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   MARZO 2015

Figlie e figli miei carissimi!
 
 Siamo ormai prossimi alla celebrazione della solennità più importante per un cristiano: 
la Pasqua del Signore Gesù Cristo, giorno in cui la morte è stata sconfitta dalla vita, l’isolamento 
dalla comunione, il pianto dalla gioia incontenibile.
 È con questi sentimenti che vogliamo vivere gli ultimi giorni che ci separano dal grande 
evento della risurrezione, lasciandoci accompagnare – come ricorda Papa Francesco nel suo 
messaggio per la Quaresima – «dal grido dei profeti che alzano la voce e ci svegliano». Anche 
noi abbiamo bisogno di essere sollecitati costantemente dalle nostre “comode posizioni”, che a 
volte fatichiamo a lasciare. 
 L’agire di Dio con noi può essere duplice: come una madre, che teneramente sveglia 
il proprio figlio la mattina affinché compia il suo dovere di studente, oppure come l’esultanza 
dei tifosi allo stadio, quando la propria squadra segna in porta!   Così, ognuno sa di cosa ha 
bisogno: di un dolce invito o di un forte richiamo. 
 Affinché l’amore vinca in noi, dobbiamo rendere il nostro cuore disponibile ad accogliere 
quella parola di conversione che in questi giorni ci viene donata, l’unica parola che può liberarci 
da quel torpore spirituale che impedisce di vivere in pienezza la nostra fede. 
 Preoccupati e agitati da molte cose rischiamo di perderci la “parte migliore”, di non vivere 
più la nostra vita ma di lasciarci vivere da essa. Dovremmo piuttosto essere come la sentinella, 
che vigila sulla propria vita e sulle proprie relazioni, riuscendo a mettere al centro della propria 
quotidianità il Signore Risorto, che non aspetta altro di diventare compagno e confidente nel 
nostro cammino. Tutto questo aumenta la sensibilità del cuore, che da “sordo” diventa “orecchio 
attento” al grido del fratello nel bisogno. 
 In questo momento storico, sociale ed economico, sono particolarmente vicino alle 
famiglie che hanno perso il lavoro, che non sanno più come arrivare alla fine del mese, a tutte 
quelle persone che, scoraggiate e travolte dalle nuove forme di povertà, sono mortificate nelle 
loro qualità umane e professionali. Da qui nasce il mio appello affinché ciascuno di noi, possa 
essere quel samaritano che, trovando il fratello in difficoltà, lo curi, se ne prenda carico e lo 
accompagni per il futuro. 
 Tutta la comunità cristiana deve fare la sua parte, affinché il grido del povero non rimanga 
inascoltato, ma trovi accoglienza negli uomini e nelle donne di buona volontà.  
 Potremo celebrare la Pasqua se non ricadremo nel silenzio del sepolcro, ma se usciremo 
annunciando per le strade la vita bella del Vangelo, che rialza l’uomo dalle sue brutture e 
povertà, facendolo camminare a testa alta, da risorto! 
 Auguro a tutti di poter scoprire, vivendo l’esperienza della risurrezione, tutta quella forza 
presente in ciascuno di voi, quella energia che, attivata dalla grazia operante, riesce a costruire 
concretamente il regno di Dio fra gli uomini.  

Auguri di una Santa Pasqua!              

Messaggio per la Pasqua del Cardinale Arcivescovo

18 MARZO 2015

Nel 54° anniversario di Ordinazione Sacerdotale, la Chiesa di 
Palermo si unisce ai sentimenti di gratitudine al Signore, del nostro 
Arcivescovo, il Card. Paolo Romeo, ed esprime i più sinceri auguri.
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Nostre Notizie
S. E. Card. Paolo Romeo ha nominato: 

▪ il Rev.do Sac. Dakou kokou a. 
Benjamin, Vicario Parrocchiale della 

Parr. Madonna della Provvidenza 
(26.01.2015); 

▪ il Diacono onofrio Catanzaro Presidente del 
Comitato Maria Carmelina Leone (26.01.2015);
▪ il Rev.do P. franCesCo Panzera sdP, Vicario 
Parrocchiale della Parr. Cuore Eucaristico di Gesù 
(29.01.2015); 
▪ il Rev.do Sac. GiusePPe zuCChetto, Amministratore 
Parrocchiale della Parr. M. SS Assunta, Via 
Perpignano (08.02.2015)
▪ il Rev.do Mons. Salvatore Sapienza, Vicario 
Parrocchiale della Parr. S. Basilio (11.02.2015).

