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GITA A ROMA
La parrocchia, nell’occasione del trecentenario della chiesa
madre, organizza una gita a Roma dal 13 al 17 settembre.
Chi è interessato a partecipare chiami al 3391872940

GRUPPO

CATECHISTI &
Aiutanti Catechisti
ANIMATORI &
Aspiranti Animatori

Prossimi appuntamenti:
5-6-7 settembre: CONVEGNO CATECHISTI ad Acireale presso la
parrocchia “Cuore Immacolato di Maria” (partenza
alle 16 da piazza Umberto. Rientro alle 20.30)

TRECENTENARIO
della CHIESA MADRE
Siamo finalmente giunti alla data fatidica del 6 settembre,
allorquando esattamente trecento anni fa, iniziarono i lavori di
costruzione della nostra bella e amata chiesa madre.
La ricorrenza vedrà tre momenti importanti nei giorni del 4, 5 e
6 settembre.
Domenica 4
Inaugurazione, dopo la Messa serale, della mostra
fotografica, che resterà aperta fino al 6 (la chiesa resterà
aperta, in questi giorni, per l’occasione).

Lunedì 5
Dopo la Messa serale, il parroco racconterà la storia della
costruzione della Chiesa madre.
Martedì 6 : giorno della ricorrenza
Ringrazieremo il Signore attraverso la Solenne Celebrazione
Eucaristica presieduta dall’arcivescovo Mons. Pio Vittorio
Vigo, amministratore apostolico della nostra diocesi e
gusteremo un magnifico concerto sinfonico dell’orchestra
ERSU di Catania.
Invito tutta la cittadinanza a prendere parte a questo evento
così importante per la storia della nostra Piedimonte.
Il parroco

23 settembre alle 19.45 in chiesa madre:
Primo incontro organizzativo per l’anno 2011/2012

proposta di un

CAMMINO POST-BATTESIMALE
per le famiglie con figli da 0 a 5 anni

In questo nostro tempo, nel quale la violenza e l’ingiustizia dei
cosiddetti “potenti” di questo mondo sembrano aver vinto sulla
volontà di pace degli uomini, le coppie e le famiglie testimoniano
ancora, con la loro storia d’amore, la presenza di Dio tra noi. La vita
a due è uno dei viaggi più belli e più impegnativi dell’avventura
umana, una scuola dove imparare a vedere, nell’amore tra uomo e
donna, una manifestazione speciale dell’amore di Dio per l’intera
umanità. Vita a due come capacità di intraprendere un cammino;
come lotta all’individualismo; come paziente lavoro su se stessi;
come educazione alla vita nascosta, quella di ogni giorno; come
riscoperta della relazione con sé stessi, con l’altro, con gli altri, con
gli avvenimenti, con Dio, con il creato. Ma con l'avvento dei figli, la
coppia diventa in senso pieno e specifico una famiglia. Esiste,
pertanto, un nesso stretto tra generare e educare: la relazione
educativa s’innesta nell’atto generativo e nell’esperienza di essere
figli. Oggi, viviamo in un contesto problematico, che induce a
dubitare del valore della persona umana, del significato della verità e
del bene e, in ultima analisi, della bontà della vita. Ciò indebolisce
l’impegno a «trasmettere da una generazione all’altra qualcosa di
valido e di certo, regole di comportamento, obiettivi credibili intorno
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In parrocchia nel mese di Settembre:
GIOVEDI 1
Inizia oggi la Settina della Madonna Bambina
con la S. Messa delle 8.30 al convento

8.30 Messa della settina della Madonna Bamb. al convento
19.30 Messa in chiesa madre
-----------------------------------------------------------------------VENERDI 2 Primo Venerdì del mese

TRECENTESIMO
ANNIVERSARIO
dell’inizio dei lavori della sua costruzione.
20.00 Concerto sinfonico in chiesa madre
eseguito dall’orchestra dell’ERSU di Catania
-----------------------------------------------------------------------MERCOLEDI 7
GIORNATA dell’EUCARISTIA e delle CONFESSIONI

