Mensile informativo

t
e

OTTOBRE 2010 - Anno V n° 11

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

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

AGAPAO, che, in greco, si traduce
Amare, è un nuovo gruppo parrocchiale
che a differenza del gruppo O…ISSA
(che prende di mira i bambini e ragazzi),
volgerà la sua attenzione agli ammalati,
alle persone abbandonate, ai bisognosi.
Il gruppo sarà formato dagli appartenenti
alla fascia di età che va dalla seconda media (già cresimati) ai 30
anni. Il primo incontro sarà Domenica 10 ottobre alle 16 in chiesa
madre. Se sei interessato non perdere questa occasione.
Nasce in parrocchia il gruppo O…ISSA che vuole fondere insieme il
gruppo catechisti e il gruppo animatori.
Il gruppo si suddividerà in quattro sottogruppi:
SETTORE ASPIRANTI:
formato dai cresimati della 2^ e 3^ media che vogliono diventare
catechisti o animatori
SETTORE GIOVANISSIMI:
formato dagli aiutanti catechisti e aiutanti animatori, ovvero da chi
frequenta la scuola superiore
SETTORE GIOVANI:
formato dai catechisti e animatori di età compresa fra i 18 e i 30
anni
SETTORE ADULTI:
formato dai catechisti e animatori di età superiore ai 30 anni.
Per ogni settore è previsto un incontro di formazione settimanale (o
quindicinale) nel quale si apprenderanno o approfondiranno i fondamenti
della dottrina cristiana e si apprenderanno anche le tecniche per
comunicare al meglio il messaggio del Vangelo.
Gli incontri formativi saranno così distribuiti nel corso della settimana:
SETTORE ASPIRANTI:
ogni giovedì dalle 19.00 alle 20.00 in chiesa madre
SETTORE GIOVANISSIMI:
ogni domenica dopo la Messa serale
SETTORE GIOVANI:
ogni venerdì alle 19.30 in chiesa madre
SETTORE ADULTI:
il 2° e 4° lunedì del mese alle 19.30 in chiesa madre.

ORARIO della
MESSA SERALE
Dalla prima domenica di ottobre
l’orario della Messa serale si sposta
dalle 19 alle 18, sia nei giorni feriali
che la domenica.

Giovedì 7 OTTOBRE:

`twÉÇÇt wxÄ eÉátÜ|É
Il 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 Cuscona, Forni e Vittorio Emanuele
III. 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.

Domenica 10 ottobre:
riprende la CATECHESI
Per la primaria e i cresimandi la catechesi inizierà domenica 10 con
la FESTA di INIZIO CATECHESI.
Gli appuntamenti settimanali per i bambini della primaria saranno:
• la domenica dopo la messa delle 10.30 (fino alle 12.15)
• il sabato alle 15.30 (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)
• martedì alle 15 (gruppo femminile) - venerdì alle 15 (gruppo
maschile)

Sabato 16 ottobre: RICORRENZA
LITURGICA di S. GERARDO
Il 16 ottobre ricorre la festa liturgica di San Gerardo Majella. La
Messa della sera sarà celebrata anziché al convento presso il
santuario di San Gerardo (alle ore 18). Come ogni 16 del mese
saranno celebrate le messe del mattino delle 8 e delle 9.

IN PARROCCHIA NEL MESE DI OTTOBRE:
VENERDI' 1 primo venerdì del mese

(I ministri straordinari porteranno la Comunione agli ammalati)

DOMENICA 10

SS. MESSE: 8.30 al convento – 19 in chiesa madre

8.30 Messa al convento - 9.00 Messa a S. Gerardo
10.15 FESTA DI INIZIO CATECHESI:
10.15 Prove di canto
10.30 S. Messa in chiesa madre con mandato dato ai
catechisti e aiutanti
11.15 Formazione squadre di catechesi, Gioco dei
Santi e Momento di fraternità nelle aule
12.00 Conclusione

_________________________________________________________________________________________

SABATO 2 SS. Angeli custodi
SS. MESSE: 8.30 al convento – 19 al convento
_________________________________________________________________________________________

