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BENEDIZIONE

PER

Anno VIII n° 12
NOVEMBRE 2013

NOME

La Chiesa è chiamata sempre a benedire tutti. Si benedicono le case, le cose, ma soprattutto le persone. La benedizione
è un'invocazione a Dio perchè rivolga il suo sguardo sul destinatario delle benedizione e lo ricolmi delle sue grazie.
Quest'anno, alla fine della Messa domenicale serale benediremo tutti i fedeli di Piedimonte dividendoli in gruppi in base
al nome.
Inizieremo domenica 10 novembre con la benedizione di tutte le persone che hanno il primo nome che inizia con la
LETTERA A oppure B.
Domenica 17 sarà il turno delle persone che hanno il primo nome che inizia con la LETTERA C. E così via.
Questa benedizione delle persone possa portare frutto nella vita spirituale di ognuno perchè ci si avvicini sempre più al
Signore, fonte del nostro bene, della nostra sicurezza e della nostra gioia. Invito tutti a passare la voce.

CONCLUSIONE
dell'ANNO
della FEDE
Il 12 ottobre del 2012 papa Benedetto XVI indiceva l'anno
della fede; un anno per riscoprire e ravvivare la nostra fede
in Dio che non solo ha creato il mondo, ma lo sorregge e si
prende cura dei suoi figli. Venerdì 22 novembre l'anno della
fede avrà la sua conclusione, a livello diocesano, presso la
cattedrale di Acireale. In parrocchia lo concluderemo
DOMENICA 24 con la Messa delle 18 durante la quale
reciteremo il credo muniti di candele e spegneremo la
lampada della fede che, in quest'anno di grazia, ha
peregrinato presso le case dei piedimontesi.

INCONTRI del PARROCO
con i GENITORI
Il parroco ha desiderio di incontrare i genitori dei bambini,
sia per rispolverare certi argomenti della catechesi, sia per
discutere sull'andamento della vita spirituale dei figli.
Questo mese si avranno i seguenti incontri (al convento
alle 15.30):
SABATO 9: genitori dei bambini di 4^ elementare
SABATO 23: genitori dei bambini di 5^ elementare
SABATO 30: genitori dei bambini da 0 anni fino alla 2^
elementare

CATECHESI
Ricordo gli appuntamenti di catechesi per le varie fasce di età:

Appuntamenti settimanali per i bambini della primaria:
1^ e 2^ element.: DOMENICA dalle 10.15 alle 12.15 in chiesa m.
3^, 4^ e 5^ elem.: SABATO dalle 15 alle 16.30 al convento
e DOMENICA dalle 10.15 alle 12 in chiesa m.
Catechesi (al convento) per i cresimandi del 2014:
sez. D: VENERDI dalle 16.30 alle 17.30
sez. E: SABATO dalle 19.00 alle 20.00.
DOMENICA 17:
RITIRO a SAN GERARDO per i bambini di 3^ elementare:
Alle 12.30 i bambini si faranno trovare presso il centro di San
Gerardo. Alle 16 saliranno i genitori per un incontro con il
parroco. Conclusione alle 17.
LUNEDI 18 alle 20: Incontro presso il centro giovanile con i
catechisti e aiutanti per organizzare l'avvento e la novena di
Natale.

San Martino
e la benedizione del vino
Lunedì 11 novembre alle 17 celebreremo la Messa in
onore di San Martino presso la chiesetta di San Michele
al Fogliarino.
In quell'occasione benediremo anche il vino, frutto
dell’ultima vendemmia (basterà portare una sola bottiglia
del vino nuovo).

CALENDARIO di TUTTI GLI APPUNTAMENTI
VENERDI 1

SOLENNITA' di TUTTI I SANTI
Primo Venerdì del mese: i ministri straordinari porteranno la Comunione agli ammalati

300° anniversario dell'apertura al culto della chiesa madre
9.00 Messa a San Gerardo
10.30 Messa in chiesa madre animata dall'ACR
11.30 Gioco dei Santi
18.00 Messa in chiesa m.
20.30 "Quelli del Venerdì" al centro giovanile
SABATO 2

