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EDITORIALE

Il Tempo del Natale:
Presenza per comprendere il
cammino umano
Carissimi lettori,
stiamo vivendo quella parte dell’anno
liturgico denominato Tempo di Natale
che va dal giorno di Natale fino alla
domenica del Battesimo di Gesù.
Questo tempo liturgico ci invita a
contemplare,
meditare
e
farci
interrogare dalla presenza di Cristo
Gesù nel nostro “mondo”: personale,
familiare, comunitario e sociale.
I giorni dell’Avvento, come per una
madre in gravidanza, ci hanno
preparato ad accoglierLo e farGli
spazio nella nostra vita.
Adesso siamo dinanzi alla sua persona
che richiede, da parte nostra, un
riconoscimento, non si può rimanere
indifferenti. È il tempo che precede la
sua vita pubblica quando manifesterà la
sua persona, la sua azione, la sua
parola, ma per il momento tocca a noi:
cosa procura la sua presenza nel mio,
vostro, nostro “mondo”?
È una presenza che ci riguarda, che
riguarda la mia, la vostra, la nostra
vita! È una presenza che mi interpella,
vi interpella, ci interpella!
È una presenza che cambia la mia vita,
la vostra vita, la nostra vita!
Insomma è un tempo in cui dobbiamo
chiederci chi è, cosa ci chiede, cosa
comporta la sua presenza in mezzo a
noi. Dopo un primo momento di
meraviglia per il dono di una nuova
vita, dinanzi alla sua persona, come
Maria e Giuseppe, veniamo interpellati
a ri-comprendere la nostra vita alla
luce di questa Presenza. Auguri.
Don Franco Vivona

IN QUESTO NUMERO:

”Ti benedica il
Signore e ti
protegga. Il Signore
faccia brillare il suo
volto su di te e ti sia
propizio. Il Signore
rivolga su di te il suo
volto e ti conceda
pace."
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… In cammino con il Santo Padre Benedetto XVI

I Magi: cercatori di verità
La grande festa dell’Epifania [è] il mistero della Manifestazione del
Signore a tutte le genti, rappresentate dai Magi, venuti dall’Oriente per
adorare il Re dei Giudei (cfr Mt 2,1-2) […] i quali ci appaiono come
modelli degli autentici cercatori della verità.
Essi erano dei sapienti, che scrutavano gli astri e conoscevano la storia dei
popoli. Erano uomini di scienza in un senso ampio, che osservavano il
cosmo ritenendolo quasi un grande libro pieno di segni e di messaggi divini
per l’uomo. Il loro sapere, pertanto, lungi dal ritenersi autosufficiente, era
aperto ad ulteriori rivelazioni ed appelli divini. Infatti, non si vergognano di
chiedere istruzioni ai capi religiosi dei Giudei. Avrebbero potuto dire:
facciamo da soli, non abbiamo bisogno di nessuno, evitando, secondo la
nostra mentalità odierna, ogni “contaminazione” tra la scienza e la Parola di
Dio. Invece i Magi ascoltano le profezie e le accolgono; e, appena si
rimettono in cammino verso Betlemme, vedono nuovamente la stella, quasi
a conferma di una perfetta armonia tra la ricerca umana e la Verità divina,
un’armonia che riempì di gioia i loro cuori di autentici sapienti (cfr Mt
2,10). […] Un ultimo particolare conferma, nei Magi, l’unità tra
intelligenza e fede: è il fatto che “avvertiti in sogno di non tornare da
Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro paese” (Mt 2,12). Sarebbe
stato naturale ritornare a Gerusalemme, nel palazzo di Erode e nel Tempio,
per dare risonanza alla loro scoperta. Invece, i Magi, che hanno scelto come
loro sovrano il Bambino, la custodiscono nel nascondimento, secondo lo
stile di Maria, o meglio, di Dio stesso e, così come erano apparsi,
scompaiono nel silenzio, appagati, ma anche cambiati dall’incontro con la
Verità. Avevano scoperto un nuovo volto di Dio, una nuova regalità: quella
dell’amore. Ci aiuti la Vergine Maria, modello di vera sapienza, ad essere
autentici ricercatori della verità di Dio, capaci di vivere sempre la profonda
sintonia che c’è tra ragione e fede, scienza e rivelazione.
(Angelus, 6 gennaio 2010)
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Giornata mondiale della Pace 2011

… In cammino con Maria

“Libertà religiosa, via per la pace”

