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KOINONÍA 

Beata colei che ha creduto al compimento delle parole del Signore (Luca 1,45) 

MARIA, DONNA DI FEDE 
 

 
 

Iniziamo l’Anno della Fede celebrando la nostra Patrona 

L'Anno della Fede inizierà l'11 ottobre prossimo, 50° anni-

versario dell'apertura del Concilio vaticano II e 20° anno 

dalla pubblicazione del Catechismo della Chiesa cattolica. 

La lettera apostolica in forma di motu proprio “Porta fidei” 

di Benedetto XVI, nel rilevare che «sarà decisivo nel corso 

di questo Anno ripercorrere la storia della nostra fede», ad-

dita Maria donna di fede esemplare in vari eventi biblici (n. 

13). In chiusura esorta i credenti: 

«Affidiamo alla Madre di Dio, procla-

mata beata perché ha creduto (Lc 

1,45), questo tempo di grazia» (n. 15). 

Maria infatti è figura compiuta della 

fede. Ella, specifica il Vaticano II, 

«riunisce per così dire e riverbera i 

massimi dati della fede» (LG 65).  

La festa della “nostra” Madonna, all’i-

nizio di questo Anno della fede, è l’oc-

casione per riconoscere la nostra iden-

tità di credenti in Maria. Durante un’o-

melia liturgica, il padre della chiesa 

Ambrogio di Milano ricordava ai suoi 

fedeli che se un credente cresce nella 

fede, diviene Maria. Egli predicava: 

«Quando l'anima comincia a convertir-

si, viene chiamata Maria, riceve cioè il 

nome della donna che ha portato Cri-

sto nel grembo». Altrove il grande 

pastore milanese aggiungeva: «Non 

tutti sono perfetti, non tutti sono Ma-

ria... Tu compi... la volontà del Padre 

per poter essere madre di Cristo». 

Tutta la vita di Maria è stata segnata 

dalla fede: ella è la donna della fede, colei che è beata per-

ché ha creduto al compimento della parola del Signore (Lc 

1,45). 

Per fede, infatti, Maria accolse la parola dell’angelo e cre-

dette all’annuncio che sarebbe divenuta Madre di Dio 

nell’obbedienza della sua dedizione (cfr Lc 1,38). Visitando 

Elisabetta innalzò il suo canto di lode all’Altissimo per le 

meraviglie che compiva in quanti si affidano a Lui (cfr Lc 

1,46-55). Con gioia e trepidazione diede alla luce il suo uni-

co Figlio, mantenendo intatta la verginità (cfr Lc 2,6-7). 

Confidando in Giuseppe suo sposo, portò Gesù in Egitto per 

salvarlo dalla persecuzione di Erode (cfr Mt 2,13-15). Con 

la stessa fede seguì il Signore nella sua predicazione e rima-

se con Lui fin sul Golgota (cfr Gv 19,25-27). Con fede Ma-

ria assaporò i frutti della risurrezione di Gesù e, custodendo 

ogni ricordo nel suo cuore (cfr Lc 2,19.51), lo trasmise ai 

Dodici riuniti con lei nel Cenacolo per ricevere lo Spirito 

Santo (cfr At 1,14; 2,1-4).  

Maria si affida a Dio, ha fiducia in 

lui, si fida. La dichiarazione della 

Vergine: «Avvenga di me (fiat mihi) 

secondo la parola del Signore! » rive-

la «un desiderio gioioso di collabora-

re a ciò che Dio prevede per lei. È la 

gioia dell'abbandono totale al buon 

volere di Dio» (I. De La Potterie). La 

sua domanda di chiarificazione 

all'angelo: “come è possibile?” è per 

un'assoluta obbedienza, in vista 

dell'offerta della propria libertà al 

Signore. 

Memori che l'esortazione della Ver-

gine alle nozze di Cana: «Fate quello 

che vi dirà! », significa altresì: «Fate 

tutto quello che ha fatto lui!», ossia 

«Continuate a compiere le sue ope-

re!», fin dall'antichità «i fedeli co-

minciarono a guardare a Maria per 

fare, come lei, della propria vita un 

culto a Dio e del loro culto un impe-

gno di vita» (Marialis cultus 21). Nel 

suo fiat, noi credenti riscontriamo la 

vera libertà che cerca la perfetta gloria di Dio, la salvezza 

delle anime e il bene della società umana. Per questo la in-

vochiamo: Vere libera, serva nos liberos!: «O veramente 

libera, mantieni noi liberi!». 