COMMEMORAZIONE dei DEFUNTI
8.30 Messa presso la cappellina del cimitero
11.00 Messa al cimitero presso la cappella Crapio
15.00 Processione al cimitero (se non piove) partendo dalla chiesa m.
15.30 MESSA AL CIMITERO (anche se piove)
18.00 Oggi non sarà celebrata la prefestiva al convento
20.30 Planning's weekend per forsecapi e capiscatt
DOMENICA 3
9.00 Messa a San Gerardo
10.30 Messa in chiesa madre
11.30 Catechesi per 1^ e 2^ elem. (fino alle 12.15)
11.30 Giochi sotto l'arcobaleno per elem. e medie (fino alle 12)
18.00 Messa in chiesa m. in suffragio dei CADUTI
e omaggio al monumento
19.30 Meeting e uscita per il 1° superiore
LUNEDI 4
8.30 Messa al convento
10.30 Messa in chiesa madre in suffragio dei caduti e omaggio al
monumento con la scolaresca
15.30 ACR al convento
18.00 Messa in chiesa m.
19.00 "Playtime" per le medie al centro giovanile
20.00 Incontro con la confraternita al centro giov.
MARTEDI 5
8.30 Messa al convento
18.00 Messa in chiesa m.
18.30 Prove ministranti
20.30 Oratorio per il gruppo S. Ignazio
MERCOLEDI 6
8.30 Messa al convento
15.30 Incontro Scattanti al convento
18.00 Messa al carmine
18.30 CATECHESI del MERCOLEDI al carmine
20.00 "Happy evening" per la 1^ media (sez. maschile)
GIOVEDI 7
GIORNATA MENSILE dell'EUCARISTIA e delle CONFESSIONI
8.30 Messa e confessioni al convento
9.30 Confessioni in chiesa m. (fino alle 13.30)
15.30 Incontro Peterpan's al convento
17.00 Confessioni in chiesa m. (fino alle 20)
20.00 Messa e Adorazione Eucaristica a S. Michele
21.00 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco
VENERDI 8
8.30 Messa al convento
15.30 Messa al cimitero presso la cappella Morabito
16.30 Catechesi per i cresimandi delle medie (sez. D)
18.00 Messa in chiesa m.

18.30 Prove di canto per il coro P. Paturso
20.30 "Quelli del Venerdì" al centro giovanile
SABATO 9
8.30 Messa a S. Michele
15.00 Catechesi per 3^, 4^ e 5^ elementare
15.30 Incontro del parroco con i genitori dei bambini di 4^
elementare al convento
16.30 Terramare: giochi in piazza
17.00 Incontro "dopocresima" e Giovanissimi e Giovani di AC
18.00 Messa prefestiva al convento
19.00 Catechesi per i cresimandi delle medie (sez. E)
DOMENICA 10
9.00 Messa a San Gerardo
10.15 Gioco dei Santi
10.30 Messa in chiesa m.
11.30 Catechesi per 1^ e 2^ elem. (fino alle 12.15)
11.30 Giochi sotto l'arcobaleno per elem. e medie (fino alle 12)
12.30 Oratorio per il gruppo S. Gerardo presso il centro di S.
Gerardo
18.00 Messa in chiesa m. con la BENEDIZIONE PER NOME.
Questa sera saranno benedetti tutti quelli che hanno il primo
nome che inizia con la lettera A e B.
19.30 Meeting e uscita per il 2°, 3°, 4° e 5° superiore
LUNEDI 11
MEMORIA di SAN MARTINO
8.30 Messa al convento
15.30 ACR al convento
17.00 Messa presso la chiesetta di S. Michele al fogliarino con
benedizione del vino
18.00 Non sarà celebrata la Messa in chiesa m.
19.00 "Playtime" per le medie al centro giovanile
MARTEDI 12
8.30 Messa al convento
18.00 Messa in chiesa m.
18.30 Prove ministranti
20.30 Oratorio per il gruppo S. Ignazio
MERCOLEDI 13
8.30 Messa al convento
15.30 Incontro Scattanti al convento
18.00 Messa al carmine nell'8° anniversario di
insediamento del parroco
18.30 CATECHESI del MERCOLEDI al carmine
20.00 "Happy evening" per i ministranti
GIOVEDI 14
8.30 Messa al convento
15.30 Incontro Peterpan's al convento
20.00 Messa e Adorazione Eucaristica a S. Michele
21.00 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco
VENERDI 15
8.30 Messa al convento
16.30 Catechesi per i cresimandi delle medie (sez. D)
18.00 Messa in chiesa m.
18.30 Prove di canto per il coro P. Paturso
20.30 "Quelli del Venerdì" al centro giovanile

SABATO 16
8.30 e 9.30 Messe a S.Gerardo
8.30 Messa in chiesa m. (ricordo mensile di S. Gerardo)
15.00 Catechesi per 3^, 4^ e 5^ elementare
16.30 Terramare: giochi in piazza
17.00 Incontro "dopocresima" e Giovanissimi e Giovani di AC
18.00 Messa prefestiva al convento
19.00 CONFERENZA sul recupero e valorizzazione del territorio
Etneo e dell'Alcantara presso il Museo della Musica
20.30 Weekend di classe per la quinta elementare
DOMENICA 17
9.00 Messa a San Gerardo
10.15 Gioco dei Santi
10.30 Messa in chiesa m.
11.30 Catechesi per 1^ e 2^ elem. (fino alle 12.15)
11.30 Giochi sotto l'arcobaleno per elem. e medie (fino alle 12)
12.30 RITIRO a San Gerardo con i bambini della 3^ elementare.
Alle 16 saliranno i genitori.
18.00 Messa in chiesa m. con la BENEDIZIONE PER NOME.
Questa sera saranno benedetti tutti quelli che hanno il
primo nome che inizia con la lettera C.
19.30 Meeting e uscita per il 1° superiore

