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Tu per amore crei
e per amore continui
a donare la vita.
Davanti a te
sta tutto ciò che esiste,
raccolto nell’amore
con cui tu ami
l’eternamente Amato.
Tutto tu raggiungi e tutto sostieni
nella fedeltà del tuo SpiritoSanto,
perché a nessuna delle tue creature
manchi mai la custodia
e il nutrimento vitale
del tuo amore paterno.
Aiutami in tutto
ad accogliere,
amare e custodire la vita
che viene da te,
e fa che nel buio,
che tanto spesso
avvolge i miei giorni,
io sappia riconoscere
la notte accogliente
del grembo fecondo
delle relazioni d’amore
che ti uniscono
al Figlio e allo Spirito.
+ Bruno Forte

Andiamo avanti con speranza...
Verso l’inizio del nuovo anno pastorale
Siamo ormai all’inizio del mese di settembre, ababbiamo concluso il periodo estivo, tempo prezioso per rinfrancare lo spirito e il corpo e ci apprestiamo ad iniziare un nuovo anno pastorale. Settembre è il mese della programmazione del cammino comunitario da compiere.
Ma mi sembra doveroso, prima di andare avanti,
fare un bilancio delle attività che hanno impegnato la nostra Comunità nell’anno pastorale appena
trascorso.
Desidero esprimere tutta la mia gratitudine al Signore per il cammino che abbiamo fatto insieme!
Si è avvertito come la nostra Comunità sia stata
pienamente
unita e concorde
nell’invito
a vivere con
rinnovato
entusiasmo
il cammino
pastorale in
questo primo anno del
mio ministero
in
mezzo
a
voi.
Mi sembra
importante
attenzionare
ancora una
volta, quanto i Vescovi
qualche anno fa ci scrivevano:”Occorre mettersi
in ascolto degli uomini del nostro tempo, ascoltarne le attese più intime, prendere sul serio i loro
desideri e le loro ricerche, cercare di capire che
cosa fa ardere i loro cuori e che cosa invece suscita in essi paura e diffidenza, è importante per
poterci fare servi della loro gioia e della loro speranza.”
La catechesi dei gruppi parrocchiali, le vari celebrazioni, ci hanno aiutato a realizzare quanto auspicato dai nostri Pastori rendendo l’anno che abbiamo vissuto ricco di doni e colmo della miseri-
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cordia di Dio Padre.
Si è avvertito ancora una volta come la fede, in
molti, si posso risvegliare e si possa rivivere con
l’entusiasmo che Cristo ci chiede. E’ stato un
“crescendo” che ha trovato i suoi momenti più
belli ed intensi nei tempi forti dell’anno liturgico:
la festa della “nostra” Madonna, Natale, Pasqua e
nelle giornate “memorabili ed indimenticabili” del
pellegrinaggio a Roma per l’Udienza del Papa!
La nostra parrocchia è cresciuta grazie a tutto ciò!
E’ cresciuta nella fede, nella consapevolezza
d’essere famiglia dei figli di Dio, nell’ impegno
per costruire una comunità tutta ministeriale, dove
ognuno sappia mettere i
doni di Dio a
servizio del
bene
dell’utilità di
tutti. E di
tutto ciò, ringraziamo il
Signore che
opera sempre
mediante lo
Spirito Santo
e poi il ringraziamento
va a tutti voi,
fratelli e sorelle carissimi.
Ora ci apprestiamo a programmare il nuovo anno pastorale e osiamo
l’impresa dell’amore che contagia i cuori e mai si
stanca di fronte alle difficoltà, tentando di annunciare il Vangelo con nuovo dinamismo e rinnovata fantasiosa creatività.
Il vostro Parroco
don Luigi
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CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
E DELLE ATTIVITÁ PASTORALI
FESTA DELLA NATIVITA’ DELLA
BEATA VERGINE MARIA

Venerdì 17 settembre
Ore 17.00 santuario di Vena:
Mandato del Vescovo ai catechisti della diocesi.

