
Almeno da due decenni e a tutti i livelli ecclesiali si parla di 

una nuova evangelizzazione e ultimamente si è tornati a 

parlare di missione, di missionarietà della chiesa quale ur-

genza all’inizio del terzo millennio. È in questo senso che è 

stata coniata l’espressione “conversione pastorale”: espres-

sione con la quale si indica un cambiamento della pastora-

le. La “conversione della pastorale” vuole essere in senso 

missionario, in modo che le comunità cristiane vivano una 

spinta missionaria e sappiano annunciare l’evangelo tra gli 

uomini. 

È in questa prospettiva che va ripensata la parrocchia.  La 

nostra preoccupazione principale deve esse-

re quella che la comunità cristiana, la par-

rocchia - e, di conseguenza, ogni cristiano - 

sia veramente evangelizzata, giunga a una 

fede matura e pensata, prima di essere 

proiettata nell’evangelizzazione, nella mis-

sionarietà, dedicando a queste la maggior 

parte delle energie. L’insistenza 

sull’evangelizzazione deve mettere, propor-

zionalmente, in evidenza il dovere e 

l’impegno di “crescere nella statura di Cri-

sto” (Ef 4,15), la necessità della testimo-

nianza attraverso la vita e il comportamento. 

La parrocchia quindi, è chiamata oggi più 

che mai a rinnovarsi per rinnovare, a rigene-

rarsi per rigenerare, a convertirsi per convertire e così cam-

minare in compagnia degli uomini ad essa affidati. È chia-

mata cioè a rinnovarsi e a convertirsi dal rischio della 

“fossilizzazione pastorale” del “si è fatto sempre così...” 

Dopo un primo anno di cammino con voi, anno in cui ho 

potuto osservare e valorizzare il cammino passato, carico di 

storia e di fede, anno in cui ho imparato a conoscervi, ad 

ascoltarvi, ad amarvi, penso sia necessario cominciare a 

tracciare le prime linee-guida del cammino pastorale futuro. 

È necessario, anzitutto, che prendiamo coscienza e capiamo 

bene quali sono concretamente le colonne portanti 

dell’essere (identità) e dell’operare (compito o missione) 

della chiesa, di ogni comunità di chiesa, quindi anche della 

parrocchia. Sono tre le vere dimensioni essenziali della 

parrocchia: la comunione, il servizio e la missione. Da ciò 

ne scaturisce un cammino triennale che ci aiuterà a dare 

risposta a tre fondamentali domande circa l’identità e il 

compito della parrocchia. Ecco i temi che ci accompagne-

ranno nei prossimi tre anni pastorali: 

 

2010 - 2011 PARROCCHIA, CHI SEI?  

Comunione e comunità come credenziali uniche e incon-

fondibili. 

La natura della chiesa - e quindi di ogni comunità parroc-

chiale - si comprende solo se si prende coscienza che essa 

affonda le sue radici nel mistero dell’amore trinitario di 

Dio. E la chiesa non è altro che il prolungamento di questo 

amore-comunione. Promuovere quindi questa comunione 

come “stile ecclesiale” deve essere 

l’impegno prioritario della nostra Comuni-

tà: la spiritualità della comunione dovrà 

essere come la nota di diapason a cui ac-

cordare ogni attività pastorale 

2011 - 2012 PARROCCHIA, COSA FAI? 

In servizio col catino in mano e 

l’asciugatoio ai fianchi. 

Non basta “vivere insieme” per essere 

Chiesa. Bisogna “costruire insieme”. E per 

costruire insieme la parrocchia, occorre il 

servizio. Il servizio è il figlio primogenito 

della comunione. Chi ama, infatti, è prote-

so a mettersi in totale disposizione della 

persona amata. Chi ama è in stato perma-

nente di servizio.  

La parrocchia non è inviata a salvare l’anima dell’uomo 

ma l’uomo tutto intero: fatto di spirito, e materia, di tempo 

e di lavoro. La parrocchia, quindi, deve sentirsi responsa-

bile del suo territorio, considerato non solo come luogo 

semplicemente geografico o strutturale ma come luogo 

teologico, luogo in cui ci precede Cristo buon Pastore.  

2012 - 2013 PARROCCHIA, DOVE VAI? 

Verso una missione vissuta a tempo pieno. 

Solo una chiesa che vive e celebra in se stessa il mistero 

della comunione, traducendolo in una realtà vitale sempre 

più organica e articolata, può essere soggetto di efficace 

evangelizzazione. La parrocchia è chiesa e in quanto tale 

se non vive in stato permanente di missione, non è chiesa: 

essa esiste per evangelizzare nel territorio.  