17.00 Incontro "dopocresima" e Giovanissimi e Giovani di AC
18.00 Messa prefestiva al convento
19.00 Catechesi per i cresimandi delle medie (sez. E)
20.30 Oratorio per il gruppo S. Gerardo
DOMENICA 24

SOLENNITA' di CRISTO RE dell'UNIVERSO
giornata di sensibilizzazione al sostentamento economico dei sacerdoti

9.00 Messa a San Gerardo
9.30 Raduno diocesano a Linguaglossa di tutte le confraternite
10.15 Gioco dei Santi
10.30 Messa in chiesa m.
11.30 Catechesi per 1^ e 2^ elem. (fino alle 12.15)
11.30 Giochi sotto l'arcobaleno per elem. e medie (fino alle 12)
18.00 Messa in chiesa m. con conclusione parrocchiale
dell'anno della fede e atto di consacrazione
19.30 Meeting e uscita per il 2°, 3°, 4° e 5° superiore
LUNEDI 25
8.30 Messa al convento
15.30 ACR al convento
18.00 Messa in chiesa m.
19.00 "Playtime" per le medie al centro giovanile
20.00 Incontro con i ministri straordinari al centro giov.

LUNEDI 18
8.30 Messa al convento
15.30 ACR al convento
18.00 Messa in chiesa m.
19.00 "Playtime" per le medie al centro giovanile
20.00 Incontro con catechisti e aiutanti al centro giov.

MARTEDI 26
8.30 Messa al convento
18.00 Messa in chiesa m.
18.30 Prove ministranti
20.30 Oratorio per il gruppo S. Ignazio

MARTEDI 19
8.30 Messa al convento
18.00 Messa in chiesa m.
18.30 Prove ministranti
20.30 Oratorio per il gruppo S. Ignazio

MERCOLEDI 27
8.30 Messa al convento
15.30 Incontro Scattanti al convento
18.00 Messa al carmine
18.30 CATECHESI del MERCOLEDI al carmine
20.00 "Happy evening" per la 3^ media (sez. maschile)

MERCOLEDI 20
8.30 Messa al convento
15.30 Incontro Scattanti al convento
18.00 Messa al carmine
18.30 CATECHESI del MERCOLEDI al carmine
20.00 "Happy evening" per la 3^ media (sez. femminile)
GIOVEDI 21
8.30 Messa al convento
15.30 Incontro Peterpan's al convento
20.00 Messa e Adorazione Eucaristica a S. Michele
21.00 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco
VENERDI 22
8.30 Messa al convento
16.30 Catechesi per i cresimandi delle medie (sez. D)
18.00 Conclusione diocesana dell'ANNO della FEDE in
cattedrale
18.00 Non sarà celebrata la Messa serale
20.30 "Quelli del Venerdì" al centro giovanile
SABATO 23
8.30 Messa al carmine (ricordo mensile di P. Pio)
15.00 Catechesi per 3^, 4^ e 5^ elementare
15.30 Incontro del parroco con i genitori dei bambini di 5^
elementare
16.30 Terramare: giochi in piazza

GIOVEDI 28
Inizia oggi la NOVENA dell'IMMACOLATA
con la Messa del mattino al convento
8.30 Messa al convento
15.30 Incontro Peterpan's al convento
20.00 Messa e Adorazione Eucaristica a S. Michele
21.00 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco
VENERDI 29
8.30 Messa al convento
16.30 Catechesi per i cresimandi delle medie (sez. D)
18.00 Messa in chiesa m.
18.30 Prove di canto per il coro P. Paturso
19.00 Consiglio pastorale in chiesa m.
20.30 "Quelli del Venerdì" al centro giovanile
SABATO 30
8.30 Messa al convento
15.00 Catechesi per 3^, 4^ e 5^ elementare
15.30 Incontro del parroco con i genitori dei bambini da 0 anni
fino alla 2^ elementare
16.30 Terramare: giochi in piazza
17.00 Incontro "dopocresima" e Giovanissimi e Giovani di AC
18.00 Messa prefestiva al convento
19.00 Catechesi per i cresimandi delle medie (sez. E)
20.00 Oratorio per le famiglie dei cresimandi

ATTIVITA' per studenti
primaria, media, superiori e oltre
VENERDI': alle 20.30:
un momento di aggregazione
per gli studenti delle superiori e oltre.

