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Koinonía 

C’è buoio in me, 
in te invece c’è luce: 
sono solo, ma tu non’abbandoni 
non ho coraggio,  
ma tu mi sei d’aiuto; 
sono inquieto, ma in te c’è la pace; 
c’è amarezza in me, in te pazienza; 
non capisco le tue vie, 
ma tu sai qual è la mia strada. 
 
Padre dei cielo, 
siano lode e grazie a te 
per la quiete della notte, 
siano lode e grazie a te 
per il nuovo giorno. 
 
Signore, 
qualunque cosa  
rechi questo giorno, 
il tuo nome sia lodato! 
 
Amen. 

 Dietrich Bonhoeffer 

Icona di stile copto, Cristo e il suo amico 
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 L’anno pastorale volge al termine, e con esso l’Anno 

Sacerdotale che ci ha aiutato a riflettere sulla dimen-

sione sacerdotale della vita cristiana, personale e co-

munitaria.  

Nell’ultima parte della Prima Lettera di Pietro - testo 

che ci ha aiutato in quest’anno pastorale a riflettere 

sul tema che ci siamo dati - l’autore insiste sulla dina-

mica che deve animare la casa di Dio, la comunità 

cristiana. In questa ultima parte della lettera si offre 

una sorte di codice di comportamento ecclesiale. Co-

me già in Paolo, la vita della comunità viene vista 

costituita da doni di grazia, senza i quali essa non po-

trebbe esistere, né testimoniare la speranza. ma questi 

doni - letteralmente “carismi” - non sono appannag-

gio soltanto di alcuni privilegiati, bensì sono dati a 

tutti, per cui si afferma che ogni crede dente ha rice-

vuto il suo carisma, il proprio dono. Ne risulta che il 

cristiano è soltanto un amministratore del dono che 

gli è stato concesso, del patrimonio affidatogli. Il ter-

mine “amministratore” è letteralmente quello di 

“economo”, cioè di colui che dà ordine ad una casa, 

la comunità cristiana è appunto come una casa, in cui 

nessuno è privo di responsabilità, ma è chiamato ad 

un diligente servizio. Essere buoni amministratori 

della grazia di Dio significa quindi impiegare i propri 

doni per il bene della comunità di fede, in uno stile di 

mutuo amore e servizio, nell’accoglienza reciproca e 

cioè nella disponibilità a riconoscere e a valorizzare il 

dono dell’altro. 

“Grazia” è il dono che Dio fa di sé all’umanità in Cri-

sto. Il termine mette in evidenza l’incondizionatezza - 

la gratuità, appunto - dell’iniziativa di Dio: prima an-

cora che noi ci decidessimo per Lui, anzi, quando an-

cora eravamo peccatori (cfr. Rm 5,6) Dio ci ha scelti 

e ci conferito una dignità filiale nel suo Figlio Gesù 

(cfr. Ef 1,3-14). La comunione personale che, me-

diante il suo Spirito, Gesù offre ai suoi amici assume 

caratteristiche e modulazioni differenti per le singole 

persone. Chi annuncia ha la responsabilità di impie-

gare bene e far fruttificare quel Vangelo che non può 

considerare sua proprietà, poiché si tratta di un bene 

affidato e di cui rendere conto. La consapevolezza di 

non essere padroni della Grazia ci ricorda la nostra 

povertà e ci conferma nell’umiltà. 

Ma quali sono i criteri per valutare la bontà della no-

stra amministrazione? L’apostolo Pietro dà alcune 

indicazioni che richiamano da vicino quanto leggia-

mo anche negli scritti paolini. Anche se talvolta pos-

sono sembrare poco efficaci, i mezzi debbono esse-

re gli stessi che Dio ci offre  - in particolare la Paro-

la di Dio ed i Sacramenti sono alimento necessario 

alla nostra santificazione). Lo stile del buon ammi-

nistratore è contraddistinto dal servizio - anzitutto 

nei confronti dei fratelli nella fede (fraternità) e di 

coloro che ancora non hanno abbracciato il Vange-

lo -, come di chi sente in debito per la gioiosa sco-

perta del Tesoro (cfr. 2Cor 5,14; 1Cor 9,16). 

L’obiettivo è di conservare la carità: quanti dimora-

no in Cristo ricevono da Lui la linfa per un frutto 

abbondante; nostra responsabilità è di non lacerare 

quell’edificio spirituale che ha come pietra 

d’angolo lo stesso Cristo Gesù (cfr. 1 Pt 2,7) e, me-

diante il suo Spirito, cresce ordinatamente, a misura 

della piena maturità di Cristo (cfr. Ef 4,11-16). 

