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PARROCCHIA, COSA FAI?
In servizio col catino in mano e il grembiule ai fianchi
Il cammino pastorale parrocchiale 2011-2012
Nel cammino triennale pastorale della nostra Comunità Parrocchia, diventa ciò che sei..., dopo aver dedicato il primo
anno alla scoperta della “vera” identità della parrocchia, in
questo secondo anno vogliamo scoprire come costruire insieme la Chiesa. Non basta infatti vivere insieme per essere
Chiesa. Bisogna costruire insieme. Per costruire insieme la
chiesa, occorre il servizio. Il servizio è infatti, il figlio primogenito della comunione. Chi ama è proteso a mettersi a
totale disposizione della persona amata,
fino a donare la vita se occorre. Chi
ama è in stato permanente di servizio,
non si risparmia, si dona senza riserve,
incondizionatamente: la misura dell’amore infatti è amare senza misura.
Mentre cenavano, cioè mentre stavano
insieme, mentre erano in comunione tra
loro… Gesù si mise in servizio dando
loro per primo l’esempio di un cammino autenticamente ecclesiale.
A tal proposito è emblematica la pagina
del vangelo di Giovanni: essa fa da nota
di diapason alla svolta ministeriale fondata sulla caritas pastoralis inaugurata
da Gesù, brano evangelico che ci guiderà durante quest’anno pastorale che ci
accingiamo ad iniziare.
È il servizio della carità il vero distintivo del cristiano. Di conseguenza è la
carità la “vera scommessa” di ogni comunità cristiana. È la carità pastorale l’azione esemplare di Gesù, servo per
amore - che deve caratterizzare e contraddistinguere le nostre comunità parrocchiali. Una parrocchia che non si
cinge il grembiule, come invece ha fatto Gesù, e non comincia a servire, non saprà mai cosa vuol dire essere Chiesa.
Si dice sempre che la Comunità cristiana deve essere come
un trepiede, la parola di Dio, la liturgia, la carità; ma questo
non basta. Ci manca ancora qualcosa: il grembiule. Da vescovo “profetico” qual era, don Tonino Bello amava parlare
della chiesa del grembiule perché il grembiule - diceva è
l'unico paramento sacro che ci viene ricordato nel Vangelo.
“Gesù si alzò da tavola, depose le vesti si cinse un asciuga-

toio”, un grembiule l'unico dei paramenti sacri. E' il grembiule, diceva don Tonino, che ci dobbiamo mettere come
chiesa, dobbiamo cingerci veramente il grembiule.
Il “si alzò da tavola” di Gesù significa che non basta stare in
chiesa, bisogna uscire fuori. Dalla messa alla domenica dovrebbe sprigionarsi una forza centrifuga così forte che noi
siamo scaraventati fuori sulle strade del mondo per andare a
portare Gesù Cristo.
Gesù si alzò da tavola e depose le vesti… Dobbiamo imparare a spogliarci
di tutti quei nostri paramenti che ci
mettiamo addosso; la parrocchia deve
diventare compagna di viaggio del
mondo, della gente che sta fuori. Noi
come Chiesa siamo fatti per gli altri,
per il mondo così come Gesù Cristo
“morì per noi uomini e per la nostra
salvezza”.
“Si alzò da tavola, depose le vesti e si
cinse un asciugatoio”: ecco la Chiesa
del grembiule. Diceva don Tonino che
chi vuole disegnare la Chiesa come il
cuore di Gesù sente, la dovrebbe disegnare con l'asciugatoio ai fianchi. La
Chiesa del grembiule è la Chiesa che
Gesù predilige perché Lui ha fatto
così. Diventare servi del mondo, cadere a terra come ha fatto Gesù e, con
l'asciugatoio ai fianchi, lavare i piedi
alla gente, i piedi al mondo. Questa è
la Chiesa, questo deve fare la Chiesa,
deve fare la parrocchia.
In questo anno pastorale, quindi, vogliamo esprimere il nostro impegno ad
essere una parrocchia che serve, una comunità che fa del
servizio ai fratelli il senso della sua esistenza e missione.
Nella comunità cristiana, nella chiesa, il servirsi gli uni gli
altri è intelligenza del mistero di Cristo. Non è imitazione di
un gesto di bontà, ma porta d’ingresso nel mistero di Dio.
Buon inizio d’anno pastorale a tutta la Comunità!
Il vostro parroco
don Luigi

CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
E DELLE ATTIVITÁ PASTORALI
OTTOBRE
MESE DELLE MISSIONI
Nel mese di ottobre la Chiesa invita le
Comunità a vivere un periodo di crescita
nella sensibilità e nell’impegno verso il
problema dell’annuncio del Vangelo a
tutti gli uomini e i popoli. Ognuno di noi è
chiamato a sentirsi in missione ovunque
vive la sua vita e ad essere più vicino anche a quanti sono impegnati nell’evangelizzazione fra quei popoli che ancora non
conoscono il Maestro, appoggiando tutte quelle iniziative
che ne sostengono l’impegno missionario.

