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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA QUARESIMA 2014

Si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà 
(cfr 2 Cor  8,9)

Cari fratelli e sorelle,

in occasione della Quaresima, vi offro alcune riflessioni, perché possano servire al 
cammino personale e comunitario di conversione. Prendo lo spunto dall’espressione di 
san Paolo: «Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo: da ricco che era, 
si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà» (2 
Cor 8,9). L’Apostolo si rivolge ai cristiani di Corinto per incoraggiarli ad essere generosi 
nell’aiutare i fedeli di Gerusalemme che si trovano nel bisogno. Che cosa dicono a 
noi, cristiani di oggi, queste parole di san Paolo? Che cosa dice oggi a noi l’invito alla 
povertà, a una vita povera in senso evangelico?

La grazia di Cristo

Anzitutto ci dicono qual è lo stile di Dio. Dio non si rivela con i mezzi della potenza e della 
ricchezza del mondo, ma con quelli della debolezza e della povertà: «Da ricco che era, 
si è fatto povero per voi…». Cristo, il Figlio eterno di Dio, uguale in potenza e gloria con 
il Padre, si è fatto povero; è sceso in mezzo a noi, si è fatto vicino ad ognuno di noi; si è 
spogliato, “svuotato”, per rendersi in tutto simile a noi (cfr Fil 2,7; Eb 4,15). È un grande 
mistero l’incarnazione di Dio! Ma la ragione di tutto questo è l’amore divino, un amore 
che è grazia, generosità, desiderio di prossimità, e non esita a donarsi e sacrificarsi per 
le creature amate. La carità, l’amore è condividere in tutto la sorte dell’amato. 

18 MARZO 2014

Nel 53° anniversario di Ordinazione 
Sacerdotale del nostro Arcivescovo, il 
Card. Paolo Romeo, la Chiesa di Palermo 
si unisce ai suoi sentimenti di gratitudine 
al Signore, ed esprime i più sinceri auguri.
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L’amore rende simili, crea uguaglianza, abbatte i muri e le distanze. E Dio ha 
fatto questo con noi. Gesù, infatti, «ha lavorato con mani d’uomo, ha pensato con 

intelligenza d’uomo, ha agito con volontà d’uomo, ha amato con cuore d’uomo. Nascendo 
da Maria Vergine, egli si è fatto veramente uno di noi, in tutto simile a noi fuorché nel 
peccato» (Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium et spes, 22).

Lo scopo del farsi povero di Gesù non è la povertà in se stessa, ma – dice san Paolo – «...
perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà». Non si tratta di un gioco di parole, 
di un’espressione ad effetto! E’ invece una sintesi della logica di Dio, la logica dell’amore, la 
logica dell’Incarnazione e della Croce. Dio non ha fatto cadere su di noi la salvezza dall’alto, 
come l’elemosina di chi dà parte del proprio superfluo con pietismo filantropico. Non è 
questo l’amore di Cristo! Quando Gesù scende nelle acque del Giordano e si fa battezzare 
da Giovanni il Battista, non lo fa perché ha bisogno di penitenza, di conversione; lo fa per 
mettersi in mezzo alla gente, bisognosa di perdono, in mezzo a noi peccatori, e caricarsi del 
peso dei nostri peccati. E’ questa la via che ha scelto per consolarci, salvarci, liberarci dalla 
nostra miseria. Ci colpisce che l’Apostolo dica che siamo stati liberati non per mezzo della 
ricchezza di Cristo, ma per mezzo della sua povertà. Eppure san Paolo conosce bene le 
«impenetrabili ricchezze di Cristo» (Ef 3,8), «erede di tutte le cose» (Eb 1,2). 