I ministri straodinari porteranno la Comunione agli ammalati

8.30 Messa della settina della Madonna Bamb. al convento
16.30 Inizia il CONVEGNO ESTIVO per le FAMIGLIE
(si concluderà con il pranzo di Domenica 4). Chi
è interessato contatti il parroco al più presto.
17.00 Matrimonio in chiesa madre
N.B. Oggi non sarà celebrata la Messa serale in chiesa madre

-----------------------------------------------------------------------SABATO 3

8.30 Messa della settina della Madonna Bamb. al convento
10.30 Matrimonio a S. Gerardo
19.00 Messa prefestiva al convento con Battesimo
20.30 Serata all’oratorio con le giovani coppie di sposi
(sposati nell’arco 2005-2011)
N.B. Oggi non sarà celebrata la Messa del sabato mattina a
S. Michele

-----------------------------------------------------------------------DOMENICA 4

8.30 Messa al convento - 9.00 Messa a S. Gerardo
10.30 Messa in chiesa madre
12.30 ASSEMBLEA dell’AZIONE CATTOLICA parrocchiale
con i soci e simpatizzanti presso l’oratorio
parrocchiale. Alle 15.30 inizia l’incontro.
19.00 Messa in chiesa madre con Battesimo
20.00 Apertura della MOSTRA FOTOGRAFICA
nelle navate della chiesa madre in occasione dei
festeggiamenti del trecentenario.
-----------------------------------------------------------------------LUNEDI 5

8.30 Messa della settina della Madonna Bamb. al convento
9.00 Adorazione eucaristica e confessioni al convento
10.00 Confessioni in chiesa madre (fino alle 13)
15.00 Confessioni in chiesa madre (fino alle 18.30)
19.00 Messa al carmine
19.30 Adorazione eucaristica al carmine (fino alle 20)
20.30 Confessioni in chiesa madre (fino alle 22.00)
-----------------------------------------------------------------------GIOVEDI 8

NATIVITA’ di MARIA
8.30 Messa al convento
17.00 Apertura della PESCA di BENEFICENZA presso
la cripta della chiesa del convento organizzata dal
comitato festeggiamenti Madonna Bambina (Sarà
aperta tutti i giorni dalle 18 in poi fino al 11 settembre)

18.00 S. Rosario al convento seguito dalla processione
con la statuetta della “Madonna Bambina” per le
vie Castagneto Vecchio, Nuova del Convento, Crispi
e Corso. Arrivati in chiesa madre celebreremo la
S. Messa al termine della quale avverrà la
benedizione dei bambini da 0 a 10 anni.
-----------------------------------------------------------------------VENERDI 9
8.30 Messa (oppure Liturgia della Parola) al convento
9.30 Ritiro a San Gerardo per i cresimandi. Alle 17.30
saliranno i genitori per un breve incontro.
19.00 Messa in chiesa madre
-----------------------------------------------------------------------SABATO 10

8.30 Messa della settina della Madonna Bamb. al convento
16.00 Partenza da piazza Umberto dei catechisti per
partecipare al CONVEGNO DEI CATECHISTI
ad Acireale (Cuore Immacolato di Maria). Il
convegno si svolgerà il 5, 6 e 7 settembre dalle
16.30 alle 20.
19.00 Messa in chiesa madre. A seguire: Storia

9.00 Messa nella chiesa di S. Michele
12.00 Battesimo a S. Gerardo
17.30 Prove per i cresimandi in chiesa madre
19.00 Messa prefestiva in chiesa madre con Battesimo
-----------------------------------------------------------------------DOMENICA 11

