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Giornata Sacerdotale a Canicattì - 20 giugno 2014
Presbiterio di Agrigento e di Patti in preghiera

Chiesa Madre di Canicattì (Ag)
Tomba di S. E. Mons. Angelo Ficarra

GIORNATA DIOCESANA
DELLA MINISTERIALITÀ
OMELIA
PATTI, 24 MAGGIO 2014

« Non per essere servito ma per servire »
0.
La Giornata della Ministerialità è assurdità per la logica
umana che desidera e festeggia sensualità, mondanità, potere e,
collegati, ricchezza ed essere serviti ed è giornata-festa che obbedisce però alla logica divina.
Servi sono Abramo, il popolo eletto, il re Davide.
Serva–ancella è la Madre Santa della quale Dio ha guardato la
piccolezza.
Servo è il mandato di Dio, il Messia, Gesù, venuto non per essere
servito ma per servire fino a dare la vita.
Vi ringrazio perché siete qui, oggi, e perché perseverate con me nel
servizio.
Vi prego di portare il mio grazie alle vostre parrocchie e ai vostri familiari.
1.
La Chiesa – siamo noi – è pensata e fondata da Gesù a
servizio.
Servizio della Chiesa è dare il Vangelo agli uomini e gli uomini al
Vangelo; darlo, in altre parole, con lo stile di Gesù.
Gesù ha servito rivelando che il Padre crea, sta vicino agli uomini,
guarda, accoglie, recupera, perdona inesorabilmente, sempre, perché ama. Ama, fino a dare il suo Figlio perché siamo salvi.
La Chiesa non ha altro da annunziare e testimoniare: questo annunzio è il suo servizio.
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Gesù avanza per la giustizia, per la mitezza e per la verità. Il suo stile è fatto di povertà, abnegazione, persecuzioni.
Il nostro stile non può essere un altro. Non possiamo seguire altre
modalità.
Gesù va, predica, moltiplica i pani, guarisce, discute anche animatamente, porta a termine la missione assunta con l’Incarnazione.
Egli, però, è sempre alla presenza del Padre, che invoca, loda e ringrazia, col quale s’intrattiene in amorosa lunga preghiera.
Egli fa sempre ciò che piace al Padre.
La Chiesa e, con essa ogni suo membro, fa cose molto preziose.
Prima di tutto però essa guarda e si lascia interrogare
dall’esempio di Gesù e dei suoi discepoli fedeli, i santi.
2.
Fratelli amatissimi, parlando del servizio che siamo chiamati a
rendere, come quando si parla di un edificio, sono tante le cose da
dire: chi ha costruito, su quale progetto e quando; i costi; come,
quando e perché vi si accede.
a)
In questa Celebrazione eucaristica vi parlerò delle fondamenta del nostro servizio, di quello che non si vede ma è fondamentale.
Vi parlerò della vita interiore perché a nulla servirebbero le cose che
facciamo se di essa, della vita interiore, malauguratamente ci dimenticassimo.
Vita interiore significa nascita, crescita e attività; consapevolezza,
attenzione e sviluppo della vita divina regalata a noi col Battesimo e
accresciuta e fortificata dagli altri sacramenti.
È la vita da Gesù: essa è regalo del Padre per i meriti di Gesù morto e risorto, realizzata in noi dallo Spirito Santo.
È la vita in Gesù: a quanti l’hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio (Gv 1,12).
È la vita con Gesù: il Signore è il mio pastore e non manco di
nulla; egli mi conduce, mi rinfranca, mi guida, mi prepara una
mensa, cosparge d’olio il mio capo. Felicità e grazia mi saranno
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compagne tutti i giorni della mia vita e abiterò nella casa del Signore per sempre (cf. Sal 23).
È la vita per Gesù: ‘Perché fate così, disse Paolo agli Efesini preoccupati per quello che era prevedibile che gli sarebbe accaduto a Gerusalemme? Per il nome del Signore Gesù io sono pronto non soltanto ad esser legato, ma a morire’ (cf. At 21,13).
È la vita contro ogni forma di peccato: siamo tutti peccatori;
quel che ci è chiesto è di non essere adagiati nel peccato, ma di rimuovere il peccato con la confessione.
È la vita ricca d’ogni virtù: le virtù teologali della fede, della speranza e della carità, le virtù evangeliche della povertà, della castità e
dell’ubbidienza; le virtù umane della giustizia, della fortezza, della
temperanza, della prudenza e quelle ad esse legate.
È fare quello che Gesù farebbe al nostro posto.
b) E’ importante ascoltare e guardare Gesù: «ecco, sto alla
porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io
verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me» (Ap 3,20);
gli apostoli: Pietro: adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi (cf. 1 Pt 3,15-18);
Paolo: quanto alla fornicazione e ad ogni specie d’impurità o cupidigia, neppure se ne parli tra voi, come si addice a santi; lo stesso si
dica per le volgarità, insulsaggini, trivialità: cose tutte sconvenienti.
Si rendano invece azioni di grazie!
Perché, sappiatelo bene, nessun fornicatore, impuro, avaro - che è
roba da idolàtri - avrà parte al regno di Cristo e di Dio.
Nessuno v’inganni con vani ragionamenti: per queste cose, infatti,
piomba l'ira di Dio sopra di coloro che gli resistono (cf. Ef 5,1-6).
Filippo che, sceso in una città della Samarìa, predicava Cristo (cf. At
8,5);
i santi tutti maestri nella sequela: sviluppata nella lettura meditazione quotidiana, nella celebrazione fedele e fruttuosa dei sacramenti, nel rapporto di leale e cordiale collaborazione nella Chiesa.
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c)
Che gioia sapere i servitori di Dio – nella nostra Chiesa
con i sacerdoti siamo più di mille – sempre in grazia di Dio; assolutamente, a qualsiasi costo. È la mia gioia di potere cantare con loro al Signore, al solo che può fare riposare al sicuro (cf. Sal 4).
Che tristezza immaginare che uno solo di noi battezzati pattesi possa pretendere di servire Dio con la Chiesa, nei fratelli privo del dono
della vita divina.
Signore, non lo permettere. Coprici efficacemente col calore del tuo
sguardo e del tuo cuore.
3.
Nella nostra preghiera non deve mancare mai questa domanda: Che fare?
Ed ecco la risposta.
a) Regolarità nella celebrazione dell’Eucaristia e della Confessione
semplice, sincera, completa, essenziale.
b) Ogni giorno una lettura che mi aiuti a dire: io non spanderò incenso dinanzi agli idoli (cf. Sal 15,4).
c) Mi pongo questo punto di domanda: cosa farebbe Gesù se fosse oggi, qui al mio posto?
Con la mia benedizione.
Patti, Concattedrale SS. Martiri del XX secolo, 24 maggio 2014.
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Iniziativa mensile:

