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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI 

PER LA XXI GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

(11 FEBBRAIO 2013)

Cari fratelli e sorelle!

1. L’11 febbraio 2013, memoria liturgica della Beata Vergine Maria di Lourdes, si celebrerà in 
forma solenne, presso il Santuario mariano di Altötting, la XXI Giornata Mondiale del Malato. 
Tale giornata è per i malati, per gli operatori sanitari, per i fedeli cristiani e per tutte le persone 
di buona volontà «momento forte di preghiera, di condivisione, di offerta della sofferenza per il 
bene della Chiesa e di richiamo per tutti a riconoscere nel volto del fratello infermo il Santo Volto 
di Cristo che, soffrendo, morendo e risorgendo ha operato la salvezza dell’umanità» (Giovanni 
Paolo II, Lettera istitutiva della Giornata Mondiale del Malato, 13 maggio 1992, 3). In questa 
circostanza, mi sento particolarmente vicino a ciascuno di voi, cari ammalati che, nei luoghi di 
assistenza e di cura o anche a casa, vivete un difficile momento di prova a causa dell’infermità 
e della sofferenza. A tutti giungano le parole rassicuranti dei Padri del Concilio Ecumenico 
Vaticano II: «Non siete né abbandonati, né inutili: voi siete chiamati da Cristo, voi siete la sua 
trasparente immagine» (Messaggio ai poveri, ai malati e ai sofferenti).

2. Per accompagnarvi nel pellegrinaggio spirituale che da Lourdes, luogo e simbolo di speranza 
e di grazia, ci conduce verso il Santuario di Altötting, vorrei proporre alla vostra riflessione la 
figura emblematica del Buon Samaritano (cfr Lc 10,25-37). La parabola evangelica narrata 
da san Luca si inserisce in una serie di immagini e racconti tratti dalla vita quotidiana, con cui 
Gesù vuole far comprendere l’amore profondo di Dio verso ogni essere umano, specialmente 
quando si trova nella malattia e nel dolore. Ma, allo stesso tempo, con le parole conclusive della 
parabola del Buon Samaritano, «Va’ e anche tu fa’ lo stesso» (Lc 10,37), il Signore indica qual è 
l’atteggiamento che deve avere ogni suo discepolo verso gli altri, particolarmente se bisognosi 
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di cura. Si tratta quindi di attingere dall’amore infinito di Dio, attraverso un’intensa 
relazione con Lui nella preghiera, la forza di vivere quotidianamente un’attenzione 

concreta, come il Buon Samaritano, nei confronti di chi è ferito nel corpo e nello spirito, di chi 
chiede aiuto, anche se sconosciuto e privo di risorse. Ciò vale non solo per gli operatori pastorali 
e sanitari, ma per tutti, anche per lo stesso malato, che può vivere la propria condizione in una 
prospettiva di fede: «Non è lo scansare la sofferenza, la fuga davanti al dolore, che guarisce l’uomo, 
ma la capacità di accettare la tribolazione e in essa di maturare, di trovare senso mediante l’unione 
con Cristo, che ha sofferto con infinito amore» (Enc. Spe salvi, 37).

3. Vari Padri della Chiesa hanno visto nella figura del Buon Samaritano Gesù stesso, e nell’uomo 
incappato nei briganti Adamo, l’Umanità smarrita e ferita per il proprio peccato (cfr Origene, Omelia 
sul Vangelo di Luca XXXIV, 1-9; Ambrogio, Commento al Vangelo di san Luca, 71-84; Agostino, 
Discorso 171). Gesù è il Figlio di Dio, Colui che rende presente l’amore del Padre, amore fedele, 
eterno, senza barriere né confini. Ma Gesù è anche Colui che “si spoglia” del suo “abito divino”, 
che si abbassa dalla sua “condizione” divina, per assumere forma umana (Fil 2,6-8) e accostarsi al 
dolore dell’uomo, fino a scendere negli inferi, come recitiamo nel Credo, e portare speranza e luce. 
Egli non considera un tesoro geloso il suo essere uguale a Dio, il suo essere Dio (cfr Fil 2,6), ma si 
china, pieno di misericordia, sull’abisso della sofferenza umana, per versare l’olio della consolazione 
e il vino della speranza.

