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“DALL’ERITREA: GRAZIE!”
Carissimo Fr. Diego,
la pace del Signore sia con voi. Scrivo per comunicarle, la grande e profonda gioia che ho avuto per aver
realizzato un micro progetto, frutto del vostro sacrificio e della vostra sensibilità, nonché spirito di solidarietà
e condivisione verso i fratelli disagiati. In questo momento si addice a voi, quel detto di Gesù: “Qualunque
cosa avete fatto ai miei fratelli più piccoli, lo avete fatto a me”.
In data 12/01/2017 avete fatto il bonifico di € 10,000.00. Con le burocrazie bancarie da ambo le parti ha
impiegato un pò di tempo prima di arrivarci. Con tale somma abbiamo ottenuto in moneta locale 152,892.90
NK.
La suddetta somma è stata spesa come prestabilito, per l’acquisto di pecore, asini, buoi e mucche, che per i
paesani è un capitale di non poca importanza.
Carissimi, grazie alla vostra squisita solidarietà avete dato sollievo a delle famiglie disagiate con la vostra
condivisione, incomincia nuova vita per loro. Il Signore vi ricompensi con le grazie di cui ha bisogno il vostro
cuore e vi dia serenità di vita.
Con stima e profonda gratitudine.

Fr. Gabriele Ofmcap

QUARESIMA 2017
La Santa Quaresima è “tempo propizio per imparare a sostare accanto a Colui che nei quaranta giorni
trascorsi nel deserto afferma il primato di Dio e sulla croce consuma per l’intera umanità il sacrificio della
sua vita”. Don Tonino Bello scriveva: “Carissimi, cenere in testa e acqua sui piedi. Una strada,
apparentemente, poco meno di due metri. Ma, in verità, molto più lunga e faticosa. Perché si tratta di
partire dalla propria testa per arrivare ai piedi degli altri. A percorrerla non bastano i quaranta giorni che
vanno dal mercoledì delle ceneri al giovedì santo. Occorre tutta una vita, di cui il tempo quaresimale vuole
essere la riduzione in scala”.

TERZA SETTIMANA DI QUARESIMA
35° CONVEGNO PASTORALE PARROCCHIALE
Il 35° CPP, celebrato dall’ 21 al 24 marzo, ci ha fatto vivere un’ esperienza importante. Le relazioni di
Mons. Paolo Urso su “Il Sacramento della Confessione. Non ne possiamo fare a meno”; di Fr. Felice
Cangelosi “Il Sacramento della Confessione nell’ordine dei frati Cappuccini”; di Don Vittorio Rocca su
“Quando e perché celebrare il Sacramento della Confessione”; di Mons. Guglielmo Giombanco su “La
Confessione e la Santità” e di Fr. Diego Sorbello “Una proposta a conclusione dell’Anno Santo” ci hanno
ulteriormente illuminato e maturato.

QUARTA SETTIMANA DI QUARESIMA
IN PARROCCHIA:
DA LUNEDI’ 27 A VENERDI’ 31 MARZO - dalle ore 10.00 alle ore 12.00:
Visita del parroco ai fratelli e sorelle ammalati, a cui, la Domenica, portiamo la Santa Comunione e a quanti
altri ammalati ci saranno segnalati.

QUINTA SETTIMANA DI QUARESIMA
DA LUNEDÌ 3 A VENERDÌ 7 APRILE: dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00
in CHIESA: Celebrazione del Sacramento della Confessione. Il Santo Padre ha prorogato la facoltà speciale
concessa a Fr. Diego Sorbello, quale Missionario della Misericordia, fino a nuove disposizioni.
SABATO 8 APRILE, ORE 20,15
in CHIESA: Veglia di preghiera della comunità parrocchiale.

SETTIMANA SANTA
9 APRILE - DOMENICA delle PALME e della PASSIONE del SIGNORE
La Comunità Cristiana commemora il CRISTO SIGNORE che entra a Gerusalemme per portare a
compimento il suo mistero di MORTE e di RISURREZIONE.
• la celebrazione: ore 9,15 nella piazza antistante alla Chiesa parrocchiale
• 2a celebrazione: ore 11,15 nella piazza antistante alla Chiesa parrocchiale
• 3a celebrazione: ore 18,45 nella piazza antistante alla Chiesa parrocchiale.

10, 11, 12 APRILE : LUNEDI’, MARTEDI’,MERCOLEDI’ della SETTIMANA SANTA:
• Ore 16,00 in Chiesa: incontro di preghiera e di riflessione dei FANCIULLI e RAGAZZI che frequentano
la Catechesi parrocchiale;
• Ore 19.00 in Chiesa: preparazione prossima alla PASQUA.
13 APRILE - GIOVEDI’ SANTO
• In CATTEDRALE (Acireale) ore 9,30: S. Messa detta "crismale "
In questa celebrazione il Vescovo con l’olio dei catecumeni e degli infermi benedice anche il CRISMA. Ai
Vespri si conclude la Quaresima e inizia il TRIDUO PASQUALE, che è da considerarsi come un giorno
solo per immergerci nell’unico e inscindibile MISTERO PASQUALE, costituito dalla sequenza
cronologica di questi tre momenti: PASSIONE - CROCIFISSIONE - MORTE di CRISTO (Venerdì santo),
SEPOLTURA (Sabato Santo), RISURREZIONE (Veglia Pasquale e Domenica di Pasqua).
• In PARROCCHIA
➢ ore 16.00 - 18,30: Celebrazione del SACRAMENTO della CONFESSIONE
➢ ore 19.00: S. MESSA nella CENA del SIGNORE
➢ ore 23.00- 24.00: ADORAZIONE EUCARISTICA.

14 APRILE - VENERDÌ SANTO
E’ il primo giorno del Triduo pasquale. I cristiani contemplano la PASSIONE E MORTE di CRISTO,
espressione massima del suo amore verso Dio e verso l’umanità.
• ore 8.00-12.00 e 15.00-17.30: Celebrazione del SACRAMENTO della CONFESSIONE;
• ore 18,00: Celebrazione della PASSIONE - MORTE del SIGNORE

15 APRILE - SABATO SANTO
E’ il secondo giorno del triduo pasquale. Si medita il RIPOSO DI CRISTO NELLA TOMBA E LA SUA
DISCESA AGLI «INFERI», «luogo» dove i morti prima di Cristo attendevano nella speranza la loro salvezza
secondo la promessa.
• ore 8.00-12.00; 16.00-20.00: celebrazione del SACRAMENTO della CONFESSIONE;
• ore 23,15: Inizio della VEGLIA PASQUALE.

16 APRILE:DOMENICA di PASQUA ANNIVERSARIO della RISURREZIONE del SIGNORE
E’ il terzo giorno del triduo pasquale ed è il suo culmine gioioso e vittorioso. Esso ricorda che CRISTO HA
VINTO LA MORTE e concede anche a noi di vincere con Lui, passando dalla oscurità del male (egoismopeccato) alla luminosità del bene (Comunione con Dio e con i fratelli).
• ore 24.00: continua la VEGLIA PASQUALE, iniziata alle ore 23,15;
• ore 7,30 - 9.30 - 11,30 - 19.00: SS. MESSE.

