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L'amore paziente dona stabilità alla famiglia
Anno della Famiglia Amoris Laetitia

Carissimi,
continuiamo il nostro dialogo in questo Anno dedicato
alla Famiglia - Amoris Laetitia e desidero proporvi una riflessione sugli atteggiamenti che rendono l'amore familiare fecondo di doni per tutti i membri della comunità familiare.
Il Santo Padre Francesco nel capitolo IV dell'Esortazione
apostolica Amoris Laetitia propone un invito a camminare
nell'amore mettendo in pratica gli atteggiamenti riscontrati
nell'Inno alla carità dell'apostolo Paolo (1Cor 13,4-7). Primo
tra tutti indica la pazienza come capacità di accettare agli altri
nella vita familiare; un atteggiamento motivato da vero amore.
«L'amore comporta sempre un senso di profonda compassione
‒ scrive papa Francesco ‒ che porta ad accettare l'altro come
parte di questo mondo, anche quando agisce in modo diverso
da quello che avrei desiderato» (AL 92).
La pazienza è un atteggiamento necessario nella vita delle
famiglie perché aiuta a non prevaricare sugli altri imponendo la
propria volontà o il proprio punto di vista come se fosse l'unico. Non servono a nulla prevaricazioni, imposizioni, rigidità
perché creano solo divisioni e chiusure. La pazienza, invece,
suscita l'attesa che invita a rispettare gli altri senza pregiudizi, a
sapere attendere i tempi degli altri, a sopportarsi vicendevolmente e aiuta a riconoscere i doni presenti nelle persone che
condividono lo stesso cammino per armonizzarli nella reciproca libertà.
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Per questi motivi la pazienza, esercitata nella vita familiare, non è atteggiamento passivo, ma creativo proteso a costruire
relazione veramente serene che aiutino tutti membri della famiglie a maturare nella crescita umana e spirituale.
Il cammino della vita familiare vissuto con pazienza, animata dalla fede, fa riscoprire la fecondità dell'amore che rinnova sempre la reciprocità del dono tra i familiare e fa esclamare
«è bello crescere insieme e accogliersi quotidianamente con
umiltà e semplicità» in un abbraccio di amore tra genitori, figli,
nonni...
Alle famiglie auguro di vivere il loro cammino nella serenità e nella gioia perché possano guardare al futuro con fiducia
e speranza.
Vi benedico di cuore.
Patti, 25 giugno 2021
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AGENDA DI MONS. VESCOVO

Giugno
28/30 Corso di formazione permanente per i Presbiteri
(Rocca di Caprileone, Salone parrocchiale ore 10:00)
28 Celebrazione Eucaristica a Torrenova
(Chiesa Santi Pietro e Paolo, ore 19:00)
29 Cresima a Gioiosa Marea
(Chiesa Buon Pastore ore 18:30)
30 Cresima a Naso
(Chiesa Madre ore 18:30)

Luglio
1

1
2
4
8
9
10

11

Incontro con i referenti dei Seminari di Sicilia
(Tindari ore 10:30)
Presentazione del libro Il Risorto spiega le Scritture
di don Lirio Di Marco (Patti, Cattedrale ore 18:30)
Consiglio Affari Economici
(Tindari ore 18:00)
Incontro Regionale con i Diaconi Permanenti a Palermo
Cresima a Capo d’Orlando
(Chiesa San Giuseppe ore 18:00)
Cresima a Tusa
(Chiesa Madre ore 18:00)
Ordinazione Presbiterale del diacono
don Antonino Lo Presti
(Tindari, Basilica Santuario ore 18:00)
Cresima a Mirto
(Chiesa Madre ore 18:00)
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12-13 III Convegno Diocesano per le Persone con Disabilità
a cura degli Uffici Caritas - Catechistico - Liturgico
(Gioiosa Marea, Villaggio della Speranza ore 9:00-12:30)
16 60° di Sacerdozio di Mons. Giovanni Orlando
(Tindari, Basilica Santuario ore 10:30)
16 Ordinazione episcopale di mons. Giuseppe La Placa
(Ragusa, Basilica Cattedrale ore 18:00)
17 Cresima a Longi
(Chiesa Madre ore 18:00)
21 Presentazione del libro La tradizione popolare
di Santa Febronia-Trofimena V. e M. di don Pio Sirna
(Patti, Basilica Cattedrale ore 19:30)
22 Cresima nella fr. Maddalena di Gioiosa Marea
(ore 19:00)
23 Cresima a Piraino
(Chiesa Sant’Ignazio ore 18:30)
24 Primi Vespri in onore di Santa Febronia
(Patti, Basilica Cattedrale ore 19:30)
25 Pontificale di Santa Febronia
(Patti, Basilica Cattedrale ore 19:00)
27-28 Convegno a Capizzi: Translatio sanctitatis.
Tra Terrasanta e Santiago: le pergamene ritrovate e
il culto di San Giacomo a Capizzi
28 Cresima a Santo Stefano di Camastra
(Chiesa Madre ore 18:30)
29-30 Incontri di spiritualità presso la Casa del Vangelo
di Motta d’Affermo
31 Incontro con l’equipe di Pastorale Familiare
(Sant’Agata di Militello, Istituto Zito ore 19:00)
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Agosto
3-7 Pellegrinaggio diocesano a Fatima
20 Celebrazione Eucaristica a San Salvatore di Fitalia
(Santuario San Calogero ore 11:00)
C OMUNICAZIONI

