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Domenica 13 Gennaio 2019: Un 
giorno di festa! Un giorno per 
celebrare la fedeltà di Dio! Un 

giorno che si è tenuto il primo incontro, di 
tutte le Cellule di Evangelizzazione, pres-
so il teatro dei Salesiani a Ragusa.            

Un incontro per celebrare, con 
gioia e gratitudine al Signore, il trentesi-
mo anniversario della nascita delle Cellu-
le di evangelizzazione nella città di Ragu-
sa. Era infatti il febbraio del 1989 quando 
si è tenuto il primo corso di formazione 
per leader, volto alla formazione dei primi 
responsabili delle Cellule di Ragusa. 
L'esperienza ha preso il via su iniziativa 
dell'indimenticato don Salvatore Tumi-
no, giovane sacerdote della Chiesa ragu-
sana che ha speso la sua breve, ma intensa 
esistenza per l'annuncio del Vangelo e che 
sentiva l'esigenza di raggiungere spiri-
tualmente anche chi non frequentava la 
parrocchia. 

Oggi diciamo che le cellule nella 
Diocesi di Ragusa sono circa 150 e fanno 
parte oltre mille persone, un progetto che 
continua a crescere con corsi, ritiri, e varie 
esperienze, sotto la guida di Don Gianni 
Mezzasalma Consigliere spirituale della 
Comunità “Eccomi, manda me”,  una 

realtà più matura ed articolata, nella città 
di Ragusa e che rimane sempre ancorata 
alla sua origine e al suo fondamento: 
l'Adorazione Eucaristica che, si tiene inin-
terrottamente presso la Chiesa di San Vito 
anche alle ore notturne, per ben 24 ore al 
giorno, e da quest'anno anche nella Cap-
pella presso la parrocchia S. Giuseppe 
Artigiano dove trovi un'oasi di pace e di 
preghiera per tutti un vero polmone di vita 
spirituale a Ragusa.

E' stato un incontro parti-
colarmente importante perché ricordare 
trent'anni della nascita delle Cellule a 
Ragusa è stato un motivo di grande gioia e 
il ritrovarsi insieme e per l'occasione era 
presente don Gian Matteo Botto, sacerdo-
te della Diocesi di Roma e Responsabile 
Nazionale delle Cellule in Italia, a cui il 
nostro carissimo don Salvatore era parti-
colarmente legato. 

Quale migliore occasione per ricor-
dare le grazie innumerevoli con cui il 
Signore ci ha beneficato e per ripartire con 
nuovo slancio nella missione di evange-
lizzazione del nuovo anno.                                      

Salvatore Gurrieri

Vincenzo Guastella
è ACCOLITA

el corso di una solenne celebrazione in NCattedrale, presieduta dal vescovo 
mons. Carmelo Cuttitta, il seminarista 

Vincenzo Guastella ha ricevuto il ministero 
dell'accolitato. Erano presenti i rettori dei 
seminari di Ragusa e di Palermo, padre 
Maurizio Di Maria e don Silvio Sgrò, i parroci 
di San Giuseppe Artigiano, don Gianni 
Mezzasalma, e del Sacro Cuore, padre Marco 
Diara, i seminaristi di Ragusa e i compagni del 
quinto anno del seminario di Palermo dove 
Vincenzo Guastella sta completando il suo 
corso di studi.
Vincenzo Guastella si è formato nella 
parrocchia San Giuseppe Artigiano di Ragusa, 
studia al seminario San Mamiliano di Palermo 
e svolge il suo servizio nella parrocchia Sacro 
Cuore di Gesù di Ragusa. Ora proseguirà il suo 
cammino come accolito. Una ricchezza, non 
solo per la parrocchia del Sacro Cuore, ma per 
l'intera Chiesa ragusana. Compito dell'accolito 
è curare il servizio dell'altare, aiutare il diacono 
e il sacerdote nelle azioni liturgiche, 
specialmente nella celebrazione della santa 
Messa. In particolare, nel rito d'ingresso, se 
avviene una processione, l'accolito porta la 
croce e poi prende posto accanto al sacerdote e 
al diacono per aiutarli durante la celebrazione. 
In mancanza del diacono, spetta all'accolito 
disporre sull'altare corporale, purificatoio, 
calice e messale; aiuta il sacerdote a ricevere i 
doni e gli presenta pane e vino. Come ministro 
straordinario, può aiutare il sacerdote nella 
distribuzione della comunione al popolo. 
Infine, l'accolito aiuta nella purificazione dei 
vasi sacri e, in mancanza del diacono, lui stesso 
li purifica alla credenza dove poi li riordina

