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OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO
Mercoledì delle Ceneri, 10 febbraio 2016
La Parola di Dio, all’inizio del cammino quaresimale, rivolge alla Chiesa e a ciascuno di noi due inviti.
Il primo è quello di san Paolo: «Lasciatevi riconciliare con Dio» (2Cor 5,20). Non è semplicemente un buon
consiglio paterno e nemmeno soltanto un suggerimento; è una vera e propria supplica a nome di Cristo: «Vi
supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio» (ibid.). Perché un appello così solenne e accorato?
Perché Cristo sa quanto siamo fragili e peccatori, conosce la debolezza del nostro cuore; lo vede ferito dal male che
abbiamo commesso e subìto; sa quanto bisogno abbiamo di perdono, sa che ci occorre sentirci amati per compiere
il bene. Da soli non siamo in grado: per questo l’Apostolo non ci dice di fare qualcosa, ma di lasciarci riconciliare
da Dio, di permettergli di perdonarci, con fiducia, perché «Dio è più grande del nostro cuore» (1Gv 3,20). Egli
vince il peccato e ci rialza dalle miserie, se gliele affidiamo. Sta a noi riconoscerci bisognosi di misericordia: è il
primo passo del cammino cristiano; si tratta di entrare attraverso la porta aperta che è Cristo, dove ci aspetta Lui
stesso, il Salvatore, e ci offre una vita nuova e gioiosa.
Ci possono essere alcuni ostacoli, che chiudono le porte del cuore. C’è la tentazione di blindare le porte,
ossia di convivere col proprio peccato, minimizzandolo, giustificandosi sempre, pensando di non essere peggiori
degli altri; così, però, si chiudono le serrature dell’anima e si rimane chiusi dentro, prigionieri del male. Un altro
ostacolo è la vergogna ad aprire la porta segreta del cuore. La vergogna, in realtà, è un buon sintomo, perché indica
che vogliamo staccarci dal male; tuttavia non deve mai trasformarsi in timore o paura. E c’è una terza insidia,
quella di allontanarci dalla porta: succede quando ci rintaniamo nelle nostre miserie, quando rimuginiamo
continuamente, collegando fra loro le cose negative, fino a inabissarci nelle cantine più buie dell’anima. Allora
diventiamo persino familiari della tristezza che non vogliamo, ci scoraggiamo e siamo più deboli di fronte alle
tentazioni. Questo avviene perché rimaniamo soli con noi stessi, chiudendoci e fuggendo dalla luce; mentre
soltanto la grazia del Signore ci libera. Lasciamoci allora riconciliare, ascoltiamo Gesù che dice a chi è stanco e
oppresso «venite a me» (Mt 11,28). Non rimanere in sé stessi, ma andare da Lui! Lì ci sono ristoro e pace.
In questa celebrazione sono presenti i Missionari della Misericordia, per ricevere il mandato di essere segni
e strumenti del perdono di Dio. Cari fratelli, possiate aiutare ad aprire le porte dei cuori, a superare la vergogna,
a non fuggire dalla luce. Che le vostre mani benedicano e risollevino i fratelli e le sorelle con paternità; che
attraverso di voi lo sguardo e le mani del Padre si posino sui figli e ne curino le ferite!
C’è un secondo invito di Dio, che dice, per mezzo del profeta Gioele: «Ritornate a me con tutto il cuore»
(2,12). Se bisogna ritornare è perché ci siamo allontanati. È il mistero del peccato: ci siamo allontanati da Dio,
dagli altri, da noi stessi. Non è difficile rendersene conto: tutti vediamo come facciamo fatica ad avere veramente
fiducia in Dio, ad affidarci a Lui come Padre, senza paura; come è arduo amare gli altri, anziché pensare male
di loro; come ci costa fare il nostro vero bene, mentre siamo attirati e sedotti da tante realtà materiali, che
svaniscono e alla fine ci lasciano poveri. Accanto a questa storia di peccato, Gesù ha inaugurato una storia di
salvezza. Il Vangelo che apre la Quaresima ci invita a esserne protagonisti, abbracciando tre rimedi, tre medicine
che guariscono dal peccato (cfr Mt 6,1-6.16-18).