Mese del Sacro Cuore - Corpus Domini

Slogan:

Dio si dona tutto, Mammona si prende
tutto: chi scegli?

Tema Piccole Comunità: Il rapporto col denaro nel Regno di Dio
Tema Ritiro Presbiterio: «Non si possono servire due padroni: o Dio
che si dona, o Mammona che si prende cuore
e… tutto» (Mt 6,19-24).
22

Solennità del Corpus Domini

24

Celebrazione Cresima nella Parrocchia S. Nicolò in Gioiosa Marea

26

Consiglio Presbiterale (Patti, Vescovado, Sala Mons. Pullano, h. 9.30)

27

Sacro Cuore di Gesù: Giornata per la santificazione dei sacerdoti

28

Ordinazione Presbiterale dei Diaconi don Salvatore Chiacchiera e don
Fabrizio Terrasi (Patti, Basilica Concattedrale SS. Martiri, h. 18.00)

30

Celebrazione della Cresima a Rocca di Caprileone

30-4Lug Edap: Settimana della Programmazione Pastorale 2014-15

Iniziativa mensile:
Slogan:

Festa del S. Patrono

«Santo Dio, Santo San…., Santo tu con i fratelli! »

30Giu-4 Edap: Settimana di Programmazione Pastorale 2014-15
2

Celebrazione della Cresima a S. Marco d’Alunzio
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3

48° anniversario Ordinazione Presbiterale di Mons. Ignazio Zambito

5

50° Ordinazione Presbiterale di Don Nunzio Vasta

6

Incontro de “Gli Amici del Seminario” (Castell’Umberto, Seminario)

6

Seonda celebrazione del Mandato ai Catechisti e Ministri straordinari
della Comunione (Castell’Umberto, Chiesa Madre, h. 19.00)

7-9

Corso di Aggiornamento Teologico del Presbiterio (Galati Mamertino, Agriturismo “Margherita”)

7-12

Campo vacanza per anziani e disabili (Gioiosa Marea, Baia di Calavà)

8-10

Campo vocazionale per Ministranti 11-14 anni (Castell’Umberto, Seminario)