4. L’Anno della fede che stiamo vivendo costituisce un’occasione propizia per intensificare la diaconia 
della carità nelle nostre comunità ecclesiali, per essere ciascuno buon samaritano verso l’altro, verso 
chi ci sta accanto. A questo proposito, vorrei richiamare alcune figure, tra le innumerevoli nella storia 
della Chiesa, che hanno aiutato le persone malate a valorizzare la sofferenza sul piano umano e 
spirituale, affinché siano di esempio e di stimolo. Santa Teresa del Bambino Gesù e del Volto Santo, 
“esperta della scientia amoris” (Giovanni Paolo II, Lett. ap., Novo Millennio ineunte, 42), seppe 
vivere «in unione profonda alla Passione di Gesù» la malattia che la condusse «alla morte attraverso 
grandi sofferenze». (Udienza Generale, 6 aprile 2011). Il Venerabile Luigi Novarese, del quale molti 
ancora oggi serbano vivo il ricordo, nell’esercizio del suo ministero avvertì in modo particolare 
l’importanza della preghiera per e con gli ammalati e i sofferenti, che accompagnava spesso nei 
Santuari mariani, in speciale modo alla grotta di Lourdes. Mosso dalla carità verso il prossimo, 
Raoul Follereau ha dedicato la propria vita alla cura delle persone affette dal morbo di Hansen sin 
nelle aree più remote del pianeta, promuovendo fra l’altro la Giornata Mondiale contro la Lebbra. La 
beata Teresa di Calcutta iniziava sempre la sua giornata incontrando Gesù nell’Eucaristia, per uscire 
poi nelle strade con la corona del Rosario in mano ad incontrare e servire il Signore presente nei 
sofferenti, specialmente in coloro che sono “non voluti, non amati, non curati”. Sant’Anna Schäffer 
di Mindelstetten seppe, anche lei, in modo esemplare unire le proprie sofferenze a quelle di Cristo: 
«il letto di dolore diventò… cella conventuale e la sofferenza costituì il suo servizio missionario… 
Confortata dalla Comunione quotidiana, ella diventò un’instancabile strumento di intercessione nella 
preghiera e un riflesso dell’amore di Dio per molte persone che cercavano il suo consiglio» (Omelia 
per la canonizzazione, 21 ottobre 2012). Nel Vangelo emerge la figura della Beata Vergine Maria, 
che segue il Figlio sofferente fino al supremo sacrificio sul Golgota. Ella non perde mai la speranza 
nella vittoria di Dio sul male, sul dolore e sulla morte, e sa accogliere con lo stesso abbraccio di fede 
e di amore il Figlio di Dio nato nella grotta di Betlemme e morto sulla croce. La sua ferma fiducia nella 
potenza divina viene illuminata dalla Risurrezione di Cristo, che dona speranza a chi si trova nella 
sofferenza e rinnova la certezza della vicinanza e della consolazione del Signore.

5. Vorrei infine rivolgere il mio pensiero di viva riconoscenza e di incoraggiamento alle istituzioni 
sanitarie cattoliche e alla stessa società civile, alle diocesi, alle comunità cristiane, alle famiglie 
religiose impegnate nella pastorale sanitaria, alle associazioni degli operatori sanitari e del 
volontariato. In tutti possa crescere la consapevolezza che «nell’accoglienza amorosa e generosa di 
ogni vita umana, soprattutto se debole e malata, la Chiesa vive oggi un momento fondamentale della 
sua missione» (Giovanni Paolo II, Esort. ap. postsinodale Christifideles laici, 38).

Affido questa XXI Giornata Mondiale del Malato all’intercessione della Santissima Vergine 
Maria delle Grazie venerata ad Altötting, affinché accompagni sempre l’umanità sofferente, 
in cerca di sollievo e di ferma speranza, aiuti tutti coloro che sono coinvolti nell’apostolato 
della misericordia a diventare dei buoni samaritani per i loro fratelli e sorelle provati dalla 
malattia e dalla sofferenza, mentre ben volentieri imparto la Benedizione Apostolica.

