
Signore Gesù, fammi conoscere chi sei. 

Fa sentire al mio cuore la santità che è in Te. 

Fa che io veda la gloria del tuo volto. 

 

Dal tuo essere e dalla tua parola, 

dal tuo agire e dal tuo disegno, 

Fammi derivare la certezza che la verità e l’amore 

sono a mia portata per salvarmi. 

 

Tu sei la vita, la verità e la vita. 

Tu sei il principio della nuova creazione. 

Dammi il coraggio di osare. 

 

Fammi consapevole  

del mio bisogno di conversione, 

e permetti che con serietà lo compia,  

nella realtà della vita quotidiana. 

E se mi riconosco, indegno e peccatore,  

dammi la tua misericordia. 

 

Donami la fedeltà che persevera  

E la fiducia che comincia sempre, 

Ogni volta che tutto sembra fallire 
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della propria debolezza, che spesso prende le 

forme della indifferenza e dell’agnosticismo, per 
ritrovare il senso perduto e per comprendere il 
valore di appartenere a una comunità, vero anti-
doto alla sterilità dell’individualismo dei nostri 

giorni. 
In «Porta fidei», il motu proprio con cui il papa ha 

indetto quest’anno, Benedetto XVI ha scritto 

che questa «porta della fede è sempre aperta». 
Ciò significa che nessuno può sentirsi escluso 

dall’essere positivamente 
provocato sul senso della 

vita e sulle grandi questioni 
che soprattutto ai nostri 
giorni colpiscono per la 
persistenza di una crisi 

complessa che aumenta gli 
interrogativi ed eclissa la 
speranza. Porsi la domanda 

sulla fede non equivale a 
estraniarsi dal mondo, piut-
tosto fa prendere coscienza 
della responsabilità che si 

h a  n e i  c o n f r o n t i 
dell’umanità in questo fran-
gente storico. 
 

Un anno durante il quale la 
preghiera e la riflessione 
potranno più facilmente 

coniugarsi con l’intelligenza della fede di cui 

ognuno deve sentire l’urgenza e la necessità. 
Non può accadere, infatti, che i credenti abbia-
no ad eccellere nei diversi ambiti della scienza, 
per rendere più professionale il loro impegno 

lavorativo, e ritrovarsi con una debole e insuffi-
ciente conoscenza dei contenuti della fede. Uno 
squilibrio imperdonabile che non consente di 
crescere nell’identità personale e che impedisce 

di saper dare ragione della scelta compiuta. 

 

 

+ Rino Fisichella 
Presidente del Pontificio Consiglio  

per la promozione della Nuova Evangelizzazione  
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UN ANNO PER RISCOPRIRE LA GIOIA DELLA FEDE 
Dal prossimo ottobre l’Anno della Fede indetto dal Papa 

Perché un Anno della fede?  

La domanda non è retorica e merita una rispo-
sta, soprattutto dinanzi alla grande attesa che 
si sta registrando nella Chiesa per tale evento. 
Benedetto XVI ha dato una prima motivazio-

ne quando ne ha annunciato l’indizione: «La 
missione della Chiesa, come quella di Cristo, è 
essenzialmente parlare di Dio, fare memoria 
della sua sovranità, richiamare a tutti, special-

mente ai cristiani che hanno smarrito la pro-
pria identità, il diritto di 
Dio su ciò che gli appar-
tiene, cioè la nostra vita. 

Proprio per dare rinnova-
to impulso alla missione 
di tutta la Chiesa di con-

durre gli uomini fuori dal 
deserto in cui spesso si 
trovano verso il luogo del-
la vita, l’amicizia con Cri-

sto che ci dona la vita in 
pienezza». 
 Questa è l’intenzione 
principale. Non far cadere 

nell’oblio il fatto che ca-
ratterizza la nostra vita: 
credere. Uscire dal deser-

to che porta con sé il mu-

tismo di chi non ha nulla 
da dire, per restituire la 
gioia della fede e comunicarla in modo rinno-
vato. 

 
Questo anno, quindi, si rivolge in primo luogo 
a tutta la Chiesa perché dinanzi alla dramma-
tica crisi di fede che tocca molti cristiani sia 

capace di mostrare ancora una volta e con rin-
novato entusiasmo il vero volto di Cristo che 
chiama alla sua sequela. 
 

È un anno per tutti noi, perché  nel cammino 
di fede sentiamo la necessità di rinvigorire il 
passo, divenuto a volte lento e stanco, e rende-
re la testimonianza più incisiva. Non possono 

sentirsi esclusi quanti hanno consapevolezza 



Consiglio pastorale parrocchiale 

Mercoledì 12 settembre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo la pausa estiva e prima di riprendere l’attività con i 

gruppi, ci sentiamo impegnati come Consiglio pastorale a 

delineare i campi di impegno per l’anno pastorale che ci 

apprestiamo ad incominciare. 

Chiediamo a tutta la parrocchia si accompagnare con la 

preghiera questo impegno di riflessione e di ascolto dello 

Spirito. 

 

Appuntamento alle ore 19.30 nei locali parroc-
chiali. 
 
 

FESTA DELL’ESALTAZIONE DELLA  

SANTA CROCE 

Venerdì 14 settembre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggi la chiesa universale celebra l'esaltazione della Croce. 

Nella festa dell'Esaltazione contempliamo la croce come 

strumento della redenzione universale: «Noi ti adoriamo, o 

Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai 

redento il mondo», canta l'antifona latina all'Evangelo. 