9

Incontro del Vescovo col Presbiterio di S. Stefano di Camastra previo
alla Visita Pastorale (Galati Mamertino, Agriturismo “Margherita”, h. 15.30)

11

Giornata Diocesana dei Ministranti (Castell’Umberto, Seminario, h. 9.30-17.00)

12

Convegno su Mons. Ficarra a cura dell’UCD (Brolo, h. 17.00)

13

Celebrazione Cresima a Sfaranda (70° Fondazione della Parrocchia)

15

Celebrazione Cresima a San Salvatore di Fitalia

15-17

Campo vocazionale per Piccoli Ministranti 8-10 a. (Castell’Umberto, Seminario)

13

Celebrazione Cresima a Sfaranda (70° Fondazione della Parrocchia)

16

UAC: incontro dei soci con il Vescovo (Galbato, Villaggio della pace, h. 9.30)

18

Pastorale dei Giovani: Veglia di preghiera con la partecipazione del Gen
Rosso (Patti, Concattedrale, h. 21.00)

19

50° anniversario Ordinazione Presbiterale di don Antonino Nuzzo e di
don Domenico Marino

20

Celebrazione Cresima nella Parrocchia S. Maria in S. Angelo di Brolo

21-24

Campo vocazionale per Giovani e adolescenti (Castell’Umberto, Seminario)

22

Celebrazione della Cresima nella Parrocchia Matrice di Naso

29

Celebrazione della Cresima nella Parrocchia di Mirto

8

29

Direttivo della Consulta Diocesana delle Aggregazioni dei Laici
(CDAL) (S. Agata M., Parrocchia S. Cuore h. 16.30)

31

Pellegrinaggio diocesano dei malati a Tindari

Iniziativa mensile:

Assemblea Ecclesiale Diocesana

6

Pellegrinaggio al Santuario di Tindari dei Superiori e dei Consiglieri
delle Confraternite presenti in Diocesi

7-8

Festa della Madonna del Tindari

9-11

Convegno Diocesano dei Catechisti (Gliaca, h. 16.00)

12

Pellegrinaggio del Presbiterio a Tindari

13

Celebrazione della Cresima a Tusa

14

Il Vescovo presiede l’Eucaristia al Santuario “Letto Santo” di Santo Stefano di Camastra

15

Assemblea Ecclesiale Diocesana

18

Celebrazione della Cresima a Castel di Lucio

20

Celebrazione della Cresima nella Parrocchia S. Caterina in Patti Marina

21

Celebrazione della Cresima a Longi

25

Celebrazione della Cresima nella Parrocchia S. Caterina in Mistretta

28

Celebrazione della Cresima ad Alcara li Fusi

29-30

Assemblea Ecclesiale Diocesana
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MANDATO AI CATECHISTI E AI MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE - SECONDA OPPORTUNITÀ
6 Luglio 2014, Castell’Umberto, Chiesa Madre, h. 19.00

Il Vescovo ha stabilito come seconda opportunità per dare il Mandato ministeriale ai Catechisti e Ministri della Comunione che non sono stati presenti
il 24 Maggio la data del 6 Luglio 2014 alle ore 19.00 nella Chiesa Madre di
Castell’Umberto, in occasione del raduno de “Gli Amici del Seminario”.
I candidati ai due ministeri devono presentarsi in anticipo, a partire dalle
ore 18.00, e consegnare personalmente la propria scheda di partecipazione, firmata e timbrata dal proprio Parroco, alla persona incaricata
all’ingresso della chiesa.
È bene organizzare – a livello parrocchiale o vicariale – almeno una mezza
giornata di ritiro spirituale e preghiera per i candidati ai Ministeri.
N. B. I libretti dei Ministri straordinari della Comunione sono tutti depositati all’Ufficio Pastorale, che sta provvedendo a rinnovarli.
CORSO DI AGGIORNAMENTO TEOLOGICO
DEL PRESBITERIO
Galati Mamertino, Agriturismo Margherita, 7-9 Luglio 2014

Il Corso di aggiornamento teologico – che svilupperà il tema dell’evangelizzazione nell’era del digitale – si terrà dal 7 al 9 Luglio p.v. nei locali
dell’Agriturismo “Margherita” nel Comune di Galati Mamertino.
A guidare il Corso sarà Mons. Domenico Pompili, Direttore dell’Ufficio
Comunicazioni Sociali della CEI.
Il costo complessivo del Corso è di € 100,00, comprendente i pranzi e la
quota di segreteria; non comprende il costo della camera per il riposo, che è
di € 30,00 complessive. Per chi intende alloggiare il costo complessivo del
Corso è di €. 180,00, tutto compreso.
Si prega di compilare entro il 30 Giugno la scheda di iscrizione e prenotazione e consegnarla all’Ufficio Pastorale per fax 0941 22836; o per e-mail:
fragapanesalvatore@hotmail.com
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Per raggiungere l’Agriturismo “Margherita”:


Da Rocca di Caprileone: imboccare la strada lungo il fiume fino al
bivio per Tortorici, S. Salvatore di F. e Galati M.;
svoltare a destra verso Galati Mamertino e proseguire per circa 9 km;
svoltare a destra e seguire le indicazioni.



