Mensile informativo

t
e

SETTEMBRE 2009 - Anno IV n° 10

della Parrocchia
“S. Maria
del Rosario”
in
Piedimonte Etneo
tel. 3891762981
fax 095644052
tel. oratorio:
095648149

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

8 settembre: la Chiesa festeggia la nascita di Maria
Alla data della nostra nascita siamo soliti scambiarci gli auguri di buon compleanno. Dovremmo farlo l’8
settembre nei confronti della nostra Madre celeste, celebriamo infatti la sua natività (anche se non è la
data esatta che rimane sconosciuta: la Chiesa ha stabilito questo giorno che è significativo in quanto
cade nove mesi dopo la data del concepimento immacolato di Maria). I Vangeli non parlano di questo
lieto evento né ci rivelano i nomi dei genitori della Vergine; ce li rivelano invece i vangeli apocrifi. Per noi
però la festa della natività di Maria più che celebrare una data o una semplice ricorrenza, vuole ricordarci
che la futura Madre del Signore è stata concepita senza ombra di peccato, preservata dal peccato
originale, che tutti ci ha coinvolti. Vuole ancora dirci che è lei la donna che schiaccerà il capo al serpente,
preannunciata sin dal principio, e ancora che quella fanciulla, nata da Gioacchino ed Anna, sarà poi la
prescelta da Dio per diventare la Madre di Cristo. Maria viene così in modo prodigioso innestata nel
mistero della redenzione di tutto il genere umano. In questa luce noi vediamo e celebriamo le feste della
Vergine Maria. La nascita della fanciulla di Nazaret diventa quindi «la pienezza dei tempi», quando cioè i
disegni di Dio trovano il loro compimento nella storia e i diversi protagonisti assumono i compiti previsti
e preannunciati dallo stesso Signore. Così gli eventi umani si legano indissolubilmente ai disegni divini,
così anche noi dovremmo impostare e vivere le nostra storia quotidiana per farla diventare storia sacra,
la storia del Dio con noi. Potremmo così realizzare l'ideale principale della nostra esistenza: quello di fare
del nostro tempo, dei nostri eventi, una celebrazione di salvezza, un approdo alla meta finale, dove
vivremo senza tempo, nell'eternità di Dio.

23 settembre: SAN PIO DA PIETRELCINA

Lunedì 14 settembre riprende la
PEREGRINATIO MARIAE con la
BENEDIZIONE delle CASE da via
Barbarino. Dopo via Barbarino
sarà il turno di via Marconi,
Principessa di Piemonte, Crispi,
Garibaldi e Corso Vittorio
Emanuele II

La festa di San Pio da Pietrelcina che ricorre il
23 settembre, quest’anno non sarà preceduta
dal triduo nella chiesa del carmine. Ci
prepareremo alla festa celebrando, invece, la
Santa Messa (alle 19.00) nei seguenti quartieri:
Lunedì 21 in via Sturzo
Martedì 22 in Via Bellini (presso la casa della
fam. Fazio, vicino la stradina per andare al
Getsemani).
La Messa nei quartieri è segno della vocazione missionaria della
Chiesa che porta l’annuncio del Vangelo in tutti i luoghi della terra.
San Pio da Pietrelcina, grande sacerdote, interceda perché tante
persone lontane dalla Chiesa riscoprano la bellezza e la forza della
fede.
La festa di San Pio la celebreremo in chiesa madre alle ore 19 del 23
settembre.

IN PARROCCHIA NEL MESE DI SETTEMBRE:
MARTEDI' 8

MARTEDI' 1

NATIVITA’ di MARIA

Inizia oggi la Settina della Madonna Bambina
con la S. Messa delle 8.30 al convento
8.30 Messa della settina della Madonna Bambina al convento
9.00 Inizio del campo estivo per i RAGAZZI

della 2a e 3 a media e 1° superiore

presso il centro di San Gerardo.
Il campo si concluderà alle 16.30 di venerdì 4.
19.00 Messa in chiesa madre
_________________________________________________________________________________________

MERCOLEDI' 2
8.30 Messa della settina della Madonna Bambina al convento
19.00 Messa al carmine
_________________________________________________________________________________________

Oggi sarà data la possibilità di confessarsi per tutta
la giornata in chiesa madre (dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle
17.30):

8.30 Messa al convento
17.00 Apertura della PESCA diBENEFICENZA presso i locali
del convento organizzata dal comitato festeggiamenti
Madonna Bambina (Sarà aperta tutti i giorni dalle 18 in
poi fino al 12 settembre)
18.00 S. Rosario al convento seguito dalla

GIOVEDI' 3 San Gregorio Magno

processione con la statuetta della “Madonna

8.30 Messa della settina della Madonna Bambina al convento
19.00 Messa in chiesa madre

Bambina” per le vie Castagneto Vecchio e Umberto.
Arrivati in chiesa madre celebreremo la S. Messa
al termine della quale avverrà la benedizione
dei bambini da 0 a 10 anni.