Buon inizio dell’anno pastorale a tutti... 
Il vostro parroco, don Luigi 

Comunità Parrocchiale “Maria SS. della Libertà”  
San Leonardello - Giarre  
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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 cre-

scita 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 iniziati-

ve che ne sostengono l’impegno missionario. 

 

OTTOBRE 

MESE DEL ROSARIO 
 

Oltre il mese di maggio, la pietà popolare con-

sacra alla Vergine Madre il mese di ottobre. 

Intende onorarla, infatti, sotto il titolo del Ro-

sario. Lo scopo della consacrazione del mese 

di ottobre alla Madre di Dio è la risco-

perta 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’ 

Venerdì 1° ottobre 
 

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 della Libertà, 

cui i nostri “padri” hanno dedicato il giorno del 1° novem-

bre. Da oggi, inizia la preparazione della festa con le cele-

brazioni nei vari quartieri della parrocchia. 

 

Ore 20.00 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 6 ottobre nel quartiere Spinoti  
Lunedì 11 ottobre nel quartiere Pergolalunga 

Mercoledì 13 ottobre nel quartiere Zummo (Chiesetta del 
Calvario)  

Lunedì 18 ottobre nel quartiere Santa Margherita 
 

Ore 17.30 Preghiera del Rosario e della Coroncina alla 
Santa Patrona.  

Ore 18.00 Celebrazione Eucaristica. 

 

DOMENICA XXVII “PER ANNUM” 

INAUGURAZIONE  

DELL’ANNO PASTORALE 

3 ottobre 
 

In questo giorno diamo inizio in ma-

niera ufficiale al nuovo anno pastora-

le. La nostra comunità ecclesiale sarà 

costantemente impegnata a: 

Celebrare Cristo con la Liturgia, 

Conoscere Cristo con la Catechesi, 

Testimoniare Cristo con la Carità. 

Questi sono i campi d’ impegno che, 

più di ogni altra cosa, devono essere 

messi  al primo posto. In particolare, 

attraverso la formazione catechetica, 

che è rivolta a tutti i membri della 

parrocchia, cresciamo nella conoscenza d’amore verso 

Dio e maturiamo come figli di Dio per divenire conformi 

al Figlio unigenito Gesù Cristo. Siamo tutti impegnati a 

far in modo che i tre ambiti su cui si fonda una Comunità 

(liturgia, catechesi e carità), siano vissuti con vera parte-

cipazione e senso di responsabilità. 
 

DA OGGI RIPRENDE LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA DO-
MENICALE DELLE ORE 09.30. 

 

Ore 19.00 Inaugurazione dell’anno pastorale 2010 - 

2011. 
Celebrazione Eucaristica solenne con il rito del manda-

to ai catechisti e ai responsabili dei gruppi della Co-
munità. 
 

Da questa settimana riprendono le attività 

pastorali dei vari gruppi. I giorni e gli orari nel 

foglio di promemoria posto al centro di que-

sto giornalino. 

 
INIZIO INCONTRI  

GRUPPO GIOVANISSIMI - GIOVANI 

Martedì 5 ottobre 
 

Riprendiamo all’inizio dell’anno pastorale e dopo la pau-

sa estiva, gli incontri di catechesi per i giovanissimi e gio-

vani delle due parrocchie di San Leonardello e Mangano, 

quest’anno a cadenza settimanale. Teniamo particolar-

mente a questa attività pastorale e invitiamo caldamente a 

parteciparvi perché riteniamo molto importante la forma-

zione umana cristiana di ogni membro della Comunità, a 

partire dai più giovani. 
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5° ANNIVERSARIO DELLA 

ORDINAZIONE PRESBITERALE 

DEL NOSTRO PARROCO 

DON LUIGI PRIVITERA 
 

Venerdì 8 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 rive-

la la pastorale carità di Cristo verso 

il suo gregge. La memoria del dono 

del presbiterato di don Luigi, si espri-

me come gratitudine a Cristo,”sommo ed eterno sacerdo-

te”, 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 fe-

deltà 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.  
 

Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica solenne di ringra-

ziamento presieduta dal Parroco don Luigi Privitera nel 
5° anniversario della sua ordinazione presbiterale. 

 
INIZIO INCONTRI GRUPPI  

CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 

E ORATORIO 

Sabato 9 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 destinan-

dovi 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 e-
ducatori e le famiglie.  

Incontri dei gruppi con canti, giochi... e altro ancora...!! 

