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Koinonía 

Con l’inizio del nuovo anno pastorale, il primo da 

quando sono in mezzo a voi, diamo vita al nuovo 

foglio di collegamento nella nostra Comunità Par-

rocchiale. Il nome scelto del nostro nuovo giorna-

lino è Koinonía. Questo è un termine greco che 

significa comunione.  

Perché abbiamo scelto questo nome? 

Perché penso che il primo “impegno pastorale” 

che ci dobbiamo dare è quello di ri-

scoprire la gioia di essere Chiesa-

comunione. Ma che vuol dire essere 

Chiesa-comunione? E cos’è la comu-

nione? 

La comunione è innanzitutto una real-

tà divina: Dio nel suo essere è comu-

nione. Comunione è la vita della Tri-

nità, vita fatta di ascolto, scambio e 

donazione reciproci tra il Padre, il 

Figlio e lo Spirito Santo. Essendo 

costitutiva della vita divina, la comu-

nione è essenziale anche nella chiesa: 

se non plasma il suo volto nella com-

pagnia e tra le case degli uomini co-

me volto di comunione, non è più la 

chiesa di Dio. 

Mandato della chiesa è di essere luogo di supera-

mento di tutte le barriere, di tutti i muri, luogo 

della diversità riconciliata, delle differenze scom-

paginate in comunione: così essa non solo è ri-

flesso della comunione delle persone trinitarie, 

ma è icona dell’umanità riconciliata e profezia del 

Regno. 

E questo è appunto ciò che ogni Eucaristia, luogo 

visibile in cui la parrocchia manifesta il cuore 

della comunione, deve manifestare. È sulla comu-

nione che la chiesa, e quindi la parrocchia che è il 

luogo in cui la chiesa si rende visibile tra le case 

degli uomini, gioca l’obbedienza alla propria vo-

cazione ricevuta da Dio e l’adempimento della 

propria testimonianza e missione tra gli uomi-

ni.  

Non bisogna però dimenticare che innanzitutto 

la comunione è dono di Dio! Essa non è pro-

grammabile e raggiungibile come obiettivo di 

una strategia pastorale, ma deve essere accolta 

come grazia predisponendo l’obbedienza radi-

cale all’Evangelo e mettendosi in 

ascolto e a servizio degli altri. 

La koninonía, la comunione, non 

sono le nostre parole che la plasma-

no, ma la Parola di Dio che purifica 

le nostre parole, che ordina la nostra 

comunicazione, che presiede alle 

nostre relazioni. Un famoso teolo-

go, Karl Barth ha potuto scrivere: 

«La chiesa è la comuione sempre 

rinnovata di uomini e donne che 

ascoltano e testimoniano la Parola 

di Dio». La Parola di Dio convoca e 

raduna tutti noi legandoci in un solo 

corpo, e questo è il centro sorgivo e 

dinamizzante del nostro essere-

Chiesa e della nostra comunione 

fraterna. 

Sì, il nuovo giornalino sia un mezzo che, non 

solo faccia giungere a tutti le varie informazio-

ni sulla vita pastorale e le varie attività della 

nostra parrocchia, ma ci ricordi che noi cristia-

ni siamo communicantes in Unum, il Padre, per 

mezzo dell’unico Signore, Gesù Cristo, grazie 

all’unico Spirito (cfr. Efesini 4,4-6). Solo allo-

ra la nostra parrocchia è colta nella pienezza 

del suo essere-Chiesa nel suo mistero di comu-

nione. 

Il vostro parroco 

      don Luigi 

Riscopriamo la gioia di essere Chiesa – comunione 
Nasce Koinonía, il nuovo giornalino parrocchiale 
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Il cammino del nuovo anno pastorale 2009 - 2010 

«Hai fatto di noi un regno di sacerdoti per il nostro Dio»  

Gesù Cristo ha fatto di noi un regno e ci ha costituiti sacerdoti per il suo Dio e Padre; a lui gloria 

e potenza nei secoli dei secoli. Amen. (Ap 1,6)  

 

Anticipiamo il tema al centro dell’impegno della nostra parrocchia 

nell’anno pastorale che ci accingiamo  ad iniziare. Il motivo ispiratore è 

nell’Anno Sacerdotale che il Papa ha proposto a tutta la Chiesa.  Il sa-

cerdozio battesimale è il fondamento comune nella vita di tutti i cri-

stiani. Ci impegneremo a rilanciare con forza il termine “vocazione” per 

la quale siamo tutti chiamati a pregare e ribadire l'appello a una vita 

più conforme al nostro Battesimo. Siamo tutti “sacerdoti”, chiamati a 

offrire il sacrificio della nostra vita quotidiana come espressione di a-

more per Dio e per i fratelli. Con un’attenzione costante che ci deve 

affascinare e inquietare per il prossimo anno: la comune tensione verso 

la santità, la perfezione dell’amore di cui devono vibrare sia il sacerdo-

zio ordinato sia quello battesimale.  