Dal Vaticano, 2 gennaio 2013 
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Ufficio Pastorale
La cresima sarà celebrata nella Chiesa SS. 
Salvatore - C.so Vitt. Emanuele alle ore 11.30  
  3 (con prove l’ 1 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 l’Ufficio 
pastorale 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). In questo ultimo caso 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.

Anniversari di ordinazione
11•1974 Golesano Mario  
19•1977 Grimaldi Salvatore  
26•1966 Messina Nicolò

Nostre Notizie
Sua Eminenza il Card. Paolo Romeo ha nominato: 
▪ il Rev.do don Francesco Di Maio, Vicario 
Parrocchiale della Parr. Ss. Cosma e Damiano a 
Sferracavallo (01.10.2012);
▪ il Rev.do don Matteo ingrassia, Vicario 
Parrocchiale della Parr. S. Giovanni Apostolo 
(01.10.2012);

▪ il Rev.do don MassiMiliano turturici, Vicario 
Parrocchiale della Parr. Madonna della Milicia in 
Altavilla M. (01.10.2012);
▪ il Rev.do don giuseppe li calsi, Assistente 
Spirituale del Distretto Palermo Est 
dell’Associazione Italiana Guide e Scouts 
d’Europa (28.10.2012);
▪ il Rev.do P. roDrigo serrano LC, Vicario 
Parrocchiale della Parr. Madonna di Lourdes 
(08.12.2012);
▪ il Rev.do P. riccarDo gazzari LC, Assistente 
Spirituale degli Universitari (08.12.2012);
▪ il Rev.do don giovanni Bertolino, Amministratore 
Parrocchiale della Parr. S. Ippolito Martire 
(13.12.2012);
▪ il Rev.do P. Mario Fugazza MCCJ, Vicario 
Parrocchiale della Parr. S. Lucia V.M. 
(14.12.2012);
▪ il Rev.do don angelo toMasello, Vicario 
Parrocchiale della Parr. Maria SS. Mediatrice 
(16.12.2012);
▪ il Rev.do don FaBrizio Fiorentino, Amministratore 
Parrocchiale della Parr. Maria SS. dell’Addaura 
(07.01.2013);
▪ il Rev.do don alessanDro guarino, 
Amministratore Parrocchiale della Parr. S. 
Francesco d’Assisi in Misilmeri (07.01.2013)

Ufficio Pastorale    per la Famiglia
Corsi di preparazione al Matrimonio
febbraio Parr. Santa Petronilla V.M. P.zza 
Duomo Trabia tel 0918124319
febbraio Parr. Nostra Signora della Consolazione 
Via dei Cantieri,66 tel 091.6315749 mar-mer-gio 
ore 21:00-22:00
febbraio Parr. S. Maria della Pace Piazza 
Cappuccini tel 091.212118 
4 feb/1 mar Parr. Spirito Santo Via Filippo Juvara, 
43 tel 091.584868 lun - mer - ven ore 21:00
4 feb/17 mar Parr. S Gregorio papa Via San 
Martino 54 tel 091.6680600 Lun-mer- ven
5 feb/26 mar Parr. S Luigi Gonzaga Via Ugdulena 
tel 091.307352  mar - ven ore 20:30- 22:00
5 feb/7 apr Parr. Maria SS.Consolatrice degli 
Afflitti Viale Resurrezzione tel 091.6711175 
mar - ven ore 20:45-22:00 
5 mar/23 apr Parr. S Giacomo dei Militari Corso 
Pisani 203 tel 091.6598494 mar - gio
5 feb/7 mag Parr. S Giacomo La Marina c/o 
Chiesa S Maria La Nova Via Meli tel 091.326597 
ogni martedì ore 21:00
8 feb/31 mag Parr. S.Giovanni Maria Vianney Via 
della Capinera,13 tel 091.441558 venerdì ore 21:00
20 feb/25 apr Parr. Maria SS Assunta Via 
Perpignano 183 cell 3209375144 mercoledì ore 
21:00
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Figlie di S. Paolo
10 Incontri per i giovani   “ Sui sentieri 

