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KOINONÍA 

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

MARIA, DONNA DI FEDE 
 

 
 

Nell’Anno della Fede celebriamo la nostra Patrona 

L'Anno della Fede iniziato l'11 ottobre scorso, 50° anniver-

sario dell'apertura del Concilio vaticano II e 20° anno dalla 

pubblicazione del Catechismo della Chiesa cattolica, si ap-

presta alla conclusione  

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

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

questo Anno ripercorrere la storia 

della nostra fede», e additava Maria 

donna di fede esemplare in vari even-

ti biblici (n. 13). In chiusura esortava 

i credenti: «Affidiamo alla Madre di 

Dio, proclamata beata perché ha cre-

duto (Lc 1,45), questo tempo di gra-

zia» (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’inizio di questo Anno della fede, è 

l’occasione per riconoscere la nostra 

identità di credenti in Maria. Durante 

un’omelia liturgica, il padre della 

chiesa Ambrogio di Milano ricordava 

ai suoi fedeli che se un credente cre-

sce nella fede, diviene Maria. Egli 

predicava: «Quando l'anima comin-

cia a convertirsi, viene chiamata Ma-

ria, riceve cioè il nome della donna 

che ha portato Cristo nel grembo». 

Altrove il grande pastore milanese 

aggiungeva: «Non tutti sono perfetti, non tutti sono Maria... 

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 perché ha creduto al com-

pimento 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 San-

to (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! » ri-

vela «un desiderio gioioso di colla-

borare a ciò che Dio prevede per lei. 

È la gioia dell'abbandono totale al 

buon volere di Dio» (I. De La Potte-

rie). La sua domanda di chiarifica-

zione 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 pro-

pria vita un culto a Dio e del loro culto un impegno di vi-

ta» (Marialis cultus 21). Nel suo fiat, noi credenti riscontria-

mo la vera libertà che cerca la perfetta gloria di Dio, la sal-

vezza delle anime e il bene della società umana. Per questo 

la invochiamo: Vere libera, serva nos liberos!: «O veramen-

te 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 
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DOMENICA XXVI “PER ANNUM” 

INAUGURAZIONE  

DELL’ANNO PASTORALE  

29 settembre 
 

In questo giorno diamo inizio in manie-

ra ufficiale al nuovo anno pastorale. 

La nostra comunità ecclesiale sarà 

costantemente 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 Cri-

sto. Siamo tutti impegnati a far in modo che i tre ambiti su 

cui si fonda una Comunità (liturgia, catechesi e carità), sia-

no vissuti. siano vissuti con vera partecipazione e senso di 

responsabilità.  

 

Ore 17.30 Inaugurazione dell’anno pastorale 
2013 - 2014.  
Celebrazione Eucaristica solenne con il rito del 
mandato ai catechisti e ai responsabili dei grup-
pi della Comunità.  
 

OTTOBRE 

MESE DELLE MISSIONI 

 

Nel mese di ottobre la Chiesa invita le Comu-

nità a vivere un periodo di crescita nella sen-

sibilità 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 es-

sere più vicino anche a quanti sono impegna-

ti nell’evangelizzazione fra quei popoli che ancora non co-

noscono il Maestro, appoggiando tutte quelle iniziative che 

ne sostengono l’impegno missionario. 

 

OTTOBRE 

MESE DEL ROSARIo 

 

Oltre il mese di maggio, la pietà popola-

re consacra alla Vergine Madre il mese 

di ottobre. Intende onorarla, infatti, 

sotto il titolo del Rosario. Lo scopo del-

la consacrazione del mese di ottobre 

alla Madre di Dio è la riscoperta della preghiera del Rosa-

rio. Nel Rosario, ci rivolgiamo a Maria, meditando e pregan-

do, perché ci aiuti a partecipare ai misteri della vita di Cri-

sto. 

 

APERTURA DEI FESTEGGIAMENTI  

DELLA NOSTRA PATRONA  

BEATA VERGINE MARIA DELLA LIBERTA’  

Martedì 1° ottobre  
 

Con il mese di ottobre inizia la prepara-

zione 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’apertura dei 
festeggiamenti in onore della 
nostra Patrona Beata Vergine 
Maria della Libertà.  

DOMENICA 6 OTTOBRE  
Sagra del dolce a cura della commissione festeggiamenti.  
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CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE  
E DELLE ATTIVITÁ PASTORALI 



VIII anniversario della 

Ordinazione presbiterale 

del nostro parroco  

don Luigi Privitera 
Martedì 8 ottobre 

 

«O Dio… unisci in un solo cuore il popolo e il suo presbite-

ro, 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 giorno facciamo me-

moria del dono del presbiterato di don 

Luigi, che si esprime come gratitudine a 

Cristo, ”sommo ed eterno sacerdote”, 

che “non abbandona il suo gregge, ma 

lo custodisce e protegge sempre… e lo 

conduce attraverso i tempi, sotto la gui-

da di coloro che ha costituito pastori”.  

Grati per il dono del ministero pastora-

le 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 ringra-

ziamento.  
 

Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica solenne  pre-
sieduta dal Parroco don Luigi Privitera nel gior-
no del VIII anniversario della sua ordinazione 
presbiterale. Seguirà un momento comunitario 
di festa e di fraternità. 

 

MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE  
Ore 18.30 Inizio incontri di catechesi per gli adulti e le 

coppie. 

 

PREPARAZIONE  

ALLA FESTA  PATRONALE  

NEI QUARTIERI 
 

Mercoledì 2 ottobre nel quartiere Santa Margherita 

Venerdì 11 ottobre nel quartiere Pergolalunga 

Venerdì 18 ottobre nel quartiere Zummo 
(Chiesetta del Calvario)  
 

Ore 17.30 Preghiera del Rosario e della Coronci-
na alla Santa Patrona.  
Ore 18.00 Celebrazione Eucaristica. 

