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CHIUSURA del GIUBILEO
e inizio
nizio dell’AVVENTO 2016
Domenica 20 novembre,, solennità di Cristo Re, concluderemo l’anno
l’anno giubilare della misericordia in chiesa madre con
la Messa delle ore 18.. Si conclude un anno in cui abbiamo celebrato, riflettuto e fatto gesti di misercordia. Adesso
dovremmo raccoglierne i frutti. D’altro canto, Gesù, ce lo ha detto: l’albero si riconosce
riconosce dai frutti. Sarà stato un anno
fruttuoso, se lo stile della nostra vita risulta, da ora in poi, improntato più alla misericordia che alla condanna, più a
vedere nell’altro un fratello e non un nemico, a vedere nel peccatore non un uomo da schivare ma da avvicinare,
comprendere ed aiutare ad uscire dal peccato che lo rende schiavo. Se ciò accadrà, allora vuol dire che è stato un
anno prezioso, altrimenti resterà solo un anno di belle celebrazioni, belle parole e nulla più. Sappiamo, anche, quanto
sia difficile
fficile vivere le belle parole e dobbiamo capire che solo con la nostra buona volontà e soprattutto con la forza di
Dio che ci cambia dal di dentro possiamo sperare in un miglioramento del nostro stile di vita.
Si chiude il Giubileo e il 27 novembre inizia l’Avvento 2016.. Respiriamo già l’aria del Natale, di quell’ennesima
venuta di Gesù Cristo, memoria della prima, che sarà ancora una volta un’occasione preziosa per spingerci in avanti
nella direzione della santità. Buon avvento a tutti
P. Salvatore

BENEDIZIONE delle FAMIGLIE
Quest’anno la benedizione delle famiglie non sarà fatta nelle case ma in chiesa. D’altro canto più che le mura, nella benedizione
benediz
detta “delle case”, si benedice la famiglia al completo nel suo habitat
habit domestico.
E’ vero che Dio c’è dappertutto ed è il primo ospite di ogni casa ma vuole vederci anche nella sua casa e insieme alle altre
famiglie. Così quest’anno la benedizione delle famiglie sarà fatta in CHIESA MADRE al termine della Messa domenicale (del
mattino o della sera) secondo i seguenti turni (nel giornalino di Gennaio i turni dopo la pausa natalizia):
DOMENICA 20 ore 10.30: Le Famiglie con almeno un figlio che va in prima elementare
(squadra di catechesi:
techesi: S. Domenico Savio)
DOMENICA 27 ore 10.30: Le Famiglie con almeno un figlio che va in prima elementare
(squadra di catechesi: S. Maria Goretti)
DOMENICA 4 DICEMBRE ore 10.30: Le Famiglie con almeno un figlio che va in
seconda elementare (squadra: S. Francesco)
DOMENICA 11 DICEMBRE ore 10.30: Le Famiglie con almeno un figlio che va
in seconda elementare (squadra: S. Bernadette)
P.S. La FAMIGLIA deve essere (possibilmente) AL COMPLETO . Sin d’ora
segnatevi e fate segnare ai familiari la data in modo da non prendere impegni.

Martedì 1

SOLENNITA’ di TUTTI I SANTI
08:30 Messa al convento
09:00 Messa a S. Gerardo
10:30 Messa in chiesa madre animata dai bambini dell’ACR
18:00 Messa in chiesa madre
Mercoledì 2

COMMEMORAZIONE dei DEFUNTI
08:30 Messa al convento
11:30 Messa al cimitero presso la cappella Crapio
12:00 Messa al cimitero presso la cappella Scidà
15:00 Processione dalla chiesa madre al cimitero
15:30 Messa al cimitero (anche se piove)
Giovedì 3

08:30 Messa al convento
10:30 Messa al cimitero presso la cappella Morabito
19:00 Prove per i ministranti
20:00 Messa a S. Michele e adorazione eucaristica
Venerdì 4

08:30 Messa al convento
15:15 Incontro degli amici di Peter Pan
18:00 Messa in chiesa m.
18:30 Prove di canto del coro P. Paturso