della fede fissando lo sguardo su Gesù”
Sede: Libreria Paoline C.so Vitt. Emanuele, 456

ore 19:00/21:45   
Animatori: 
- don Agatino Gugliara ssp - tel. 095350133
  e-mail: agatinoguliara@gmail.com
- Suor Rita Mignosi fsp - tel. 0916524577
  e-mail: rita2003@interfree.it
- Suor Stefania Park fsp - tel. 0916524577
e-mail: ami@pauline.or.kr

Sorelle Francescane del Vangelo
Incontri per i giovani:
• Discepoli si diventa Evangelizzazione a Palermo:
16 “Non abbiate paura” 
Sede: Chiesa S. Lucia Via R. Settimo - ore 20:45
Per info: 0916230651 - 0916711818
e-mail: sfvgiovani@gmail.com

Giornate di Spiritualità 
10 “L’Apocalisse, libro di speranza”
(Mons. Paolo Prof. Jovino)
Casa Poggio Maria - Cefalù  - ore 09:30-16:00 
per informazioni: 0921/420303

Gruppo Santa Maria di Cana
Gruppo di sostegno per separati o divorziati 
non risposati nè conviventi                 
24  Parr. S. Oliva - ore 17:30-19:30
Per info: Coniugi Chiancone 091/6682250
Campanella Maria Pia  091/345744
D’Anna Nino (dopo ore 21:00)3296190344

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 2011 ed il 
Bilancio di previsione del 2012. 
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. 
E’ possibile ritirare il nuovo e più funzionale “Registo 
delle entrare e delle uscite della Parrocchia”.

II Corso di Formazione Liturgico-Pratico per 
Animatori del Servizio Ministranti 
20 I Rituali
Curia Arcivescovile - ore 16:00-17:30

Ufficio Pastorale Comunicazioni Sociali
Al viA le trAsmissioni del tgweb diocesiPA

Un nuovo servizio ideato 
e realizzato dall’Ufficio 
per le Comunicazioni 
Sociali diretto dal 
diac. Pino Grasso, 
con la collaborazione 
dei Servizi Informatici 

dell’Arcidiocesi di Palermo. Un Tg snello e veloce 
che intende proporre alla comunità diocesana una 
comunicazione che tenga conto di tutte le realtà 
locali, parrocchiali e associative. La trasmissione 
settimanale, sarà online il sabato sul sito della 
diocesi all’indirizzo: 
http://www.youtube.com/tgwebdiocesipa
 
7-8 febbraio ore 19.00-21.00
Preparazione degli Operatori pastorali animatori 
dei Centri di Ascolto
▪ 1° - 2°- 3°- 4° Vicariato: Chiesa Cattedrale
▪ 5°- 6° Vicariato: Parrocchia San Giuseppe Villabate

9 febbraio ore 18.00 Chiesa Cattedrale
Celebrazione Eucaristica presieduta dal Cardinale 
Arcivescovo e Mandato Missionario



3 domenica 
XXXV GIORNATA PER LA VITA
▪ UPM-UPM/NE Giornata di spiritualità “Gesù, le 
donne e l’annuncio del Vangelo”
Centro Odigitria - ore 10:00-18:00

4 lunedì 
▪ UCD Scuola per il Ministero per Catechista
Parr. S. Michele Arc. - ore 10:00-12:00
▪ UPM/NE Corso biblico missionario
Curia Arcivescovile 2° piano - ore 17:30-19:30
▪ CLD Formazione per l’istituzione di nuovi 
ministri straordinari della comunione
5°  e 6° Vicariato - Madonna della Milicia
Altavilla Milicia - ore 17:30-19:00

5 martedì 
INCONTRO UNITARIO DEL CLERO 
BAIDA - ORE 09:30 
“La Spiritualità del Presbitero”  

