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LA CATECHESI
NON FINISCE
CON LA CRESIMA
Alcuni pensano che la catechesi sia come la scuola e che la
cresima corrisponda al “diploma” finale; ovviamente non è così.
La catechesi è solo un’opportunità che viene data per
approfondire la nostra fede, per capire meglio cosa crediamo e
cosa professiamo. Per questo motivo non si finisce mai di fare
catechesi. Anche i sacerdoti, attraverso incontri di clero,
continuano settimanalmente ad approfondire i misteri di Dio.
Nella nostra parrocchia abbiamo diverse occasioni, per
approfondire la nostra fede, in base all’età:
2^ e 3^ media: ACR (a partire da gennaio)
Scuole superiori:
MEETING della domenica (dopo la Messa delle 18) in chiesa m.
Over 18 non sposati:
ORATORIO gruppo Piergiorgio Frassati (da Novembre sarà il Lunedì
anziché il Mercoledì)
Under 50 sposati:
ORATORIO gruppo S. Giovanni Bosco (il Venerdì) oppure ORATORIO
gruppo S. Gerardo (il sabato)
Over 50: ORATORIO gruppo S. Ignazio (il martedì)
Oltre questi incontri di catechesi vi sono anche quelli specifici del gruppo
O…ISSA (formato dai catechisti, animatori e aspiranti):
SETTORE ASPIRANTI (giovedì alle 19 in chiesa m.):
formato dai cresimati della 2^ e 3^ media che vogliono diventare
catechisti o animatori
SETTORE GIOVANISSIMI (meeting della domenica):
formato dagli aiutanti catechisti e aiutanti animatori, ovvero da chi
frequenta la scuola superiore
SETTORE GIOVANI (venerdì alle 19.30 in chiesa m.):
formato dai catechisti e animatori di età compresa fra i 18 e i 30
anni
SETTORE ADULTI (lunedì alle 19.30 in chiesa m.):
formato dai catechisti e animatori di età superiore ai 30 anni.

Infine annuncio che, a partire da questo mese, faremo un
momento di CATECHESI PER TUTTI ogni
mercoledì nella chiesa del carmine dopo la Messa serale
(sostituirà l’incontro degli adulti di AC).

PEREGRINATIO MARIAE
e BENEDIZIONE delle CASE
In questo mese la
Madonna giungerà nelle
case degli abitanti di via
Ponte, Ponte III traversa,
Albero S. Filippo, Terremorte.
Gli abitanti di queste vie
desiderosi di ricevere la
visita della Madonna o la
semplice benedizione della casa sono pregati di contattare il
parroco chiamando al 3891762981.

TEMATICA di questo MESE:

Magia,
superstizione,
astrologia.
Quale posizione prende il cristiano nei loro confronti ?
Qual è il limite tra fede e superstione
o tra fede e magia?
Veramente gli astri influiscono sulla nostra esistenza ?
Cosa dice la Chiesa in proposito ?
Risponderemo a queste domande
durante gli incontri dell’oratorio

INIZIA L’AVVENTO
Domenica 21, con la solennità di Cristo Re, concluderemo
l’anno liturgico e con la PRIMA DOMENICA di AVVENTO, che
sarà il 28 novembre, daremo inizio al nuovo anno liturgico
contrassegnato con la lettera A.
L’avvento è il periodo forte della Chiesa che ci serve a
prepararci bene alla prima venuta di Cristo (Natale) e anche
all’ultima venuta alla fine della storia (o della nostra vita).
Domenica 7 alle 16.30 in chiesa madre faremo un incontro
con tutti i membri del gruppo O…ISSA (tranne gli aspiranti),
per vedere cosa proporre per vivere al meglio questo periodo.

