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Anno VII n° 11 – OTTOBRE 2012

Foglio informativo della Parrocchia “S. Maria del Rosario” in Piedimonte Etneo tel. 328.23.83.464, fax. 095644052, sito: www.parrocchiapiedimonte.it, e-mail: 3282383464@tiscali.it

Inaugurazione del
CENTRO GIOVANILE

VENERDI' 5 Ottobre alle 20.30 inaugureremo, alla presenza
del nostro Vescovo e del sindaco, il Centro Giovanile di Piazza
Umberto, realizzato grazie al vivo interessamento del geometra
Saro Raciti e del comandante Pippo Cassaniti, alle offerte di
tanti fedeli, agli interventi di diverse imprese edili, alle offerte del
fiore che non marcisce e al ricavato della vendita
dell'appartamento di via Mons. Cannavò. Il centro sarà anzitutto
punto di ritrovo e formazione per i ragazzi e giovani. Durante la
settimana potranno ritrovarsi, dopo aver studiato, per stare
insieme in un posto sano dotato di vari giochi e tv e scambiare
quattro chiacchiere con il parroco.

60° anniversario della
ordinazione sacerdotale di
Padre Giuseppe Pappalardo
Il 26 ottobre ricorre il 60° anniversario dell'ordinazione sacerdotale
di padre Giuseppe Pappalardo. Grati al Signore per il dono del
sacerdozio, ci prepareremo all'evento con una veglia di preghiera
che si svolgerà presso la chiesa del convento GIOVEDI 25 ottobre
dalle 21 alle 22. Il giorno dell'anniversario, Padre Giuseppe
celebrerà la SOLENNE MESSA del 60° in chiesa madre alle 19.00
con la presenza del vicario generale e dei vescovi emeriti Mons.
Pio Vigo e Mons. Giuseppe Malandrino. Con la nostra presenza,
manifesteremo la nostra vicinanza e gratitudine a padre
Pappalardo che ha voluto spendere l'ultima parte della sua vita a
servizio della nostra comunità

S. Gerardo torna in chiesa madre
No, nessun cambiamento epocale! Si tratta solo della vecchia
statua di S. Gerardo, attualmente posta presso il centro di
accoglienza, che dopo diversi anni, il 16 ottobre (giorno della
ricorrenza liturgica di San Gerardo), ritornerà in chiesa madre
(dove si trovava prima). Accoglieremo l'effigie del Santo alle 17 in
piazza Umberto da dove muoverà una processione per portarla in
chiesa madre; ogni 16 del mese, oltre che nel santuario di S.
Gerardo, sarà celebrata una Messa anche in chiesa madre, per
dare la possibilità a chi non può salire al santuario di ricordare il
grande Santo, patrono delle mamme.

ANNO della FEDE
L'11 ottobre 2012 (data in cui ricorre il 50° anniversario
dell'apertura del Concilio Vaticano II) papa Benedetto XVI
darà il via all'ANNO DELLA FEDE che si concluderà il 24
novembre 2013 (solennità di Cristo Re), con una solenne
Celebrazione. Contemporaneamente sarà celebrata una
Messa solenne, presieduta dal nostro Vescovo, in cattedrale
alle ore 18. A livello parrocchiale DOMENICA 14 OTTOBRE
daremo il via all'anno della fede con l'accensione di una
lampada che peregrinerà (PEREGRINATIO FIDEI) nei vari
quartieri della nostra Piedimonte (vedi terza pagina). Sul tema
della fede, saranno, inoltre centrati i vari incontri parrocchiali
dell'oratorio, azione cattolica, ecc.

