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Mentre preparo la valigia per il Pellegrinaggio in Terra Santa… penso e scrivo a voi tutti, miei cari! 

Questo mese “La Parrocchia In-Forma”, purtroppo, sarà a casa vostra con qualche giorno di ritardo, ma… ci 

tengo tanto a condividere con voi la trepidazione per questa partenza per i “luoghi di Gesù” con la mia Comunità 

parrocchiale e… sognar ancora con voi uno stile di vita cristiana sempre più salda in Cristo e missionaria!  

Cinquanta giorni dopo la Pasqua celebriamo la festa di Pentecoste (Domenica 11 Maggio) ricordando 

la discesa dello Spirito Santo sugli apostoli, su alcune donne e su Maria, riuniti nel Cenacolo, secondo quanto 

Luca ci descrive negli Atti ai capitoli 2 e 3. L'evangelista Giovanni ricorda come già la sera dello stesso giorno di 

Pasqua il Risorto entra nel luogo dove si trovavano i discepoli, per donare loro la Pace, il Perdono e per alitare 

su di loro lo Spirito Santo.  

Perché i discepoli stavano in quel luogo, con le porte chiuse, nonostante le donne avessero già diffuso la 

notizie della risurrezione di Gesù, nonostante Pietro e Giovanni avessero già constatato le verità del racconto 

delle donne e visitato il sepolcro vuoto?  

Perché le porte erano chiuse? Per paura? Di cosa? Dei 

Romani? Dei Giudei? Di soffrire per annunciare il vangelo e con 

esso la buona notizia che Gesù è il Signore Dio, perché è 

risorto dai morti?  

Forse pur credendo non avevano ancora il coraggio della 

testimonianza vera, quella che spinge a morire a se stessi, a 

rinunciare persino alla propria vita per l'annuncio del vangelo. 

Forse c'era anche la paura dovuta al fatto di sentirsi piccoli 

piccoli, deboli deboli, per aver lasciato solo il loro maestro dal 

momento del suo arresto fino alla sua morte.  

Chissà cosa pensavano? Dove avrebbero trovato la 

forza, il coraggio di andare incontro al Signore, di chiedergli 

perdono per averlo abbandonato nel momento più tragico e 

drammatico della sua vita.  

Nonostante la notizia della risurrezione, gli apostoli 

erano chiusi non solo nel "cenacolo", ma in se stessi, nei loro 

cuori, nei loro ragionamenti, nelle loro paure, nelle loro debolezze, 

insomma nei loro peccati. Necessitava una svolta.  
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E' Dio che va in cerca del-

l'umanità. E' l'amante che va in cerca 

dell'amato. E' lo sposo che va incon-

tro alla sposa. Nonostante le infe-

deltà, le debolezze, i peccati. E' il 

Risorto che va in cerca dei "suoi". 

Sbarra le porte del cenacolo, spa-

lanca le porte chiuse dei loro cuori. 

Si mostra nella verità del suo amore. 

Le sue piaghe sono nel contempo il 

segno concreto e visibile del "vi ho 

amato sino alla fine", fino al dono 

della sua vita per noi, il segno dei nostri peccati che ha 

preso su di se per donarci il suo perdono col suo amo-

re e il segno del dono della sua vita divina, perché con 

la sua morte e risurrezione ha vinto la nostra morte. 

Dunque, sono queste piaghe che segnano in modo 

indelebile la persona del Risorto. E noi, quando Lo 

incontreremo, da esse Lo riconosceremo!?? 

Mostrandosi, in tal modo, Gesù non esprime 

giudizi di condanna, ma porge il suo giudizio di salvez-

za. Pace a Voi. Gesù riconcilia gli apostoli. Non solo 

questi comprendono che Gesù non ha mai rotto la sua 

amicizia con loro, anzi è per la fedeltà a tale amicizia 

che ha donato la sua vita, ma avvertono dal profondo 

di essere stati riconciliati da Lui, 

con Lui, con se stessi e tra di loro.  

Gesù alitò su di loro lo Spirito 

Santo. E' la ri-crezione. Come 

Adamo divenne essere vivente 

dopo il soffio di Dio, così essi 

diventano creature nuove in Cri-

sto. C'è il passaggio dall'uomo 

vecchio all'uomo nuovo. Prima de-

boli, ora forti, prima chiusi, ora 

aperti alla missione, prima paurosi 

di perdere la vita, ora decisi a do-

narla per Cristo e per il vangelo, prima timorosi di non 

essere perdonati, ora ricchi del perdono sono capaci 

di perdonarsi e di perdonare. Tutto grazie al dono 

dello Spirito Santo.  