Il mondo in casa AVIS
Festa grande in occasione del 40esimo anniversario

Padre Salvatore Tumino

Il sacramento della Penitenza
o della Riconciliazione

Il sacramento della Penitenza si confi-
gura tra” I Sacramenti della Guarigione” 
perché, dopo un sincero pentimento, ci 
riporta a Dio. Avvicinandoci al Sacramen-
to della Penitenza otteniamo il perdono di 
Dio e la riconciliazione con la Chiesa la 
quale ci aiuta, con l'esempio e con le pre-
ghiere, in un cammino di Conversione che 
ci riporta al Padre da cui ci siamo allonta-
nati con il peccato.

La Penitenza  è il sacramento affidato 
ai sacerdoti per la remissione dei peccati 
dopo il Battesimo, istituito da Cristo nel 
giorno della Resurrezione quando entran-
do solennemente nel Cenacolo, soffiando 
sopra di loro, diede ai suoi Apostoli  la 
facoltà di rimettere i peccati  dicendo: 
“…ricevete lo Spirito Santo,  i peccati di 
coloro ai quali voi li rimetterete, saranno 
rimessi; ed i peccati di coloro ai quali voi 
li riterrete, saranno ritenuti”.

Il ministro del sacramento della Peni-
tenza è il sacerdote approvato dal Vescovo 
per ascoltare le confessioni, il quale ha il 
potere di assolvere i peccati, ingiungendo 
al penitente le preghiere o le opere buone 
in espiazione delle sue colpe.

L'atteggiamento di contrizione del 
penitente è importante, perché se viene a 
mancare il sincero pentimento, ovvero la 
reale “contrizione”, l'assoluzione agli 
occhi di Dio risulta “formale” e non “so-
stanziale”. 

Dal significato della parola si capisce 
come non basta una formale confessione o 
un plateale pentimento, se tutto questo non 
è seguito dalla “contrizione”  che vuol 
dire rottura o spezzamento, come quando 
una pietra è pestata e ridotta in polvere; 
infatti essa si associa al dolore dei peccati, 
per significare che il cuor duro del pecca-
tore in certo modo si spezza per dolore di 
avere offeso Dio.

Giuseppe Suffanti

In occasione del quarantennale della 
fondazione Avis di Ragusa si è realizzato, 
presso la sede della Solidarietà, un miracolo 

esaltante: il mondo è stato protagonista di una 
serata unica, emozionante e intensamente 
solidale. L'Auditorium “Saro Digrandi”, 
trasformato in una grande salone di 
rappresentanza con trentasei bandiere di tutte le 
nazioni presenti, per accogliere i donatori e le 
loro famiglie provenienti da nazioni europee, 
africane, asiatiche ed americane. La loro 
presenza ha trasformato come d'incanto 
l'Auditorium, di solito austero e compassato per 
le decine di conferenze scientifiche e non solo, 
in una sala piena di allegria e di sorrisi sinceri. 
Ad accogliere questi cittadini, ormai inclusi nel 
tessuto sociale della città, il presidente dell'Avis 
Comunale Paolo Roccuzzo, il direttivo e altri 
rappresentanti come il sindaco di Ragusa Peppe 

Cassì, il quale ha rivolto parole di elogio verso 
questa grande comunità di persone che 
quotidianamente svolgono un ruolo di supporto 
nell'accudimento delle famiglie con anziani, nei 
lavori manuali delle imprese, nelle aziende 
zootecniche e nell'edilizia. Un pensiero 
particolare ai dirigenti Avis Comunale che 
hanno portato la città di Ragusa agli onori della 
buona cronaca, e quindi Capitale d'Italia per 
numero di donazioni.  
Il presidente Roccuzzo, comprensibilmente 

orgoglioso,  ha sottolineato - come la provincia 
di Ragusa pur essendo nata cinquant'anni dopo 
altre realtà del Nord, sia cresciuta fino a 
diventare prima con i seguenti dati,  nel 
rapporto donatori su 1000 abitanti: Italia 
27,86, Irlanda 70 (paese europeo con il 
maggior indice), Ragusa 143. Nel rapporto 
donazioni su 1000 abitanti: Italia 50.12, 
Irlanda 110.00, Ragusa 208. 
Rivolgendosi poi direttamente alle famiglie 
presenti ha sottolineato come – queste donne e 
questi uomini, hanno dovuto affrontare tutte le 
difficoltà ed i disagi che trova qualunque 
straniero in un'altra nazione nel trovare un 
lavoro, una casa e probabilmente hanno dovuto 
vincere anche qualche pregiudizio”. 
Un ringraziamento sentito poi dal Dott. 
Giovanni Garozzo, Direttore Sanitario Avis 
Provinciale di Ragusa, il quale dichiarando che 