Madre di Dio

di Bina Coppola

di Enzo Vitrano

Il 1° gennaio la Chiesa celebra ogni
anno la Giornata mondiale della pace.
Quella del 2011 è la 44.ma edizione di
questo appuntamento voluto da Paolo
VI e il tema scelto quest'anno da
Benedetto XVI per la riflessione è
«Libertà religiosa, via per la pace».
Oggi sono molte le aree del mondo in cui persistono
forme di limitazione alla libertà religiosa.
Il papa ricorda che “i cristiani sono attualmente il gruppo
religioso che soffre il maggior numero di persecuzioni a
motivo della propria fede”.
Il suo pensiero si rivolge in particolare alle sofferenze
della comunità cristiana dell’Iraq, dove il 31 ottobre
scorso a Baghdad sono stati uccisi più di cinquanta fedeli.
Ma anche in occidente il pregiudizio e l’opposizione
verso i credenti “si esprimono talvolta col rinnegamento
della storia e dei simboli religiosi nei quali si rispecchiano
l’identità e la cultura della maggioranza dei cittadini”. “La
libertà religiosa – fa notare Benedetto XVI – non è
patrimonio esclusivo dei credenti, ma dell’intera famiglia
dei popoli della terra.
Essa è un bene essenziale: ogni persona deve poter
esercitare liberamente il diritto di professare e di
manifestare la propria religione o la propria fede”. Anche
nella nostra diocesi si rifletterà sul messaggio del papa: un
week-end per la pace, organizzato dall’Azione Cattolica
diocesana e dalla Consulta diocesana per le aggregazioni
laicali, precederà la celebrazione dell’anniversario di
ordinazione del vescovo (quest’anno arricchita da tre
ordinazioni sacerdotali).
La due giorni prevede un pomeriggio di riflessione sul
tema della Giornata Mondiale della Pace, il 22 gennaio
(ospiti dovrebbero essere un esponente della Comunità di
Sant’Egidio e Paola Dal Toso, segretaria della Consulta
Nazionale delle Aggregazioni Laicali,) e una marcia dei
giovani per la pace (promossa dall’ACR) per la mattina di
domenica 23 gennaio.

“…Quando
venne
la
pienezza del tempo, Dio
mandò il suo Figlio, nato da
donna, nato sotto la legge…”
(Gal 4,4). E’ questo uno dei
tanti brani biblici in cui si
afferma la maternità di Maria
e la divinità del Figlio suo.
La
prima
affermazione
ufficiale
della
divina
maternità si trova nel
Simbolo
NicenoCostantinopolitano,
dove
professiamo
che
“Gesù
Madre di Dio di Vladimir
Cristo, unigenito figlio di
Dio ….per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel
seno della Vergine Maria...”. Ma fu nel Concilio di Efeso
(anno 431) che Maria venne riconosciuta Theotókos,
Genitrice di Dio, colei nel cui seno il Verbo di Dio si è
incarnato, facendo incontrare la natura divina e quella
umana. Colui che è nato da lei è vero uomo e vero Dio,
Gesù Cristo, come venne riconfermato anche nel Concilio
di Calcedonia (anno 451). Padri della Chiesa e Teologi
hanno, nel corso dei secoli, studiato sempre più
l’argomento, fino ad arrivare al Concilio Vaticano II
(1962-1965). In esso, con la costituzione Lumen gentium
(cap. VIII), si afferma che Maria è madre non solo per il
fatto di avere concepito e partorito Gesù, ma anche per
aver conformato, giorno dopo giorno, tutta la sua vita a
quella del suo Figlio. Maria vive la sua maternità nel
servizio fin dal momento dell’Annunciazione, seguendo
poi il Figlio nella sua missione e collaborando con Lui
nell’opera della salvezza. E’ così figura della Chiesa,
Madre che ci porta verso Gesù, e Madre di tutti noi. Fu
papa Paolo VI a ripristinare la Solennità di Maria Ss.ma
Madre di Dio, la cui festa si celebra il 1° gennaio,
nell’ottava di Natale, dandoci così occasione di ringraziare
Dio, per il dono della Mamma Celeste, fin dal primo
giorno dell’anno civile.

