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Il tempo pasquale
Tempo dello Spirito e della Chiesa

la lettura evangelica della seconda domenica di Pasqua presenta la manifestazione del Signore risorto ai 
discepoli il giorno di Pasqua e otto giorni dopo: egli, a porte chiuse, entra e si fa presente, con le sue piaghe 
gloriose, tra i suoi riuniti, li colma di gioia, dona ad essi la sua pace, soffia su di loro e comunica lo Spirito che 
era sceso su di lui al Giordano e l’aveva consacrato per il suo ministero e affida loro la missione che a lui era 
stata affidata dal Padre: “a chi rimetterete i peccati saranno rimessi”. otto giorni dopo, presente stavolta anche 
Tommaso, che aveva avuto difficoltà a credere, il risorto si fa presente ancora e proclama la beatitudine di coloro 
che crederanno sulla parola degli apostoli, testimoni della sua morte e risurrezione.

Troviamo in questa pagina tutti i temi sviluppati nelle letture che vengono proclamate nelle otto domeniche 
e nei giorni feriali del laetissimum spatium, come sant’agostino chiama il tempo dalla Pasqua alla Pentecoste. Il 
Signore crocifisso e risorto è presente tra i suoi fedeli quando essi si riuniscono per far memoria di lui nell’ascolto 
delle Scritture e nella frazione del pane, è presente come buon pastore e porta delle pecore, è presente quando 
i fratelli si amano come lui li ha amati, è presente per mezzo dello Spirito che abita in loro, fa ricordare tutte le 
sue parole, rende a lui testimonianza e li rende capaci di rendergli testimonianza, cammina con loro quando essi 
percorrono le vie del mondo per annunciare il suo vangelo, passa con loro per le strade degli uomini facendo del 
bene, liberando e sanando coloro che gemono sotto segni di morte.

Solitamente, dopo le fatiche della quaresima e le intense celebrazioni della settimana santa, avviene nella 
comunità un calo di tensione. Invece il tempo pasquale è il tempo prezioso della raccolta dei frutti dell’impegno 
quaresimale: il tempo di gustare la presenza del Signore che ha amato gli uomini sino alla morte con un amore più 
forte della morte; il tempo per assaporare la gioia della comunità accresciuta e rinvigorita con i nuovi battezzati; 
la gioia della fraternità ritrovata con coloro che sono a lei ritornati, forse dopo anni di lontananza; la gioia dello 
Spirito che produce frutti di amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza e libertà.

Non per nulla il tempo pasquale è il tempo della mistagogia per i nuovi battezzati, il tempo della celebrazione 
privilegiato della confermazione e del dono dello Spirito, che conforma più strettamente a Cristo, e della 
piena partecipazione all’eucaristia di coloro che hanno ricevuto il battesimo da bambini, evento da vivere non 
come occasione di esibizionismo mondano, di trovate spettacolari o di sdolcinato sentimentalismo, ma come 
compimento dell’iniziazione cristiana. Infatti, come dice il rito dell’Iniziazione Cristiana, ascoltando la parola 
Dio nella comunità dei fratelli e rispondendo ad essa con la professione di fede e la preghiera universale, rendendo 
grazie al Signore per il suo incomparabile dono, offrendo se stessi con Cristo, implorando dal Padre l’abbondante 
effusione del suo Spirito, mangiando la carne del Figlio dell’uomo e bevendo il suo sangue per ricevere la vita 
eterna, essi manifestano l’unità del popolo di Dio e sono resi capaci di compiere nella Chiesa e nel mondo la 
missione propria del popolo di Dio. Il tempo per tutti i battezzati per rivivere nella gioia e nella gratitudine la 
grazia del battesimo che ci ha fatti Chiesa, corpo del Cristo crocifisso e risorto e tempio vivo dello Spirito.

          Frate PIeTro SorCI



Cancelleria
la cresima sarà celebrata nella Chiesa SS. Salvatore
C.so Vitt. emanuele alle ore 11.30
domenica 17  
(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
07•1962 Severino Antonino
12•1952 Callari Giuseppe
12•1991 Catalano Vincenzo

Graziano Mariano
Machì Francesco
Sciortino Francesco

14•2012 Lo Chirco Massimiliano 
Pomi Giuseppe
Tomasello Angelo
Zucchetto Giuseppe  

18•1998 Fiorentino Fabrizio
Mattaliano Sergio
Orofino Salvatore
Sgrò Silvio

20•2013 Biancorrosso Salvatore  
Caputo Leonardo   
Consiglio Mario   
Sardina Alessandro

22•1995 Broccolo Diego
Civilleri Saverio
Fricano Luciano
Milazzo Salvatore

26•1986 Garau Antonio
Scimeca Giorgio

Nostre Notizie
Sua eccellenza Mons. Corrado LorefiCe ha nominato: 

il rev.do P. Francesco cultrera sj, rettore della Chiesa 
del Gesù a Casa Professa (19.02.2016).

 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.     