 

INIZIO INCONTRI GRUPPI  

CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA E 

ORATORIO 

Sabato 12 ottobre 
 

L’inizio dell’anno catechistico e oratoria-

no 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. 
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«A TUTTO CAMPO» è lo slogan dell’anno oratoriano 2013

-2014: tutto il bene che è stato seminato nel mondo non ci 

sarà estraneo, desterà il nostro interesse e noi apporteremo 

il tesoro prezioso che abbiamo ricevuto, ci metteremo del 

nostro perché il mondo sia migliore e le relazioni fra le per-

sone autentiche e vere.  
 

Ore 15.15 presso i locali dell’Oratorio “San Filippo Neri”:  

Inizio dell'anno catechistico e di oratorio. Mo-
mento di preghiera con i catechisti, gli educatori 
e le famiglie. Incontri dei gruppi con canti, gio-
chi... e altro ancora...!! 

 

Gita-pellegrinaggio parrocchiale 

a GIBILMANNA E CEFALù 

Domenica 13 ottobre 
 

La vita parrocchiale è vita di comuni-

tà, fraternità e condivisione. All’inizio 

del nuovo anno, in questa giornata 

proponiamo una gita-pellegrinaggio al 

Santuario della Madonna di Gibilman-

na e alla città di Cefalù. Vi aspettiamo 

numerosi! 
 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in sacre-
stia. 

 

87° GIORNATA MISSIONARIA  

MONDIALE 

dal tema: «Sulle strade del mondo»  
 
 

In questa annuale ricorrenza, siamo invi-

tati a pregare assiduamente per le missio-

ni e a collaborare con ogni mezzo alle 

attività che la Chiesa svolge in tutto il 

mondo per costruire il Regno di Dio. Sia-

mo chiamati anzitutto a testimoniare con 

la vita, la nostra adesione totale a Cristo 

e al suo Vangelo. La Giornata Missiona-

ria mondiale, vera e propria festa della 

missione, ci aiuta a meglio scoprire il valore della nostra 

vocazione personale e comunitaria. Ci stimola, altresì a ve-

nire in aiuto ai “fratelli più piccoli” (cfr. Mt 25,40) attraver-

so i missionari sparsi in ogni parte del mondo. 

 

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE  
Ore 19.30 presso la parrocchia di Trepunti: Veglia mis-

sionaria diocesana a cura del Movimento Giovanile Mis-

sionario e degli uffici diocesani di Pastorale Giovanile e 

Missionario. 
 

 
DOMENICA 27 OTTOBRE  
Salsicciata a cura della commissione festeggiamenti.  

Da domenica 27 ottobre,  
con l’entrata in vigore dell’ora solare, 
le Celebrazioni Eucaristiche festive  

avranno inizio alle ore 18.30,  
quelle feriali alle ore 18.00. 
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Festeggiamenti solenni  
in onore della  

 

BEATA VERGINE MARIA DELLA LIBERTÀ  
 

Titolare della chiesa parrocchiale e Patrona della Comunità 

LUNEDI 28, MARTEDI 29, MERCOLEDI 30  

OTTOBRE  

TRIDUO DI PREPARAZIONE predicato dal 

Rev.do Don SEBASTIANO BATTIATO, Vicario par-
rocchiale della Comunità parrocchiale “Sant’Antonio 
abate” in Aci Sant’Antonio.  
 

LUNEDI 28 OTTOBRE  

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

Ore 17.45 Preghiera del Rosario e della Coroncina alla 
Vergine Maria.  
Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica con predicazione. 
Anima il gruppo adulti e coppie e i bambini della cate-
chesi e dell’oratorio. All’offertorio, omaggio floreale 
delle famiglie alla Madonna. 
Ore 19.30 Torneo di briscola a cura dell’Oratorio. 
 

MARTEDI 29 OTTOBRE  

Maria, donna di fede.  
Serva che dedica tutta se stessa all’opera del Figlio 
suo Redentore (Lumen Gentium 56) 
 

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 Presentazione del restauro della tela sette-
centesca di Sacra Famiglia, a cura dell’ufficio beni cul-
turali e arte sacra della diocesi di Acireale e della So-
printendenza BB.CC.AA. di Catania.  
 
MERCOLEDI 30 OTTOBRE  

Maria, donna di fede. 
Segno di certa speranza e di consolazione per il pere-
grinante popolo di Dio (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 Finali del torneo di briscola e premiazione. Serata 
di musica e karaoke. 
 

GIOVEDI 31 OTTOBRE  

Vigilia della festa 

 

Ore 08.15 Preghiera del Rosario e della Coroncina alla Vergi-
ne Maria. 
Ore 09.00 Celebrazione Eucaristica. 
Ore 18.30 Al canto delle Litanie il venerato simulacro della 
Beata Vergine Maria della Libertà sarà svelato tra l’esultanza 
del popolo di Dio.  
Ore 19.00 Solenne celebrazione dei PRIMI VESPRI presie-
duta dal parroco don Luigi Privitera. 
Ore 20.00 Festa e cena comunitaria. 
 

VENERDI 1° NOVEMBRE  

Giorno della festa 
 

Ore 08.00 Celebrazione delle Lodi mattutine.  
Ore 08.30 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 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 Il complesso bandistico “Regina d’Italia” di Aci 
Sant’Antonio ripercorrerà 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 Sebastiano 
Battiato. 
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. 


