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Comunità Parrocchiale “Maria SS. della Libertà”
San Leonardello - Giarre
Il Cristo risorto
Ove si riconosce
che la potenza della morte è infranta,
ove il miracolo della resurrezione
e della vita nuova
splende in mezzo al mondo di morte,
lì non si pretendono dalla vita
cose eterne, lì si prende dalla vita
quanto essa dà, non il tutto o il nulla,
bensì il bene e il male,
le cose importante e quelle meno,
la gioia e il dolore,
lì non ci si aggrappa convulsamente
alla vita, ma neppure la si getta via
spensieratamente.
E si attende l’uomo nuovo
e il mondo nuovo
solo al di là della morte,
dalla potenza che l’ha vinta.
Il Cristo risorto
porta la nuova umanità in sé,
l’ultimo glorioso sì di Dio
all’uomo nuovo.
D. Bonhoeffer, Etica come conformazione

CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
E DELLE ATTIVITÁ PASTORALI
TEMPO DI PASQUA
La celebrazione della Pasqua continua nel tempo pasquale. I cinquanta
giorni che si succedono dalla domenica di risurrezione alla domenica di
pentecoste, si celebrano nella gioia
come un solo giorno di festa, anzi
come la “grande domenica”.
L’itinerario del tempo pasquale è
semplice, perché si articola attorno
alle esperi enze f ondamentali
dell’incontro con il Risorto, del dono dello Spirito della
nascita e missione della Chiesa. Le tre esperienze sono
tra loro indissolubilmente connesse: sono esperienze di
una vitalità nuova che la Comunità dei credenti riceve
dal Vivente e che è chiamata a trasmettere a tutti.
La Comunità è perciò comunità che si apre al mondo,
nella prospettiva che le viene dalla Pasqua. Ossia nella
prospettiva di collaborare con Dio per rinnovare il mondo: gli Atti degli Apostoli, che leggiamo in questo periodo, ci descrivono i primi passi segnati dal dono dello
Spirito. E’ una Comunità in cui si fa quotidianamente
esperienza della risurrezione, esperienza di una liberazione ricevuta e vissuta già ora, oltre che essere speranza di vita eterna.

beNEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Obbedienti al comando di Cristo, i pastori considerano come uno dei compiti principali del loro ministero, la cura di visitare le famiglie nel tempo pasquale, per
recar loro l’annuncio della pace di Cristo, che raccomandò ai suoi discepoli:«In
qualunque casa entriate, prima dite: Pace
a questa casa» (Lc 10,5).
Con la visita del pastore è Gesù stesso che entra nella
nostra casa e ci porta la sua gioia e la sua pace. La grazia dello Spirito disponga i nostri cuori ad accogliere il
Signore Gesù, che viene a parlarci e a rianimare la nostra fede. Ecco il calendario delle benedizioni:

Lunedì 12 aprile ore 16-19:
Quartiere Santa Margherita
Mercoledì 14 aprile ore 16-19:
Quartiere Spinoti
Venerdì 16 aprile ore 16-19:
Quartiere Zummo
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Lunedì 19 aprile ore 16-19:
Via Pergolalunga
Mercoledì 21 aprile ore 16-19:
via Mongibello
Venerdì 23 aprile ore 16-19:
Via Madonna della Libertà (numeri dispari)
Lunedì 26 aprile ore 16-19:
Via Madonna della Libertà (numeri pari) e
piazza Argentina
Mercoledì 28 aprile ore 16-19:
Via Pio XII
Venerdì 30 aprile ore 16-19:
Via Pio XII
Lunedì 3 maggio ore 16-19:
Zona industriale e zona artigianale

INCONTRI DI CATECHESI
PER GLI ADULTI E LE COPPIE
Mercoledi 21 aprile, 5 e 19 maggio
La nuova evangelizzazione richiede che in ogni Comunità cristiana vi sia un nucleo di cristiani maturi che si
lascino evangelizzare per diventare testimoni e missionari. Ed è per questo che proponiamo gli incontri di
catechesi per gli adulti e le coppie, quale momento di
evangelizzazione e di crescita nella conoscenza del
Signore Gesù.

Appuntamento alle ore 19.30 nei locali parrocchiali.

INCONTRI DI CATECHESI
PER i Giovanissimi e giovani
Mercoledi 14 e 28 aprile, 12 e 26 maggio
Ci incontriamo con i gruppi Giovanissimi e Giovani
delle parrocchie di San Leonardello e di Mangano per
proseguire il cammino di formazione e catechesi, momento di evangelizzazione e di crescita nella conoscenza del Signore Gesù e nella compagnia dei fratelli
e delle sorelle.