DOMENICA:
MEETING con uscita col pulmino
per i ragazzi delle superiori (con turni
[vedi pagina 2 e 3].
Ci si vede all'oratorio alle 19.30.
MERCOLEDI':
incontri degli SCATTANTI
(dalle 15.30 alle 16.45)
Sabato 2 novembre:
Planning's Weekend con i capi e forsecapi
MERCOLEDI' alle 20:
momento di aggregazione e di
passeggiate col pulmino per i bambini e
ragazzi della primaria e media. [Vedi i turni
nella seconda e terza pagina].

GIOVEDI:
gli amici di PETER PAN volano
nell'Isola che non c'è (convento)
(dalle 15.30 alle 16.45)

SABATO:
incontri di AZIONE CATTOLICA per
giovanissimi e giovani (ore 17) e gli
incontri del dopocresima per i cresimati
delle medie (ore 17).
LUNEDI: incontri dell'ACR
al convento alle 15.30 per primaria e medie

LUNEDI: momento di svago post-studio per i
ragazzi delle medie dalle 19 alle 20 al centro
giovanile.
MARTEDI':
prove dei ministranti
dalle 18.30 alle 19.30
(Mercoledì 13 alle 20: Happy evening)

INTENZIONI delle MESSE SERALI
VEN 1 (alle 10.30 in chiesa m.): Sciacca Filippo e def. della fam. +
Greco Agostina e Turnaturi Isidoro
VEN 1 (alle 18.00 in chiesa m.): Trovato Salvatore, Avellina
Giuseppe e Schilirò Grazia + Pollicina Antonina
DOM 3 (alle 10.30 in chiesa m.):
DOM 3 (alle 18.00 in chiesa m.): Pidoto Lino morto di
recente in America.
LUN 4 (alle 10.30 in chiesa m.):
LUN 4 (alle 18.00 in chiesa m.): Alfredo Pappalardo nel I
anniversario + Cernuto Giuseppa e Pennisi Leonarda
MAR 5 (alle 18.00 in chiesa m.): Venuto Nicola + Giovanni Bricuglio
e Antonino Patanè
MER 6 (alle 18.00 al carmine): Ragonesi Leonarda
GIO 7 (alle 20.00 a S. Michele): Calì Gaetano e Spadafora Rosalia
+ Gullotto Carmela e fam. def.
VEN 8 (alle 18.00 in chiesa m.): Roberto Pagano
SAB 9 (alle 18.00 al convento): Maugeri Sebastiano
DOM 10 (alle 10.30 in chiesa m.):
DOM 10 (alle 18.00 in chiesa m.): Calcagno Salvatore + Pennisi
Giovanni
LUN 11 (alle 17.00 a S. Michele al fogliarino):
MAR 12 (alle 18.00 in chiesa m.): Lizio Nardina
MER 13 (alle 18.00 al carmine):
GIO 14 (alle 20.00 a S. Michele): Fichera Salvatore + coniugi Proto
e figli Nunzio e Vincenza
VEN 15 (alle 18.00 in chiesa m.):
SAB 16 (alle 18.00 al convento):
DOM 17 (alle 10.30 in chiesa m.):
DOM 17 (alle 18.00 in chiesa m.): Vecchio Maria, Musumeci
Carmelo e Salvatore
LUN 18 (alle 18.00 in chiesa m.): Pennisi Giovanni + Trovatello
Laura e Rossella
MAR 19 (alle 18.00 in chiesa m.):
MER 20 (alle 18.00 al carmine): prof. Cassaniti Salvatore + Barone
Gabriele
GIO 21 (alle 20.00 a S. Michele): Testa Sebastiano e Antonio +
anime abbandonate del purgatorio
SAB 23 (alle 18.00 al convento):
DOM 24 (alle 10.30 in chiesa m.):
DOM 24 (alle 18.00 in chiesa m.): Fichera Alfio nel 6° anniversario
LUN 25 (alle 18.00 in chiesa m.):
MAR 26 (alle 18.00 in chiesa m.):
MER 27 (alle 18.00 al carmine): Pagano Rosaria e Pafumi Giovanni
GIO 28 (alle 20.00 a S. Michele):
VEN 29 (alle 18.00 in chiesa m.): Raciti Salvatore
e Barbarino Venera
SAB 30 (alle 18.00 al convento): Cannavo' Antonino e fam. def.

CERCANSI
VOLONTARI
Il 13 dicembre festeggeremo Santa
Lucia. La Commissione dei festeggiamenti cerca persone animate di
buona volontà che possano aiutare
nell'organizzazione della festa. Chi è
disponibile contatti il parroco oppure
Renato Cassaniti.