 
VEGLIA MISSIONARIA DI PREGHIERA 

Venerdì 15 ottobre 

 

Non si può annunciare se non ciò che si è conosciuto e ac-

colto. Ed è per questo che, in preparazione alla Giornata 

Missionaria mondiale di domenica prossima, desideriamo  

celebrare una veglia di preghiera alla luce dello stesso 

tema della giornata: “Spezzare pane per tutti i popoli”. 

Vogliamo chiedere al Signore, Padre di tutti, che ci faccia 

riscoprire il senso profondamente missionario della nostra 

vocazione cristiana e la grazia di un rinnovato impegno 

come testimoni e annunciatori del Vangelo. 

 

Ore 19.30 Veglia missionaria di preghiera animata dai 
gruppi parrocchiali. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84° GIORNATA MISSIONARIA  

MONDIALE 

Domenica 24 ottobre 
dal tema:  «Spezzare pane per tutti i popoli »  

 
 

In questa annuale ricorrenza, siamo invitati a pregare assi-
duamente 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 Van-
gelo. 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, altre-
sì a venire in aiuto ai “fratelli più piccoli” (cfr. Mt 25,40) 
attraverso i missionari sparsi in ogni parte del mondo. 

INCORONAZIONE DI UN’IMMAGINE  
DELLA BEATA VERGINE MARIA  

(Dalle Premesse al Rito) 

 

2029. La santa madre Chiesa non ha mai esitato ad affermare a 

più riprese la legittimità del culto prestato alle immagini di Cristo, 

della sua Madre e dei santi, e ha spesso ammaestrato i fedeli sul 

significato di tale culto. 

2030. La venerazione verso le immagini della beata Vergine Ma-

ria viene espressa non di rado ornando il suo capo con una corona 

regale. Se poi la santa Madre di Dio viene effigiata col divin Fi-

glio in braccio, si incoronano tutte e due le immagini. Nell'azione 

rituale s'incorona prima l'immagine del Figlio e poi quella della 

Madre.  

2031. La consuetudine di raffigurare la beata Vergine Maria orna-

ta di un diadema regale andò affermandosi, sia in Oriente che in 

Occidente, fin dai tempi del Concilio di Efeso (431). Gli artisti 

cristiani dipinsero spesso la gloriosa Madre del Signore assisa su 

di un trono regale, ornata delle insegne proprie di una regina e 

circondata da una schiera di angeli e di santi. In tali immagini, 

non di rado vien rappresentato il divin Redentore nell'atto di re-

cingere la Madre di una corona fulgente. 

2032. La consuetudine di incoronare le immagini della beata Ver-

gine Maria venne diffusa in Occidente da pii fedeli, religiosi e 

laici, specialmente verso la fine del secolo XVI. I Romani Ponte-

fici non solo assecondarono questa forma di pietà popolare, ma 

«spesso, o personalmente, o per mano di vescovi da loro delegati, 

ornarono di diadema immagini della Vergine Madre di Dio già 

insigni per la pubblica venerazione». 

Con il progressivo affermarsi di questa consuetudine, venne pre-

parato un rito per l'incoronazione delle immagini della beata Ver-

gine Maria, che nel secolo XIX fu accolto nella Liturgia romana. 



GIOVEDI 28, VENERDI 29,  

SABATO 30 OTTOBRE  

TRIDUO DI PREPARAZIONE predicato dal 

Rev.do Don GIUSEPPE CICALA, Arciprete 

Parroco della Comunità parrocchiale “Santa Mar-

gherita Vergine e Martire” in Pozzillo di Acireale. 
 

GIOVEDI 28 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 reposi-

zione eucaristica. 
 

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 un pre-

sbitero 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 predica-

zione dal tema: Maria Regina perché Madre del 

Figlio di Dio e Re-Messia. 

 

VENERDI 29 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 predica-

zione dal tema: Maria Regina perché perfetta di-

scepola di Cristo. Durante la liturgia, sarà confe-

rito il sacramento dell’Unzione degli Infermi agli 

anziani presenti. Animano i ministri straordinari 

della comunione. 
 

SABATO 30 OTTOBRE 

Giornata della Famiglia 

Ore 17.45 Celebrazione dell’Inno Akathistos alla 

Madre di Dio. 

Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica con predica-

zione dal tema: Maria Regina perché immagine e 

madre della Chiesa. 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 ani-

matori dell’Oratorio. 

DOMENICA 31 OTTOBRE 

Ore 08.45 Preghiera del Rosario e della Coroncina alla 

Vergine Maria. 

Ore 09.30 Celebrazione Eucaristica. 

