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KOINONÍA 

Dopo la rinuncia del ministero petrino di papa 

Benedetto XVI, in molti hanno espresso  l’auspi-

cio che la chiesa avesse il bisogno, oggi come 

sempre, di guardare a pastori che siano saldi nella 

fede per governare il popolo di Dio, capaci di di-

scernimento per compaginarlo in unità quale cor-

po di Cristo, esercitati nella misericordia per an-

nunciare efficacemente il volto amoroso di Dio 

nella remissione dei peccati.  

Con gioia 

grande possia-

mo dire di es-

sere stati esau-

diti al di là di 

ogni attesa. La 

scelta del no-

me, le prime 

parole e i pri-

mi gesti di 

papa France-

sco, la sua 

s e m p l i c i t à 

evangelica, la 

sua insistenza 

s u l l a 

“misericordia che rende il mondo più giusto” co-

me prassi quotidiana della chiesa, a cominciare 

dai confessori che accolgono i penitenti, sono se-

gni di una chiesa che si vuole Mater et magistra 

attraverso la medicina della misericordia, per usa-

re due espressioni di Giovanni XXIII. 

Così, già nella prima messa presieduta dal nuovo 

vescovo di Roma e celebrata assieme ai “fratelli 

cardinali” nella cappella Sistina, il vangelo del 

primato di Pietro è riletto in un’ottica comunitaria: 

il papa non parla di sé e delle proprie prerogative 

bensì del compito che attende tutti i discepoli del 

Signore: camminare, edificare, confessare. Come 

la sera prima dalla loggia, il papa non usa il noi 

maiestatico, non parla neanche in prima o in terza 

persona singolare, usa un altro “noi”, il noi comu-

nionale, il “noi” di chi prosegue in un camminare 

insieme intrapreso con risolutezza. 

 L’esortazione 

del papa si 

radica nei tre 

brani della 

Scrittura pro-

clamati, ne 

ricerca l’unità, 

la evidenzia 

nella tematica 

d e l 

“movimento”. 

M o v i m e n t o 

che è cammi-

no alla presen-

za di Dio, alla 

luce del Si-

gnore, cammino costante e irreprensibile, come 

quello di Abramo, perché se ci fermiamo “la cosa 

non va”, molto semplicemente, non va. Movimen-

to che è edificazione della chiesa con “pietre vive, 

unte dallo Spirito santo” sulla “pietra angolare che 

è lo stesso Signore”. Nessun accenno a Pietro, la 

Roccia, nonostante chi sta parlando ne sia il suc-

cessore, nonostante il vangelo indichi chiaramente 

questo ruolo fondativo: no, il primato ce l’ha il Si-

gnore, la chiesa appartiene a lui, è “la Sposa di 

Papa Francesco:  
la preghiera esaudita di tanti cristiani  
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Cristo”, non “una ong devota”, magari con a capo un 

bravo presidente. 

Movimento, ancora, che è confessione di fede perché 

“se non confessiamo Gesù Cristo, la cosa non va”. Di 

nuovo il plurale della comunità, di nuovo quella sem-

plice, radicale, disarmante constatazione: la cosa non 

va. Ma questo “non andare” ha conseguenze gravissi-

me perché significa che “si confessa la mondanità del 

diavolo”. 

Certo, non ogni movimento è funzionale al cammino 

cristiano, ci “sono movimenti che ci tirano indietro”, 

che ci allontanano dal Signore, movimenti estranei al 

continuo cammino di conversione cui ogni cristiano 

è chiamato. Sono questi i movimenti compiuti cer-

cando di eludere la croce. È solo a questo punto che 

papa Francesco cita Pietro, ma parafrasando i versetti 

successivi al vangelo del primato appena proclamato: 

“Io ti seguo – dice a Gesù – ma non parliamo di cro-

ce. Questo non c’entra. Ti seguo con altre possibilità, 

senza la croce”. E qui il successore di Pietro arriva a 

un’affermazione estremamente forte: “Quando con-

fessiamo un Cristo senza croce, non siamo discepoli 

del Signore: siamo mondani, siamo vescovi, preti, 

cardinali, papi, ma non discepoli del Signore”. Di 

nuovo il noi comunionale, il noi di poveri discepoli 

che faticano a restare fedeli al loro Signore e mae-

stro, che cercano di fuggire dalla croce, che vorreb-

bero sì camminare, edificare e confessare, ma a basso 

prezzo, senza rischi, magari in mezzo all’acclamazio-

ne di folle osannanti. 