Domenica 7 ottobre:

RIPRENDE LA
CATECHESI
Con la festa di inizio catechesi del 7 ottobre mattina in chiesa madre,
riprende la catechesi. Ecco il calendario degli appuntamenti
settimanali:

Appuntamenti settimanali per i bambini della primaria:
1^ e 2^ elementare: DOMENICA dalle 10.15 alle 12
3^, 4^ e 5^ elem.: SABATO dalle 15 alle 16.30 al convento
e DOMENICA dalle 10.15 alle 12
Catechesi per i cresimandi del 2013:
Gli incontri, tenuti dal parroco, si svolgeranno presso il centro
parrocchiale "San Giovanni Bosco" ovvero i locali della materna
di via Castagneto Vecchio (ceduti dalla Regione alla parrocchia)
secondo tale calendario:
sez. D: LUNEDI dalle 16.30 alle 17.30
sez. E: VENERDI alle 16.30 alle 17.30.
E' ovvio che chi, per un motivo o un altro, non può partecipare all'incontro
della propria classe, può venire nel giorno dell'altra classe.

Per le altre fasce di età vedere la sezione gruppi [ultima pagina]

ORARIO della
MESSA SERALE
Dal 1° ottobre l’orario della Messa
serale si sposta dalle 19 alle 18, sia nei
giorni feriali che la domenica.

In parrocchia nel mese di OTTOBRE 2012
Attenzione: gli appuntamenti che si ripetono ogni settimana
vengono segnati solo la prima volta del mese e si
svolgeranno regolarmente ogni settimana (anche se
non segnati). Solo nel caso in cui salta l'appuntamento
comparirà l'avviso.

LUN

1

Messe: 8.30 al convento, 18.00 in chiesa m.

9.30 Confessione degli ammalati affidati ad Angela Silvestro

20.00 Incontro con catechisti e aiutanti presso il salone del
convento

MAR

2

Messe: 8.30 al convento, 18.00 in chiesa m.

15.00 Riprendono oggi le prove per i ministranti che si terranno ogni
martedì (tranne il 16 ottobre) in chiesa madre dalle 15 alle 16
(per i bambini dalla seconda elementare alla terza media)
20.00 Riprendono oggi gli incontri di catechesi e fraternità all'oratorio
con gli over 50 ovvero il gruppo S. Ignazio.

MER

3

Messe: 8.30 al convento, 18.00 al carmine

15.30 FESTA di INIZIO ANNO per i bambini della primaria
e prima media in piazza Umberto (fino alle 17)
21.00 Veglia di preghiera nell'occasione della visita del reliquiario
della Madonna della lacrime di Siracusa presso la
parrocchia di Castello (Fiumefreddo)

GIO

4

S. Francesco
Messe: 8.30 al convento, 20.30 a S. Michele

GIORNATA dell’EUCARISTIA e delle CONFESSIONI
8.30 Messa al Convento, Adorazione Eucaristica e Confessioni
10.00 Confessioni in chiesa madre (fino alle 13)
15.00 Confessioni in chiesa madre (fino alle 20)
20.30 Messa a S. Michele, Adorazioni Eucaristica e Confessioni

VEN

5

Messe: 8.30 al convento, 18.00 in chiesa m.

12.00 Supplica alla Madonna del Rosario
17.00 S. ROSARIO per le vie Vittorio
Emanuele III, Principe, Greci, Salluzzo e Pantano. Giunti in
chiesa madre celebreremo la SOLENNE MESSA della
MADONNA del ROSARIO, al termine della quale canteremo
le litanie e reciteremo la preghiera di affidamento a Maria
19.00 Iniziano oggi per gli aspiranti animatori della 3^ media gli
incontri formativi che si terranno ogni domenica dopo la Messa
serale.

LUN

21.30 Riprendono oggi gli incontri di catechesi e fraternità
all'oratorio con gli under 50 sposati ovvero il gruppo S.
Giovanni Bosco

SAB

6

Messe: 9 a S. Michele, 18 al convento (prefestiva)

DOM

7

Messe: 8.30 al convento, 9.00 a S. Gerardo,10.30
in chiesa m. (con battesimo) e 18.00 in chiesa m.

SOLENNITA’ della
MADONNA DEL ROSARIO
titolare della nostra parrocchia
10.30 FESTA di INIZIO CATECHESI in chiesa m.

con la Messa, mandato ai catechisti, assegnazione delle classi

Messe: 8.30 al convento, 18.00 in chiesa m.

