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SANTA MESSA E CANONIZZAZIONE DEI BEATI
GIOVANNI XXIII E GIOVANNI PAOLO II
OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO
Piazza San Pietro
II Domenica di Pasqua (o della Divina Misericordia)

Al centro di questa domenica che conclude l’Ottava di Pasqua, e che san Giovanni Paolo II ha
voluto intitolare alla Divina Misericordia, ci sono le piaghe gloriose di Gesù risorto.
Egli le mostrò già la prima volta in cui apparve agli Apostoli, la sera stessa del giorno dopo il
sabato, il giorno della Risurrezione. Ma quella sera, come abbiamo sentito, non c’era Tommaso;
e quando gli altri gli dissero che avevano visto il Signore, lui rispose che se non avesse visto
e toccato quelle ferite, non avrebbe creduto. Otto giorni dopo, Gesù apparve di nuovo nel
cenacolo, in mezzo ai discepoli: c’era anche Tommaso; si rivolse a lui e lo invitò a toccare le sue
piaghe. E allora quell’uomo sincero, quell’uomo abituato a verificare di persona, si inginocchiò
davanti a Gesù e disse: «Mio Signore e mio Dio!» (Gv 20,28).
Le piaghe di Gesù sono scandalo per la fede, ma sono anche la verifica della fede. Per questo
nel corpo di Cristo risorto le piaghe non scompaiono, rimangono, perché quelle piaghe sono
il segno permanente dell’amore di Dio per noi, e sono indispensabili per credere in Dio. Non
per credere che Dio esiste, ma per credere che Dio è amore, misericordia, fedeltà. San Pietro,
riprendendo Isaia, scrive ai cristiani: «Dalle sue piaghe siete stati guariti» (1 Pt 2,24; cfr Is 53,5).

San Giovanni XXIII e san Giovanni Paolo II hanno
avuto il coraggio di guardare le ferite di Gesù, di
toccare le sue mani piagate e il suo costato trafitto.
Non hanno avuto vergogna della carne di Cristo,
non si sono scandalizzati di Lui, della sua croce;
non hanno avuto vergogna della carne del fratello
(cfr Is 58,7), perché in ogni persona sofferente
vedevano Gesù. Sono stati due uomini coraggiosi,
pieni della parresia dello Spirito Santo, e hanno
dato testimonianza alla Chiesa e al mondo della
bontà di Dio, della sua misericordia.
Sono stati sacerdoti, e vescovi e papi del XX
secolo. Ne hanno conosciuto le tragedie, ma non
ne sono stati sopraffatti. Più forte, in loro, era Dio;
più forte era la fede in Gesù Cristo Redentore
dell’uomo e Signore della storia; più forte in loro
era la misericordia di Dio che si manifesta in
queste cinque piaghe; più forte era la vicinanza
materna di Maria.
In questi due uomini contemplativi delle piaghe di
Cristo e testimoni della sua misericordia dimorava
«una speranza viva», insieme con una «gioia
indicibile e gloriosa» (1 Pt 1,3.8). La speranza e la
gioia che Cristo risorto dà ai suoi discepoli, e delle
quali nulla e nessuno può privarli. La speranza
e la gioia pasquali, passate attraverso il crogiolo
della spogliazione, dello svuotamento, della vicinanza ai peccatori fino all’estremo, fino alla nausea
per l’amarezza di quel calice. Queste sono la speranza e la gioia che i due santi Papi hanno ricevuto
in dono dal Signore risorto e a loro volta hanno donato in abbondanza al Popolo di Dio, ricevendone
eterna riconoscenza.
Questa speranza e questa gioia si respiravano nella prima comunità dei credenti, a Gerusalemme,
di cui parlano gli Atti degli Apostoli (cfr 2,42-47), che abbiamo ascoltato nella seconda Lettura. E’ una
comunità in cui si vive l’essenziale del Vangelo, vale a dire l’amore, la misericordia, in semplicità e
fraternità.
E questa è l’immagine di Chiesa che il Concilio Vaticano II ha tenuto davanti a sé. Giovanni XXIII
e Giovanni Paolo II hanno collaborato con lo Spirito Santo per ripristinare e aggiornare la Chiesa
secondo la sua fisionomia originaria, la fisionomia che le hanno dato i santi nel corso dei secoli.
Non dimentichiamo che sono proprio i santi che mandano avanti e fanno crescere la Chiesa. Nella
convocazione del Concilio san Giovanni XXIII ha dimostrato una delicata docilità allo Spirito Santo,
si è lasciato condurre ed è stato per la Chiesa un pastore, una guida-guidata, guidata dallo Spirito.
Questo è stato il suo grande servizio alla Chiesa; per questo a me piace pensarlo come il Papa della
docilità allo Spirito Santo.
In questo servizio al Popolo di Dio, san Giovanni Paolo II è stato il Papa della famiglia. Così lui
stesso, una volta, disse che avrebbe voluto essere ricordato, come il Papa della famiglia. Mi piace
sottolinearlo mentre stiamo vivendo un cammino sinodale sulla famiglia e con le famiglie, un cammino
che sicuramente dal Cielo lui accompagna e sostiene.
Che entrambi questi nuovi santi Pastori del Popolo di Dio intercedano per la Chiesa affinché, durante
questi due anni di cammino sinodale, sia docile allo Spirito Santo nel servizio pastorale alla famiglia.
Che entrambi ci insegnino a non scandalizzarci delle piaghe di Cristo, ad addentrarci nel mistero
della misericordia divina che sempre spera, sempre perdona, perché sempre ama.
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La cresima sarà celebrata nella Chiesa
SS. Salvatore - C.so Vitt. Emanuele alle ore 11.30
04 (con prove il 2 alle ore 19:00)
18 (con prove il 16 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.