 Non so che reazione suscitino parole come queste 

in un lettore esterno alla chiesa, so invece quali 

effetti taglienti e benefici, benefici perché taglien-

ti, provocano in ogni cristiano: ci riportano al cuo-

re della fede e della sua testimonianza nella com-

pagnia degli uomini, ci ridicono con parresia le 

esigenze del vangelo, ci conducono all’essenziale 

del vissuto cristiano. E lo fanno in una modalità di 

comunione ritrovata, di condivisione del cammi-

no: sono parole e gesti, quelli posti da papa Fran-

cesco in questi primi giorni del suo ministero pe-

trino, che rappresentano una ventata di freschezza 

evangelica, che mostrano possibile il cammino di 

purificazione della chiesa, il “balzo innanzi” au-

spicato da papa Giovanni all’apertura del concilio. 

Più che l’inizio di un pontificato, paiono la conti-

nuazione di un autentico syn-odos, di un 

“cammino insieme” che troppe volte abbiamo 

ostacolato con divisioni, contrapposizioni, dispu-

te, pretese di preminenza o di esclusività. Come 

cristiani non dovremmo mai dimenticarci che la 

serietà, l’autenticità del nostro annuncio, del no-

stro vivere, sperare e faticare in mezzo ai nostri 

fratelli e sorelle in umanità, del testimoniare che 

abbiamo una ragione per vivere così grande da 

dare senso anche al nostro morire, dipende dalla 

qualità di quel “insieme” con cui ci mettiamo nel 

solco tracciato da Gesù di Nazaret. 

 

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 ri-

surrezione 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 sempli-

ce, perché si articola attorno alle espe-

rienze fondamentali dell’incontro con il 

Risorto, del dono dello Spirito della na-

scita 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 mon-

do: gli Atti degli Apostoli, che leggiamo in questo perio-

do, ci descrivono i primi passi segnati dal dono dello Spi-

rito. E’ una Comunità in cui si fa quotidianamente espe-

rienza della risurrezione, esperienza di una liberazione 

ricevuta e vissuta già ora, oltre che essere speranza di 

vita eterna. 

 



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 celebrazio-

ni del mese di maggio mettono in 

luce la partecipazione della Vergi-

ne al mistero pasquale del Cristo 

Signore e all’evento della Penteco-

ste che inaugura il cammino della 

Chiesa. 

 

OGNI MERCOLEDÌ (IN CHIESA): 
Ore 18.30 Preghiera del Rosario e della Co-
roncina del mese di maggio. 
Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica. 
 
OGNI VENERDI  
(NELLE VARIE ZONE DELLA PARROCCHIA): 
Ore 18.30 Peregrinatio Mariaæ nelle varie 
zone della parrocchia. 
Preghiera del Rosario e della Coroncina del 
mese di maggio. 
Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica. 
 
Venerdì 3 maggio:  

quartiere Santa Margherita 
 

Venerdì 10 maggio:  

quartiere Pergolalunga 
 

Venerdì 17 maggio:  

Chiesetta del Calvario  
 

Venerdì 24 maggio:  

quartiere Centro  

 

MARTEDI 7 MAGGIO  
Pellegrinaggio al Santuario di Santa Maria 
La strada  
Ore 18.00 Accoglienza in santuario. Preghiera del 
Rosario meditato. 
Ore 19.00 Concelebrazione Eucaristica. 

 

SOLENNITA’ DELLA 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
Domenica 12 maggio 

 

«Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mon-

do!»  (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 Si-

gnore conduce la storia e 

l’umanità al creatore. 

Nell’attesa di questo ritor-

no al Padre, il Risorto non 

resta assente ma  presente fino all’ultimo momento della sto-

ria. Credere nel Signore significa riconoscere la sua costante 

presenza tra di noi e affidarci con disponibilità piena al suo 

aiuto di grazia. 

