
Attività Parrocchiali 
 

Lunedì 8 Ottobre ore 18,30: Incontro dei Catechisti 

Martedì 9 Ottobre: ore 16,00: Incontro Responsabili di zona  

     ore 19,00: Incontro dei giovanissimi 

Giovedì 11 Ottobre ore 18,00: Lectio Divina 

      ore 19,00: Consiglio Pastorale Parrocchiale  

Venerdì 12 Ottobre: Scuola della Parola per Catechisti 

Sabato 13 Ottobre ore 16,00: Catechismo 

       ore 18,00: Inizio Anno Pastorale 

Domenica 14 Ottobre ore 10,00: Mandato ai Catechisti 

Giovedì 18: Incontro degli animatori dei Cenacoli del Vangelo 

Dal 22 al 27 Ottobre:  Settimana Centri di Ascolto 

Domenica 21 Ottobre: Pellegrinaggio di Inizio Anno Pastorale a Noto 

N.B. Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Parrocchiale. 

Domenica 28: Giornata Missionaria Mondiale 
 
 
 
 

 

Sabato 3  Novembre ore 18,00  

Celebrazione Eucaristica per i defunti dell’Anno.  

I familiari sono invitati a partecipare insieme a tutta la comunità 
 

Lunedì 5 Novembre ore 15,30  Pellegrinaggio al Cimitero 
 

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

nel cammino della fede.  

N.B Per le iscrizioni all’Ottavario rivolgersi alla Segreteria Parrocchiale. 
 
 
 
 

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni Giugno – Settembre 
 

Rinati in Cristo:  Bennardo Claudia – Fallea Claudia – Parisi Loris – Carbone 

Veronica – Lacagnina Asia – Mosca Noemi – Arenci Martina – Schembri Serena – 

Calà Anita – Di Gloria Dalila – Purpero Luigi – Morreale Giorgia – Rito Miriam – 

Bologna Silvia – Bellone Angelo – Bellone Giuseppe – Quattrocchi Giulia Maria – 

Tuzzolino Francesco K.M. – Zarba Michele – Napoli Salvatore P. – Scalia Achille – 

Polizzi Gabriele – Greco Mirko – Mantione Angelo D. – Cosentino Emanuela – Lo 

Celso Simone – La Jacona Beatrice – Tumminelli Giorgia – Miraglia Michele. 

Nell’amore sponsale: Buccoleri L. – Benvenuto A; Mastrosimone I. – Gallo A; 

Tedesco V. – Puglisi R; Rizza A. – Morelli M. L; Giglio S. – Scaglioso M. P; Bellomo 

S. – Tedesco M; Randazzo M. – Di Graci L; Cropo S. – Russo R.  

Nell’attesa della Resurrezione: Rallo Gina – Nucera Sebastiano – Volpe Carolina – 

Giandinoto Giuseppe – Petix Michele – Labbate Francesco – Lentini Giuseppa – Di 

Gangi Lucia – Lo Dico Maria – Amico Giuseppe – Calabrò Giacoma – Croce Michele 

Scarpulla Rosa – Micalizzi Giovanni – Sardo Lucia – Cassetti Lucia – Lima Atonia – 

Longo Viviana – Mantione Anna. 
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“TUTTO IL POPOLO NELL’ INIZIARE  

L’ANNO PASTORALE SI DISPONE A 

SALIRE SUL MONTE DELLE BEATITUDINI 

PER FARE CHIESA SUI SENTIERI DELLA GIOIA”. 

 

 

 
 



SENTIERI DI GIOIA 

 

Quante parole ogni giorno affollano la nostra mente, escono dalla 

nostra bocca. Parole che indicano un segno, una condizione, un 

particolare stato d’animo, segni convenzionali per indicare cose, oggetti 

o persone. Nella parola l’uomo trova il fondamento di ogni relazione, 

costruisce ponti di robusta amicizia o si allontana definitivamente per 

rinchiudersi nella propria solitudine.  

Quelle del Maestro sono parole vere.  