anche il padre era stato un emigrato 
in America, sentiva intimamente lo 
stato d'animo di ciascuno dei 
presenti, esortandoli e ringraziando 
loro per la loro grande umanità. 
I n f i n e  g l i  i n t e r v e n t i  d e i  
rappresentanti stranieri tra cui ci 
piace far conoscere il contenuto di un 
donatore:
Mi chiamo Majid Hjouly, sono un 
cittadino del Marocco, vivo a Ragusa 
da dieci anni con la mia famiglia, ho 
conosciuto questa Associazione 
tramite mia cognata, anch'essa 
donatrice. Iniziai a donare il mio 
sangue dal 23 Ottobre 2010 con la 
consapevolezza che attraverso queste 
piccole donazioni potevo dare la 

possibilità a qualcuno bisognoso, senza 
distinzione di razza, di sesso, di colore della 
pelle, della provenienza e della religione; 
perché il colore del sangue è uguale in tutto il 
mondo e non fa differenza, e ciò mi rende una 
persona felice. Vorrei concludere con una 
citazione:
L A G E N T E  E '  I L P I U '  G R A N D E  
SPETTACOLO DEL MONDO. E NON SI 
PAGA IL BIGLIETTO     Giuseppe Suffanti

In attesa dell’anno nuovo in Parrocchia

Nel salone parrocchiale la Comunità ha salutato il nuovo anno all'insegna dello “stare…insieme”. Una serata 
piacevole trascorsa in allegria con tanto di cenone, tra cotechino, lenticchie e brindisi si è atteso l'arrivo del 2019 e 
salutato il 2018. Durante la serata è stata celebrata la S. Messa di ringraziamento, celebrata dal Parroco Don 
Gianni e concelebrato Don Giovanni Filesi, Don Salvatore Giaquinta e Don Mauro Nicosia. Il parroco ha voluto 
augurare a tutta la Comunità un buon 2019, che possa portare a tutti serenità, pace e salute.  

http://agrigento.gds.it/2018/05/09/valle-dei-templi-25-anni-dopo-il-grido-di-wojtyla-la-lettera-dei-vescovi-siciliani-tutti-i-mafiosi-peccatori_848370


Pagina 3

Mons. Francesco Pennisi, Vescovo di Ragusa
e Mons. Giovanni Iacono, Vescovo di Caltanissetta 
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Anno Domini 1693: 
la memoria e l’orgoglio

Ragusa ricorda il terribile terremoto

Attività Parrocchiali 
2019
LUNEDI’

Ore 15,30 - 16,45 - Gruppo catechismo
2° media A2  B3  C4  D6  E7

Terzo lunedì del mese 
Ore 18,30 - Riunione Ministri dell’Eucarestia - Stanza n. 1

Ore 18,45 - 20,00 - Coro «Mariele Ventre» - Stanza 4
Genitori stanza 6

Ore 20,30 - Riunione del Cursillo di Cristianità

MARTEDI’

Ore 15,30 - 16,45 - Gruppo Catechismo 
5° elementare  - Salone B1

Ore 18,45 - 20,00 - Coro «Mariele Ventre» - Stanza 4
Genitori stanza 6

Primo Martedì del mese  
Ore 18,30 - Riunione del Gruppo P. Pio
Stanza n. 1 (P- Rollo)

Secondo e quarto Martedì del mese
Ore 20,30 - 22,30 - Riunione del Gruppo Famiglia
Stanza n. 1 (P- Rollo)

MERCOLEDI’

Secondo Mercoledì del mese
Ore 10 - 12 - Incontro del Clero Zonale - Stanza n. 1

Ore 15,30 - 16,45 - Gruppo Catechismo 
4° elementare  - A2 B3 C4

Ore 18 - 19,30 - Riunione Cellule -Stanza 3

Ore 19,30 - 20,30 - Riunione post-cresima
Stanza n. 1 (P. Rollo)

Secondo e quarto Mercoledì del mese 
Ore 19,30 - 21,30 - Riunione Gruppo S. Vincenzo de Paoli 

GIOVEDI’