Sabato 18 settembre
La festa odierna ricalca sul Cristo le
prerogative della Madre. La natività
della Vergine è strettamente legata alla
venuta del Messia, come promessa,
preparazione e frutto della salvezza.
Aurora che precede il sole di giustizia,
Maria preannunzia a tutto il mondo la
gioia del Salvatore.

MARTEDI 7 SETTEMBRE
Ore 19.00 Pellegrinaggio delle parrocchie di San
Leonardello e di Mangano presso la parrocchia
“Natività di Maria SS.” in Tagliaborsa.
Celebrazione Eucaristica.
MERCOLEDI 8 SETTEMBRE
Ore 18.30 Preghiera del Rosario
Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica.

Settimana di formazione
per i catechisti
14 - 18 settembre
Tutti siamo chiamati alla continua formazione. Il tempo trascorso nelle varie attività pastorali non dispensano dal cammino formativo che chiede: preghiera, studio, pazienza, semplicità, sincerità, rinunzia di sé, maturità nelle relazioni. Ed è per questo motivo che cominciamo l’anno pastorale con un cammino formativo
per i catechisti, cammino che condividiamo con le comunità di Pozzillo e di Mangano.
Appuntamento presso i locali parrocchiali della parrocchia di Pozzillo.

Martedì 14 settembre

Ore 19.30 Tema: L’identikit del catechista: meno

maestri, più testimoni.

Mercoledì 15 settembre

Ore 19.30 Tema: Raccontare, celebrare, servire: i

tre verbi della catechesi nella comunità parrocchiale.
MEMORIA DELLA
BEATA VERGINE
MARIA ADDOLORATA

La memoria odierna ci chiama a rivivere il momento decisivo della storia
della salvezza e a venerare la Madre
associata alla passione del Figlio e
vicina a lui innalzato sulla croce (Gv
19,25-27; Paolo VI «Marialis cultus»,
7). La sua maternità assume sul Calvario dimensioni universali (Paolo VI, ibidem, 37).

ISCRIZIONI
CATECHESI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
Da domenica 19 settembre sono aperte le iscrizioni
alla catechesi dell’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi.
Rivolgersi al Parroco per la scheda di iscrizione.
(Si ricorda che devono compilare la scheda anche
le famiglie dei ragazzi che già frequentano)
Gli incontri di catechesi inizieranno la prima settimana di ottobre.

CONVEGNO PASTORALE
DIOCESANO
Famiglia e Giovani: cosa dicono
alla nostra Chiesa?

Ore 19.30 Tema: Catechesi dell’iniziazione cristia-

na: accompagnare nella scoperta di Dio. Le tappe
del cammino.

Giovedì 16 settembre

Ore 19.30 Tema: Obiettivi, contenuti e metodi nella

catechesi: tante strade verso una unica meta.
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«Il prossimo settembre avrà luogo il Convegno Pastorale Diocesano per aprire così il nuovo cammino annuale.
Come coronamento di questi anni passati che ci ha
visti impegnati nell’avviare nelle singole comunità il
bisogno di un cammino “sinodale” e attenti a conside-
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rare le urgenze della ”Emergenza
educativa”, mi è parso conveniente
interrogarci su un tema fondamentale, strettamente legato alle tematiche precedenti e imprescindibile:
“Famiglia e giovani. Cosa dicono
alla nostra Chiesa?”. Sarà
l’occasione per conoscere meglio
“il mondo che cambia”, nel quale
la Chiesa è immersa e cercare di
individuare la risposta di fede credibile e adeguata da
dare» (dalla Lettera - invito del Vescovo).