Che cos’è allora questa povertà con cui Gesù ci libera e ci rende ricchi? È proprio il suo 
modo di amarci, il suo farsi prossimo a noi come il Buon Samaritano che si avvicina a 
quell’uomo lasciato mezzo morto sul ciglio della strada (cfr Lc 10,25ss). Ciò che ci dà 
vera libertà, vera salvezza e vera felicità è il suo amore di compassione, di tenerezza e di 
condivisione. La povertà di Cristo che ci arricchisce è il suo farsi carne, il suo prendere su 
di sé le nostre debolezze, i nostri peccati, comunicandoci la misericordia infinita di Dio. La 
povertà di Cristo è la più grande ricchezza: Gesù è ricco della sua sconfinata fiducia in Dio 
Padre, dell’affidarsi a Lui in ogni momento, cercando sempre e solo la sua volontà e la sua 
gloria. È ricco come lo è un bambino che si sente amato e ama i suoi genitori e non dubita 
un istante del loro amore e della loro tenerezza. La ricchezza di Gesù è il suo essere il 
Figlio, la sua relazione unica con il Padre è la prerogativa sovrana di questo Messia povero. 
Quando Gesù ci invita a prendere su di noi il suo “giogo soave”, ci invita ad arricchirci 
di questa sua “ricca povertà” e “povera ricchezza”, a condividere con Lui il suo Spirito 
filiale e fraterno, a diventare figli nel Figlio, fratelli nel Fratello Primogenito (cfr Rm 8,29).
È stato detto che la sola vera tristezza è non essere santi (L. Bloy); potremmo anche dire 
che vi è una sola vera miseria: non vivere da figli di Dio e da fratelli di Cristo.

La nostra testimonianza 

Potremmo pensare che questa “via” della povertà sia stata quella di Gesù, mentre noi, che 
veniamo dopo di Lui, possiamo salvare il mondo con adeguati mezzi umani. Non è così. 
In ogni epoca e in ogni luogo, Dio continua a salvare gli uomini e il mondo mediante la 
povertà di Cristo, il quale si fa povero nei Sacramenti, nella Parola e nella sua Chiesa, che 
è un popolo di poveri. La ricchezza di Dio non può passare attraverso la nostra ricchezza, 
ma sempre e soltanto attraverso la nostra povertà, personale e comunitaria, animata dallo 
Spirito di Cristo.

Ad imitazione del nostro Maestro, noi cristiani siamo chiamati a guardare le miserie dei 
fratelli, a toccarle, a farcene carico e a operare concretamente per alleviarle. La miseria 
non coincide con la povertà; la miseria è la povertà senza fiducia, senza solidarietà, senza 
speranza. Possiamo distinguere tre tipi di miseria: la miseria materiale, la miseria morale 
e la miseria spirituale. La miseria materiale è quella che comunemente viene chiamata 
povertà e tocca quanti vivono in una condizione non degna della persona umana: privati dei 
diritti fondamentali e dei beni di prima necessità quali il cibo, l’acqua, le condizioni igieniche, 
il lavoro, la possibilità di sviluppo e di crescita culturale. Di fronte a questa miseria la Chiesa 
offre il suo servizio, la sua diakonia, per andare incontro ai bisogni e guarire queste piaghe 
che deturpano il volto dell’umanità. Nei poveri e negli ultimi noi vediamo il volto di Cristo; 
amando e aiutando i poveri amiamo e serviamo Cristo. Il nostro impegno si orienta anche 
a fare in modo che cessino nel mondo le violazioni della dignità umana, le discriminazioni 
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e i soprusi, che, in tanti casi, sono all’origine della miseria. 
Quando il potere, il lusso e il denaro diventano idoli, si antepongono questi all’esigenza di una 
equa distribuzione delle ricchezze. Pertanto, è necessario che le coscienze si convertano 
alla giustizia, all’uguaglianza, alla sobrietà e alla condivisione.