Giovedì 10

08:30 Messa al convento
19:00 Prove per i ministranti
20:00 Messa a S. Michele e adorazione eucaristica
Venerdì 11 MEMORIA di SAN MARTINO

08:30 Messa al convento
15:15 Incontro degli amici di Peter Pan
17:00 Messa la chiesetta di S. Michele al fogliarino
con benedizione del vino, frutto della vendemmia di
quest’anno
Sabato 12

08:30 Messa al convento
15:00 Catechesi per la 3^, 4^ e 5^ elementare e cresimandi
16:45 Incontro del gruppo OISSA
18:00 Messa prefestiva in chiesa m. con battesimo
Domenica 13

08:30 Messa al convento - 09:00 Messa a San Gerardo
10:15 Gioco dei Santi
10:30 Messa in chiesa m.
11:30 Catechesi per 1^ e 2^ - giochi per i rimanenti
18:00 Messa in chiesa m. nell’11° anniversario di
insediamento del parroco a Piedimonte
Lunedì 14

Sabato 5

08:30 Messa al convento
15:00 Catechesi per la 3^, 4^ e 5^ elementare e cresimandi
16:45 Incontro del gruppo OISSA
18:00 Messa prefestiva in chiesa m.
20:30 Catechesi all’oratorio per il gruppo S. Gerardo
Domenica 6

08:30 Messa al convento
09:00 Messa a San Gerardo
10:30 Messa in chiesa madre in suffragio dei CADUTI e
omaggio al monumento
18:00 Messa in chiesa madre
N.B. Oggi non si terrà catechesi
Lunedì 7

08:30 Messa al convento
15:30 Incontro dell'ACR
18:00 Messa in chiesa m. e breve adorazione eucaristica
20:00 Incontro in chiesa m. della confraternita
Martedì 8

08:30 Messa al convento
16:30 Incontro del gruppo degli Amici di Peter Pan 2
18:00 Messa in chiesa m. e breve adorazione eucaristica
20:30 Catechesi all'oratorio per il gruppo S. Ignazio
Mercoledì 9

08:30 Messa al convento
15:30 Incontro degli Scattanti (fino alle 16.45)
18:00 Messa al carmine
18:30 CATECHESI del MERCOLEDI
20:30 Catechesi all'oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco

08:30 Messa al convento
15:30 Incontro dell'ACR
18:00 Messa in chiesa m. e breve adorazione eucaristica
Martedì 15

08:30 Messa al convento
16:30 Incontro del gruppo degli Amici di Peter Pan 2
18:00 Messa in chiesa m. e breve adorazione eucaristica
20:30 Catechesi all'oratorio per il gruppo S. Ignazio
Mercoledì 16

SS. Messe in ricordo di S. Gerardo:
08:30 al convento - 08:30 a S. Gerardo
15:30 Incontro degli Scattanti (fino alle 16.45)
18:00 Messa al carmine
18:30 CATECHESI del MERCOLEDI
20:30 Catechesi all'oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco
Giovedì 17

08:30 Messa al convento
19:00 Prove per i ministranti
20:00 Messa a S. Michele e adorazione eucaristica
Venerdì 18

08:30 Messa al convento
15:15 Incontro degli amici di Peter Pan
18:00 Messa in chiesa m.
18:30 Prove di canto del coro P. Paturso
Sabato 19

08:30 Messa al convento
15:00 Catechesi per la 3^, 4^ e 5^ elementare e cresimandi

16:45 Incontro del gruppo OISSA
18:00 Messa prefestiva in chiesa m.
20:30 Catechesi all’oratorio per il gruppo S. Gerardo
Domenica 20

SOLENNITA’ di CRISTO RE
08:30 Messa al convento
09:00 Messa a San Gerardo
10:15 Gioco dei Santi
10:30 Messa in chiesa m. con la benedizione delle famiglie dei
bambini di PRIMA ELEMENTARE (squadra San
Domenico Savio)
11:30 Catechesi per 1^ e 2^ - giochi per i rimanenti
18:00 Messa in chiesa m. con la conclusione dell’anno
giubilare. Seguirà una breve adorazione eucaristica e
l’Atto di Consacrazione con le Litanie del S. Cuore
Lunedì 21

