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KOINONÍA 

Onnipotente e misericordioso Dio,  
Padre di tutti gli uomini, 
Creatore e Dominatore dell'universo,  
Signore della storia, 
i cui disegni sono imperscrutabili,  
la cui gloria è senza macchia, 
la cui compassione per gli errori degli uomini  
è inesauribile, nella tua volontà è la nostra pace! 
 

Ascolta nella tua misericordia questa preghiera 
che sale a te dal tumulto e dalla disperazione  
di un mondo in cui tu sei dimenticato, 
in cui il tuo nome non è invocato,  
le tue leggi sono derise, 
e la tua presenza è ignorata. 
Non ti conosciamo, e così non abbiamo pace. 
 

Concedici prudenza in proporzione al nostro potere, 
saggezza in proporzione alla nostra scienza, 
umanità in proporzione alla nostra ricchezza e potenza. 
 

E benedici la nostra volontà  
di aiutare ogni razza e popolo 
a camminare in amicizia con noi, 
lungo la strada della giustizia,  
della libertà e della pace perenne. 

 

Ma concedici soprattutto di capire  
che le nostre vie non sono necessariamente le tue vie, 
che non possiamo penetrare pienamente  
il mistero dei tuoi disegni, 
e che la stessa tempesta di potere  
che ora infuria in questa terra 
rivela la tua segreta volontà  
e la tua inscrutabile decisione. 
 

Concedici di vedere il tuo volto  
alla luce di questa tempesta cosmica, 
o Dio di santità, misericordioso con gli uomini. 
Concedici di trovare la pace  

dove davvero la si può trovare! 
 

Nella tua volontà, o Dio, è la nostra pace! 
 

Thomas Merton 
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CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE  
E DELLE ATTIVITÁ PASTORALI 

SETTIMANA DI PREGHIERA  

PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

dal 18 al 25 gennaio 
dal tema: 

“Quel che il Signore esige da noi”  
     (cfr. Michea 6, 6-8)  

 

FESTA DI SANT’ ANTONIO ABATE 
Domenica 20 gennaio 

 

Come ogni anno celebriamo e riflettia-

mo sulla paterna figura di Sant’Anto-

nio abate. 

Questo santo seppe unire ad una vita 

attiva nel lavoro e nell’amore concreto 

del prossimo, una vita ascetica nel 

distacco dai beni terreni vissuta nella 

penitenza, nella povertà, nella preghie-

ra e nella meditazione della Parola di 

Dio. Il nuovo modello di vita cristiana 

tracciato da Antonio per servire il Si-

gnore, sia di esempio a noi affinché, 

imitando le sue virtù, possiamo supera-

re  i nostri egoismi per amare Dio sopra ogni cosa, distaccati 

dalle cose di questo mondo.    
 

Ore 18.00 Preghiera del Rosario, Coroncina di 
lode e benedizione del tradizionale pane di 
Sant’Antonio.  
Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica solenne. 
 

FESTA DELLA PACE 

Domenica 27 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 Mes-

saggio che ogni anno il Santo Padre 

scrive per il 1° Gennaio in occasio-

ne della Giornata Mondiale. Il mese 

della Pace ha come obiettivo specifico in quest’anno comunita-

rio quello di guidare i ragazzi dei gruppi di Oratorio  a com-

prendere la responsabilità di ciascuno nel mettersi alla ricerca 

di una relazione profonda con le persone che vivono accanto a 

loro. 
 

Venerdì 25 gennaio 
Durante l’adorazione eucaristica settimanale 

pregheremo per la pace.  
 

Domenica 27 gennaio 
Ore 11.00 Celebrazione Eucaristica e Festa della 

Pace per i gruppi dei ragazzi di Oratorio dal te-

ma: “Dai luce alla Pace”. 

 

Sabato 9 febbraio  
Ore 15.30 Festa di Carnevale in Oratorio per i 
bambini e dei ragazzi dei gruppi di Catechesi e di 
Oratorio. 
 

Domenica 10 febbraio  
Ore 19.30 presso l’Oratorio “San Filippo Neri”:  
Festa comunitaria di Carnevale. 
 

festa DELLA  

BEATA VERGINE MARIA DI LOURDES 

Lunedì 11 febbraio 
 

Rispettando la tradizione più che setta-

genaria della nostra Comunità, ci ap-

prestiamo a celebrare il ricordo delle 

apparizioni della Beata Vergine Maria a 

Lourdes. Come ieri a Bernadette, 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 divenire santi, 

apritevi all’amore di Dio che vi è offer-

to». Accogliendo 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 21° Giornata mondiale del Malato. 

 

Venerdì 8 - Sabato 9 - Domenica 10  

Triduo di preparazione 
 

Ore 18.00 Preghiera del Rosario. 
Ore 18.30 Vespri e Celebrazione Eucaristica. 
 

Lunedì 11 febbraio Giorno della festa 
 

Ore 10.00 Celebrazione Eucaristica con il sacra-
mento dell’Unzione degli infermi agli ammalati 
e agli anziani presenti. 
Ore 15.00 Esposizione eucaristica e adorazione 
personale silenziosa. 

Ore 17.30 Celebrazione dei Vespri e reposizione 
eucaristica. 
Ore 18.00 Preghiera del Rosario. 
Ore 18.30 Arrivo del pellegrinaggio dei fedeli 
della parrocchia “Santa Maria di Porto Salvo” di 
Mangano. SOLENNE CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
presieduta dal novello presbitero don Salvatore 
Tirendi, ordinato ad Acireale il 10 novembre 
scorso.  
Ore 19.30 Processione Eucaristica con fiaccolata 
aux flambeaux per le vie Madonna della Libertà, 
Pio XII (solo primo tratto), Mongibello, Madonna 
della Libertà. Rientro in chiesa e benedizione 
eucaristica conclusiva. 


