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E ORA “ANDREMO” IN ERITREA
CARISSIMI FRATELLI E SORELLE,
la nostra CARITAS ha accolto con immensa gioia la notizia che, con il prossimo ottobre, saranno
a servizio della Parrocchia San Francesco tre FRATI CAPPUCCINI ERITREI.
Non si poteva desiderare di più e di meglio! Con essi si assicura una buona presenza
FRANCESCANA CAPPUCCINA a Giarre e un valido aiuto perché il servizio pastorale alla
comunità parrocchiale “S. Francesco di Assisi” possa continuare con maggiore intensità e
freschezza.
Mentre si ringrazia il Signore per questo grande dono, disponiamoci ad accoglierli con tutta
l’amabilità di cui siamo capaci. Fin da adesso proponiamoci di esprimere la nostra gratitudine
“andando” noi in Eritrea. Con un bel viaggetto? Forse in appresso potremo organizzare anche
questo, come abbiamo fatto negli anni ’90 in Albania e dal 2005 in India. Ma soprattutto
andremo in Eritrea con i nostri AIUTI UMANITARI. Dai primi contatti con i frati eritrei
abbiamo percepito l’urgenza di sovvenire a certi bisogni nel campo dell’alimentazione, nel campo
scolastico/formativo e nel campo lavorativo.
Pertanto riteniamo che, con il prossimo dicembre, debba concludersi il nostro servizio verso
l’India che ha beneficato i nostri fratelli indiani, ma ha riempito anche noi di tanta gioia
secondo la logica evangelica/francescana: E’dando che si riceve”.
La nostra Caritas, come sempre, darà tempestivamente le indicazioni necessarie perché il nuovo
servizio raggiunga il suo nobile obiettivo.
Grazie per la vostra accogliente disponibilità espressa con una collaborazione intelligente e
generosa.
Fra Diego Sorbello
BATTESIMI: Orecchio Noemi – Ficicchia Andrea – Spina Eva Juliana – Castorina Beatrice
Venera – Saidi Aysha – Forte Ginevra Vittoria – Polieri Benedetta – Caltabiano
Giorgio – Cardillio Vittorio – Patanè Paola – Patanè Samuele – Pulvirenti
Francesca Agata.
MATRIMONI: Pollicina Sebastiano e Leonardi Giuseppina – Gemellaro Giuseppe e Musumeci
Ilenia – Calabretta Salvatore e D’Aquila Gabriella – Carbone Davide e Patanè
Irene – La Spina Michele e Silvestro Maria – Arcidiacono Emanuele e Ansaldo
Rossella Maria.
ESEQUIE da Gennaio 2015 a Luglio 2016:
Lisi Michele € 715,00 – Gangemi Grazia € 370,00 – Milazzo Antonino € 400,00 – Leonardi Vera € 255,00 –
Marotta Vincenzo € 575,00 – Suor Alessandra Pedalino € 115,00 – Castiglione Alfio € 650,00 – Torrisi Giuseppe €
225,00 – Culicchia Mattia € 590,00 – Arena Giuseppa € 390,00 – Cavallaro Leonardo € 560,00 – Di Vincenzo
Giuseppa € 140,00 – Di Pino Grazia € 1.800,00 – Esposito Gina € 250,00 – Sciacca Nellina € 160,00 – Lo Palo
Salvatore € 430,00 – Cro Rosa Maria € 200,00 – Furnari Concettina € 55,00 – Trovato Lucia € 60,00 – Giuffrida
Rosario – Cucinotta Antonio € 210,00 – Spina Aldo € 130,00 – D’Urso Carmen € 30,00 – Rodolico Francesco €
615,00 – Grasso Concetta € 325,00 – Tropea Salvatore – Migliorisi Giovanni € 185,00 – Vitale Maria € 225,00 –
Musumeci Mario € 285,00 – Sofia Tanina € 240,00 – Spina Leonardo € 120,00 – Vecchio Barbara € 270,00 –
Zappia Filippa € 630,00 – Musumeci Salvatore € 380,00 – Grasso Giovanni € 35,00 – Caimi Antonio € 330,00 –
Leotta Giovanbattista € 65,00 – Bonanno Alfio – Magrì Giuseppa € 775,00 – Fichera Maria € 85,00 – Intelisano
Maria € 820,00 – Torrisi Angelo € 200,00 – Pafumi Grazia € 125,00 – Spina Alfia € 555,00 – Grasso Salvatore €
1.020,00 – Lizzio Jano € 405,00 – Di Blasi Domenico € 125,00.

