Attività Parrocchiali
Giovedì 1 Ottobre ore 19:00:

Lectio Biblica per tutta la Comunità

Venerdì 2 Ottobre ore 18:30

Consiglio Pastorale Parrocchiale

Sabato 3 Ottobre ore 16:15
ore 16:30

Inizio della Catechesi dei Ragazzi.
Incontro dei genitori per la presentazione
delle attività
Domenica 4 Ottobre ore 10:00 Celebrazione Eucaristica
di inizio Anno Pastorale
Venerdì 9 Ottobre ore: 18:30: Incontro dei giovani e giovanissimi
Domenica 11 Ottobre ore 10:00 Mandato ai catechisti

OTTOBRE 2015

Giovedì 15 Ottobre ore 18:30: Incontro degli animatori dei Cenacoli
del Vangelo e dei Responsabili di zona
18 Ottobre:

Pellegrinaggio a Mascalucia

Santuario della Madonna della Sciara
19- 22 Ottobre ore 17:15: Triduo e Festa in onore di San Giovanni Paolo II

«LIBERI IN DIO»

Dal 21 al 25 Ottobre:
Settimana dei Cenacoli del Vangelo
Giovedì 29 ottobre ore 19.00: Cantieri di misericordia. Incontri sul Giubileo

TRE TENDE: LA PAROLA 27-28-29 OTTOBRE – SAN PIO X
Domenica 8 Novembre ore 18:00:

Celebrazione Eucaristica per i defunti dell’Anno.
I familiari sono invitati a partecipare insieme a tutta la comunità
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.

«LA COMUNITÀ PARROCCHIALE È CHIAMATA
A VIVERE NELLA CORDIALITA’, LIBERA DA OGNI
COMPROMESSO E CHIUSURA

«UNO DEI FARISEI…»
«Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella
casa del fariseo e si mise a tavola». (Lc 7,36)
L’ipocrisia è la morte dell’anima perché rende il cuore
povero e meschino. Quel fariseo accolse Gesù nella sua casa
perché voleva mostrare con orgoglio agli amici la sua superficiale
mediocrità e apparenza. Afferma il nostro vescovo nella Lettera
Pastorale Misericordias Domini: «Quel fariseo, come ogni uomo
che agisce così, è già morto “dentro”, non è sereno né veramente
“cordiale”, perché vive sempre con nervosismo e tensione, sempre
interiormente impaurito, sempre teso a cogliersi dallo sguardo
degli altri e a vivere condizionato dal giudizio degli altri…
soprattutto di quelli che “contano”… E crea un clima di pesante
diffidenza e indifferenza…».
Le nostre relazioni, a volte, sono prive di umanità e calore e
non riusciamo a rompere la scorza di superbia che avvolge il nostro
cuore. Ci accorgiamo solo del nostro piccolo mondo e delle nostre
povere faccende e non riusciamo a spaziare oltre con amore e
misericordia. Afferma ancora il Vescovo: «Spesso noi ci
relazioniamo con gli altri senza comprometterci, in una specie di
equilibrio fra apertura e chiusura, fra ospitalità e distanza.
Abbiamo paura della critica degli altri al punto che tante volte
restiamo bloccati nella nostra umanità».
Libera il cuore dalle paure e rinascerai come creatura
nuova…senza ipocrisia!
Il Parroco
Don Salvatore Rumeo

Aiutami, o Signore, a far sì che i miei occhi siano misericordiosi, in
modo che io non nutra mai sospetti e non giudichi sulla base di
apparenze esteriori, ma sappia scorgere ciò che c’è di bello
nell’anima del mio prossimo e gli sia di aiuto.
Aiutami, a far sì che il mio udito sia misericordioso, che mi chini
sulle necessità del mio prossimo, che le mie orecchie non siano
indifferenti ai dolori e ai gemiti del mio prossimo.
Aiutami, o Signore, a far sì che la mia lingua sia misericordiosa e
non parli mai sfavorevolmente del prossimo, ma abbia per ognuno
una parola di conforto e di perdono.
Aiutami, o Signore, a far sì che le mie mani siano misericordiose e
piene di buone azioni, in modo che io sappia fare unicamente del
bene al prossimo e prenda su di me i lavori più pesanti e penosi.
Aiutami, a far sì che i miei piedi siano misericordiosi, in modo che io
accorra sempre in aiuto del prossimo, vincendo la mia indolenza e la
mia stanchezza. Il mio vero riposo sta nella disponibilità verso il
prossimo.
Aiutami, o Signore, a far sì che il mio cuore sia misericordioso, in
modo che partecipi a tutte le sofferenze del prossimo. A nessuno
rifiuterò il mio cuore. Mi comporterò sinceramente anche con coloro
di cui so che abuseranno della mia bontà, mentre io mi rifugerò nel
misericordiosissimo Cuore di Gesù.Non parlerò delle mie sofferenze.
Alberghi in me la tua Misericordia, o mio Signore.
O Gesù mio, trasformami in Te stesso, poiché Tu puoi fare tutto.
(Santa Faustina Kowalska)

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni Giugno - Settembre
Rinati in Cristo: Bocchino Giorgio – Munì Aurora – Notarstefano Andrèe Maria –
Mangione Karol Maria – El Abioui Joseph – Guagenti Andrea – Lo Staglio Ariel –
Dell’Utri Desireè – Alessi Chiara – Macaluso Martina – Lo Verme Vittoria – Bellia
Adriana
Nell’amore sponsale: Garzia Michele e Mantione Rosa Maria; Cammarata Antonio e
Salerno Annamaria; Macaluso Angelo e Blaj Aliona
Nell’attesa della Resurrezione: Argento Rosa – Lo Coco Giuseppe – Di Vincenzo
Michele – Dell’Utri Provvidenza – Sapienza Angelica – Giannone Jolanda – Ippolito
Rosina – Verso Enza Maria – Giangreco Maria – Leonardi Luigi – Gentile Antonia –
Riggi Angelo – Diaferia Mariantonietta – Gueli Girolamo – Caruso Maria – Nucera
Saverio