Appuntamento alle ore 19.30
il 14 aprile e il 12 maggio a San Leonardello e
il 28 aprile e il 26 maggio a Mangano
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47° Giornata mondiale
di preghiera per le vocazioni
dal tema:

Ho una bella notizia!
Io l’ho incontrato...
Domenica 25 aprile
Lo slogan scelto per questa giornata, nella “domenica del Buon Pastore”, propone a tutte le comunità
cristiane e oranti che si ritrovano
nel Giorno del Signore, di vivere un
momento forte di sensibilizzazione,
riflessione e preghiera sul significato e l’importanza della “chiamata
vocazionale” nella vita di ogni battezzato. In particolare, oggi vogliamo ricordare tutte
le “vite chiamate” che, con un Sì totale e radicale,
hanno donato il proprio cuore e la propria esistenza al
servizio di Dio e di tanti fratelli e sorelle, bisognosi di
consolazione, di aiuto concreto e di speranza nel cammino spesso nebuloso e confuso della vita. Lo slogan
include anche il senso di due eventi importanti che in
questo anno si intrecciano tra di loro: l’Anno Sacerdotale, indetto da Papa Benedetto XVI°, che ha sullo
sfondo la figura umanamente semplice e dimessa del S.
Curato d’Ars: “la stola e la croce”… il Sacramento
della Riconciliazione e l’abbandono amoroso della
propria esistenza al Crocifisso Risorto.La forte sottolineatura presente nel messaggio del Papa: “la testimonianza di vita suscita Vocazioni”. E’ l’invito,
l’impegno, la profezia per essere testimoni coerenti e
sereni, in un mondo frastornato da tante “cattive notizie”; per raccontare la gioia di un incontro che può
cambiare profondamente ogni esistenza: l’incontro con
il Signore Gesù.

GITA PARROCCHIALE A CACCAMO
Sabato 1° maggio
Il tempo pasquale vuole essere anche tempo di fraternità. Dedicheremo questa giornata alla gita parrocchiale - condivisa con i parrocchiani di Mangano nella gioia di stare insieme aldilà del luogo dove si va.
Speriamo di ritrovarci in molti: ci sono ancora dei posti disponibili!!!
Informazioni e prenotazioni in parrocchia.

PEREGRINATIO RELIQUIAE DI
SANT’ISIDORO AGRICOLA
PATRONO DI GIARRE
Domenica 2 maggio
In questa domenica, accogliamo nella nostra comunità
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le venerate Reliquie di sant’Isidoro agricola, patrono
della nostra città di Giarre, provenienti dalla Chiesa
Madre.
La testimonianza evangelica di Isidoro ci sia di esempio
e di sprone a vivere il Vangelo nella semplicità della
vita e del lavoro di ogni giorno.

Ore 09.30 Accoglienza davanti la chiesa proparrocchiale delle venerate Reliquie di Sant’Isidoro
agricola. Celebrazione Eucaristica.
Le Reliquie di Sant’Isidoro resteranno esposte l’intera giornata per la venerazione dei fedeli. La chiesa rimarrà aperta tutto il giorno (con chiusura dalle 12 alle 15).
Ore 18.30 Recita del Rosario e preghiera a
sant’Isidoro.
Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica

MESE DI MAGGIO
“Tutti erano assidui e concordi nella preghiera, con Maria, la madre di Gesù” (At 1,14)
La tradizione popolare ha sempre
vissuto in maniera particolare il mese
di maggio dedicandolo alla Beata
Vergine Maria.
In questo tempo pasquale, vertice di
tutto l’anno liturgico, le celebrazioni
del mese di maggio mettono in luce la
partecipazione della Vergine al mistero pasquale del Cristo Signore e
all’evento della Pentecoste che inaugura il cammino
della Chiesa.

Ogni sera in chiesa:
Ore 18.30 Preghiera del Rosario e della Coroncina
del mese di maggio.
Solo il lunedì, mercoledì e venerdì:
Ore 18.30 Preghiera del Rosario e della Coroncina
del mese di maggio.
Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica.

