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Koinonía 

Il cammino pastorale comunitario che stiamo compiendo in 
quest’Anno Sacerdotale, ci sta facendo prendere coscienza 

del nostro essere “pietre vive” per un sacerdozio santo. 
Siamo chiamati, come già l’apostolo Paolo ci esorta, a 
«ravvivare il dono di Dio» (2 Tim 1,6) che è in noi, a pren-

dere sempre più consapevolezza della straordinaria dignità 
e della formidabile fortuna e insieme tutto l’impegno che 
scaturiscono dalla gratuita partecipazione al sacerdozio di 

Cristo e della sua Chiesa. 
Leggendo le parole, sopra riportate, di Santa Bernadette nel 
Quaderno delle note intime ho pensato che cosa ci potesse-

ro suggerire al nostro volto di Comunità, al nostro cammi-
no comunitario... Nella mia mente è tornato più volte 

l’appello alla sobrietà pastorale.  
È questo un tema sul quale vorrei riflettere 
con tutti voi, sia quanti partecipano alla vita 

parrocchiale condividendo le celebrazioni 
liturgiche, la preghiera, le iniziative caritati-
ve, formative, ricreative, sia con quanti de-

dicano per queste iniziative passione, tempo 
ed energie. Mi pare che l’appello alla so-

brietà pastorale sia da intendere anzitutto 
come un’esortazione a riscoprire il valore 
della pastorale ordinaria, della pastorale di 

“tutti i giorni”: la celebrazione della Messa, 
la predicazione, la confessione, la catechesi, 
la celebrazione dei sacramenti, la disponibilità nel bisogno 

all’accoglienza, all’ascolto e al dialogo, alla carità e alla 
condivisione. Sono fermamente convinto che la pastorale 
di “tutti i giorni”, se vissuta con cura, intelligenza e amore 

raccoglie frutti straordinari di consolazione per chi semina 
e per chi accoglie. Come intendere allora la sobrietà pasto-

rale? 
Raccogliamo l’invito a custodire la misura nei mezzi, nei 
tempi e nello stile del nostro agire di chiesa, senza insegui-

re “effetti speciali”, senza misurarci sui numeri o sui risul-
tati, ma privilegiando la cura della vita ordinaria e in essa 
delle relazioni umane con le persone. La giusta misura 

chiede in primo luogo che si punti sull’essenziale della vita 
cristiana e quindi della pastorale, secondo la forte parola di 

Gesù rivolta a Marta, e in lei a tutti noi: «Marta, Marta, tu 

ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è 
bisogno» (Luca 10,41-42). O ancora: «Cercate il Regno di 

Dio e la sua giustizia; il resto vi sarà dato in 
aggiunta» (Matteo 6,33). E l’unum necessarium è il Re-
gno di Dio, il Vangelo che salva, l’amore misericordioso 

del Signore, la fede e la carità. E puntare sull’essenziale 
significa la saggezza e il coraggio di onorare l’ordine 
delle priorità, con l’inevitabile conseguenza di “fare me-

no” per “fare meglio e fare insieme”. È l’amore che met-
tiamo in ogni nostra attività a rendere testimonianza del 
Vangelo di Gesù in modo persuasivo e credibile. Solo 

quando le persone si sentono accolte, comprese e amate, 
allora l’annuncio del Vangelo può entrare e incarnarsi 

nella loro vita e divenire via e fonte di luce e di salvezza.  
“Fare meglio” significa puntare sulla qua-
lità evangelica  delle varie attività pasto-

rali: pensate e preparate con cura, intelli-
genza e passione; sul calore umano 
dell’ambiente: che sia un vero tessuto co-

munitario vivo, comunicativo, solidale e 
fraterno; soprattutto sulla efficacia spiritu-

ale: si dovrebbe tornare a casa dopo ogni 
attività pastorale abbondantemente nutriti 
di Vangelo e arricchiti dei frutti dello Spi-

rito: amore, gioia, pace, bontà, mitezza.... 
(cfr. Galati 5,22). Dobbiamo riconoscere 

che siamo ancora affetti da un eccesso di individualismo. 