Ufficio Pastorale per la Famiglia

Corsi di preparazione al matrimonio
06/05-19/06 Parr. Sacro Cuore Via Noce 126
tel 0916833708 mar/gio ore 20:30-22:00
05/05-13/07 Parr. Ss. Pietro e Paolo Apostoli Via
Bentivegna tel 091 335485 lunedì ore 20:30-21:30

Anniversari di ordinazione
03•1992
23•1982
25•2001

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 Heinrich Pfeiffer S.J., Rettore della
Chiesa del Gesù a Casa Professa (14/04/2014)
▪ il Rev.do Don Sergio Mattaliano, il Dott.
Giovanni Cascino e il Dott. Vittorio Alfisi, Membri
del Consiglio Direttivo della Fondazione Ss.
Mamiliano e Rosalia - Fondo di Solidarietà
Antiusura - ONLUS (26/02/2014).
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25•2002

28•2000

Cassata Giovanni
D’Anna Giovanni 			
Trentacoste Antonino
Abbandoni Raimondo		
Bordonaro Nicola		
Calderone Giuseppe
Gianfortone Filippo		
Girgenti Riccardo			
Purpura Massimiliano		
Sodaro Domenico
Buscemi Vincenzo		
De Gaetani Valerio			
Francoforte Maurizio		
Li Calsi Giuseppe		
Liotta Alfonso			
Maggiore Giovanni			
Marullo Maurizio			
Montagnino Biagio 			
Pasqua Leoluca			
Scaduto Pietro			
Spera Alessandro			
Taormina Dino
D’Anna Sebastiano

Invitiamo i Responsabili degli Uffici Pastorali a
far pervenire all’Ufficio il programma delle attività
calendarizzate per l’anno 2014/2015 entro la fine di
giugno

Figlie di S. Paolo

Incontri per i giovani “Non lasciamoci rubare la
speranza”
6 La festa della 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
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3 sabato		
▪ STB Convegno mariologico - Sala Lavitrano
Palazzo Arcivescovile - ore 16:30

11 domenica
LI
GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA
PER LE VOCAZIONI

4 domenica
XC Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore
▪ UPM-UPM/NE Giornata di spiritualità - Centro Odigitria

12 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 Milicia - ore 17:30-19:00
▪ UPSL Incontro Equipe diocesana UPSL
Parr. S. Luisa de Marillac - ore 18:30

5 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 VI Vicariato
Parr. S. Giovanni Batt., Misilmeri - 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 M.
ore 17:30-19:00
5-6-7			
▪ ACI Convegno “Educare alla speranza di
generazione in generazione” - Centro Educativo
Ignaziano - ore 16:00

6 martedì

Incontro dell’Arcivescovo con il giovane
Clero degli ultimi cinque anni
6 martedì
▪ UPM/NE Incontri PP.OO.MM.
Curia Arcivescovile - ore 16:30
▪ CLD Scuola per Ministri Istituiti - 2° piano Curia
Arcivescovile - ore 17:00-19:00
7 mercoledì
▪ STB Direttivo e Responsabili Centri
Sede STB Villabate - ore 21:00
▪ 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
8 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
▪ CLD Formazione permanente ministri
straordinari della comunione già istituiti
6° Vicariato - Villafrati e/o Misilmeri
ore 17:00-18:30

9 venerdì

Incontro dell’Arcivescovo con i Nubendi
ore 21:00
9 venerdì
▪ CDAL Comitato Direttivo - ore 18:00-20:00