Da Galati Mamertino: imboccare la strada verso il fiume all’altezza
del cimitero;
proseguire per circa 2,5 km;
svoltare a sinistra e seguire le indicazioni.

PASTORALE DELLA SALUTE: CAMPO VACANZE
Baia di Calavà, 7-12 Luglio 2014

La Commissione di Pastorale Sanitaria organizza dal 7 al 12 luglio 2013 "il
Campo vacanze" per Anziani e Diversamente Abili al Villaggio Baia di Calavà di Gioiosa Marea.
Quota giornaliera: pensione completa e servizi offerti dal villaggio € 38,00
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a P. Bettino Mancuso:
* 0941 240365 (Ospedale); 338 7524353;
* e-mail: cappellanoospedalepatti@tin.it

PASTORALE DEI GIOVANI: VEGLIA DI PREGHIERA
Patti, Concattedrale, 18 Luglio 2014, h. 21

Venerdì 18 luglio 2014 alle h. 21.00, il Servizio per la Pastorale Giovanile
insieme a tutti i giovani della diocesi desiderano manifestare il loro affetto
al nostro Vescovo in occasione del suo XXV anniversario di episcopato a
servizio della nostra Chiesa e esprimeranno il loro desiderio di impegno sinodale, promuovendo una Veglia di Preghiera Vocazionale animata dal
gruppo internazionale Gen Rosso nella Basilica Concattedrale dei SS. Martiri del XX secolo a Patti.
Ai partecipanti è chiesto un contributo spese di € 5.00
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SEMINARIO
A - ORDINAZIONE PRESBITERALE
28 Giugno 2014, Patti, Concattedrale, h. 18.00

Sabato 28 giugno 2014, a Patti, nella Basilica Concattedrale “Santi Martiri
del XX secolo”, alle ore 18.00, il nostro Vescovo Mons. Ignazio Zambito
ordinerà presbiteri i due diaconi don Salvatore Chiacchiera, originario
della Parrocchia S. Cuore in S. Agata Militello, e don Fabrizio Terrasi,
della Parrocchia S. Maria Maddalena in Gioiosa Marea.
Ringraziamo il Signore per il dono di questa ordinazione e preghiamo perché non manchino nella nostra Chiesa diocesana sante e numerose vocazioni religiose e missionarie.

B - CAMPO SCUOLA PER MINISTRANTI (11-14 ANNI)
8-10 Luglio 2014, Castell’Umberto, Seminario estivo

La proposta è rivolta ai ministranti che frequentano le scuole medie.
Il Campo-scuola si svolgerà presso il Seminario estivo di Castell’Umberto
dall’8 al 10 luglio 2014.
Ha come scopo quello di permettere ai nostri ragazzi chierichetti di riuscire
ad armonizzare una pluralità di interessi quali la preghiera, la vita liturgica,
l’istruzione, il gioco, in vista di una scelta di vita rispondente a quella pensata dall’amore di Dio.

C - GIORNATA DIOCESANA DEI MINISTRANTI
11 Luglio 2014, Castell’Umberto, Seminario estivo

L’appuntamento è una felice occasione per i nostri chierichetti di ritrovarsi
insieme e manifestare la gioia di servire il Signore.
La Giornata si svolgerà l’ 11 luglio 2014 - dalle ore 9.30 alle ore 17.00 - e
servirà anche come chiusura del Campo-scuola Ministranti.
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D - RADUNO DEGLI “AMICI DEL SEMINARIO”
6 Luglio 2014, Castell’Umberto, Seminario estivo