5 martedì
▪ CLD Scuola per Ministri Istituiti - 2° piano Curia 
Arcivescovile - ore 17:00-19:00

6 mercoledì 
▪ STB Direttivo - Sede STB Villabate - ore 16:30
▪ UCD Scuola per il Ministero per Catechista 
Parr. S. Gaetano - Maria SS. del Divino Amore 
ore 16:00-18:00
▪ 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  - 1°-2°-3°-4° 
Vicariato - S. Luisa de Marillac  -  ore 18:30-20:00

7 giovedì 
▪ UCD Scuola per il Ministero per Catechista  - 
Parr. S. Giovanni B. - Misilmeri - ore 16:00-18:00
▪ ACOS  “Va e anche tu fa lo stesso” : Esperienze 
a confronto
Aula multimediale  Ospedale Civico - ore 16:00
▪ CLD Formazione permanente ministri 
straordinari della comunione già istituiti
6° Vicariato - Villafrati e/o Misilmeri -  ore 17:00-18:30

8 venerdì 
▪ UPS  Presentazione tema XXI GMM ”Và 
e anche  tu fa lo stesso” - Parr. S. Giuseppe 
Cottolengo - ore 16:30-19:00

9-10   
▪ ACI  Scuola di formazione unitaria

10 domenica 
▪ SCD Preparazione Elezione Battesimo - Curia 
Arcivescovile 2° piano - ore 09:00

11 lunedì 
XXI Giornata Mondiale del Malato
UCD Scuola per il Ministero per Catechista
Parr. S. Michele Arc. - ore 10:00-12:00
▪ UPM/NE Corso biblico missionario
Curia Arcivescovile 2° piano - ore 17:30-19:30

11-12 
Incontro dell’Arcivescovo con il giovane 
Clero degli ultimi cinque anni

12 martedì 
▪ CLD Incontro di formazione permanente per 
Ministri Istituiti - 2° piano Curia Arcivescovile
ore 17:00-19:00 
▪ CLD Scuola per Ministri Istituiti
2° piano Curia Arcivescovile - ore 17:00-19:00
▪ UPSL  Incontro Equipe
Parr. S. Luisa de Marillac - ore 17:30 
▪ UPM  Celebrazione Interculturale
Parr. M. SS. del Carmelo - Decollati - ore 10:30

13 mercoledì 
DELLE CENERI 

14 giovedì 
▪ CDAL Incontro di studio con i Responsabili e i 
Consigli delle Realtà associative - ore 17:00
▪ UCD Scuola per il Ministero per Catechista 
Parr. S. Giovanni B. - Misilmeri - ore 16:00-18:00
▪ MONASTERO DELLE VISITANDINE  
Adorazione Eucaristica - ore 21:00

15 venerdì 
▪ CDV Consiglio CDV - ore 16:30 
▪ ACI Settimana sociale dei Cattolici
Parr. S. Caterina da Siena - ore 18:30

17 domenica 
▪ SCD Elezioni Battesimo - Cattedrale - ore 17:30
▪ SPG Itinerario spirituale per “giovani e meno 
giovani” alla ricerca della felicità: “Non ho nè oro nè 
argento” (At 16,15d) Quanto sei disposto a dare? 
Casa Diocesana Baida - ore 09:00-17:30

18 lunedì 
▪ UCD Scuola per il Ministero per Catechista
Parr. S. Michele Arc. - ore 10:00-12:00
ACI  Convegno Resp. Educativa familiare
Parr. S. M. della Pietà - ore 21:00 
▪ UPM/NE Corso biblico missionario
Curia Arcivescovile 2° piano - ore 17:30-19:30
▪ CLD Formazione per l’istituzione di nuovi 
ministri straordinari della comunione  - 5°  e 6° 
Vicariato - Madonna della Milicia
Altavilla Milicia  -  ore 17:30-19:00



18-19 
Formazione permanente del Clero

19  martedì 
ANNO DELLA FEDE Incontri sulle Costituzioni 
del Concilio Vaticano II: Gaudium et spes: “Le 
attese e le speranze dell’umanità e le risposte 
della Chiesa” - ore 18:30  