Celebrazioni del mese di maggio
Nei quartieri
Ecco il calendario delle celebrazioni del mese di maggio nei
vari quartieri della parrocchia:

Mercoledì 5 maggio ore 18.30:
Mese di maggio nel quartiere Zummo (chiesetta del
Calvario)

Mercoledì 12 maggio ore 18.30:
Mese di maggio nel quartiere santa Margherita
Mercoledì 19 maggio ore 18.30:
Mese di maggio nel quartiere Spinoti
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Mercoledì 26 maggio ore 18.30:
Mese di maggio nel quartiere Pergolalunga

Presentazione Del
crocifisso ligneo restaurato
Venerdì 7 maggio
Il Cristo ligneo della nostra chiesa (del XVII secolo)
restaurato “a porte aperte” nei locali del Palazzo della
Cultura del Comune di Catania (ex Convento S. Placido) ci viene oggi riconsegnato e ci vengono presentati i
lavori di restuaro effettuati in questi ultimi mesi.
Tutte le fasi sono state seguite con impegno costante
dai funzionari della Soprintendenza ai BB. CC. AA. di
Catania e condivise da un pubblico attento e ammirato.

Ore 17.30 Presentazione del Cristo ligneo restaurato. Parteciperanno le autorità religiose e civili.

Ritiro spirituale dei cresimandi
Domenica 9 maggio
La preparazione dei nostri ragazzi alla celebrazione del
sacramento della Confermazione ha oggi il suo momento “più forte” con il ritiro spirituale. Tutta la comunità è
invitata a pregare per questo ragazzi, affinchè
l’effusione dello Spirito che riceveranno nel giorno di
Pentecoste li renda “adulti nella fede” e nella loro sequela di Gesù Signore.

Appuntamento dalle ore 10.30 alle ore 18.00

SOLENNITA’ DELLA
ASCENSIONE DEL SIGNORE
Domenica 16 maggio
«Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del
mondo!» (Mt 28,20)
Celebrare la solennità
dell’Ascensione del Signore significa
per la comunità cristiana, ricordare
che il ritorno del Risorto al Padre
diventa per tutti il richiamo alla certezza che lui, il Signore conduce la
storia e l’umanità al creatore.
Nell’attesa di questo ritorno al Padre,
il Risorto non resta assente ma presente fino all’ultimo momento della storia. Credere nel
Signore significa riconoscere la sua costante presenza
tra di noi e affidarci con disponibilità piena al suo aiuto
di grazia.

egli vi insegnerà ogni cosa … Quando me
ne sarò andato, ve lo manderò» (Gv 14,2 16,7)
In questa settima settimana di Pasqua,
dall’Ascensione alla Pentecoste, la Chiesa
rivive la preghiera del cenacolo dove si
erano riuniti i discepoli di Gesù con Maria in attesa del Dono promesso.

Ogni sera invocheremo il dono dello Spirito Santo
per una rinnovata Pentecoste in tutta la Chiesa.

DOMENICA DI PENTECOSTE
La Pentecoste costituisce il vero
culmine di tutto il tempo pasquale.
Situata al cinquantesimo giorno
dopo la Pasqua, la solennità odierna celebra il dono dello Spirito, la sua presenza e la sua azione
nella Chiesa e nel mondo.
Nella Pentecoste celebriamo la
nascita della Chiesa di Cristo e la
nostra nascita nella Chiesa.
In questa solennità, nella nostra diocesi, si celebra la
GIORNATA PRO-SEMINARIO. Pregheremo pertanto il
Signore Gesù per tutta la Comunità del Seminario: formatori, seminaristi, ma soprattutto imploreremo dal
buon Dio numerose e sante vocazioni al presbiterato
per la nostra Chiesa particolare.

VEGLIA DI PENTECOSTE
Sabato 22 maggio
In questa vigilia della solennità della Pentecoste,
veglieremo, sull’esempio degli apostoli che
perseverarono unanimi in preghiera con Maria, la
madre di Gesù, in attesa del dono dello Spirito Santo.

Ore 20.00 SOLENNE VEGLIA DI PENTECOSTE: liturgia
della luce e dell’incenso, liturgia della Parola, memoria della cresima, liturgia Eucaristica.

(Animano la veglia i cresimandi con i rispettivi genitori e padrini).

DOMENICA DI PENTECOSTE
23 maggio
Ore 09.30 Celebrazione Eucaristica
Ore 18.30 CELEBRAZIONE EUCARISTICA SOLENNE CON
IL RITO DELLA CONFERMAZIONE ad 9 ragazzi della
nostra Comunità.

PREPARAZIONE ALLA
DOMENICA DI PENTECOSTE
Da lunedì 17 a venerdì 21 maggio
Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome,

Koinonìa

•4