_________________________________________________________________________________________

VENERDI' 4 Primo Venerdì del mese. I ministri straodinari

porteranno la Comunione agli ammalati

8.30 Messa della settina della Madonna Bambina al convento
19.00 Messa in chiesa madre
19.30 Inizio del campo preparatorio alla

cresima per i CRESIMANDI di
quest’anno (solo ragazzi) presso il centro di
San Gerardo. Il campo si concluderà alle 23.30 di
lunedì 7.

A linguaglossa presso l’ex convento dei domenicani:
Convegno di tre giorni per le famiglie organizzato dalla
diocesi
_________________________________________________________________________________________

SABATO 5
8.30 Messa della settina della Madonna Bambina al convento
11.30 Messa al convento con 50° di matrimonio
16.00 S. Messa di suffragio al convento
19.00 Messa prefestiva al convento con 25° di matrimonio
20.00 Battesimo in chiesa madre
20.45 Inaugurazione della scuola materna “Casa della carità”
di via Castagneto vecchio (nuova gestione)
_________________________________________________________________________________________

DOMENICA 6
8.30 Messa al convento - 9.00 Messa a S. Gerardo
10.30 Messa in chiesa madre
19.00 Messa in chiesa madre con Battesimo
19.45 Breve incontro organizzativo per catechisti in
chiesa madre
_________________________________________________________________________________________

LUNEDI' 7
8.30 Messa della settina della Madonna Bambina al convento
15.00 Confessione dei cresimandi
presso il centro di San Gerardo
19.00 Messa in chiesa madre
N.B. Non sarà celebrata oggi la messa al cimitero

20.00 Sagra del dolce casereccio in piazza Umberto
21.00 Spettacolo in piazza Umberto
_________________________________________________________________________________________

MERCOLEDI' 9
8.30 Messa al convento
15.30 partenza dei catechisti da piazza Umberto per il
convegno diocesano che si terrà presso i locali della
parrocchia “Cuore Immacolato di Maria” ad Acireale
19.00 Messa al carmine
19.30 Confessioni in chiesa madre con i genitori e
padrini/madrine dei cresimandi
_________________________________________________________________________________________

GIOVEDI' 10
8.30 Messa al convento
15.30 Selezione tra i 20 candidati per svolgere il servizio
civile in parrocchia (in chiesa madre)
16.00 partenza dei catechisti da piazza Umberto per il
convegno diocesano che si terrà presso i locali della
parrocchia “Cuore Immacolato di Maria” ad Acireale
19.00 Messa in chiesa madre
20.30 Albero della cuccagna in piazza Umberto organizzato
dal comitato festeggiamenti Madonna Bambina
_________________________________________________________________________________________

VENERDI' 11
8.30 Messa al convento
9.30 Confessione degli ammalati affidati al ministro
stradordinario Pina Zappalà
16.00 partenza dei catechisti da piazza Umberto per andare
a Vena dove riceveranno il mandato dal Vescovo
19.00 Messa in chiesa madre
19.30 Prove in chiesa madre con i cresimandi e
padrini/madrine
21.30 Proiezione di un film in piazza Umberto

SABATO 12

LUNEDI' 21 San Matteo

8.30 Messa al convento
17.30 Matrimonio in chiesa madre
19.00 Messa solenne in chiesa madre con Battesimo e 50°
di matrimonio. Al termine della Messa:

8.30 Messa al convento
19.00 S. Messa in preparazione alla festa
di Padre Pio in via Sturzo

Processione della statua della Madonna
Bambina per le vie Vittorio Emanuele II, Marconi,

Nuova del Convento, Crispi, Principessa e Nuova del
Convento
20.00 Sagra del dolce casereccio in piazza Umberto
21.30 Spettacolo in piazza Umberto
_________________________________________________________________________________________

DOMENICA 13
8.30 Messa al convento
9.00 Messa a S. Gerardo
10.30 Messa in chiesa madre
19.00 Messa presieduta dal nostro Vescovo in chiesa madre

con la CRESIMA dei cresimandi di quest’anno

_________________________________________________________________________________________

LUNEDI' 14 Esaltazione della Santa Croce
8.30 Messa al convento
19.00 Messa in chiesa madre
19.30 Riprende la PEREGRINATIO MARIAE con la
BENEDIZIONE delle CASE da via Barbarino.
20.00 Incontro della confraternita all’oratorio
_________________________________________________________________________________________