DOMENICA 3
SS. MESSE: 8.30 al convento - 9 a S. Gerardo – 10.30 in chiesa
madre - 18.00 (con battesimo) in chiesa m.
11.15 Preghiera e giochi sotto l’Arcobaleno per bambini e ragazzi

12.00 Supplica alla Madonna del Rosario
19.00 Meeting della domenica per le scuole superiori e
gruppo O…ISSA settore giovanissimi
20.30 Serata all'oratorio per i cresimandi (fino alle 22.30)

16.00 Incontro del nuovo gruppo AGAPAO in chiesa madre
18.00 S. Messa in chiesa madre
19.00 Meeting della domenica per le scuole superiori e
gruppo O…ISSA settore giovanissimi

_________________________________________________________________________________________

LUNEDI' 4
SS. MESSE: 8 al cimitero– 8.30 al convento – 18 in chiesa m.

16.30 Incontro adulti di Azione Cattolica
18.30 Prove di canto per il coro P. Paturso
20.00 Riunione confraternita all’oratorio
_________________________________________________________________________________________

MARTEDI' 5 SS. MESSE: 8.30 al convento – 18 in chiesa madre
20.00 Oratorio per il gruppo S. Ignazio
20.30 Inizia il Corso prematrimoniale di Ottobre-Novembre
presso i locali della chiesa di Castello (Fiumefreddo)
_________________________________________________________________________________________

MERCOLEDI' 6 SS. MESSE: 8.30 al convento – 18 al carmine
15.30 Incontro dei BOYSCATTANTI al convento (fino alle 16.45)
20.30 Oratorio per il gruppo Piergiorgio Frassati
_________________________________________________________________________________________

GIOVEDI' 7

SOLENNITA’ della MADONNA DEL ROSARIO
titolare della nostra parrocchia

8.30 Messa al convento
18.00 S. ROSARIO per le vie Cuscona, Forni e Vittorio
Emanuele III. 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
19.00 Incontro formativo per il gruppo O…ISSA settore
aspiranti in chiesa madre
21.00 Adorazione eucaristica in chiesa madre con
vespri e proclamazione del Vangelo di domenica
_________________________________________________________________________________________

VENERDI' 8 SS. MESSE: 8.30 al convento – 18 in chiesa madre
9.30 Confessione degli ammalati affidati al ministro
straordinario Pina Zappalà
19.30 Incontro formativo per il gruppo O…ISSA settore
giovani in chiesa madre
20.30 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco
_________________________________________________________________________________________

SABATO 9 SS. MESSE: 8.30 al convento – 18 al convento
11.00 Matrimonio in chiesa madre
19.00 Laboratorio di teatro per le medie al conv. (1° incontro)
20.30 Oratorio per il gruppo San Gerardo
_________________________________________________________________________________________

N.B. Oggi DONAZIONE AVIS presso la sede di Via V. Eman. III
_________________________________________________________________________________________

LUNEDI' 11 SS. MESSE: 8.30 al convento – 18.00 in chiesa m.
16.30 Incontro adulti di Azione Cattolica
18.30 Prove di canto per il coro P. Paturso
19.30 Incontro formativo per il gruppo O…ISSA settore
adulti in chiesa madre
_________________________________________________________________________________________

MARTEDI' 12 SS. MESSE: 8.30 al convento – 18 in chiesa m.
15.00 Catechesi per i cresimandi (gruppo femmin.) in chiesa m.
20.00 Oratorio per il gruppo S. Ignazio
_________________________________________________________________________________________

MERCOLEDI' 13 SS. MESSE: 8.30 al convento – 18 al carmine
15.30 Incontro dei BOYSCATTANTI al convento
20.30 Oratorio per il gruppo Piergiorgio Frassati
_________________________________________________________________________________________