Ore 15,30 - 16,45 - Gruppo Catechismo 
1° media - A3  B4  C7  D6

Ore 18 - 19,30 - Riunione Cellule -Stanza 3

VENERDI’

Ore 15,30 - 16,45 - Gruppo Catechismo 
3° elementare - A7  B3  C4  D6

Ore 16,30  - Gruppo Donne - Stanza 1

Ore 18,30 - Riunione Gruppo Ministranti
Stanza n. 10 (Pippo Campo)

Ore 18,45 - 20,00 - Coro «Mariele Ventre» - Stanza 4
Genitori stanza 6

Ore 20,30 - Riunione Gruppo Pre-matrimoniale
Stanza n. 1 ( P. Rollo)
Ore  21,00 - 22,30 - Riunione Gruppo Giovani
Stanza n. 10 (Pippo Campo)

Denominazione delle stanze: Stanza 1 P. Rollo - 2 S. Francesco 
- 3 D. Savio - 4 S. Chiara - 5 D. Pino Puglisi - 6 M. Teresa - 7 S. 
Maria Goretti - 8 C Badano - 9 C Acutis - 10 Pippo Campo. 

In tutte le parrocchie 

Ecco il nuovo Insieme

Insieme ha cambiato pelle. È sempre il 
giornale che da 34 anni accompagna la vita 
del territorio della nostra Diocesi. Si rinnova 
nel formato (ed è quasi un ritorno alle 
origini), nella grafica e introduce il colore 
nelle immagini.

L'ambizione è quella di arricchire 
Insieme anche di contenuti e di contributi 
autorevoli affinché ogni lettore possa sentire 
più forte il battito della Chiesa di Ragusa e 
leggere più in profondità la realtà nella quale 
vive. Una realtà che ha bisogno di una voce 
come Insieme anche perché il nostro 
territorio rischia di smarrire le coordinate di 
valori, testimonianze e impegno che ne 
hanno fatto nel tempo una vera comunità. La 
Chiesa e la società hanno ancora bisogno 
della ''buona stampa'' o più semplicemente di 
un giornale di carta e inchiostro? Senza 
esitazioni rispondiamo sì anche perché senza 
non sarebbe sicuramente meglio. I mezzi di 
comunicazione virtuali hanno tanti pregi ma 
stiamo imparando anche a conoscerne i 
limiti.

Abbiamo invece bisogno di riprendere in 
mano le ragioni che ci uniscono, i valori nei 
quali abbiamo sempre creduto, il pensiero di 
chi può aiutarci a crescere o anche soltanto a 
riflettere. Insieme resta un giornale aperto al 
contributo di tutti e ogni lettore può chiedere 
ospitalità, suggerire miglioramenti, muovere 
critiche.

Giunge così a compimento un processo 
che è iniziato qualche anno fa e nel quale 
hanno creduto, prima di tutti, il direttore don 
Mario Cascone, i direttori dell'Ufficio per le 
comunicazioni sociali Simone Digrandi ed 
Emanuele Occhipinti, l'intera redazione, la 
segretaria Gabriella Chessari, e che è stato 
incoraggiato dal vescovo monsignor 
Carmelo Cuttitta e dal vicario generale don 
Roberto Asta. In questo momento sentiamo 
anche di dover ringraziare Emanuele Cavarra 
che ha curato, con la professionalità gli ultimi 
anni.

Il rinnovamento di Insieme arriva anche 
in un momento particolare nel quale il 
Governo sta studiando misure per soffocare 
le tante voci libere che raccontano i territori e, 
tra queste, i settimanali e i periodici 
diocesani. Insieme non usufruisce di 
contributi pubblici ma si sente di condividere 
l'appello dei direttori dei settimanali cattolici 
affinché l'Italia non metta a tacere voci che 
arricchiscono le piccole realtà locali e l'intero 
Paese. I giornali diocesani, come ha ricordato 
anche papa Francesco, sono «voce, libera e 
responsabile, fondamentale per la crescita di 
qualunque società che voglia dirsi 
democratica».Insieme continuerà a essere 
distribuito ogni mese, in forma gratuita, nelle 
parrocchie.        A.B.

