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MESSAGGIO ALLA CHIESA PALERMITANA PER LA QUARESIMA 2016

«Portate i Pesi gli uni degli altri, così ademPirete la legge di cristo» 
                                                                                                                                   (Fil 6, 2)                    

Il cuore palpitante dell’annuncio evangelico è la misericordia di Dio, l’inaspettata e preveniente «bellezza 
dell’amore salvifico di Dio manifestato in Gesù Cristo morto e risorto» (FraNCeSCo, esort. ap. Evangelii 
gaudium, 36). la misericordia è la modalità con cui Dio si rende presente agli uomini per rivelare il suo volto e 
il suo nome. 

In Gesù crocifisso Dio raggiunge gli uomini peccatori nella più estrema lontananza, proprio là dove la 
distanza e la separazione appaiono incolmabili: prendendo le fattezze del peccatore, facendosi peccato, come ci 
ricorda l’apostolo Paolo: «Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché 
noi diventassimo giustizia di Dio in lui» (2Cor 5, 21). 

In Cristo “divenuto peccato” ogni uomo è un raggiunto da Dio e Dio prende sul serio il peccatore; non è 
indifferente a nessun uomo e a nessuna donna. li raggiunge nel loro peccato “facendosi peccatore”, commensale e 
amico «dei pubblicani e dei peccatori» (lc 7, 34). Gesù non ha fatto, come prima cosa, di ogni uomo un peccatore, 
non ha dichiarato peccatore nessuno, non è venuto a contare i peccati degli uomini; egli si è fatto “prossimo” dei 
peccatori. e così li ha chiamati fuori dai loro peccati, non ve li ha fatti entrare. Vi è ‘entrato’ lui, per far uscire 
loro. Come nel caso di Zaccheo: «Vedendo ciò, tutti mormoravano: “È andato ad alloggiare da un peccatore!”. ma 
Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: “ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri; e se ho frodato qualcuno, 
restituisco quattro volte tanto”. Gesù gli rispose: “oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anch’egli è 
figlio di abramo; il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto”» (lc 19, 7-10). 

la Quaresima è un tempo propizio ove risuona tale annuncio originario a cui la comunità dei discepoli di 
Gesù «deve sempre tornare» (FraNCeSCo, esort. ap. Evangelii gaudium, 164) per essere lei per prima rigenerata 
e liberata da ogni forma di orgoglio, di potere e ricchezza mondana. C’è un oggi della misericordia di Dio che 
riguarda direttamente la fraternità cristiana e la rende solidale nella salvezza con tutti gli uomini, destinataria 
con e per essi della miseratio continuata di Dio. Il Signore infatti «usa pazienza, non volendo che alcuno perisca, 
ma che tutti abbiano modo di pentirsi» (2Pt 3, 9). Ciò è vero - a maggior ragione - in questo anno giubilare della 
misericordia. 

Il tempo della Quaresima, «sacramento della nostra conversione» (Colletta, I Domenica di Quaresima), 
grazie ad un più assiduo ascolto della parola di Dio contenuta nelle Scritture, introduce spiritualmente ed 
esistenzialmente nell’humilitatis exemplum del Figlio di Dio. egli “pur essendo nella condizione di Dio”, si è 
svuotato della sua gloria divina e si è umiliato fino al punto di sottostare all’ignobile morte del legno della croce 
comminata a quanti non erano degni né della terra né del cielo, nella totale accettazione della condizione umana, 
così da assumere su di sé il peccato e a diventare - lui, il tre volte santo! - “peccato”.

l’umiltà di Gesù non va semplicemente intesa come una bella virtù o un esempio da imitare. essa testimonia 
che nella sua kenosis, nel suo abbassamento salvifico, Dio non è indifferente al destino dei peccatori; che Dio si 
prende cura di tutti gli uomini e di tutte le donne che sono segnati dal peccato, dalla sofferenza e da ogni forma 
di povertà. Per i cristiani, è necessaria questa conformità al loro Signore nell’umiltà che rende capaci di portare 
il fardello altrui (Fil 6, 2: «Portate i pesi gli uni degli altri, così adempirete la legge di Cristo»). e questa è l’opera 
che presiede lo Spirito: rendere simili, assimilare a Cristo.

la Quaresima è il cammino dell’umiltà che il maestro chiede ai suoi discepoli di intraprendere per essere 
capaci di coinvolgersi in tutta verità, di uscire dall’indifferenza e dall’alienazione esistenziale. 

È la scuola per vincere la sclerocardia, la durezza del cuore, l’idolatria dell’avere e del potere che ci rende 
orgogliosi e bramosi, operatori di ingiustizia, indifferenti, distanti, calcolatori, tiepidi.



Cancelleria
la cresima sarà celebrata nella Chiesa SS. Salvatore
C.so Vitt. emanuele alle ore 11.30
domenica 7 (con preparazione liturgica ven. 5 alle ore 19)

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.