9.30 Confessione degli ammalati affidati a Mimma Cannavò
16.30 Iniziano oggi gli incontri di Catechesi per i cresimandi delle
medie (sez. D) presso il nuovo Centro Parrocchiale "S.
Giovanni Bosco" (ovvero i locali della materna di via
Castagneto Vecchio, 3)
21.30 Riprendono oggi gli incontri di catechesi e fraternità
all'oratorio con gli under 50 non sposati ovvero il gruppo
Piergiorgio Frassati

MAR

9

Messe: 8.30 al convento, 18.00 in chiesa m.

20.30 Inizia presso la parrocchia di Castello (Fiumefreddo) il
CORSO PREMATRIMONIALE

MER

10

Messe: 8.30 al convento, 18.00 al carmine

15.30 Riprendono oggi gli incontri degli Scattanti che si terranno
ogni mercoledì dalle 15.30 alle 16.45.
17.00 Riprendono oggi le Prove di canto per il coro P. Paturso in
chiesa madre che si svolgeranno ogni mercoledì dalle 17 alle
18.

18.00 battesimo con matrimonio al carmine

GIO

11

Messe: 8.30 al convento (unica messa del giorno)

17.00 ASSEMBLEA DIOCESANA e presentazione delle
indicazioni pastorali diocesane presso la Basilica di S.
Sebastiano ad Acireale
18.30 MESSA SOLENNE presieduta dal Vescovo presso la
cattedrale di Acireale per dare inizio all'

ANNO DELLA FEDE

Primo Venerdì del mese. I ministri str. porteranno la comunione agli ammalati.

18.00 Battesimo in chiesa madre
20.30 Inaugurazione del CENTRO GIOVANILE
di piazza Umberto alla presenza del Vescovo e del
sindaco.

8

indetto da S. Santità Papa Benedetto XVI

VEN

12

Messe: 8.30 al convento, 18.00 in chiesa m.

16.30 Iniziano oggi gli incontri di Catechesi per i cresimandi delle
medie (sez. E) presso il nuovo Centro Parrocchiale "S.
Giovanni Bosco" (ovvero i locali della materna di via
Castagneto Vecchio, 3)
16.30 Riprendono oggi gli incontri degli adulti di AC che si
svolgeranno in chiesa madre ogni venerdì.

SAB

13

Messe: 9 a S. Michele, 18 al convento (prefestiva)

11.00 Cinquantesimo di matrimonio in chiesa madre
15.00 Inizia oggi la Catechesi per la 3^, 4^ e 5^ elementare che si
terrà ogni sabato dalle 15 alle 16.30
16.30 Riprendono oggi i giochi Festa del Ciao che si terranno ogni
sabato dalle 16.30 alle 17 in piazza Umberto (se il tempo lo
permette) o nel centro giovanile.
17.00 Riprendono oggi gli incontri per i Giovanissimi e Giovani di
AC che si terranno ogni sabato dalle 17 alle 18
20.00 Oratorio per il gruppo famiglie (S. Gerardo)

DOM

14

SS. Messe: 8.30 al convento, 9.00 a S. Gerardo,
10.30 e 18.00 in chiesa madre

8.00 Donazione AVIS presso la sede di Via Vitt. Eman. III
10.15 Riprende oggi il Gioco dei Santi che si farà ogni domenica
prima della Messa delle 10.30 e permetterà ai bambini di
guadagnare biglietti per la fiera di Maggio
10.30 Messa coi bambini delle elementari e medie e con Battesimo
11.15 Iniziano oggi gli incontri di Catechesi per la 1^ e 2^
elementare che si terranno ogni domenica dalle 11.15 alle 12.
11.15 Riprendono oggi i Giochi sotto l'arcobaleno per 3^, 4^, 5^ e
medie che si terranno ogni domenica dalle 11.15 alle 12

18.00 Messa in chiesa madre con l'accensione della
LAMPADA DELLA FEDE che peregrinerà per i
quartieri di Piedimonte (vedi ultima pagina).