Domenica 6 luglio, dalle ore 16.00 alle ore 22.00, si svolgerà a Castell’Umberto il raduno degli «Amici del Seminario».
A questo appuntamento possono partecipare tutti quei fedeli vicini al parroco e sensibili al problema vocazionale che, attraverso la conoscenza della
realtà del Seminario, sono invitati a lasciarsi contagiare dalla riconoscenza
e dalla gioia con cui i nostri giovani seminaristi si preparano a diventare
preti per la Chiesa di Patti, così da incoraggiarne il cammino con la preghiera, l'amicizia e la generosità.
E - CAMPO SCUOLA PER PICCOLI MINISTRANTI (6-10 ANNI)
15-17 Luglio 2014, Castell’Umberto, Seminario estivo

L’iniziativa è rivolta ai piccoli Ministranti maschietti che frequentano le
scuole elementari (6-10 anni).
Come per i ministranti più grandi, desideriamo aiutare i nostri piccoli chierichetti ad armonizzare nella loro vita la preghiera, la vita liturgica,
l’istruzione, il gioco, in vista di una scelta di vita rispondente a quella pensata dal Signore.
F - CAMPO VOCAZIONALE PER GIOVANI E ADOLESCENTI
21-24 Luglio 2014, Castell’Umberto, Seminario estivo

In continuità con gli incontri mensili tenuti durante l’anno presso il Seminario di Patti, dal 21 al 24 luglio 2014, la direzione del Seminario organizza
un Campo Vocazionale per giovani e adolescenti che nella vita parrocchiale
stanno vivendo con intensità e sensibilità il proprio cammino di fede, desiderosi di guardare al proprio futuro fidandosi del Vangelo.
I giovani riceveranno indicazioni preziose per la propria vita spirituale, incontrandosi con altri coetanei in ricerca vocazionale; inoltre potranno vivere esperienze significative e provocanti capaci di accendere il gusto del dono di sé al Signore e prepararsi per un possibile ingresso nel nostro Seminario diocesano.
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EDAP: SETTIMANA DI PROGRAMMAZIONE PASTORALE
30 Giugno - 4 Luglio 2014, Patti, S. Famiglia

Nel processo di Rinnovamento Diocesano ed Evangelizzazione intrapreso
dalla nostra Chiesa di Patti siamo verso la conclusione della seconda tappa
– la Precatecumenale – e al terzo anno della fase incentrata sulla persona di
Gesù Cristo.
Questa fase si è caratterizzata dall’impegno ad orientare lo sguardo di Fede
dei battezzati su “Gesù, origine e perfezionatore della Fede” nei primi due
dei tre aspetti:
1.

Atteggiamenti e comportamenti di Gesù (2012-13)

2.

Accoglienza della novità del Regno come Egli l’ha presentata nel “Discorso della Montagna” (2013-14).

Il prossimo anno pastorale ruoterà sempre attorno alla persona di Gesù,
contemplato nel Mistero Liturgico.
A completamento della tappa celebreremo anche il Sinodo Diocesano, del
quale sono già iniziate le fasi preliminari e tracciato il programma di preparazione.
L’Edap si ritroverà nella settimana che va dal 30 Giugno al 4 Luglio
per mettere a punto il programma del prossimo anno con l’obiettivo di
dare armonia e organicità ai programmi e alle iniziative di tutti i livelli
della Pastorale.
Dopo avere preso visione attenta delle relazioni della revisione pastorale
che le Parrocchie hanno fatto e consegnato, l’Edap procederà all’elaborazione della programmazione 2014-15.
La sede dei lavori è l’Hotel “S. Famiglia” di Patti.
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RENDICONTO EROGAZIONE SOMME 8 PER MILLE
PER L’ANNO 2013

I.

ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE

A.

Esigenze del culto

1.

Nuovi complessi parrocchiali

2.

Conservazione o restauro edifici di culto già
esistenti o di altri beni culturali ecclesiastici

€ 250.000,00
€ 50.000,00

3.

Arredi sacri delle nuove parrocchie

€ 0,00

4.

Sussidi liturgici

€ 1.000,00

5.

Studio, formazione e rinnov. pietà popolare

€ 1.000,00

6.

Formazione di operatori liturgici

€ 1.000,00

Totali sezione esigenze del culto

€ 303.000,00

B.

Esercizio cura delle anime

1.

Attività pastorali straordinarie

€ 20.000,00

2.

Curia diocesana e centri pastorali diocesani

€ 70.000,00

3.

Tribunale ecclesiastico diocesano

4.

Mezzi di comunicazione sociale a finalità pastorale

€ 10.000,00

5.

Istituto di scienze religiose

€ 17.000,00

6.

Contributo alla Facoltà Teologica

€ 1.615,00

7.

Archivi e biblioteche enti ecclesiastici

€ 2.500,00

8.

