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LA STORIA DI S. MARTINO
Quattromila chiese dedicate a lui in
Francia, e il suo nome dato a
migliaia di paesi e villaggi; come
anche in Italia, in altre parti
d’Europa e nelle Americhe: Martino
il supernazionale. Nasce in Pannonia (che si chiamerà poi
Ungheria) da famiglia pagana, e
viene istruito sulla dottrina cristiana
quando è ancora ragazzo, senza
però il battesimo. Figlio di un
ufficiale dell’esercito romano, si
arruola a sua volta, giovanissimo,
nella cavalleria imperiale, prestando poi servizio in Gallia.
E’ in quest’epoca che può collocarsi l’episodio famosissimo di Martino a
cavallo, che con la spada taglia in due il suo mantello militare, per
difendere un mendicante dal freddo. Lasciato l’esercito nel 356,
raggiunge a Poitiers il dotto e combattivo vescovo Ilario: si sono
conosciuti alcuni anni prima. Martino ha già ricevuto il battesimo
(probabilmente ad Amiens) e Ilario lo ordina esorcista: un passo sulla
via del sacerdozio. Per la sua posizione di prima fila nella lotta
all’arianesimo, che aveva il sostegno della Corte, il vescovo Ilario viene
esiliato in Frigia (Asia Minore); e quanto a Martino si fatica a seguirne la
mobilità e l’attivismo, anche perché non tutte le notizie sono ben certe.
Fa probabilmente un viaggio in Pannonia, e verso il 356 passa anche
per Milano. Più tardi lo troviamo in solitudine alla Gallinaria, un isolotto
roccioso davanti ad Albenga, già rifugio di cristiani al tempo delle
persecuzioni. Di qui Martino torna poi in Gallia, dove riceve il sacerdozio
dal vescovo Ilario, rimpatriato nel 360 dal suo esilio. Un anno dopo
fonda a Ligugé (a dodici chilometri da Poitiers) una comunità di asceti,
che è considerata il primo monastero databile in Europa. Nel 371 viene
eletto vescovo di Tours. Per qualche tempo, tuttavia, risiede nell’altro
monastero da lui fondato a quattro chilometri dalla città, e chiamato
Marmoutier. Di qui intraprende la sua missione, ultraventennale azione
per cristianizzare le campagne: per esse Cristo è ancora "il Dio che si
adora nelle città". Non ha la cultura di Ilario, e un po’ rimane il soldato
sbrigativo che era, come quando abbatte edifici e simboli dei culti
pagani, ispirando più risentimenti che adesioni. Ma l’evangelizzazione
riesce perché l’impetuoso vescovo si fa protettore dei poveri contro lo
spietato fisco romano, promuove la giustizia tra deboli e potenti. Con lui
le plebi rurali rialzano la testa. Sapere che c’è lui fa coraggio. Questo
spiega l’enorme popolarità in vita e la crescente venerazione
successiva. Quando muore a Candes, verso la mezzanotte di una
domenica, si disputano il corpo gli abitanti di Poitiers e quelli di Tours.
Questi ultimi, di notte, lo portano poi nella loro città per via d’acqua,
lungo i fiumi Vienne e Loire.
La sua festa si celebrerà nell’anniversario della sepoltura, e la cittadina
di Candes si chiamerà Candes-Saint-Martin.
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NOVE ANNI INSIEME
Il 13 Novembre del 2005 il Vescovo Pio Vigo mi nominava
ufficialmente parroco di Piedimonte e rettore del Santuario di
San Gerardo con un mandato della durata di 9 anni.
Avvicinandosi la scadenza del mandato desidero fare un
resoconto di questi nove anni trascorsi insieme.
Sono stati nove anni ricchi di lavoro intenso dove abbiamo
cercato insieme di rinvigorire la fede, di avvicinare i lontani, di
catechizzare piccoli e grandi.
Nove anni, annotati puntualmente nel giornalino "Parrocchia
in...forma", in cui abbiamo cercato di dare alla parrocchia un
volto accogliente verso tutti e soprattutto missionario (le
messe nei vari quartieri, la peregrinatio Mariae, le benedizioni
delle case): la parrocchia non attende solo i suoi fedeli in
chiesa ma li va a trovare nei quartieri e nelle case. Certo ciò
ha richiesto delle fatiche particolari e ringraziamo coloro che
si sono prodigati per la riuscita.
Nove anni che hanno visto il nascere di tanti gruppi: i gruppi
dell'oratorio (in poco tempo abbiamo ristrutturato una parte
del convento andata in malora per farne una luogo
accogliente a cui abbiamo dato il nome di oratorio "S. Filippo
Neri"), degli scattanti, degli amici di Peter Pan, della
confraternita, oltre i gruppi dell'Azione Cattolica, in modo
particolare dell'ACR. Tanti momenti trascorsi insieme nella
gioia e non trascurando mai la formazione catechetica e
umana. Bisogna, però, lavorare ancora molto perchè i gruppi
non si chiudano in se stessi ma riescano ad amalgamarsi
insieme riscoprendosi tutti appartenenti all'intera famiglia che
è la parrocchia. Non sono mancate le mormorazioni, le
calunnie, l'atteggiamento critico avente solo lo spirito di
distruggere più che costruire; tutte queste cose mi hanno
addolorato molto soprattutto al loro sorgere, ma dopo diversi
anni ho imparato a convivere con esse, offrendo tutto al
Signore.
La catechesi ha visto il nascere di piccoli collaboratori (gli
aiutanti catechisti) che danno un contributo non indifferente
creando per ogni classe una piccola equipe. Nonostante tale
miglioramento e un'offerta migliore della preparazione
catechetica sussistono però, ancora, delle famiglie che
puntualmente mandano sporadicamente i loro figli alla
catechesi, soprattutto in prima e seconda elementare.
In questi nove anni abbiamo anche cercato di valorizzare
tutte le chiese del nostro territorio: dalla chiesa di S. Michele,
riaperta al culto il 30 gennaio del 2011, dove i giovedì
celebriamo la Messa in tardo orario e sostiamo davanti al
Santissimo per rigenerare la nostra anima, alla piccola chie(continua nell'ultima pagina)