IN PARROCCHIA NEL MESE DI NOVEMBRE
LUNEDI 1 NOVEMBRE

SOLENNITA’ di TUTTI I SANTI
8. 30 S. Messa al convento
10.30 S. Messa in chiesa madre
11.15

Santi in festa. Momento di gioco per i

bambini della primaria in piazza Madre Chiesa (fino alle 12).
18.00 S. Messa in chiesa madre
_________________________________________________________________________________________

MARTEDI 2
COMMEMORAZIONE dei DEFUNTI
8.30 Messa al convento
10.30 Messa al cimitero nella cappella Crapio-Morabito
11.30 Messa al cimitero nella cappella Scidà
15.00 Partenza dalla chiesa madre per andare in

processione al cimitero
(passeremo per via S. Ignazio, Forni e Scale)
15.30 S. Messa al cimitero seguita dalla preghiera
di benedizione delle tombe (se il tempo non lo
permette la Messa sarà celebrata in chiesa madre alle 18).
Dopo la Messa i ministranti e gli scattanti deporranno un
fiore sulle tombe abbandonate.
N.B. Oggi non si terrà la catechesi per i cresimandi
nè l’oratorio per il gruppo S. Ignazio
_________________________________________________________________________________________

MERCOLEDI 3

MESSE: 8.30 al convento, 11.00 al cimitero presso la cappella
Morabito e 18.00 al carmine

15.30 Incontro degli SCATTANTI al convento
18.30 CATECHESI PER TUTTI nella chiesa del carmine

19.30 Incontro Giovani di O...ISSA in chiesa madre
20.30 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco
_________________________________________________________________________________________

SABATO 6

MESSE: 8.30 al convento – 18.00 al convento (prefestiva)

15.30 Catechesi e videocatechesi per la scuola primaria
16.30 Festa del ciao per la scuola primaria (fino alle 17)
17.00 Il parroco è disponibile per confessare i ragazzi
20.30 Oratorio per il gruppo San Gerardo
_________________________________________________________________________________________

DOMENICA 7
8. 30 S. Messa al convento – 9.00 S. Messa a S. Gerardo
10.30 S. Messa in chiesa madre in suffragio dei caduti
con la partecipazione delle autorità civili e militari
11.15 Omaggio al monumento dei caduti
( N.B. Non si terrà oggi la catechesi,
né la ”Preghiera sotto l’arcobaleno”)

16.30 Incontro in chiesa madre in preparazione
all’Avvento e al Natale con tutti i membri
del gruppo O…ISSA (tranne gli aspiranti).
18.00 S. Messa in chiesa madre
19.00 Meeting scuole superiori e Giovanissimi di O…ISSA
_________________________________________________________________________________________

LUNEDI' 8

MESSE: 8.30 al convento – 18.00 in chiesa m.

16.30 Prove per il gruppo Ministranti

20.30 Oratorio per il gruppo Piergiorgio Frassati
_________________________________________________________________________________________

MARTEDI' 9 Dedicazione della Basilica Lateranense
MESSE: 8.30 al convento – 18.00 in chiesa madre

15.00 Catechesi per i cresimandi (gruppo femmin.) in chiesa m.
18.30 Prove di canto per il coro P. Paturso
20.00 Oratorio per il gruppo S. Ignazio
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

MERCOLEDI' 10

GIOVEDI' 4
GIORNATA dell’EUCARISTIA e delle CONFESSIONI

MESSE: 8.30 al convento – 18.00 in chiesa madre

Esposizione dell’Eucaristia:
tutta la giornata nella cappellina del SS. Sacramento
Adorazione Eucaristica:
dalle 9 alle 10 al convento; dalle 17 alle 18 in chiesa m.
dalle 21 alle 22 al convento (animata dai giovani)
Confessioni:
al convento: dalle 9 alle 9.30 e dalle 21 alle 22
in chiesa madre: dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18
19.00 Incontro Aspiranti di O...ISSA in chiesa madre
N.B. Oggi ricorre il 75° compleanno del nostro Vescovo al
quale porgiamo i nostri auguri uniti ad una preghiera per lui.
_________________________________________________________________________________________

VENERDI' 5 Memoria di tutti i Santi della Sicilia
Primo Venerdì del mese

I ministri straordinari in giornata porteranno la Comunione agli ammalati

MESSE: 8.30 al convento – 18.00 in chiesa madre

15.00 Catechesi per i cresimandi (gruppo maschile)

MESSE: 8.30 al convento – 18.00 al carmine

15.30 Incontro degli SCATTANTI al convento
18.30 CATECHESI PER TUTTI nella chiesa del carmine
_________________________________________________________________________________________

GIOVEDI' 11 San Martino

MESSE: 8.30 al convento – 18.00 in chiesa madre

19.00 Incontro Aspiranti di O...ISSA in chiesa madre
21.00 Adorazione eucaristica con vespri e Vangelo della
domenica in chiesa madre
22.00 Il parroco è disponibile per le confessioni
_________________________________________________________________________________________

VENERDI' 12

MESSE: 8.30 al convento – 18.00 in chiesa m.