La multiforme grazia di Dio che lo Spirito versa nei 

nostri cuori (cfr. Rom 5,5) scaturisce da Colui che è 

principio della creazione e primizia dei risorti: Ge-

sù il Signore. La sua persona e la sua storia è il cen-

tro della storia della salvezza, perché ogni benevo-

lenza di Dio trova ricapitolazione in Lui (cfr. Ef 

1,10). La variegate forme di amministrazione della 

grazia di Dio trovano dunque la loro autenticità nel-

la conformità e nella fedeltà all’evento di Gesù, che 

ha istituito gli apostoli come testimoni. 

Il cristiano appartiene a Cristo e l’esperienza della 

fede assume le caratteristiche di una conformazione 

a Lui (Rom 8,29), mediante una plasmazione 

“spirituale” dei nostri sentimenti a misura di quelli 

di Gesù (Fil 2,5). Riceviamo il sigillo della nostra 

appartenenza a Cristo nell’inserzione battesimale 

nel suo mistero pasquale. Sta a noi conformarci 

sempre di più a Lui, plasmare sempre di più i nostri 

sentimenti a misura dei suoi. Ma l’appartenenza a 

Cristo e l’esperienza della fede, come sappiamo, 

non sono mai delle esperienze “solo” personali. Il 

battesimo non ci innesta solo in Cristo ma ci inne-

sta in una comunità, una famiglia: la Chiesa. In 

questa “casa di Dio” ognuno deve impiegare quei 

“doni”, quei carismi seminati in noi nel Battesimo. 

Solo così glorificheremo Dio, renderemo a Lui la 

lode per mezzo di Cristo Gesù, l’unico nostro Si-

gnore. 

 

Il vostro Parroco 

don Luigi 
 

Buoni amministratori 
della multiforme grazia di Dio (1 Pt 4,10) 



Peregrinatio mariae  

Della madonna di tindari 

A carruba  
 

Lunedì 24 maggio 
Ore 16.30 Accoglienza sul sagrato della chiesa pro

-parrocchiale del simulacro della Madonna di Tin-

dari proveniente da Messina e diretto a Carruba. 

Preghiera alla Vergine. 

 

Venerdì 28 maggio 
Ore 18.00 Raduno davanti la chiesa pro-

parrocchiale e partenza del pellegrinaggio a piedi 

verso Carruba. Preghiera del Rosario meditato. 

Ore 19.00 Arrivo del pellegrinaggio a Carruba e 

Celebrazione Eucaristica. 

 

 

Pellegrinaggio  

vicariale 

a Vena 

Martedì 25 maggio 
 

Ore  16.30 Raduno e partenza in pullman per il 

santuario della Madonna della Vena. Preghiera del 

Rosario e della Coroncina del mese di maggio. 

Celebrazione Eucaristica. 

 

 

SOLENNITA’ DELLA  

SANTISSIMA TRINITA’ 

Domenica 30 maggio 
 

Oggi con tutta la Chiesa celebriamo in 
maniera particolare la Trinità Santissi-
ma. Dio è uno ma in tre persone uguali e 
distinte: Padre e Figlio e Spirito Santo. 

Questo è il primo mistero della nostra 
fede che con la solennità odierna siamo 
chiamati ad adorare in maniera del tutto 
particolare. 

 

Ore 09.30 Celebrazione Eucaristica 

Ore 19.00 Conclusione dell’anno catechistico. Cele-
brazione Eucaristica.  

Seguirà un momento di festa e di fraternità. 

 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Venerdì 4 giugno 
 

“Restate e vegliate” (Mc 14,34) 

Man mano nel cammino spirituale 
di sequela, si avverte sempre più 

forte la necessità di “stare” con 

il Signore e di condividere con 
lui la vita quotidiana facendo 

diventare preghiera le scelte, gli 
incontri, e ciò che viviamo ogni gior-

no. Si sente anche la necessita di  accogliere in noi il dono 
di Lui e di costruire un rapporto sempre più intenso. 
Continuiamo nella proposta di dedicare un giorno alla pre-
ghiera di adorazione, specialmente in questi giorni prima 
della solennità del Corpus Domini. 
 

Ore 18.00 Esposizione e adorazione eucaristica co-

munitaria. 
Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica.  

  

SOLENNITA’ DEL  

SANTISSIMO CORPO E   

SANGUE DEL SIGNORE 

Domenica 6 giugno 
 

«Io sono il pane vivo disceso dal 

cielo, chi mangia di questo pane 

vivrà in eterno» (Gv 6,51) 

La solennità del “Corpus Domini” ci 
ricorda che l’Eucaristia è il centro del-
la   nostra vita personale e comunita-
ria. Attraverso l’Eucaristia, la Chiesa 
si nutre del Corpo e Sangue di Cristo e 
fa di tutti i suoi figli  “un solo corpo e 
un solo Spirito in Cristo”.   