Il CALENDARIO PASTORALE 2016/ 2017 - N° 26
Il nostro calendario pastorale è al suo 26° anno. Ha assolto, con la molteplice
ricchezza dei suoi contenuti, al suo compito formativo e organizzativo.
Anche quest’anno anno ne distribuiamo 1700 copie e la maggior parte delle copie
vanno alle famiglie del territorio parrocchiale.
NELLA 1A PAGINA DI COPERTINA.

Quest’anno pastorale 2016/2017 ci vedrà impegnati

nell’approfondimento della “Amoris Laetitiae”.
In prima pagina di copertina si può ammirare una splendida icona della Santa famiglia di Nazaret, a cui tutte le
nostre famiglie devono ispirarsi.

NELLA 2A PAGINA DI COPERTINA:
➢ La Santa Famiglia di Nazaret, icona della chiesa domestica di Benedetto XVI
➢ I tre impegni fondamentali di ogni membro della nostra comunità:
1° impegno: Conoscere Cristo con la Catechesi. Sono segnalati i giorni e gli orari di Catechesi per tutte
le fasce di età.
2° impegno: Celebrare Cristo con la Liturgia. Sono segnalati gli orari festivi e feriali della varie
celebrazioni.
3° impegno: Testimoniare Cristo con la carità. Sono segnalati i giorni e gli orari del Centro Assistenza
Bisognosi.
➢ I contatti utili: i telefoni fissi e cellulari, il fax, le e-mail e il sito internet, nel quale potrete leggere anche
“In cammino con Lui”, questo nostro foglio di informazione e di formazione.

NEI MESI DA SETTEMBRE 2016 AD AGOSTO 2017:
•

•

Si potrà conoscere la giornata tipo di ogni cristiano (fanciullo o adulto), scandita dall’Ascolto della Parola
di Dio (testi biblici), dagli impegni di catechesi, di preghiera personale, familiare e comunitaria e di carità e
dai brani, necessari per la preghiera e la vita cristiana dei singoli e delle famiglie cristiane della nostra
comunità parrocchiale.
In fondo ad ogni mese si trovano alcuni tra i brani più significativi della esortazione apostolica “Amoris
Laetitiae”.

NELLA 3A PAGINA DI COPERTINA, possiamo leggere:
•
•

E ORA “ANDREMO” IN ERITREA
SCHEMA DELLA ESORTAZIONE “AMORIS LAETITIAE”

• Itinerario parrocchiale di iniziazione cristiana, secondo gli orientamenti CEI. I nove anni, nei
quali l’itinerario è articolato, se vissuti in modo autentico, potrebbero essere sufficienti a far maturare
cristianamente i singoli e l’intera comunità. L’itinerario prevede al terzo anno, la celebrazione del sacramento
della confessione, al quarto, la celebrazione della Messa di Prima Comunione e al settimo, la celebrazione del
Sacramento della Confermazione. L’itinerario si conclude con l’assunzione di un impegno all’interno della
comunità secondo il proprio carisma.

NELLA 4A PAGINA DI COPERTINA RIPORTIAMO:
•
•
•
•

La preghiera di Papa Francesco alla Santa Famiglia di Nazaret.
Le 18 domande che ogni famiglia deve porsi.
L’invito alle nostre famiglie a recitare il Santo Rosario in casa.
L’invito ad avere ed utilizzare i libretti che il Cristo Risorto e la Madonna hanno donato alle nostre famiglie
e le altre pubblicazioni edite a cura della nostra comunità parrocchiale.

C’è davvero, nel nostro calendario pastorale 2016/2017, la proposta di un abbondante cibo
spirituale per i singoli cristiani, per le famiglie cristiane e per l’intera comunità parrocchiale.
Tenerlo bene in evidenza nel luogo più frequentato della nostra casa, più che un dovere
dovrebbe essere un bisogno, perché il calendario offre giornalmente le risposte ai bisogni
essenziali e fondamentali dello spirito per una vita autenticamente Cristiana.

