
    OTTOBRE 2014

	
	

7 OTTOBRE 2014 Chiesa Cattedrale ore 19.00
♦Presentazione dell’Istrumentum Laboris 
   “Le s� de pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione”. 
   Relatore: Don Basilio Petrà - Presidente ATISM e Docente di Teologia morale nella Facoltà Teologica                                                                                                                                        
   dell’Italia centrale di Firenze.
♦Comunicazione: Coniugi Lia e Giuseppe Re - Direttori U�  cio per la Pastorale della Famiglia.

8 OTTOBRE 2014 Chiesa Cattedrale ore 19.00
♦Presentazione: “Incontriamo Gesù. Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in Italia”. 
   Relatore: Fratel Enzo Biemmi - Congregazione dei Fratelli della Sacra Famiglia. Membro della                                                                                                                                            
   Consulta Nazionale per la Catechesi e Presidente dell’Equipe europea dei catecheti.
♦Comunicazione: Don Giuseppe Vagnarelli - Direttore U�  cio per la Catechesi.
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Ufficio Pastorale
La	cresima	sarà	celebrata	nella	Chiesa	SS.	

Salvatore	-	C.so	Vitt.	Emanuele	alle	ore	11.30	 
  5 (con	prove	il	3	alle	ore	19:00)
19	(con	prove	il	17	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	 Salvatore amato,	 Assistente	
Ecclesiastico	 dell’Azione	 Cattolica	 Ragazzi	
(08.07.2014);
▪ il	 Rev.do	 don	angelo tomaSello	Amministratore	
Parrocchiale	 della	 Parrocchia	 S.	 Gabriele	
Arcangelo	(24.07.2014);
▪ il	Rev.do	Fr.	vincenzo marcheSe ofm	capp.,	Vicario	
Episcopale	per	la	Vita	Consacrata	(24.07.2014);	
▪ Il	 Rev.do	 Fr.	 giuSeppe Di miceli	 ofm,	 è	 stato	

nominato	Vicario	Parrocchiale	della	Parrocchia	
S.	Maria	di	Gesù	(24.07.2014);
▪ il	 Rev.do	 P.	 Domenico napoli	 fdp,	 Parroco	
della	 Parrocchia	 Madonna	 della	 Provvidenza.	
(31.07.2014);
▪	 il	 Rev.do	 P.	 piergiovanni Di Franza	 ofm	 capp.,	
è	 stato	 nominato	 Consulente	 Ecclesiastico	
dell’Associazione	 Cattolica	 Operatori	 Sanitari	
(ACOS)	(27.08.2014);	
▪ il	Rev.do	Fr.	michele D’agati ofm	è	stato	nominato	
Vicario	Parrocchiale	della	Parrocchia	S.	Antonio	di	
Padova	in	Bagheria	(01.09.2014).

Anniversari di ordinazione
04•2002 Casella	Diac.	Girolamo	

Cirano	Diac.	Francesco	 					
Cuti	Diac.	Antonino	 	
Mogavero	Diac.	Gioacchino	

05•2004 Favara	Diac.	Vito	
Grasso	Diac.	Pino	 	
Lo	Coco	Diac.	Matteo		
Manzella	Diac.	Giuseppe	
Mottola	Diac.	Mimmo	 	
Spera	Diac.	Vincenzo

14•1989 Cassata	Francesco	 	
Torcivia	Mario

27•1957 Sapienza	Salvatore	

Ufficio Pastorale    per la Famiglia
Corsi di preparazione al Matrimonio
ott.2014/mag	2015	Parr.	S.	Giuseppe	Villabate		
tel.	0916141556			lunedì	ore	21:00	
06.10/20.12	Parr.	Madonna	della	Provvidenza	
lun	e	ven	ore	21:00
07.10/04.12	Parr.	S.	Giacomo	dei	Militari	
tel.	0916598494			mar	e	gio		ore	21:00	
08.10.14/02.02.15	Parr.	S.Stefano	Protomartire			
tel.	0917026527		lunedì	ore	21:00-22:30	
15.10.14/11.03.15	Parr.	Madonna	della	Lettera		
tel.	0912523963	mercoledì	ore	21:00	
16.10/dic.	Parr.	S.	Espedito	tel.	091586606	
14	incontri	due	volte	a	settimana
26.10.14/29.03.15	Parr.	S.	Vincenzo	dei	Paoli		
tel.	0916888954	domenica	ore19:00-20:30	
28.10.14/31.03.15	Parr.	S.	Alberto	Magno	
tel.	091202669		martedì	ore	21:00	
31.10/19.12	Parr.	S.	Paolo	Apostolo	
tel.	0916731407	venerdì	ore	21:00	

Week-end Retrouvaille 
un’esperienza cristiana per matrimoni in difficoltà

presso	 la	 Casa	 diocesana	 “Oasi	 Baida”,	
per	 le	coppie	che	vivono	un	periodo	di	crisi	o	già	
separate,	 e	 che	 vorrebbero	 recuperare	 il	 loro	
rapporto.	Si	tratta di un programma che prevede in 
questo week-end	il	suo	inizio.
Info:	info@retrouvaille.it,	sito	www.retrouvaille.it,	o	
ancora	telefonare	al	numero	verde	800-123958.
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21	OTTOBRE	
MEMORIA	LITURGICA	DEL	
BEATO	GIUSEPPE	PUGLISI

Preghiera alla Santa Famiglia
di Papa Francesco 

Gesù, Maria e Giuseppe,
in voi contempliamo

lo splendore dell’amore vero,
a voi con fiducia ci rivolgiamo.

