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OTTOBRE 2009 - Anno IV n° 11

della Parrocchia
“S. Maria
del Rosario”
in
Piedimonte
Etneo
tel. 3891762981
fax 095644052

Sito della parrocchia: www.parrocchiapiedimonte.it E-mail: parrocchiapiedimonte@tiscali.it

TEMATICHE MENSILI
Il nuovo anno pastorale 2009-2010 inizia con una novità: le tematiche
mensili. Ogni mese tutte le attività parrocchiali saranno focalizzate su un
tema specifico, che sarà proposto nel giornalino parrocchiale. E’ un
modo come un altro per crescere nella conoscenza di argomenti inerenti
la fede e anche per camminare insieme.
Il tema di questo mese sarà:

Piergiorgio Frassati
e la vetta della santità
Negli incontri dell’oratorio, ai meeting,
nelle riunioni di Azione Cattolica
avremo modo di conoscere questo
beato, di grande esempio per le nuove
generazioni. Per tutta la comunità
proiettermo, su maxischermo, in
chiesa madre, un documentario sulla
sua vita

7 OTTOBRE:
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Mercoledì 7 ottobre ricorre la solennità della
Madonna del Rosario, a cui è stata dedicata la
nostra chiesa madre. Come l’anno scorso ci
ritroveremo alle 18 in chiesa madre per partire in
processione e recitare il Rosario lungo le vie
Mazzini, Boris Giuliano e Pantano. Rientrati in chiesa
madre celebreremo in modo solenne la Santa Messa. Al
termine della Messa canteremo le litanie della
Madonna e a Lei affideremo la nostra Piedimonte.

Novità riguardante la

PEREGRINATIO MARIAE e
BENEDIZIONE delle CASE

DOMENICA 18 OTTOBRE
dopo la messa della sera.

Gli abitanti di via Crispi,Corso Vittorio Emanuele II
e Borgo che sono desiderosi di ospitare in casa
per un giorno la statua della Madonna (o che
vogliono solo la benedizione della casa) sono
5 ottobre: inizia il
pregati di avvicinare in chiesa madre DOMENICA
POMERIGGIOINSIEME
4 OTTOBRE dopo la messa serale
Ai bambini della 3^, 4^ e 5^ elementare sarà data la possibilità di
per stabilire giorni e orario.
trascorrere un pomeriggio insieme, affiancati dai giovani del servizio civile,
Chi, degli interessati, è impossibilitato a venire in
in chiesa madre, fra compiti (dalle 16 alle 18), Santa Messa (dalle 18 alle
18.30) e giochi (dalle 18.30 alle 19.30). Questa iniziativa prenderà il nome quel giorno deleghi qualcuno o chiami il parroco
al 3891762981
di POMERIGGIOINSIEME e riguarderà i giorni di LUNEDI’, MARTEDI’,
GIOVEDI’ e VENERDI’ (a partire dal 5 ottobre).

11 ottobre: riprende la CATECHESI
Per la primaria e i cresimandi la catechesi inizierà domenica 11 con la
FESTA di INIZIO CATECHESI.
Appuntamento doppio per i bambini della primaria:
• la domenica dopo la messa delle 10.30 (fino alle 12.15)
• il sabato alle 15 (a seguire la festa del ciao fino alle 17)
Appuntamento doppio anche per i cresimandi:
• la domenica dopo la messa delle 10.30 (fino alle 12.15)
• lunedì alle 15 (sez. A maschile)
martedì alle 15 (sez. A femminile)
mercoledì alle 15 (sez. B maschile)
giovedì alle 15 (sez. B femminile)

RICORDANDO don

Carmelino Linguaglossa
Sabato 3 ottobre ricorderemo don Carmelino
Linguaglossa che è stato viceparroco nella nostra
parrocchia, parroco dell’allora parrocchia di San
Gerardo e assistente sezionale dell’UNITALSI. Alle
18 celebreremo la Santa Messa al convento in suo
suffragio (ricorre infatti l’anniversario della morte) e
dopo la Messa, nel salone dell’oratorio, attraverso
foto, testimonianze, articoli, ripercorreremo la storia
della sua vita spesa al servizio della Chiesa e in
modo particolare degli ammalati

IN PARROCCHIA NEL MESE DI OTTOBRE:
GIOVEDI' 1 S. Teresa di Gesù Bambino
GIORNATA dell’EUCARISTIA e delle CONFESSIONI
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
8.30 Messa al convento - 18.00 Messa in chiesa madre
19.00 Incontro con i giovani del servizio civile in chiesa m.
_________________________________________________________________________________________

