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MESSAGGIO DELL’ARCIVESCOVO PER L’AVVENTO
Carissimi!
1. Il tempo di Avvento che la Chiesa ci invita a vivere vigilanti nella preghiera e nel
raccoglimento ci motiva ad affrettare gradualmente il passo verso la Notte Santa, con gli occhi
ed il cuore rivolti alla grotta di Betlemme ed alla culla che accoglie il Figlio di Dio che, per noi e
per la nostra salvezza, assume la natura umana e pone la sua tenda in mezzo agli uomini.
Mentre viviamo questo tempo propizio per disporre i nostri cuori a lasciarci inondare
dalla sua luce, quella sola che può aiutarci a conoscere le vie del Signore, riviviamo, in qualche
modo, nell’intimo del nostro animo, le stesse speranze di pace e amore, di verità e giustizia, alle
quali i cuori degli uomini di tutti i tempi non cessano di anelare.
Sì! Anche oggi abbiamo bisogno della salvezza che viene da quel Bambino
avvolto in fasce e deposto in una mangiatoia. Solo Gesù Cristo, Messia e Redentore, può
donare speranza alla nostra vita e darci la grazia di contribuire a rendere migliore il mondo in
cui viviamo.
2. Attendere Gesù che viene, comporta riandare con il pensiero all’evento della sua
nascita che segna nella storia della salvezza l’inizio della Nuova Alleanza la quale, sigillata poi
dal Sangue sparso sulla Croce, ci permette di essere membra del Corpo Mistico di Cristo: la
Chiesa!
Significa pure aprire un cammino per la nostra giornata terrena, sicuri che, seguendo il
comandamento che ci ha dato ed il Vangelo che ci è stato annunziato, possiamo guardare con
fiducia alla sua manifestazione gloriosa e definitiva, quell’ultima “venuta” alla fine dei tempi,
quella “visita” di cui non conosciamo il giorno e l’ora.
Così, attendere Gesù vuol dire anche e soprattutto riscoprire la gioia dell’incontro
quotidiano con Cristo, che viene a visitarci nel nostro presente, facendosi compagno della
condizione umana, delle nostre gioie e dei nostri dolori. L’attesa può diventare così attenzione
concreta ai segni che manifestano la presenza di Dio in mezzo agli uomini.
3. Anche se in un tempo di forte crisi, continuiamo a vivere la frenesia di un sistema che
ci spinge al consumo spensierato, e che, attraverso i più svariati mezzi, tenta di creare in noi
artificialmente e artificiosamente i più svariati bisogni. Spesso da soddisfare immediatamente
e a prezzo di grandi sacrifici, che ci fanno mettere in secondo piano le reali difficoltà del nosro
tempo.

Tutto questo contribuisce a distogliere la nostra attenzione da ciò che è davvero
fondamentale. Quanta attualità e concretezza ha l’avvertimento di Gesù: “Badate che i vostri
cuori non si appesantiscano…”. Col cuore pesante per egoistici desideri di autoappagamento,
infatti, non si può andare con piena libertà e vera gioia incontro al Signore che viene. Per questo Gesù
loda i poveri di spirito, coloro, cioè, che non hanno nulla da difendere – ricchezze, sicurezze – ma sono
liberi di correre incontro a Cristo che viene senza essere fermati o trattenuti da ciò che pensano già di
possedere e che temono di perdere.
Specie in questo tempo in cui si rende più evidente una crisi economica di vaste proporzioni che
affligge fasce sempre più ampie della popolazione e minaccia la serenità di tante famiglie, da autentici
discepoli del Signore vogliamo cogliere questo Avvento come tempo prezioso per rivolgere la
nostra attenzione a quanti soffrono il bisogno, l’indigenza, la necessità.
Potrebbero essere i nostri vicini, oppure persone lontane che non conosceremo mai. Eppure
tutti abbiamo bisogno di aprire cammini concreti di solidarietà umana e di carità cristiana che rendano
manifesto Gesù Cristo che viene a dare speranza a quanti sono sfiduciati, perché dall’amore che ci
unisce e dalla solidarietà che lo esprime riconosceranno che siamo suoi amici e testimoni.
4. Il Vangelo che il Maestro ci ha annunciato ci chiama a divenire autentici segni dell’Amore
di Dio attraverso scelte quotidiane e stili di vita in cui la sobrietà e l’austerità ci offrano la possibilità di
condividere quello che abbiamo con quanti sono nel bisogno.
Pensando al Dio Bambino che viene in una culla di cristallina e luminosa povertà, la nostra
sobrietà deve farsi carità, e il nostro cuore può somigliare sempre più a quello di Gesù che dona tutto
per amore. Egli ha voluto nascere tra i poveri e gli emarginati, nella “periferia esistenziale” del tempo e di
tutti i tempi. Ha voluto sperimentare la tristezza dell’esilio e della non accoglienza. Ha voluto comunicare
l’essenzialità e soffrire la precarietà.
Guardiamo al Signore per attendere la sua nascita. Nascerà dentro di noi quando, seguendolo più
da vicino, saremo capaci di rompere con la superficialità, di riconciliarci con la gioia autentica della vita,
di scoprire o riscoprire gesti di sollecita solidarietà e di concreta condivisione verso i nostri fratelli per la
gratitudine verso la tenerezza che il Signore ha avuto ed ha tuttora nei nostri confronti.
Nel volto di tutti coloro con i quali condivideremo il nostro poco, vivremo il nostro più autentico
Natale perché faremo esperienza viva del Dio che con noi ha condiviso tutto.
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La cresima sarà celebrata nella Chiesa SS.
Salvatore - C.so Vitt. Emanuele alle ore 11.30
15 (con prove il 13 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). In questo ultimo caso
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.

