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MARIA, LA MADRE DELL’EVANGELIZZAZIONE 
Celebriamo la nostra Patrona per comprendere da Lei lo spirito della nuova evangelizzazione. !

La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro 
che si incontrano con Gesù. Quelli che si lasciano salvare da 
Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto 
interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e 
rinasce la gioia, la gioia della libertà dei figli di Dio. Ce lo ha 
ricordato papa Francesco nella sua  esortazione apostolica 
Evangelii gaudium, in cui ci ha invitati a una nuova tappa 
evangelizzatrice marcata da questa gioia e ci ha indicato le 
vie per il cammino della Chiesa nei prossimi anni.  
In mezzo al popolo sta sempre Maria. Lei radunava i 
discepoli per invocarlo (At 1,14), e così ha reso possibile 
l’esplosione missionaria che avvenne a Pentecoste. Lei, ci 
ricorda ancora il papa, è la Madre della Chiesa 
evangelizzatrice e senza di lei non possiamo comprendere 
pienamente lo spirito della nuova evangelizzazione. 
Ella è la donna di fede, che cammina nella fede, «la sua 
eccezionale peregrinazione della fede rappresenta un costante 
punto di riferimento per la Chiesa».Ella si è lasciata condurre 
dallo Spirito, attraverso un itinerario di fede, verso un destino 
di servizio e fecondità. Noi oggi fissiamo lo sguardo su di lei, 
perché ci aiuti ad annunciare a tutti il messaggio di salvezza, 
e perché i nuovi discepoli diventino operosi evangelizzatori. 
In questo pellegrinaggio di evangelizzazione non mancano le 
fasi di aridità, di nascondimento e persino di una certa fatica, 
come quella che visse Maria negli anni di Nazaret, mentre 
Gesù cresceva: «È questo l’inizio del Vangelo, ossia della 
buona, lieta novella. Non è difficile, però, notare in questo 
inizio una particolare fatica del cuore, unita a una sorta di 
«notte della fede» – per usare le parole di san Giovanni della 
Croce – , quasi un «velo» attraverso il quale bisogna 
accostarsi all’Invisibile e vivere nell’intimità col mistero. È 
infatti in questo modo che Maria, per molti anni, rimase 

nell’intimità col mistero del suo Figlio, e avanzava nel suo 
itinerario di fede». 
Vi è uno stile mariano nell’attività evangelizzatrice della 
Chiesa. Perché ogni volta che guardiamo a Maria torniamo a 
credere nella forza rivoluzionaria della tenerezza e 
dell’affetto. In lei vediamo che l’umiltà e la tenerezza non 
sono virtù dei deboli ma dei forti, che non hanno bisogno di 
maltrattare gli altri per sentirsi importanti. Guardando a lei 
scopriamo che colei che lodava Dio perché «ha rovesciato i 
potenti dai troni» e « ha rimandato i ricchi a mani vuote» (Lc 
1,52.53) è la stessa che assicura calore domestico alla nostra 
ricerca di giustizia. È anche colei che conserva 
premurosamente «tutte queste cose, meditandole nel suo 
cuore» (Lc 2,19). Maria sa riconoscere le orme dello Spirito 
di Dio nei grandi avvenimenti ed anche in quelli che 
sembrano impercettibili. È contemplativa del mistero di Dio 
nel mondo, nella storia e nella vita quotidiana di ciascuno e di 
tutti. È la donna orante e lavoratrice a Nazaret, ed è anche 
nostra Signora della premura, colei che parte dal suo villaggio 
per aiutare gli altri «senza indugio» (Lc 1,39). Questa 
dinamica di giustizia e di tenerezza, di contemplazione e di 
cammino verso gli altri, è ciò che fa di lei un modello 
ecclesiale per l’evangelizzazione. Le chiediamo che con la 
sua preghiera materna ci aiuti affinché la Chiesa diventi una 
casa per molti, una madre per tutti i popoli e renda possibile 
la nascita di un mondo nuovo. È il Risorto che ci dice, con 
una potenza che ci riempie di immensa fiducia e di 
fermissima speranza: «Io faccio nuove tutte le cose» (Ap 
21,5).  
Con Maria avanziamo fiduciosi verso questa promessa; 
affidiamole questo tempo di grazia della festa patronale. 
Buona festa a tutti!	


Il vostro parroco, don Luigi 



!
CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE                                     

E DELLE ATTIVITÀ PASTORALI !
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 
Rosar io . Ne l Rosar io , c i 
rivolgiamo a Maria, meditando e 
pregando, perché ci aiuti a 
partecipare ai misteri della vita 
di Cristo. !

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. !!
APERTURA DEI FESTEGGIAMENTI  
DELLA NOSTRA PATRONA 
B. V. MARIA DELLA LIBERTÀ 	

Mercoledì 1° 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 
de- dicato il giorno del 1° 
novembre. 

Ore 20.00 Il suono festoso 
delle campane e i fuochi 
d’artificio annunceranno 
l ’ a p e r t u r a d e i 
festeggiamenti in onore 
della nostra Patrona.!! !

!
Da domenica 5 ottobre, le 

Celebrazioni Eucaristiche feriali 
avranno inizio alle ore 18.00, 
quelle festive alle ore 19.00  

e dal 26 ottobre alle ore 18.30. 

!
IX ANNIVERSARIO DELLA 
ORDINAZIONE PRESBITERALE 
DEL NOSTRO PARROCO 
DON LUIGI PRIVITERA 	

Mercoledì 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)	


I n o g n i v o c a z i o n e 
presbiterale si rivela la 
pastorale carità di Cristo 
verso il suo gregge. In questo 
giorno facciamo me- moria 
del dono del presbiterato di 
don Luigi, che si esprime 
come gratitudine a Cristo, 
” s o m m o e d e t e r n o 
s a c e rd o t e ” , c h e “ n o n 
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 Trepunti, uniti eleviamo a Dio canti di lode, di 
esultanza e di ringraziamento. 

Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica solenne 
presieduta dal Parroco don Luigi Privitera 
nel giorno del IX anniversario della sua 
ordinazione presbiterale. Seguirà un 
momento comunitario di festa e di fraternità.!!
!!!!!!
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INIZIO INCONTRI GRUPPI  
CATECHESI INIZIAZIONE 
CRISTIANA E ORATORIO 
Sabato 11 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.  
È ancora possibile iscriversi compilando il modulo sul sito 
web www.parrocchiasanleonardello.it oppure riportando in 
parrocchia il modulo cartaceo, entro il mese di ottobre. 

Ore 16.00 presso i locali dell’Oratorio “San 
Filippo Neri”: Inizio dell'anno catechistico e 
di oratorio. Momento di preghiera con i 
catechisti, gli educatori e le famiglie. Festa di 
benvenuto con canti, giochi... e altro 
ancora...!!!!!
GITA-PELLEGRINAGGIO           !
 AL SANTUARIO                                          
DELLA MADONNA DELLO SCOGLIO               
E AI LUOGHI DI NATUZZA EVOLO  
Domenica 12 ottobre!!

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 
dello Scoglio e ai luoghi 
di Natuzza Evolo. Vi 
aspettiamo numerosi! 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in 
sacrestia.!! !!!!!

MERCOLEDÌ 15 E 22 OTTOBRE 
Ore 18.30 Inizio incontri di catechesi per gli 
adulti e le coppie.!!
!
VENERDÌ 17 OTTOBRE 	

nel quartiere Zummo (Chiesetta del Calvario):!
Ore 17.30 Preghiera del Rosario e della 
Coroncina alla Santa Patrona.  
Ore 18.00 Celebrazione Eucaristica. !!
88° GIORNATA MISSIONARIA 
MONDIALE!
dal tema: «Periferie, cuore della missione»!
DOMENICA 19 OTTOBRE 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
  

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. 

!
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Festeggiamenti solenni in onore della 

BEATA VERGINE MARIA DELLA LIBERTÀ 

Titolare della chiesa parrocchiale e Patrona della Comunità 

!
MARTEDÌ 28, MERCOLEDÌ 29, GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 
TRIDUO DI PREPARAZIONE predicato dal Rev.do 
Don MARIO CATENO GIOVANNI FRESTA, 
Arciprete Parroco della Comunità parrocchiale “Maria 
SS. della Provvidenza” in Macchia di Giarre. !!
MARTEDÌ 28 OTTOBRE 
Maria, madre degli apostoli e della Chiesa evangelizzatrice  
(Atti degli apostoli 1,14; Evangelii gaudium 284) 

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.  
Anima il gruppo adulti e coppie e i bambini della 
catechesi e dell’oratorio. All’offertorio, omaggio floreale 
delle famiglie alla Madonna. 
Ore 19.30 Torneo di briscola a cura dell’Oratorio. !!
MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 
Maria, dono di Gesù al suo popolo  
(Giovanni 19,27; Evangelii gaudium 285) 

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. 
Ore 19.30 Finali del torneo di briscola e premiazione.  !
  
GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 
Maria, stella della nuova evangelizzazione 
(Evangelii gaudium 287) 

Ore 17.45 Preghiera del Rosario e della Coroncina alla 
Vergine Maria. 
Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica con predicazione. 
Ore 19.30 nei locali parrocchiali: Maccheronata a cura 
della commissione dei festeggiamenti.  !

VENERDÌ 31 OTTOBRE 
Vigilia della festa 
Ore 18.00 Accoglienza sul sagrato della chiesa pro- 
parrocchiale di Sua Ecc.za Rev.ma Monsignore 
ANTONINO RASPANTI, 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. 
O r e 1 8 . 3 0 S O L E N N E C O N C E L E B R A Z I O N E 
EUCARISTICA PONTIFICALE presieduta dal nostro 
Pastore. Parteciperanno le autorità civili e militari del 
comune di Giarre. 
Il servizio liturgico-musicale sarà svolto dalla Schola 
cantorum parrocchiale e dalla Corale polifonica “Cantate 
Domino” di Trepunti che eseguiranno, per la prima volta, 
il nuovo proprio della festa.  
Ore 20.30 nei locali parrocchiali: Festa comunitaria. !!
SABATO 1° NOVEMBRE 
Giorno della festa 
Ore 08.00 Celebrazione delle Lodi mattutine.  
Ore 09.30 Preghiera del Rosario e della Coroncina alla 
Vergine Maria.  
Ore 10.00 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 diretto dal M° 
Filippo prof. Sapienza che percorrerà le vie principali 
del paese.  
Ore 18.00 Celebrazione dei Secondi Vespri.  
Ore 18.30 SOLENNE CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
presieduta dal novello presbitero don Salvatore Di Mauro, 
ordinato ad Acireale il 26 settembre scorso.  
Ore 19.30 Il venerato simulacro della nostra celeste 
Patrona, tra i fuochi d’artificio e l’esultanza dei fedeli, 
uscirà dalla chiesa pro-parrocchiale. Sull’artistico fercolo 
compirà la 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 
Madonna della Libertà, farà rientro nella chiesa pro-
parrocchiale dove la Benedizione solenne e la chiusura 
della cappella concluderanno la giornata di festa e le 
celebrazioni patronali.
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