Ore 18.00 Accoglienza davanti la chiesa pro-parrocchiale 

di Sua Eccellenza Reverendissima l’Arcivescovo 

PIO VITTORIO VIGO, Vescovo della nostra diocesi di 

Acireale. 

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 CONCELEBRAZIONE EUCA-

RISTICA PONTIFICALE presieduta dal nostro Pasto-

re con il rito di INCORONAZIONE dell’immagine della 

Beata Vergine Madre di Dio e del suo Figlio, il Signore 

Gesù, con le nuove corone benedette dal Santo Padre 

Benedetto XVI il 25 agosto scorso. 

Parteciperanno alla Liturgia le gentili Autorità civili e 

militari delle Città di Giarre e Riposto.  

L’incoronato simulacro della Vergine Maria quindi, usci-

rà dalla chiesa pro-parrocchiale e sarà accolto sul sagra-

to della chiesa pro-parrocchiale. Accompagnato dalla 

processione liturgica sarà traslato in piazza Argentina, 

dove S. E. R. l’Arcivescovo pronuncerà la Preghiera di 

affidamento della parrocchia alla sua Patrona. Al termi-

ne il simulacro farà rientro nella chiesa pro-parrocchiale. 
 

LUNEDI 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 Par-

roco don Luigi Privitera. 

Ore 12.00 Preghiera dell’Angelus. 

Ore 16.00 Ingresso dello storico complesso bandistico 

“Regina d’Italia” di Aci Sant’Antonio diretto dal M° Ora-

zio Sapienza, che percorrerà le vie del paese. 

Ore 18.00 Celebrazione dei Secondi Vespri. 

Ore 18.30 SOLENNE CELEBRAZIONE EUCARISTI-

CA presieduta dal Rev.mo Predicatore del Triduo don 

Giuseppe Cicala. 

Ore 19.30 Il venerato simulacro della nostra celeste Pa-

trona, 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 via Madonna della 

Libertà, via Pio XII, via Mongibello. Ingresso in piazza 

Argentina e fuochi d’artificio.  

Il simulacro della Vergine Maria, quindi, per via Madon-

na della Libertà, farà rientro nella chiesa pro-

parrocchiale dove la Benedizione solenne e la chiusura 

della cappella concluderanno la giornata di festa e le ce-

lebrazioni patronali. 
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Festeggiamenti solenni nella ricorrenza della 

INCORONAZIONE  
della nostra Patrona 

BEATA VERGINE MARIA DELLA LIBERTÀ  



Celebrazioni liturgiche 
 
 

OGNI LUNEDI e MERCOLEDI  
Ore 18.30 (solare 17.30) 
Preghiera del Rosario 
Ore 19.00 (solare 18.00) 
Celebrazione Eucaristica 

 
OGNI VENERDI 

Ore 18.30 (solare 17.30) 
Adorazione Eucaristica comunitaria 
Ore 19.00 (solare 18.00) 
Celebrazione Eucaristica 
 

DOMENICA   

GIORNO DEL SIGNORE 
 
 

 
 

Ore 09.30 Celebrazione Eucaristica  

 

Ore 18.30 (solare 17.30) 
Preghiera del Rosario 

Ore 19.00 (solare 18.00) 
Celebrazione Eucaristica solenne 

 
 

Incontri dei gruppi 
 
 
 
 
 

CATECHESI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

 

Gruppo “Nazaret” (I-II elementare)  
Ogni sabato alle ore 15.30 
 

 

Gruppo “Betlemme” (III elementare) 

Ogni sabato alle ore 15.30 

 

 

Gruppo “Cafarnao” (II media) 
Ogni sabato alle ore 15.30 

 

ORATORIO 
 

Gruppo Ragazzi (6-12 anni) 

Ogni  sabato dalle ore 16.30 alle ore 

18.00 
 
Gruppo Pre-Adolescenti (13-14 anni) 
Giorno e orario da definire  
 
 
 

CATECHESI DEI GIOVANISSIMI E GIOVANI 
Ogni martedì alle ore 19.30 
 
 
 

CATECHESI DEGLI ADULTI E COPPIE 
Ogni mercoledì alle ore 19.00   
 
 
 

SCHOLA CANTORUM 
Ogni giovedì alle ore 19.30 
 

 

 

MINISTRANTI  
Giorno e orario da definire  
 

 

 

FORMAZIONE OPERATORI PASTORALI 
Incontri da programmare 

PROMEMORIA DELLE ATTIVITA’ PARROCCHIALI 
PER L’ANNO PASTORALE 2010 - 2011 