Non meno preoccupante è la miseria morale, che consiste nel diventare schiavi del vizio 
e del peccato. Quante famiglie sono nell’angoscia perché qualcuno dei membri – spesso 
giovane – è soggiogato dall’alcol, dalla droga, dal gioco, dalla pornografia! Quante persone 
hanno smarrito il senso della vita, sono prive di prospettive sul futuro e hanno perso la 
speranza! E quante persone sono costrette a questa miseria da condizioni sociali ingiuste, 
dalla mancanza di lavoro che le priva della dignità che dà il portare il pane a casa, per la 
mancanza di uguaglianza rispetto ai diritti all’educazione e alla salute. In questi casi la 
miseria morale può ben chiamarsi suicidio incipiente. Questa forma di miseria, che è anche 
causa di rovina economica, si collega sempre alla miseria spirituale, che ci colpisce quando 
ci allontaniamo da Dio e rifiutiamo il suo amore. Se riteniamo di non aver bisogno di Dio, che 
in Cristo ci tende la mano, perché pensiamo di bastare a noi stessi, ci incamminiamo su una 
via di fallimento. Dio è l’unico che veramente salva e libera. 

Il Vangelo è il vero antidoto contro la miseria spirituale: il cristiano è chiamato a portare 
in ogni ambiente l’annuncio liberante che esiste il perdono del male commesso, che Dio 
è più grande del nostro peccato e ci ama gratuitamente, sempre, e che siamo fatti per la 
comunione e per la vita eterna. Il Signore ci invita ad essere annunciatori gioiosi di questo 
messaggio di misericordia e di speranza! È bello sperimentare la gioia di diffondere questa 
buona notizia, di condividere il tesoro a noi affidato, per consolare i cuori affranti e dare 
speranza a tanti fratelli e sorelle avvolti dal buio. Si tratta di seguire e imitare Gesù, che è 
andato verso i poveri e i peccatori come il pastore verso la pecora perduta, e ci è andato 
pieno d’amore. Uniti a Lui possiamo aprire con coraggio nuove strade di evangelizzazione 
e promozione umana.

Cari fratelli e sorelle, questo tempo di Quaresima trovi la Chiesa intera disposta e sollecita 
nel testimoniare a quanti vivono nella miseria materiale, morale e spirituale il messaggio 
evangelico, che si riassume nell’annuncio dell’amore del Padre misericordioso, pronto ad 
abbracciare in Cristo ogni persona. Potremo farlo nella misura in cui saremo conformati a 
Cristo, che si è fatto povero e ci ha arricchiti con la sua povertà. La Quaresima è un tempo 
adatto per la spogliazione; e ci farà bene domandarci di quali cose possiamo privarci al fine 
di aiutare e arricchire altri con la nostra povertà. Non dimentichiamo che la vera povertà 
duole: non sarebbe valida una spogliazione senza questa dimensione penitenziale. Diffido 
dell’elemosina che non costa e che non duole.

Lo Spirito Santo, grazie al quale «[siamo] come poveri, ma capaci di arricchire molti; come 
gente che non ha nulla e invece possediamo tutto» (2 Cor 6,10), sostenga questi nostri 
propositi e rafforzi in noi l’attenzione e la responsabilità verso la miseria umana, per diventare 
misericordiosi e operatori di misericordia. Con questo auspicio, assicuro la mia preghiera 
affinché ogni credente e ogni comunità ecclesiale percorra con frutto l’itinerario quaresimale, 
e vi chiedo di pregare per me. Che il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca.

Dal Vaticano, 26 dicembre 2013 

Festa di Santo Stefano, diacono e primo martire
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Ufficio Pastorale
La cresima sarà celebrata nella Chiesa SS. Salvatore 
C.so Vitt. Emanuele alle ore 11.30  
2 (con prove il 28 febbraio 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.

Nostre Notizie
S. E. Card. Paolo Romeo ha nominato: 
▪ il Rev.do don MassiMo Pernice, Assistente Spirituale 
dell’Associazione Guide e Scouts d’Europa Cattolici  
Distretto Palermo Ovest (17.12.2013);
▪ il Rev.do don GiusePPe sunseri, Responsabile 
del Centro di Formazione dei Diaconi Permanenti  
(21.12.2013);
▪ il Rev.do P. Gaetano ceravolo FDP, Reggente 
del Santuario di S. Rosalia sul Monte Pellegrino 
(06.02.2014).