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

Incontri Diocesani per Ministranti
Si   tiene  questo  mese di marzo   il  secondo dei due  
incontri diocesani per ministranti nei diversi vicariati 
dal tema “Lodate e benedite il Signore, ringraziate e 
servite con grande umiltà”
Programma degli incontri:
ore 16:00 Raduno nelle parrocchie designate
ore 16:15 Incontro di formazione
ore 17:15 Momento di festa e conoscenza (laddove possibile)
Chi vuole ha la possibilità di fermarsi alla messa che seguirà
7   I - II vicariato  Parr. S. Basilio - PA
14 III - IV vicariato Parr. S. Rosa da Lima - PA
21 V vicariato Parr. S. Domenico, Bagheria
28 VI vicariato Parr. Cuore Immacolato di Maria, 
Misilmeri
Gli incontri sono aperti a TUTTI i ministranti!

Giornate di Spiritualità 
8 La fuga dal mondo: droga e suicidio 
(Mons. Vincenzo Prof. Sorce) 
Casa Poggio Maria Cefalù  - ore 09:30-16:00 
per  inf.: tel. 0921420303

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 2014 ed il Bilancio 
di previsione del 2015. 
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. 

Abbazia di San Martino delle Scale
Corsi di esercizi per  sacerdoti - religiosi - religiose
La Vita ConsaCrata oGGi 
20-25  LuGLio 2015
03-08  aGosto 2015
24-29  aGosto 2015
7- 12   settemBre 2015
La Comunità Monastica offre a tutti i sacerdoti, 
religiosi e religiose in tutti i periodi dell’ anno questo 
tempo di grazia spirituale e di riposo accompagnata 
dalla preghiera quotidiana secondo la spiritualità di 
San Benedetto.
Per informazioni rivolgersi al P. Foresterario Dom 
Michele Musumeci o.s.b.  tel. 091 418104 opp. 
0917863556 (tutti i giorni dalle 09,00 alle ore 12,00) 
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1 domenica 
▪ UPM-UPM/NE Incontri di spiritualità missionaria 
Chiesa S. Maria dei Miracoli

2 lunedì 
▪ 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

2-3   
▪ UCD Incontro nelle zone pastorali per la 
recezione di “Incontriamo Gesù”

3 martedì 
▪ UPSU Seminario “Interrogativi dell’Etica e 
orizzonti di fede” Ritratti del desiderio
Aula Magna di Economia - ore 15:00-18:00
▪ CLD Scuola per Ministri Istituiti
Curia Arcivescovile 2° piano - ore 17:30-19:00

4 mercoledì 
▪ CLD Scuola di formazione liturgica - Anno C 
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

5 giovedì 
▪ CLD Formazione permanente ministri 
straordinari della comunione già istituiti - 
4° Vicariato - Parr. Maria SS. Madre della Chiesa 
- ore 17:30-19:00

6 venerdì
▪ OARI-AVULSS Corso base per il volontariato 
Socio-Sanitario: “La salute e la malattia: qualità 
della vita, e benessere della persona”
Curia Arcivescovile - ore 16:00-18:00

7 sabato 
▪ ACOS  Esperienza Interreligiosa ed Ecumenica 
con gli Ospiti delle Carceri “Ucciardone” sulla 
Paternità di Dio - ore 10:00
▪ 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.)

8 domenica
▪ SPG-CDV Itinerario spirituale per “giovani e 
meno giovani” alla ricerca della felicità: “La Via 
Crucis” La banalità di una croce - Seminario 
Arcivescovile - ore 09:15-17:30

9 lunedì 
▪ UPM/NE Corso biblico missionario
Curia Arcivescovile 2° piano - ore 17:30-19:30

▪ SCD Aggiornamento catechisti
Curia Arcivescovile, Sala Torre - ore 16:30
▪ 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

9-10   
▪ UCD Incontro nelle zone pastorali per la 
recezione di “Incontriamo Gesù”

10 martedì
INCONTRO UNITARIO DEL CLERO  
BAIDA - ORE 09:30

10 martedì
▪ CLD Scuola per Ministri Istituiti
Curia Arcivescovile 2° piano - ore 17:30-19:00
▪ CLD Incontro di formazione permanente per 
Ministri Istituiti
Curia Arcivescovile 2° piano - ore 17:30-19:00 

11 mercoledì 
▪ STB Direttivo - Sede STB Villabate – ore 21:00
▪ CLD Scuola di formazione liturgica - Anno C 
Curia Arcivescovile  Sala Lavitrano - ore 17:00-19:00
▪ UPS Visita alle case di riposo del territorio 
parrocchiale e preghiera di Quaresima 
▪ SPG-CDV  III Corso di Formazione Liturgico-
Pratico per Animatori del Servizio Ministranti 
Struttura dell’anno liturgico (parte I)
Curia Arcivescovile - ore 16:00-17:30
▪ 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

12 giovedì 
▪ CLD Formazione permanente ministri 
straordinari della comunione già istituiti 5° 
Vicariato - Parr. Madonna della Milicia Altavilla 
M. -  ore 17:30-19:00

