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INDICAZIONI DEL NOSTRO VESCOVO
PER LE FESTE PATRONALI

Ai Rev.mi Sacerdoti
Ai membri dei Comitati per i festeggiamenti
LORO SEDI

Carissimi,
i recenti provvedimenti governativi presi per contenere l’emergenza sanitaria, che dovrebbe persistere sino al 31
luglio prossimo, non consentono di effettuare alcuna manifestazione che non sia statica. Quindi sono sospesi
processioni, cortei, @iaccolate, trasferimento pubblico di simulacri o immagini sacre e altre manifestazioni che
comportano assembramento di persone.
Pertanto, stilando il programma religioso e ricreativo delle feste previste nei prossimi mesi, si tenga conto di queste
limitazioni e dei decreti ministeriali che saranno emanati in seguito, e si concordino le modalità di svolgimento
delle attività con le competenti autorità religiose (il Vescovo, l’Uf@icio liturgico, il Delegato vescovile) e con quelle
civili e militari (il Sindaco, la Polizia municipale, la Polizia di Stato e i Carabinieri).
Il programma della festa sia sempre sottoposto all’approvazione dei competenti Uf<ici della Curia. Per
quest’anno il versamento del contributo economico è sospeso, se i Comitati non effettuano questue e altre raccolte
di offerte in denaro.
EK opportuno non rinviare ad altra data le feste che non si sono potute realizzare o che si realizzeranno in tono
minore, al @ine di rispettare il calendario liturgico e le consolidate tradizioni, oltre che per evitare l’accavallamento
di più feste nello stesso periodo dell’anno, con il rischio di creare problemi all’ordine pubblico.
Qualora serie motivazioni pastorali suggeriscono il rinvio della festa ad altra data, è necessario concordarne le
modalità di svolgimento con le competenti autorità religiose, civili e militari, e coordinare le attività programmate
con i parroci dello stesso Comune o zona pastorale.
A conclusione, è opportuno ricordare quanto ho scritto con lettera del 6 maggio u.s.: “A voi sacerdoti chiedo di
aiutare le comunità a comprendere il senso delle rinunce alle quali andremo incontro e a viverle con spirito
di fede. Vi esorto a trovare vie nuove perché i fedeli manifestino comunque la sincera devozione ai nostri
protettori attraverso la preghiera, l’amore fraterno e la solidarietà ai quali l’esempio dei nostri santi ci
spinge”.
Fraterni saluti.
Acireale, 5 giugno 2020

Mons. Antonino Raspanti

PROGRAMMA DELLA FESTA DELLA NOSTRA MADONNA
PREPARIAMOCI A QUESTA FESTA
CON “PIÙ PREGHIERA, PIÙ AMORE FRATERNO E PIÙ SOLIDARIETÀ”

❖ DA LUNEDI’ 6 A MARTEDI’ 14 LUGLIO, NEI GIORNI FERIALI:
Ore 18,30: – S. Rosario, Litanie bibliche e Supplica alla B. Vergine Maria
“ 19,00: – S. Messa con omelia
❖ MERCOLEDI’ 15: Ore 19,00: S. Messa, presieduta da Fr.Luigi Saladdino ministro prov. dei
Cappuccini

❖ GIOVEDI’ 16 - FESTA DELLA B.V MARIA DEL MONTE CARMELO
Ore 7,30 – 9,30 – 11,30 – 19,00: – S. MESSA

Tutte le offerte che ci perverranno attraverso le buste o attraverso il CC postale, saranno
utilizzate per completare la Casa per malate di mente in India, come dall’accluso depliant.

N.B. Si prega caldamente di non affollare la Santa Messa delle ore 19.00 del 16 luglio, sia
perché è vietato l’affollamento e sia perché a quella S.Messa non potrà seguire la
solita processione.

