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- Brochure Corso di Formazione permanente
per i Presbiteri
- Libro Verrò all’altare di Dio

Signore, insegnaci a uscire dai noi stessi,
e a incamminarci alla ricerca della verità.
Insegnaci ad andare e vedere,
insegnaci ad ascoltare,
a non coltivare pregiudizi,
a non trarre conclusioni affrettate.
Insegnaci ad andare là dove nessuno vuole andare,
a prenderci il tempo per capire,
a porre attenzione all’essenziale,
a non farci distrarre dal superfluo,
a distinguere l’apparenza ingannevole dalla verità.
Donaci la grazia di riconoscere le tue dimore nel mondo
e l’onestà di raccontare ciò che abbiamo visto.
(Papa Francesco)
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Carissimi,
lo scorso mese di marzo, nel giorno della Solennità di
San Giuseppe, abbiamo iniziato in comunione con tutta la
Chiesa l’Anno dedicato alla «Famiglia Amoris Laetitia» voluto
da Papa Francesco per invitare tutta le comunità ecclesiali a
riscoprire l’importanza della Famiglie nella Chiesa e nella società.
Il Santo Padre, durante quest’Anno, invita a percorrere
un cammino di crescita umana e spirituale con le Famiglie alla
luce delle riflessioni proposte nell’Esortazione Apostolica Amoris Laetitia. Alla Chiesa chiede di accompagnare «con il
ritmo della prossimità» le Famiglie per aiutarle a riscoprire la
bellezza e la fecondità dell’amore e sostenerle, con l’aiuto della
fede, nelle varie fasi di vita familiare.
«Nella famiglia si costituisce quel complesso di relazioni
interpersonali: nuzialità, paternità, maternità, filiazione, fraternità, mediante il quale ogni persona è introdotta nella famiglia
umana e nella famiglia di Dio che è la Chiesa» (Relatio finalis,
2015,44).
Il tempo della pandemia che ha messo a dura prova le
famiglie e ha fatto emergere il bisogno nei genitori, nei figli e
nei nonni di ciò che è essenziale nella vita e che viene riconosciuto da tutti in ciò che è più vero e più profondo e che caratterizza l’essere umano: la relazione, l’amore, l’amicizia, i sentimenti, la condivisione, la comunicazione, l’adesione ai veri valori, l’altruismo.
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Si tratta allora di essere consapevoli che anche la pandemia, pur nella sua drammaticità, può essere per le Famiglie un
tempo di “riflessione” di “grazia”, dove far memoria di ciò che
è importante, di vero, di bello e per insegnare che la solitudine,
la paura, la fragilità possono essere sconfitti solo attraverso la
rivoluzione delle relazioni autentiche e significative e grazie ad
esse scoprire che il «Vangelo della famiglia è gioia che riempie
il cuore e la vita intera» (AL, 200).
La nostra Comunità diocesana accoglie con gioia l’invito
del Santo Padre e propone, attraverso l’Equipe di pastorale
familiare, alcune iniziative per raggiungere le Famiglie nei Vicariati e nelle parrocchie con il desiderio di varcare la soglia di
ogni casa e di far risplendere in essa la luce della fede e dell’amore.
Vi benedico di cuore.
Patti, 8 maggio 2021
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14

Ritiro del Presbiterio
(Tindari, Basilica Santuario ore 10:00)

15

Cresima a Galati Mamertino
(Chiesa Madre ore 18:00)

16

Cresima a Sorrentini (ore 17:00)

20

Incontro Pastorale Familiare del Vicariato di Patti
(Patti, Basilica Cattedrale ore 19:00)

21

Incontro Pastorale Familiare del Vicariato di Brolo
(Gliaca di Piraino, Salone parrocchiale ore 19:00)

22

Veglia di Pentecoste con Rito del battesimo degli adulti
(Patti, Basilica Cattedrale ore 18:00)

23

Pontificale nella Solennità di Pentecoste
(Patti, Basilica Cattedrale ore 10:30)

23

Celebrazione Eucaristica nella Parrocchia San Nicola
(Patti, Chiesa San Nicola di Bari ore 18:30)