GIOVEDI' 14 GIORNATA dell’EUCARISTIA e delle CONFESSIONI
SS. MESSE: 8.30 al convento – 18 in chiesa madre
ADORAZIONE EUCARISTICA:

dalle 9 alle 10 al convento; dalle 17 alle 18 in chiesa m.
dalle 21 alle 22 al convento (con vespri e proclamazione del
vangelo di domenica)
CONFESSIONI:

dalle 9 alle 9.30 al convento; dalle 9.30 alle 13 in chiesa
madre; dalle 15 alle 18 in chiesa madre; dalle 21 alle 22 al
convento
16.30 Prove per i ministranti in chiesa madre
19.00 Incontro formativo per il gruppo O…ISSA settore
aspiranti in chiesa madre
_________________________________________________________________________________________

VENERDI' 15 SS. MESSE: 8.30 al convento – 18 in chiesa m.
9.30 Confessione degli ammalati affidati al ministro
straordinario Angela Silvestro
15.00 Catechesi per i cresimandi (gruppo maschile) in chiesa m.
19.30 Incontro formativo per il gruppo O…ISSA
settore giovani in chiesa madre
20.30 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco
_________________________________________________________________________________________

DOMENICA 24 Giornata missionaria mondiale

SABATO 16

RICORRENZA LITURGICA di S. GERARDO
8 e 9 SS. Messe a S. Gerardo
8.30 Messa al convento
15.30 Catechesi e videocatechesi per la scuola primaria
16.30 Festa del ciao per la scuola primaria (fino alle 17)
18.00 S. Messa solenne a San Gerardo
19.30

Weekend di classe per la 3

elementare
presso la casa di accoglienza “Madre Teresa di
Calcutta” (ovvero i locali superiori del convento)
a

La raccolta delle Messe di oggi sarà devoluta per i missionari

SS. MESSE: 8.30 al convento - 9 a S. Gerardo –
10.30 (con battesimo) e 18.00 in chiesa madre
(presieduta dal novello sacerdote Lucio Cannavò)

11.15 Catechesi per la 1^ e 2^ elementare (fino alle 12.15)
11.15 Preghiera sotto l'arcobaleno per i rimanenti ragazzi
19.30 Giovanissimi in…festa.
Serata all’oratorio per tutti gli studenti delle superiori
(sia di Piedimonte che dei paesi circostanti).
_________________________________________________________________________________________

LUNEDI' 25 SS. MESSE: 8.30 al convento – 18.00 in chiesa m.

_________________________________________________________________________________________

DOMENICA 17
SS. MESSE: 8.30 al convento - 9 a S. Gerardo –
10.30 e 18.00 in chiesa madre
10.15 Gioco dei Santi in chiesa madre

11.15 Catechesi per la 1^ e 2^ elementare (fino alle 12.15)
11.15 Preghiera sotto l'arcobaleno per i rimanenti ragazzi
19.00 Meeting della domenica per le scuole superiori e
gruppo O…ISSA settore giovanissimi
20.30 Serata all'oratorio per i cresimati della 2^ e 3^ media

16.30 Incontro adulti di Azione Cattolica
18.30 Prove di canto per il coro P. Paturso
19.30 Incontro formativo per il gruppo O…ISSA settore
adulti in chiesa madre
_________________________________________________________________________________________

MARTEDI' 26 Unica MESSA a Piedimonte: 8.30 al convento
15.00 Catechesi per i cresimandi (gruppo femminile)
18.00 Messa presso la chiesa madre di Linguaglossa
nell’anniversario dell’ordinazione sacerdotale di

padre Micceri, Pappalardo e Di Mauro

_________________________________________________________________________________________

LUNEDI' 18 SS. MESSE: 8.30 al convento – 18.00 in chiesa m.

20.00 Oratorio per il gruppo S. Ignazio

_________________________________________________________________________________________

16.30 Incontro adulti di Azione Cattolica
18.30 Prove di canto per il coro P. Paturso
20.00 Riunione confraternita all’oratorio
_________________________________________________________________________________________

MARTEDI' 19 SS. MESSE: 8.30 al convento – 18 in chiesa m.
15.00 Catechesi per i cresimandi (gruppo femmin.) in chiesa m.
20.00 Oratorio per il gruppo S. Ignazio
_________________________________________________________________________________________