OTTOBRE
MESE DEL ROSARIo
Oltre il mese di maggio, la pietà popolare consacra alla Vergine Madre il mese
di ottobre. Intende onorarla, infatti, sotto il titolo del Rosario. Lo scopo della
consacrazione del mese di ottobre alla
Madre di Dio è la riscoperta della preghiera del Rosario. Nel Rosario, ci rivolgiamo a Maria, meditando e pregando,
perché ci aiuti a partecipare ai misteri
della vita di Cristo.

APERTURA DEI FESTEGGIAMENTI
DELLA NOSTRA PATRONA
BEATA VERGINE MARIA DELLA LIBERTA’
Domenica 2 ottobre

Con il mese di ottobre inizia la preparazione alla festa della
nostra Comunità: i festeggiamenti in onore della “nostra”
Madonna: la Beata Vergine Maria della Libertà, cui i nostri
“padri” hanno dedicato il giorno del 1° novembre. Da oggi,
inizia la preparazione della festa con le celebrazioni nei vari
quartieri della parrocchia.

Ore 21.00 Il suono festoso delle campane e i fuochi d’artificio annunceranno l’apertura dei festeggiamenti in onore della nostra Patrona Beata
Vergine Maria della Libertà.

PREPARAZIONE
ALLA FESTA PATRONALE
NEI QUARTIERI
Mercoledì 5 ottobre nel quartiere Spinoti
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Lunedì 10 ottobre nel quartiere Pergolalunga
Mercoledì 12 ottobre nel quartiere Zummo

(Chiesetta del Calvario)
Mercoledì 19 ottobre nel quartiere Santa Margherita
Ore 17.30 Preghiera del Rosario e della Coroncina
alla Santa Patrona.
Ore 18.00 Celebrazione Eucaristica.

DOMENICA XXVIII “PER ANNUM”
INAUGURAZIONE
DELL’ANNO PASTORALE e
VI anniversario della
Ordinazione presbiterale
del nostro parroco don Luigi Privitera
9 ottobre
«O Dio… unisci in un solo cuore il
popolo e il suo presbitero, perché non
manchi mai al pastore la docilità dei
fedeli e ai fedeli la sollecitudine del
pastore». (dalla Liturgia)
In ogni vocazione presbiterale si rivela la pastorale carità di Cristo verso il
suo gregge. In questo giorno in cui
diamo inizio in maniera ufficiale al
nuovo anno pastorale, facciamo memoria del dono del presbiterato di don
Luigi, che si esprime come gratitudine
a Cristo,”sommo ed eterno sacerdote”, che “non abbandona
il suo gregge, ma lo custodisce e protegge sempre… e lo conduce attraverso i tempi, sotto la guida di coloro che ha costituito pastori”.
Grati per il dono del ministero pastorale di don Luigi, e per
la generosa fedeltà con cui lo vive, non solo nella nostra Comunità ma anche in quella di Mangano, uniti eleviamo a Dio
canti di lode, di esultanza e di ringraziamento.

DA OGGI RIPRENDE LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA DOMENICALE DELLE ORE 09.30.
Ore 19.00 Inaugurazione dell’anno pastorale 2011
- 2012. Celebrazione Eucaristica solenne con il
rito del mandato ai catechisti e ai responsabili
dei gruppi della Comunità, presieduta dal Parroco don Luigi Privitera nel VI anniversario della
sua ordinazione presbiterale.
Da questa settimana riprendono le attività pastorali dei vari gruppi. I giorni e gli orari si trovano nel foglio di promemoria posto al centro di
questo giornalino.
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Inizio incontri
gruppo Adulti e coppie
Mercoledì 5, 12, 19 ottobre

Riprendiamo all’inizio dell’anno
pastorale e dopo la pausa estiva, gli
incontri di catechesi per gli adulti e
le coppie della nostra parrochia,
quest’anno a cadenza quasi settimanale. Teniamo particolarmente a
questa attività pastorale e invitiamo
caldamente a parteciparvi perché
riteniamo molto importante la formazione umana cristiana di ogni membro della Comunità.

La vita parrocchiale è vita di comunità, fraternità e condivisione. All’inizio del nuovo anno, in questa giornata proponiamo una gita-pellegrinaggio al Santuario della Madonna
delle Lacrime a Siracusa e al Santuario del Sacro Cuore di
Gesù a Rosolini. Vi aspettiamo numerosi!

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in sacrestia.

85° GIORNATA MISSIONARIA
MONDIALE
Domenica 23 ottobre

dal tema: «Testimoni di Dio»

Appuntamento alle ore 19.00 in chiesa.

INIZIO INCONTRI GRUPPI
CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA E
ORATORIO
Sabato 15 ottobre

L’inizio dell’anno catechistico e oratoriano rappresenta un
momento importante nella vita della parrocchia, la quale si
cura della trasmissione e della crescita della fede destinandovi persone e mezzi, spazi ed energie, risorse e strumenti.