Anniversari di ordinazione
06•1976 Genualdi Benedetto
12•1994 Diaconi: Amato Giuseppe, 

Cammarata Rosario, Carrozza 
Nunzio, Costantino Marcello, Di 
Simone Giovanni, La Spina Salvatore, 
Mancarella Giuseppe, Panzarella 
Antonino,Salmeri Vittorio, Sambataro 
Antonio, Sansone Vincenzo, Sposito 
Girolamo 

13•1976 Manzone Alessandro
18•1945 Masi Francesco
18•2009 Pravatà Gaetano, Vazzana Ignazio
19•1960 Maniscalco Antonio
19•1977 Trapani Giuseppe
19•1994 Pistorio Salvatore
23•1985 Basile Giovanni, Cannariato Pietro, 

Patronaggio Rosolino, Rattoballi 
Cesare, Todaro Antonio, Zito Antonio

Figlie di S. Paolo
Incontri per i giovani   “Non lasciamoci rubare la speranza”
11 La speranza si espande
Sede: Libreria Paoline C.so Vitt. Emanuele, 456 ore 19:30/22:00   
Animatori: 
- don Agatino Gugliara ssp - tel. 095350133
  e-mail: agatinoguliara@gmail.com
- Suor Rita Mignosi fsp - tel. 0916524577
  e-mail: ritamignosi@gmail.com
- Suor Stefania Park fsp - tel. 0916524577
e-mail: amistefania@gmail.com
- Suor Veronica Bernasconi fsp
e-mail: veronica.bernasconi@hotmail.it

Incontri Diocesani per Ministranti
Si   tiene  questo  mese di marzo   il  secondo 
dei due  incontri diocesani per ministranti nei 
diversi vicariati dal tema “Siate saldi nella fede, 
nella preghiera, nel servizio”.
Programma degli incontri:
ore 16:00 Raduno nelle parrocchie designate
ore 16:15 Incontro di formazione
ore 17:15 Eventuale momento di festa e 
conoscenza (laddove possibile)
Chi vuole ha la possibilità di fermarsi alla messa 
che seguirà
8   I - II vicariato  Parr. S. Tarcisio  - Via S. La Franca, 77 -  PA
15    III - IV vicariato Parr. S. Ernesto    - Via Campolo, 9 - PA
22 V vicariato Parr. SS. Salvatore, Termini Imerese
29 VI vicariato Parr. S. Rosalia, Baucina
Gli incontri sono aperti a TUTTI i ministranti!

Giornate di Spiritualità 
9 Gesù luce del mondo che “splende nelle tenebre”
(Mons. Paolo Prof. Jovino) Casa Poggio Maria 
Cefalù  - ore 09:30-16:00
per  inf.: tel. 0921420303



2 domenica 
▪ UPM-UPM/NE Giornata di spiritualità
Centro Odigitria
▪ SCD Preparazione elezione ai sacramenti della 
iniziazione cristiana: catecumeni, catechisti, padrini 

3 lunedì 
▪ UPM/NE Corso biblico missionario
Curia Arcivescovile 2° piano - ore 17:30-19:30 
▪ UCD Scuola per il Ministero di Catechista
Parr. Annunciazione del Signore  - ore 10:00-12:00
▪ UCD  Incontro dei Catechisti del IV Vicariato
Parr. Madonna della Provvidenza
ore 16:30-18:00

4 martedì 
▪ CLD Scuola per Ministri Istituiti
2° piano Curia Arcivescovile - ore 17:00-19:00
▪ UPSL Incontro Equipe diocesana
Parr. S. Luisa de Marillac -ore 18:30