 

Ore 19.00 Preghiera del Rosario e della Co-
roncina del mese di maggio. 
Ore 19.30 Solenne Celebrazione Eucaristica. 
 
 

PREPARAZIONE ALLA  

DOMENICA DI PENTECOSTE 
Da lunedì 13 a venerdì 17 maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi 

insegnerà ogni cosa … Quando me ne sarò andato, ve lo man-

derò» (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 Do-

no promesso.                  
 

Invochiamo 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 pre-

senza 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. 
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Pregheremo pertanto il Signore Gesù per tutta la Comunità 

del Seminario: formatori, seminaristi, ma soprattutto implore-

remo dal buon Dio numerose e sante vocazioni al presbiterato 

per la nostra Chiesa particolare. 

 

VEGLIA DI PENTECOSTE 
Sabato 18 maggio 
 

In questa vigilia della solennità della Pentecoste, veglieremo 

con il nostro Vescovo, 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 presso il parco giardino di Macchia: 
SOLENNE VEGLIA DIOCESANA DI PEN-
TECOSTE presieduta dal nostro vescovo An-
tonino. 
 

DOMENICA DI PENTECOSTE 
19 maggio  
 

Ore 19.00 Preghiera del Rosario e della Co-
roncina del mese di maggio. 
Ore 19.30 Solenne Celebrazione Eucaristica. 
 

GITA A Modica e NOTO   
Domenica 19 maggio 

 

Il tempo pasquale vuole essere anche tempo di fraternità. De-

dicheremo questa giornata alla gita-pellegrinaggio parroc-

chiale - condivisa con i parrocchiani di Trepunti -  nella gioia 

di stare insieme aldilà del luogo dove si va. La meta sarà il 

Santuario mariano di Maria SS. delle Grazie  di Modica e nel 

pomeriggio visita alla città di Noto.  

Speriamo di ritrovarci in molti: ci sono ancora dei posti di-

sponibili. Prenotarsi in sagrestia. 

 

SOLENNITA’ DELLA  

SANTISSIMA TRINITA’ 

Domenica 26 maggio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggi con tutta la Chiesa celebriamo in maniera particolare la 

Trinità Santissima. Dio è uno ma in tre persone uguali e di-

stinte: Padre e Figlio e Spirito Santo. Questo è il primo miste-

ro della nostra fede che con la solennità odierna siamo chia-

mati ad adorare in maniera del tutto particolare. 
 

Ore 19.30 Solenne Celebrazione Eucaristica. 
Ore 20.30 Processione eucaristica con il se-

guente itinerario: via Madonna della Libertà, 
via Pio XII, via Mongibello, via Madonna 
della Libertà e rientro nella chiesa pro-
parrocchiale. Benedizione Eucaristica conclu-
siva. 
N.B. Invitiamo tutte le famiglie che abitano lungo l’iti-

nerario descritto, ad illuminare e addobbare con fiori, 

luci e bandiere le strade ed i balconi e soprattutto invi-

tiamo tutti a partecipare alla processione.  

 

 

Festa della visitazione della  

Beata vergine maria 

CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO 
Venerdì 31 maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il mese che la devozione popolare cristiana vuole dedicato in 

particolare al culto della Madre di Dio si chiude con la festa 

liturgica che ricorda il secondo «mistero gaudioso». Maria 

vergine andò sollecita dalla cugina Elisabetta per offrire i 

servizi che una giovane donna può compiere per una donna 

anziana, che attende di diventare madre.  

L’Eucaristia, mentre celebra oggi il fatto della visita di Maria 

alla cugina Elisabetta, attua la incessante «visita» di Dio alla 

sua Chiesa e alla nostra assemblea, per fare di ognuno un 

«portatore di Cristo».  

 

Ore 19.00 Preghiera del Rosario e della Co-
roncina del mese di maggio. 
Ore 19.30 Celebrazione Eucaristica. 
 

Dona il tuo 5X1000 alla parrocchia  

scrivendo il codice nello spazio apposito 
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