Cresime Anno 2014

GENNAIO
Domenica 12 - prove venerdì 10 alle ore 19:00
Domenica 26 - prove venerdì 24 alle ore 19:00
FEBBRAIO
Domenica 2 - prove venerdì 31 gennaio alle ore 19:00
Domenica 16 - prove venerdì 14 alle ore 19:00

MARZO
Domenica 2 - prove venerdì 28 febbraio alle ore 19:00
APRILE
Domenica 27 - prove sabato 26 alle ore 19:00
MAGGIO
Domenica 4 - prove venerdì 2 alle ore 19:00
Domenica 18 - prove venerdì 16 alle ore 19:00
GIUGNO
Domenica 1 - prove venerdì 30 maggio alle ore 19:00
Domenica 15 - prove venerdì 13 alle ore 19:00
LUGLIO
Domenica 6 - prove venerdì 4 alle ore 19:00
Domenica 20 - prove venerdì 18 alle ore 19:00
AGOSTO
Domenica 3 - prove venerdì 1 alle ore 19:00
Domenica 17 - prove sabato 16 alle ore 19:00
SETTEMBRE
Domenica 7 - prove venerdì 5 alle ore 19:00
Domenica 21 - prove venerdì 19 alle ore 19:00
OTTOBRE
Domenica 5 - prove venerdì 3 alle ore 19:00
Domenica 19 - prove venerdì 17 alle ore 19:00
NOVEMBRE
Domenica 9 - prove venerdì 7 alle ore 19:00
Domenica 23 - prove venerdì 21 alle ore 19:00
DICEMBRE
Domenica 14 - prove venerdì 12 alle ore 19:00

Anniversari di ordinazione
01•1979
11•1966
17•1960
17•1966
19•1981
20•1980
21•1991
23•1961
27•1996
27•1999
30•1978

3

Giammarresi Innocenzo
Alessi Calogero
Scalisi Angelo
Ribaudo Giacomo
Bumbalo Pietro
Vicari Carmelo
Maiorca Salvatore
Calò Rosario - Chiancone Pasquale
Tarantino Salvatore
Tulumello Gianpaolo
Lo Galbo Gino - Pinio Giuseppe
Aglieri Ignazio - Balistreri Giuseppe
D’Ugo Calogero - Lo Bue Nicasio
Renna Rosario Mario
Minutella Alessandro
Calvaruso Francesco
Tulipano Gaetano

Nostre Notizie

- 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

Sua Eminenza il Card. Paolo Romeo
ha nominato con decreto:
▪ il dott. Francesco Muratore, Economo Diocesano
per un ulteriore quinquennio (08.11.2013);
▪ il Rev.do Fr. Daniel Felix Moraru ofm conv.,
Vicario Parrocchiale della Parr. Sacro Cuore di
Gesù (11.11.2013);
▪ il Rev.do don Mario Consiglio, Vicario
Parrocchiale
della
Parr.
Spirito
Santo
(12.11.2013);
▪ il Rev.do Don Leonardo Caputo, Vicario
Parrocchiale della Parr. S. Nicola di Bari, Termini
Imerese (13.11.2013);
▪ il Rev.do Fr. Giuseppe Di Miceli ofm., Vicario
Parrocchiale della Parr. S. Antonio di Padova,
Bagheria (13.11.2013);
▪ il Rev.mo Mons. Giovanni Cassata, Parroco
della Parr. Nostra Signora della Consolazione
(23.11.2013).

Giornate di Spiritualità

15 “Le nozze messianiche di Gesù e la fede del
funzionario” (Mons. Paolo Prof. Jovino)
Casa Poggio Maria - Cefalù - ore 09:30-16:00
per informazioni: 0921/420303

Centro Diocesano Vocazioni

L’Ufficio diocesano per la pastorale delle vocazioni
ha sede in Curia ed è aperto: lunedì e venerdì
ore 09:30-11:30 e mercoledì ore 16:30-18:30.

Altro

Seminario Arcivescovile

ha incardinato nel Presbiterio Diocesano
il Rev.mo Mons. Giovanni Cassata (30.10.2013).