In primo luogo la preghiera, espressione di apertura e di fiducia nel Signore: è l’incontro personale con
Lui, che accorcia le distanze create dal peccato. Pregare significa dire: “non sono autosufficiente, ho bisogno di
Te, Tu sei la mia vita e la mia salvezza”. In secondo luogo la carità, per superare l’estraneità nei confronti degli
altri. L’amore vero, infatti, non è un atto esteriore, non è dare qualcosa in modo paternalistico per acquietarsi la
coscienza, ma accettare chi ha bisogno del nostro tempo, della nostra amicizia, del nostro aiuto. È vivere il servizio,
vincendo la tentazione di soddisfarci. In terzo luogo il digiuno, la penitenza, per liberarci dalle dipendenze nei
confronti di quello che passa e allenarci a essere più sensibili e misericordiosi. È un invito alla semplicità e alla
condivisione: togliere qualcosa dalla nostra tavola e dai nostri beni per ritrovare il bene vero della libertà.
«Ritornate a me - dice il Signore - ritornate con tutto il cuore»: non solo con qualche atto esterno, ma
dal profondo di noi stessi. Infatti Gesù ci chiama a vivere la preghiera, la carità e la penitenza con coerenza e
autenticità, vincendo l’ipocrisia. La Quaresima sia un tempo di benefica “potatura” della falsità, della mondanità,
dell’indifferenza: per non pensare che tutto va bene se io sto bene; per capire che quello che conta non è
l’approvazione, la ricerca del successo o del consenso, ma la pulizia del cuore e della vita; per ritrovare identità
cristiana, cioè l’amore che serve, non l’egoismo che si serve. Mettiamoci in cammino insieme, come Chiesa,
ricevendo le Ceneri - anche noi diventeremo cenere - e tenendo fisso lo sguardo sul Crocifisso. Egli, amandoci,
ci invita a lasciarci riconciliare con Dio e a ritornare a Lui, per ritrovare noi stessi.

Cancelleria

23•1985

La cresima sarà celebrata nella Chiesa SS. Salvatore
C.so Vitt. Emanuele alle ore 11.30
domenica 17 aprile
(con preparazione liturgica ven. 15 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
06•1976
12•1994

13•1976
14•2015
18•1945
18•2009
19•1960
19•1977
19•1994

Genualdi Benedetto
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
Manzone Alessandro
Chimenti Dario, Di Carlo Antonino,
Grasso Claudio Antonio, Onyenemerem
Charles, Zaffuto Fabio
Masi Francesco
Pravatà Gaetano, Vazzana Ignazio
Maniscalco Antonio
Trapani Giuseppe
Pistorio Salvatore

Basile Giovanni, Cannariato Pietro,
Patronaggio Rosolino, Rattoballi Cesare,
Todaro Antonio, Zito Antonio

Nostre Notizie

Sua Eccellenza Mons. Corrado Lorefice ha nominato:
il Rev.do Fr. Vincenzo Marchese ofm capp., Vicario
Episcopale del II Vicariato (25.01.2016);
il Rev.do don Ugo Di Marzo, Parroco della Parr. Maria
SS. delle Grazie, corso dei Mille (02.02.2016);
il Rev.do don Vincenzo Buscemi, Parroco della Parr.
Maria SS. Addolorata a Pallavicino (10.02.2016);
il Rev.do don Fabio Caldara, Parroco della Parr. Maria
SS. delle Grazie, Conte Federico, (10.02.2016);
il Rev.do don Dario Chimenti, Vicario Parrocchiale della
Parr. Maria SS. Addolorata a Pallavicino (10.02.2016).

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

03/03-03/05 Parr. S. Giacomo dei Militari, C.so Pisani, 203 - martedì e giovedì - ore 21:00

Calendario
1 martedì
Incontro del Clero con l’Arcivescovo
del 5° Vicariato - Santuario Madonna della Milicia
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
2 mercoledì
Giubileo della Misericordia del 3° Vicariato
Pellegrinaggio in Cattedrale - ore 16:30
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
3 giovedì
SCD Aggiornamento catechisti
Curia Arcivescovile, 2° piano - ore 16:30
CLD Formazione permanente ministri straordinari
della comunione già istituiti - 4° Vicariato
Parr. Maria SS. Madre della Chiesa - ore 17:30-19:00
4 venerdì
OARI-AVULSS Corso base per il volontariato SocioSanitario: La salute e la malattia: qualità della vita e benessere
della persona - Curia Arcivescovile, 2° piano - ore 16:00
4-5
24 ore per il Signore
5 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.)