In verità ci troviamo dinanzi alla Parola, al Verbo del Padre 

donato all’uomo per la salvezza eterna. Ci danno la vera gioia. Nel 

primo capitolo della Lettera Pastorale del Vescovo si legge: le 

Beatitudini costituiscono il cuore del Vangelo, sono la pagina 

innegabilmente più ricca e insieme più provocatoria, contengono il 

segreto della gioia vera e duratura.  Il Cuore di Dio raggiunge le miserie 

umane e la Sua presenza riempie la vita dell’uomo di vera felicità. 

Questa è la vera vocazione dell’uomo. In essa trova compimento ogni 

singola condizione di vita: avere Dio nel cuore e sentire perennemente il 

suo amore. Unico. Amore che spinge alla conversione e alla novità di 

vita.  

La beatitudine è sentirsi Dio vicino, da Lui aiutati e valorizzati 

nella situazione di limite della vita umana; è sentirsi utili alla salvezza 

del mondo. Per questo esige uno sforzo personale di conversione 

radicale e di cambiamento di mentalità per essere capita e accettata.  

 Allora la Parola ci raggiunge, ci convoca, ci risana e ci invia. 

Solo chi ascolta, solo chi si apre ad accogliere il dono può imboccare la 

strada che conduce alla santità. Nei sentieri quotidiani del nostro vagare 

troviamo lo scorrere inesorabile della nostra vita. Gli impegni, il lavoro, 

le soste, le cadute, la preghiera, la lotta, la sofferenza e la morte. Tutto su 

un sentiero che è nostro e non di altri. Come cristiani siamo chiamati a 

stare sulla strada che ci ha indicato il Maestro. E la strada non è 

solamente un luogo visibile che unisce o allontana; è l’icona della nostra 

vita. Mediocre e grigia, scarna e tortuosa. O magari piena di senso e di 

augusta felicità. Tutto si consuma su un sentiero. A partire dalla storia 

divina.  

Nella Bibbia troviamo migliaia di strade che raccontano storie di 

grazia e di peccato, di santi e di peccatori. E su quelle strade Dio ha 

trovato dimora, Dio ha osservato e accolto il grido del suo popolo. 

Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, Mosè, Isaia, Elia, Osea…Strade 

che raccontano avventure straordinarie, l’alleanza e il canto di un amore 

senza fine. Quello di Dio con l’uomo.  Su quelle strade Dio ha mandato 

il suo Figlio. Su quelle strade Dio ha scelto i suoi discepoli. Su quelle 

strade Dio ha voluto raccontare se stesso, la Sua Vita, il Suo Amore, il 

Suo essere misericordioso. Su quelle strade Dio ha voluto portare la 

Croce. E da quelle strade i discepoli partirono per annunciare a tutti il 

Vangelo della misericordia, il Vangelo delle Beatitudini. La strada di 

Dio è la strada dell’uomo. E ogni qualvolta camminiamo sappiamo di 

trovarLo. Sempre. Si legge ancora nella Lettera del Vescovo: le 

Beatitudini sono una scuola del desiderio di felicità. Sediamoci dunque 

ai banchi delle Beatitudini per imparare e vivere, come credenti e come 

Chiesa, questa lezione del desiderio... per “fare Chiesa” sui sentieri 

della gioia. Allora non sarà solo la nostra strada a dare senso alla propria 

e alla vita altrui. Abbiamo bisogno di metterci in rete, di far esplodere un 

profondo senso di comunione, di vedere la strada degli altri come 

possibile via per rinnovare gli spazi angusti delle nostre comunità,  per 

rinsaldare rapporti che siano illuminati da parole vere. 

 Allora sediamoci ai banchi delle Beatitudini.  

 
Il Parroco 

     Don Salvatore Rumeo

  
PELLEGRINAGGIO DI INIZIO ANNO PASTORALE 2007 - 2008 

 

NOTO  
DOMENICA 21 OTTOBRE 2007 

 

SEGUIRA’ PROGRAMMA 

Quota di partecipazione: €  15,00 
   

        Rivolgersi in Segreteria Parrocchiale 


