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FESTA IN ONORE DELLA B. VERGINE DEL MONTE CARMELO
Quest’anno possiamo manifestare la nostra venerazione alla nostra Madonna anche con la processione.
Come è nostra profonda convinzione, sia con gli incontri di preparazione, come con le celebrazioni compresa la
breve processione (un quartiere ogni anno), vogliamo confermare pubblicamente la nostra fede nella parrocchia
come famiglia di Dio e il nostro impegno perché si realizzi il “sogno di Dio e di Maria: fare di tutti gli uomini
una sola famiglia”.

PROGRAMMA DELLA FESTA DELLA NOSTRA MADONNA
Prepariamoci a questa festa con l’intensità di sempre, partecipando ai vari momenti indicati di seguito:

❖ DA LUNEDI’ 11 A GIOVEDI’ 14 LUGLIO, NEI GIORNI FERIALI:
❖ VENERDI’ 15

Ore 18,30: – S. Rosario, Litanie bibliche e Supplica alla B. Vergine Maria
“ 19,00: – S. Messa con omelia
“ 19,00: - S. Messa, presieduta da Fr. Luigi Saladdino – Ministro provinciale dei
Cappuccini

❖ SABATO 16 - FESTA DELLA B.V MARIA DEL MONTE CARMELO
Ore 7,30 – 9,30 – 11,30 – 19,00: – S. MESSA
“ 20,15: PROCESSIONE CON IL SIMULACRO DELLA B. VERGINE
MARIA, CHE PERCORRERÀ LE VIE: P.ZZA SAN FRANCESCO – MARIA SS DEL CARMELO –
TEATRO – TOMMASEO – ITALIA – CORSO ITALIA – P.ZZA SAN FRANCESCO
Tutte le offerte che ci perverranno, saranno utilizzate per la banda musicale che accompagnerà la
processione e per sostenere le attività della nostra Caritas, del nostro centro assistenza bisognosi di C.so
Sicilia 40 e per ulteriori donazioni alla Caritas Ucraina.

PER DONAZIONI ALLA CARITAS PARROCCHIALE
❖
❖

Conto corrente postale n. 12083952 intestato a: CARITAS – Parrocchia S. Francesco di Assisi
Via Maria SS. del Carmelo,3 – 95014 Giarre
Coordinate Bancarie:
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SALUTO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
AI CRESIMANDI DELLA DIOCESI DI GENOVA
Buongiorno e grazie tante, grazie tante di questa visita!
Mi scuso del ritardo, vi ho fatto aspettare 35 minuti, scusatemi ma grazie della visita. Io sentivo il rumore ma
non finivo le cose che si dovevano fare prima, un po’ di fretta. Grazie!
L’Arcivescovo ha detto che voi siete cresimandi e cresimati. Coloro che hanno fatto la Cresima alzino la mano!
Ah, va bene, non se ne sono andati, perché dicono che la Cresima è il “sacramento dell’addio”. Il ragazzo fa la
Cresima e se ne va dalla Chiesa, è vero questo o no? [rispondono: no!]. No, va bene, questa è una grande cosa,
rimanere. Perché con la forza della Cresima si va avanti, si va avanti non solo nella Chiesa, ma nella propria