VENERDI' 2 SS. Angeli custodi

primo venerdì del mese (I ministri straordinari
porteranno la Comunione agli ammalati)

SS. MESSE: 8.30 al convento – 18 in chiesa madre
16.30 Incontro adulti di Azione Cattolica
20.30 Oratorio per gli under 50 sposati
_________________________________________________________________________________________

SABATO 3
SS. MESSE: 8.30 al convento – 18 al convento (in suffragio di
don Carmelino Linguaglossa)
12.30 Battesimo in chiesa madre
18.30 RICORDANDO don CARMELINO
LINGUAGLOSSA. Memorial con testimonianze,
articoli e foto presso il salone dell’oratorio
20.30 Oratorio quindicinale per gli under 50 sposati
_________________________________________________________________________________________

DOMENICA 4
SS. MESSE: 8.30 al convento - 9 a S. Gerardo - 10.30 in
chiesa madre - 18.00 in chiesa m. (presieduta
dal novello sacerdote Giuseppe Pavone)
12.00 Supplica alla Madonna del Rosario
15.00 Partenza da piazza Umberto per la Passeggiata
domenicale ad Acireale con i bambini (vincitori della
gara) del campo estivo tenutosi a San Gerardo dal 4 al
7 agosto 2009. Rientro alle 17.30
20.30 Una serata all'oratorio per la 1^ media (fino alle 22.30)
_________________________________________________________________________________________

LUNEDI' 5
SS. MESSE: 8 al cimitero– 8.30 al convento – 18 in chiesa m.
16.00 POMERIGGIOINSIEME per la 3^, 4^ e 5^ elementare (fino
alle 19.30)
18.30 Prove di canto per il coro P. Paturso
20.00 Riunione confraternita all’oratorio
21.30 Meeting per i giovanissimi dal 2° al 5° superiore,
giovani over 18 non sposati, giovani catechisti e
aiutanti catechisti delle superiori (fino alle 22.30)
_________________________________________________________________________________________

MARTEDI' 6
SS. MESSE: 8.30 al convento – 18 in chiesa madre
16.00 POMERIGGIOINSIEME per la 3^, 4^ e 5^ elementare (fino
alle 19.30)
20.00 Oratorio per gli over 50
_________________________________________________________________________________________

MERCOLEDI' 7
SOLENNITA’ della MADONNA DEL ROSARIO
titolare della nostra parrocchia

8.30 Messa al convento
16.00 Laboratorio di musica per la 5^ elementare
17.00 Prove per i ministranti delle elementari
18.00 S. ROSARIO per le vie Mazzini, Boris Giuliano,
Pantano. Giunti in chiesa madre celebreremo la
SOLENNE MESSA della MADONNA del ROSARIO.
Al termine canteremo le litanie e reciteremo la
preghiera di affidamento a Maria
20.00 Oratorio per i giovanissimi dal 2° al 5° superiore e
giovani over 18 non sposati
_________________________________________________________________________________________

GIOVEDI' 8
SS. MESSE: 8.30 al convento – 18 in chiesa madre
16.00 POMERIGGIOINSIEME per la 3^, 4^ e 5^ elementare (fino
alle 19.30)
20.00 Incontro con i catechisti della 5^ elementare e
aiutanti in chiesa madre
21.00 Adorazione eucaristica con riflessione sul vangelo
della domenica in chiesa madre
_________________________________________________________________________________________

VENERDI' 9
SS. MESSE: 8.30 al convento – 18 in chiesa madre
15.00 Laboratorio di musica per la 1^ media
16.00 POMERIGGIOINSIEME per la 3^, 4^ e 5^ elementare (fino
alle 19.30)
16.30 Incontro adulti di Azione Cattolica
20.30 Oratorio per gli under 50 sposati
_________________________________________________________________________________________

SABATO 10
SS. MESSE: 8.30 al convento – 18 al convento
11.00 S. Messa di inizio anno scolastico in chiesa madre
con i bambini e ragazzi della scuola
17.30

Weekend di classe per la quinta elementare

presso la casa di accoglienza “Madre Teresa di
Calcutta” (ovvero i locali superiori del convento)
19.00 Meeting per i ragazzi della 2^, 3^ media, 1° superiore e
aiutanti catechisti delle medie
_________________________________________________________________________________________