IN PARROCCHIA NEL MESE DI NOVEMBRE
SABATO 1 SOLENNITA’ di TUTTI I SANTI
8.30 Messa al convento – 9.00 Messa a S. Gerardo
10.30 Messa in chiesa madre animata dai bambini dell’ACR
11.30 FESTA DEI SANTI con la proiezione in chiesa madre di un
cartone animato sulla vita di alcuni santi (fino alle 12.15)

18.00 Messa prefestiva in chiesa m.
20.00 Presso l’Istituto delle Pallottine di Risposto: Recital nell’occasione del
100° anniversario della presenza delle suore a Riposto

DOMENICA 2 COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
8.30 Messa al convento – 9.00 Messa a S. Gerardo
10.30 Messa in chiesa m.
15.00 Partenza dalla chiesa madre per la
PROCESSIONE AL CIMITERO
15.30 MESSA AL CIMITERO (anche se piove)
LUNEDI 3
8.30 Messa al convento
15.30 Incontro dell'ACR al convento
16.00 Messa al cimitero presso la cappella Scidà
16.30 Messa al cimitero presso la cappella Morabito
18.00 Messa in chiesa madre
18.30 Prove di canto coro P. Paturso
20.00 Incontro con catechisti della 3^ e aiutanti in chiesa madre
MARTEDI 4
8.30 Messa al convento
16.30 Messa al cimitero presso la cappella Crapio-Morabito
18.00 Messa in chiesa madre
20.30 Oratorio per il gruppo S. Ignazio
MERCOLEDI 5 Tutti i Santi della Sicilia
8.30 Messa al convento
15.30 Incontro degli Scattanti al convento
18.00 Messa al carmine
18.30 CATECHESI del MERCOLEDI
GIOVEDI 6
8.30 Messa al convento
19.00 Prove per i ministranti in chiesa madre
20.00 Messa e adorazione eucaristica a San Michele
VENERDI 7 GIORNATA MENSILE delle CONFESSIONI
1° Venerdì del mese: Comunione agli ammalati
8.30 Messa al convento - 9.00 Confessioni al convento
9.30 Confessioni in chiesa madre (fino alle 13)
15.15 Incontro degli Amici di Peter Pan
16.30 Confessioni in chiesa madre (fino alle 18)
18.00 Messa in chiesa madre
19.00 Confessioni presso il centro giovanile (fino alle 20.30)
19.00 PLAYTIME per 2^ e 3^ media presso il centro g.
20.30 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco
SABATO 8
8.30 Messa al convento
9.30 Fantastico Sabato al convento per le
quarte elementari con giochi e pranzo insieme
15.00 Catechesi per 3^, 4^ e 5^ elementare e cresimandi

16.30
17.00
18.00
20.30

Incontro del dopocresima al convento
Incontro Giovanissimi e Giovani di AC
Messa prefestiva in chiesa m.
Oratorio per il gruppo S. Gerardo