-----------------------------------------------------------------------MARTEDI 6

8.30 Messa al convento - 9.00 Messa a S. Gerardo
10.30 Messa in chiesa madre presieduta
dall’Arcivescovo Mons. Pio Vigo con CRESIME
19.00 Messa solenne in chiesa madre. Al termine della
Messa: Processione per il rientro al

della costruzione della nostra
chiesa madre raccontata dal parroco

8.30 Messa della settina della Madonna Bamb. al convento
17.30 Messa con 25° di matrimonio in chiesa madre
19.00 Solenne Celebrazione Eucaristica in chiesa
madre presieduta dall’Arciv. Mons. Pio Vigo nel

convento della statua della Madonna
Bambina per le vie Mazzini, B. Giuliano,
Pantano, Salluzzo e Cassisi
------------------------------------------------------------------------

LUNEDI 12

MERCOLEDI 21

8.30 Messa (oppure Liturgia della Parola) al convento
19.00 Messa in chiesa madre
-----------------------------------------------------------------------MARTEDI 13

8.30 Messa del triduo di Padre Pio al carmine
19.00 Messa in chiesa madre
-----------------------------------------------------------------------GIOVEDI 22

8.30 Messa (oppure Liturgia della Parola) al convento
19.00 Messa in chiesa madre
-----------------------------------------------------------------------MERCOLEDI 14 Esaltazione della Santa Croce

8.30 Messa del triduo di Padre Pio al carmine
17.45 Ritrovo in piazza Umberto per la partenza in auto
per il Pellegrinaggio a Moio

8.30 Messa (oppure Liturgia della Parola) al convento
19.00 Messa al carmine
-----------------------------------------------------------------------GIOVEDI 15 Addolorata

Crocifisso. La Messa sarà celebrata ivi alle 19.00
N.B. Oggi non sarà celebrata la Messa serale in chiesa madre

8.30 Messa (oppure Liturgia della Parola) al convento
19.00 Messa in chiesa madre
-----------------------------------------------------------------------VENERDI 16
8.00 e 9.00 Messe a S. Gerardo
8.30 Messa (oppure Liturgia della Parola) al convento
19.00 Messa in chiesa madre
-----------------------------------------------------------------------SABATO 17
9.00 Messa nella chiesa di S. Michele
11.00 Matrimonio in chiesa madre
19.00 Messa prefestiva al convento
20.00 Festa all’oratorio per il 25° anniversario
dell’AVIS di Piedimonte
-----------------------------------------------------------------------DOMENICA 18
8.30 Messa al convento - 9.00 Messa a S. Gerardo
10.30 Messa in chiesa madre
19.00 Messa in chiesa madre
20.30 1° Incontro del CAMMINO POST-BATTESIMALE
all’oratorio con le famiglie con figli da 0 a 5 anni.
----------------------------------------------------------------------LUNEDI 19
8.30 Messa (oppure Liturgia della Parola) al convento
19.00 Messa in chiesa madre
-----------------------------------------------------------------------MARTEDI 20
Inizia oggi il Triduo di Padre Pio
con la S. Messa delle 8.30 al carmine
8.30 Messa del triduo di Padre Pio al carmine (nei
giorni del triduo non sarà celebrata Messa al convento)

19.00 Messa nella cattedrale di Acireale per il saluto
all’arcivescovo Mons. Pio Vigo, durante la
quale lo ringrazieremo per quanto ha fatto per la
nostra diocesi.
N.B. Non sarà celebrata Messa oggi in chiesa madre

Alcantara, nella vigilia della festa del SS.
-----------------------------------------------------------------------VENERDI 23

FESTA DI S. PIO DA PIETRELCINA
8.30 Messa (oppure Liturgia della Parola) al convento
19.00 Messa solenne in chiesa madre
19.45 Incontro organizzativo per il gruppo O…ISSA
ovvero catechisti e aiutanti catechisti, animatori e
aspiranti animatori