9.30 Confessione degli ammalati affidati al ministro
straordinario Pina Zappalà
15.00 Catechesi per i cresimandi (gruppo maschile)
18.00 Assemblea diocesana di Azione Cattolica presso i
locali della parrocchia San Paolo di Acireale
19.30 Incontro Giovani di O...ISSA in chiesa madre
20.30 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco

SABATO 13

SABATO 20

8.30 Messa al convento
15.30 Catechesi e videocatechesi per la scuola primaria
16.30 Festa del ciao per la scuola primaria (fino alle 17)
17.00 Il parroco è disponibile per confessare i ragazzi
18.00 S. Messa al convento nel 5° anniversario dell’
insediamento del parroco a Piedimonte

15.30 Catechesi e videocatechesi per la scuola primaria
16.30 Festa del ciao per la scuola primaria (fino alle 17)
17.00 Il parroco è disponibile per confessare i ragazzi
20.30 Oratorio per il gruppo San Gerardo

_________________________________________________________________________________________

DOMENICA 14
8. 30 S. Messa al convento – 9.00 S. Messa a S. Gerardo
10.00 Ritiro per le famiglie delle confraternita presso il
centro di S. Gerardo (conclusione alle 17.00)
10.15 Gioco dei Santi in chiesa madre
10.30 S. Messa in chiesa madre animata dalla squadra San Pietro
11.15 Catechesi per la 1^ e 2^ elementare (fino alle 12.15)
Preghiera e giochi sotto l’arcobaleno per i rimanenti
18.00 S. Messa in chiesa madre
19.00 Meeting scuole superiori e Giovanissimi di O…ISSA
20.30 Serata all'oratorio per le medie (fino alle 22.30)
_________________________________________________________________________________________

LUNEDI' 15

MESSE: 8.30 al convento – 18.00 in chiesa m.

MESSE: 8.30 al convento – 18.00 al convento (prefestiva)

_________________________________________________________________________________________

DOMENICA 21

SOLENNITA’ di CRISTO RE dell’UNIVERSO
8.30 Messa al convento - 9.00 Messa a S. Gerardo
10.15 Gioco dei Santi in chiesa madre
10.30 S. Messa in chiesa m. animata dalla squadra S. Paolo
11.15 Catechesi per la 1^ e 2^ elementare (fino alle 12.15)
Preghiera e giochi sotto l’arcobaleno per i rimanenti
a
12.00 RITIRO per i bambini di 1 confessione
presso il centro di S. Gerardo. Alle 16.00 saliranno i
genitori per un incontro con il parroco. Finisce alle 17.
18.00 S. Messa in chiesa madre. Seguirà una breve
adorazione eucaristica e l’Atto di Consacrazione

con le Litanie del S. Cuore
19.00 Meeting scuole superiori e Giovanissimi di O…ISSA
_________________________________________________________________________________________

16.30 Prove per il gruppo Ministranti
19.30 Incontro Adulti di O...ISSA in chiesa madre

20.30 Oratorio per il gruppo Piergiorgio Frassati
_________________________________________________________________________________________

MARTEDI' 16

MESSE: 8 e 9 a San Gerardo (ricordo mensile di S. Gerardo)
8.30 al convento - 18.00 in chiesa madre

15.00 Catechesi per i cresimandi (gruppo femmin.) in chiesa m.
18.30 Prove di canto per il coro P. Paturso
20.00 Oratorio per il gruppo S. Ignazio
_________________________________________________________________________________________

MERCOLEDI' 17

MESSE: 8.30 al convento – 18.00 al carmine

15.30 Incontro degli SCATTANTI al convento
18.30 CATECHESI PER TUTTI nella chiesa del carmine
_________________________________________________________________________________________

GIOVEDI' 18

MESSE: 8.30 al convento – 18.00 in chiesa madre

19.00 Incontro Aspiranti di O...ISSA in chiesa madre
20.00 Incontro in chiesa m. con i ministri straordinari
dell’Eucaristia
21.00 Adorazione eucaristica con vespri e Vangelo della
domenica in chiesa madre
22.00 Il parroco è disponibile per le confessioni
_________________________________________________________________________________________

VENERDI' 19

MESSE: 8.30 al convento – 18.00 in chiesa m.

