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Misericordiosi come il PADRE
Papa Francesco ci ricorda continuamente che «Misericordia è la sintesi del Vangelo».
Solo persone che nella carne del Verbo di Dio venuto sulla terra hanno fatto esperienza della
vicinanza di Dio, della concreta misericordia del Signore, di «colui che revoca la condanna»,
potranno diventare a loro volta strumenti della Grazia di Dio che vuole raggiungere ogni uomo
e ogni donna. Per questo nella prima lettera Giovanni scrive: «Ciò che era fin da principio, ciò
che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo
contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il Verbo della vita (poiché la vita
si è fatta visibile, noi l’abbiamo veduta e di ciò rendiamo testimonianza e vi annunziamo la
vita eterna, che era presso il Padre e si è resa visibile a noi), quello che abbiamo veduto e
udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. La nostra
comunione è col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo, perché la nostra
gioia sia perfetta» (1Gv 1, 1-4).
Oggi, carissimi fratelli e amici, deve essere più che mai chiaro che la misericordia di Dio
e la sua grazia si incontrano attraverso volti di donne e di uomini riconciliati e pacificati
dall’incontro con Dio, di quel Dio che ci ha fatto conoscere Gesù, quel Dio che ama mentre
siamo ancora peccatori. Così dice l’Apostolo Paolo: (Rm 5, 8: «Dio dimostra il suo amore verso
di noi perché, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi»); attraverso volti
che esprimono tenerezza, accoglienza, gratuità, volti che esprimono perdono, volti capaci di
perdonare. Donne e uomini, ragazzi e giovani, adulti e anziani capaci di gesti che anticipano
l’altro ancor prima che abbia consapevolezza dell’errore o che sia disposto a chiedere perdono.
Caparbi e audaci nel vincere «il male con il bene» (Rm 12, 21).
(dall’Omelia dell’Arcivescovo in occasione dell’Apertura della Porta Santa - Chiesa Cattedrale)

Cancelleria

La cresima sarà celebrata nella Chiesa SS. Salvatore
C.so Vitt. Emanuele alle ore 11.30
10 (con preparazione liturgica venerdì 8 alle ore 19:00)
N.B.:
1) E’ richiesta la presentazione del Parroco, o sacerdote,
che dà garanzia sulla preparazione del candidato e
l’idoneità del Padrino, attraverso il “Biglietto per la
Cresima” firmato, timbrato e datato, allegando il
certificato di Battesimo e il certificato di cresima del
Padrino/Madrina;
2) La prenotazione ha luogo presso la Cancelleria della
Curia, almeno dieci giorni prima;
3) Bisogna partecipare alla preparazione liturgica nei
giorni sopra indicati.

Precisazioni dalla Cancelleria

• Nella scelta dei padrini nel sacramento del Battesimo,
il Parroco si accerti che essi abbiano i requisiti previsti
dal can. 874 del Codice di Diritto Canonico e dal
nostro Direttorio liturgico pastorale per i sacramenti
dell’iniziazione cristiana del 1992.
• Nello specifico, “si ammettano un solo padrino o una
madrina soltanto, oppure un padrino e una madrina”
(can. 873). Dunque non possono essere ammessi come
padrini di Battesimo due uomini o due donne.
• Per quanto riguarda l’ufficio di padrino nel
sacramento della Confermazione, le norme rimandano
sostanzialmente a quelle previste per i padrini del
Battesimo. In particolare, il Codice suggerisce che “è
conveniente che come padrino venga assunto colui che
ebbe il medesimo incarico nel battesimo” (can. 893 §2),
dunque non sia il padre o la madre.
• Alle norme generali si aggiungono, nella
nostra Diocesi, gli orientamenti dati a suo tempo
dall’Arcivescovo che sottolineano l’inopportunità che
a fare da padrini siano i fidanzati fra di loro, come
pure colui che abbia ricevuto la Cresima nella stessa
celebrazione.
• Si precisa infine che è tuttora in vigore il Decreto
Arcivescovile riguardante la Cresima di coloro che si
trovano in situazione irregolare di matrimonio, dei
conviventi e dei cosiddetti fuggitivi: essi sono tenuti a
ricevere il sacramento della Confermazione prima del
matrimonio canonico, alle condizioni previste dallo
stesso Decreto.

Sua Eccellenza Mons. Corrado Lorefice ha nominato:
il Rev.do P. Aloysius Dapu Kola, passionista, Vicario
Parrocchiale della Parr. S. Cristina V. M. (09.12.2015)
Inoltre
ha confermato ad tempus et donec aliter
provideatur nei rispettivi uffici, tutti coloro che per
legge o per prassi sono tenuti a mettere a disposizione
il loro mandato, ivi compresi i membri del Consiglio
Presbiterale e del Consiglio Pastorale Diocesano
(09.12.2015).

