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Messaggio per la Pasqua
del Cardinale Arcivescovo
Figlie e figli miei carissimi!
In prossimità delle feste pasquali desidero far giungere a tutti la mia personale ed affettuosa
vicinanza, ma - soprattutto - annunciare la preziosa presenza di Cristo che, risorto dalla morte,
continua ad essere vivo in mezzo a noi, contemporaneo alla nostra vita.
Le ultime tappe del cammino quaresimale di questo Ciclo liturgico dell’anno A ci hanno
presentato Gesù come acqua viva che può calmare la nostra grande sete (l’incontro con la
Samaritana), come luce autentica che illumina il cammino del’esistenza umana (la guarigione del
Cieco nato), come vita eterna che libera dai limiti della nostra fragilità (la risurrezione di Lazzaro).
Ecco: Cristo, risorto dalla morte, continua ad invitarci a bere, a vedere, a vivere!
Carissimi, il Risorto vive nella comunità dei suoi discepoli, nella Chiesa. Non crediamo di
poterlo piegare ai nostri personali modi di vedere le cose! Il nostro incontro con il Risorto deve
imparare dall’ esperienza dell’apostolo Tommaso, che si allontana dalla comunità del Cenacolo
e manca all’appuntamento con Gesù, la sera della Pasqua. La sua è una ‘Pasqua mancata’!
Dentro la Chiesa, lí Gesú è presente e si lascia vedere e toccare, si lascia mangiare nel dono
dell’Eucaristia. Si lascia avvicinare nei fratelli, specie nei poveri e negli ultimi.
Per questo motivo, le nostre comunità siano Cenacoli in cui la presenza del Risorto è concreta
nella Parola, nell’Eucaristia, nella carità fraterna, nell’amore vicendevole. Perchè dal Cenacolo si
possa irradiare un messaggio di speranza e di gioia rivolto ad ogni persona che incontriamo, per
farci carico della sua sofferenza ed annunciare l’Amore di Dio che non viene mai meno.
Dalla Croce di Cristo nasce la riconciliazione fra cielo e terra, la possibilità che il perdono e
la salvezza raggiungano le pieghe più intime e dolorose in cui l’uomo può ritrovarsi a seguito
delle sue scelte sconsiderate. Dalla Croce di Cristo, morto per tutti e dalla gratitudine perché
con la Sua morte Cristo ha salvato la nostra vita, nasce l’unità della famiglia umana, per la quale
ci sentiamo spronati sempre più alla carità, alla comprensione, alla giustizia e al bene comune,
alla convivenza leale e pacifica, alla condivisione dei nostri beni.
Carissimi, Cristo è risorto! L’imprevedibile è esploso nella storia e nel Sepolcro vuoto si
sintetizza l’amore di Dio che non si è fatto vincere da nulla, nemmeno dal peccato e dalla morte.
A tutti giunga questa brezza del mattino della Risurrezione, particolarmente a quanti soffrono
nel corpo e nello spirito, agli ammalati, agli anziani che sperimentano la solitudine e la prova,
alle famiglie che vivono il dramma della disoccupazione, ai giovani scoraggiati per il loro futuro.
La forza della Pasqua si manifesti per tutti in una testimonianza limpida e incisiva nella società
di cui siamo chiamati ad assumere le sfide e a donare la speranza.
Auguri di una Santa Pasqua!
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La cresima sarà celebrata nella Chiesa
SS. Salvatore - C.so Vitt. Emanuele alle
ore 11.30
27 (con prove il 26 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). Dunque 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

Sua Eminenza il Card. Paolo Romeo ha nominato:
▪ il Rev.do don Massimo Pernice Parroco della Parr.
Ss. Cosma e Damiano (06.04.2014);
▪ il Rev.do don Massimiliano Lo Chirco,
Amministratore Parrocchiale della Parr. S. Carlo
Borromeo (06.04.2014).
ALTRO
▪ il Prof. Giovanni Milazzo Presidente Diocesano
del Movimento d’Impegno Educativo di Azione
Cattolica (M.I.E.A.C.) (28.02.2014)
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Corsi di preparazione al matrimonio
27/04-16/06 Parr. S Basilio Via C.Terranova 35 tel
0916681271 domenica ore 09:45 lun e ven ore
21:00-22:30
29/04-20/06 Parr. S Luigi Gonzaga Via Ugdulena
32 tel 091 307352 mar e ven ore 20:30- 22:00

Anniversari di ordinazione
07•1962
09•1983
12•1952
12•1991

14•2012

18•1998

20•2013

22•1995

26•1986

Severino Antonino
Vacca Giuseppe
Callari Giuseppe
Catalano Vincenzo
Graziano Mariano
Machì Francesco
Sciortino Francesco
Lo Chirco Massimiliano
Pomi Giuseppe
Tomasello Angelo
Zucchetto Giuseppe
Fiorentino Fabrizio
Mattaliano Sergio
Orofino Salvatore
Sgrò Silvio
Biancorrosso Salvatore		
Caputo Leonardo			
Consiglio Mario			
Sardina Alessandro
Broccolo Diego
Civilleri Saverio
Fricano Luciano
Milazzo Salvatore
Garau Antonio
Scimeca Giorgio

Figlie di S. Paolo

Incontri per i giovani “Non lasciamoci rubare la speranza”
8 Misericordia abbraccio di speranza
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

Giornate di Spiritualità

13 “Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me,
anche se muore, vivrà”
(Mons. Paolo Prof. Jovino) Casa Poggio Maria
Cefalù - ore 09:30-16:00
per inf.: tel. 0921420303

