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… In cammino con Papa Francesco 

La verità cristiana è attraente e persuasiva 
Il Paraclito  è il supremo protagonista di ogni iniziativa e manifestazione di 
fede. E’ curioso: a me fa pensare, questo. Il Paraclito fa tutte le differenze 
nelle Chiese, e sembra che sia un apostolo di Babele. Ma dall’altra parte, è 
Colui che fa l’unità di queste differenze, non nella “ugualità”, ma 
nell’armonia. Io ricordo quel Padre della Chiesa che lo definiva così: “Ipse 
harmonia est”. Il Paraclito che dà a ciascuno di noi carismi diversi, 
ci unisce in questa comunità di Chiesa, che adora il Padre, il Figlio e 
Lui, lo Spirito Santo. (…) Stimolati anche dalla celebrazione dell’Anno della 
fede, tutti insieme, Pastori e fedeli, ci sforzeremo di rispondere fedelmente 
alla missione di sempre: portare Gesù Cristo all’uomo e condurre 
l’uomo all’incontro con Gesù Cristo Via, Verità e Vita, realmente 
presente nella Chiesa e contemporaneo in ogni uomo. Tale incontro porta a 
diventare uomini nuovi nel mistero della Grazia, suscitando nell’animo 
quella gioia cristiana che costituisce il centuplo donato da Cristo a chi lo 
accoglie nella propria esistenza. (…) Lo Spirito Santo è l’anima della Chiesa 
con la sua forza vivificante e unificante: di molti fa un corpo solo, il Corpo 
mistico di Cristo. Non cediamo mai al pessimismo, a quell’amarezza che il 
diavolo ci offre ogni giorno; non cediamo al pessimismo e allo 
scoraggiamento: abbiamo la ferma certezza che lo Spirito Santo dona alla 
Chiesa, con il suo soffio possente, il coraggio di perseverare e anche di 
cercare nuovi metodi di evangelizzazione, per portare il Vangelo fino agli 
estremi confini della terra (cfr At 1,8). La verità cristiana è attraente e 
persuasiva perché risponde al bisogno profondo dell’esistenza 
umana, annunciando in maniera convincente che Cristo è l’unico 
Salvatore di tutto l’uomo e di tutti gli uomini. Questo annuncio resta 
valido oggi come lo fu all’inizio del cristianesimo, quando si operò la prima 
grande espansione missionaria del Vangelo. 

(Udienza a tutti i cardinali,  15 marzo 2013) 
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EDITORIALE#

Con$fiducia$e$realismo$
continuiamo$a$
camminare…$

Carissimi!lettori,!!
è! nuovamente! tra! le! vostre! mani! un!
nuovo!numero!del!nostro!giornalino!!
Possa! ciò,! dopo! un! periodo! di! pausa,!
essere! gradito! e! strumento! per!
informarci! della! nostra! vita!
comunitaria.!!
Da!poche!settimane!è!iniziato!il!nuovo!
anno! pastorale,! le! parole! del! nostro!
vescovo!mons.! Pietro!Maria! Fragnelli,!
consegnateci!il!24!ottobre!dedicazione!
della!cattedrale,!ci! suggeriscono!come!
poterlo! vivere:! «Come! abitare! con!
speranza! questo! tempo! e! questo!
territorio?! Forse! semplicemente!
ritrovando! la! forza! della! condivisione!
delle! nostre! storie! sociali! e! spirituali,!
insieme! all’umiltà! di! farci! illuminare! e!
purificare! dalla! Parola! del! Vangelo! e!
alla! provocazione! dei! nostri! “martiri!
per!la!fede”».!!
Nella!conclusione! il!vescovo!ci! invita!a!
che:! «Nessuno! si! scoraggi.! Papa!
Francesco! ci! esorta! alla! gradualità! dei!
passi! per! mutare! le! umane! tristezze!
nella! gioia! della! fede:! “Capisco! le!
persone!che!inclinano!alla!tristezza!per!
le! gravi! difficoltà! che! devono! patire,!
però! poco! alla! volta! bisogna!
permettere! che! la! gioia! della! fede!
cominci! a! destarsi,! come! una! segreta!
ma! ferma! fiducia,!anche! in!mezzo!alle!
peggiori!angustie”.!!
Con!fiducia!e!realismo!la!Chiesa!di!
Trapani!continua!a!camminare!».!!
Due! citazioni! ricche! di! elementi! che!
possono! aiutarci! a! vivere! il! nostro!
essere! cristiani! personale! e!
comunitario.!Buon!cammino.!
!