 

La Celebrazione Eucaristica della ore 09.30 è sop-

pressa. 
Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica solenne. 

Ore 20.30 Processione eucaristica con il seguente iti-

nerario: via Madonna della Libertà, via Pio XII, via Mongi-
bello, via Madonna della Libertà e rientro nella chiesa pro
-parrocchiale. Benedizione Eucaristica conclusiva. 
 

N.B. Invitiamo tutte le famiglie che abitano lungo 

l’itinerario descritto, ad illuminare e addobbare con 

fiori, luci e bandiere le strade ed i balconi e soprattutto 

invitiamo tutti a partecipare alla processione.  
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CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE  
E DELLE ATTIVITÁ PASTORALI 



SOLENNITA’ DEL  

SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ 

Venerdì 11 giugno 
 

La solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù 
ci vuole far contemplare la l’amore di Dio 
che in Gesù Cristo, si è manifestato agli 
uomini. Dal cuore di Cristo sono scaturite 
tutte le misericordie di salvezza e di grazia 
che rendono l’uomo veramente “figlio di 
Dio”.  
 

Giovedì 10 giugno 

Ore 19.30 Basilica Cattedrale di Acireale: Conclusione 
dell’Anno Sacerdotale e Ordinazione presbiterale dei 

diaconi Francesco Mazzoli, Lucio Cannavò e Mario Ca-
mera. 
 

Venerdì 11 giugno  

Ore 18.30 Preghiera del Rosario. 
Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica. 
Al termine, esposizione eucaristica e breve adorazio-

ne. Atto di Consacrazione del genere umano al Sacro 

Cuore di Gesù e benedizione eucaristica. 
 

 

MEMORIA DI SAN LUIGI GONZAGA 

Lunedì 21 giugno 
 

L’estate comincia con la memoria di san 
Luigi Gonzaga, religioso morto all’età di 
ventitré anni mentre prestava servizio ai 
malati di peste per le vie di Roma. Questo 
giovane santo, nella sua breve vita, dedicò 
tutto il tempo al servizio dei malati, fino a 
consumarsi nell’amore per il prossimo, e a 
ritrovare il Signore, come egli stesso amava 

ripetere, nel più piccolo dei suoi fratelli bisognoso di sollievo. 
 

Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica. 
 

 

SOLENNITA’  

DELLA NATIVITA’ DI  

SAN GIOVANNI BATTISTA 

Giovedì 24 giugno 
 

Tutta la Chiesa celebra oggi la nativi-
tà di Giovanni il Battista, profeta e 
precursore del Signore. 
Insieme a Gesù, il Battista è l’unico 
personaggio di cui il Nuovo Testa-
mento narri la nascita, nascita parti-
colarmente santa. Con la nascita di 
Giovanni, Dio comincia a preparare 
al Cristo un popolo ben disposto. Il 

Precursore del Signore ci invita alla 

conversione e a seguire l’esempio della sua vita, consacrata a 
Dio nella solitudine e nella preghiera, affrettando la venuta 
del regno. 
 

Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

G.R.EST. 

Da lunedì 5 a sabato 17 luglio 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPO ESTIVO PARROCCHIALE 

Ho una Bella Notizia! Io l’ho incontrato... 

9 - 13 agosto 
 

Quest’anno, dopo tanti anni, vivremo la bellissima e intensa 

esperienza del campo estivo con i ragazzi, gli adolescenti e i 
giovani della nostra Comunità. 
Ci ritroveremo a Casa Betania (Montargano), assieme ai 
ragazzi della Comunità di Mangano, per vivere la gioia di 
stare e di crescere insieme. Speriamo di ritrovarci in tanti. 
E’ necessario prenotarsi al più presto. 
Per informazioni rivolgersi in parrocchia o presso i responsa-
bili dei gruppi di oratorio. 
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Da domenica 27 giugno,  

per tutto il periodo estivo, 
E’ SOPPRESSA 

la Celebrazione Eucaristica  

della Domenica delle ore 09.30 

Pellegrini a Roma... sulle tombe degli Apostoli 
Il 25 agosto p.v. la nostra Comunità parteciperà 

all’Udienza generale del mercoledì del Santo Pa-

dre Benedetto, dopo la quale il Papa benedirà le 

nuove corone della nostra Madonna, in vista 

dell’Incoronazione della nostra Patrona che avver-

rà il prossimo 31 ottobre. 

Stiamo pensando di organizzare, per questa felice 

occasione, un pellegrinaggio di più giorni a Ro-

ma, sulle tombe degli apostoli Pietro e Paolo.  

Presto il calendario e il programma dettagliato... 


