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30° CONVEGNO - 13 – 16 MARZO 2012

“Perché pregare insieme a Maria”
La Comunità parrocchiale <<S. Francesco d’Assisi>> ha celebrato, come di consueto, il 30° Convegno Pastorale
Parrocchiale (13 – 16 marzo 2012). Il tema di quest’anno ci rimanda al libretto “Pregare insieme a Maria”,
strumento prezioso già donato a tutta la comunità in occasione dell’Immacolata Concezione, e distribuito ancora
una volta durante la prima serata del Convegno insieme ad un coroncina del Rosario.
Nella prima serata, dopo l’introduzione del nostro parroco Fr. Diego Sorbello, abbiamo avuto l’onore di ascoltare
per la prima volta il nostro Vescovo Mons. Antonino Raspanti. La sua ricca relazione dal titolo: “Maria nel
mistero cristiano”, ci illustra come si inserisce la figura di Maria all’interno del mistero della fede cristiana e del
progetto che ha avuto il Cristo per noi. Una sorta di sunto del ruolo della Madonna e della dottrina del
cristianesimo nei punti che hanno caratterizzato la vita di Maria: Maria Immacolata, Maria e l’annunciazione,
Maria sotto la croce e Maria assunta in cielo. Egli ripercorre insieme a noi delle tappe storiche fondamentali che
hanno chiarificato il ruolo di Maria, l’iconografia ed il culto mariano come lo viviamo noi oggi. Maria, col tempo,
coglie appieno la missione di Gesù, vivendo il dolore del Figlio per l’umanità peccatrice e allargando il suo cuore
straziato per far entrare i discepoli come suoi figli, e con loro tutti noi. Infine il nostro Vescovo accoglie la
domanda di Confermazione letta da un cresimando portavoce di tutti i fanciulli che riceveranno questo importante
Sacramento il 7 giugno, in una Celebrazione presieduta proprio da Mons. Antonino Raspanti.
Durante la seconda serata abbiamo approfondito la tematica: “Maria, la Vergine in preghiera” grazie alle parole
di Don Vincenzo Branchina, Docente di Liturgia all’Istituto Superiore di Scienze religiose “San Luca” di
Catania. Inseriti nella dinamica: Maria celebrante, orante e offerente, apprendiamo che celebrare vuol dire
pregare, cioè riempirsi di Dio; Maria è colei che celebra e che prega assumendo gli stessi sentimenti di Cristo
Gesù che muore per noi.
“Ella stette sotto la croce soffrendo profondamente con il suo Figlio unigenito” (Paolo VI)
Con il Concilio Vaticano II, la mariologia subisce dapprima una grave crisi, poiché nei trattati teologici scompare
la figura di Maria. Successivamente si è compreso che il vincolo che lega Maria a Gesù è indissolubile, poiché
Colei che accoglie nel suo grembo il Verbo di Dio è sempre presente, senza per questo sminuire la centralità del
Cristo. La Chiesa infatti celebra Maria con particolare amore e attenzione per contemplare con gioia la Sua
immagine purissima.
Quest’anno il nostro Convegno si è arricchito di un’importante novità: Giovedì 15 marzo, abbiamo dedicato un
incontro pomeridiano ai fanciulli e ai giovani che frequentano la catechesi parrocchiale. È intervenuta la “Piccola
Comunità a servizio della Parola”, che grazie all’ausilio di una presentazione Power Point e dei canti dedicati a
Maria, ha dato un importante contributo per far capire ai fanciulli/giovani l’importanza del libretto “Pregare
insieme a Maria” e delle due Chiavi d’oro per il Paradiso.
Nella terza relazione “Maria, una donna che ama”, abbiamo accolto la profonda riflessione che ci ha donato il
dott. Angelo D’Anna, Presidente di “Insieme…Persone”, ma soprattutto preziosa presenza all’interno della
nostra comunità. Egli partendo dall’ enciclica di Benedetto XVI “Deus Caritas Est”, ci spiega come l’Amore e
Dio siano intimamente connessi, e come Maria, specchio di ogni santità, ne è la figura più emblematica: Ella è
grande, perché vuole rendere grande e visibile Dio, e la sua infinità umiltà la rende la donna che crede, ama e
spera.
La quarta ed ultima serata di questo 30° Convegno è stata affidata ad un illustre relatore, il prof. Nino Grasso,
docente di mariologia all’Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Luca” di Catania. “Problematiche e
significati delle apparizioni mariane”. Maria è sempre presenza viva e operante in mezzo a noi per aiutarci a
raggiungere la salvezza, ma le frequenti segnalazioni di apparizioni mariane quasi sempre si rivelano fattizie. Le
previsioni dei “veggenti” devono essere a lungo ed attentamente esaminate dalla Chiesa prima di essere
ufficializzate. La Madonna in tutte le mariofanie, ci dona un messaggio ben preciso, ma ciò non potrebbe mai
allontanarsi dalle Sacre Scritture e dalla rivelazione già ricevuta dal nostro Signore, bensì può invitarci alla
preghiera costante per ottenere la Sua divina e materna intercessione. A conclusione di queste 4 serate, il nostro
parroco Fra Diego Sorbello, ci ha invitato a collocare l’icona della Madonna col bambino nelle nostre case