Gruppi … in cammino

I fidanzati
di Fabio Granata e Benedetta Fontana
Dal mese di novembre nella nostra parrocchia dieci coppie di fidanzati hanno iniziato il loro cammino di preparazione al
matrimonio. Nel corso dell’anno sociale, sono previsti circa 14 incontri nei quali Don Franco e Stefano Zuccaro
aiuteranno e accompagneranno queste giovani coppie nel loro cammino vocazionale alla famiglia per poter celebrare e
vivere il Sacramento del Matrimonio con la consapevolezza che nella loro unione Cristo si rende presente oggi,
contemporaneo agli uomini del nostro tempo.
Il matrimonio, presente in tutte le culture del mondo, è stato elevato a sacramento proprio da Gesù, perché nell’unione tra
uomo e donna, e nella nascita dei figli si compisse ciò per cui l’uomo è fatto: la santità. Per Gesù tutti siamo chiamati a
continuare l’opera della creazione e della redenzione del mondo sia dal punto di vista della trasmissione della vita
biologica che del suo significato (missione dei sacerdoti e dei consacrati a Dio).
«Il sacramento del matrimonio è segno dell’unione di Cristo e della Chiesa. Esso dona agli sposi la grazia di amarsi con
l’amore con cui Cristo ha amato la sua Chiesa; la grazia del sacramento perfeziona così l’amore umano dei coniugi,
consolida la loro unità indissolubile e li santifica nel cammino della vita eterna.»
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In festa con Gesù
Tutti sperimentiamo la bellezza dello stare insieme, il piacere di condividere con chi conosciamo
bene esperienze e scoperte, momenti lieti o tristi. Nella catechesi l’obiettivo è quello di far
conoscere Gesù ai bambini, ma questo non può avvenire se non c’è anche una esperienza
concreta di gruppo e un coinvolgimento nelle attività parrocchiali e nelle celebrazioni. E’ quello
che abbiamo cercato di proporre ai nostri bambini e ai loro genitori nel periodo di Avvento e nel
tempo di Natale. I ragazzi sono stati coinvolti nell’animazione della messa domenicale, in una
recita natalizia e, poi, per gruppi, in un ritiro, presso l’Istituto del Suore del Verbo Incarnato, al
quale hanno partecipato anche i genitori. Sono state giornate in cui si è potuta sperimentare la
gioia dell’incontro e la condivisione dei compiti ma anche dei giochi, dei canti, del pranzo, delle
riflessioni con il parroco. Ed è stato bello a fine giornata ritrovarsi insieme genitori, ragazzi,
catechiste, parroco con la convinzione che solo stabilendo autentiche relazioni potremo far
entrare il Signore nelle nostre vite.
Gruppo di Volontariato Vincenziano

Eventi

I giovani ed il cammino di Avvento

Corso di Patchwork

di Salvo Vultaggio
Quest’anno l’Avvento è iniziato nel migliore dei modi, con una Veglia
ricchissima di emozioni e bei momenti. Molti giovani della Diocesi si sono
ritrovati in Cattedrale sabato 28 alle ore 21 per celebrare questo importante
momento, che segna l’inizio del nuovo anno liturgico e che è di preparazione
a una delle feste più importanti per noi Cristiani: il Natale. Alle 22 sono stati
accolti i fedeli delle diverse zone, che provenivano in pellegrinaggio da alcune
Chiese del centro storico, dove avevano già vissuto un momento di preghiera.
Molto intenso il momento di Adorazione Eucaristica, durante il quale tanti
sacerdoti, guidati dal Vescovo, hanno offerto la possibilità di confessarsi a tutti
i presenti per permettere a ciascuno di riconciliarsi con Dio, per iniziare bene il
nuovo Anno Liturgico e arrivare al Natale con animo limpido. Molto gradito
anche il Calendario d’Avvento che il nostro Vescovo, alla fine della
celebrazione, ha voluto donare a tutti per accompagnarci ogni giorno in questo
cammino. Un momento di spiritualità forte, quindi, che ci rimanda a un
concetto alto di Amore, dell’Amore di un padre che sacrifica il Suo Figlio per
la salvezza di tanti, di noi.

Le volontarie del gruppo nei trascorsi
mesi di ottobre e novembre hanno
organizzato e portato a termine un
corso di Patchwork, che finanziato con
il 5 per mille, è stato destinato a cinque
donne della nostra parrocchia. Il corso
ha avuto una durata di complessive 32
ore ed è stato guidato da un’ottima
insegnante.
Le signore hanno lavorato con grande
serietà e si sono dichiarate entusiaste
sia per l’iniziativa sia per il clima di
famiglia che si è instaurato.
Il 27 novembre, data di chiusura del
corso, abbiamo avuto il piacere di
ospitare Sua Eccellenza il Vescovo,
che essendo venuto per benedire i
nuovi locali si è poi interessato alla
nostra attività.