È necessario, da parte di tutti, imparare a lavorare insie-
me. Fare insieme è più difficile, chiede intelligenza, tem-
po, pazienza, umiltà, carità. Fare insieme è però più evan-

gelico. Lo stile della sinodalità (cioè del “camminare in-
sieme”) e della comunione corresponsabile ci spalanca il 

cammino futuro... 
In un mondo assai preoccupato per l’immagine, 
l’esibizione di sé e il risultato tangibile, ci conceda il Si-

gnore di meditare e di trarre frutto da «un modello di san-
tità cristiana spoglia di bagliori, di opere e di scienza, solo 
concentrata nella radice del Vangelo, nell’amore che Dio 

offre e attende di ricevere» (R. Laurentin). 

Il vostro Parroco 

don Luigi 

La “sobrietà” come stile pastorale 
 

 

 

«Colui che ama, fa tutto senza fatica, oppure ama la sua fatica.  

Per la maggior gloria di Dio, l’importante non è fare tanto, ma farlo bene» 
(Bernadette Soubirous, Quaderno delle note intime) 
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Mercoledì 13 e 27 gennaio, 10 febbraio  
Ore 19.30 Incontro dei gruppi Giovanissimi e Giovani 

delle parrocchie di San Leonardello e Mangano. 
 
 
 

FESTA DI SANT’ ANTONIO ABATE 
Domenica 17 gennaio 
 

Come ogni anno cele-
briamo e riflettiamo sulla 
paterna f igura d i 
Sant’Antonio abate. 
Questo santo seppe uni-
re ad una vita attiva nel 
lavoro e nell’amore con-
creto del prossimo, una 
vita ascetica nel distacco 
dai beni terreni vissuta 
nella penitenza, nella 
povertà, nella preghiera 

e nella meditazione della Parola di Dio. Il nuovo modello 
di vita cristiana tracciato da Antonio per servire il Signore, 
sia di esempio a noi affinché, imitando le sue virtù, pos-
siamo superare  i nostri egoismi per amare Dio sopra ogni 
cosa, distaccati dalle cose di questo mondo.    
 

Giovedi 14,  

venerdi 15,  

Sabato 16 gennaio 
 

Ore 17.30 Preghiera del Rosario e Coroncina di lode  
in onore di Sant’Antonio abate. 

Ore 18.00 Celebrazione Eucaristica. 
 

Domenica 17 gennaio 
Giorno della festa 
 

Ore 09.30 Celebrazione Eucaristica. 

Ore 17.30 Preghiera del Rosario, Coroncina di lode e 
benedizione del tradizionale pane di Sant’Antonio.  
Ore 18.00 Celebrazione Eucaristica solenne. 

 
 
 
 

SETTIMANA DI PREGHIERA  

PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
dal 18 al 25 gennaio 
dal tema: 

”Voi sarete testimoni di tutto ciò” (Luca 24, 48)  

 

Come ogni anno viene cele-
brata la settimana di preghiera 
per l’unità dei credenti in Cristo 
per adempiere all’impegno di 
preghiera, di conversione e di 
fraternità, affinché sotto 
l’azione dello Spirito Santo si 
ricomponga l’unità fra le Chie-
se che è il volere di Cristo 
stesso.  
La preghiera rivolta al Padre 
da Gesù nell’ultima cena per-

ché i discepoli “siano una cosa sola” (Gv 17, 21) trova 
concretezza nel comando che il Risorto diede loro: “voi 
sarete testimoni di tutto ciò” (Lc 24, 48). A noi è chiesto 
di accogliere questo invito e, nell’ascolto comune del 
Vangelo, chiedere al Signore di aiutarci per affrettare i 
nostri passi verso la comunione piena. 
 

MEMORIA LITURGICA 

DI SAN SEBASTIANO MARTIRE 

Mercoledi 20 gennaio 
 

Ore 18.00 Celebrazione Eucaristica 

 

INCONTRI DI CATECHESI  

PER GLI ADULTI E LE COPPIE 
Mercoledi 20 gennaio e 3 febbraio 
 

La nuova evangelizzazione 
richiede che in ogni Comu-
nità cristiana vi sia un nu-
cleo di cristiani maturi che 

si lascino evangelizzare per 
diventare testimoni e missionari. 