MERCOLEDI' 20 SS. MESSE: 8.30 al convento – 18 al carmine
15.30 Incontro dei BOYSCATTANTI al convento
20.30 Oratorio per il gruppo Piergiorgio Frassati
_________________________________________________________________________________________

GIOVEDI' 21 SS. MESSE: 8.30 al convento – 18 in chiesa madre
16.30 Prove per i ministranti in chiesa madre
19.00 Incontro formativo per il gruppo O…ISSA settore
aspiranti in chiesa madre
19.30 Veglia di preghiera per le missioni
presso la chiesa madre di Calatabiano.
21.00 Adorazione eucaristica con vespri e Vangelo della
domenica in chiesa madre
_________________________________________________________________________________________

VENERDI' 22 SS. MESSE: 8.30 al convento – 18.00 in chiesa m.
9.30 Confessione degli ammalati affidati al ministro
straordinario Antonella Brischetto
15.00 Catechesi per i cresimandi (gruppo maschile)
19.30 Incontro formativo per il gruppo O…ISSA settore
giovani in chiesa madre
20.30 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco
_________________________________________________________________________________________

SABATO 23
SS. MESSE: 8.30 al convento e al carmine (ricordo
mensile di P. Pio) – 18.00 al convento

15.30 Catechesi e videocatechesi per la scuola primaria
16.30 Festa del ciao per la scuola primaria (fino alle 17)
20.30 Oratorio per il gruppo San Gerardo
_________________________________________________________________________________________

MERCOLEDI' 27 SS. MESSE: 8.30 al convento – 18 al carmine
15.30 Incontro dei BOYSCATTANTI al convento
20.30 Oratorio per il gruppo Piergiorgio Frassati
_________________________________________________________________________________________

GIOVEDI' 28 SS. Simone e Giuda
SS. MESSE: 8.30 al convento – 18 in chiesa madre

16.30 Prove per i ministranti in chiesa madre
19.00 Incontro formativo per il gruppo O…ISSA settore
aspiranti in chiesa madre
21.00 Adorazione eucaristica con vespri e Vangelo domenic.
_________________________________________________________________________________________

VENERDI' 29 SS. MESSE: 8.30 al convento – 18 in chiesa m.
9.30 Confessione degli ammalati affidati al ministro
straordinario Maria Coco
15.00 Catechesi per i cresimandi (gruppo maschile)
19.30 Incontro formativo per il gruppo O…ISSA settore
giovani in chiesa madre
20.30 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco
_________________________________________________________________________________________

SABATO 30 SS. MESSE: 8.30 al convento – 18.00 al convento
15.30 Catechesi e videocatechesi per la scuola primaria
16.30 Festa del ciao per la scuola primaria (fino alle 17)
19.30

Weekend di classe per la 4

elementare
presso la casa di accoglienza “Madre Teresa di
Calcutta” (ovvero i locali superiori del convento)
a

_________________________________________________________________________________________

DOMENICA 31
SS. MESSE: 8.30 al convento - 9 a S. Gerardo –
10.30 e 18.00 (con battesimo) in chiesa madre

11.15 Catechesi per la 1^ e 2^ elementare (fino alle 12.15)
11.15 Preghiera sotto l'arcobaleno per i rimanenti ragazzi
19.00 Meeting della domenica per le scuole superiori e
gruppo O…ISSA settore giovanissimi
20.30 Serata all’oratorio con le coppie di sposi
residenti a Piedimonte e sposati dal parroco

INCONTRI ALL’ORATORIO
Riprendono questo mese gli incontri all’oratorio con il
seguente calendario:
DOMENICA: scuole medie (cresimandi e cresimati) in
alternanza con le superiori
MARTEDI: gruppo S. Ignazio ovvero gli over 50
MERCOLEDI: gruppo Piergiorgio Frassati
ovvero gli over 18 non sposati
VENERDI: gruppo S. Giovanni Bosco
ovvero gli under 50 sposati.
SABATO: gruppo S. Gerardo
ovvero il gruppo famiglie
e fidanzati prossimi al matrimonio
La TEMATICA degli incontri di questo
mese sarà: Il sacramento del matrimonio
A tal proposito avrò il piacere di
incontrare (per una cena insieme)
tutte le coppie di sposi residenti a
Piedimonte e da me sposati.
(Possibilmente portare l’album delle
foto). L’appuntamento è per
Domenica 31 ottobre alle 20.30 presso l’oratorio S.
Filippo Neri (via Castagneto Vecchio)