5 mercoledì 
DELLE CENERI  

6 giovedì 
▪ UCD Scuola per il Ministero di Catechista
Parr. Madonna della Milicia - ore 16:00-18:00
▪ GRIS Incontri formativi “Consigli pratici nella 
relazione con i Testimoni di Geova” 
Parr. SS. Salvatore - ore 21:00
▪ CLD Formazione permanente ministri straordinari 
della comunione già istituiti - 4° Vicariato
Parr. Maria SS. Madre della Chiesa - ore 17:30-19:00

7 venerdì 
▪ UPEDI  Giornata mondiale di preghiera per le 
donne - Chiesa Valdese, Via Spezio 43 - ore 19:00

9 domenica 
▪ SCD Elezione al Battesimo - Cattedrale - ore 17:30

10 lunedì 
▪ UPM/NE Corso biblico missionario
Curia Arcivescovile 2° piano - ore 17:30-19:30
▪ UCD Scuola per il Ministero di Catechista
Parr. Annunciazione del Signore  - ore 10:00-12:00
▪ 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

11 martedì 
RITIRO DEL CLERO - BAIDA - ORE 09:30

11 martedì
▪ UPM/NE Corso di formazione per animatori 
missionari parrocchiali 

▪ UPS  “Il malato oncologico I. Assistenza 
domiciliare: testimonianze di operatori, pazienti 
e familiari”- Parr. S. Oliva - ore 16:30-19:00
▪ 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 
▪ UPF  Incontri diocesani a cura del Centro dei 
Metodi Naturali “Custodi e interpreti della vita”
Parr. Madonna della Provvidenza 
ore 21:00-22:30

12 mercoledì 
▪ STB Direttivo - Sede STB Villabate - ore 16:30
▪ CLD Scuola di formazione liturgica - Anno B - Curia 
Arcivescovile - Sala Lavitrano - ore 17:00-19:00
▪ UCD Scuola per il Ministero di Catechista
Parr. S. Nicolò di Bari  - ore 16:00-18:00
▪ UPS  “Il malato oncologico I. Assistenza 
domiciliare: testimonianze di operatori, pazienti 
e familiari”- Ist. Figlie della carità, Bagheria 
ore 16:30-19:00
▪ 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

13 giovedì 
▪ MONASTERO DELLA VISITAZIONE  
Adorazione Eucaristica - ore 21:00
▪ UCD Scuola per il Ministero di Catechista 
Parr. Madonna della Milicia  - ore 16:00-18:00
▪ UPSU Incontro del Laboratorio Pedagogico 
Diocesano  
CEI (Centro Educativo Ignaziano) - ore 16:00
▪ CLD Formazione permanente ministri 
straordinari della comunione già istituiti
5° Vicariato Parr. Madonna della Milicia
Altavilla M.  - ore 17:30-19:00
▪ UPSL Costituzione della Consulta Regionale

13-14   
▪ STB Tesari  Parr. S. Tommaso d’Aquino (13/03) 
Parr. S. Caterina da Siena (14/03) - ore 16:30

16 domenica
▪ SPG-CDV Itinerario spirituale per “giovani e meno 
giovani” alla ricerca della felicità: ”Con la tua bocca 
proclamerai, con il tuo cuore crederai” Io e Dio... cuore 
a cuore! - Seminario Arcivescovile - ore 09:00-17:30
▪ SCD Rito in preparazione alla Pasqua: Catechesi, 
catecumeni, eletti - Cattedrale - ore 09:00
▪ UPM  Celebrazione Interculturale
Parr. M. SS. del Carmelo, Bagheria - ore 11:30

17 lunedì 
▪ UPM/NE Corso biblico missionario
Curia Arcivescovile 2° piano - ore 17:30-19:30
▪ UCD Scuola per il Ministero di Catechista  
Parr. Annunciazione del Signore - ore 10:00-12:00
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▪ 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

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

19  mercoledì 
▪ UCD Scuola per il Ministero di Catechista
Parr. S. Nicolò di Bari  - ore 16:00-18:00
▪ UPSL Festa di S. Giuseppe in collaborazione 
con le Associazioni professionali degli artigiani