 

CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE  
E DELLE ATTIVITÁ PASTORALI 



Ed è per questo che proponiamo gli incontri di catechesi 
per gli adulti e le coppie, quale momento di evangelizza-
zione e di crescita nella conoscenza del Signore Gesù. 
 

Appuntamento alle ore 19.30 nei locali parrocchiali. 

 

FESTA DELLA PACE 
Domenica 31 gennaio 
 

 
 
 
 

Da più di quarant’anni, il mese di Gennaio è dedicato 
alla riflessione e all’approfondimento del tema della Pace 
a partire dal tradizionale Messaggio che ogni anno il San-
to Padre scrive per il 1° Gennaio in occasione della 
Giornata Mondiale. 
Il mese della Pace ha come obiettivo specifico in 
quest’anno comunitario quello di guidare i ragazzi dei 
gruppi di Oratorio  e A.C.R. a comprendere la responsa-
bilità di ciascuno nel mettersi alla ricerca di una relazio-
ne profonda con le persone che vivono accanto a loro. 
 

Venerdì 28 gennaio 

Durante l’adorazione eucaristica settimanale 

pregheremo per la pace.  
 

Domenica 31 gennaio 

Festa della Pace per i gruppi dei ragazzi di Orato-

rio dal tema: “Carica la Pace”. 

 

FESTA DELLA  

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
Martedi 2 febbraio  

 

Passati quaranta giorni dalla 
solennità del Natale, celebria-
mo il giorno in cui Maria e 
Giuseppe presentarono Gesù 
al tempio. Con quel rito il Si-
gnore si assoggettava alle 
prescrizioni della legge anti-
ca, ma in realtà veniva incon-
tro al suo popolo, che 
l’attendeva nella fede. 
Guidati dallo Spirito Santo, 

vennero nel tempio i santi vegliardi Simeone e Anna; 
illuminati dallo stesso Spirito riconobbero il Signore e 
pieni di gioia gli resero testimonianza. 
Anche noi dobbiamo andare incontro al Cristo nella ca-

sa di Dio, dove lo troveremo e lo riconosceremo nello 
spezzare il pane, nell’attesa che egli venga e si manifesti 
nella sua gloria. 
 

Ore 18.30 sul sagrato della chiesa: 
Benedizione delle candele e processione.  
Celebrazione Eucaristica. 

 

FESTA DELLA  

BEATA VERGINE MARIA DI LOURDES 
Giovedi 11 febbraio 

 

Rispettando la tradizione 
più che settagenaria della 
nostra Comunità, ci appre-
stiamo a celebrare il ricor-
do delle apparizioni della 
Beata Vergine Maria a 
Lourdes. Come ieri a Ber-
nadette, anche oggi Maria 
ci ripete il suo messaggio 
di preghiera, di penitenza e 
di conversione. Maria ci 

mostra la nostra vocazione:«Non abbiate paura di dive-
nire santi, apritevi all’amore di Dio che vi è offerto». Ac-
cogliendo l’invito della Vergine Madre, approfittiamo di 
questo ulteriore momento per attuare nella nostra vita un 
serio programma di discepolato del Cristo.  
Celebriamo inoltre la 18° Giornata mondiale del Mala-
to. 
 

Lunedi 8, martedi 9,  

mercoledi 10 febbraio 
 

Ore 17.30 Preghiera del Rosario. 

Ore 18.00 Celebrazione Eucaristica. 
 
Giovedi 11 febbraio 
Giorno della festa 
 

Ore 09.00 Celebrazione delle Lodi mattutine.  

Seguirà l’esposizione eucaristica e, quindi, 

l’adorazione per l’intera giornata. 
(l’adorazione si interromperà alle ore 12.00 per poi riprendere alle 
ore 15.00). 
 