esortandoci ad una “marianizzazione” della preghiera grazie al libretto “Pregare Insieme a Maria”, con l’augurio
che l’impegno di accogliere le due richieste della Madonna Santa possa scaturire nella preghiera in famiglia.
Renata Grasso Segretaria C.P.P

MAGGIO E GIUGNO
INCONTRI - CONSEGNE – CELEBRAZIONI
Tutto il mese di Maggio e metà di Giugno, per la nostra comunità, è sempre stato un mese
importante.
Un mese di preghiera con Maria, Madre di Gesù e nostra. Un mese di profonde riflessioni.
Un mese di incontri speciali con i genitori dei fanciulli e ragazzi che celebrano
rispettivamente la Messa di prima Comunione e di Cresima, con i giovanissimi e con i
giovani e da qualche anno anche il mese delle “Consegne”, della prima Celebrazione del
sacramento della Confessione, del sacramento della Cresima e della Messa di prima
Comunione.
INCONTRI
 Martedì 1 Maggio – pellegrinaggio e giornata ricreativa a Cefalù - Gibilmanna
 Da mercoledì 2 a mercoledì 30 Maggio, alle ore 20,30: Incontri dei fidanzati.
 Martedì 15 maggio alle ore 19,30: l’ultima assemblea del CPP dell’anno past. 2011/2012
 Incontri con i genitori dei fanciulli di prima Comunione e di Cresima.
o Giovedì 03 Maggio ore 20,00: “Come ci si prepara alla S. Messa di prima Comunione e di Cresima”
o Giovedì 10 Maggio ore 20,00: “Come si celebra la S. Messa di prima Comunione e di Cresima”
o Giovedì 17 Maggio ore 20,00: “Il dopo Messa di prima Comunione e di Cresima”.
o Giovedì 24 Maggio ore 20,00: “La famiglia garante della fedeltà cristiana dei figli”
 Sabato 2 giugno, dalle ore 9,00 alle ore 16,00: incontro conclusivo dei catechisti e degli assistenti

 Incontri dei cresimandi, dei giovanissimi e dei giovani:
Tema degli incontri: “Maria e le donne secondo Benedetto XVI”
1° - Sabato 05 Maggio ore 20,00 nella sala Tau.

3° - Sabato 19 Maggio ore 20,00 nella sala Tau.

2° - Sabato 12 Maggio ore 20,00 nella Sala Tau.

4° - Sabato 26 Maggio ore 20,00 nella sala Tau.

CONSEGNE
 Domenica 06 Maggio alle ore 9,30: - Consegna della Croce ai fanciulli di I anno
 Domenica 13 Maggio alle ore 9,30: - Consegna del Padre Nostro ai fanciulli di II anno
- Consegna della Bibbia ai ragazzi di V anno
 Domenica 27 Maggio alle ore 9,30: - Consegna del documento “Il Giorno del Signore” ai
ragazzi di VI anno.

CELEBRAZIONI
 Dal 2 al 31 maggio, nei giorni feriali: alle ore 9,00 Celebrazione delle Lodi;
alle ore 18,40 S. Rosario e S. Messa.
 Domenica 20 Maggio: Prima Confessione dei fanciulli di III anno.
 Sabato 26 Maggio: Veglia di preghiera della Comunità parrocchiale
 Giovedì 31 Maggio: Festa della visitazione della B.V. Maria - Conclusione del mese di
Maggio e dell’Anno Catechistico.
 Sabato 2 Giugno alle ore 19,00: I Turno di Prima Comunione dei fanciulli di IV anno di
Catechesi

 Domenica 3 Giugno alle ore 9,30: II turno di Prima Comunione.
alle ore 11,30: III turno di Prima Comunione
alle ore 19,00: IV turno di Prima Comunione.
 Giovedì 7 giugno: celebrazione del Sacramento della Confermazione dei ragazzi di 7°
anno
 Domenica 10 Giugno alle ore 20,30: processione eucaristica interparrocchiale che si
concluderà nella nostra chiesa

