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PEREGRINATIO FIDEI
L'11 ottobre scorso il papa ha dato inizio all'ANNO DELLA
FEDE, a 50 anni dall'inizio del Concilio Vaticano II e a 20 anni
dall'uscita del Catechismo della Chiesa Cattolica. Quest'anno
siamo chiamati a riscoprire la nostra fede in Gesù Cristo e di
conseguenza nella Chiesa come popolo dei battezzati. La
peregrinatio fidei, che vedrà peregrinare la lampada della
fede per tutto l'anno nelle vie di Piedimonte, vuole essere
un'iniziativa per riavvicinare alla fede coloro che si sono
allontanati dalla Chiesa e rafforzarla negli altri. La Messa,
celebrata lì dove sosterà la suddetta lampada, sarà
un'occasione per riaccendere nel nostro cuore quella fiamma,
spesso debole, se non addirittura spenta, della nostra fede. La
"lampada della fede" questo mese sarà presso due famiglie:
4 novembre: Fam. BELFIORE DOMENICO di via Vittorio
Emanuele III n° 18 per gli abitanti di via Vitt. Eman. III e Tarbo
25 novembre: Fam. STRANO di via Mangani Soprani n° 19
per gli abitanti di via Mangani Soprani, Sottani, S. Ignazio e
Affinea.
Alle 16.30 si raduneranno presso la casa della famiglia solo gli
abitanti delle vie suddette per la Celebrazione della Messa
Domenicale e consegna della candela per la benedizione
della propria casa

CARISSIMI GENITORI,
SENZA DI VOI
CONCLUDIAMO BEN POCO
Lo sappiamo benissimo: tutto ciò che si insegna alla catechesi, se non
è supportato dall'esempio e dalle parole dei genitori è ben poca cosa.
Ma, se i genitori, non sono formati, cosa possono insegnare ai figli ?
A tal proposito in parrocchia stiamo organizzando degli incontri
formativi, tenuti dai catechisti, che aiuteranno i genitori a crescere nella
fede e quindi ad educare meglio i propri figli.
Ecco il calendario degli incontri di questo mese:
DOMENICA 18 NOVEMBRE per i genitori dei battezzati da 0 a 5 anni:
alle 16.30 presso il salone dell'Oratorio
Parrocchiale di via Castagneto vecchio.
SABATO 10 NOVEMBRE genitori dei bambini della 3^ elementare
SABATO 17 NOVEMBRE: genitori dei bambini della 4^ elementare
SABATO 24 NOVEMBRE: genitori dei bambini della 5^ elementare
Questi ultimi tre incontri, tenuti dai catechisti, si terranno presso il centro
giovanile di piazza Umberto alle 15 in contemporanea con la catechesi
dei figli.

Pubblichiamo in 3 parti la LETTERA APOSTOLICA
DEL SOMMO PONTEFICE

PORTA FIDEI
CON LA QUALE SI E' INDETTO L'ANNO DELLA FEDE

1. La “porta della fede” (cfr At 14,27) che introduce alla vita di
comunione con Dio e permette l’ingresso nella sua Chiesa è
sempre aperta per noi. E’ possibile oltrepassare quella soglia
quando la Parola di Dio viene annunciata e il cuore si lascia
plasmare dalla grazia che trasforma. Attraversare quella porta
comporta immettersi in un cammino che dura tutta la vita.
Esso inizia con il Battesimo (cfr Rm 6, 4), mediante il quale
possiamo chiamare Dio con il nome di Padre, e si conclude
con il passaggio attraverso la morte alla vita eterna, frutto della
risurrezione del Signore Gesù che, con il dono dello Spirito
Santo, ha voluto coinvolgere nella sua stessa gloria quanti
credono in Lui (cfr Gv 17,22). Professare la fede nella Trinità –
Padre, Figlio e Spirito Santo – equivale a credere in un solo
Dio che è Amore (cfr 1Gv 4,8): il Padre, che nella pienezza del
tempo ha inviato suo Figlio per la nostra salvezza; Gesù
Cristo, che nel mistero della sua morte e risurrezione ha
redento il mondo; lo Spirito Santo, che conduce la Chiesa
attraverso i secoli nell’attesa del ritorno glorioso del Signore.
2. Fin dall’inizio del mio ministero come Successore di Pietro
ho ricordato l’esigenza di riscoprire il cammino della fede per
mettere in luce con sempre maggiore evidenza la gioia ed il
Nell’Omelia
rinnovato entusiasmo dell’incontro con Cristo. Nell’Omelia
della santa Messa per l’inizio del pontificato dicevo: “La Chiesa
nel suo insieme, ed i Pastori in essa, come Cristo devono
mettersi in cammino, per condurre gli uomini fuori dal deserto,
verso il luogo della vita, verso l’amicizia con il Figlio di Dio,
[1].. Capita
verso Colui che ci dona la vita, la vita in pienezza” [1]
ormai non di rado che i cristiani si diano maggior
preoccupazione per le conseguenze sociali, culturali e
politiche del loro impegno, continuando a pensare alla fede
come un presupposto ovvio del vivere comune. In effetti,
questo presupposto non solo non è più tale, ma spesso viene
perfino negato [2]. Mentre nel passato era possibile
riconoscere un tessuto culturale unitario, largamente accolto
nel suo richiamo ai contenuti della fede e ai valori da essa
ispirati, oggi non sembra più essere così in grandi settori della
società, a motivo di una profonda crisi di fede che ha toccato
molte persone.
(continua nell'ultima pagina)