padre$Franco$Vivona 

“Scinnuta” di San Michele 
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Vita!della!Chiesa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!di!Bina*Coppola 

RACCONTIAMO$LA$FEDE$
Che! cosa! è! la! fede! cristiana!
se! non! l’incontro! con! una!
persona! speciale,! quale! è!
Gesù!Cristo,!e!il!desiderio!di!
condividere! con! gli! altri! la!
nostra!gioia?!E’!stato!questo!
il! tema! dell'Assemblea!
diocesana! “Abitare! con!
speranza!il!nostro!tempo.!La!
Chiesa!di!Trapani!continua!a!
camminare! con! fiducia! e!
realismo”! che! il! vescovo!
Pietro! Maria! Fragnelli! ha!
convocato!presso!i!locali!del!

Seminario!Vescovile,!sabato!13!Settembre.!Alla!luce!degli!
orientamenti! CEI! per! l’annuncio! e! la! catechesi!
“Incontriamo!Gesù”,!siamo!stati!tutti!chiamati!a!riflettere!
sulla! vicenda! di! fede! di! ciascuno! e! sul! modo! in! cui!
testimoniamo!il!nostro!cammino.!Pertanto,!l’assemblea!è!
stata!preceduta!da!gruppi!di!lavoro!in!cui!i!rappresentanti!
delle! comunità! parrocchiali! e! di! alcuni! Movimenti! e!
Associazioni! laicali! sotto! la! guida!dei!direttori! degli! uffici!
pastorali! si! sono! confrontati! e! hanno! raccontato! il! loro!
incontro! con!Cristo.!Dal!dialogo!è!emersa! la! convinzione!
che!è! importante! raccontare! agli! altri! il! nostro! cammino!
di! fede! superando! i! timori! e! condividendo! le! esperienze!
per! sentirci! più! ricchi.! Nell’assemblea! di! sabato!
pomeriggio,!il!nostro!vescovo!ci!ha!invitati!a!metterci!tutti!
in!ascolto!e!ad!accogliere!tutte!le!situazioni!e!le!sfide!del!
nostro! tempo:! è! questa! la! prima! forma! di!
evangelizzazione.! "Vogliamo! imparare! a! raccontarci! i!
nostri! cammini! di! fede,! senza! rassegnarci! a! una! sorta! di!
reciproca! non! conoscenza.! Vogliamo! raccontare! la!
bellezza!di!Dio!che!ama!e!sceglie:!“fratelli!amati!da!Dio!e!
scelti!da!lui”!(Filippesi!1,4).!Vogliamo!raccontarci!la!ricerca!
che!sta!impegnando!la!nostra!vita,!vogliamo!rileggerla!alla!
luce!della!Parola,!per!giungere!alla!missione”.!

!

 

Catechesi********************************************di!Emanuela*Toscano*

“ECCOMI,$MANDA$ME..”  

Il nuovo anno catechistico è iniziato, come di consueto, 
con l'appuntamento del “Mandato”. Il 12 Ottobre nella 
Santa Messa delle ore 10.00, il nostro parroco don Franco 
Vivona, ha affidato ufficialmente ai catechisti il delicato 
compito di formare nella fede in Gesù Cristo e alla vita 
cristiana tutti coloro che frequenteranno la catechesi 
parrocchiale, rendendoli così la voce della Chiesa.  
Il catechista, infatti, opera in nome della comunità e si 
impegna ad annunciare, trasmettere e vivere con 
entusiasmo il Vangelo di Gesù. E’ un compito insieme 
delicato ed esaltante. Fare catechesi, come qualsiasi altro 
servizio nella Chiesa, è la risposta ad una chiamata che 
viene dal Signore.  
La parola "Eccomi" che il catechista pronuncia prima col 
cuore e poi con le labbra ne fa un mandato che rende 
visibile e operante la Chiesa, per sua intrinseca natura, 
evangelizzatrice e missionaria. Al termine della 
celebrazione, il nostro parroco ha consegnato a tutti i 
catechisti una pergamena-ricordo del mandato. Con questa 
“consegna” si è così potuto dare il via alla riapertura del 
nuovo anno catechistico e al ritorno dei bambini nella 
nostra comunità con la loro vivacità, allegria e 
spontaneità.  