DOMENICA 9
8.30 Messa al convento
9.00 Messa a San Gerardo
10.15 Gioco dei Santi
10.30 Messa in chiesa m. per commemorare i caduti in guerra.
Al termine della Messa: omaggio floreale al monumento
dei caduti
11.30 Catechesi per la 1^ e 2^ elementare (fino alle 12.15)
11.30 Giochi dell'Arcobaleno per 3^, 4^ e 5^ elem. e medie (fino alle 12)
18.00 Messa in chiesa madre presieduta dal novello
sacerdote Salvatore Di Mauro
LUNEDI 10
8.30 Messa al convento
15.30 Incontro dell'ACR al convento
18.00 Messa in chiesa madre
18.30 Prove di canto coro P. Paturso
20.00 Incontro con catechisti della 4^ e aiutanti in chiesa madre
MARTEDI 11 MEMORIA di SAN MARTINO
8.30 Messa al convento
17.00 Messa presso la chiesetta di S. Michele al fogliarino
con benedizione del vino, frutto della vendemmia di
quest’anno
20.30 Oratorio per il gruppo S. Ignazio
MERCOLEDI 12
8.30 Messa al convento
15.30 Incontro degli Scattanti al convento
18.00 Messa al carmine
18.30 CATECHESI del MERCOLEDI
GIOVEDI 13
8.30 Messa al convento
19.00 Prove per i ministranti in chiesa madre
20.00 Messa e adorazione eucaristica a San Michele
VENERDI 14
8.30 Messa al convento
10.00 Confessione degli ammalati affidati a Pina Zappalà
15.15 Incontro degli Amici di Peter Pan
18.00 Messa in chiesa madre
19.00 PLAYTIME per 2^ e 3^ media presso il centro giovanile
20.30 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco
SABATO 15
8.30 Messa al convento
15.00 Catechesi per 3^, 4^ e 5^ elementare e cresimandi
16.30 Incontro del dopocresima al convento
17.00 Incontro Giovanissimi e Giovani di AC
18.00 Messa prefestiva in chiesa m.
18.30 Ordinazione diaconale di 4 seminaristi presso la
cattedrale di Acireale
DOMENICA 16
8.30 Messa al convento
9.00 Messa a San Gerardo
10.15 Gioco dei Santi

10.30
11.30
11.30
18.00
19.00

Messa in chiesa m.
Catechesi per la 1^ e 2^ elementare (fino alle 12.15)
Giochi dell'Arcobaleno per 3^, 4^ e 5^ elem. e medie (fino alle 12)

Messa in chiesa m.
ASSEMBLEA di AZIONE CATTOLICA

LUNEDI 17
8.30 Messa al convento
15.30 Incontro dell'ACR al convento
17.00 CONVEGNO PASTORALE DIOCESANO. Sono
invitati a partecipare, in modo particolare: I membri del
consiglio pastorale, i catechisti e i ministri straordinari
dell’Eucaristia. Il convegno si snoderà in tre pomeriggi
(dalle 17 alle 20) e si terrà presso la parrocchia Cuore
Immacolato di Maria di Acireale
18.00 Non sarà celebrata oggi la Messa in chiesa madre
20.00 Incontro della confraternita in chiesa madre

18.00 Messa in chiesa madre
Seguirà una breve adorazione eucaristica
e l’Atto di Consacrazione con le Litanie del S. Cuore
LUNEDI 24
8.30 Messa al convento
15.30 Incontro dell'ACR al convento
18.00 Messa in chiesa madre
18.30 Prove di canto coro P. Paturso
20.00 Incontro con tutti i catechisti e aiutanti
in chiesa madre in vista dell'Avvento
MARTEDI 25
8.30 Messa al convento
18.00 Messa in chiesa madre
20.30 Oratorio per il gruppo S. Ignazio

MARTEDI 18
8.30 Messa al convento
18.00 Non sarà celebrata oggi la Messa in chiesa madre
20.30 Oratorio per il gruppo S. Ignazio

MERCOLEDI 26
8.30 Messa al convento
15.30 Incontro degli Scattanti al convento
18.00 Messa al carmine
18.30 CATECHESI del MERCOLEDI

MERCOLEDI 19
8.30 Messa al convento
15.30 Incontro degli Scattanti al convento
18.00 Non sarà celebrata oggi la Messa al carmine

GIOVEDI 27
8.30 Messa al convento
19.00 Prove per i ministranti in chiesa madre
20.00 Messa e adorazione eucaristica a San Michele

