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IN QUESTO NUMERO:

Cristiani non si nasce
ma si diventa!
Carissimi lettori,
la quaresima è un tempo che ci invita a
soffermarci sul nostro essere e vivere
da cristiani.
Una volta era diverso... Un tempo la
Chiesa nutriva il fedele e lo faceva
crescere fino a quando questi, con
maturità, faceva propria la fede
ereditata e aderiva a Gesù Cristo. Oggi
per molte persone non è più così; pare
si faccia finta di non sapere chi è Dio, e
la Chiesa sembra rappresentare per
qualcuno l'ostacolo principale alla fede,
mentre continua a salire quel grido che
l'evangelista Giovanni mette in bocca
ai greci saliti a Gerusalemme:
<<Vogliamo vedere Gesù!>>.
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… In cammino con il Santo Padre Benedetto XVI

La dimensione religiosa è la misura
della realizzazione del destino dell’uomo

In cammino verso una maturità piena e
mai posseduta, questo tempo di
quaresima ci accompagni con i suoi
gesti e le sue parole che generano la
rinascita secondo lo Spirito. Buon
cammino.

Il Mistero del Figlio di Dio che diventa figlio d’uomo supera sicuramente
ogni attesa umana. Nella sua gratuità assoluta, questo avvenimento di
salvezza è la risposta autentica e completa al desiderio profondo del
cuore. La verità, il bene, la felicità, la vita in pienezza, che ogni uomo
ricerca consapevolmente o inconsapevolmente, gli sono donati da Dio.
Aspirando a questi benefici, ogni persona è alla ricerca del suo Creatore,
perché “solo Dio risponde alla sete che sta nel cuore di ogni uomo” (Esort.
ap. postsinodale Verbum Domini, 23). L’umanità, in tutta la sua storia,
attraverso le sue credenze e i suoi riti, manifesta un’incessante ricerca di
Dio e “tali forme d’espressione sono così universali che l’uomo può essere
definito un essere religioso” (Catechismo della Chiesa Cattolica, 28). La
dimensione religiosa è una caratteristica innegabile e incoercibile
dell’essere e dell’agire dell’uomo, la misura della realizzazione del suo
destino e della costruzione della comunità a cui appartiene. Pertanto,
quando l’individuo stesso o coloro che lo circondano trascurano o negano
questo aspetto fondamentale, si creano squilibri e conflitti a tutti i livelli,
tanto sul piano personale che su quello interpersonale.
E’ in questa verità primaria e fondamentale che si trova la ragione per cui
ho indicato la libertà religiosa come la via fondamentale per la costruzione
della pace, nel Messaggio per la celebrazione della Giornata Mondiale
della Pace di quest’anno. La pace, infatti, si costruisce e si conserva
solamente quando l’uomo può liberamente cercare e servire Dio nel suo
cuore, nella sua vita e nelle sue relazioni con gli altri.

Don Franco Vivona

(Discorso al Corpo Diplomatico presso la santa Sede, 10 gennaio 2011)

È solo una circostanza sfavorevole o
uno stimolo per la fede della nostra
comunità cristiana?
Il grido di chi non crede invita noi,
credenti della prima ora, ad avere fede
anche per chi non ce l'ha, ma ci
impegna pure ad approfondire quella
vita cristiana che ci è stata affidata con
il battesimo.
<<Cristiani non si nasce ma
diventa>>, diceva Tertulliano.

si
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GMG 2011

… In cammino con Maria

I giovani incontrano il Papa

Santa Maria in sabato

di Bina Coppola
L'idea di creare le Giornate Mondiali
della Gioventù è nata nell'Anno
Santo straordinario 1983/84. Nel
programma fu inserito il Giubileo
internazionale della Gioventù: circa
trecentomila
giovani
accolsero
l'invito del Papa e la Domenica delle
Palme parteciparono all'eucaristia in
Piazza San Pietro. Nel 1985 in
occasione dell’Anno Internazionale
della Gioventù, proclamato dall’ONU. Giovanni Paolo II
volle ripetere l'esperienza promuovendo un nuovo
incontro, ancora la Domenica delle Palme. Per la seconda
volta la partecipazione dei giovani fu oceanica: alla
liturgia di chiusura davanti alla basilica del Laterano si
contarono circa duecentocinquantamila presenze.
Nell'occasione il Papa istituì ufficialmente la "Giornata
mondiale della gioventù", da celebrarsi con cadenza
annuale appunto la Domenica delle Palme. Fu così che il
23 marzo 1986 si svolse la Prima Giornata Mondiale della
Gioventù nelle diocesi di tutto il mondo, unite
simbolicamente con la diocesi di Roma. Iniziò così
l’usanza secondo la quale la GMG ha luogo ogni anno
nelle varie diocesi del mondo e ogni due anni con un
raduno internazionale in un luogo sempre diverso.
Quest’anno la Giornata Mondiale della Gioventù si terrà a
Madrid tra il 16 e il 21 agosto con il tema: “Radicati e
fondati in Cristo, saldi nella fede” (cfr. Col 2,7). Molti
giovani della diocesi di Trapani si stanno preparando ad
incontrare il Papa e a vivere una forte esperienza di fede e
di comunione anche attraverso le attività proposte dal
Servizio di Pastorale Giovanile Diocesano.