Per ricordare il terribile terremoto 
dell'11 gennaio del 1693 e la succes-
siva  rinascita barocca della città, il 

Comune di Ragusa insieme a diversi enti e 
associazioni, ha organizzato la quinta Edi-
zione dell'iniziativa “A.D. 1693 - La memo-
ria e l'orgoglio”. L'appuntamento  ha  con-
templato   una serie di commemorazioni 
ed eventi, ed è bene precisare che ogni 
anno viene concepito in maniera differente 
rimodulando luoghi e temi degli incontri 
culturali. La prima edizione si è tenuta  a 
seguito di una proposta progettuale pre-
sentata dall'Associazione Youpolis Sicilia 
e nello stesso anno l'Amministrazione 
comunale del tempo decise di istituziona-
lizzare questa iniziativa con apposita deli-
bera di Giunta Municipale. Tra le iniziative 
di quest'anno una dotta conferenza al “Vin-
cenzo Ferreri” di Ibla e una visita del Sin-
daco Cassì al vecchio Portale di San Gior-
gio (“sopravvissuto” al cataclisma). Ed 
ancora vari incontri culturali ed anche 
alcune iniziative curate dalle parrocchie 
della Cattedrale San Giovanni Battista e 
della Chiesa Madre San Giorgio Martire, 
tra cui una particolare fiaccolata con diver-
se tappe che ha unito le due chiese e i due 
centri storici nel ricordo del sisma.

11 gennaio 1693 è la data del “ tirrimu-
otu ranni” che cancellò la città e stravolse 

la topografia del Val di Noto: è domenica, 
la terra trema, si innalza, sprofonda, si 
spacca, è la catastrofe o meglio “il flagel-
lo”: una data storica per il Val di Noto e per 
la Contea di Modica, una data che segna 
per i ragusani la nascita della loro “nuova 
Ragusa”, ed il ricordo di quei momenti a 
distanza di secoli si tramanda ancora da 
padre in figlio.

Notte tra il 9 ed il 10 gennaio, una 
scossa di terremoto di notevole entità semi-
na il panico tra le genti che trascorrono la 
notte successiva all'addiaccio nelle campa-
gne circostanti. Ma non accade nulla, alle 
prime luci dell'alba c'è il rientro in città e la 
quasi totalità delle persone si riversa nelle 
chiese per ringraziare l'Onnipotente per lo 
scampato pericolo. Ma poco dopo mezzo-
giorno improvviso, inatteso e terrificante 
ecco “il flagello”: s'ode un tremendo boa-
to, la terra comincia a vacillare, poi trema 
sempre più paurosamente, le vie vengono 
tranciate da profondi baratri. Le mura delle 
case ondeggiano e crollano al suolo come 
castelli di sabbia seppellendo uomini e 
cose, Ragusa antica e medioevale si 
trasforma in pochi attimi in un ammasso 
informe di pietre e polvere: le proporzioni 
dell'immane cataclisma i ragusani le cono-
sceranno molto tempo dopo. Un cronista 
d'oggi sorvolando i siti devastati avrebbe 
registrato che ad Ibla non esistevano più il 
Castello, la chiesa di San Giorgio (oggi è 
rimasto solo un portale), la chiesa di San 
Giovanni, quasi nulla rimaneva delle altre 
chiese (se ne contavano circa 35), quasi 
nulla rimaneva dei palazzi e delle case. 

Dopo il cataclisma si pone  il dilem-
ma della ricostruzione, ma dove? Sul vec-
chio sito o altrove? Riaffiorano i vecchi 
rancori mai sopiti, gli animi si scaldano, 
l'occasione funesta del “flagello” va colta 
al volo per dividere le due fazioni: i San-
giorgiari e la casta nobile decidono di 
ricostruire sul vecchio sito (l'attuale Ibla), i 
Sangiovannari edificheranno la loro nuova 
città più a monte in contrada Patro. Saran-
no edificate così due nuove monumentali 
Basiliche, ad Ibla la svettante San Giorgio, 
nella Ragusa nuova la mirabile San Gio-
vanni Battista: ma “gli scontri” tra i due 
“blocchi” continueranno ancora negli anni 
a venire, si va così dalla divisione in due 
Comuni del 1695 alla riunificazione del 
1926 con la creazione della provincia di 
Ragusa.

Silvio Biazzo

Il momento della consegna 
del decreto di venerabilità

Tre giorni a S. Giovanni Rotondo patria spirituale di Padre Pio

Un pellegrinaggio 
nel mistero di P. PIO

Dal 27 al 29 Dicembre 2018, è stato 
organizzato  un pellegrinaggio a S. 
Giovanni Rotondo, (paese in cui ha vissuto 

Padre Pio e che oggi ospita le spoglie del Santo di 
Pietrelcina), insieme con alcuni fratelli e sorelle 
impegnate nel gruppo giovani della nostra 
Parrocchia S. Giuseppe Artigiano, con a capo il 
nostro parroco Padre Gianni Mezzasalma.