Ore 16.00 Inizio dell'anno catechistico e di oratorio. Momento di preghiera in chiesa con i catechisti, gli educatori e le famiglie.
Incontri dei gruppi con canti, giochi... e altro ancora...!!

In questa annuale ricorrenza, siamo invitati a pregare assiduamente per le missioni e a collaborare con ogni mezzo alle
attività che la Chiesa svolge in tutto il mondo per costruire il
Regno di Dio. Siamo chiamati anzitutto a testimoniare con
la vita, la nostra adesione totale a Cristo e al suo Vangelo. La
Giornata Missionaria mondiale, vera e propria festa della
missione, ci aiuta a meglio scoprire il valore della nostra vocazione personale e comunitaria. Ci stimola, altresì a venire
in aiuto ai “fratelli più piccoli” (cfr. Mt 25,40) attraverso i
missionari sparsi in ogni parte del mondo.

Gita-pellegrinaggio parrocchiale
a Siracusa e Rosolini
Domenica 16 ottobre
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Festeggiamenti solenni
in onore della

BEATA VERGINE MARIA DELLA LIBERTÀ
Titolare della chiesa parrocchiale e Patrona della Comunità
VENERDI 28, SABATO 29,
DOMENICA 30 OTTOBRE
TRIDUO DI PREPARAZIONE predicato dal
Rev.do Don SEBASTIANO LEOTTA, Arciprete Parroco della Comunità parrocchiale
“Maria SS. Annunziata” in Calatabiano.
VENERDI 28 OTTOBRE
Giornata della Sofferenza
In mattinata: visita gli ammalati e agli anziani.
Ore 17.45 Preghiera del Rosario e della Coroncina alla Vergine Maria.
Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica con predicazione. Durante la liturgia, sarà conferito il
sacramento dell’Unzione degli Infermi agli anziani presenti. Animano i ministri straordinari
della comunione.
SABATO 29 OTTOBRE
Giornata Eucaristica
Ore 09.30 Celebrazione delle Lodi mattutine.
Esposizione Eucaristica e adorazione silenziosa
e personale.
Ore 12.00 Celebrazione dell’Ora Media e reposizione eucaristica.
Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 un presbitero sarà disponibile per la celebrazione del sacramento della Riconciliazione.

Ore 16.00 Esposizione Eucaristica e adorazione silenziosa e personale.
Ore 17.30 Adorazione comunitaria e Benedizione Eucaristica.
Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica con predicazione.
DOMENICA 30 OTTOBRE
Giornata della Famiglia
Ore 17.45 Celebrazione dell’Inno Akathistos
alla Madre di Dio.
Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica con predicazione. Anima il gruppo Adulti e Coppie e i
bambini della catechesi. All’offertorio, omaggio
floreale delle famiglie alla Madonna.
Ore 20.00 Festa comunitaria animata dagli animatori dell’Oratorio.
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LUNEDI 31 OTTOBRE
Ore 08.45 Preghiera del Rosario e della Coroncina
alla Vergine Maria.
Ore 09.30 Celebrazione Eucaristica.
Ore 18.00 Al canto delle Litanie il venerato simulacro della Beata Vergine Maria della Libertà sarà
svelato tra l’esultanza del Popolo santo di Dio.
Ore 18.30 Solenne celebrazione dei PRIMI VESPRI
presieduta dal Predicatore del triduo don Sebastiano
Leotta.
MARTEDI 1° NOVEMBRE
L’alba radiosa di questo giorno solenne dedicato alla Beata Vergine Maria della Libertà, sarà salutata dal suono
festoso delle campane.

Ore 08.00 Celebrazione delle Lodi mattutine.
Ore 09.30 Celebrazione Eucaristica presieduta dal
Parroco don Luigi Privitera.
Ore 12.00 Preghiera dell’Angelus.
Ore 15.00 Ingresso dello storico complesso bandistico
“Regina d’Italia” di Aci Sant’Antonio.
Ore 16.00 Il venerato simulacro della nostra celeste
Patrona, tra il suono a distesa di tutte le campane, i
fuochi d’artificio e l’esultanza dei fedeli, uscirà dalla
chiesa pro-parrocchiale. Sull’artistico fercolo compirà
la SOLENNE PROCESSIONE che si snoderà per
le vie: Madonna della Libertà, Strada 17, Strada 20
(quartiere Santa Margherita), Strada 17, Madonna
della Libertà, Pio XII, via Mongibello. Ingresso in
piazza Argentina e fuochi d’artificio. Il simulacro
della Vergine Maria, quindi, per via Madonna della
Libertà, farà rientro nella chiesa pro-parrocchiale.
SOLENNE CELEBRAZIONE EUCARISTICA
presieduta dal Rev.mo Can. VITTORIO dott. prof.
ROCCA, Arciprete Parroco della comunità
“Sant’Antonio abate” in Aci Sant’Antonio e docente
di Teologia morale presso lo Studio Teologico “San
Paolo” di Catania.
Al termine della celebrazione, la Benedizione solenne e la chiusura della cappella concluderanno la
giornata di festa e le celebrazioni patronali.
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