In parrocchia nel mese di NOVEMBRE 2012
Attenzione: Mancano gli appuntamenti ricorrenti settimanalmente
(vedi pagina 3)

GIO

1

SOLENNITA’ di TUTTI I SANTI

8.30 Messa al convento - 9.00 Messa a S. Gerardo

SAB

10

Messe: 9 a S. Michele, 18 al convento (prefestiva)

9.30 Confessione degli ammalati affidati a Maria Coco
15.00 Incontro dei catechisti con i genitori dei bambini della 3^
elementare presso il centro giovanile
18.30 Ordinazione Sacerdotale del diacono Salvatore
Tirendi presso la cattedrale di Acireale

10.15 Gioco dei Santi in chiesa madre

DOM

11.30 Momento di svago per i bambini (fino alle 12)

16.00 Messa domenicale presso la chiesetta di San Michele
al Fogliarino. Seguirà la benedizione del vino,
frutto della vendemmia di quest’anno

10.30 Messa con i bambini della catechesi e genitori in chiesa
madre animata dai bambini dell’ACR
18.00 Messa in chiesa madre

N.B. Oggi non ci sarà l'incontro dei PETERPAN'S, non sarà celebrata
la Messa serale a S. MICHELE, nè ci sarà l'adorazione eucaristica.

VEN

2

COMMEMORAZIONE dei DEFUNTI

Primo Venerdì del mese. I ministri straordinari non porteranno oggi la comunione
agli ammalati ma VENERDI 9 NOVEMBRE.

8.30 Messa nella cappella del cimitero (anzichè al convento)
11.00 Messa al cimitero presso la cappella della fam. Crapio
15.00 Partenza dalla chiesa madre per andare in

processione al cimitero
15.30 S. Messa al cimitero seguita dalla
preghiera di benedizione delle tombe

SAB

3

Messe: 9 a S. Michele, 18 al convento (prefestiva)

12.00 Messa al cimitero presso la cappella della fam. Scidà
20.00 Weekend di classe per la 1^ media

DOM

Messe: 8.30 al convento, 9.00 a S. Gerardo,
10.30 in chiesa m. 18.00 in chiesa m.

4

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
16.30 S. Messa della PEREGRINATIO FIDEI per gli abitanti
di via Vittorio Emanuele III e Tarbo presso la famiglia
Belfiore Domenico

5
MER 7
LUN

e

MAR 6

Messe: 8.30 al conv., 18 in chiesa m.

Messe: 8.30 al convento, 18.00 al carmine

20.00 Incontro con i catechisti e aiutanti della 3^ elementare presso
l'ufficio del parroco di piazza Umberto

GIO

8

Messe: 8.30 al convento, 20.30 a S. Michele

11

Messe: 8.30 al convento, 9.00 a S. Gerardo,
10.30 in chiesa m. e 18.00 in chiesa m.

(basterà portare una bottiglia del vino nuovo)

LUN

12

Messe: 8.30 al convento, 18.00 in chiesa m.

20.00 Incontro con i catechisti e aiutanti della 4^ elementare presso
l'ufficio del parroco di piazza Umberto

MAR

13

Messe: 8.30 al convento, 18.00 in chiesa m.