08:30 Messa al convento
15:30 Incontro dell'ACR
18:00 Messa in chiesa m. e breve adorazione eucaristica
Martedì 22

08:30 Messa al convento
16:30 Incontro del gruppo degli Amici di Peter Pan 2
18:00 Messa in chiesa m. e breve adorazione eucaristica
20:30 Catechesi all'oratorio per il gruppo S. Ignazio
Mercoledì 23

08:30 Messa al carmine (ricordo di P. Pio)
15:30 Incontro degli Scattanti (fino alle 16.45)
18:00 Messa al carmine
18:30 CATECHESI del MERCOLEDI
20:30 Catechesi all'oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco
Giovedì 24

08:30 Messa al convento
19:00 Prove per i ministranti
20:00 Messa a S. Michele e adorazione eucaristica
Venerdì 25

08:30 Messa al convento
15:15 Incontro degli amici di Peter Pan
18:00 Messa in chiesa m.
18:30 Prove di canto del coro P. Paturso
Sabato 26

08:30 Messa al convento
15:00 Catechesi per la 3^, 4^ e 5^ elementare e cresimandi
16:45 Incontro del gruppo OISSA
18:00 Messa prefestiva in chiesa m.
Domenica 27

1^ DOMENICA di AVVENTO
08:30 Messa al convento
09:00 Messa a San Gerardo

10:30 Messa in chiesa m. con la benedizione delle famiglie dei
bambini di PRIMA ELEMENTARE (squadra Santa Maria
Goretti)
11:30 Catechesi per 1^ e 2^ - giochi per i rimanenti
12:30 RITIRO a S. GERARDO per i BAMBINI di TERZA E.
18:00 Messa in chiesa m. animata dal gruppo degli
ADORATORI DEL SS. SACRAMENTO e presieduta dal
novello sacerdote Andrea sciacca
19:45 Incontro con gli adoratori del SS. Sacramento
Lunedì 28

08:30 Messa al convento
15:30 Incontro dell'ACR
18:00 Messa in chiesa m. e breve adorazione eucaristica
Martedì 29

08:30 Messa al convento
16:30 Incontro del gruppo degli Amici di Peter Pan 2
18:00 Messa in chiesa m. e breve adorazione eucaristica
20:30 Catechesi all'oratorio per il gruppo S. Ignazio
Mercoledì 30

08:30 Messa al convento
15:30 Incontro degli Scattanti (fino alle 16.45)
18:00 Messa al carmine
18:30 CATECHESI del MERCOLEDI
20:30 Catechesi all'oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco

----------------------------------------------------------INTENZIONI delle MESSE SERALI
per il luogo e orario vedi il giorno specifico
Mar 1: Pollicina antonina + Russo Michelangelo, Di Stefano Concetta,
Casella Giuseppe, Salvatore, Giovannina, Rosaria, Leonardo,
Santamaria Giovanni e Pennisi Carmela
Gio 3: Pagano Vincenza
Ven 4: Alfredo Pappalardo + Venuto Nicola
Dom 6: Ragonesi Leonarda
Lun 7: Gioacchino Giovane
Mar 8: Roberto Pagano
Gio 10: Parisi Angela + Pafumi Rosaria + Torrisi Giuseppa nel 2°
annniversario e Torrisi Maria nel 1° anniversario
Ven 11: Giordani Giovanni
Sab 12: Lizio Nardina e Alfio Brischetto + Romeo Ada e Giovanni
Dom 13: Pennisi Salvatore
Lun 14: Coniugi Calì Gaetano e Rosalia
Mar 15: Nicodemo Rosetta e il fratello Vincenzo
Ven 18: Pennisi Giovanni, Pennisi Francesco e i genitori Giovanni e
Francesca
Dom 20: Maria Toscano e Antonino Patanè + Barone Gabriele (10.30)
prof. Cassaniti Salvatore + Sciacca Salvatore e Maria Elena (18.00)
Lun 21: Nicodemo Ignazio
Mar 22: Gullotta Nicola Salvatore + Pasqua Salvatore e Damiana
Mer 23: La Rosa Agata
Gio 24: Coniugi Proto e i figli Nunzio e Vincenza + Fichera Alfio nel 9°
anniversario
Sab 26: Centamore Alfio nel I anniversario
Dom 27: Pagano Rosaria e Pafumi Giovanni + Pennisi Giuseppa e
Garozzo Mariano + Tirendi Maria, Nunziata e Parrinello
Antonino
Mar 29: Raciti Salvatore e Barbarino Venera
Mer 30: Cannavo' Antonino e fam. def. + Pennisi Giuseppa e
Musumeci Antonino