20 giovedì 
▪ Cammino di preghiera Giovani
Liturgia penitenziale - nei Vicariati - ore 21:00 
▪ SPA  Incontro con i Referenti Parrocchiali
▪ UCD Scuola per il Ministero di Catechista
Parr. Madonna della Milicia   - ore 16:00-18:00
▪ CDAL Incontro di studio e formazione sulla 
Cittadinanza attiva e partecipazione - ore 17:30
▪ CLD Formazione permanente ministri 
straordinari della comunione già istituiti
6° Vic. - Villafrati e/o Misilmeri -  ore 17:00-18:30

21 venerdì 
▪ CIIS   Incontro ore 16:00
▪ UPSL  Seminario nazionale sulla Custodia del 
Creato - Roma

22 sabato 
▪ AdP  Ritiro Spirituale - Casa di spiritualità 
P. Franceso Sposto - S. Martino delle Scale - ore 09:30

24  lunedì 
▪ XXII  Giornata per i missionari martiri
▪ UPM/NE Corso biblico missionario
Curia Arcivescovile 2° piano - ore 17:30-19:30
▪ UCD Scuola per il Ministero di Catechista
Parr. Annunciazione del Signore - ore 10:00-12:00
▪ CLD Formazione permanente ministri 
straordinari della comunione già istituiti
5° Vicariato - Parr. Madonna della Milicia
Altavilla M. - ore 17:30-19:00

25 martedì 
▪ UPM/NE Corso di formazione per animatori 
missionari parrocchiali
▪ UPS  “Il malato oncologico II. Assistenza al 
malato terminale: Presentazioni dell’hospice e 
testimonianze di operatori e di familiari”
Parr. S. Oliva - ore 16:30-19:00
▪ CLD Scuola per Ministri Istituiti
2° piano Curia Arcivescovile - ore 17:00-19:00

26 mercoledì
▪ STB Verifiche - Parr. S. Giuseppe, Villabate
Parr. S. Tommaso d’Aquino - Parr. S. Giuseppe 
Cottolengo - Parr. S. Caterina da Siena
Parr. S. Francesco di Paola, Cefalà Diana - ore 16:00
▪ UPEDI Incontro di preparazione alla Pasqua
Parr. S. Espedito - ore 19:00

▪ CLD Scuola di formazione liturgica - Anno B 
Curia Arcivescovile - Sala Lavitrano - ore 17:00-19:00
▪ UCD Scuola per il Ministero di Catechista
Parr. S. Nicolò di Bari  - ore 16:00-18:00
▪ UPS  “Il malato oncologico II. Assistenza al 
malato terminale: Presentazioni dell’hospice e 
testimonianze di operatori e di familiari”
Ist. Figlie della carità, Bagheria - ore 16:30-19:00
▪ 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

27 giovedì 
▪ UCD Scuola per il Ministero di Catechista
Parr. Madonna della Milicia - 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

28 venerdì 
INCONTRO DELL’ARCIVESCOVO CON I 
NUBENDI - ORE 21:00

28 venerdì
▪ SCD Aggiornamento catechisti
Curia Arcivescovile 2° piano- ore 16:30

29 sabato  
▪ ACI  Momenti di Spiritualità laicale
Figlie di S. Anna, Baida - ore 16:00 

31 lunedì
▪ UPM/NE Corso biblico missionario
Curia Arcivescovile 2° piano - ore 17:30-19:30 
▪ UCD Scuola per il Ministero di Catechista
Parr.  Annunciazione del Signore  - ore 10:00-12:00
▪ ACI  Incontro area Famiglia: Fragilità familiari 
▪ 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
▪ UPSL Incontro Equipe diocesana UPSL
Parr. S. Luisa de Marillac - ore 18:30

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 2013 ed il 
Bilancio di previsione del 2014. 
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. 