 
 

 

Gruppi**in*Parrocchia************************************************************************************************************************!di!Anna*Maria*Azzaro*

GRUPPO$FAMIGLIA:$RIPRENDE$IL$CAMMINO$
Per* tenere* presente* il* messaggio* di* Papa* Francesco:* “Non* lasciamoci* rubare* la* speranza,*
soprattutto*quella*che*scaturisce*dalla*bellezza*della*famiglia”,*Sabato*4*Ottobre*il*gruppo*famiglia*
si* è* ritrovato* insieme,* presso* i* locali* della* parrocchia,* per* raccogliere* stimoli,* suggerimenti* e*
proposte* per* il* programma* del* nuovo* anno,* che* gradualmente* deve* definire* la* nostra* identità:*
essere*persone*ed*essere* famiglie*che*desiderano*mettere* il* tema*della* fede*al*centro*del*proprio*
fondamento.**La**giornata**è**stata**guidata**da**don**Franco,**che**all’inizio**della**mattinata,**ci***ha*

*presentato*le*linee*guida*che*il*nostro*vescovo*Mons.*Pietro*Maria*Fragnelli*ha*indicato*come*strumento*per*il*nuovo*
anno*pastorale.*Il*metodo*prevede*tre*momenti:*raccontare*la*fede,**mettendoci*in*ascolto*dell’esperienza;*confrontarsi*
con* la* Parola* di* Dio* e* confrontarsi* con* gli* eventi.* Il* gruppo* famiglia,* pur* nella* diversità* delle* scelte* sulla*
programmazione,* anche* quest’anno* sia* il* perimetro* ideale* di* uno* spazio* che* accoglie* le* famiglie* in* cui* potersi*
confrontare,*con*coraggio*e*forza*d’animo,*grazie*a*quel*passo*in*più*che*la*fede*e*la*preghiere*ci*donano.*

!Logo!

 

!
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Vita!parrocchiale!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!di!Rosalba*Amoroso! 

INGRESSO$DI$DON$GIOVANNI$MATTARELLA 
Nell'ambito*delle*nuove*nomine*e*degli*
avvicendamenti* disposti* dalla* Curia,* la*
nostra* comunità* parrocchiale* si* è*
arricchita* della* presenza* di* don*
Giovanni* Mattarella* che* dal* primo*
settembre*ha* lasciato* il*suo* incarico*ad*
Alcamo*per*offrire*la*sua*collaborazione*
nella* nostra* parrocchia.*
Sabato*27*Settembre,*la*comunità*tutta*
ha* voluto* dare* risalto* all'ingresso* di*
padre*Giovanni*proprio*in*questo*giorno*

itinerante*della*Novena*in*onore*di*S.*Michele*Arcangelo,*nostro*patrono.*Le*
diverse* realtà* operanti* e* i* fedeli,* hanno* voluto* esprimere* la* gioia*
nell'accoglierlo*con*una*presenza*forte*per*dargli*ufficialmente*il*benvenuto*
fra*di*noi.*Dopo*la*Santa*Messa*ci*siamo*riuniti*a*condividere*un*banchetto*
nella* bellezza* delle* cose* semplici* fatte* con* amore* che* traspare* dalla*
giocondità*e*dai*volti*sereni*e*sorridenti.*Grazie*don*Giovanni*per*essere*tra*
di*noi.*
La*comunità*parrocchiale*festeggia*insieme*a*Don*Giovanni*Mattarella:*

*   

 

Momento*della*celebrazione 

 

SUORE!SACRO!CUORE!!VERBO!INCARNATO 

RINNOVAZIONE$VOTI 
di Suor*M.*Girolama*

 
Domenica:* festa* dell'Esaltazione* della*
Santa* Croce,* le* Suore* del* Sacro* Cuore*
del* Verbo* Incarnato,* nel* 130°*
anniversario* di* Fondazione* della* loro*
Congregazione,* 14* settembre*
1884/2014,* hanno* rinnovato* i* voti* di*
castità,* obbedienza* e* povertà*
impegnandosi* ad* essere* fedeli* al*
Carisma* della* Fondatrice* Madre*
Carmela* Prestigiacomo* e* a* spendere* le*
loro* forze* nell'apostolato* proprio* della*
Congregazione.*La*rinnovazione*dei*voti*
è* avvenuta* durante* la* celebrazione*
Eucaristica* presieduta* dal* Parroco* Don*
Franco* Vivona.* Sentendoci* pienamente*
inserite* nella* Chiesa* e* in* questo*
particolare* territorio* assicuriamo* la*
nostra*preghiera*e*ci*affidiamo*a*quella*
di*tutti.**
*

 
Momento*della*celebrazione 

Iniziativa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!di!Rossella*Lombardo 