TEMPO DI AVVENTO
1 - La storia
Nel tempo in cui incomincia a determinarsi l'esigenza di un periodo di preparazione alle feste della manifestazione del Signore, la
Chiesa aveva già fissato le modalità di preparazione alle feste pasquali. Nel IV secolo il tempo pasquale e quaresimale avevano già
assunto una configurazione vicinissima a quella attuale. L'origine del tempo di Avvento è più tardiva, infatti viene individuata tra il IV e il
VI secolo. La prima celebrazione del Natale a Roma è del 336, ed è proprio verso la fine del IV secolo che si riscontra in Gallia e in
Spagna un periodo di preparazione alla festa del Natale. Per quanto la prima festa di Natale sia stata celebrata a Roma, qui si verifica
un tempo di preparazione solo a partire dal VI secolo. Senz'altro non desta meraviglia il fatto che l'Avvento nasca con una
configurazione simile alla quaresima, infatti la celebrazione del Natale fin dalle origini venne concepita come la celebrazione della
risurrezione di Cristo nel giorno in cui si fa memoria della sua nascita. Nel 380 il concilio di Saragozza impose la partecipazione
continua dei fedeli agli incontri comunitari compresi tra il 17 dicembre e il 6 gennaio. In seguito verranno dedicate sei settimane di
preparazione alle celebrazioni natalizie. In questo periodo, come in quaresima, alcuni giorni vengono caratterizzati dal digiuno. Tale
arco di tempo fu chiamato "quaresima di s. Martino", poiché il digiuno iniziava l'11 novembre. Di ciò è testimone s. Gregorio di Tours,
intorno al VI secolo.
2 - Il significato teologico
La teologia dell'Avvento ruota attorno a due prospettive principali. Da una parte con il termine "adventus" (= venuta, arrivo) si è inteso
indicare l'anniversario della prima venuta del Signore; d'altra parte designa la seconda venuta alla fine dei tempi. Il Tempo di Avvento
ha quindi una doppia caratteristica: è tempo di preparazione alla solennità del Natale, in cui si ricorda la prima venuta del Figlio di Dio
fra gli uomini, e contemporaneamente è il tempo in cui, attraverso tale ricordo, lo spirito viene guidato all'attesa della seconda venuta
del Cristo alla fine dei tempi.
3 - L'attuale celebrazione
Il Tempo di Avvento comincia dai primi Vespri della domenica che capita il 30 novembre o è la più vicina a questa data, e termina
prima dei primi Vespri di Natale. E' caratterizzato da un duplice itinerario - domenicale e feriale - scandito dalla proclamazione della
parola di Dio.
Itinerario domenicale
Le letture del Vangelo hanno nelle singole domeniche una loro caratteristica propria: si riferiscono alla venuta del Signore alla fine dei
tempi (I domenica), a Giovanni Battista (Il e III domenica); agli antefatti immediati della nascita del Signore (IV domenica).
Itinerario feriale
Si ha una duplice serie di letture: una dall'inizio dell'Avvento fino al 16 dicembre, l'altra dal 17 al 24. Nella prima parte dell'Avvento si
legge il libro di Isaia, secondo l'ordine del libro stesso, non esclusi i testi di maggior rilievo, che ricorrono anche in domenica. La scelta
dei Vangeli di questi giorni è stata fatta in riferimento alla prima lettura. Dal giovedì della seconda settimana cominciano le letture del
Vangelo su Giovanni Battista; la prima lettura è invece o continuazione del libro di Isaia, o un altro testo, scelto in riferimento al
Vangelo. Nell'ultima settimana prima del Natale, si leggono brani del Vangelo di Matteo (cap. 1) e di Luca (cap. 1) che propongono il
racconto degli eventi che precedettero immediatamente la nascita del Signore. Per la prima lettura sono stati scelti, in riferimento al
Vangelo, testi vari dell'Antico Testamento, tra cui alcune profezie messianiche di notevole importanza.
La novena di Natale
Come si è appena visto, il tempo di Avvento guida il cristiano attraverso un duplice itinerario: "È tempo di preparazione alla solennità
del Natale, in cui si ricorda la prima venuta del Figlio di Dio fra gli uomini, e contemporaneamente è il tempo in cui, attraverso tale
ricordo, lo spirito viene guidato all'attesa della seconda venuta del Cristo alla fine dei tempi" (Norme per l'anno liturgico e il calendario,
39: Messale p. LVI). Nella liturgia delle prime tre domeniche e nelle ferie sino al 16 dicembre si può notare l'insistenza sul tema della
seconda venuta di Gesù alla fine dei tempi, mentre nei giorni compresi tra il 17 e il 24 tutta la liturgia è ormai tesa verso la celebrazione
della nascita del Figlio di Dio. La novena di Natale cade pienamente nel secondo periodo dell'Avvento.