9.30 Confessione degli ammalati affidati al ministro
straordinario Rosetta Pappalardo
15.00 Catechesi per i cresimandi (gruppo maschile)
19.30 Incontro Giovani di O...ISSA in chiesa madre
20.30 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco
_________________________________________________________________________________________

LUNEDI' 22

MESSE: 8.30 al convento – 18.00 in chiesa m.

16.30 Prove per il gruppo Ministranti

20.30 Oratorio per il gruppo Piergiorgio Frassati
_________________________________________________________________________________________

MARTEDI' 23

MESSE: 8.30 al convento – 18 al carmine (ricordo mensile di P. Pio)

15.00 Catechesi per i cresimandi (gruppo femmin.) in chiesa m.
18.30 Prove di canto per il coro P. Paturso
20.00 Oratorio per il gruppo S. Ignazio
_________________________________________________________________________________________

MERCOLEDI' 24

MESSE: 8.30 al convento – 18.00 al carmine

15.30 Incontro degli SCATTANTI al convento
18.30 CATECHESI PER TUTTI nella chiesa del carmine
_________________________________________________________________________________________

GIOVEDI' 25

MESSE: 8.30 al convento – 18.00 in chiesa madre

19.00 Incontro Aspiranti di O...ISSA in chiesa madre
21.00 Adorazione eucaristica con vespri e Vangelo della
domenica in chiesa madre
22.00 Il parroco è disponibile per le confessioni
_________________________________________________________________________________________

VENERDI' 26

MESSE: 8.30 al convento – 18.00 in chiesa m.

9.30 Confessione degli ammalati affidati al ministro
straordinario Maria Cassisi
15.00 Catechesi per i cresimandi (gruppo maschile)
19.30 Incontro Giovani di O...ISSA in chiesa madre
20.30 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco
________________________________________________________________________________________

SABATO 27

MESSE: 8.30 al convento – 18.00 al convento (prefestiva)

15.30 Catechesi e videocatechesi per la scuola primaria
16.30 Speciale Festa del ciao per la scuola primaria
organizzata dai giovani del servizio civile che il 30
novembre concluderanno la loro esperienza (fino alle 18)
19.30 Weekend di classe per le quinte elementari
_________________________________________________________________________________________

DOMENICA 28

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO
8.30 Messa al convento - 9.00 Messa a S. Gerardo
10.15 Gioco dei Santi in chiesa madre
10.30 S. Messa in chiesa m. animata dalla squadra S. Chiara
11.15 Catechesi per la 1^ e 2^ elementare (fino alle 12.15)
Preghiera e giochi sotto l’arcobaleno per i rimanenti
18.00 S. Messa in chiesa madre.
19.00 Meeting scuole superiori e Giovanissimi di O…ISSA
_________________________________________________________________________________________

LUNEDI' 29

MESSE: 8.30 al convento – 18.00 in chiesa madre

Inizia oggi la Novena dell’Immacolata con
la Messa delle 8.30 al convento
16.30 Prove per il gruppo Ministranti
19.30 Incontro Adulti di O...ISSA in chiesa madre

20.30 Oratorio per il gruppo Piergiorgio Frassati
_________________________________________________________________________________________

MARTEDI' 30

MESSE: 8.30 al convento – 18.00 in chiesa madre

15.00 Catechesi per i cresimandi (gruppo femmin.) in chiesa m.
18.30 Prove di canto per il coro P. Paturso
20.00 Oratorio per il gruppo S. Ignazio