LUN

15

Messe: 8.30 al convento, 18.00 in chiesa m.

9.30 Confessione degli ammalati affidati a Pina Zappalà
15.30 Riprende oggi l'ACR per i 6-11 al convento. Si terrà ogni lunedì
dalle 15.30 alle 16.30
20.00 Incontro confraternita presso il centro giovanile

MAR

16

Messe: 8.30 al convento, 8.30 e 9.30 a S. Gerardo,
18.00 in chiesa madre

RICORRENZA LITURGICA di S. GERARDO
17.00 Raduno in piazza Umberto per accogliere l'antica statua di
San Gerardo e processione lungo via Umberto.
18.00 Messa solenne in onore di S. Gerardo in chiesa madre
N.B. Oggi non si terrà l'incontro delle ore 15 dei ministranti che si faranno
trovare, invece, alle 17 in piazza Umberto

17
GIO 18

MER

Messe: 8.30 al convento, 18.00 al carmine
Messe: 8.30 al convento, 20.30 a S. Michele

15.30 Riprendono oggi presso l'Isola che non c'è (ovvero il convento)
gli incontri con gli Amici di Peter Pan. Si terranno ogni giovedì
dalle 15.30 alle 16.45
21.00 Adorazione eucaristica a S. Michele (fino alle 21.30)

19
SAB 20
VEN

Messe: 8.30 al convento, 18.00 in chiesa m.
Messe: 9 a S. Michele, 18 al convento (prefestiva)

20.30 Planning's Weekend con i forsecapi e capiscatt

DOM

21

SS. Messe: 8.30 al convento, 9.00 a S. Gerardo,
10.30 e 18.00 in chiesa madre

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
La raccolta di questa domenica sarà devoluta per le Missioni

16.30 S. Messa per gli abitanti di via Forni presso la famiglia
Pollicina (n. 34)

LUN

22

Messe: 8.30 al convento, 18.00 in chiesa m.

9.30 Confessione degli ammalati affidati a Maria Cassisi

23
MER 24

MAR

Messe: 8.30 al carmine, 18.00 in chiesa m.
Messe: 8.30 al convento, 18.00 al carmine

GIO

25

Messe: 8.30 al convento, 20.30 al convento

21.00 Veglia di preghiera in preparazione al 60° di P.
Giuseppe Pappalardo (nella chiesa del convento)

VEN

26

Messe: 8.30 al convento, 19.00 in chiesa m.

60° di
ordinazione
sacerdotale di
Padre Giuseppe
Pappalardo
19.00 Messa solenne in chiesa madre presieduta da
Padre Giuseppe Pappalardo con la presenza del
vicario generale e i vescovi emeriti Mons. Pio
Vittorio Vigo e Mons. Malandrino. Dopo la Messa ci
sposteremo al centro giovanile per un momento di
fraternità.

SAB

27

Messe: 9 a S. Michele, 18 al convento
(prefestiva)

20.00 Oratorio per il gruppo famiglie (S. Gerardo)

DOM

28

SS. Messe: 8.30 al convento, 9.00 a S. Gerardo,
10.30 e 18.00 in chiesa madre

16.30 S. Messa per gli abitanti di via Serro presso la famiglia
Cassaniti (n. 30)

LUN

29

Messe: 8.30 al convento, 18.00 in chiesa m.