18.00 S. Messa in chiesa madre nel 7° anniversario di
insediamento del parroco

14
GIO 15
VEN 16
SAB 17

MER

Messe: 8.30 al convento, 18.00 al carmine
Messe: 8.30 al convento, 20.30 a S. Michele
Messe: 8.30 e 9.30 a S. Gerardo, 9.00 in chiesa
madre, 18.00 in chiesa madre
Messe: 9 a S. Michele, 18 al convento (prefestiva)

15.00 Incontro dei catechisti con i genitori dei bambini della
4^elementare presso il centro giovanile

DOM

18

SS. Messe: 8.30 al convento, 9.00 a S. Gerardo,
10.30 e 18.00 in chiesa madre

16.30 Riprendono oggi, presso il salone dell'oratorio, gli
incontri del Cammino post-battesimale con i genitori dei
bambini battezzati da 0 a 5 anni.

LUN

19

Messe: 8.30 al convento, 18.00 in chiesa m.

20.00 Incontro della confraternita presso il refettorio dell'oratorio

MAR

20

Messe: 8.30 al convento, 18.00 in chiesa madre

9.00 Pulizia della chiesa madre
20.00 Incontro con tutti i catechisti e aiutanti al centro giovanile

21

GIORNATA dell’EUCARISTIA e delle CONFESSIONI

MER

8.30 Messa al Convento, Adorazione Eucaristica e Confessioni
10.00 Confessioni in chiesa madre (fino alle 13)
15.00 Confessioni in chiesa madre (fino alle 19)
20.30 Messa a S. Michele, Adorazioni Eucaristica e Confessioni

20.00 Incontro con i catechisti e aiutanti della 5^ elementare presso
l'ufficio del parroco di piazza Umberto

VEN

9

Messe: 8.30 al convento, 18.00 in chiesa m.

I ministri straordinari porteranno la comunione agli ammalati.
18.30 Convegno sulla Salvaguardia del creato presso la
parrocchia M.SS. Immacolata di Fiumefreddo di Sicilia

GIO
VEN

22
23

Messe: 8.30 al convento, 18.00 al carmine

Messe: 8.30 al convento, 20.30 a S. Michele
Messe: 8.30 al carmine, 18.00 in chiesa m.

18.00 Battesimo in chiesa madre
20.00 Consiglio Pastorale presso l'ufficio del parroco di p.zza
Umberto

SAB

24

Messe: 9 a S. Michele, 18 al convento (prefestiva)

15.00 Incontro dei catechisti coi genitori dei bambini della 5^

DOM

25

SS. Messe: 8.30 al convento, 9.00 a S. Gerardo,
10.30 e 18.00 in chiesa madre

26
MAR 27
MER 28
GIO 29
LUN

Messe: 8.30 al convento, 18.00 in chiesa m.
Messe: 8.30 al convento, 18.00 in chiesa m.
Messe: 8.30 al convento, 18.00 al carmine
Messe: 8.30 al convento, 20.30 a S. Michele

CRISTO, Re dell’UNIVERSO
16.30 S. Messa per gli abitanti di via Mangani Soprani,
Mangani Sottani, Affinea e S. Ignazio presso la famiglia
Strano di via Mangani Soprani n° 19.
18.00 Messa in chiesa m. Seguirà una breve adorazione
eucaristica e l’Atto di Consacrazione con

le Litanie del S. Cuore

Inizia oggi la Novena dell’Immacolata con
la Messa delle 8.30 al convento

VEN

30

Messe: 8.30 al convento, 19.00 in chiesa m.

APPUNTAMENTI RICORRENTI SETTIMANALMENTE
CENTRO
GIOVANILE
Piergiorgio
Frassati

CATECHESI
per PRIMARIA
e MEDIE
Il centro giovanile è aperto per la
1^ e 2^ elem.: DOMENICA dalle 10.15 alle 12 in chiesa madre
3^, 4^ e 5^ elementare (2 appuntamenti):
OGNI SABATO dalle 15 alle 17.00 al convento
OGNI DOMENICA dalle 10.15 alle 12 in chiesa madre
cresimandi delle medie (presso il centro parrocchiale S. Giovanni
Bosco di via Castagneto Vecchio, 3)

sez. D: LUNEDI alle 15.30
sez. E: VENERDI (tranne il 2 novembre) alle 16.30
dopocresima: SABATO alle 17 al centro giovanile

1^ e 2^ MEDIA: MARTEDI e GIOVEDI dalle 19 alle 20
3^ MEDIA: LUNEDI, MERCOLEDI e VENERDI dalle 19 alle 20
per i GIOVANISSIMI (14-18) e GIOVANI:
tutti i LUNEDI dalle 20.00 alle 22.30