Tutti i mercoledì alle 21 Adorazione Eucaristica
in Seminario. Chi desidera partecipare può
accedere dalla Chiesa di via Incoronazione
Aperta la pagina ufficiale su Facebook e Twitter
del Seminario di Palermo. Un mezzo semplice
ed efficace di animazione vocazionale e di
condivisione circa le attività del Seminario

		

Figlie di S. Paolo

Incontri per i giovani “ Non lasciamoci rubare
la speranza”
10 L’attesa
Sede: Libreria Paoline C.so Vitt. Emanuele, 456
ore 19:300/22:00
Animatori:
- don Agatino Gugliara ssp - tel. 095350133
e-mail: agatinoguliara@gmail.com

Il penitenziere è presente in Cattedrale nei giorni:
• Lunedì dalle ore 09:30 alle ore 11:00
• Mercoledì dalle ore 16:30 alle ore 18:30
• Venerdì dalle ore 09:30 alle ore 11:00

4

DICEMBRE 2013
1 domenica I di Avvento
▪ UPM-UPM/NE Giornata di spiritualità
Centro Odigitria - ore 10:00
▪ SCD Ammissione catecumenato
Cattedrale ore 17:30
2 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
3 martedì
Giornata missionaria sacerdotale
▪ AdP Commemorazione in occasione della
fondazione dell’AdP e memoria di S. Francesco
Saverio - Parr. Cuore Eucaristico di Gesù
▪ UPS “La preghiera aiuta a guarire:
cosa dicono la scienza e la fede”
Parr. S. Oliva - ore 16:30-19:00
▪ 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
4 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
▪ UPS “La preghiera aiuta a guarire: cosa
dicono la scienza e la fede”
Ist. Figlie della carità, Bagheria - ore 16:30-19:00
5 giovedì
▪ UCD Scuola per il Ministero di Catechista
Parr. Madonna della Milicia - ore 16:00-18:00

8 domenica

SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA
CONCEZIONE:			
- ore 07:15 Pellegrinaggio delle Confraternite
dalla Cattedrale alla Basilica di S. Francesco
- ore 08:15 Concelebrazione Eucaristica
- ore 11:00 Pontificale Presieduto
dall’Arcivescovo - Cattedrale
- ore 16:00 Processione cittadina dalla
Basilica di S. Francesco alla Cattedrale e
ritorno
8 domenica
▪ ACI Festa dell’adesione in tutte le Parrocchie
dove è presente l’AC
9 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 I Vicariato
Parr. S. Sergio Papa - ore 16:30-18:00
▪ UPSL Incontro Equipe diocesana UPSL
Parr. S. Luisa de Marillac - ore 18:30

10 martedì

RITIRO DEL CLERO - BAIDA - ORE 09:30
10 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
10-11
▪ UPS Visita alle case di riposo del territorio
parrocchiale e preghiera d’avvento
11 mercoledì
▪ STB Collegio per Auguri di Natale
▪ 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
▪ CDV Assemblea Pastorale Vocazionale aperta
a tutti coloro che operano e desiderano operare
nel campo delle vocazioni - ore 16:30
12 giovedì
▪ MONASTERO DELLE VISITANDINE
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
14 sabato		
▪ CDAL Il laicato associato attorno a Maria
Parr. S. Francesco d’Assisi
▪ CLD Formazione permanente ministri
straordinari della comunione già istituiti
Pomeriggio di spiritualità
Suore Agostiniane - Via Pollaci, 48 - ore 16:00-19:00
15 domenica
▪ SCD Preparazione al Natale: catechisti,
simpatizzanti e catecumeni - Sala Lavitrano - ore 09:00
▪ ACI Ritiro d’Avvento (ragazzi di AC 12-14 anni)
▪ UPM Celebrazione Interculturale
Parr. Madonna della Provvidenza - ore 12:00
▪ SPG-CDV Itinerario spirituale per “giovani e
meno giovani” alla ricerca della felicità: “Và prima a
riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire
il tuo dono” Come prepararsi a vivere la gioia
Casa Diocesana Baida - ore 09:00-17:30
16 lunedì		
▪ UPM/NE Corso biblico missionario
Curia Arcivescovile 2° piano - ore 17:30-19:30

17 martedì
▪ SPA Incontro con i Referenti Parrocchiali
▪ 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
18 mercoledì
▪ CLD Scuola di formazione liturgica - Anno B
Curia Arcivescovile - Sala Lavitrano - ore 17:00-19:00
▪ ACI
Incontro unitario di preghiera in
preparazione al Santo Natale
Parr. S. Basilio - ore 20:00
19 giovedì
Cammino di preghiera Giovani “Andare”
nei Vicariati - ore 21:00
20 venerdì
▪ ACOS Gli Operatori Sanitari e i Volontari
celebrano il S. Natale “Preparare il Cuore del
Cristiano a vivere degnamente il Natale”
Sala Lavitrano - ore 16:00
▪ CDAL Auguri natalizi all’Arcivescovo - ore 18:00

24 martedì

S. MESSA NELLA VEGLIA DI NATALE
Cattedrale - ore 23:00

25 mercoledì

SOLENNITA’ DEL SANTO NATALE DEL
SIGNORE

29 domenica

SOLENNITA’ DELLA SACRA FAMIGLIA