Anniversari di ordinazione
05•1990
10•1987
13•1979
13•1996

15•1994

16•1993
22•1978

Andrzejewski Iaroslaw
Spataro Giuseppe
Maniscalco Francesco
Di Giovanni Giuseppe
Lo Giudice Giovanni
Priola Salvatore
Talluto Vincenzo
Francolino Rosario
Montalbano Alerio
Sarullo Filippo
Sunseri Giuseppe
Fiumanò Salvatore SdP
Pipia Giovanni
Sparacio Bruno
Turturro Paolo

Adempimenti Amministrativi

Il can. 1287, § 1 dispone che: “…gli amministratori sia
chierici sia laici di beni ecclesiastici qualsiasi, che non
siano legittimamente sottratti alla potestà di governo
del Vescovo diocesano, hanno il dovere di presentare
ogni anno il Rendiconto all‘Ordinario del luogo”.
Si ricorda che, nella nostra Diocesi, il termine fissato per
questo adempimento è il 31 marzo di ogni anno.
Pertanto, entro tale data, i Parroci, gli Amministratori
Parrocchiali, i Rettori di Chiese, ecc., sono tenuti a
presentare il Rendiconto dell’anno 2015 ed il Bilancio di
previsione del 2016.
Entro la medesima data va versato alla Diocesi il tributo
prescritto a sostegno delle attività (caritative, pastorali,
liturgiche, formative...) e delle varie opere (costruzione
e manutenzione straordinaria di edifici di culto...) da
essa promosse e sostenute.

Nostre Notizie

Sua Eminenza il Card. Paolo Romeo ha nominato:
il Rev.do don Vincenzo Cosentino, del Clero
dell’Eparchia di Piana degli Albanesi, Parroco della
Parr. S. Giuseppe, Campofelice di Fitalia (19.11.2015);
il Rev.do don Antonino Cellini Vicario Parrocchiale
della Parr. Maria SS. Addolorata, Aspra – Bagheria
(27.11.2015);

Per informazioni: tel. 091.581147 fax 091.6117213
www.radiospazionoi.it

- info@radiospazionoi.it

Calendario
1 venerdì
SOLENNITA’ DI MARIA SS. MADRE DI DIO
XLIX Giornata Mondiale della pace
3 domenica
UCD Pomeriggio di spiritualità - ore 16:30
4 lunedì
UCS Incontro nelle parrocchie sul tema:
“I social network al servizio delle Comunità
parocchiali” - ore 18:00
6 mercoledì
SOLENNITA’ DELL’EPIFANIA DEL SIGNORE
7 giovedì
SCD Aggiornamento catechisti
Curia Arcivescovile, 2° piano - ore 16:30
CLD Formazione permanente ministri straordinari
della comunione già istituiti - 1° e 2° Vicariato
Curia Arcivescovile, Sala Lavitrano - ore 17:30-19:00
9 sabato
UPF-CDV Coppie in comunione
Seminario Arcivescovile - ore 15:30-19:00
(Per consentire alle coppie una partecipazione serena
agli incontri, si assicura per i bambini un servizio di
animazione)
10 domenica
BATTESIMO DEL SIGNORE
CDCL Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo
e Tesseramento dei Confrati - Cattedrale - ore 11:00
CDV Percorso vocazionale giovani (18-30 anni)
Suore Figlie di Sant’Anna, Baida - ore 16:00
11 lunedì
UPM/NE Corso biblico missionario
Curia Arcivescovile, 2° piano - ore 17:30-19:30
UCD Incontro Equipe
Curia Arcivescovile - ore 16:30
UCD Scuola per il ministero di Catechista
ore 09:00-12:00
12 martedì
INCONTRO PRESBITERI DELLA METROPOLIA
ORE 09:30 (luogo da definire)
CLD Scuola per Ministri Istituiti
Curia Arcivescovile, 2° piano - ore 17:00-19:00
UCD Scuola per il ministero di Catechista
ore 16:00-19:00

UPSL Incontro regionale di verifica dei direttori
diocesani di PSL
13 mercoledì
STB Direttivo - Sede STB Villabate - ore 21:00
CLD Scuola di formazione liturgica - Anno A
Curia Arcivescovile, Sala Lavitrano - ore 17:00-19:00
14 giovedì
CLD Formazione permanente ministri straordinari
della comunione già istituiti - 3° Vicariato
Parr. S. Giuseppe Cottolengo - ore 17:30-19:00
15 venerdì
ACI Incontro responsabili del settore giovani
CDAL Comitato direttivo - ore 18:00-20:00
17 domenica
UPM Giornata mondiale Migranti
nelle Parrocchie
UPEDI XXVII Giornata del dialogo Ebraico-Cristiano:
La decima parola: “Non desiderare
la casa del tuo prossimo… né alcuna cosa che
appartenga al tuo prossimo (Es. 20,17)
UPF Percorso giovani coppie: “Promessi sposi e…
oltre” - Parr. S. Teresa del B.G. - ore 10:00-15:00
18 lunedì
UPM/NE Corso biblico missionario
Curia Arcivescovile, 2° piano - ore 17:30-19:30
UCD Scuola per il ministero di Catechista
ore 09:00-12:00
18-25 		
Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani:
“Chiamati per annunziare a tutti le opere meravigliose
di Dio” (1Pt 2,9)
19 martedì
INCONTRO DEL CLERO nei Vicariati (II-III-IV-V-VI)
CLD Scuola per Ministri Istituiti
Curia Arcivescovile, 2° piano - ore 17:00-19:00
CLD Incontro di formazione permanente per Ministri
Istituiti - Curia Arcivescovile, 2° piano - ore 17:00-19:00
UCD Scuola per il ministero di Catechista
ore 16:00-19:00
UPSL Equipe diocesana dell’ufficio PSL
Parr. S. Luisa de Marillac - ore 18:30
20 mercoledì
CLD Scuola di formazione liturgica - Anno A
Curia Arcivescovile, Sala Lavitrano - ore 17:00-19:00