MINISTRANTI
Incontro e prove:
OGNI MARTEDI
alle 15 in chiesa
madre

OGNI MERCOLEDI
dalle 15.15 alle 16.45

ADORAZIONE EUCARISTICA

PETERPAN’S

tutti i GIOVEDI (tranne giorno 1) presso la
chiesa di S. Michele dalle 21 alle 21.30. Sono
invitati in modo particolare a prenderne parte i
ministri straordinari dell'Eucaristia, i catechisti e Si vola sull’
i membri della confraternita del SS. Sacramento Isola che non c’è

OGNI GIOVEDI
(tranne l'1 novembre)
dalle 15.30
Il parroco è disponibile per confessare tutti i giorni
alle 16.45
dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20 presso il
centro giovanile. Giornata per le confessioni di
questo mese: GIOVEDI 8 (vedi giorno).

CONFESSIONI

Oratorio o dintorni

Domenica 4: 3^ media
Domenica 11: 1° e 2° super.
Domenica 18: 3^ media
Domenica 25: 3°,4° e 5° sup.

Gli incontri dell'Oratorio con catechesi si terranno:

ACR (6-11): LUNEDI alle 15.30 al convento
Giovanissimi (14-18) e Giovani:
SABATO alle 17 al convento.
Adulti: VENERDI (tranne il 2 novembre)
alle 16.30 in chiesa madre

MARTEDI: gruppo S. Ignazio (over50)
VENERDI: gruppo S. Giovanni Bosco (under50)
SABATO: gruppo S. Gerardo (famiglie) (questo
mese gli incontri saranno il 10 e il 24)

3. Non possiamo accettare che il sale diventi insipido e la luce
sia tenuta nascosta (cfr Mt 5,13-16). Anche l’uomo di oggi può
sentire di nuovo il bisogno di recarsi come la samaritana al
pozzo per ascoltare Gesù, che invita a credere in Lui e ad
attingere alla sua sorgente, zampillante di acqua viva (cfr Gv
4,14). Dobbiamo ritrovare il gusto di nutrirci della Parola di Dio,
trasmessa dalla Chiesa in modo fedele, e del Pane della vita,
offerti a sostegno di quanti sono suoi discepoli (cfr Gv 6,51).
L’insegnamento di Gesù, infatti, risuona ancora ai nostri giorni
con la stessa forza: “Datevi da fare non per il cibo che non dura,
ma per il cibo che rimane per la via eterna” (Gv 6,27).
L’interrogativo posto da quanti lo ascoltavano è lo stesso anche
per noi oggi: “Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di
Dio?” (Gv 6,28). Conosciamo la risposta di Gesù: “Questa è
l’opera di Dio: che crediate in colui che egli ha mandato” (Gv
6,29). Credere in Gesù Cristo, dunque, è la via per poter
giungere in modo definitivo alla salvezza.
4. Alla luce di tutto questo ho deciso di indire un Anno della
fede. Esso avrà inizio l’11 ottobre 2012, nel cinquantesimo
anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II, e terminerà
nella solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo, il
24 novembre 2013. Nella data dell’11 ottobre 2012, ricorreranno
anche i vent’anni dalla pubblicazione del Catechismo della
Chiesa Cattolica, testo promulgato dal mio Predecessore, il
Beato Papa Giovanni Paolo II [3], allo scopo di illustrare a tutti i
fedeli la forza e la bellezza della fede. Questo documento,
autentico frutto del Concilio Vaticano II, fu auspicato dal Sinodo
Straordinario dei Vescovi del 1985 come strumento al servizio
della catechesi [4] e venne realizzato mediante la collaborazione
di tutto l’Episcopato della Chiesa cattolica. E proprio
l’Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi è stata da me
convocata, nel mese di ottobre del 2012, sul tema de La nuova
evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana. Sarà
quella un’occasione propizia per introdurre l’intera compagine
ecclesiale ad un tempo di particolare riflessione e riscoperta
della fede.
[1] Omelia per l’inizio del ministero petrino del Vescovo di Roma (24 aprile 2005): AAS
97(2005), 710.
[2] Cfr BENEDETTO XVI, Omelia S. Messa al Terreiro do Paço, Lisbona (11 maggio 2010):
Insegnamenti VI,1(2010), 673.
[3] Cfr GIOVANNI PAOLO II, Cost. ap. Fidei depositum (11 ottobre 1992): AAS 86(1994),
113-118.
[4] Cfr Rapporto finale del Secondo Sinodo Straordinario dei Vescovi (7 dicembre 1985),
II, B, a, 4: in Enchiridion Vaticanum, vol. 9, n. 1797.

