
 

Attività Parrocchiali 
 
 

Dal 2 al 9 Novembre ricordiamo i nostri cari defunti che ci hanno preceduto 

nel cammino della fede.  
 

Lunedì 3 ore 15,30:  Pellegrinaggio al Cimitero  

( Appuntamento dinanzi al Cimitero alle ore 15,15 ) 
 

Sabato 8 ore 18,00 : Celebrazione Eucaristica per i defunti dell’Anno.  

I familiari sono invitati a partecipare insieme a tutta la comunità parrocchiale. 

    

Giovedì 6 ore 18,30: Incontro degli Animatori dei Centri di Ascolto 

 
 

Dal 10 al 15  Novembre: Centri di Ascolto  

Tema: I sette fratelli: il martirio per la fede ( 2 Mac, 7, 1-23 ) 
 

 

 

 

 

 

Lunedì 10 ore 18, 30: Incontro dei Catechisti  

     ore 19,30: Incontro dei Giovani 

Martedì 11ore 18, 30: Festa degli Anziani   

Mercoledì 12 ore 19,00: Incontro dei Ministri Straordinari dell’Eucarestia 

Venerdì 14 ore 19,00: Consiglio Pastorale Parrocchiale  

Sabato 15 ore 16,15: Incontro dei Genitori dei ragazzi del Catechismo  

       
 

Ritiro Comunitario di Avvento:  27 – 28 Novembre ore 18,30 

 

Dal 1 al 15 Dicembre:  
Celebrazione della Penitenza e Anniversario dei Piccoli Gruppi 

 
 

Veglia dell’Immacolata con l’Oratorio Salesiano  

 ( 7 Dicembre ore 19 )  
 

8 Dicembre: Conclusione dell’Anno Giubilare ( segue manifesto) 

Sabato 13 Dicembre ore 16,00: Santa Lucia: Festa degli Anziani   

 

 

Ogni Giovedì alle ore 18,30 : Adorazione Eucaristica 
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“TUTTO IL POPOLO, IN CAMMINO VERSO LA PATRIA 

CELESTE, DISPONE COME ATTO DI FEDE LA PROPRIA 
VITA NELLE MANI DI DIO”. 

 

 

 



 
LA VERA FONTE DELLA VITA 

 
 
Immaginavo di vivere un sogno e poi mi sono accorto di 

stare sul Golgota….Ma in verità è su quel monte che il Sogno 
diventà realtà. 

 
Non è facile, come cristiani, percorrere la strada che 

conduce al luogo del martirio e della morte. Siamo invitati da 
Gesù a incamminarci sulla via del Golgota per partecipare al 
mistero della Redenzione. E’ Lui che ci salva, ci libera, ci guarisce 
e allontana da noi il Maligno. Il mistero della vita cristiana lo si 
vive nell’oggi della storia e della nostra quotidianità. Nell’attesa 
dell’incontro definitivo con il Signore. Ogni singola storia, nelle sue 
diverse pieghe, è una tessera del grande mosaico  che contempla 
nel Signore il suo Artista d’amore.  

Ed è pur vero che noi, pellegrini sulla terra ci prepariamo a 
incontrarLo definitivamente con la nostra morte.  

Un incontro festoso, di grazia e di misericordia. E non 
possiamo non guardare il Cielo perché è la nostra meta, la nostra 
ultima dimora. Saremo simili a Lui dice l’evangelista Giovanni. 

In comunione fraterna, contempliamo il Cielo, riconoscendo 
che Dio è un Padre Accogliente e pronto al perdono, ricco di 
grazia e di bontà. 

Paura della morte sì! Ma non paura di Dio e del suo Amore 
infinito 
    
 
 
 
 
                 Il Parroco  
          Don Salvatore Rumeo 
   

     

 

 
Preghiera per i Defunti 

 

  Signore Gesù Cristo,  

  nostro Redentore, 

che ti sei volontariamente offerto alla morte,  

  perché tutti gli uomini siano salvi 

  e passino dalla morte alla vita,  

  invochiamo la tua clemenza  

  per i nostri fratelli defunti. 

O Signore infinitamente santo e misericordioso, 

perdona tutti i loro peccati;  

tu, che morendo sulla croce,  

hai aperto ai fedeli le porte della vita,  

non permettere che i nostri fratelli si separino da 

te, ma accogli la loro anima nella dimora della 

luce,  della gioia e della pace. 

 

Amen 

 

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni  Ottobre 
 

Rinati in Cristo : Terrana Stefano, La Marca Lorenzo, 

Vicari Nicolò, Ventura Giorgio Luigi, Gruttadauria Michelle. 

 

 

Nell’attesa della Resurrezione: Macaluso Giuseppa, 

Amico Giambrone Rosa, Lauricella Carmela. 
 

 

Nell’amore sponsale: Palmeri - Melfa 

 