AdP Consiglio diocesano - Parr. Cuore Eucaristico di
Gesù - ore 09:30
CLD-SPG III Corso di Formazione Liturgico-Pratico
per Animatori del Servizio Ministranti - Mistagogia
della Messa a partire dai Praenotanda (parte II)
Curia Arcivescovile - ore 16:00-17:30
21 giovedì
CLD Formazione permanente ministri straordinari
della comunione già istituiti - 4° Vicariato
Parr. Maria SS. Madre della Chiesa - ore 17:30-19:00
22 venerdì
INCONTRO CLERO con l’Arcivescovo del I Vicariato
CIIS Incontro - Istituto Don Bosco, Ranchibile - ore 16:30
CDV Incontri direttivo
Seminario Arcivescovile - ore 18:00
23 sabato
UCS Festa di S. Francesco di Sales
L’Arcivescovo incontra i giornalisti
Palazzo Arcivescovile, Sala Filangeri - ore 10:00
UPF-CDV Percorso di formazione all’amore per
coppie di fidanzati - Biblioteca dei bambini e dei ragazzi
“Le Balate”, Via delle Balate, 4 - ore 15:30-20:00
24 domenica
UPF Accompagnamento alla vita matrimoniale per
giovani coppie - Biblioteca dei Bambini e dei Ragazzi
“Le Balate”, Via delle Balate - ore 15:30-20:00
CDV Incontri diocesani di formazione vocazionale
Seminario Arcivescovile - ore 16:30
25 lunedì
UPM/NE Corso biblico missionario
Curia Arcivescovile, 2° piano - ore 17:30-19:30
UCD Scuola per il ministero di Catechista
ore 09:00-12:00

CLD Formazione per l’istituzione di nuovi ministri
straordinari della comunione - V e VI Vicariato
Parr. Madonna della Milicia - Altavilla M. - ore 17:30-19:00
25-29
ESERCIZI SPIRITUALI PER IL CLERO
Casa Diocesana, Baida
26 martedì
CLD Scuola per Ministri Istituiti
Curia Arcivescovile, 2° piano - ore 17:00-19:00
UCD Scuola per il ministero di Catechista
ore 16:00-19:00
27 mercoledì
CLD Scuola di formazione liturgica - Anno A
Curia Arcivescovile, Sala Lavitrano - ore 17:00-19:00
CLD Formazione per l’istituzione di nuovi ministri
straordinari della comunione - I-II-III-IV Vicariato
Parr. S. Luisa de Marillac - ore 18:30-20:00
28 giovedì
UPM/NE Incontri di formazione per animatori
missionari parrocchiali - Curia Arcivescovile - ore 16:15
CLD Formazione permanente ministri straordinari
della comunione già istituiti - 5° Vicariato
Parr. Madonna della Milicia - Altavilla M. - ore 17:30-19:00
SPA Incontro con i Referenti delle Parrocchie
Parr. S. Rosalia - ore 17:00
29 venerdì
Incontro dell’Arcivescovo con i Nubendi
Cattedrale ore 21:00
31 domenica
ACI Festa della pace interparrocchiale

Ufficio Pastorale per la Famiglia
Corsi di preparazione al matrimonio

gennnaio-marzo
gennnaio-marzo
07.01-28.02
08.01-11.03
10.01-14.03
11.01-29.02
12.01-05.02
13.01-16.03
16.01-17.04

Parr. S. Lucia via E. Albanese, 2 tel. 091303042 giovedì ore 21:00-23:00
Parr. S. Girolamo corso Umberto I, 215 tel. 091 495292 martedì e giovedì
Parr. Mater Misericordiae via Liguria, 6 tel. 091521123 lunedì e giovedì ore 21:00
Parr. S. Crocifisso via Pietratagliata, 76 tel. 091481704 venerdì ore 21:00
Parr. S. Basilio via C. Terranova, 35 tel. 0916681271 domenica ore 09.45-11:15 - lunedì ore 21:00-22:30
Parr. S. Rosalia via S. Lorenzo, 198 tel. 0916881724 lunedì e giovedì ore 21:00-22:15
Parr. Sacro Cuore via Noce, 126 tel. 0916833708 martedì e giovedì ore 20:30-22:00
Parr. S. Giovanni dei Lebbrosi via S. Cappello, 38 tel. 091475024 mercoledì e giovedì ore 21:00-22:30
Parr. S. Margherita V.M. via Marabitti, 16 tel. 091547288 sabato ore 19:00