9.30 Confessione degli ammalati affidati ad Antonella Brischetto

30
MER 31

MAR

Messe: 8.30 al convento, 18.00 in chiesa m.
Messe: 8.30 al convento, 18.00 al carmine

PEREGRINATIO FIDEI
Domenica 14 ottobre daremo
inizio a livello parrocchiale
all'ANNO DELLA FEDE indetto
da papa Benedetto XVI, accendendo una lampada a cera che
rappresenta la nostra fede e che dalla chiesa madre peregrinerà nei
vari quartieri di Piedimonte di domenica in domenica. Una famiglia, a
turno, renderà disponibile la propria casa per accogliere i fedeli della
via ai quali sarà donata una piccola candela. Nella casa della famiglia
ospitante si celebrerà la Santa Messa domenicale (alle 16.30), al
termine della quale, le famiglie intervenute accenderanno la candela
per portarla nella propria casa, come simbolo della luce della fede che
vuole illuminare la famiglia stessa. Verrà consegnato anche un libretto
di preghiere da fare con tutti i membri e con la candela accesa che
avrà il valore della benedizione della casa.
DOMENICA 21 sarà il turno degli abitanti di via Forni presso la fam.
Pollicina Ignazio Jmmy (n° 34)
DOMENICA 28 sarà il turno di via Serro presso la fam. Cassaniti
Salvatore, n 30.
N.B. Mi preme specificare che non sarà necessario fare offerte e che
la famiglia ospitante non deve fare niente di straordinario se non
mettere a disposizione un tavolo e delle sedie. Al resto pensiamo noi.

SEZIONE GRUPPI:

Intenzioni delle Messe

Dal 2 ottobre riprendono gli appuntamenti dell'ORATORIO:
MARTEDI: over 50 (gruppo S. Ignazio)
VENERDI: under 50 sposati (gruppo S. Giovanni
Bosco) [venerdì 5 dopo l'inaugurazione
del centro g.]

SABATO: famiglie (gruppo S. Gerardo) (questo
mese gli incontri saranno il 13 e il 27)
LUNEDI: under 50 non sposati (Gruppo Frassati)
Settore ACR (6-11).
Gli incontri riprenderanno LUNEDI 15 alle
15.30 presso i locali del convento
Settore Giovanissimi (14-18) e Giovani.
Gli incontri riprenderanno SABATO 13 alle
17 presso il centro giovanile.
Settore Adulti.
Gli incontri riprenderanno VENERDI 12 alle
16.30 in chiesa madre

MINISTRANTI
Le prove
riprenderanno
MARTEDI 2
ottobre alle 15 in
chiesa madre.
N.B. mar 16 non ce ne saranno

riprenderanno MERCOLEDI
10 ottobre alle 15.30

PETERPAN’S

Oratorio o dintorni

Ritorneremo
sull’Isola che non c’è
GIOVEDI 18
ottobre alle 15.30

Domenica 7: 3^ media
Domenica 14: 1° e 2° sup.
Dom. 21: 3°, 4°, 5° sup. e giov.
Domenica 28: 3^ media

Il centro giovanile questo mese
sarà aperto a partire dall'8 ottobre:
LUNEDI dalle 19 alle 20: 1° e 2° sup.
MARTEDI dalle 19 alle 20: 1^ media
MERCOL. dalle 19 alle 20: 3^ media
GIOVEDI dalle 19 alle 20: 2^ media [tranne l'11 ottobre]
VENERDI dalle 19 alle 20.30: 3°, 4°, 5° superiore e giovani.
N.B. Sarà presente il parroco che si renderà disponibile per le
confessioni o per un dialogo personale.

DOPOCRESIMA
(2^ media)
Gli incontri inizieranno
SABATO 13 OTTOBRE
dopo la Messa delle 18
presso i locali del
Centro Giovanile

ASPIRANTI
ANIMATORI
(3^ media)

Gli incontri inizieranno
DOMENICA 7 OTTOBRE
dopo la Messa delle 18
in chiesa madre