1 martedì

CONSIGLIO PRESBITERALE - ore 09.30
1 martedì
▪ UPM/NE Incontri PP.OO.MM.
Curia Arcivescovile - ore 16:30
▪ GRIS Incontri formativi
“Pentecostalismo
questioni teologico pastorali”
Parr. S. Giorgio, Caccamo - ore 21:00
▪ CLD Scuola per Ministri Istituiti
2° piano Curia Arcivescovile - ore 17:00-19:00
2 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
▪ 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
▪ 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
3° Vicariato - Parr. S. Giuseppe Cottolengo - ore
17:30-19:00

4 venerdì

CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO
ore 19:00
4 venerdì
▪ CDAL Comitato Direttivo - ore 18:00-20:00
▪ UPSL Via Crucis dei lavoratori
5-6
▪ ACI Ritiro di Quaresima
6 domenica
▪ UPM-UPM/NE Giornata di spiritualità - Centro
Odigitria - ore 10:00
▪ CDCL Pasqua del Confrate - Celebrazione
Eucaristica
presieduta
dall’Arcivescovo
Cattedrale - ore 18:00
▪ SPG-CDV Itinerario spirituale per “giovani e
meno giovani” alla ricerca della felicità: ”Prendere
e mangiate. Prendete e bevete” Ecco quel che
abbiamo - Seminario Arcivescovile - ore 09:00-17:30
7 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 V Vicariato
Parr. Madonna della Milicia - ore 16:30-18:00

▪ CLD Formazione per l’istituzione di nuovi
ministri straordinari della comunione - 5° e 6°
Vicariato - Parr. Madonna della Milicia
Altavilla Milicia - ore 17:30-19:00
8 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
▪ UPF Incontri diocesani a cura del Centro dei
Metodi Naturali “Custodi e interpreti della vita”
Parr. Madonna della Provvidenza
ore 21:00-22:30
8-9			
▪ UPS Visita alle case di riposo del territorio
parrocchiale e preghiera di Quaresima
9 mercoledì
▪ 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
▪ 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
▪
MONASTERO
DELLA
VISITAZIONE
Adorazione Eucaristica - ore 21:00
▪ ACOS Incontro Pasquale degli Operatori
Sanitari - Poliambulatorio ex Ospedale
“E. Albanese”
▪ 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 - 4°
Vicariato - Parr. Maria SS. Madre della Chiesa
ore 17:30-19:00

11 venerdì

VIA CRUCIS CITTADINA - ore 21:00
13 domenica
DELLE PALME
XXIX Giornata Mondiale della gioventù nelle diocesi
▪ UPM Celebrazione Interculturale - Chiesa
S. Ninfa - Chiesa S. Giuseppe ai Teatini - ore 09:00
14 lunedì		
▪ ACOS Gli operatori Sanitari e i Volontari in
camino verso la Pasqua “La Gioia del risorto
rinnovi le tue speranze, la tua Fede e la tua Gioia”
Paraliturgia Cappella Curia Arcivescovile - ore 16:30

3

17 giovedì della Settimana Santa - Cattedrale
MESSA CRISMALE - ore 09:30
S. Messa in Coena Domini - ore 18:00
Adorazione Eucaristica - ore 22:00

23 mercoledì
▪ UCD Scuola per il Ministero di Catechista
Parr. S. Nicolò di Bari - ore 16:00-18:00
24 giovedì
▪ UCD Scuola per il Ministero di Catechista
Parr. Madonna della Milicia - ore 16:00-18:00
▪ CDV Veglia di preghiera per le vocazioni
Cattedrale - ore 21:00

18 venerdì della Settimana Santa - Cattedrale
Ufficio delle Letture e Lodi - ore 07:30
Liturgia della Passione - ore 18:00
19 sabato della Settimana Santa - Cattedrale
Ufficio delle Letture e Lodi - ore 07:30
VEGLIA PASQUALE - ore 22:30

27 domenica
▪ UPM Cerebrazione Interculturale
Parr. S. Rosalia - ore 11:30

19 sabato
▪ AdP Consiglio Diocesano - Parr. Cuore Eucaristico
di Gesù - ore 09:30-12:00
▪ SCD Riti preparatori: catechisti, eletti, padrini
Curia arcivescovile 2° piano - ore 09:00
▪ CDAL Auguri pasquali all’Arcivescovo - ore 11:30
▪ SCD Iniziazione cristiana - Cattedrale - ore 22:30

28 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

20 domenica
PASQUA DI RISURREZIONE
Pontificale - Cattedrale ore 11:00

29 martedì
▪ UPS “Gli immigrati, la salute e la malattia”
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

22 martedì
▪ SPA Incontro con i Referenti Parrocchiali
▪ CLD Scuola per Ministri Istituiti - 2° piano Curia
Arcivescovile - ore 17:00-19:00

30 mercoledì
▪ UCD Scuola per il Ministero di Catechista
Parr. S. Nicolò di Bari - ore 16:00-18:00
▪ UPS “Gli immigrati, la salute e la malattia”
Ist. Figlie della carità, Bagheria - ore 16:3019:00
▪ 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

22-25
▪ CDV - Ufficio Nazionale per la Pastorale delle
Vocazioni: Seminario di formazione sulla direzione
spirituale al servizio dell’orientamento vocazionale.
“Accompagnare i giovani al coraggio delle scelte
sullo stile del beato pino Puglisi”
Hotel Addaura Palermo
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