13 martedì

GIORNATA
SACERDOTALE
MARIANA
DIOCESANA - Altavilla Milicia
13 martedì
▪ UPM/NE Corso di formazione per animatori
missionari parrocchiali
▪ UPS “Maria donna che ben conosce il patire”
Visita alle case di riposo del territorio parrocchiale
e preghiera mariana
▪ CLD Incontro di formazione permanente 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
14 mercoledì
▪ 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° Vic.
Parr. S. Luisa de Marillac - ore 18:30-20:00
15 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
Pomeriggio di spiritualità (1°-2°-3°-4° Vicariato)
Santuario Madonna dei Rimedi - ore 16:00-19:00
16 venerdì
▪ ACI Incontro sociale del lavoro: Passione per la città
18 domenica
▪ STB Pellegrinaggio docenti e alunni
▪ UPM Pellegrinaggio
▪ SPG-CDV Itinerario spirituale per “giovani
e meno giovani” alla ricerca della felicità: ”Si
aprirono loro gli occhi e lo riconobbero” Dalla
Comunione alla Contemplazione - Seminario
Arcivescovile - ore 09:00-17:30

19 lunedì
▪ UPM/NE Corso biblico missionario
Curia Arcivescovile 2° piano - ore 17:30-19:30
▪ UCS Seminario di studio sul tema della
48° giornata mondiale delle Comunicazioni
sociale e cerimonia di premiazione dei vincitori
del 6° “Premio webmaster” dei siti cattolici
dell’Arcidiocesi di Palermo” - Salone Libreria
Paoline - ore 18:00
▪ UCD Scuola per il Ministero di Catechista
Parr. Annunciazione del Signore
ore 10:00-12:00
▪ ACI Incontro aerea Famiglia: La responsabilità
educativa della Famiglia
20 martedì
▪ CLD Scuola per Ministri Istituiti
2° piano Curia Arcivescovile - ore 17:00-19:00
21 mercoledì
▪ UCD Scuola per il Ministero di Catechista
Parr. S. Nicolò di Bari - ore 16:00-18:00
▪ CLD Formazione permanente ministri
straordinari della comunione già istituiti
Pomeriggio di spiritualità (5°-6° Vicariato)
Parr. Madonna della Milicia - ore 16:00-19:00
22 giovedì
▪ UCD Scuola per il Ministero di Catechista
Parr. Madonna della Milicia - ore 16:00-18:00
▪ CDAL Incontro di studio e formazione sui
Giovani e Lavoro - ore 17:30
▪ UPSL Coordinamento regionale del Progetto
Policoro
23 venerdì
▪ SCD Aggiornamento catechisti
Curia Arcivescovile 2° piano - ore 16:30
▪ SPA Incontro con i Referenti Parrocchiali
▪ CIIS Incontro ore 16:00
24 sabato
▪ SPG Cammino Giovani: Giornata conclusiva
Parr. Madonna della Milicia
25 domenica
▪ UPS Giornata Nazionale del Sollievo
▪ CLD Formazione per l’istituzione di nuovi
ministri straordinari della comunione - Ritiro
Spirituale
26 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 responsabili Adulti AC
Curia Arcivescovile - ore 17:00

27 martedì
▪ UPM/NE Corso di formazione per animatori
missionari parrocchiali
▪ UPS “Il sacramento della unzione degli infermi”
Parr. S. Oliva - ore 16:30-19:00
28 mercoledì
▪ STB Direttivo - Sede STB Villabate - ore 16:30
▪ UPEDI Incontro di preparazione alla Pentecoste
Chiesa Avventista, Via G. Di Marzo 25/d
ore 19:00
▪ UCD Scuola per il Ministero di Catechista
Parr. S. Nicolò di Bari - ore 16:00-18:00
▪ UPS “Il sacramento della unzione degli infermi”
Ist. Figlie della carità, Bagheria - ore 16:30-19:00
31 sabato
▪ UPS Ritiro spirituale - Ist. Figlie della carità,
Bagheria

Tgweb DiocesiPa, l’informazione al
servizio della comunità diocesana
Ogni settimana va in onda sul sito
www.diocesipa.it il “Tgweb” della diocesi di
Palermo, ideato e realizzato dall’Ufficio per
le Comunicazioni Sociali diretto dal diacono
Pino Grasso con la collaborazione dei Servizi
Informatici dell’Arcidiocesi di Palermo. Un
Tg snello che intende proporre alla comunità
diocesana una comunicazione che tenga conto
di tutte le realtà locali e parrocchiali e fornire
le notizie e gli appuntamenti della settimana.
La trasmissione settimanale viene messa online
il sabato sul sito della diocesi nell’apposita
sezione dove si possono trovare anche un
canale Twitter, la Newsletter “ArcidiocesiNews”
e il programma radiofonico “Tuttodiocesi”.