INDICAZIONI DEL NOSTRO VESCOVO
PER LE PRIME COMUNIONI E PER LE CRESIME
Ai Rev.di Sacerdoti
LORO SEDI

Carissimi confratelli,
di fronte alle dif@icoltà legate all’emergenza sanitaria, da più parti ci si chiede quando e in quale forma riprendere
gradualmente le attività pastorali. La richiesta si fa pressante soprattutto per le prime comunioni, le cresime e le
attività estive di pastorale giovanile e di oratorio. Il Vescovo, dopo aver consultato i Vicari foranei e gli Uf@ici
preposti, ha ribadito il principio di non celebrare in modo affrettato i sacramenti senza un minimo di ripresa del
cammino catechistico e della partecipazione all’eucaristia domenicale. Pertanto si chiede ai sacerdoti e ai
catechisti di avviare @in da ora, e da intensi@icare nei giorni di immediata preparazione, alcuni incontri di catechesi
con i genitori e soprattutto con i ragazzi che si preparano alla prima comunione e alla cresima e di invitarli a
partecipare alla messa domenicale, magari a piccoli gruppi e sempre rispettando le normative vigenti.
Riguardo alle date per le celebrazioni della prima comunione e della cresima si stabilisce quanto segue:
Prime comunioni: possono essere celebrate solo a partire da martedì 1 settembre. Il parroco stabilisce le
date e la distribuzione dei turni organizzando le celebrazioni secondo le disposizioni vigenti legate all’emergenza.
Cresime: a partire da giovedì 1 ottobre è possibile celebrare le cresime. I Vicari foranei, coordinati da me e da
me facoltati per la cresima, prenderanno contatti con i parroci dei loro rispettivi Vicariati per stabilire le date delle
celebrazioni. Si raccomanda vivamente che le celebrazioni siano dignitose e sobrie; si evitino lungaggini e segni
inappropriati. Qualora fossero in vigore le normative vigenti è bene evitare per i comunicandi e i cresimandi la
processione introitale, la consegna del giglio e la processione offertoriale. La comunione sia distribuita solo nelle
mani e stando in piedi. Si faccia attenzione al servizio del fotografo. L’eventuale foto ricordo tenga conto della
misura di distanziamento.
I direttori degli Uf@ici rimangono a disposizione per dare eventuali consigli e suggerimenti circa la ripresa delle
attività pastorali in questa fase. Per quanto riguarda le attività di pastorale giovanile e di oratorio il Servizio
diocesano di Pastorale Giovanile, tenuto conto delle indicazioni nazionali e regionali, offrirà presto delle direttive in
merito.
Augurando una pro@icua ripresa delle attività pastorali porgo un cordiale saluto.
Fraterni saluti.
Acireale, 4 giugno 2020
Mons. Antonino Raspanti

CON I GENITORI DEI FANCIULLI DI PRIMA COMUNIONE E DEI RAGAZZI DI CRESIMA:
dopo aver ri@lettuto sulle indicazioni del nostro Vescovo, abbiamo evidenziato la necessità di:
1. Riscoprire i valori della preghiera, dell’amore fraterno e della solidarietà
2. Riprendere il cammino catechistico
3. Riprendere la partecipazione alla Santa Messa Domenicale
4. Indicare le rispettive date
PER CELEBRARE DEGNAMENTE LA S.MESSA DI PRIMA COMUNIONE:
1. Genitori e fanciulli sono invitati nella sala Tau dalle 17,00 alle 18,00 tutti i giovedı̀ di luglio.
2. Genitori e fanciulli sono invitati tutte le domeniche a partecipare alla S. Messa domenicale.
3. Per le date in cui celebrare la S. Messa di Prima Comunione indichiamo:
- La sera dei 4 sabati di settembre alle ore 19,00
- Le 4 domeniche di settembre alle ore 9,30 o alle ore 19,00
N.B. Per evitare “affollamento” (ancora vietato anche in chiesa!) ogni orario su indicato non potrà
ospitare più di tre fanciulli e relative famiglie (… non abbondare con gli invitati!)
PER CELEBRARE DEGNAMENTE LA S.MESSA DI CRESIMA:
1. Genitori e ragazzi sono invitati nella sala Tau dalle 19,30 alle 20,30 tutti i giovedı̀ di settembre.
2. Genitori e ragazzi sono invitati tutte le domeniche a partecipare alla S. Messa domenicale.
3. Per la data in cui celebrare la S. Messa di Cresima indichiamo:
- Giovedı̀ 22 ottobre in due orari: 1° alle ore 17,30
2° alle ore 19,30

N.B. Si è scelta la modalità dei due orari per evitare “l’affollamento” (… ancora vietato anche in chiesa).
Celebreranno la Santa Cresima alle ore 17,30 i primi 12 della lista unica dei cresimandi (in ordine
alfabetico), magari dopo aver sorteggiato la lettera del cognome. Gli altri 12 celebreranno alle ore 19,30.