INTENZIONI delle MESSE SERALI
Lun 1: Pollicina Antonina
Mer 3 (al carmine): Biondo Maria Teresa e Priolo Salvatore.
Gio 4: Venuto Nicola
Ven 5: Avv. Zappalà Antonino nel trigesimo
Sab 6 (al convento): Longhitano Giuseppe, sposa e fam. def.
Dom 7: Sorbello Alfio
Lun 8: Roberto Pagano
Mar 9: Finocchiaro Giuseppe e le anime abbandonate del
Purgatorio
Mer 10 (al carmine): Iannino Carmelo, Leotta Rosaria e i
coniugi Baldarre Immacolata e Giuseppe Cosimo.
Gio 11: Coniugi La Spina e Gaia Benedetta Sciacca.
Ven 12: Trovato Salvatore, Avellina Giuseppe e moglie
Sab 13 (al convento): Lizio Nardina
Dom 14: Ragonesi Giovanni
Lun 15: Grasso Michele, Rosa, Mario, Maria e def. della fam.
Mar 16: per i def. della fam. Privitera
Mer 17 (al carmine): Rosaria Del Popolo, Papotto Nunziato e
Virginea Vincenza
Gio 18: Pollicina Antonino
Ven 19:
Sab 20 (al convento): prof. Cassaniti Salvatore
Dom 21: Scuderi Salvatore e Emilia, Currenti Giuseppe e Testa
Alfia
Lun 22: per le anime abbandonate del purgatorio
Mar 23(al carmine): Marano Giuseppe, Gullotta Nicolò e figlia.
Mer 24 (al carmine): Iannino Carmelo, Leotta Rosaria e
Fichera Alfio.
Gio 25: Sofia Maria nel 1° anniversario della morte
Ven 26: Pasqua Maria Concetta
Sab 27 (al convento): coniugi Curcuruto – Sciacca, Petrocitto
Concetta, Maugeri Salvatore ed Emanuele.
Dom 28 alle 10.30: Angela Santa Martino nel trigesimo
alle 18: Barone Gabriele, Cassaniti
Caterina e Pagano Ignazio
Lun 29: Gianna La Spina, Lucrezia e Pina Raciti
Mar 30: Musumeci Antonino e Pennisi Giuseppa

QUANDO CONFESSARSI
Secondo il precetto della Chiesa, « ogni fedele, raggiunta l'età della discrezione,
è tenuto all'obbligo di confessare fedelmente i propri peccati gravi, almeno una
volta nell'anno ». Colui che è consapevole di aver commesso un peccato mortale
non deve ricevere la santa Comunione, anche se prova una grande contrizione,
senza aver prima ricevuto l'assoluzione sacramentale, a meno che non abbia un
motivo grave per comunicarsi e non gli sia possibile accedere a un confessore.
Sebbene non sia strettamente necessaria, la confessione delle colpe quotidiane
(peccati veniali) è tuttavia vivamente raccomandata dalla Chiesa. In effetti, la
confessione regolare dei peccati veniali ci aiuta a formare la nostra coscienza, a
lottare contro le cattive inclinazioni, a lasciarci guarire da Cristo, a progredire
nella vita dello Spirito. (Catechismo della Chiesa cattolica 1457-1458). A tal
proposito informo che, oltre nella GIORNATA DELL’EUCARISTIA e delle
CONFESSIONI, il parroco, a partire da questo mese, sarà disponibile per le
confessioni:
• ogni giovedì dopo l’adorazione delle 21 in chiesa madre
• ogni sabato dopo la festa del Ciao (per i ragazzi)
E’ ovvio che ci si può confessare in qualsiasi momento con il parroco, quando è
disponibile, escludendo i 10 minuti antecedenti la Messa.

Appuntamenti speciali di questo
mese per i bambini
Lunedì 1: Santi

in festa. Giochi in piazza
Madre Chiesa dopo la Messa del mattino
Domenica 14: S. Messa del mattino animata
dalla squadra S. Pietro
Domenica 21: S. Messa del mattino animata
dalla squadra S. Paolo
Domenica 21: RITIRO per i bambini di prima

confessione
Sabato 27: SPECIALE FESTA DEL CIAO

organizzata dai giovani del servizio civile

Sabato 27:

Weekend di classe
per le quinte elementari

Domenica 28: S. Messa del mattino animata
dalla squadra S. Chiara