Forse anche oggi tanti di noi sono paurosi e 

chiusi in se stessi. Credono in Gesù, sono sinceri nel-

l'amarlo, ma fino a un certo punto. C'è la paura di non 

essere compresi dai nostri parenti/amici e dal mondo. 

C'è il timore di sentirsi fuori dalla vita, non al passo coi 

tempi moderni o, peggio ancora, di sentirsi soli. E' più 

facile seguire le mode e i costumi del nostro mondo 

secolarizzato, che avere la forza di fare scelte coerenti 

con il vangelo nel lavoro, nel tempo libero, con la fidan-

zata/o, con gli amici, con la famiglia.  

Sì, per essere cristiani, in questi ambiti, ci vuo-

le coraggio! Mi chiedo, inoltre, se come cristiani siamo 

disposti a portare, come Cristo, le ferite causate dai 

nostri e dagli altrui peccati per trasformarle in ferite di 

amore, capaci di rigenerare alla vera vita, oppure pre-

feriamo non correre rischi e restare chiusi nelle nostre 

incomprensioni o nella nostra sete di vendetta?  

Carissimi, lasciatevi fortificare dallo Spirito di 

Cristo Risorto per essere anche voi, come gli aposto-

li, testimoni ed annunciatori della Sua Parola che ri-

concilia e dona pienezza di vita, affinché possiate es-

sere veramente la speranza della missione della Chie-

sa per una nuova umanità. In tutto ciò, in questo mese 

di Maggio, la Vergine Maria ci sia da guida e maestra! 

Buon cammino!!! 
Sac. Roberto Mangiagli 
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Lunedì 31 Marzo 

Da questo giorno il Parroco è disponi-

bile a visitare le case per l’annuale bene-l’annuale bene-l’annuale bene-l’annuale bene-

dizione delledizione delledizione delledizione delle famigliefamigliefamigliefamiglie.  

Venerdì 25 Aprile 

Giornata di fraternità giovani e adole-

scenti a Linguaglossa  di Sicilia 

Domenica 27 Aprile 

Ore 15,30: Ritiro Spirituale Parroc-

chiale, nel salone della Parrocchia. Il Ri-

tiro sarà guidato da Suor Angela Al-

lieri, FdC Canossiana 

Da Martedì 29 Aprile al 06 Maggio 

Pellegrinaggio in Terra Santa 

L’Ufficio Parrocchiale è chiuso 

Mercoledì 30 Aprile 

Ore 10,15: Non c’è la Lectio Divina 

Giovedì 01 Maggio 

Ore 18,30: La S. Messa viene cele-

brata nella Cappella Madonna delle 

Lacrime (Via S. Catania, 46) 

Domenica 04 Maggio 

Ore 09,00: Il gruppo Coppie, il Clan e 

i giovani (e chiunque vuol festeggiar insieme) partecipano alla Festa della FamigliaFesta della FamigliaFesta della FamigliaFesta della Famiglia organizzate con le Suore del-

la S. Famiglia di Spoleto (via Galero 149) 

Ore 16,00: Presso “Le Ciminiere”, Jobel Teatro presenta: “Racconto Teatrale sulla figura e carisma di Don 

Pietro Bonilli”.  Ingresso gratuito. 

Sabato 10 Maggio 

Ore 20,00: Veglia di Pentecoste in Cattedrale 

Domenica 11 Maggio 

Celebrazione della Pentecoste dei Giovani a Librino 

Martedì 15 Maggio 

Ore 07,00: partenza per il Pellegrinaggio EucaristicoPellegrinaggio EucaristicoPellegrinaggio EucaristicoPellegrinaggio Eucaristico----Mariano a ModicaMariano a ModicaMariano a ModicaMariano a Modica. Il Pellegrinaggio è organizzato dall’-

O.V.S. (Opera Vocazioni Sacerdotali). Il contributo per partecipare è di € 35,00 (comprendenti Bus e pran-

zo presso il ristorante “Il giardino della contea”). Il rientro è previsto per le ore 21,00 circa. 