19 martedì
▪ UPM/NE Corso di formazione per animatori 
missionari parrocchiali - Parr. S. Ernesto - ore 17:30
▪ CLD Scuola per Ministri Istituitià
2° piano Curia Arcivescovile - ore 17:00-19:00
▪ UPSU Incontro del Laboratorio Pedagogico 
Diocesano
CEI (Centro Educativo Ignaziano) ore 17:30

20  mercoledì 
▪ UCD Scuola per il Ministero per Catechista 
Parr. S. Gaetano - Maria SS. del Divino Amore 
ore 16:00-18:00
▪ 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
1°-2°-3°-4° Vicariato
Parr. S. Luisa de Marillac  -  ore 18:30-20:00

21 giovedì 
▪ UCD Scuola per il Ministero per Catechista 
Parr. S. Giovanni B. - Misilmeri - ore 16:00-18:00
▪ CLD Formazione permanente ministri 
straordinari della comunione già istituiti - 1° e 2° 
Vicariato - Sala Lavitrano - ore 17:30-19:00

22  venerdì  
FESTIVITA’ CATTEDRA DI S. PIETRO
Incontro dell’Arcivescovo con i Nubendi
ore 21:00

22 venerdì
▪ SPA  Incontro con i Referenti Parrocchiali
▪ UPS  Corso di formazione per gli Operatori: “La 
riabilitazione” - Parr. S. Giuseppe Cottolengo 
ore 16:00-19:00
▪ GRIS  Incontri: “Il Magistero della Chiesa sulla 
Massoneria” 
Parr. S. Antonio di Padova - Termini I. - ore 18:30

24 domenica 
▪ SCD Ritiro preparazione alla Pasqua: 
catecumeni, eletti e catechisti - Suore Collegine 
Via Giusino - ore 09:00-12:00 

▪ UPF  Giovani Coppie …in cammino
Chiesa S. Lucia Via R. Settimo - ore 17:00-19:20 
ore 19:30 Celebrazione Eucaristica

25 lunedì 
▪ UCD Scuola per il Ministero per Catechista 
Parr. S. Michele Arc. - ore 10:00-12:00
▪ UCD  1° Incontro dei Catechisti per verifica e 
confronto - Sala Lavitrano - ore 16:30-18:00
▪ UPM/NE Corso biblico missionario
Curia Arcivescovile 2° piano - ore 17:30-19:30
▪ CLD Formazione per l’istituzione di nuovi 
ministri straordinari della comunione
5°  e 6° Vicariato - Madonna della Milicia
Altavilla Milicia  -  ore 17:30-19:00

25 febb.-3 mar  
ANNO DELLA FEDE  Centri di Ascolto 
Parrocchiali sulla Professione della Fede

26 martedì 
CONSIGLIO PRESBITERALE - ore 09.30

UPM/NE Corso di formazione per animatori 
missionari parrocchiali - Parr. S. Giuseppe, 
Villabate - ore 19:00
▪ CLD Scuola per Ministri Istituiti
2° piano Curia Arcivescovile - ore 17:00-19:00

27 mercoledì 
▪ STB Incontro “La Teologia di fronte al post-
umano” - Facoltà Teologica - ore 16:30
▪ UCD Scuola per il Ministero per Catechista 
Parr. S. Gaetano - Maria SS. del Divino Amore 
ore 16:00-18:00
▪ 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
1°-2°-3°-4° Vicariato - S. Luisa de Marillac 
ore 18:30-20:00
▪ UPSU Fides quaerens “ la Teologia di fronte al 
postumano”
Aula Magna Facoltà Teologica - ore 17:00

28 giovedì 
▪ UCD Scuola per il Ministero per Catechista 
Parr. S. Giovanni B. - Misilmeri - ore 16:00-18:00
▪ CLD Formazione permanente ministri 
straordinari della comunione già istituiti
3° Vicariato - Parr. S. Giuseppe Cottolengo
ore 17:30-19:00