di Enzo Vitrano
Nei sabati del tempo ordinario, in
assenza di festività e memorie
obbligatorie, può essere celebrata la
memoria facoltativa di “santa Maria
in sabato”. Fin dalle origini del
Cristianesimo, particolare valore è
stato dato alla domenica, “Pasqua
della settimana”, giorno in cui “la
santa Chiesa rende presente questo
grande evento nel quale Cristo ha
vinto il peccato e la morte”. In seguito, si dedicò il venerdì
al ricordo della Passione e morte di Gesù in croce e, poco
alla volta, ad ogni giorno della settimana fu abbinata una
particolare memoria. Si ritiene che il primo a dedicare un
formulario di messa votiva a Maria, fu il benedettino
Alcuino (735-804), che alla Madre di Dio dedicò l’ultimo
dei sette formulari composti per ogni giorno della
settimana. Da allora il sabato è stato considerato come
giorno dedicato alla Vergine, pur in assenza di particolari
motivazioni legati alla storia della Salvezza. Nei secoli
sono state formulate diverse motivazioni a giustificazione
della dedicazione del sabato a Maria. Fra le altre, ci piace
ricordare quella legata al Sabato santo. Mentre Gesù
giaceva nel sepolcro e gli apostoli e gli altri discepoli erano
dubbiosi e impauriti, solo Maria conservò intatta la fede
nel suo Figlio. Lei, la prima e la più fedele dei discepoli,
colei che ai piedi della croce era diventata Madre
dell’umanità, continuò a credere che la parola di Dio non
poteva non compiersi. Maria tenne viva la fede della
Chiesa, che, fin da allora, si identificò in Lei. Fra le diverse
forme devozionali legate al sabato mariano ricordiamo: il
“privilegio sabatino”, legato allo scapolare carmelitano; la
devozione dei “15 sabati”, in preparazione alla festa del
rosario; la devozione dei “primi cinque sabati del mese”,
che ebbe forte impulso in seguito alle apparizioni di
Fatima. Con l’attuale riforma liturgica, la memoria di
santa Maria in sabato viene celebrata sia con la messa
votiva del sabato, tratta dal comune della Beata Vergine,
che con la liturgia delle ore, recitata fino all’ora media
compresa.

Lettera alla redazione:
“Vi ringrazio per avermi ricordato l’importanza di
“intraprendere un digiuno dal rumore delle parole” Prego
Dio di darmi la forza di farlo sempre e in particolare in
questo tempo di Quaresima.” Rossella – Palermo.

Nuovo libro del Papa

di Vincenzo Fontana

“ Gesù di Nazaret: La Settimana Santa”.
Dall’ingresso in Gerusalemme alla Resurrezione
Il 10 marzo è stato presentato in Vaticano il secondo volume che Benedetto XVI ha scritto
su Gesù di Nazaret. Dopo il libro sulla vita e la predicazione di Gesù, il Papa in questo
volume affronta le vicende e gli avvenimenti che Nostro Signore ha vissuto dal momento
del suo ingresso in Gerusalemme fino alla sua Resurrezione.
E’ un libro particolarmente avvincente, nel quale il Papa mostra come il Gesù della fede
coincida con il Gesù della storia: il Gesù che ci ha tramandato la tradizione della Chiesa
non è un personaggio inventato. Nel libro trovano risposta le molte domande che ciascuno
di noi si pone sugli accadimenti dell’ultima settimana di vita di Gesù, su chi fu l’effettivo
responsabile della sua morte, ma, soprattutto se è davvero risorto.
Il libro, che merita senz’altro di essere letto e meditato per le ragioni che fornisce alla
nostra fede, è edito dalla LEV (Libreria Editrice Vaticana), pp. 348, costo euro 20,00.
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Giovani

