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ANNO 35° N°1/ 341– SETTEMBRE – 2011

SI RIPARTE!
L’anno Pastorale è un cammino che inizia a settembre, con la programmazione, per concludersi a metà luglio
con la Festa della nostra Madonna.
SETTEMBRE
Nelle prime domeniche abbiamo continuato la distribuzione del Calendario Pastorale Parrocchiale.
Dal 6 al 13, in 18, ci siamo recati in pellegrinaggio in Terra Santa. Sempre un autentico privilegio andare e
sostare nei luoghi dove il Figlio di Dio ha trascorso la Sua esperienza umana.
Dal 15 in poi, come indicato nel Calendario Pastorale 2011/2012, si sono svolti gli incontri di
programmazione dei vari organismi: Catechisti e assistenti, Animatori di Liturgia, Animatori e operatori
Caritas e il “nuovo” Consiglio Pastorale Parrocchiale che resterà in carica dal 2011 al 2014.
OTTOBRE
PREPARAZIONE PROSSIMA ALLA FESTA DEI SANTI FRANCESCO E CHIARA.

Mercoledì 28 Settembre: ore 7.30: Parola di Dio, Santa Comunione e Supplica.
ore 18.40: S.Rosario e supplica
ore 19.00: S.Messa – La famiglia cristiana prega insieme a Maria
Giovedì 29 Settembre: ore 7.30: Parola di Dio, Santa Comunione e Supplica.
ore 18.40: S.Rosario e supplica
ore 19.00: S.Messa – Francesco e Maria.
Venerdì 30 Settembre: ore 7.30: Parola di Dio, Santa Comunione e Supplica.
ore 18.40: S. Rosario e Supplica
ore 19.00: S.Messa – Chiara e Maria.
ore 20.00: Serata di Fraternità
Sabato 1 Ottobre:
ore 7.30: Parola di Dio, Santa Comunione e Supplica
ore 19.00: S. Messa festiva.
DOMENICA 2 OTTOBRE: GIORNO DEL SIGNORE
LUNEDI 3 OTTOBRE: ore 7.30: Parola di Dio, Santa Comunione e Supplica.
ore 19.00: Celebrazione del Transito di Francesco e Chiara
MARTEDI’ 4 OTTOBRE: FESTA DEI SANTI FRANCESCO E CHIARA
ore 7.30 e ore 19.00: S. Messa

SABATO 1 OTTOBRE – NELLA CATTEDRALE DI ACIREALE ALLE ORE 17,00:
ORDINAZIONE EPISCOPALE
DI MONS. ANTONINO RASPANTI 11° VESCOVO DI ACIREALE
“ Il nuovo Pastore – così lo ha presentato Mons. Pio Vigo – nato il 20 giugno 1959 ad Alcamo e ordinato
presbitero il 7 settembre 1982, possiede una solida formazione umana e spirituale e una vasta cultura
teologica; doti che lo aiuteranno ad inserirsi nel vivo tessuto della nostra chiesa locale, incrementando le più
feconde prospettive per il cammino che essa è chiamata ad intraprendere. Ha ricoperto ruoli di particolare
responsabilità: docente stabile di storia della spiritualità, già Preside della Facoltà teologica di Sicilia “San
Giovanni Evangelista”, direttore spirituale del seminario di Trapani. È membro del Comitato per gli studi
superiori di teologia e di scienze religiose della C.E.I.
Il Vescovo è il successore degli Apostoli e il primo testimone della Risurrezione del Signore. A lui è affidato
il ministero di insegnare il Vangelo di Cristo confermando i fratelli nella fede. Rivestito della pienezza
dell’Ordine, esorta i fedeli ad avanzare nel cammino della Santità; in forza dell’ufficio di Padre e Pastore,
guida il gregge di Cristo e lo conduce a vivere ed operare in comunione di carità.
Mentre attendiamo il nuovo Vescovo, eleviamo a Cristo buon Pastore la nostra fervida preghiera perché il
Signore gli doni la sapienza e la carità degli Apostoli e guidi la nostra comunità lungo i sentieri della
speranza”.
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La pubblicazione annunciata nella contro copertina del nostro Calendario Pastorale 2011/2012, è una
splendida realtà.
In attesa di una presentazione ufficiale, che prevediamo in concomitanza con la Prima Visita del nuovo
Vescovo nella nostra comunità parrocchiale, pubblichiamo due “originali” recensioni:

LETTERA DEL CARDINALE ANGELO COMASTRI
Reverendissimo Fr. Diego Sorbello,
mi è pervenuta la Sua lettera con allegati i due libretti di preghiera e non posso che ringraziarLa per questo
dono che considero come un privilegio.
Il fatto che gli opuscoli siano frutto dell’impegno della comunità parrocchiale è già di per se una
testimonianza di comunione tra tutti e vuol dire che è molto sentita l’esigenza della preghiera.
Non posso che apprezzare e incoraggiare l’iniziativa di diffondere questi manuali che saranno sicuramente
un ottimo aiuto particolarmente per le famiglie.
Mi auguro con tutto il cuore che esse possano ritrovare la gioia di pregare insieme.
Chiedo alla Madonna di esserLe vicina in questo Suo servizio di guida e di pastore che ci richiede di essere
anzitutto testimoni dell’Amore di Dio.
Con un cordiale saluto e l’augurio di ogni bene da Gesù per Maria.

“ALCUNI PENSIERI” DI MONS. PIO VIGO
<<

A voi bambini la Vergine Maria affida la preghiera perché conosce la vostra innocenza.

A voi giovani la Vergine Maria affida la preghiera perché conosce i grandi ideali che vi ardono nel cuore.
La “chiave” dell’ “Ave Maria” che apre e chiude la giornata, apre anche la porta del cielo. Da lì piovono
grazie abbondanti.
Con la stessa “chiave”, con la quale aprite e chiudete la giornata, potete aprire la porta del Paradiso.
Piccoli gesti di amore, ma intensi, sono racchiusi in un’ “Ave Maria”.
Il Signore gradisce la sincerità della preghiera umile e gioiosa come l’ “Ave Maria”.
La preghiera è luce per i miei passi
Pregare con la Vergine Maria allevia le fatiche
Pregando non si sente la fatica
Quando si prega il cuore danza
Camminate con la preghiera nel cuore
Camminate con l’Ave Maria nel cuore. >>
Cari saluti e auguri.
Pio Vigo Vescovo