Santa Famiglia di Nazareth,
rendi anche le nostre famiglie

luoghi di comunione e cenacoli di preghiera,
autentiche scuole del Vangelo
e piccole Chiese domestiche.

Santa Famiglia di Nazareth,
mai più nelle famiglie si faccia esperienza

di violenza, chiusura e divisione:
chiunque è stato ferito o scandalizzato

conosca presto consolazione e guarigione.

Santa Famiglia di Nazareth,
il prossimo Sinodo dei Vescovi

possa ridestare in tutti la consapevolezza
del carattere sacro e inviolabile della famiglia,

la sua bellezza nel progetto di Dio.

Gesù, Maria e Giuseppe,
ascoltate, esaudite la nostra supplica. Amen.
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1 mercoledì 	
Giornata	missionaria	delle	Religiose
▪ STB	Collegio	Docenti	Nuova	Nomina
Parr.	S.	Giuseppe,	Villabate	-	ore	16:30

5    domenica
▪ UPM-UPM/NE	Incontri	di	spiritualità	missionaria	
Chiesa	S.	Maria	dei	Miracoli

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

7 martedì
▪ UPSU–UIRC	 	 Incontro	 di	 formazione	 per	 gli	
Insegnanti	di	religione
Sala	Lavitrano,	Curia	Arcivescovile	-	ore	16:30

8 mercoledì
XVI	Giornata	Mondiale	dell’Anziano		
Centro	Polivalente	Madre	del	Divino		Amore	-	Zisa
▪ STB		Direttivo	-	Sede	STB	Villabate	-	ore	21:00
▪ CLD	 Scuola	 di	 formazione	 liturgica	 -	 Anno	 C
Curia	Arcivescovile	-	Sala	Lavitrano	-	ore	17:00-19:00

9 giovedì	
MONASTERO	DELLA	VISITAZIONE		
Adorazione	Eucaristica	-	ore	21:00

14 martedì
▪ UCD	 Incontro	 Equipe	 -	 Studio	 OP	 “Incontriamo	
Gesù”	-	ore	16:30

15 mercoledì
▪ CLD	Scuola	di	formazione	liturgica	-	Anno	C
Curia	Arcivescovile	-	Sala	Lavitrano	-	ore	17:00-19:00
▪ SPG-CDV		III	Corso	di	Formazione	Liturgico-Pratico	
per	Animatori	del	Servizio	Ministranti		Presentazione	
del	 corso.	 “Ministrante	 chi	 sei?	 Il	 Ministero	 del	
servizio	 -	 Curia	 Arcivescovile	 -	 ore	 16:00-17:30

17 venerdì
▪ STB		Festa	di	S.	Luca	-	Cattedrale	-	ore	18:00

17-19
▪ SPG-CDV		Corso	nuova	vita	per	Ministranti	tra	i	18	
e	i	25	anni	-	Casa	Baida	

18 sabato 
Veglia Missionaria - Cattedrale - ore 21:00

19 domenica 
GIORNATA	MISSIONARIA
▪ UPM-UPM/NE	 Celebrazione	 Missionaria	
interculturale	-	Parr.	S.	Francesco	di	Sales	-	ore	11:30

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

20-21
Incontro dell’Arcivescovo con il giovane Clero 
degli ultimi cinque anni

21 martedì
▪ UCD	 Incontro	 Equipe	 -	 Studio	 OP	 “Incontriamo	
Gesù”	-	ore	16:30

22 mercoledì
▪ STB		Direttivo	e	Responsabili	Centri	
Sede	Villabate	-	ore	21:00
▪ CLD	Scuola	di	formazione	liturgica	-	Anno	C	
Curia	Arcivescovile	-	Sala	Lavitrano	-	ore	17:00-19:00

23 giovedì
▪ UPM/NE	 Incontri	 di	 formazione	 per	 animatori	
missionari	parrocchiali	-	Curia	Arcivescovile	-	ore	16:15

24 venerdì	
▪ UPSU	Fides	Quaerens	-	Seminario	in	preparazione	
al	Convegno	d’Italia	2015
Aula	Magna	Facoltà	Teologica	-	ore	16:00

25 sabato
▪ UPSU	Tavola	rotonda	“La	scuola	risorse	e	problemi”	
Sala	 De	 Seta,	 Cantieri	 Culturali	 Zisa	 -	 ore	 10:30

26 domenica
▪ CDV	Incontro	formativo	-	Seminario	-	ore	16:30-19:00

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

28 martedì
▪ CLD	Scuola	per	Ministri	Istituiti
2°	piano	Curia	Arcivescovile	-	ore	17:00-19:00
▪ UCD	 Incontro	 Equipe	 -	 Studio	 OP	 “Incontriamo	
Gesù”	-	ore	16:30

29 mercoledì 
▪ UCS	 Conferenza	 sul	 tema:	 “La	 Comunicazione	
Sociale	quarta	gamba	della	pastorale”.
Radio	Spazio	Noi
▪ CLD	Scuola	di	formazione	liturgica	-	Anno	C
Curia	Arcivescovile	-	Sala	Lavitrano	-	ore	17:00-19:00
▪ UPS	“La	Pastorale	della	salute:	definizione,	obiettivi,	
operatori,	destinatari	Excursus	storico	e	documenti	
della	Chiesa	italiana:”	-	Parr.	S.	Silvia	-	ore	16:30-19:00
▪ UPSU	Seminario	“Interrogativi	dell’Etica	e	orizzonti	
di	fede”	-	Aula	Magna	di	Economia	-	ore	15:00-18:00

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