Casa diocesana
la casa diocesana di Baida, card. Pappalardo, anche 
quest’anno, oraganizza per tutto il mese di agosto, il 
soggiorno estivo per gli anziani.
e’ una proposta rivolta a tutte quelle persone che 
desiderano vivere nella condivisione e nella fraternità, 
un mese, quello di agosto, che spesso si rivela un tempo 
di solitudine a motivo dell’esodo di tanti dalla città.
la casa, oltre i momenti di  spiritualità, assicura 
iniziative  culturali e ricreative.
le prenotazioni entro il mese di giugno.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al 091223893
3286639561- 3889718256

Ufficio Pastorale per la Famiglia
Corsi di preparazione al Matrimonio

04/04-15/05
05/04-09/06 

Parr. Cuore eucaristico di Gesù C.so Calatafimi lunedì e mercoledì ore 20:30-22:30
Parr. madonna di lourdes Piazza Ingastone martedì e giovedì ore 21:00-22:30 

6 Maggio 
ore 09:30 INCONTRO UNITARIO DEL CLERO
BAIDA  
“Il primato della misericordia, fondamento della vita 
del presbitero e del presbiterio”                  
ore 19:00 ASSEMBLEA PASTORALE - Cattedrale
“Il primato della misericordia, fondamento della vita 
del cristiano e della comunità cristiana”
Relatore: fr. Enzo Bianchi 
Priore della comunità monastica di Bose



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

Sanitario: Diritti e doveri degli utenti del Servizio 
Sanitario Nazionale - Curia arcivescovile, 2° piano
ore 16:00

3 domenica
UCD Pomeriggio di spiritualità - ore 16:30

4 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 milicia
ore 17:30-19:00

5 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
aCI Spiritualità dell’educatore, momento di preghiera

6 mercoledì 
STB Direttivo - Sede STB Villabate - ore 21:00
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

7 giovedì 
SCD aggiornamento catechisti - Curia arcivescovile, 

2° piano - ore 16:30
ClD Formazione permanente ministri straordinari 

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

8 venerdì
CDV  Incontri direttivo - Seminario arcivescovile

ore 18:00
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, 2° piano - ore 16:00

9 sabato
UPF  Coppie in comunione  III°  incontro: 

“Genitori/figli” - Parr. S. Ferdinando re, Ustica  
CDl-SPG  Incontri Diocesani per ministranti 

5° e 6°  Vicariato - Parr. S. Nicola di Bari, Termini I.

10 domenica
XCII Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore 

11 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

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

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

UPSl  Incontro regionale dei direttori e delle equipe 
di PSl

13 mercoledì 
Giubileo della Misericordia del 5° Vicariato  
Pellegrinaggio in Cattedrale – ore 16:30

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

14 giovedì 
ClD Formazione permanente ministri straordinari 

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

CDV  Veglia vocazionale - Cattedrale - ore 21:00

15 venerdì
CDal  Comitato direttivo - ore 18:00-20:00
SPa  Incontro con i referenti delle Parrocchie 

Parr. S. Giov. Battista, Tommaso Natale - ore 17:00
oarI-aVUlSS Corso base per il volontariato Socio-

Sanitario: la salute degli anziani: i problemi, le risorse 
e l’assistenza - Curia arcivescovile, 2° piano - ore 16:00

16 sabato
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

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.)

17 domenica
lIII   GIorNaTa moNDIale DI PreGHIera Per le 
VoCaZIoNI

UPm  Celebrazione interculturale 
Parr. m. SS. delle Grazie, Via Villagrazia - ore 11:30

aCI  Incontro festa dei giovani
UPF  accompagnamento alla vita matrimoniale per 

giovani coppie - Biblioteca dei Bambini e dei ragazzi 
“le Balate”, Via delle Balate - ore 15:30-20:00

Calendario



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

18 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

19 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

20 mercoledì
Giubileo della Misericordia del 6° Vicariato  
Pellegrinaggio in Cattedrale – ore 16:30

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

ClD-SPG III Corso di Formazione liturgico-Pratico 
per animatori del Servizio ministranti – Gli spazi 
liturgici - Curia arcivescovile - ore 16:00-17:30

21 giovedì 
ClD Formazione permanente ministri straordinari 

della comunione già istituiti - 4° Vicariato - Parr. maria 
SS. madre della Chiesa - ore 17:30-19:00

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

oarI-aVUlSS Corso base per il volontariato Socio-
Sanitario: la famiglia e le problematiche minorili  
Curia arcivescovile, 2° piano - ore 16:00

23-25
SPG Giubileo della misericordia - roma

24 domenica
Giubileo dei ragazzi
(post-comunione, ministranti e ragazzi delle 
scuole medie inferiore) - Cattedrale - ore 18:00

26 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 09:00-12:00

UCD Scuola per il ministero di Catechista
ore 16:00-19:00

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

27 mercoledì
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

28 giovedì 
UPm/Ne Incontri di formazione per animatori 

missionari parrocchiali
Curia arcivescovile - ore 16:15 

ClD Formazione permanente ministri straordinari 
della comunione già istituiti - 5° Vicariato
Parr. madonna della milicia - altavilla m. - ore 17:30-19:00

29 venerdì 
oarI-aVUlSS Corso base per il volontariato 

Socio-Sanitario: la famiglia e la disabilità: aspetti socio-
assistenziali - Curia arcivescovile, 2° piano - ore 16:00