MARTEDI' 15 Beata Maria Vergine Addolorata
8.30 Messa al convento
19.00 Messa al Calvario nella memoria
della Madonna Addolorata
_________________________________________________________________________________________

MERCOLEDI' 16
8 e 9: SS. Messe a S. Gerardo (ricordo mensile di S. Gerardo)
8.30 Messa al convento
19.00 Messa al carmine

_________________________________________________________________________________________

MARTEDI' 22
8.30 Messa al convento
19.00 S. Messa in preparazione alla festa di Padre Pio in via
Bellini (vicino la stradina per andare al Getsemani)

______________________________
MERCOLEDI' 23

FESTA DI S. PIO DA PIETRELCINA
8.30 Messa al convento
19.00 Messa solenne in chiesa madre
_________________________________________________________________________________________

GIOVEDI' 24
8.30 Messa al convento
19.00 Messa in chiesa madre
_________________________________________________________________________________________

VENERDI' 25
8.30 Messa al convento
9.30 Confessione degli ammalati affidati al ministro
stradordinario Angela Silvestro
19.00 Messa in chiesa madre
_________________________________________________________________________________________

SABATO 26
8.30 Messa al convento
10.00 Battesimo in chiesa madre
19.00 Messa prefestiva al convento
_________________________________________________________________________________________

DOMENICA 27

_________________________________________________________________________________________

GIOVEDI' 17
8.30 Messa al convento
19.00 Messa in chiesa madre
_________________________________________________________________________________________

VENERDI' 18
8.30 Messa al convento
19.00 Messa in chiesa madre con battesimo nel
6° anniversario di ordinazione sacerdotale
del parroco
_________________________________________________________________________________________

SABATO 19
8.30 Messa al convento
19.00 Messa prefestiva al convento
_________________________________________________________________________________________

DOMENICA 20
8.30 Messa al convento - 9.00 Messa a S. Gerardo
10.30 Messa in chiesa madre
19.00 Messa in chiesa madre presieduta dal novello
sacerdote don Orazio Greco di Acicatena

8.30 Messa al convento
9.00 Messa a S. Gerardo
10.30 Messa in chiesa madre
12.00 Messa in chiesa madre animata dai gruppi
folkloristici della Festa della Vendemmia
19.00 Messa al convento
_________________________________________________________________________________________

LUNEDI' 28
8.30 Messa al convento
19.00 Messa in chiesa madre
_________________________________________________________________________________________

MARTEDI' 29 SS. Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele
8.30 Messa al convento
19.00 Messa in chiesa madre
_________________________________________________________________________________________

MERCOLEDI' 30
8.30 Messa al convento
19.00 Messa al carmine

CRESIMA 2009: appuntamenti
• Campo estivo: (solo ragazzi) dal 4 al 7 settembre (obbligatorio).
(Per dettagli vedi in fondo a questa pagina)
• Confessioni cresimandi: lunedì 7 alle ore 15 presso il centro di
San Gerardo (per tutti i cresimandi)
• Confessioni genitori, padrini e madrine: mercoledì 9 alle 19.30 in
chiesa madre
• Prove per i cresimandi, padrini e madrine: venerdì 11 alle 19.30 in
chiesa madre
• CRESIMA: domenica 13 settembre ore 19 in chiesa madre

SERVIZIO CIVILE in parrocchia
E’ stato approvato dalla Presidenza del Consiglio il progetto presentato
dalla nostra parrocchia dal titolo “PICCOLO MONDO” che avrà come
destinatari i minori e vedrà impegnati 8 giovani (che saranno selezionati fra
i 20 candidati giorno 10 settembre alle ore 15.30 nei locali della chiesa
madre). Il progetto prevederà:
• Affiancamento alle risorse umane presenti nella realizzazione delle
attività erogate dalla Parrocchia;
• Supporto e sostegno scolastico attraverso assistenza nello svolgimento
delle didattiche.
• Organizzazione e realizzazione di attività ricreative: Attività ludicoricreative di animazione e gioco, balli, e attività varie. I volontari si
faranno promotori delle attività stesse ed avranno il compito di
coinvolgere ed assistere i bambini, attivandosi personalmente per
favorire la partecipazione omogenea di tutti i destinatari delle iniziative.
• Concorsi grafici, artistici, laboratori di attività manuali; laboratori di
disegno; laboratori di teatro; laboratori di cucina; iniziative musicali; i
bambini avranno modo di scegliere le tematiche su cui esprimersi
attraverso la realizzazione di disegni e/o elaborati di altro genere.
• Uscite sul territorio alla scoperta della città, percorsi storico-artisticoculturali;
• Programmazione settimanale delle attività e azioni di raccordo con il
territorio.
Mi sento in dovere di ringraziare tutti coloro (in modo particolare la sig.ra
Daniela Belfiore) che si sono impegnati nella stesura e presentazione del
progetto.