Lun 1 (ore 18.00 in chiesa m.): Cassaniti Giuseppe nel 3° anniversario
Mar 2 (ore 18.00 in chiesa m.): Intelisano Rosario
Mer 3 (ore 18.00 al carmine): don Carmelino Linguaglossa e avv. Nino
Zappalà.
Gio 4 (ore 20.30 a S. Michele): Ursì Santo nel trigesimo e Lia Pino nel
1° anniversario.
Ven 5 (ore 18.00 in chiesa m.): Rosa Strano, Giovanni Bricuglio e
Antonino Patanè
Sab 6 (ore 18.00 al convento):
Dom 7 (ore 18.00 in chiesa madre):
Lun 8 (ore 18.00 in chiesa m.): Roberto Pagano
Mar 9 (ore 18.00 in chiesa m.): La Spina Giuseppe, Patane Alfia e Papa
Rosaria
Ven 12 (ore 18.00 in chiesa m.): Cassaniti Maria e Lizio Nardina.
Sab 13 (ore 18.00 al convento): Coniugi Rapisarda Ignazio e Musumeci
Francesca
Dom 14 (ore 18.00 in chiesa madre): Musumeci Nunzio, Giovanni e
Fichera Santa
Lun 15 (ore 18.00 in chiesa m.):
Mar 16 (ore 18.00 in chiesa m.): in ringraziamento a San Gerardo per
Grazia ricevuta da parte della Fam Scalia
Mer 17 (ore 18.00 al carmine): Comis Agata
Gio 18 (ore 20.30 a S. Michele): Pennisi Giovanni
e Ragonesi Ignazio.
Ven 19 (ore 18.00 in chiesa m.): Musumeci Rosa nel I Anniversario
Sab 20 (ore 18.00 al convento): Prof. Cassaniti Salvatore, Musumeci
Ignazia e Mazzeo Michelangelo
Dom 21 (ore 18.00 in chiesa madre): Rosetta Nicodemo
Lun 22 (ore 18.00 in chiesa m.): Sangrigori Concetta, Pennisi Giovanni
e Di Bella Francesca.
Mar 23 (ore 18.00 in chiesa m.):
Gio 25 (ore 20.30 al convento):
Ven 26 (ore 19.00 in chiesa m.): Cassaniti Angelo
Sab 27 (ore 18.00 al convento): Pagano Rosaria, Garozzo Giuseppina
e def. della Famiglia.
Dom 28 (ore 10.30 in chiesa m.): Raciti Salvatore e Barbarino Venera
(ore 18.00 in chiesa m.): Pidoto Anna Rita morta in America
il 27 settembre
Lun 29 (ore 18.00 in chiesa m.): Patanè Maria nel trigesimo
Mar 30 (ore 18.00 in chiesa m.): Cannavò Antonino nel 20° della
morte e fam. def. e Scolaro Giuseppa

TURNI LETTORI
Mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio
Messa delle 10
7/10: Teresa Sciacca e Maria Cassisi
14/10: Catena Pittera e Pina Mauro
21/10: Emilia St. e Fragalà Ignazio
28/10: Maria Sciacca e Nerina Lizzio
4/11: Carmela Centamore e Agata P.
11/11: Pina Vecchio e Maria Stagnitta
18/11: Maria Cassisi e Teresa Sciacca
25/11: Pina Mauro e Catena Pittera
2/12: Fragalà Ignazio e Emilia St
9/12: Nerina Lizzio e Maria Sciacca
30/12: Agata P. e Carmela Centam.
13/1: Maria Stagnitta e Pina Vecchio
20/1: Teresa Sciacca e Maria Cassisi
27/1: Catena Pittera e Pina Mauro

Messa delle 18
7/10: Mimma Cannavò e Rosaria Bon.
14/10: Vera Franco e Maria Grazia Al.
21/10: Vincenza Greco e Maria Pollicina
28/10: Vera Greco e Ada Cannavò
4/11: Angela Andronico e Nunzia Proto
11/11: Nerina Brisch. e Lucia Paneb.
18/11: Nerina Gullotta e Vera Furnò
25/11: Rosaria Bon. e Mimma Cannavò
2/12: Maria Grazia Al. e Vera Franco
9/12: Maria Pollicina e Vincenza Greco
30/12: Ada Cannavò e Vera Greco
6/1: Nunzia Proto e Angela Andro nico
13/1: Lucia Paneb. e Nerina Brisch.
20/1: Vera Furnò e Nerina Gullotta
27/1: Mimma Cannavò e Rosaria Bon.