GIOVEDI 20
8.30 Messa al convento
19.00 Prove per i ministranti in chiesa madre
20.00 Messa e adorazione eucaristica a San Michele

VENERDI 28
Inizio dell'anno dedicato alla Vita Consacrata
8.30 Messa al convento
10.00 Confessione degli ammalati affidati a Rosetta Pappalardo
15.15 Incontro degli Amici di Peter Pan
18.00 Messa in chiesa madre
19.00 PLAYTIME per 2^ e 3^ media presso il centro giovanile
19.00 Consiglio pastorale
20.30 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco

VENERDI 21
8.30 Messa al convento
10.00 Confessione degli ammalati affidati ad Angela Silvestro
15.15 Incontro degli Amici di Peter Pan
18.00 Messa in chiesa madre
19.00 PLAYTIME per 2^ e 3^ media presso il centro giovanile
20.30 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco
SABATO 22
8.30 Messa al convento
Catechesi per 3^, 4^ e 5^ elementare e cresimandi al
15.00
convento
16.30 Incontro del dopocresima al convento
17.00 Incontro Giovanissimi e Giovani di AC
18.00 Messa prefestiva in chiesa m.
20.30 Oratorio per il gruppo S. Gerardo
DOMENICA 23

Solennità di Cristo Re dell'Universo
8.30
10.15
10.30
11.30
11.30
12.00

Messa al convento - 9.00 Messa a San Gerardo
Gioco dei Santi
Messa in chiesa m.
Catechesi per la 1^ e 2^ elementare (fino alle 12.15)
Giochi dell'Arcobaleno per 3^, 4^ e 5^ elem. e medie (fino alle 12)

RITIRO per i bambini di 3^ elementare a S. Gerardo.
Alle 16 saliranno i genitori per un incontro con il parroco

SABATO 29
INIZIA OGGI la NOVENA dell' IMMACOLATA
8.30 Messa al convento
Catechesi per 3^, 4^ e 5^ elementare e cresimandi al
15.00
convento
16.30 Incontro del dopocresima al convento
17.00 Incontro Giovanissimi e Giovani di AC
18.00 Messa prefestiva in chiesa m.
20.00 Planning's weekend per i forsecapi e capiscatt +
assessori e consiglieri dell’Isola che non c’è
DOMENICA 30 1^ domenica di Avvento
8.30 Messa al convento
9.00 Messa a San Gerardo
10.15 Gioco dei Santi
10.30 Messa in chiesa m.
11.30 Catechesi per la 1^ e 2^ elementare (fino alle 12.15)
11.30 Giochi dell'Arcobaleno per 3^, 4^ e 5^ elem. e medie (fino alle 12)
16.30 Incontro in chiesa madre con i genitori e padrini dei
bambini che riceveranno il battesimo a dicembre
18.00 Messa in chiesa m.