Affidiamo alla Madre di Dio, proclamata beata perché ha 

creduto (Lc 1,45), questo tempo di grazia della festa patro-

nale. Buona festa a tutti! 

 

Il vostro parroco 

don Luigi 



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 an-

che a quanti sono impegnati nell’evange-

lizzazione fra quei popoli che ancora non 

conoscono il Maestro, appoggiando tutte quelle iniziative 

che ne sostengono l’impegno missionario. 

 

 

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 con-

sacrazione del mese di ottobre 

alla Madre di Dio è la riscoperta 

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’  

Lunedì 1° ottobre  
 

Con il mese di ottobre inizia la prepa-

razione alla festa della nostra Comuni-

tà: 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 fuochi d’artificio 
annunceranno l’apertura dei 
festeggiamenti in onore della 
nostra Patrona Beata Vergine 
Maria della Libertà.  

 
 
 

VII anniversario della 

Ordinazione presbiterale 

del nostro parroco  

don Luigi Privitera 
Lunedì 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 

rivela la pastorale carità di Cristo 

verso il suo gregge. In questo gior-

no in cui diamo inizio in maniera 

ufficiale al nuovo anno pastorale, 

facciamo memoria del dono del 

presbiterato di don Luigi, che si 

esprime come gratitudine a Cri-

sto,”sommo ed eterno sacerdote”, 

che “non abbandona il suo gregge, 

ma lo custodisce e protegge sem-

pre… 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 Co-

munità ma anche in quella di Trepunti, uniti eleviamo a Dio 

canti di lode, di esultanza e di ringraziamento.  
 

Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica solenne  pre-
sieduta dal Parroco don Luigi Privitera nel giorno 
del VII anniversario della sua ordinazione pre-
sbiterale. 
Seguirà un momento comunitario di festa e di 
fraternità. 

 

 

PREPARAZIONE  

ALLA FESTA  PATRONALE  

NEI QUARTIERI 
 

Venerdì 12 ottobre nel quartiere Pergolalunga 

Mercoledì 17 ottobre nel quartiere Zummo 
(Chiesetta del Calvario)  
Mercoledì 24 ottobre nel quartiere Santa Margherita 
 

Ore 17.30 Preghiera del Rosario e della Coroncina 
alla Santa Patrona.  
Ore 18.00 Celebrazione Eucaristica. 
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CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE  
E DELLE ATTIVITÁ PASTORALI 



INIZIO INCONTRI GRUPPI  

CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA E 

ORATORIO 

Sabato 6 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. 

All’inizio di questo nuovo anno, siamo tutti invitati ad osare 

il “salto della fede”, con serenità e serietà. Chi crede si affi-

da e lo fa sulla base della presenza viva di Gesù Risorto in 

mezzo a noi: Egli è sempre fedele!  
 

Ore 15.15 presso l’ex-scuola elementare: Inizio dell'an-
no catechistico e di oratorio. Momento di pre-
ghiera con i catechisti, gli educatori e le famiglie.  
Incontri dei gruppi con canti, giochi... e altro an-
cora...!! 

 

 

Gita-pellegrinaggio parrocchiale 

a TINDARI 

Domenica 14 ottobre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vita parrocchiale è vita di comunità, fraternità e condivi-

sione. All’inizio del nuovo anno, in questa giornata propo-

niamo una gita-pellegrinaggio al Santuario della Madonna 

di Tindari. Vi aspettiamo numerosi! 
 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in sacre-
stia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85° GIORNATA MISSIONARIA  

MONDIALE 

Domenica 21 ottobre 
dal tema: «Ho creduto perciò ho parlato»  

 
 

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 Vangelo. La 

Giornata Missionaria mondiale, 

vera e propria festa della mis-

sione, 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. 

 
 
ApERTuRA DELL’ANNo DELLA fEDE  

In parrocchia 

Domenica 28 ottobre 
 

Desideriamo che questo Anno 

susciti in ogni credente l’aspira-

zione a confessare la fede in pie-

nezza e con rinnovata convinzio-

ne, con fiducia e speranza. Sarà 

un'occasione propizia anche per 

intensificare la celebrazione del-

la fede nella liturgia, e in parti-

colare nell’Eucaristia, che è “il 

culmine verso cui tende l’azione 

della Chiesa e insieme la fonte da 

cui promana tutta la sua energia”. Nel contempo, auspichia-

mo che la testimonianza di vita dei credenti cresca nella sua 

credibilità. Riscoprire i contenuti della fede professata, cele-

brata, vissuta e pregata, e riflettere sullo stesso atto con cui 

si crede, è un impegno che ogni credente deve fare proprio, 

soprattutto in questo Anno» (Benedetto XVI, Porta fidei,  9).  