 
L’inaugurazione del nuovo anno pastorale 2009 - 2010 sarà DOMENICA 8 NOVEMBRE  

Innestati in Cristo  

e nella Chiesa... 

 

Hanno celebrato il sacra-
mento del Battesimo: 
 

Kevin Torrisi  
(12 settembre) 
Salvatore Guardo  
(3 ottobre)  

Uniti nell’amore in 

Cristo... 

 

Hanno celebrato il sacramento 
del Matrimonio: 

 

Antonio Torrisi e Agata Bonac-
corsi  (12 settembre) 
Sebastiano Guardo e Cristina 
Minuto (3 ottobre) 

Vivono nella luce di 

Dio... 

 

Sono entrati nel riposo eter-
no: 

  

Giuseppa Sorbello  
(23 luglio) 
Mario Di Pino  
(17 settembre) 

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 Van-

gelo a tutti gli uomini e i popoli. Ognuno di noi è chia-

mato 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 inizia-

tive che ne sostengono l’impegno missionario. 

 

L’83° Giornata Missionaria mondiale si celebrerà 

domenica 18 ottobre sul tema: “VANGELO 

SENZA CONFINI”.  

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 con-

sacrazione 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 partecipa-

re ai misteri della vita di Cristo. 



PREPARAZIONE  

ALLA FESTA  PATRONALE  

NEI QUARTIERI 
 

Il mese di ottobre è anche il mese di preparazione alla 

festa della nostra Comunità: i festeggiamenti in onore 

della “nostra” Madonna: la Beata Vergine Maria del-

la Libertà, cui i nostri “padri” hanno dedicato il gior-

no del 1° novembre. Iniziamo la preparazione della 

festa con le celebrazioni nei vari quartieri della par-

rocchia. 

 
Venerdì 9 ottobre nel quartiere Spinoti  
Lunedì 12 ottobre nel quartiere Pergolalunga 

Venerdì 16 ottobre nel quartiere Zummo (Chiesetta 
del Calvario)  
Lunedì 19 ottobre nel quartiere Santa Margherita 
 

Ore 17.30 Preghiera del Rosario e della Coroncina alla 

Santa Patrona.  
Ore 18.00 Celebrazione Eucaristica 
 

4° ANNIVERSARIO DELLA 

ORDINAZIONE PRESBITERALE 

DEL NOSTRO PARROCO 

DON LUIGI PRIVITERA 
 

Giovedì 8 ottobre 
 

«O Dio… unisci in un solo cuore il 

popolo e il suo presbitero, perché 

non manchi mai al pastore la docili-

tà dei fedeli e ai fedeli la sollecitu-

dine del pastore». (dalla Liturgia) 

In ogni vocazione sacerdotale si 

rivela la pastorale carità di Cristo 

verso il suo gregge. La memoria del 

dono del sacerdozio di don Luigi, 

celebrata per la prima volta con noi, si esprime come 

gratitudine a Cristo,”sommo ed eterno sacerdote”, che 

“non abbandona il suo gregge, ma lo custodisce e pro-

tegge 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 elevia-

mo a Dio canti di lode, di esultanza e di ringraziamen-

to.  
 

GIOVEDI 8 OTTOBRE nella parrocchia di Mangano: 
Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica di ringrazia-
mento nel 4° anniversario dell’ordinazione presbi-
terale del parroco don Luigi Privitera. 
 

DOMENICA 11 OTTOBRE nella parrocchia di San Leo-
nardello: 

Ore 18.00 Celebrazione Eucaristica solenne presie-
duta dal parroco don Luigi Privitera nella memoria 
del 4° anniversario della sua ordinazione presbite-
rale. 
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ISCRIZIONI  
CATECHESI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 

 

Sono aperte le iscrizioni alla catechesi 

dell’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ra-

gazzi.  

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 seconda 

settimana di novembre. 

INCONTRI DI FORMAZIONE 

PER I CATECHISTI 
 

Ci incontriamo, assieme ai catechisti della Comunità 

di Mangano, per dei momenti di formazione e di pro-

grammazione in vista del nuovo anno pastorale. 
 

Venerdì 2 ottobre  

Lunedì 12 ottobre  

Lunedì 19 ottobre  
 

Appuntamento alle ore 19.30 presso i locali della 
parrocchia di Mangano.  

...Lo zelo per la tua casa mi divora... (Salmo 69) 

 

Abbiamo ripreso, già dallo scorso luglio, i turni di 

pulizia della chiesa e dei locali parrocchiali.  