L’ANGOLO$DELLA$POSTA 
****“L’angolo*di*Padre*Franco”*è*la*prima*
simpatica* novità* della* * riedizione* del*
giornalino*della*parrocchia.*Uno* spazio*
interamente* *dedicato*alle* risposte* che*
il* nostro* sacerdote,* in* maniera* attiva,**
partecipata*e*con*cuore*generoso,*darà*
agli* utenti.* * E* chi* sono* gli* utenti?*
Magari* coloro* che,* o* animati* da* una*
sincera* fede* * religiosa* non* sopportano*
comportamenti* incoerenti,* interessati*e*

gretti* * della* società* e* denunciano* piccoli* vizi,* peccati* che,* però,* possono**
essere* causa* di* grandi* mali,* o* coloro* che* si* sono* disamorati* per* motivi**
contingenti,* estranei* alla* loro* volontà* e* chiedono* un* sostegno,* o* ancora**
persone,* perché* no,* atee,* che* ricercano* il* confronto* su* tematiche* sociali**
con*un*uomo*di*chiesa.*
*Tanti* possono* essere* gli* interrogativi* da* sottoporre,* depositati* in**
un’apposita*buca*delle*lettere*di*cui*si*troverà*indicazione**all’interno*della*
Chiesa*stessa.**
*Tutti*attenderemo*risposta!* 

 

Foto di Gruppo. 
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Vita!parrocchiale!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!di**Gaspare*Brinno 

FESTA$DI$SAN$MICHELE 

Come*ogni*anno,*nella*nostra*Parrocchia,*si*è*celebrata*la*Novena*in*onore*di*San*Michele*Arcangelo.*Un*rito*per*certi*
versi*sempre*uguale,*ma*nuovo*perché*sempre*nuovo*è*il*cuore*dei*fedeli*che*seguono*Cristo*e*che*in*questo*cammino*
chiedono*di*essere*trasformati*rinnovando*la*mente*per*riuscire*a*discernere*la*volontà*di*Dio.*
In*questi*nove*giorni*dedicati,*a*fare*da*colonna*portante*è*stata*la*Corona*Angelica*in*onore*del*nostro*Santo*diretta*
dal*maestro*Claudio*Maltese*poi*seguito*dalla*Santa*Messa.*Si*sa*che*i*canti*rallegrano*il*cuore*e*salgono*in*cielo.*
Non* solo* questo.* Il* programma* è* stato* molto* fitto,* partecipato* e* interagente.* Nella* parte* spirituale* con* le* corali*
parrocchiali* che* hanno* eseguito* diversi* brani* e* con* delle* riflessioni* declamate* dai* vari* Gruppi* presenti* nella* nostra*
comunità* aventi* per* oggetto* la* famiglia* quale* comunità* di* vita* e* d’amore.* Nella* parte* ricreativa* particolarmente*
divertente*è*stata*la*serata*del*“Mettiamoci*in*gioco”*che*ci*ha*visto*condividere*“*u*pani*cunzatu”,*ma*anche*sfidarci*
nelle*questions*che*richiedevano*prontezza*di*riflessi*e*agilità*nel*prenotare* le*risposte.*La*serata*si*è* finita*con*tanta*
armonia*e*gioia.*
Il* 29* settembre,* giorno* della* solennità* di* San* Michele,* dopo* la* Santa* Messa,* presieduta* dal* Vicario* generale* don*
Alessandro* Damiano,* è* seguita* la* processione* della* statua* per* le* vie* del* quartiere* con* la* banda* musicale* che* ha*
richiamato*gli*abitanti*ai*balconi*a*onorare*il*Santo*anche*con*l’esposizione*di*lini*ricamati*in*segno*di*festa.*All’arrivo*in*
parrocchia*è*seguito*l’incendio*del*campanile*e*infine*i*fuochi*d’artificio*che*sempre*attraggono*il*popolo*di*Dio.*

         

       

 

LITURGIA 

     Orario Sante Messe: 
Feriale (escluso lun. e gio.)  ore 18.00 
Festivo ore 10.00 – 12.00 – 18.00 

     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 

CATECHESI 

     Preparazione ai Sacramenti  
dell’iniziazione cristiana: 
- fanciulli: Mercoledì  e Sabato  ore 
16.00 

     Lectio Divina: 
-   Giovedì ore 21.00 
 

°°°°°°°° 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

CARITA’ 

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

     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 

I numeri precedenti del giornale sono scaricabili  
dal  sito: www.parrocchiasanmicheleerice.it  

I lettori possono inviare lettere e testimonianze 
alla  e-mail: giornalino@parrocchiasanmicheleerice.it 

!

Agenda parrocchiale 