Manutenzione straordinaria di case canoniche e/o
locali di ministero pastorale

€ 2.500,00

€ 50.000,00

9.

Consultorio familiare diocesano

10.

Parrocchie in condizioni di straordinaria necessità

€ 14.000,00

11.

Enti ecclesiastici sostentamento sacerdoti addetti

€ 3.000,00

12.

Clero anziano e malato

€ 3.500,00

13.

Istituti di vita consacrata in straordinaria necessità
Totali sezione esercizio cura delle anime

€ 0,00

€ 10.000,00
€ 204.115,00
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C.

Formazione del clero

1.

Seminario diocesano

2.

Rette di seminaristi e sacerdoti studenti a Roma

€ 10.000,00

o presso altre Facoltà ecclesiastiche

€ 2.500,00

4.

Formazione permanente del Clero

€ 5.000,00

6.

Pastorale vocazionale

€ 12.000,00

Totali sezione formazione del clero

€ 29.500,00

D.

Scopi missionari

1.

Centro missionario diocesano e animazione missionaria

€ 1.000,00

3.

Cura pastorale immigrati presenti in diocesi

€ 1.000,00

Totali sezione scopi missionari

€ 2.000,00

E.

Catechesi ed educazione cristiana

1.

Oratori e patronati per ragazzi e giovani

€ 2.000,00

2.

Associazioni ecclesiali (per la formazione dei membri)

€ 1.400,00

3.

Iniziat cultura religiosa nell’ambito della Diocesi

€ 1.607,01

Totali sezione catechesi ed educazione cristiana

€ 5.007,01

Contr serv dioc promoz sostegno econ Chiesa

€ 2.583,00

Totale sezione Contr. Serv. Dioc. Prom.

€ 2.583,00

F.

G.

Altre assegnazioni

1.

Contributo C. E. Si.

€ 11.170,00

Totale sezione altre assegnazioni

€ 11.170,00

H.

Somme impiegate per iniziative pluriennali
Totale Esigenze di culto e di pastorale
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€ 0,00
€ 557.375,01

II.

INTERVENTI CARITATIVI

A.

Distribuzione a persone bisognose

1.

Da parte della diocesi

2.

Da parte delle parrocchie

3.

Da parte di altri enti ecclesiastici
Totali sezione distribuzione a persone bisognose

€ 180.000,00
€ 15.000,00
€ 5.000,00
€ 200.000,00

B.

Opere caritative diocesane

1.

In favore di extracomunitari

2.

In favore di tossicodipendenti

3.

In favore di anziani

€ 60.000,00

4.

In favore di portatori di handicap

€ 40.000,00

5.

In favore di altri bisognosi

€ 40.000,00

Totali sezione opere caritative diocesane

€ 30.000,00
€ 2.500,00

€ 172.500,00

C.

Opere caritative parrocchiali

1.

In favore di extracomunitari

€ 10.000,00

2.

In favore di tossicodipendenti

€ 10.000,00

3.

In favore di anziani

€ 10.000,00

4.

In favore di portatori di handicap

€ 10.000,00

5.

In favore di altri bisognosi

€ 35.115,05

Totali sezione opere caritative parrocchiali

€ 75.115,05

Totale Interventi caritativi

€ 447.615,05

Patti, 30 maggio 2014
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Magnificat
"Magnificat" è il titolo del volumetto edito dal Centro Diocesano Vocazioni di Patti e curato
da don Dino Lanza, che contiene
le riflessioni sul Vangelo del
giorno per il Tempo ordinario,
anno A,settimane X-XXI.
I testi delle riflessioni sono stati
preparati da don Basilio Rinaudo.
“Cari fratelli e sorelle, uniamoci
anche noi, con tutto il cuore, a
questo cantico di pazienza e di
vittoria, di lotta e di gioia, che
unisce la Chiesa trionfante con
quella peregrinante, noi; che unisce la terra con il cielo, che unisce la nostra storia con l’eternità,
verso la quale camminiamo. “
dall’Omelia di Papa Francesco,
15 agosto 2013

CURIA VESCOVILE
CANCELLERIA - UFFICIO MATRIMONI

ORARIO ESTIVO
Dal 1° Luglio al 30 Settembre:
Martedì, Mercoledì, Giovedì. Sabato
dalle ore 9.30 alle 11.30
Esclusi i giorni festivi
18

Visita Pastorale a San Fratello
31 Maggio - 7 Giugno 2014

www.diocesipatti.it
diocesipatti@diocesipatti.it
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