Gruppo Whatsapp
“AVVISIparrocchiali”
Chi vuole ricevere avvisi sul cellulare su
attività inerenti la parrocchia non segnati nel
giornalino e in modo particolare su avvisi di
annullamento o rimando di appuntamenti
segnati nel giornalino, può chiedere al
parroco di essere iscritto al gruppo di
whatsapp intitolato “Avvisiparrocchiali”.
Per tale richiesta inviare Cognome Nome e
richiesta mediante messaggio whatsapp al
cellulare del parroco 389.1762981.
Chi non usa whatsapp può ricevere
informazioni anche dalla pagina facebook
“Parrocchia Piedimonte Etneo”

TURNI LETTORI
nel periodo Novembre 2016 - Marzo 2017
Messa delle 10.30
6/11: Catena Pittera e Pina Mauro
13/11: Emilia St. e Fragalà Ignazio
20/11: Sebastiano Marino e Nerina Lizzio
27/11: Carmela Centamore e Agata P.
4/12: Pina Vecchio e Maria Stagnitta
11/12: Coco Sandra e Cavallaro Maria
18/12: Maria Cassisi e Di Mauro Leonarda
8/1: Pina Mauro e Catena Pittera
15/1: Fragalà Ignazio ed Emilia St.
22/1: Nerina Lizzio e Sebastiano Marino
29/1: Agata P. e Carmela Centamore
5/3: Maria Stagnitta e Pina Vecchio
12/3: Cavallaro Maria e Coco Sandra
19/3: Di Mauro Leonarda e Maria Cassisi
26/3: Catena Pittera e Pina Mauro

Messa serale
6/11: Nunzia Proto e Angela Andronico
13/11: Lucia Paneb.e Nerina Brisch.
20/11: Vera Furnò e Nerina Gullotta
27/11: Mimma Cannavò e Rita Lo Turco
4/12: Maria Grazia Al. e Vera Franco
11/12: Maria Pollicina e Vincenza G.
18/12: Ada Cannavò e Vera Greco
8/1: Angela Andronico e Nunzia Proto
15/1: Nerina Brisch. e Lucia Paneb.
22/1: Nerina Gullotta e Vera Furnò
29/1: Rita Lo Turco e Mimma Cannavò
5/3: Vera Franco e Maria Grazia Al.
12/3: Vincenza G.e Maria Pollicina
19/3: Vera Greco e Ada Cannavò
26/3: Nunzia Proto e Angela Andronico