INCONTRI FORMATIVI
L'Ufficio diocesano della Pastorale della Salute propone, in occasione
dell'anno della fede, degli incontri formativi che si terranno presso la
parrocchia S. Francesco al Carmine di Giarre.
GIOV 8 novembre dalle 17.30 alle 19 (relatore: don Carmelo Raspa)
MERC 19 dicembre dalle 17 alle 18.30 (rel.: dott. Gulisano Giuseppe)
MERC 23 gennaio dalle 17 alle 18.30 (rel.: dott.ssa Belfiore Rosanna)
MERC 23 marzo dalle 17 alle 18.30 (rel.: dott. Salvo Mauro)
MERC 24 aprile dalle 17 alle 18.30 (rel.: P. Ruggiero Vincenzo)
MERC 5 giugno dalle 17 alle 18.30 (rel.: dott.ssa Covi Grazia)
Gli incontri saranno centrati sui temi della vita, del volontariato, della
comunicazione, del dolore, del male, della morte, dell'accompagnamento dei
malati e moribondi. Sono invitati a parteciparvi in modo particolare i ministri
straordinari dell'Eucaristia.

Intenzioni delle Messe
Gio 1 (ore 10.30 in chiesa madre): Greco Agostina nel 1° anniversario.
(ore 18.00 in chiesa madre): Pollicina Antonina, Trovato
Salvatore, Avellina Giuseppe e Schilirò Grazia
Sab 3 (ore 18.00 al convento): Intelisano Rosario, Arrigo Giacomo e
Starrantino Rosa
Dom 4 (ore 18.00 in chiesa madre): Cernuto Giuseppa
Lun 5 (ore 18.00 in chiesa m.): Antonino Patanè, Rosa Strano, Nicola
Venuto e fam. def.
Mar 6 (ore 18.00 in chiesa m.): Ragonesi Leonarda
Gio 8 (ore 20.30 a S. Michele): Roberto Pagano, Longhitano Giuseppe e
Gullotto Carmela
Ven 9 (ore 18.00 in chiesa m.): Salvo Salvatore nel trigesimo
Dom 11 (ore 18.00 in chiesa madre): D'Amico Alfia, Salanitri Salvatore,
Pennisi Giovanni e Di Bella Francesca
Lun 12 (ore 18.00 in chiesa m.): Lizio Nardina
Mar 13 (ore 18.00 in chiesa m.): Zappalà Antonino, Raciti Anna e La
Spina Angelo
Gio 15 (ore 20.30 a S. Michele):
Ven 16 (ore 18.00 in chiesa m.): Cannavò Palma Concetta nel trigesimo
Sab 17 (ore 18.00 al convento): Comis Agata
Dom 18 (ore 10.30 in chiesa m.): Currenti Giuseppe, Testa Alfia e
genitori
(ore 18.00 in chiesa madre): Pennisi Giovanni e defunti della
fam. Garozzo - Di Mauro
Lun 19 (ore 18.00 in chiesa m.):
Mar 20 (ore 18.00 in chiesa m.): Cassaniti Salvatore
Gio 22 (ore 20.30 a S. Michele): Sangrigori Concetta
Ven 23 (ore 18.00 in chiesa m.):
Sab 24 (ore 18.00 al convento):
Dom 25 (ore 18.00 in chiesa m.): Rosetta Nicodemo, Maio Biagio e
Anzalone Nunziata
Lun 26 (ore 18.00 in chiesa m.): Sofia Maria nel 3° anniversario
Mar 27 (ore 18.00 in chiesa m.): Pagano Rosaria
Gio 29 (ore 20.30 a S. Michele): Raciti Salvatore e Barbarino Venera
Ven 30 (ore 18.00 in chiesa m.): Scolaro Giuseppa, Cannavò
Antonino e fam. def.

GRUPPO O...ISSA
incontri di questo mese:
Catechisti e aiutanti:
della 3^: MERCOLEDI 7 alle 20
della 4^: LUNEDI 12 alle 20
della 5^: MERCOLEDI 21 alle 20
Gli incontri si terranno presso l'ufficio del parroco di piazza Umberto
Catechisti e aiutanti di tutte le classi:
Martedì 20 alle 20 presso il centro giovanile
Aspiranti animatori della 3^ media: DOMENICA 4 e DOMENICA 18
alle ore 19 in chiesa madre
Animatori del 1° e 2° superiore: DOMENICA 11 e DOMENICA 25
alle ore 19 in chiesa madre