di Salvo Vultaggio

Volontariato Vincenziano

Via Crucis dei giovani
Nella suggestiva cornice di una Tangi, scossa da un
vento quasi fatto apposta, si è svolta sabato 12 marzo la
Via Crucis dei giovani, evento fortemente voluto dal
Vescovo che, dopo aver accolto tutti i ragazzi nella
piccola chiesetta locale, ha condotto austero l'intera
processione. Prima di partire, una grossa croce è stata
posta al centro dell'altare, e, uno ad uno, ognuno di noi
ha lasciato il proprio nome sul legno, ad indicare il
fatto che, oggi come allora, Cristo porta ognuno di noi,
non solo i nostri peccati, su quel pesante fardello.
Proprio come allora, la croce ha aperto la processione
che si è dipanata per la via principale di Tangi, dov'erano poste, sui lati, le
bellissime stazioni, scolpite da Don Vito Lombardo, che ci hanno guidato
durante il rito. Particolare l'interpretazione che l'autore ha dato all'ultima
stazione, quella di Gesù Risorto, che, contornata da un sepolcro vuoto, non
mostrava alcun disegno rappresentativo, ad indicare come, in realtà, “unn’è
cà, risuscitau”, come appunto Don Vito scrive nel marmo per il resto bianco.
“Mentre scrivevamo i nostri nomi sulla croce, ho avuto un sussulto. Pregare
con voi è stato bello, e spero che questo cammino fatto insieme vi abbia
aiutato a riflettere su qual è il vero modello da seguire. Se abbiamo Cristo
con noi, abbiamo tutto”. Queste le parole del Vescovo a conclusione della
manifestazione, quanto mai intensa e utile. E l'invito è per la prossima
manifestazione, che si terrà venerdì 18 marzo, in occasione della già citata
“Serata Giona”. Buona Quaresima a tutti!
Catechesi

Carnevale per bambini
di Giuseppina Rendina Mazzara
Anche quest’anno il Gruppo di
Volontariato
Vincenziano
ha
organizzato la Festa di carnevale per i
bambini. Si è svolta in data 1 Marzo
presso la Baia dei Mulini ed ha riscosso
un lusinghiero successo. La festa si è
conclusa con il consueto sorteggio di
numerosi regali per bambini e adulti. I
regali sorteggiati per gli adulti ci
vengono donati da alcune ditte trapanesi
che ogni anno appoggiano con grande
generosità la manifestazione.

di Fiorella Galluffo La Francesca

Un’ora di catechismo

Movimento Focolari Opera di Maria

Incontro di Città
di Francesca Fodale

L’ora di catechismo è un gesto
d’amore che la Chiesa rivolge ai
ragazzi che incontrano GESU’. “
..dove sono due o tre riuniti nel mio
nome, lì sono Io in mezzo a loro”
(Mt 18,20). La preparazione di un
incontro di catechismo richiede cura
e scrupolo ed ogni catechista deve
chiedersi: “ come posso attirare
l’attenzione dei ragazzi?” Vincente è
stata,
sicuramente,
l’idea
di
presentare, durante l’incontro del 12
Ragazzi 2 anno comunione e il sito
febbraio, ad un gruppo di ragazzi del
2° anno comunione il sito parrocchiale. Grande entusiasmo ed interesse da
parte dei ragazzi, che, ad onor del vero, si sono rivelati più esperti della
catechista, la quale si è adoperata con attenzione e cura a far loro vedere i
contenuti e le immagini del sito. Durante la “navigazione”, i ragazzi si sono
mostrati attenti, curiosi, partecipi e coesi. In particolare la loro attenzione è
stata indirizzata verso la sezione “Preghiere”. Essi sanno che, attraverso la
preghiera, possono dialogare con DIO, dirgli tutto quello che hanno nel
profondo del loro cuore, confidare nel Suo aiuto perché Lui ascolta ogni nostra
parola e a Lui tutto è possibile: “Chiedete e vi sarà dato ”(Mt 7,7). Annalisa,
ha proposto al gruppo di contribuire ad arricchire la sezione e, all’unanimità, è
stato deciso di elaborare alcune preghiere, scegliendone poi una da inserire nel
sito per condividerla con la Comunità parrocchiale. Durante lo svolgimento
dell’attività, ovviamente, non sono mancati i momenti di esuberanza collettiva
ma, il ricordare di aver posto DIO al centro, non solo ha ristabilito l’ordine,
ma ha fatto la differenza di quell’ora.

Il giorno 12 febbraio, si è svolto
l’incontro di Città del Movimento,
presso l’Istituto Anna Alestra, a cui
hanno partecipato famiglie, aderenti,
volontari e gen.
Il tema dell’incontro è stato l’Amore,
sviluppato attraverso un video di
Chiara Lubich, la meditazione sulla
Parola di vita, ma soprattutto
attraverso la “comunione d’anima”,
quel momento in cui, attraverso il
donarci le esperienze vissute vivendo
il Vangelo, realizziamo fra noi una
profonda condivisione ed unità.
Al termine dell’incontro Don Alberto
Giardina ha officiato la Celebrazione
Eucaristica
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Associazione musicale

Eventi

“Coro polifonico S. Michele”