setta di S. Michele al Fogliarino, dove due volte all'anno
celebriamo la Messa; anche i piccoli altarini sparsi nel nostro
paese sono stati valorizzati, celebrandovi vicino la S. Messa.
Desidero ringraziare i sacerdoti che mi hanno aiutato in
questi anni. Anzitutto l'arciprete Micceri, che fino all'ultimo ha
collaborato oltre che per le Messe, soprattutto per le
confessioni; padre Giuseppe Pappalardo che continua ad
essere un prezioso aiuto nelle celebrazioni delle Messe al
convento; padre Angelo Bottali, che è stato, anche se per un
breve periodo, un viceparroco pronto a rispondere alle varie
esigenze della parrocchia; padre Salvatore Zappalà, ormai
all'OASI, che ci sostiene con la preghiera; non ultime le
consacrate (suore e ordo virginum) che hanno manifestato la
loro adesione al Vangelo nella semplicità e nel servizio
silenzioso e generoso.
Nove anni che hanno visto anche degli interventi di
manutenzione non solo nei già citati oratorio e chiesa di S.
Michele, ma anche nel santuario di S. Gerardo e nella nostra
tanto amata chiesa madre. Ci siamo cimentati anche in
nuove costruzioni: il tanto desiderato centro giovanile, per il
quale ringrazio in modo particolare il geometra Saro Raciti.
La sua apertura è stato motivo di grande gioia per tutti. Il
centro giovanile c'è, ma, purtroppo mancano i giovani.
Questo è un po' il punto dolente. Dai primi anni, in cui diversi
giovani e giovanissimi sembravano affollare l'oratorio, pronti a
collaborare con il parroco, ci siamo ritrovati man mano con
giovani sempre più sordi ai miei inviti e poco desiderosi di
aggregarsi insieme, almeno dentro le mura della parrocchia.
La parrocchia forse non ha fatto le scelte giuste, ma non si
rassegna e vede all'orizzonte nuove speranze, seppur deboli.
Nove anni che hanno visto un'attenzione particolare rivolta ai
bambini e ragazzi: grest, weekend di classe, ritiri, gruppi, le
uscite con il pulmino. Tutte queste energie spese per i
bambini e ragazzi sembrano dare frutti e ci ritroviamo con
giovanissimi, che nonostante la ancora tenera età, sanno
essere preziosi collaboratori del parroco.
I malati e gli anziani non sono stati abbandonati in questi
nove anni. Grazie alla preziosa collaborazione dei ministri
straordinari vengono puntualmente confortati dalla Santa
Comunione. Anche il parroco non ha fatto mancare la sua
presenza attraverso le confessioni e il sacramento
dell'unzione dei malati. Siamo riusciti anche ad
accompagnare anche molti moribondi all'incontro con Cristo.
Mi sento in dovere di ringraziare tutti quelli che hanno
collaborato in questi nove anni al buon andamento delle
attività parrocchiali; voglio fare solo un nome fra tutti: il
comandante Pippo Cassaniti, che mi è stato vicino in questi
anni sin dal primo momento che l'ho incontrato.
Il 13 novembre scade il mio mandato e sembra che debba
intonare "e adesso vado via..." sulle false righe della canzone
"perdere l'amore" che conclude, in genere, le nostre serate
all'oratorio. In realtà, anche se si sono diffuse in tutto il paese
false voci di un mio imminente trasferimento, resto ancora
qui, almeno fino a quando il vescovo non mi chieda di andare
a lavorare in altre "vigne". Restiamo quindi aperti a tutte le
possibilità. L'unica cosa certa è che scade il mandato. Sul
resto...siamo ancora insieme e continuiamo a lavorare
insieme fino a quando Dio vorrà.

Padre Salvatore

INTENZIONI delle MESSE
Sab 1 (in chiesa m. alle 18): Trovato Salvatore + Cernuto Giuseppa
e Valentino Venera
Lun 3 (in chiesa m. alle 18): Pollicina Antonina
Mar 4 (in chiesa m. alle 18): Alfredo Pappalardo nel II anniversario +
Nicola venuto
Mer 5 (al carmine alle 18): Giovanni Bricuglio
Gio 6 (a S. Michele alle 20):
Ven 7 (in chiesa m. alle 18): Lo Bianco Giovanni nel trigesimo
Sab 8 (in chiesa m. alle 18): Roberto Pagano
Dom 9 (in chiesa m. alle 18): salvatore pennisi
Lun 10 (in chiesa m. alle 18): Parisi Angela
Mar 11 (a S. Michele al fogliarino alle 17): Daidone Salvatore
Mer 12 (al carmine alle 18): Lizio Nardina
Gio 13 (a S. Michele alle 20): Cassaniti Francesco
Ven 14 (in chiesa m. alle 18): Vitale Orazia nel 1' anniv e Impellizzeri
Salvatore e Vincenza
Sab 15 (in chiesa m. alle 18): Crimi Antonino e Longhitano Carmela
Dom 16 (in chiesa m. alle 18): Currenti Giuseppe e Testa Alfia nel
X anniversario + Vitale Santina e Pagano Mariano
Gio 20 (a S. Michele alle 20): Maria Toscano e Antonino Patanè +
prof. Cassaniti Salvatore
Ven 21 (in chiesa m. alle 18):
Sab 22 (in chiesa m. alle 18): Amante Ignazio morto a Torino il 22
ottobre
Dom 23 (in chiesa m. alle 18): barone Gabriele, cassaniti Caterina e
pagano ignazio
Lun 24 (in chiesa m. alle 18): Fichera Alfio nel 7° anniversario
Mar 25 (in chiesa m. alle 18):
Mer 26 (al carmine alle 18):
Gio 27 (a S. Michele alle 20): Pagano Rosaria e Pafumi Giovanni
Ven 28 (in chiesa m. alle 18):
Sab 29 (in chiesa m. alle 18): Raciti Salvatore e Barbarino Venera
Dom 30 (in chiesa m. alle 18): Pennisi Giuseppa e Musumeci
Antonino + Cannavo' Antonino e fam. def.

Venerdì 7 novembre riprende presso il centro
giovanile di piazza Umberto un momento di svago
per i ragazzi della seconda e terza media dal titolo
PLAYTIME. Tale momento si terrà tutti i venerdì
dalle 19 alle 20.