La chiesa è la casa di tutti e sarebbe bello se tutti 

collaborassimo alla sua pulizia e al suo decoro... 

Se qualcuno vuole dare la sua disponibilità per i 

turni di pulizia, si rivolga alle responsabili Graziel-

la Cardillo Sciuto e Carmela Vasta Costanzo. 

Dal 18 agosto è attivo il nuovo sito web della no-

stra parrocchia. Troverete, oltre la storia e un ricco 

archivio fotografico, tutte le news e gli aggiorna-

menti. Vi aspettiamo, visitateci all’indirizzo 

 

 

www.parrocchiasanleonardello.it 



MERCOLEDI 28, GIOVEDI 29,  

VENERDI 30 OTTOBRE  

TRIDUO DI PREPARAZIONE predicato dal 

Rev.do Don ORAZIO Can. BARBARINO, 

Parroco della Comunità parrocchiale “San Pao-

lo” in Acireale. 
 

MERCOLEDI 28 OTTOBRE 

Giornata della Sofferenza 

Ore 10.00 Celebrazione Eucaristica con la parte-

cipazione degli alunni, degli insegnanti e del 

personale della scuola dell’infanzia e della scuo-

la primaria per l’inaugurazione dell’anno scola-

stico.  

Ore 17.45 Preghiera del Rosario e della Coronci-

na alla Vergine Maria. 

Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica con predica-

zione. Durante la liturgia, sarà conferito il sa-

cramento dell’Unzione degli Infermi agli anziani 

presenti. Animano i ministri straordinari della 

comunione. 

 

GIOVEDI 29 OTTOBRE 

Giornata Eucaristica e Sacerdotale 

Ore 09.30 Celebrazione delle Lodi mattutine. 

Esposizione Eucaristica e adorazione silenziosa 

e personale. 

Ore 12.00 Celebrazione dell’Ora Media e reposi-

zione eucaristica. 
 

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 16.00 alle 

18.00 un presbitero sarà disponibile per la cele-

brazione del sacramento della Riconciliazione. 
 

Ore 16.00  Esposizione Eucaristica e adorazione 

silenziosa e personale. 

Ore 17.30 Adorazione comunitaria e Benedizio-

ne Eucaristica. 

Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica con predica-

zione.  

 

VENERDI 30 OTTOBRE 

Giornata della Famiglia 

Ore 17.45 Preghiera del Rosario e della Coronci-

na alla Vergine Maria. 

Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica con predica-

zione. Anima il gruppo Adulti e Coppie e i bam-

bini della catechesi. All’offertorio, omaggio flo-

reale delle famiglie alla Madonna. 

 

SABATO 31 OTTOBRE  

Ore 8.00 Preghiera del Rosario e della Coronci-

na alla Vergine Maria. 

Ore 8.30 Celebrazione Eucaristica  

Ore 18.00 Al canto delle Litanie il venerato si-

mulacro della Beata Vergine Maria della Liber-

tà sarà svelato tra l’esultanza del Popolo santo 

di Dio. Benedizione del simulacro recentemente 

restaurato.  

Ore 18.30 Solenne celebrazione dei PRIMI VE-

SPRI presieduta dal Parroco don Luigi Privite-

ra. 

 

DOMENICA 1° NOVEMBRE 

L’alba radiosa di questo giorno solenne dedicato 

alla Beata Vergine Maria della Libertà, sarà 

salutata dal suono festoso delle campane. 

Ore 07.00 Lodi mattutine e Celebrazione Euca-

ristica.  

Ore 09.30 Celebrazione Eucaristica solenne pre-

sieduta dal Parroco don Luigi Privitera. 

Ore 12.00 Recita della preghiera dell’Angelus. 

Ore 16.00 Ingresso dello storico complesso ban-

distico “Regina d’Italia” di Aci Sant’Antonio di-

retto dal M° Orazio Sapienza, che percorrerà le 

vie del paese. 

Ore 17.30 Celebrazione dei Secondi Vespri. 

Ore 18.00 SOLENNE CELEBRAZIONE EU-

CARISTICA presieduta dal Rev.mo Predicato-

re del Triduo don Orazio Can. Barbarino. 

Ore 19.30 Il venerato simulacro della nostra 

celeste Patrona, tra il suono a distesa di tutte le 

campane e l’esultanza dei fedeli, uscirà dalla 

chiesa pro-parrocchiale. 

Sull’artistico fercolo compirà la SOLENNE 

PROCESSIONE che si snoderà per via Madon-

na della Libertà, via 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 dove la Benedizione so-

lenne e la chiusura della cappella concluderan-

no la giornata di festa e le celebrazioni patrona-

li. 
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Festeggiamenti solenni in onore della nostra Patrona  

Beata Vergine Maria della Libertà  