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE
Ore 16.00 Accoglienza
Ore 16.30 Momento di preghiera iniziale
Ore 16.45 Saluto introduttivo del Vescovo
Ore 17.00 prof. Gregorio Vivaldelli, biblista:
Famiglia e giovani in dialogo alla
luce della Parola di Dio.
Ore 18.00 Dialogo con il relatore
Ore 19.00 Preparazione ai Laboratori
dell’indomani con il Prof. Gioacchino Lavanco, psicologo.
Ore 20.00 Conclusione
MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE
Ore 16.00 Accoglienza
Ore 16.30 Momento di preghiera iniziale
Ore 16.45 Laboratori con l’aiuto del prof.
Gioacchino Lavanco
Ore 19.00 Sintesi dei lavori di Laboratori
Ore 20.00 Conclusione

di preghiera delle parrocchie del Vicariato di
Acireale 2 (Guardia, Santa Tecla, Scillichenti,
Stazzo) e dei fedeli delle parrocchie di San Leonardello e Mangano.
Ore 21.00 Benedizione della nuova statua di
San Pio da Pietrelcina in cartapesta leccese
dell’artista Antonio Papa.
Veglia di preghiera e Celebrazione Eucaristica solenne presiedute dal Parroco di Pozzillo don Giuseppe Cicala.
Seguirà la memoria del Transito del santo
frate cappuccino.

PREPARAZIONE AL RINNOVO
DEI CONSIGLI PARROCCHIALI
Col mese di settembre iniziamo la fase di preparazione al rinnovo dei cosiddetti organismi ecclesiali
di partecipazione: il Consiglio Pastorale parrocchiale e il Consiglio parrocchiale per gli Affari
Economici.
Il primo passo per una corretta costituzione dei
Consigli parrocchiali è la preghiera di invocazione
dello Spirito, seguita da un’adeguata preparazione
e riflessione sulla natura e sulla missione della
Chiesa, sul compito dei fedeli e sulla natura e sulle
funzioni dei Consigli stessi.
In spirito di fede, è prioritario pregare per il nuovo
Consiglio Pastorale e per il nuovo Consiglio per gli
affari economici, sia comunitariamente sia individualmente. Invitiamo, da questo mese di settembre,
tutta la Comunità ad invocare il dono dello Spirito
per una rinnovata “Pentecoste di doni e carismi”
sulla nostra parrocchia.
PREGHIERA DI PREPARAZIONE

MEMORIA DI
SAN PIO DA PIETRELCINA
Celebriamo oggi la memoria liturgica
di San Pio da Pietrelcina. Questo umile frate nel suo apostolato sacerdotale,
nella preghiera, nella sofferenza divenne autentico discepolo del Cristo Signore. San Pio prese come suo programma di vita la seguente frase del
Cristo:«Se qualcuno vuole essere mio
discepolo, rinneghi se stesso, prenda la sua croce, ogni
giorno, e mi segua»(Mt 16,24).

MERCOLEDI 22 SETTEMBRE
Ore 20.45 Accoglienza nella piazza antistante
la chiesa parrocchiale di Pozzillo dei gruppi

Koinonìa

AL RINNOVO DEL

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
E DEL CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Ti benediciamo e ti lodiamo, o Dio, perché nel misterioso disegno della tua misericordia hai mandato nel mondo il tuo Figlio
per liberare gli uomini dalla schiavitù del peccato mediante
l’effusione del suo sangue e colmarli dei doni dello Spirito Santo. Egli, vinta la morte, mandò gli Apostoli, ad annunziare il
Vangelo della vita e immergere i credenti nelle acque rigeneratrici del Battesimo. Guarda, Signore, la nostra Comunità parrocchiale che si prepara a rinnovare il Consiglio pastorale e il Consiglio per gli affari economici.
Illuminaci con la tua Sapienza affinché impariamo ad essere:
Sale che dà sapore, Luce che rischiara, Lievito che fermenta. Fa
che la nostra parrocchia scopra il senso pieno della Chiesa e si
adoperi per essere luogo di Comunione. Infondi nei nostri cuori
il tuo Santo Spirito, perché lavoriamo sempre per il bene del tuo
Vangelo e, nel servizio pastorale, cerchiamo solo la tua gloria, il
bene dei fratelli e dei più poveri.
La Beata Vergine Maria della Libertà, nostra Patrona, interceda
per noi e ci ottenga “ciò che la preghiera non osa sperare”.
Amen.
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