12-13   
▪ STB Tesari  - Parr. Gesù Sacerdote (12/03)
Parr. S. Giuseppe, Villabate (13/03) - ore 
16:30 

13 venerdì
▪ OARI-AVULSS Corso base per il volontariato 
Socio-Sanitario: “Pastorale della carità: ruolo dei 
laici nella comunità cristiana”
Curia Arcivescovile - ore 16:00-18:00

14 sabato           
▪ UPSU Incontro del Laboratorio Pedagogico 
Diocesano “La scuola che umanizza” - CEI 
(Centro Educativo Ignaziano) - ore 17:30-20:00
▪ ACI Festa dei giovani e giovanissimi - ore 18:00

14-15   
▪ ACI “Vogliamo vedere Gesù”
Ritiro spirituale di Quaresima per 14enni



4

15  domenica
▪ UPM  Celebrazione interculturale 
Parr. S. Stefano Prot.- ore 11:30

16  lunedì 
▪ 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

16-17 
▪ UCD Incontro nelle zone pastorali per la recezione 
di “Incontriamo Gesù”

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

18     mercoledì 
▪ CLD Scuola di formazione liturgica - Anno C 
Curia Arcivescovile - Sala Lavitrano 
ore 17:00-19:00
▪ UPSU  Proposta di riflessione per La Pasqua agli 
Universitari - Aula Magna di economia - ore 15:00
▪ 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

19 giovedì
▪ UPSL  Festa degli artigiani e dei lavoratori e 
celebrazione della festività di San Giuseppe 

20 venerdì
▪ OARI-AVULSS Corso base per il volontariato 
Socio-Sanitario: “Diritti e dovere degli utenti del 
servizio sanitario nazionale”
Curia Arcivescovile - ore 16:00-18:00

21  sabato  
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

22     domenica 
▪ SCD Rito in preparazione alla Pasqua: Catechesi, 
catecumeni, eletti, padrini - Curia Arcivescovile 2° 
piano - ore 09:00
▪ CDCL Pasqua del Confrate - Celebrazione 
Eucaristica - Cattedrale - ore 18:00
▪ UPF Accompagnamento alla vita matrimoniale 
per giovani coppie-Biblioteca dei Bambini e dei 
Ragazzi “Le Balate”, Via delle Balate
ore 15:30-20:00

23     lunedì 
▪ 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

24  martedì 
XXIII  Giornata per i missionari martiri
▪ UCD  Incontro Equipe -Verifica incontri zone 
pastorali - ore 16:30
▪ CLD Scuola per Ministri Istituiti
Curia Arcivescovile 2° piano - ore 17:30-19:00
▪ UPEDI  Incontro di preghiera in preparazione alla 
Pasqua

25 mercoledì 
▪ STB Verifiche Parr. S. Giuseppe, Villabate
Parr. S. Luisa de Marillac - Parr. S. Caterina da 
Siena - Parr. Gesù Sacerdote - Parr. S. Francesco 
di Paola, Cefalà Diana - ore 16:00
▪ CLD Scuola di formazione liturgica - Anno C 
Curia Arcivescovile - Sala Lavitrano - ore 17:00-19:00
▪ UPS  “Guarigione per la fede dei genitori” 
(Mt15,21-28;Mc5,21-24.35-43) Cenacolo guidato 
da Operatori di Pastorale della Famiglia
Parr. S. Silvia - 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
▪ OARI-AVULSS Corso base per il volontariato 
Socio-Sanitario: Incontro di spiritualità in 
preparazione alla santa Pasqua 
Curia Arcivescovile - ore 16:00-18:00

26 giovedì
▪ UPM/NE Incontri di formazione per animatori 
missionari parrocchiali
Curia Arcivescovile - ore 16:15
▪ CLD Formazione permanente inistri straordinari 
della comunione già istituiti - 6° Vicariato - Villafrati 
e/o Misilmeri -  ore 17:00-18:30  

27 venerdì 
VIA CRUCIS CITTADINA - ore 21:00  
▪ ACOS  Gli Operatori Sanitari e Volontari con i 
Malati Celebrano la Croce di Cristo in attesa della 
Pasqua di Resurrezione 
“Villa delle Ginestre” - ore 16:00
▪ UPSL  Via Crucis per il mondo del lavoro
▪ OARI-AVULSS Corso base per il volontariato 
Socio-Sanitario: “Nozioni fondamentali di Igiene e 
norme per il corretto uso dei farmaci e una sana 
alimentazione”
Curia Arcivescovile - ore 16:00-18:00
▪ CIIS Incontro - ore 16:00

28 sabato  
XXX Giornata Mondiale della gioventù nelle diocesi  
▪ CDAL Ritiro spirituale
Casa diocesana Baida - ore 09:30-17:00

29 domenica   
DELLE PALME 
▪ UPM  Via Crucis interculturale
Foro Italico - ore 16:00