 Già alla partenza si respirava un clima di vera 
amicizia e comunione tra noi. Giunti a San 
Giovanni Rotondo, il tempo di sistemare i bagagli 
in camera, siamo andati  nella chiesa Santa Maria 
delle Grazie, dove il nostro parroco concelebrava la 
Santa messa e subito dopo avevamo l' adorazione.

Il giorno successivo siamo partiti direzione 
Monte Sant'Angelo, per visitare la chiesa e il museo 
di San Michele Arcangelo con relativa messa nella 
grotta antica, celebrata sempre dal nostro parroco. 
Non ci sono parole per descrivere  il momento nel 
contesto dove ci trovavamo.

Nel pomeriggio  abbiamo avuto la fortuna di 
avere a disposizione un frate che ha vissuto con 
Santo Pio, frà Marciano, una persona carismatica 
che ha risposto a tutte le domande che i ragazzi gli 
ponevano ma causa di un appuntamento preso in 
precedenza e non potendo rispondere alle tante 
curiosità, ci rimandava all'indomani. Subito dopo 
l'incontro padre Gianni teneva un momento di 
adorazione nella vecchia chiesa di padre Pio.

L'ultimo giorno dopo la Santa messa mattutina 
concelebrata sempre dal nostro parroco, con una 
guida, visitavamo tutti i  luoghi  Santi di Padre Pio e 
anche l'ospedale "Casa del sollievo", abbiamo 
vissuto un'esperienza bellissima perché  all'interno  
si trova il museo di padre Pio e due chiese, in una di 
queste padre Gianni teneva un momento fraterno di 
condivisione.

Infine anche nel viaggio di 
ritorno abbiamo respirato un'aria 
di fratellanza, pace e serenità 
siamo ritornati a casa con un cuore 
nuovo pieno di amore con tanta 
speranza.

Molti di noi ancora non 
finiscono di ringraziare il Signore 
per questo anno che finisce. “Tu ci 
hai accompagnato fino oggi con la 
tua grazia, pace, gioia e serenità, 
ma anche con le nostre fragilità e 

fatiche. Grazie 
perché Tu ci hai 
sempre amati 
c o n  f e d e l t à .  
Ogni giorno Tu 
ci doni la Tua 
m a n o  p e r  
ricominciare un 
giorno nuovo 
gustando la Tua 
presenza dentro 
di me”.

A n c o r a  
abbiamo davanti agli occhi la visita alla Casa 
Sollievo della Sofferenza. Cercare Dio «là dove si 
trova» in quel tempio di preghiera e di scienza.

«Se all'ammalato non porti l'amore, le 
medicine non serviranno a niente». Queste le 
parole che Padre Pio rivolgeva agli operatori di 
Casa Sollievo della Sofferenza e questo è quello 
che Papa Francesco cerca di fare, pur non essendo 
un medico, quando incontra chi è sofferente. Le  
immagini della visita a quei bambini, sono fin 
troppo eloquenti, con il suo tentativo di farsi ancora 
una volta prossimo, raccogliendo speranze e 
lacrime di chi soffre. In fondo si sa: quando una 
sofferenza è condivisa, diventa più leggera.

"Questo umile frate cappuccino - dice Papa 
Bergoglio - ha stupito il mondo con la sua vita tutta 
dedita alla preghiera e all'ascolto paziente dei 
fratelli, sulle cui sofferenze riversava come 
balsamo la carità di Cristo. Imitando il suo eroico 
esempio e le sue virtù, possiate diventare voi pure 
strumenti dell'amore di Gesù verso i più deboli". 

Gianni Pano

APPUNTAMENTI IN 
PARROCCHIA
Febbraio 2019

2/2 - Rappresentazione comiche per 
beneficenza

3/2 - Battesimo di Criscione Melania
10/2 - 50°di matrimonio coniugi 

Giuseppe e Rosa
17/2 - Festa della Pace ACR

S.Messa celebrata dal Vescovo    
Mons. Cuttitta

23/2 - Battesimo La Cava Diego 
2 marzo - Ore 18  - Il Vescovo Mons. 

Carmelo Cuttitta presiederà la 
S. Messa in chiesa e apertura 
Ora to r io  Pa r rocch ia le  e  
inaugurazione dei locali ex 
chiesa in via Entella che saranno 
messi a disposizione per attività 
dei ragazzi.  
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