PROSSIMI INCONTRI 

PROSSIMI INCONTRI 

PROSSIMI INCONTRI 

PROSSIMI INCONTRI PARROCCHIALI

PARROCCHIALI

PARROCCHIALI

PARROCCHIALI    

Incontri con la Incontri con la Incontri con la Incontri con la     
Dott.Dott.Dott.Dott.ssa  ssa  ssa  ssa  Claudia DeodatoClaudia DeodatoClaudia DeodatoClaudia Deodato    

Pedagogista Clinico 
    

Giovedì 08 Maggio:Giovedì 08 Maggio:Giovedì 08 Maggio:Giovedì 08 Maggio:    
“Amore e responsabilità: come vivere la fermezza educativa” 

Gli incontri inizieranno alle ore 19.00 e la partecipazione è 

particolarmente consigliata a tutti gli educatori: Genitori, 

Insegnanti, Catechisti, Animatori…  
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Sabato 17 Maggio 

In Cattedrale Ordinazione Sacerdotale di Don Ezio Coco e Don Angelo D’Agata 

Giovedì 22 Maggio 

Pellegrinaggio diocesano a Mompilieri. Prenotati subito. Costo biglietto € 5,00 

Domenica 25 Maggio: Solennità SS. Corpo e Sangue di GesùSolennità SS. Corpo e Sangue di GesùSolennità SS. Corpo e Sangue di GesùSolennità SS. Corpo e Sangue di Gesù 

Processione Cittadina 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiesa ParrocchialeChiesa ParrocchialeChiesa ParrocchialeChiesa Parrocchiale    
Giorni feriali 
Ore 18.15:                               Coroncina del “Mese di Maggio” 
Ore 18.30:                               Santa Messa 
Ore 19.00:                                     Meditazione e Recita del S. Rosario 
 

Tutti i giovedì 
Dalle ore 08.00 alle 12.00:       Adorazione Eucaristica 
 

Tutti i venerdì 
Dalle ore 17.00 alle 18.30:       Adorazione Eucaristica 
Ore 18.30:                                 Santa Messa, Recita del S. Rosario e  
                                                 Coroncina 

 
Cappella Suore Figlie della CaritàCappella Suore Figlie della CaritàCappella Suore Figlie della CaritàCappella Suore Figlie della Carità    
Tutti i giorni 
Ore 17.30:                                Recita del S. Rosario Meditato, Coroncina  

      e Vespri 

 
Cappella Madonna delle LacrimeCappella Madonna delle LacrimeCappella Madonna delle LacrimeCappella Madonna delle Lacrime    
Da lunedì a giovedì 
Ore 07.50:                                 Lodi Mattutine, Recita del S. Rosario e          
                                                  Coroncina 
 

Tutti i venerdì 
Ore 07.50:                                 Recita del S. Rosario e Coroncina 
Ore 08.30:                                 Lodi ,Mattutine e Santa Messa 

Hanno ricevuto le “Beatitudini”Hanno ricevuto le “Beatitudini”Hanno ricevuto le “Beatitudini”Hanno ricevuto le “Beatitudini”    
1. Allegra Domenico (05 Aprile) 

2. Barbagallo Valeria (05 Aprile) 

3. Bonanno Chiara (05 Aprile) 

4. Catania Rosario (05 Aprile) 

5. Di Mauro Lorenzo (05 Aprile) 

6. D’Urso Andrea (05 Aprile) 

7. Ferrara Giacomo (05 Aprile) 

8. Granata Jonatan (05 Aprile) 

9. Gulisano Giulia (05 Aprile) 

10.Gulisano Pietro (05 Aprile) 

11.Liuzzo Rosario (05 Aprile) 

12.Lodato Giusy (05 Aprile) 

13.Magrì Sara (05 Aprile) 

14.Montagna Cristian (05 Aprile) 

15.Mulino Gabriele (05 Aprile) 

16.Scalzo Fabio (05 Aprile) 

17.Tilotta Francesco (05 Aprile) 

18.Tilotta Tommaso (05 Aprile) 

19.Tricomi Alessandro (05 Aprile) 
 

Hanno ringraziato per 25 anni di MatrimonioHanno ringraziato per 25 anni di MatrimonioHanno ringraziato per 25 anni di MatrimonioHanno ringraziato per 25 anni di Matrimonio 
1. La Giglia Salvatore e Angela (16 Aprile)  

2. Torrisi Salvatore e Loredana (30 Aprile) 
    

Hanno ringraziato per 60 anni di MatrimonioHanno ringraziato per 60 anni di MatrimonioHanno ringraziato per 60 anni di MatrimonioHanno ringraziato per 60 anni di Matrimonio 
1. Naclerio Biagio e Agata (14 Aprile)  

    

Un “SI’” e ...insieme per sempreUn “SI’” e ...insieme per sempreUn “SI’” e ...insieme per sempreUn “SI’” e ...insieme per sempre    
1. Nicita Luca e Bruno Elena (19 Aprile) 

2. Costa Carmelo Salvatore e Torrisi Valenti-

na (29 Aprile) 
 

Nati alla Vita EternaNati alla Vita EternaNati alla Vita EternaNati alla Vita Eterna    
1. Milazzo Jolanda (09 Aprile) 

2. Terranova Sebastiano (19 Aprile) 

3. Privitera Signorina Giuseppa (21 Aprile) 