4

… IN CAMMINO

Gruppi … in cammino

Movimento della Speranza

Il coro polifonico “Quis ut Deus”

Ritiro a Sant’Anna

di Roberto Messina (direttore)

È il coro che anima la S. Messa domenicale delle ore 10,00
e tutte le altre celebrazioni parrocchiali dell’anno liturgico.
La formazione attuale, composta da 25 elementi,
costituisce la naturale evoluzione del coro “Familiari San
Michele”, prima diretto dal M° Claudio Maltese, e, da
ormai 14 anni, da chi vi scrive. Nel corso degli anni la
corale ha partecipato a numerose Rassegne del canto nella
liturgia a Palermo e a Trapani, alla manifestazione
“Presepio: arte e spiritualità” presso la Chiesa S. Maria di
Gesù; ha inoltre collaborato con la Cappella Episcopale in
alcuni pontificali presieduti dal nostro Vescovo e ha preso
parte a vari eventi organizzati dall’Ufficio Liturgico
Diocesano, come la Via Crucis cittadina. Il 10 agosto 2008
ha animato la S. Messa presieduta dall’Arcivescovo di
Palermo Mons. Paolo Romeo, presso la Parrocchia S.
Lorenzo Levita; nel marzo 2009, nell’ambito della mostra
“Fulgit Crucis Mysterium”, è intervenuta esibendosi
durante la permanenza, in città, del crocifisso attribuito a
Michelangelo giovane. Sempre nel marzo 2009, presso
l’Istituto delle Suore del Verbo Incarnato, e poi, a
dicembre, nella Chiesa Badia Nuova, il coro ha realizzato
concerti spirituali con la collaborazione del poeta Giuseppe
Vultaggio.

di Angelo Di Baldi
Nel pomeriggio di domenica 21 novembre, Solennità di
Gesù Cristo Re dell’Universo, alcuni di noi del
Movimento della Speranza siamo stati in ritiro all’Eremo
Sant’Anna, accolti con gioia dalle Suore. Dopo la recita
dell’Ora Media, sono stati letti dei brani relativi ad alcuni
aspetti del vivere quotidiano (matrimonio, vedovanza,
divorzio etc) considerati in rapporto alla Chiesa, alla
Famiglia e ai Giovani. Dopo un momento di riflessione
personale, ci siamo ritrovati tutti insieme per mettere in
comune quanto il Signore ci aveva voluto far capire.
Tutti abbiamo comunicato le nostre esperienze
quotidiane, concordando che Chiesa, Famiglia e Giovani
non sono realtà disgiunte dalle problematiche di ogni
giorno. La Chiesa, trasmettendoci la Luce che viene dalla
Croce di Cristo, ci dà la forza per andare avanti,
invitandoci a condividere le sofferenze degli “ultimi” e a
pregare per la salvezza di tutti. La giornata si è conclusa
con la recita dei Vespri e un momento di adorazione
silenziosa davanti al Santissimo. Tutti siamo tornati nelle
nostre case chiedendo a Maria, Sant’Anna e Madre Rosa,
la forza di testimoniare Cristo con la nostra vita per
contribuire a superare la solitudine e il senso di vuoto che
opprimono tanti fratelli.

Agenda parrocchiale
LITURGIA

CATECHESI

CARITA’

Orario Sante Messe:
Feriale (escluso giovedì) ore 18.00
Festivo ore 10.00 – 12.00 – 18.00

Preparazione ai Sacramenti
dell’iniziazione cristiana:
- fanciulli: Mercoledì, Venerdì e
Sabato ore 16.00
- cresimandi adulti: Lunedì ore 20.45

Centro di ascolto parrocchiale:
- Lunedì: ore 9.00 -11.00

Giornata Eucaristica:
Giovedì ore 9.00 – 12.00;
ore 16.30 – 18.30
Sacramento della confessione :
Mar. e Ven.: ore 16.30 – 17.30
Gio.: ore 10.00 -11.30 e 16.30 -17.30

Gruppo Giovani:
- Sabato ore 16.00
Preparazione al sacramento del
matrimonio: Martedì ore 21.00

Servizio di guardaroba:
- Lunedì: ore 9.00 -11.00
- Giovedì: ore 16.00 – 18.00
*********
Il Parroco Don Franco Vivona è
reperibile al n. 3286154227