DOMENICA 11
8.30 Messa al convento - 9.00 Messa a S. Gerardo
10.15 Gioco dei Santi in chiesa madre
10.15 FESTA DI INIZIO CATECHESI:
10.15 Prove di canto
10.30 S. Messa in chiesa madre
11.15 Formazione squadre di catechesi, Gioco dei
Santi e Momento di fraternità nelle aule
12.15 Conclusione
15.30 LABORATORIO di CINEMA per la 3^ media al
convento
18.00 S. Messa in chiesa madre
20.30 Una serata all'oratorio per la 2^ media (fino alle 22.30)
N.B. Oggi è la giornata della DONAZIONE AVIS (dalle 8
alle 12 presso la sede di Via Vittorio Emanuele III)
_________________________________________________________________________________________

LUNEDI' 12
SS. MESSE: 8.30 al convento – 18.00 in chiesa madre
15.00 Catechesi per i cresimandi (ragazzi sez. A)
16.00 POMERIGGIOINSIEME per la 3^, 4^ e 5^ elementare
18.30 Prove di canto per il coro P. Paturso
21.30 Meeting per i giovanissimi dal 2° al 5° superiore,
giovani over 18 non sposati, giovani catechisti e
aiutanti catechisti delle superiori
_________________________________________________________________________________________

MARTEDI' 13
SS. MESSE: 8.30 al convento – 18 in chiesa madre
15.00 Catechesi per i cresimandi (ragazze sez. A)
16.00 POMERIGGIOINSIEME per la 3^, 4^ e 5^ elementare
18.00 S. Messa in chiesa madre
20.00 Oratorio per gli over 50
_________________________________________________________________________________________

MERCOLEDI' 14
SS. MESSE: 8.30 al convento – 18 al carmine
11.00 Matrimonio in chiesa madre
15.00 Catechesi per i cresimandi (ragazzi sez. B)
16.00 Laboratorio di musica per la 5^ elementare
17.00 Prove per i ministranti delle elementari
18.30 Incontro con i ministri straordinari in chiesa m.
20.00 Oratorio per i giovanissimi dal 2° al 5° superiore e
giovani over 18 non sposati
_________________________________________________________________________________________

GIOVEDI' 15 S. Teresa d’Avila
SS. MESSE: 8.30 al convento – 18 in chiesa madre
15.00 Catechesi per i cresimandi (ragazze sez. B)
16.00 POMERIGGIOINSIEME per la 3^, 4^ e 5^ elementare
20.00 Incontro con i catechisti della 4^ elementare e
aiutanti in chiesa madre
21.00 Adorazione eucaristica con riflessione sul vangelo della
domenica in chiesa madre

10.15 Gioco dei Santi in chiesa madre
11.15 Catechesi e Videocatechesi per la scuola primaria e
cresimandi (fino alle 12.15)
11.15 Prove per il gruppo AM
15.00 Partenza da piazza Umberto per la Passeggiata
domenicale ad Acireale con i ragazzi della 1^ media
sez. A. Rientro alle 17.30
18.45 Proiezione in maxischermo di un documentario sulla
vita di Piergiorgio Frassati
20.30 Una serata all'oratorio per il 1° superiore
_________________________________________________________________________________________

LUNEDI' 19
SS. MESSE: 8.30 al convento – 18.00 in chiesa madre
15.00 Catechesi per i cresimandi (ragazzi sez. A)
16.00 POMERIGGIOINSIEME per la 3^, 4^ e 5^ elementare
18.30 Prove di canto per il coro P. Paturso
21.30 Meeting per i giovanissimi dal 2° al 5° superiore,
giovani over 18 non sposati, giovani catechisti e
aiutanti catechisti delle superiori con consulta
_________________________________________________________________________________________

MARTEDI' 20
SS. MESSE: 8.30 al convento – 18.00 in chiesa madre
15.00 Catechesi per i cresimandi (ragazze sez. A)
16.00 POMERIGGIOINSIEME per la 3^, 4^ e 5^ elementare
20.00 Oratorio per gli over 50 con consulta
_________________________________________________________________________________________

MERCOLEDI' 21
SS. MESSE: 8.30 al convento – 18.00 al carmine
15.00 Catechesi per i cresimandi (ragazzi sez. B)
16.00 Laboratorio di musica per la 5^ elementare
17.00 Prove per i ministranti delle elementari
20.00 Oratorio per i giovanissimi dal 2° al 5° superiore e
giovani over 18 non sposati
_________________________________________________________________________________________

GIOVEDI' 22

_________________________________________________________________________________________

VENERDI' 16

RICORRENZA LITURGICA di S. GERARDO
8 e 9 SS. Messe a S. Gerardo
8.30 Messa al convento
15.00 Laboratorio di musica per la 1^ media
16.00 POMERIGGIOINSIEME oggi non si terrà
16.30 L'incontro adulti di Azione Cattolica oggi non si terrà
18.00 S. Messa solenne a San Gerardo
20.30 Oratorio per gli under 50 sposati
_________________________________________________________________________________________