24/27 CEI a Roma
27

Incontro Pastorale Familiare del Vicariato di
Sant’Agata di Militello
(Salone parrocchiale Sacro Cuore ore 19:00)

29

Cresima a Sant’Angelo di Brolo
(Chiesa Madre ore 18:30)

30

Dedicazione della Chiesa Maria SS.ma Annunziata
a Sfaranda (ore 11:00)

30

Celebrazione Eucaristica nella Frazione Matini di
Ficarra (ore 18:00)
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Cresima a Sfaranda
(Chiesa Maria SS.ma Annunziata ore 10:00)

3

Consacrazione dell’altare nella Chiesa di S. Cono abate
(Naso ore 18:00)

4

Incontro Pastorale Familiare del Vicariato di
Santo Stefano di Camastra
(Santo Stefano di Camastra, Chiesa Madre ore 19:00)

6

Pontificale nella Solennità del Corpus Domini
(Patti, Basilica Cattedrale ore 18:00)

7

Incontro Pastorale Familiare dei Vicariati
di Capo d’Orlando e di Rocca di Caprileone
(Rocca di Caprileone, Salone parrocchiale ore 19:00)

11

Giornata Santificazione Sacerdotale nei Vicariati

12

Cresima a Rocca di Caprileone (ore 17:30)

13

Celebrazione Eucaristica per l’VIII centenario
della venuta di Sant’Antonio di Padova in terra di Sicilia
(Capo d’Orlando, Parrocchia Sant’Antonio ore 19:00)

18

Cresima a San Giorgio di Gioiosa Marea (ore 18:00)

18

Incontro diocesano dei giovani online (ore 21:00)

19

Cresima a Raccuia
(Chiesa Madre ore 18:00)

23

Cresima a Gliaca di Piraino (ore 18:30)

24

Cresima a Gliaca di Piraino (ore 18:30)

25

Cresima a Cesarò (ore 18:00)

26

Apertura dopo il restauro della Chiesa di San Pancrazio
(San Piero Patti ore 18:00)
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27

Cresima a Sinagra
(Chiesa Madre ore 11:00)

27

Cresima a Martini di Sinagra
(Chiesa San Giovanni Battista ore 18:00)

28/30 Corso di formazione permanente per i Presbiteri
(Rocca di Caprileone, Salone parrocchiale ore 10:00)
29

Cresima a Gioiosa Marea
(Chiesa Buon Pastore ore 11:00)

30

Cresima a Naso
(Chiesa Madre ore 17:30)
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Ordinazione Presbiterale del diacono
don Antonino Lo Presti
(Tindari, Basilica Santuario ore 18:00) 


IV anniversario di ordinazione Episcopale
di mons. Guglielmo Giombanco
Tindari, 20 aprile 2021
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Ogni anno le parrocchie sono tenute a consegnare alla Cancelleria della Curia il foglio con i transunti di Battesimi, Cresime, Matrimoni e Defunti. Questi dati, utili per mantenere
aggiornato il prospetto statistico diocesano, all’inizio di ogni
anno vengono richiesti dalla Segreteria di Stato per la redazione dell’Annuario Pontificio: è necessario, perciò, che le
parrocchie rispettino la data di scadenza.

Entro il 31 marzo di ogni anno bisogna versare all’Economato diocesano le collette diocesane. Attualmente è previsto
che, nelle seguenti giornate, le collette delle Messe festive
parrocchiali vengano destinate alle finalità indicate:
1) Quaresima di Fraternità: colletta destinata a specifiche
opere missionarie di volta in volta indicate.
2) Giornata per la Terra Santa: si celebra il Venerdì Santo, la
colletta viene inviata a sostegno delle comunità cristiane
della Palestina.
3) Giornata per l’Università Cattolica: si celebra la terza domenica di Pasqua, la colletta è destinata a sostenere l’Università Cattolica del Sacro Cuore.
4) Giornata per la Carità del Papa: si celebra nell’ultima domenica di giugno, la colletta è destinata a sostenere le
opere caritative del Santo Padre.
5) Giornata Missionaria Mondiale: si celebra nel mese di
ottobre, nella data prevista dal Calendario Liturgico Regio8

nale, la colletta è destinata alle Pontificie Opere Missionarie.
6) Giornata per il Seminario: si celebra la quarta domenica di
avvento e il ricavato della colletta è destinato a sostegno
del Seminario Diocesano.
7) Giornata per i Migranti: si celebra nell’ultima domenica di
settembre, la colletta è destinata alla Fondazione Migrantes in soccorso dei migranti e dei profughi.