vita, di ognuno di noi, perché la Cresima ci prepara per diventare buone persone, buoni cittadini, buoni
cristiani. Avanti con questo.
E una cosa che mi viene, una parola: “conservare”. Perché la Cresima è un dono e dobbiamo conservare il
dono, curare il dono, capito? Questo dono non dobbiamo metterlo nel cassetto, no: conservarlo nel cuore.
E come si conserva? Prima di tutto con la preghiera, chiedendo al Signore che ci dia la forza di andare avanti,
che conservi questa forza dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto tutti noi. E pregare sempre, perché il
Signore ha detto che se tu chiedi, ti darò. Ma a volte noi non chiediamo. Noi ci dimentichiamo di chiedere, di
pregare, e noi sappiamo che “chi non piange non tetta” [proverbio genovese], lo sappiamo bene! Così,
dobbiamo pregare e insistere perché il Signore ci ascolti e ci dia la forza di andare avanti.
E la seconda cosa è l’amicizia fra voi, perché nella Chiesa noi non siamo “io solo”, io e Dio, no, siamo tutti noi,
in comunità. Questa bella gita che state facendo, questa è una cosa che vi aiuterà ad andare avanti. Coraggio e
avanti, cioè preghiera e comunità, vita comunitaria. Capito? [rispondono: sì!] Sicuro? [rispondono: sì!]
E essere generosi, la generosità di darci, ognuno di noi, alla comunità, all’altro. Dicono che la generosità non è
una virtù genovese, non so… Ma questa è la generosità dei soldi: sono tirchi - dicono - i genovesi; anch’io dalla
parte materna ho sangue genovese, capisco bene… Ma generosi, generosi sempre. Aiutare gli altri e vivere in
comunità. Preghiera, andare avanti in comunità e generosità. Capito? [rispondono: sì!].
Adesso due cose. La prima vorrei dare la benedizione a tutti voi, e preghiamo prima la Madonna, tutti insieme.
[recita dell’Ave Maria e benedizione]
Seconda cosa, non dimenticatevi di questa gita, così comunitaria, di fraternità, di amicizia. Avanti con
l’amicizia! Avanti come fratelli e sorelle, come buoni amici! Buona gita e grazie della visita, e scusatemi dei 35
minuti!

INCONTRI PER LA CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA DEL 21 LUGLIO 2022
Carissimi/e Cresimandi/e ci incontreremo in chiesa:
LUNEDI’ 18 – MARTEDI’ 19 – MERCOLEDI’ 20 dalle ore 19,30 alle 20,30
GIOVEDI’ 21 luglio alle 18,30 insieme al padrino/madrina per la celebrazione della S. Cresima

Il CALENDARIO PASTORALE 2022/ 2023 - N° 32.
NELLA 1A

PAGINA DI COPERTINA: Papa Francesco è il vero uomo della Pace. Importanti sono i gesti

compiuti e le frasi pronunciate: “Dio ci vuole fratelli non nemici” – “Solo la Pace è Santa” – “E’ l’ora di
abolire la guerra prima che lei cancelli l’uomo dalla storia” .

NELLA 2A PAGINA DI COPERTINA:
➢ Papa Francesco ci dice: Vicinanza, Compassione, Tenerezza: Ecco le tre trasgressioni di Dio.
➢ I tre impegni fondamentali di ogni membro della nostra comunità:
1° impegno: Conoscere Cristo con la Catechesi.
2° impegno: Celebrare Cristo con la Liturgia.
3° impegno: Testimoniare Cristo con la carità.
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, il CCP
Caritas e il Codice Iban della parrocchia.

NEI MESI DA SETTEMBRE 2022 AD AGOSTO 2023:
•

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 di Papa Francesco che sollecitano la
nostra “VICINANZA” ai Sacramenti e ad alcuni temi fondamentali.

NELLA 3A PAGINA DI COPERTINA, possiamo leggere:
• 10 frasi di Papa Francesco sul Matrimonio
• Itinerario parrocchiale di iniziazione cristiana, secondo gli orientamenti CEI.
NELLA 4A PAGINA DI COPERTINA RIPORTIAMO:
•
•
•

L’invito alle nostre famiglie a recitare il Santo Rosario in casa.
10 domande che ogni famiglia deve porsi.
L’invito ad avere ed utilizzare i libretti che il Cristo Risorto e la Madonna hanno donato alle
nostre famiglie, altre pubblicazioni di Beati e Venerabili acquistabili online e le pubblicazioni edite
a cura della nostra comunità parrocchiale.

C’è davvero, nel nostro calendario pastorale 2022/2023, 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.