La croce è e resta l'unico luogo in cui è possibile contempla-

re la vera immagine del Dio che si china sulle sofferenze 

degli uomini. I cristiani ricordano con questa festa la vera 

beatitudine del discepolo, chiamato alla vita piena attraver-

so la partecipazione al cammino pasquale del Figlio di Dio.  
 

Ore 17.30 Raduno all’inizio di via Zummo e sta-
tio penitenziale. Processione con le Reliquie del-

la Santa Croce per via Zummo fino davanti la 
chiesetta del Calvario. Celebrazione Eucaristica 
solenne. 

 
Da domenica 23 settembre  
l’EUCARISTIA DOMENICALE  
viene anticipata alle ore 18.30. 
 

Da mercoledì 26 settembre  
l’EUCARISTIA FERIALE  
viene anticipata alle ore 18.00. 
 
 

Beatificazione di 

Fra gabriele maria allegra o.f.m. 

Sabato 29 settembre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Santo Padre Benedetto XVI ha concesso che il Venerabile 

Servo di Dio Gabriele Maria Allegra, frate minore, d'ora in 

poi sia chiamato Beato e che si possa celebrare la sua festa. 

Sarà il prefetto della Congregazione per la causa dei Santi, il 

cardinale Angelo Amato, a leggere, il 29 settembre, il decreto 

relativo alla beatificazione di padre Gabriele Maria Allegra, 

colui che, a motivo della traduzione della Bibbia in cinese, è 

detto anche il "il san Girolamo della Cina".  

Come Chiesa diocesana vivremo la solenne celebrazione 

della Beatificazione che si svolgerà nella nostra Basilica 

Cattedrale di Acireale. Ci uniamo alla gioia di tutta la Chie-

sa universale, alla Chiesa che è in Sicilia e all’Ordine dei 
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CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE  

E DELLE ATTIVITÁ PASTORALI 

ISCRIZIONI CATECHESI  
DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 

 

Da domenica 23 settembre sono aperte le iscrizioni alla 

catechesi dell’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei 

ragazzi.  

Rivolgersi al Parroco per la scheda di iscrizione. 

(Si ricorda che devono compilare la scheda anche le 

famiglie dei ragazzi che già frequentano) 

Gli incontri di catechesi inizieranno la prima settimana 

di ottobre. 



Frati Minori, nel ringraziare Dio per il dono di santità e di 

grazia concesso a questo nostro fratello e padre. 

 

Ore 10.00 Basilica Cattedrale di Acireale: 
Celebrazione di Beatificazione di fra Gabriele 
Maria Allegra O.F.M., presieduta dal Card. Ange-
lo Amato, prefetto della Congregazione per la 
causa dei Santi.  

 

Pellegrinaggio  al SS. CROCIFISSO 

Di MOIO Alcantara 

Sabato 29 settembre 
 
Ore 16.00 Raduno e partenza in pullman per 
Moio. 
Ore 19.00 presso il Santuario del SS. Crocifisso in 
Moio Alcantara: Celebrazione Eucaristica presie-
duta dal nostro parroco e animata dai fedeli delle 
parrocchie di San Leonardello e Trepunti. 
 

 

Ritiro di inizio anno pastorale 

Domenica 30 settembre 
 

In questa giornata con tutti gli operatori pastorali ci ritrovia-

mo, all’inizio dell’anno pastorale, per vivere l’esperienza del 

ritiro spirituale.  

E’ il tempo della ricarica. Si tratta di ricominciare a compiere 

le attività dell’anno pastorale ricaricati, con entusiasmo, a-

scoltando il Signore che parla. 
 

Appuntamento dalle ore 10.00 alle ore 14.00 pres-
so la Casa don Lorenzo Milani di Pozzillo.  
 
 

DOMENICA XXVI “PER ANNUM” 

INAUGURAZIONE  

DELL’ANNO PASTORALE  

30 settembre  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questo giorno diamo inizio in maniera ufficiale al nuovo 

anno pastorale. La nostra comunità ecclesiale sarà costante-

mente 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, cate-

chesi e carità), siano vissuti. siano vissuti con vera parte-

cipazione e senso di responsabilità.  

 

Ore 18.30 Inaugurazione dell’anno pastorale 2012 
- 2013.  
Celebrazione Eucaristica solenne con il rito del 
mandato ai catechisti e ai responsabili dei gruppi 
della Comunità.  

 
 

1° anniversario 

DELL’ORDINAZIONE EPISCOPALE  

DEL nostro vescovo  

ANTONINO RASPANTI 

Lunedì 1° ottobre 
 

 

 

 

 

 

 

 

In questo giorno siamo invitati a pregare per il pastore che il 

Signore, nella successione apostolica, ha posto a guidare la 

nostra Chiesa di Acireale, affinché acquisti sempre più la 

sapienza e la carità degli apostoli per presiedere “humilitas 

ac dulcedo”- umilmente e con dolcezza -, la nostra Comunità 

diocesana come maestro, sacerdote e pastore. 

 
Ore 18.00 Basilica Cattedrale di Acireale: 
Concelebrazione Eucaristica presieduta dal ve-
scovo nel I anniversario della sua ordinazione 
episcopale e ordinazione diaconale dell’accolito 
Maurizio Guarrera. 
 
 

APERTURA DEI FESTEGGIAMENTI  

DELLA NOSTRA PATRONA  

BEATA VERGINE MARIA DELLA LIBERTA’  

Lunedì 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 dedicato il giorno del 1° novembre.  
 

Ore 20.00 Il suono festoso delle campane e i fuo-
chi d’artificio annunceranno l’apertura dei festeg-
giamenti in onore della nostra Patrona Beata Ver-
gine Maria della Libertà.  
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