5-6
ACI Ritiro spirituale di Quaresima per 14enni
Casa diocesana Baida
6 domenica - Quaresima di Carità
CDV Incontri diocesani di formazione vocazionale
Seminario Arcivescovile - ore 16:30
7 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 martedì
INCONTRO UNITARIO DEL CLERO
BAIDA - ORE 09:30

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
9 mercoledì
Giubileo della Misericordia del 4° Vicariato
Pellegrinaggio in Cattedrale - ore 16:30
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
10 giovedì
SPG Cammino di preghiera Giovani:
“Non si stanca di perdonare!” Liturgia penitenziale
Cattedrale - ore 21:00
CLD Formazione permanente ministri straordinari
della comunione già istituiti - 5° Vicariato
Parr. Madonna della Milicia - Altavilla M. - ore 17:30-19:00
11 venerdì
OARI-AVULSS Corso base per il volontariato SocioSanitario: La cultura della salute secondo l’OMS
Curia Arcivescovile, 2° piano - ore 16:00
12 sabato
CDL-SPG Incontri Diocesani per Ministranti
1°, 2°, 3° e 4° Vicariato
13 domenica
UPM Celebrazione interculturale
Parr. S. Lucia - ore 11:30
CDCL Pasqua del Confrate - Celebrazione Eucaristica
Cattedrale - ore 18:00
UPF Percorso giovani coppie: “Promessi sposi e…
oltre” - Parr. S. Teresa del B.G. - ore 10:00-15:00
14 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
STB Tesari - Parr. Gesù Sacerdote - ore 16:30
15 martedì
Incontro del Clero con l’Arcivescovo del 6° Vicariato
Villa della Trasfigurazione - Lercara Friddi
CLD Scuola per Ministri Istituiti
Curia Arcivescovile, 2° piano - ore 17:00-19:00

STB Tesari - Parr. S. Caterina - ore 16:30
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
UPEDI Incontro Ecumenico di preghiera
in preparazione alla Pasqua
16 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
CLD-SPG III Corso di Formazione Liturgico-Pratico
per Animatori del Servizio Ministranti - La Liturgia
delle ore - Curia Arcivescovile - ore 16:00-17:30
17 giovedì
STB Verifiche - Parr. S. Giuseppe, Villabate - Parr.
S. Luisa - Parr. S. Caterina - Parr. Cefalà Diana Parr. Gesù Sacerdote - ore 16:00
CLD Formazione permanente ministri straordinari
della comunione già istituiti - 6° Vicariato
Villafrati e/o Misilmeri - ore 17:00-18:30
18 venerdì
VIA CRUCIS CITTADINA - ore 21:00
UPM/NE XXIII Giornata per i missionari martiri:
Veglia - Parr. M. SS. delle Grazie, Villagrazia - ore 21:00
OARI-AVULSS Corso base per il volontariato SocioSanitario: Pastorale della carità: ruolo dei laici nella
comunità cristiana - Curia Arcivescovile, 2° piano - ore 16:00
19 sabato		
UPSL Festa di San Giuseppe (in collaborazione con
le associazioni professionali degli artigiani)
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
20 domenica
DELLE PALME
Giubileo dei Giovani - Cattedrale - ore 10:00
UPM Via Crucis interculturale - Foro Italico - ore 16:00
UPF Accompagnamento alla vita matrimoniale per
giovani coppie - Biblioteca dei Bambini e dei Ragazzi
“Le Balate”, Via delle Balate - ore 15:30-20:00
CDV Percorso vocazionale giovani (18-30 anni)
Suore Figlie di Sant’Anna, Baida - ore 16:00
21 lunedì
UCD Scuola per il ministero di Catechista - ore 09:00-12:00
22 martedì
UCD Scuola per il ministero di Catechista - ore 16:00-19:00
23 mercoledì
OARI-AVULSS Corso base per il volontariato SocioSanitario: Incontro di spiritualità in preparazione alla
santa Pasqua - Curia Arcivescovile, 2° piano - ore 16:00

24 giovedì
della Settimana Santa - Cattedrale
MESSA CRISMALE - ore 09:30
S. Messa in Coena Domini - ore 18:00
Adorazione Eucaristica - ore 22:00
25 venerdì
della Settimana Santa - Cattedrale
Ufficio delle Letture e Lodi - ore 07:30
Liturgia della Passione - ore 18:00
26 sabato
della Settimana Santa - Cattedrale
Ufficio delle Letture e Lodi - ore 07:30
VEGLIA PASQUALE - ore 22:30
26 sabato
SCD Riti preparatori per gli eletti
Curia Arcivescovile, Sala Lavitrano - ore 09:00
CDAL Auguri pasquali all’Arcivescovo - ore 11:30
SCD Iniziazione cristiana - Cattedrale - ore 22:30
27 domenica

PASQUA DI RISURREZIONE
Pontificale dell’Arcivescovo
Cattedrale - ore 11:00

29 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

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).