Entro il mese di marzo tutte le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici soggetti al Vescovo diocesano sono tenuti a presentare all’Ufficio amministrativo il Rendiconto economico
dell’anno precedente, dopo essere stato esaminato dal consiglio parrocchiale per gli affari economici. La redazione accurata e fedele del rendiconto annuale è la prova più evidente
di un’amministrazione parrocchiale corretta e ordinata. Il
rendiconto, tra l’altro, permette all’ordinario di svolgere il
proprio compito di vigilanza (cfr. can. 1276 §1) nei confronti
dell’amministrazione della parrocchia e di intervenire opportunamente in suo favore.
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Si terrà venerdì 18 giugno 2021 alle ore 21:00, online, l'ultimo incontro diocesano dei giovani prima della pausa estiva.
L'incontro, con la presenza del
nostro Vescovo, sarà arricchito
dalla testimonianza professionale
e spirituale del gruppo musicale
internazionale Gen Verde. Le artiste, oltre a presentare i loro progetti musicali, dialogheranno con
i nostri giovani, che potranno proporre loro delle domande.
Saranno forniti in tempo opportuno le indicazioni tecniche
per la partecipazione al Webinar.



Avrà luogo dal 28 al 30 giugno prossimo, nel Salone parrocchiale “San Giovanni Paolo II” della Chiesa Madonna di Cestocova a Rocca di Caprileone.
Ogni giorno l’incontro inizierà alle ore 10:00 con la Celebrazione dell’Ora Media e si concluderà alle ore 12.15; a motivo
delle norme di sicurezza per contenere la diffusione del coronavirus non concluderemo, come gli altri anni, con il pranzo.
Il tema del corso, così come suggerito dalla Conferenza Episcopale Italiana, sarà La tutela dei minori e delle persone
vulnerabili.
Ci aiuteranno nella riflessione e nel dialogo don Fortunato
Di Noto, presbitero della diocesi di Noto (SR) e presidente
della associazione “Meter Onlus”, e padre Salvatore Franco,
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sacerdote Oblato di Maria Immacolata operante a Messina e
Direttore dell’Ufficio Regionale CESi per il Servizio della Tutela dei Minori.


Nelle ore pomeridiane (ore 16:00-18:00) del 28 giugno,
presso il Salone parrocchiale “San Giovanni Paolo II” della
Chiesa Madonna di Cestocova a Rocca di Caprileone, gli Insegnanti di Religione Cattolica sono convocati per affrontare il
tema La tutela dei minori. Guiderà la riflessione don Fortunato Di Noto.
In preparazione a tale avvenimento i docenti sono invitati a
prendere visione dei Nuovi sussidi per la tutela dei minori in
parrocchia a cura del “Servizio nazionale per la tutela dei monori della CEI” (fruibile da newsletter di ReteSicomoro
news@retesicomoro.it del 6/10/2020).



Padre Ettore Cunial, uomo carismatico, mistico, ricco di doni, capace di cogliere il bene e il male, di leggere nei cuori, di
entrare in sintonia con le anime. È morto,
missionario in Albania, martire della carità, per il bene che faceva, l'8 ottobre
2001, il giorno del suo cinquantesimo di
consacrazione religiosa, con diciannove
coltellate in tutto il suo corpo, per mano
di un giovane che lui aiutava insieme alla
sua famiglia. L'8 ottobre 2020 Mons.
George Frendo, Arcivescovo di Tirana, ha
aperto il Processo per la sua Beatificazione.
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a cura dell’Ufficio Comunicazioni Sociali
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