VENDESI APPARTAMENTO
della PARROCCHIA

INTENZIONI delle MESSE SERALI
Ven 1 ore 19: Scuderi Vincenzo
Sab 2 ore 19 (al convento):
Dom 3 ore 18: padre Carmelino Linguaglossa
Lun 4: Nello Musumeci, Pina Costantino, Sebastiano
Tomarchio e Rosalia Cassaniti
Mar 5: Rosa Strano e Giovanni Briguglio.
Mer 6 ore 18 (al carmine): Priolo Salvatore e Iannino
Giuseppe.
Gio 7 ore 18: Puccio Carmelo, Diamante Maria e Leo Sofia
Ven 8 ore 18: Roberto Pagano
Sab 9 ore 18 (al convento):
Dom 10 ore 18: Casella Filippo, Salvatore e Pennisi Concetta
Lun 11 ore 18: Cassaniti Maria
Mar 12 ore 18: Contarino Orazio nel trigesimo
Mer 13 ore 18 (al carmine): Lizio Nardina, Iannino Carmelo e
Leotta Rosaria.
Gio 14 ore 18: Rapisarda Ignazio
Ven 15 ore 18: Fichera Orazio e fam. def.
Sab 16 ore 18 (a San Gerardo): Di Savia Maria e def. della fam.
Dom 17 ore 18: Rosaria Del Popolo, Fichera Santa, Musumeci
Giovanni e Nunzio.
Lun 18 ore 18: Arlotta Francesco e Ragonesi Ignazio.
Mar 19 ore 18: Cartellone Vincenzo e fam def
Mer 20 ore 18 (al carmine): prof. Cassaniti Salvatore, Cannavò
Salvatore, Angela e Domenica.
Gio 21 ore 18: Pagano Carmelo
Ven 22 ore 18: In ringraziamento alla SS. Trinità da parte della
fam. Fichera e in suffragio di Lizzio Tanina nel trigesimo
Sab 23 ore 18 (al convento): Scuderi Rocca Venera
Dom 24 ore 18: Coco Francesco, Pennisi Domenica e il figlio
Ignazio e il genero Carmelo
Lun 25 ore 18: Bonanno Gaetano nel 2° anniversario e Sofia
Maria.
Mer 27 ore 18 (al carmine): Garozzo Giuseppina e def. della
famiglia.
Gio 28 ore 18: Romeo Carmelino e Pittera Alfio.
Ven 29 ore 18: Cassaniti Angelo e Venuto Nicola
Sab 30 ore 18 (al convento): Cannavò Antonino
nell'anniversario della morte e fam. defunti.
Dom 31 ore 18: Cassaniti Rosario

PEREGRINATIO MARIAE
e BENEDIZIONE delle CASE

La parrocchia, necessitando di fondi per la costruzione del
centro giovanile di piazza Umberto, mette in vendita, con
l’autorizzazione della Curia, l’appartamento di via Mons.
Cannavò. In ottimo stato, 96 mq con terrazzo, garage di 25 mq,
3 vani, cucina, 2 bagni. Prezzo: 100.000€ non trattabili. Si
possono osservare le foto sul sito della parrocchia
(www.parrocchiapiedimonte.it). Per informazioni chiamare il
parroco al 3891762981.

Dopo via G. Puglisi e Pollicina la Madonna visiterà gli abitanti di
via Fragalà e Regia Corte. Gli abitanti di queste vie che
desiderano ricevere la visita della Madonna o la semplice
benedizione della casa sono pregati di contattare il parroco.

Preghiera e giochi sotto l’arcobaleno
Dopo la Messa della domenica mattina e
dopo le messe serali in chiesa madre, ci si
ritrova con i bambini e ragazzi delle
elementari e medie nel salone arcobaleno
per pregare e giocare insieme.