SABATO 17 S. Ignazio di Antiochia
SS. MESSE: 8.30 al convento – 18 al convento
9.30 Confessione degli ammalati affidati al ministro
straordinario Maria Coco
15.00 Catechesi e videocatechesi per la scuola primaria
16.00 Festa del ciao per la scuola primaria e 1^ media
19.00 Meeting per i ragazzi della 2^, 3^ media, 1° superiore e
aiutanti catechisti delle medie
20.30 Oratorio quindicinale per gli under 50 sposati con
consulta

SS. MESSE: 8.30 al convento – 18.00 in chiesa madre
15.00 Catechesi per i cresimandi (ragazze sez. B)
16.00 POMERIGGIOINSIEME per la 3^, 4^ e 5^ elementare
20.00 Incontro con i catechisti della 3^ elementare e
aiutanti in chiesa madre
21.00 Adorazione eucaristica con riflessione sul vangelo della
domenica in chiesa madre
_________________________________________________________________________________________

VENERDI' 23
SS. MESSE: 8.30 al convento e al carmine (ricordo mensile di
P. Pio) – 18.00 in chiesa madre
9.30 Confessione degli ammalati
15.00 Laboratorio di musica per la 1^ media
16.00 POMERIGGIOINSIEME per la 3^, 4^ e 5^ elementare
16.30 L'incontro adulti di Azione Cattolica oggi non si terrà
17.00 Consegna da parte del Vescovo delle LINEE
PASTORALI per il nuovo anno 2009-2010 alle parrocchie
della diocesi di Acireale presso la cattedrale di Acireale

20.30 Oratorio per gli under 50 sposati con consulta
_________________________________________________________________________________________

SABATO 24

DOMENICA 18 Giornata per le missioni. La raccolta delle

SS. MESSE: 8.30 al convento – 18.00 al convento
15.00 Catechesi e videocatechesi per la scuola primaria
16.00 Festa del ciao per la scuola primaria e 1^ media

SS. MESSE: 8.30 al convento - 9 a S. Gerardo - 10.30 in
chiesa madre - 18.00 in chiesa madre

17.30
per la prima media
19.00 Meeting per i ragazzi della 2^, 3^ media, 1° superiore e
aiutanti catechisti delle medie

_________________________________________________________________________________________

Messe di oggi sarà devoluta per i missionari

Weekend di classe

_________________________________________________________________________________________

DOMENICA 25
SS. MESSE: 8.30 al convento - 9.00 a S. Gerardo 10.30 in chiesa m. (con 50° di matrim.) -18.00 in chiesa m.
10.15 Gioco dei Santi in chiesa madre
11.15 Catechesi e Videocatechesi (fino alle 12.15)
11.15 Prove per il gruppo AM
15.30 LABORATORIO di CINEMA per la 2^ media
al convento
20.30 Una serata all'oratorio per la 3^ media (fino alle 22.30)
_________________________________________________________________________________________

LUNEDI' 26
SS. MESSE: 8.30 al convento – 18.00 in chiesa madre
15.00 Catechesi per i cresimandi (ragazzi sez. A)
16.00 POMERIGGIOINSIEME per la 3^, 4^ e 5^ elementare
18.30 Prove di canto per il coro P. Paturso
21.30 Meeting per i giovanissimi dal 2° al 5° superiore,
giovani over 18 non sposati, giovani catechisti e
aiutanti catechisti delle superiori
_________________________________________________________________________________________

MARTEDI' 27
SS. MESSE: 8.30 al convento – 18.00 in chiesa madre
15.00 Catechesi per i cresimandi (ragazze sez. A)
16.00 POMERIGGIOINSIEME per la 3^, 4^ e 5^ elementare
20.00 Oratorio per gli over 50
_________________________________________________________________________________________

MERCOLEDI' 28 SS. Simone e Giuda
SS. MESSE: 8.30 al convento – 18.00 al carmine
15.00 Catechesi per i cresimandi (ragazzi sez. B)
16.00 Laboratorio di musica per la 5^ elementare
17.00 Prove per i ministranti delle elementari
20.00 Oratorio per i giovanissimi dal 2° al 5° superiore e
giovani over 18 non sposati
_________________________________________________________________________________________