Anniversari di ordinazione
11•1974 Golesano mario  
19•1977 Grimaldi Salvatore  
26•1966 messina Nicolò

Giubileo dei Vicariati
Pellegrinaggio in Cattedrale - ore 16:30 
17 FeBBraIo 1° Vicariato
22 FeBBraIo 2° Vicariato
02 marZo 3° Vicariato
09 marZo 4° Vicariato
13 aPrIle 5° Vicariato
20 aPrIle 6° Vicariato 

Ufficio Confraternite e Feste
Quest’anno la Solenità di S. Giuseppe ricorre il sabato 
prima della Domenica delle Palme.
Tutte le processioni in onore del Santo dovranno 
svolgersi il pomeriggio e la sera del 18 marzo dal 
momento che il 19 dopo l’ora nona (ore 15:00) si entra 
già nella liturgia della Settimana Santa.
Si rende altresì noto che nelle domeniche 8-15-29 
maggio p.v. non si potranno fare processioni dal 
momento che si celebrano le Solennità di: ascensione 
del Signore (8) Pentecoste (15) Corpus Domini (29).                     

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.

Ufficio Pastorale per la Famiglia
Corsi di preparazione al Matrimonio

febbraio-aprile Parr. S. Nicolò di Bari Via Nunzio Nasi, 18 tel. 0916512820 lunedì e mercoledì ore 21:00-22:30
01.02-09.03 Parr. S. Silvia Via Tommaso Natale, 87/B tel. 091241452 lunedì e mercoledì ore 21:00-22:30 
01.02-03.04 Parr. maria SS. Consolatrice degli afflitti Viale resurrezione tel. 091671175 

lunedì e giovedì  ore 20:45-22:00
01.02-23.04 Parr. S. michele arcangelo Via Sciuti, 49 tel. 091344912 lunedì ore 20:00 
19.02-23.05 Parr. madonna della Provvidenza  Via ammiraglio rizzo, 68 tel. 091544524 lunedì e venerdì ore 21:00-22:30
26.02-29.04 Parr.  SS Trinità alla magione Via la magione, 44 tel. 0916170596 venerdì ore 20:30 

    

È il tempo propizio della nostra consegna al volere di Dio, dell’accettazione della prova, della disponibilità al 
perdono pieno e incondizionato; della rinuncia all’odio, all’inimicizia, alla vendetta; della lotta all’amore smodato 
di sé; del nostro impegno a costruire una città inclusiva, solidale, giusta, attenta agli ultimi e ai piccoli, porto 
sicuro per i profughi e le vittime di questo nostro tempo.

Non si tratta di ripetere o imitare un singolo aspetto della vita di Gesù; si tratta di ripercorrere le sue 
orme, ciascuno nel proprio concreto vissuto, nel proprio stato di vita, nelle relazioni e negli impegni quotidiani. 
occorre aprirsi all’opera della Grazia; invocare fiduciosamente il dono della sequela Christi. 

lo Spirito che accompagnò Gesù nel deserto, sospinga il cammino Quaresimale della nostra comunità 
diocesana verso la pienezza della Pasqua e ci conformi al suo Figlio humilis et patiens, l’Uomo nuovo, primogenito 
della nuova creazione.

         + Corrado arcivescovo di Palermo



1 lunedì  
UCS  Incontro nelle parrocchie sul tema: “I social network 

al servizio delle Comunità parrocchiali”- ore 18:00
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
ClD Formazione per l’istituzione di nuovi ministri 

straordinari della comunione  - 5°  e 6° Vicariato
Parr. madonna della milicia - altavilla m. - ore 17:30-19:00

2 martedì
XXXVIII GIorNaTa Per la VITa
XX Giornata della vita Consacrata   
Giubileo della vita consacrata 
Cattedrale - ore 18:00

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

3 mercoledì
Incontro del Clero con l’Arcivescovo 
del 2° Vicariato

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

4 giovedì 
ClD Formazione permanente ministri straordinari 

della comunione già istituiti - 6° Vicariato 
Villafrati e/o misilmeri -  ore 17:00-18:30

7 domenica
SCD Preparazione elezione Battesimo: catecumeni 

già designati, catechisti, padrini 
Curia arcivescovile, Sala lavitrano - ore 09:00 

8 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  - 5°  e 6° Vicariato
Parr. madonna della milicia - altavilla m. - ore 17:30-19:00

8-9
Incontro dell’Arcivescovo con il giovane Clero 
degli ultimi cinque anni

9 martedì
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

10 mercoledì 
DELLE CENERI
Invio dei Missionari della Misericordia  
Cattedrale - ore 18:00

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

11giovedì
XXIV Giornata mondiale del malato
Giubileo degli ammalati - Cattedrale - ore 17:00

12 venerdì 
Incontro del Clero con l’Arcivescovo 
del 3° Vicariato

oarI-aVUlSS Corso base per il volontariato Socio-
Sanitario: incontro e presentazione dei partecipanti: 
motivazioni e aspettative. Presentazione del corso: una 
proposta o.a.r.I. 
Curia arcivescovile, 2° piano - ore 16:00

13 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.)