CRESIMA anche senza padrino
MATRIMONIO anche senza cresima
Attenzione: non sono delle novità portate da Padre Salvatore. Si tratta
di possibilità previste dallo stesso codice di diritto canonico.
Per quanto riguarda la cresima il diritto canonico non obbliga ad avere
un padrino: ci si può cresimare anche senza padrino. Invita piuttosto,
se si vuole il padrino, a scegliere lo stesso del Battesimo (con questo
non vieta la scelta di un nuovo padrino).
Per quanto riguarda il matrimonio ciò che si richiede è solo il
Battesimo. Anche se la cresima completa l’iniziazione cristiana, non è
ritenuta necessaria per il matrimonio. D’altro canto NON CI SI
CRESIMA PERCHE’ CI SI DEVE SPOSARE MA PERCHE’ SI VUOLE
CONFERMARE LA PROPRIA SCELTA CRISTIANA. Quante volte
sentiamo dire quella frase: “mi cresimo quando mi sposerò”. La
cresima è un sacramento a sè stante e non una cosa previa al
matrimonio.

INTENZIONI delle MESSE SERALI
Mar 1: Lo Giudice Marianna
Mer 2 (al carmine): Priolo Salvatore e Patanè Filadelfio
Gio 3: Pappalardo Giuseppe
Ven 4: In ringraziam. a Gesù da parte di Barbarino Venera
Sab 5 (al convento): Strano Rosa
Dom 6: Sofia Vincenzo, Santamaria Salvatore, Paolo e
Giovanni, Salmeri Rosa
Lun 7: Boemi Giuseppe
Mar 8: Roberto Pagano
Mer 9 (al carmine): In ringraziamento alla Madonna per una
grazia ricevuta da parte di Musumeci Mariella. In
suffragio di Maugeri Angela e Raiti Salvatore e def. della
famiglia
Gio 10: Barbagallo Giuseppa, Monforte Carmelo e Salluzzo
Mena
Ven 11: Di Savia Angelo nell’anniv. della morte
Sab 12 (al convento): Belfiore Mariano e Ragonesi Giuseppa
Lun 14: Biondo Maria Teresa
Mar 15 (al calvario)
Mer 16 (al carmine): In ringraziam. alla Madonna per grazia
ricevuta da parte della sig.ra Maugeri Angela
Gio 17: Per la santificazione dei sacerdoti
Ven 18: Lizzio Leonardo
Sab 19 (al convento): Coco Francesco, Pennisi Domenica,
figlio Ignazio e genero Carmelo
Dom 20: Settineri Domenico e prof. Cassaniti Salvatore
Lun 21 (in via L. Sturzo): In ringraziamento a P. Pio per una
grazia ricevuta dalla fam. Musumeci. In suffragio di Lo
Porto Rosaria
Mar 22 (in via Bellini,132): Barbarino Giuseppe e genitori e i
coniugi Carmelo e Vincenza Testa
Mer 23: Daidone Francesco nel 30° della morte
Gio 24: Per la santificazione dei sacerdoti
Ven 25: Bonanno Gaetano
Sab 26 (al convento): Cucchiara Epifanio, Teresa, Carmelo e
Giuseppina
Dom 27 (al convento):
Lun 28: Greco Nunziato e Mignemi Nunzio
Mar 29: Pagano Nunzio nel 2° anniv. della morte
Mer 30 (al carmine): Maccarrone Nicola Antonio

ULTIMI 2 CAMPI ESTIVI:
Dalle ore 9 di martedì 1 settembre alle 16.30 di venerdì 4:
2^ e 3^ media e 1° superiore
Dalle ore 19.30 di venerdì 4 settembre alle 23.30 di lunedì 7:
cresimandi
I partecipanti dovranno versare la quota di 20€ il giorno stesso
dell’inizio del campo e portare con sé il necessario per la pulizia
personale, costume da bagno, tovaglia da mare, scarpe da
tennis o simili, lenzuola, coprimaterasso, indumenti adeguati
per i giochi (calcio, pallavolo…)
I genitori potranno venire solo la sera (tranne la prima sera),
dopo cena, per i momenti di insieme.