GIOVEDI' 29
SS. MESSE: 8.30 al convento – 18.00 in chiesa madre
15.00 Catechesi per i cresimandi (ragazze sez. B)
16.00 POMERIGGIOINSIEME per la 3^, 4^ e 5^ elementare
20.00 Incontro con i catechisti della 2^ elementare e
aiutanti in chiesa madre
21.00 Adorazione eucaristica con riflessione
sul vangelo della domenica in chiesa madre
_________________________________________________________________________________________

VENERDI' 30
SS. MESSE: 8.30 al convento – 18.00 in chiesa madre
15.00 Laboratorio di musica per la 1^ media
16.00 POMERIGGIOINSIEME per la 3^, 4^ e 5^ elementare
16.30 Incontro adulti di Azione Cattolica
20.30 Oratorio per gli under 50 sposati
_________________________________________________________________________________________

Impegnarsi in parrocchia
I ragazzi, giovanissimi e giovani possono impegnarsi attivamente in
parrocchia. Alcune attività, come il gruppo AM (=animatori della
Messa) che canta la domenica mattina, il gruppo ministranti, il
laboratorio di cinema e di musica sono libere (si può iscrivere
chiunque). Il fare l’aiutante catechista o l’animatore dipende
invece dal parroco. E’ infatti il parroco a scegliere in base alle
attitudini, alla buona volontà dimostrata, alle capacità. Non è
neppure detto che chi ha fatto l’aiutante catechista o l’animatore
negli anni precedenti possa continuarlo a farlo. Spetta al parroco
fare discernimento per confermare aiutanti catechisti e animatori o
sceglierne di nuovi.

INTENZIONI delle MESSE SERALI
Gio 1: per le anime del purgatorio
Ven 2:
Sab 3: (al convento): don Carmelino Linguaglossa
Dom 4: Giuseppa Costantino, Nello Musumeci e Rosa Midili
Lun 5: Strano Giovanni, Rosa e genitori
Mar 6: Maio Biagio e Anzalone Nunziata
Mer 7: Patanè Rosaria
Gio 8: Roberto Pagano
Ven 9:
Sab 10 (al convento):
Dom 11: Fichera Santa, Musumeci Giovanni e Nunzio
Lun 12: Belfiore Mariano e Ragonesi Giuseppa
Mar 13: Rapisarda Ignazio e Cassaniti Maria
Mer 14 (al carmine): Priolo Salvatore e def. della fam. Vasta
Gio 15: Fichera Orazio e fam. def.
Ven 16: Finocchiaro Matteo, sposa e genero
Sab 17 (al convento): Di Savia Maria e sorelle
Dom 18: Arlotta Francesco
Lun 19: Cartillone Vincenzo e parenti defunti.
Mar 20: prof. Cassaniti Salvatore
Mer 21 (al carmine): Iannino Carmelo e Leotta Rosaria.
Gio 22: Scuderi Venera
Ven 23: Di Francesco Maria e Cannavò Salvatore, Angela e
Domenica
Sab 24 (al convento):
Dom 25: Bonanno Gaetano
Lun 26: Cassaniti Angelo e Venuto Nicola nell'anniversario
della morte
Mar 27: Garozzo Giuseppina e def. della famiglia.
Mer 28 (al carmine): Iannino Giuseppe.
Gio 29: per le anime del purgatorio
Ven 30: Cannavò Antonino nel 17° anniversario della morte
Sab 31:
Altra proposta, oltre l’oratorio, per i nostri ragazzi e giovani:

i “meeting”
L’oratorio con i suoi momenti di svago e di catechesi ha dato tanti
frutti, ma noto l’esigenza di tanti adolescenti e giovani di
esprimersi, di dialogare, di parlare insieme su argomenti inerenti le
loro difficoltà, il mondo di oggi e la fede (non è vero che i
giovanissimi e giovani di oggi cercano solo divertimento e sballo).
Mi è venuta così l’idea di creare un momento di incontro-dialogo
che si terrà presso l’oratorio a cui ho voluto dare il nome di
“meeting”. Vi saranno due

meeting:
lunedì (dalle 21.30 alle 22.30): per i giovanissimi dal 2° al 5°
superiore, giovani over 18 non sposati, giovani
catechisti e aiutanti catechisti delle superiori
sabato (dalle 19 alle 20): ragazzi della 2^, 3^ media, 1°
superiore e aiutanti catechisti delle medie
In seguito a ciò subiranno una variazione gli incontri dell’

oratorio:
martedì (alle 20): 50enni e oltre
mercoledì (dalle 20 alle 23): dal 2° al 5° superiore
e giovani over 18 non sposati
venerdì (alle 20.30): under 50 sposati
sabato (alle 20.30): under 50 sposati (ogni 15 giorni)