-----------------------------------------------------------------------SABATO 24
9.00 Messa nella chiesa di S. Michele
11.00 Matrimonio a S. Gerardo
19.00 Messa prefestiva al convento
20.00 Battesimo in chiesa madre
-----------------------------------------------------------------------DOMENICA 25
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 26
8.30 Messa (oppure Liturgia della Parola) al convento
19.00 Messa in chiesa madre
-----------------------------------------------------------------------MARTEDI 27
8.30 Messa (oppure Liturgia della Parola) al convento
19.00 Messa in chiesa madre
-----------------------------------------------------------------------MERCOLEDI 28
8.30 Messa (oppure Liturgia della Parola) al convento
19.00 Messa al carmine
-----------------------------------------------------------------------GIOVEDI 29 SS. Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele
8.30 Messa (oppure Liturgia della Parola) al convento
N.B. Non sarà celebrata Messa oggi in chiesa madre
-----------------------------------------------------------------------VENERDI 30
8.30 Messa (oppure Liturgia della Parola) al convento
N.B. Non sarà celebrata Messa oggi in chiesa madre

ai quali costruire la propria vita». Per tale ragione la Chiesa si impegna ad
essere più vicina ai genitori perché accolgano i loro bambini e li amino
come dono ricevuto dal Signore della vita, assumendo con gioia la fatica di
servirli nella loro crescita umana e cristiana. Illuminati dalla fede nel nostro
Maestro e incoraggiati dal suo esempio, noi abbiamo invece buone ragioni
per ritenere di essere alle soglie di un tempo opportuno per nuovi inizi.
Occorre, però, ravvivare il coraggio, anzi la passione per l’educare. Il
grande impegno che i genitori, facendo battezzare i figli, si assumono
davanti a Dio è la loro educazione alla fede che comincia subito, senza
alcuna discontinuità: la Chiesa, tuttavia, non li lascia soli nell'assolvimento
di questo compito così delicato e importante, tanto più che la cultura
secolarizzata sollecita un serio ed efficace accompagnamento, oggi più
che mai. Di qui le iniziative pastorali specifiche che la comunità cristiana si
sente in dovere di promuovere, corroborando il cammino di fede iniziato
coi genitori in occasione della preparazione e della celebrazione al
sacramento del battesimo dei figli, sia mediante incontri formativi svolti con
semplicità ancora nelle case, oppure grazie agli appuntamenti di confronto
e condivisione più strutturati in parrocchia, senza dimenticare tutte le altre
occasioni festose di annuncio, celebrazione, testimonianza proposte dalla
comunità parrocchiale per tutte le famiglie. Con questo spirito, un gruppo di
laici , invitati dal nostro parroco ha cercato di sviluppare un percorso
formativo post-battesimo per i genitori. La premessa da cui sono partiti è
stata quella di accogliere e riconoscere le fatiche e le domande educative
dei genitori che spesso si sentono sfiduciati e privi di risorse per
trasformarle in patrimonio comune da affrontare insieme. Infatti un assunto
di base è quello che i genitori diventino protagonisti attivi del percorso e
non solo fruitori. Desiderano in questo modo rinforzare la consapevolezza
educativa dei genitori e la fiducia in sé. Ci tengono a sottolineare questo
messaggio quando scrivono «Una proposta formativa con i genitori e non
per i genitori». Un secondo punto di partenza è che dalla domanda
educativa dei genitori che vogliono capire cosa avviene nei figli si possa
arrivare a capire anche cosa avviene in sé stessi e nella coppia di fronte
alla crescita dei figli in una prospettiva circolare. Ed infine si propongono di
creare delle relazioni all’interno della comunità che possano favorire una
maggior conoscenza tra genitori e possibilmente un sostegno reciproco. In
un progetto che mette al centro la famiglia come soggetto della comunità
ecclesiale e la comunità stessa come famiglia di famiglie, una rinnovata
strategia pastorale pre-battesimale e post-battesimale vuole colmare il
tradizionale vuoto tra la celebrazione del Battesimo e l'inizio dell'iniziazione
cristiana dei bambini, normalmente sei-sette anni dopo. In questo modo, si
cerca di inserire sempre meglio la famiglia nel tessuto vivo della comunità
ecclesiale e, contemporaneamente, di sensibilizzare quest'ultima al ruolo
centrale della famiglia, in relazione sia alla promozione integrata della
coppia sia all'educazione integrale dei figli, per una presenza nel mondo
aperta al servizio dell'amore.
Dentro questa prospettiva, se sembra indubbia la riscoperta della
grandezza e bellezza del sacramento del Battesimo per i propri figli, viene
ugualmente sollecitato il risveglio graduale della fede dei giovani genitori,
con il ritorno alla sequela del Signore, all'appartenenza ecclesiale,
all'assunzione dello stile cristiano di vita negli ambiti molteplici e ordinari
della maturità adulta, spazi umani frequentemente indifferenti, se non
proprio ostili, alla cultura del vangelo. La “strategia”, se così la vogliamo
chiamare, è di fare di ogni famiglia, in forza del dono sacramentale che la
abilita, una “piccola Nazareth”, una chiesa domestica, un luogo per
crescere in sapienza e grazia di Dio in un contesto che accoglie e genera;
a servizio della “Chiesa grande”: la comunità cristiana.
L’equipe degli accompagnatori spirituali