 

Ore 18.30 Celebrazione di apertura dell’Anno 
della Fede in parrocchia. Solenne Celebrazione 
Eucaristica animata da tutti i gruppi di catechesi 
della parrocchia. Al termine delle liturgia, sarà 
inaugurata la mostra sul Concilio Vaticano II a 
cura del gruppo Giovani della comunità. 
Ore 19.30 Visione del documentario sull'apertu-
ra del Concilio Vaticano II nel 50' anniversario 
(11 ottobre 1962). 

KOINONÌA           • 3 



KOINONÌA           • 4 

Festeggiamenti solenni  
in onore della  

 

BEATA VERGINE MARIA DELLA LIBERTÀ  
 

Titolare della chiesa parrocchiale e Patrona della Comunità 

DOMENICA 28, LUNEDI 29, MARTEDI 30  

OTTOBRE  

TRIDUO DI PREPARAZIONE predicato dal 

Rev.do Don ANTONIO dott. POMPILI, Parroco della 
Comunità parrocchiale “San Martino I, papa” in Ro-
ma, socio dell'Istituto Araldico-Genealogico Italiano. 
 

DOMENICA 28 OTTOBRE  

La “porta della fede” è sempre aperta per noi  
(Atti degli apostoli 14,27) 
 

Ore 17.45 Preghiera del Rosario e della Coroncina alla 
Vergine Maria.  
Ore 18.30 Celebrazione di apertura dell’Anno della fede 
in parrocchia. Solenne Celebrazione Eucaristica  con 
consegna del Simbolo della fede (Credo). Animano 
tutti i gruppi di catechesi della parrocchia  
Al termine della liturgia, sarà inaugurata la mostra sul 
Concilio Vaticano II a cura del gruppo Giovani della 
comunità. 
Ore 19.30 Visione del documentario sull'apertura del 
Concilio Vaticano II nel 50' anniversario (11 ottobre 
1962). 
 

LUNEDI 29 OTTOBRE  

Maria, donna di fede.  
Discepola che compendia nella sua vita le verità del-
la fede (Lumen Gentium 65) 
 

Ore 09.30 Celebrazione delle Lodi mattutine.  
Esposizione Eucaristica e adorazione silenziosa e per-
sonale.  
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 Riconcilia-
zione.  

Ore 16.00 Esposizione Eucaristica e adorazione silen-
ziosa e personale.  
Ore 17.30 Adorazione comunitaria e Benedizione Eu-
caristica.  
Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica con predicazione. 
Ore 19.30 Torneo di briscola a cura dell’Oratorio. 
  
MARTEDÌ 30 OTTOBRE  

Maria, segno di sicura speranza e di consolazione 
(Lumen Gentium 68)  
 

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 predicazione. Duran-
te la liturgia, sarà conferito il sacramento dell’Unzione degli 
Infermi agli anziani presenti. Animano i ministri straordinari 
della comunione.  
Ore 19.30 Festa comunitaria animata dai responsabili dell’O-
ratorio. 
 

MERCOLEDÌ 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, che visi-
terà, per la prima volta dal suo ingresso in diocesi, la nostra 
comunità parrocchiale.  
Al canto delle Litanie il venerato simulacro della Beata Ver-
gine Maria della Libertà sarà svelato tra l’esultanza del Po-
polo santo di Dio.  
Ore 18.30 SOLENNE CONCELEBRAZIONE EUCARISTI-

CA PONTIFICALE presieduta dal nostro Pastore. Partecipe-
ranno le autorità civili e militari del comune di Giarre. 
 

GIOVEDI 1° NOVEMBRE  

Giorno della festa 
 

Ore 08.00 Celebrazione delle Lodi mattutine.  
Ore 09.30 Preghiera del Rosario e della Coroncina alla Vergi-
ne 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 Rev.mo Predicatore del triduo don Antonio 
dott. Pompili. 
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 Li-
bertà, via Pio XII, via Mongibello. Ingresso in piazza Argen-
tina 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 conclude-
ranno la giornata di festa e le celebrazioni patronali. 