1.

DEL

VICARIO G ENERALE

Rendiconto economico
dell'anno precedente,
offerte Collette diocesane,
Certe SS. Messe

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. In questi giorni è
stato recapitato ai Parroci uno specchietto riassuntivo della
situazione di ogni singola Parrocchia. Pertanto coloro che ancora non hanno trasmesso la copia integrale del libro cassa
parrocchiale, adempiano a questo importante dovere entro il
prossimo 31 luglio. Ricordiamo ancora una volta che 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.
Diversi Parroci, inoltre, non hanno ancora corrisposto all’Economato Diocesano le offerte raccolte per le Giornate previste
e le “Certe Sante Messe” dell’anno 2020.
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2.

Celebrazioni delle Feste Patronali
e processioni

Fino a questo momento non ci sono indicazioni diverse
rispetto a quanto stabilito nel Protocollo del 7 maggio 2020, e
nella successiva integrazione dell’11 giugno 2020, circa le celebrazioni delle feste patronali e parrocchiali. Esse, come abbiamo già fatto lo scorso anno, si devono limitare alle sole
celebrazioni liturgiche. Non sarà possibile, nel rispetto della
norma del distanziamento fra le persone attualmente vigente, organizzare processioni, trasferimento pubblico di immagini sacre, fiaccolate o momenti di preghiera che rischiano di
creare assembramenti.
Il vivo senso di responsabilità che ci anima, ci spinge a vivere
questi momenti di festa con maggiore sobrietà e attenzione
alle povertà accentuate dalla pandemia, manifestando la solidarietà delle nostre comunità parrocchiali attraverso gesti
significativi di condivisione e di carità.
3.

Bollettino della Diocesi di Patti

Abbiamo ripreso la stampa del Bollettino della Diocesi di
Patti che raccoglie gli atti e i documenti ufficiali del Vescovo, della
Curia, degli Uffici pastorali diocesani. È già pronto ed in consegna il
volume dell’anno 2017, mentre
stiamo confezionando quelli per gli
anni successivi.
Il Bollettino verrà consegnato ad
ogni Presbitero, agli Archivi parrocchiali, agli Uffici pastorali diocesani
e alle Comunità Religiose della Diocesi.
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4.

60° di Sacerdozio
di Mons. Giovanni Orlando

Il prossimo venerdì 16 luglio 2021, alle ore 10:30, nella Basilica Santuario Maria SS. del Tindari, Mons. Giovanni
Orlando, già Vicario generale della nostra diocesi, ringrazierà il Signore per il 60° anniversario di ordinazione presbiterale durante la Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E.
Mons. Guglielmo Giombanco.
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COMUNICAZIONI P ASTORALI
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Convegno "Translatio sanctitatis.
Tra Terrasanta e Santiago:
le pergamene ritrovate
e il culto di San Giacomo a Capizzi"

Su interessamento dell'Arciprete della parrocchia Santi Nicolò e Giacomo in Capizzi, l'Archivio storico Diocesano ha
ottenuto dalla Soprintendenza ai beni archivistici di Sicilia la
dichiarazione di notevole interesse culturale per l'archivio
parrocchiale e il conseguente restauro delle pergamene ivi
contenute.
Il 27 e il 28 luglio 2021 si celebrerà in Capizzi un convegno
scientifico del titolo "Translatio sanctitatis. Tra Terrasanta e
Santiago: le pergamene ritrovate e il culto di San Giacomo a
Capizzi" che coinvolgerà studiosi a livello nazionale per indagare il contenuto delle pergamene più antiche e la storia trequattrocentesca di questa "aurea et fidelissima" città della
nostra diocesi. Sarà presente anche il prof. Franco Cardini.
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a cura dell’Ufficio Comunicazioni Sociali
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