In mattinata, i ministri straordinari della comunione, 
a nome di tutta la Comunità, visiteranno gli ammala-

ti e gli anziani e porteranno loro l’Eucaristia. 
 

Ore 17.00 Celebrazione dei Vespri e reposizione eu-

caristica. 
Ore 17.30 Preghiera del Rosario. 

Ore 18.00 Arrivo del pellegrinaggio dei fedeli della 
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parrocchia “Santa Maria di Porto Salvo” di Mangano. 
Celebrazione Eucaristica solenne presieduta dal Par-

roco don Luigi Privitera. 
Ore 19.00 Processione Eucaristica con fiaccolata “aux 

flambeaux” per le vie Madonna della Libertà, Pio XII 
(solo primo tratto), Mongibello, Madonna della Li-
bertà. Rientro in chiesa e Benedizione Eucaristica 

conclusiva. 

29° ANNIVERSARIO DELLA 

ORDINAZIONE EPISCOPALE DEL  

NOSTRO VESCOVO PIO VITTORIO VIGO 
Domenica 14 febbraio 
 

In questo giorno siamo invitati a pregare 
per il pastore che il Signore, nella succes-

sione apostolica, ha posto a guidare la no-
stra Chiesa di Acireale, affinché acquisti 
sempre più la sapienza e la carità degli 
apostoli per presiedere “in simplicitate cor-

dis”-in semplicità di cuore-, la nostra Comunità diocesa-
na come maestro, sacerdote e pastore. 
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ENTRATE 
 

Avanzo di gestione anno 2009                 € 1.555,84 

 

Offerte nelle celebrazioni dei Sacramenti e dei fu-

nerali    

             425,00  
 

Raccolte domenicali e festive              2314,73 
 

Raccolte straordinarie                                  2.950,70 
 

Offerte varie                                               27.416,15 
 

Finanziamenti da Enti                                   
 

Fitti, Redditi, Legati                                  / 
 

Da “fiore che non marcisce”                        1.217.30 
 

Benedizione delle famiglie         884,00 
 

Collette                                                           452,80 
 

TOTALE ENTRATE                           € 37.216,52 

USCITE 
 

Manutenzione ordinaria                          €   2.447,30 
 

Manutenzione straordinaria                24.100,00 
 

Spese di culto (cera, cancelleria)                 2.146,29 
 

Spese di culto (persone)                         785,00 
 

Costi luce, telefono, acqua, rifiuti               2.178,13 
 

Spese attività pastorali  

(sussidi, oratorio, catechisti...)                     1.888,81 
 

Imposte e tasse                                                431,50 
 

Sacrista              

 

Mobili e arredi                  295,00 
 

Collette                                                           510,00 
 

Varie                                                            1.051,60  

 

TOTALE  USCITE                               € 35.833,63 

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2009 
 

All’inizio del nuovo anno arriva il tempo di conti e bilanci per la Comunità chiamata ad aiutare il parroco 

nella gestione economica e a far quadrare conti che devono portare, se un’anima i numeri possono averla, 

una forte dimensione pastorale ed ecclesiale.  

Sappiamo bene che non si gestisce una parrocchia come se fosse un’azienda. Mentre in essa prevale la logi-

ca del profitto, nella parrocchia il fine non è economico ma pastorale... 

Nonostante le numerose spese effettuate dopo l’ingresso del nuovo parroco (nuovo arredamento della sacre-

stia, riparazione dell’impianto di antifurto della casa canonica e della chiesa pro-parrocchiale, restauro di 
varie suppellettili...) il bilancio della cassa parrocchiale alla fine del 2009 presenta “un pò” di attivo, grazie 

anche alla generosità di quanti ci hanno aiutato…  Ci sono già diversi “progetti” già in cantiere per il 2010! 

Confidiamo nella disponibilità di tutti, in uno spirito di corresponsabilità alle esigenze, anche quelle econo-

miche, della Comunità... 

A tutti un grazie sincero per quello che avete fatto e per quello che, sicuramente, farete! 

RESIDUO ATTIVO € 1.1382,09 