15 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  - 5°  e 6° Vicariato 
Parr. madonna della milicia - altavilla m. - ore 17:30-19:00

16 martedì   
INCONTRO UNITARIO DEL CLERO 
BAIDA – ORE 09:30

ClD Scuola per ministri Istituiti 
Curia arcivescovile 2° piano - ore 17:00-19:00

UPSl  equipe diocesana dell’ufficio PSl 
Parr. S. luisa de marillac - ore 18:30

Calendario



17 mercoledì
Giubileo della Misericordia del 1° Vicariato 
Pellegrinaggio in Cattedrale - ore 17:00

STB Direttivo - Sede STB Villabate - ore 21:00
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

ClD-SPG III Corso di Formazione liturgico-Pratico 
per animatori del Servizio ministranti - I rituali 
Curia arcivescovile - ore 16:00-17:30

18 giovedì 
ClD Formazione permanente ministri straordinari 

della comunione già istituiti - 1° e 2° Vicariato 
Curia arcivescovile, Sala lavitrano - ore 17:30-19:00

19 venerdì
oarI-aVUlSS Corso base per il volontariato Socio-

Sanitario: Volontariato come scelta di vita, proposta 
aVUlSS: identità, obiettivi e stili dell’associazione.  
Curia arcivescovile, 2° piano - ore 16:00

21 domenica 
SCD Preparazione alla Pasqua: catechisti, 

simpatizzanti, catecumeni, eletti 
Curia arcivescovile, Sala lavitrano - ore 09:00

UPm  Celebrazione interculturale 
Parr. m. SS. del Carmelo, Bagheria - ore 11:30

UCD Pomeriggio di spiritualità - ore 16:30
aCI  laboratorio della formazione 

Don orione - ore 08:30-13:00
CDV  Percorso vocazionale giovani (18-30 anni)  

Suore Figlie di Sant’anna, Baida - ore 16:00
UPF Percorso giovani coppie: “Promessi sposi e… 

oltre” - Parr. S. Teresa del B.G. - ore 10:00-15:00

22 lunedì 
FeSTIVITa’ CaTTeDra DI S. PIeTro
Giubileo della Misericordia del 2° Vicariato  
Pellegrinaggio in Cattedrale - ore 17:00

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 
Parr. madonna della milicia - altavilla m. - ore 17:30-19:00

23 martedì 
Incontro del Clero con l’Arcivescovo 
del 4° Vicariato

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

24 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  - 1°-2°-3°-4° Vicariato  
Parr. S. luisa de marillac - ore 18:30-20:00

25 giovedì
UPm/Ne Incontri di formazione per animatori 

missionari parrocchiali - Curia arcivescovile - ore 16:15
ClD Formazione permanente ministri straordinari 

della comunione già istituiti - 3° Vicariato
Parr. S. Giuseppe Cottolengo - ore 17:30-19:00

GrIS  adorazione eucaristica animata dai membri del 
GrIS in riparazione degli abusi eucaristici e in supporto 
alle vittime delle sette - Parr. SS. Salvatore - ore 21:00

26 venerdì 
Incontro dell’Arcivescovo con i Nubendi 
Cattedrale - ore 21:00

CDal  Incontro di studio e formazione - ore 17:30-19:30
oarI-aVUlSS Corso base per il volontariato Socio-

Sanitario: la motivazione al volontariato: le radici 
dell’altruismo - Curia  arcivescovile,  2° piano - ore 16:00

27 sabato 
adP ritiro spirituale - Ist. Boccone del Povero, Palermo
UPF 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

UPF-CDV  Coppie in comunione “laboratorio sul II° 
incontro” - Parr. S. Ferdinando re, Ustica  

28   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

29 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
ClD Formazione per l’istituzione di nuovi ministri 

straordinari della comunione  - 5°  e 6° Vicariato 
Parr.   madonna  della   milicia - altavilla   m. - ore 17:30-19:00

Ufficio Comunicazioni Sociali
Vuoi promuovere le iniziative e le attività delle 
Parrocchie, dei Gruppi e movimenti? Fai volare le tue 
notizie con arcidiocesiNews, la Newsletter dell’Ufficio 
Stampa e Comunicazioni Sociali dell’arcidiocesi 
di Palermo, diretto dal diacono Pino Grasso che 
viene inviata al proprio indirizzo di posta elettronica 
personale. 
le comunicazioni di interesse comune vanno inviate al 
seguente indirizzo e-mail: ufficiostampa@diocesipa.it