Mandato ai Ministri
Straordinari della Comunione

di Rosella Messina Parisi

di Anna Asaro
Il Coro vive ed opera
nella nostra comunità
parrocchiale, animando
la S. Messa domenicale
delle ore 12.00, sotto la
direzione della prof.ssa
Rosella Messina Parisi.
Ha
partecipato
a
numerose Rassegne del
Canto nella Liturgia a Palermo e a Trapani, e si esibisce
regolarmente in regione (Amici della Musica, A.V.I.S.,
Lyons, Rotary...) e in diverse realtà soprattutto diocesane.
Nel corso degli anni il Coro si è avvalso della direzione
del dott. Ettore Di Santeodoro, del M. Maurizio Casciola,
dell’indimenticato M. Giancarlo Bini e attualmente del
M. Giuseppe Crapisi.
Nel mese di giugno del 2000 si è classificato al III posto
nel I Concorso Corale Nazionale di Porto Empedocle,
aggiudicandosi anche il premio speciale per la migliore
esecuzione del brano d’obbligo.
Nel 2003 ha inciso su cd le musiche per coro ed orchestra
della Dedicazione di S. Vito, composte dal M. Giancarlo
Bini e nel 2004 ha partecipato all’ Udienza dal Papa ed ha
animato la liturgia in Santa Maria Maggiore a Roma.
Nel 2006 ha tenuto un Concerto di Musica bizantina a
Palazzo Adriano e nello stesso anno ha inciso il cd
“Illumina la via”, con canti natalizi e poesie di S. E.
Rev.ma Mons. Francesco Micciché, Vescovo di Trapani,
Ha più volte collaborato con il Coro e l’Orchestra del
Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani per l’esecuzione
dei Carmina Burana di Carl Orff, dell’Oratorio di Natale
di Camille Saint-Saëns e di vari Concerti.
Dal maggio 1998 il Coro svolge anche attività di
Animazione liturgica nella Cattedrale di Trapani, in
occasione dei solenni Pontificali di S. E. Mons. Francesco
Micciché, costituendo la formazione portante e il nucleo
essenziale della Cappella Episcopale, che dal 2009 è
sapientemente diretta dal M. Giuseppe Crapisi.

Nella Cattedrale S. Lorenzo di Trapani, il 26/02/2011,
S.E. il Vescovo, Mons. Francesco Miccichè, ha conferito,
durante la Concelebrazione Eucaristica, il mandato a 60
nuovi Ministri straordinari della Santa Comunione, fra i
quali il nostro parrocchiano Gaspare Vivona. Fu la
sollecitudine pastorale di Paolo VI , mediante l’Istruzione
“Immensae Caritatis” del 29/01/1973 ad istituire il
“Ministro straordinario della Comunione”. Ciò avvenne
per favorire l’esigenza di offrire a tutti i fedeli che lo
desiderassero, soprattutto malati e anziani, di accostarsi
alla Santa Eucarestia “presenza salvifica di Gesù nella
comunità dei fedeli e suo nutrimento spirituale” (cfr.
Giovanni Paolo II, Ecclesia de Eucharistia, 9).
Così si è espresso S.E. il Vescovo durante l’omelia: “Voi
portate non solo Gesù, pane di vita eterna, ma prestate
anche un servizio di conforto della Parola e soprattutto di
ascolto”.
Nella nostra Diocesi sono circa 750 i fedeli che prestano
questo servizio. Il mandato di Ministro straordinario viene
conferito unicamente dal Vescovo su segnalazione dei
singoli parroci ed è temporaneo. Il fedele designato deve
essere debitamente preparato e distinguersi per fede, vita
cristiana e condotta morale.
Il Ministro straordinario deve essere autentico testimone e
strumento dell’amore di Dio tra i fratelli: “servire Dio e
servire i fratelli” (dall’omelia del Vescovo).
Appuntamenti della Settimana Santa
• Venerdì 16 apr. h 16,00 Via Crucis Parrocchiale
• Domenica delle Palme 17 apr. h 9,30 Benedizione
delle Palme presso Istituto Suore Verbo Incarnato
• Giovedì Santo 21 apr. h 18,00 Messa in Cena Domini
– h 22,00 Adorazione Comunitaria
• Venerdì Santo 22 apr. h 15,30 Passione del Signore
• Sabato Santo 23 apr. h 23,00 Veglia Pasquale
• Domenica 24 apr. Pasqua di Resurrezione - Sante
Messe h 10,00 – 12,00 – 18,00

Agenda parrocchiale
LITURGIA

CATECHESI

CARITA’

Orario Sante Messe:
Feriale (escluso lun. e gio.) 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:
Gio. ore 9.00 (Santa Messa) – 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

Sito parrocchiale: www.parrocchiasanmicheleerice.it

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

E-mail: giornalino@parrocchiasanmicheleerice.it