PRIMO INCONTRO con le FAMIGLIE all’ORATORIO:

DOMENICA 18 SETTEMBRE alle 20.30

INTENZIONI delle MESSE SERALI
Gio 01 (alle 19.30 in chiesa m.) : Cassaniti Giuseppe e Enrico
La Pergola
Sab 03 (alle 19 al convento) : Avv. Zappalà
Dom 04 (alle10.30 in chiesa madre): Patane Antonino e
Contarino Antonina
Dom 04 (alle 19 in chiesa madre): Tantillo Olga.
Lun 05 (alle 19 in chiesa madre): Antonino Patanè nel trigesimo
Mer 07 (alle 19 al carmine): Fichera Antonino
Gio 08 (alle 19 in chiesa madre): Roberto Pagano
Ven 09 (alle 19 in chiesa madre): Barbagallo Giuseppa e
Monforte Carmelo
Sab 10 (alle 19 in chiesa madre): Mena Salluzzo
Dom 11 (alle 19 in chiesa madre): in ringraziamento al Signore
da parte della fam. Pennisi
Lun 12 (alle 19 in chiesa m.): coniugi Curcuruto e figlio
Sebastiano, Cassaniti Angelo, Garozzo Giuseppina e
def. della famiglia
Mar 13 (alle 19 in chiesa m.): Lizio Nardina e Sangrigoli Maria
Grazia
Gio 15 (alle 19 in chiesa m.):
Ven 16 (alle 19 in chiesa m.): Boemi Giuseppe nell'anniversario
Sab 17 (alle 19 al convento) :
Dom 18 (alle 19 in chiesa madre): Filippo musumeci e Giovanni
Barbagallo.
Lun 19 (alle 19 in chiesa madre): Barbagallo Anna
Mer 21 (alle 19 in chiesa madre): Zumbo Angela nel trigesimo
Ven 23 (alle 19 in chiesa madre): Alba Roberto nel trigesimo
Sab 24 (alle 19 al convento) : Patanè Salvatore, Carmela, Maria
e Angela
Dom 25 (alle 19 al convento): Stiro Antonio
Lun 26 (alle 19 in chiesa madre): Daidone Ignazia.
Mar 27 (alle 19 in chiesa madre): Pagano Rosaria

Prossimi appuntamenti per i

CRESIMANDI 2011
Venerdì 9 dalle 9.30 alle 18 presso il centro di S. Gerardo:
Ritiro preparatorio alla Cresima. Alle 17.30 saliranno i
genitori per un breve incontro.
Sabato 10 dalle 17.30 alle 18.30 in chiesa madre:
Prove con i padrini e le madrine
Domenica 11 alle 10.00:
farsi trovare in chiesa madre per la Messa della
Cresima che inizierà puntualmente alle 10.30
N.B. I genitori e padrini/madrine dei cresimandi potranno
confessarsi mercoledì 7 (vedi nel giorno per gli orari e luoghi)

