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I ragazzi del «Gruppo Anna» alla Mensa Eucaristica

37 ragazzi della Prima Comunione in Parrocchia
Sono stati presentati alla Comunità
parrocchiale tutti i ragazzi e ragazze che
quest’anno per la prima volta riceveranno il
sacramento della Prima Comunione.
I ragazzi sono divisi in due gruppi «Gruppo
Anna» e il «Gruppo Gioacchino».
1°Turno - Gruppo Anna: (28 aprile 2019)
Antoci Benedetta, Antoci Francesca,
Arestia Sofia, Assenza Andrea, Boscarino
Cristian, Boscarino Erika, Cascone
Cristian, Criscione Marta, Di Martino
Davide, Di Pasquale Diego, Distefano
Sofia, Farinaccio Elena, Furnari Chiara,
Gianchino Giorgia, Giunta Federica,
Laganà Carlotta, Licalzi Lucia, Licitra Giada, Licitra Sara, Massari Flavia, Meli Salvatore, Milazzo
Cristian, Musumeci Greta, Nativo Filomena, Nicita Serena, Occhipinti Delia, Orecchio Sofia, Passalacqua
Lorenzo, Pecoraro Samuele, Pollara Alessio, Rizzo Bruna, Scaffine Gabriele, Taibbi Teodoro, Tumino
Salvatore, Tumino Gabriele, Montante Stella, Cappello Dalila.

14°anniversario
di Sacerdozio
Don Gianni
Mezzasalma

16 Aprile 2019: Una data importante per Don Gianni Mezzasalma. Infatti in
questa data ricorre il 14° anniversario di sacerdozio del nostro Parroco,
avvenuto in Cattedrale il 16 Aprile 2005, da parte del Vescovo Mons. Paolo
Urso. Oggi la Comunità parrocchiale di S. Giuseppe Artigiano si è stretta
attorno al suo Parroco e ha voluto ringraziare il Signore per questo
importante traguardo nella messa delle 19 concelebrata con P. Giovanni
Filesi, in maniera semplice ma intensa. Erano presenti i suoi familiari e molti
fedeli. A seguire una discreta condivisione di dolcini si è svolta nel sottostante
salone parrocchiale.
Ricordiamo il cammino sacerdotale di Don Gianni. E’ stato vicario
parrocchiale della parrocchia “S. Maria Goretti” in Vittoria, nonché
Moderatore della Comunità “Eccomi, manda me!” e assistente diocesano
dell’Associazione Familiari del Clero. E’ stato parroco della parrocchia “S.
Isidoro Agricola” in Ragusa. Attualmente svolge il compito di Direttore del
Centro Diocesano Vocazioni.
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Maggio: il mese
di mamma Maria
(dalla 1° pag.)

Supplica alla Madonna di Pompei. l'8
maggio (e la prima domenica di ottobre),
secondo quanto introdotto nel 1883 dal
beato Bartolo Longo (1841-1926).
Festa di Maria Ausiliatrice Infine, il 24
maggio.
Nella nostra Parrocchia sono
tantissime le richieste per avere la
Madonnina a casa. La statua della
Madonna gira casa per casa per un
suggestivo momento di preghiera la
recita del S. Rosario e la novena. Chi si
appresta ad allestire l'altare in casa
propria, sa che non sarà solo per sé e la
propria famiglia, ma sarà anche per tutti
quelli che entreranno in quella casa al
seguito della Madonnina per pregare in
un atto di condivisione.
Ma bisogna ricordare anche che
maggio è il mese dedicato alle mamme.
La festa della mamma si avvicina e,
siccome la mamma è sempre la mamma,
non potevamo che renderle omaggio!
In questo giorno della festa della
mamma, vogliamo tendere le mani a tutte
le donne che ogni giorno si danno da fare
per migliorare se stesse e i loro cari. “Le
mani di una madre sono la prima forma di
linguaggio, il primo sostegno alla vita, i
rami, la pianta che sostiene la
vulnerabilità. Le mani di una madre
impediscono che la vita precipiti nel
vuoto”.
Salvatore Gurrieri

Saro e Pina
50 anni insieme
Le nozze d'oro per Saro e
Pina Minardi sono sicuramente
un traguardo importantissimo e
magico nella vita di una coppia!
Era il 9 aprile 1969, nella
chiesa del SS. Ecce Homo,
hanno coronato il loro sogno di
amore Saro Minardi e Pina
Occhipinti.
50 anni passati insieme,
mammamia quanti sono e che rarità al giorno d'oggi, nella buona e nella cattiva sorte e con la
grande capacità e determinazione di rimanere uniti nonostante le diverse difficoltà, la routine
ed i problemi quotidiani, i litigi ed i sacrifici, le ansie e le pene che in un periodo così lungo è
normale la vita vi abbia messo davanti.
Ora dopo 50 anni Saro e Pina hanno voluto ringraziare il Signore davanti all'altare nella
Chiesa S. Giuseppe Artigiano, attorniati
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Si rinnova la devozione alla Madonna

L’Ascensione
Maggio:
il
mese
di Gesù!

di mamma Maria

M

L'Ascensione conclude la vita
terrena di Gesù che con il suo corpo , alla
presenza degli apostoli, si unisce
fisicamente al Padre, per non comparire
più sulla terra fino alla sua seconda
venuta, per il giudizio finale (Parusìa)
Nel Credo degli Apostoli,
l'Ascensione è menzionata con le
seguenti parole: «Gesù è salito al cielo,
siede alla destra del Padre. E di nuovo
verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i
morti, e il suo regno non avrà fine».
Con il termine “Ascensione” si
definisce il trionfo di Cristo nella sua
completezza, legata alla sua
Resurrezione, cioè il passaggio di Gesù
nel mondo della Gloria.
In riferimento a questo evento, i testi
evangelici invitano a collocare
l'ascensione e l'intronizzazione di Gesù
alla destra del Padre, nello stesso giorno
della morte, per poi manifestarsi ai suoi
discepoli e completare la sua
predicazione per un periodo di
“quaranta” giorni sulla terra. Dal
momento della sua Ascensione, Egli è il
Signore, che regna ormai con la sua
umanità nella gloria eterna di Figlio di
Dio e intercede incessantemente in
nostro favore presso il Padre. Ci manda il
suo Spirito e ci dà la speranza di
raggiungerlo un giorno, avendoci
preparato un posto”. Il giorno
dell'Ascensione e raffigurato nell'arte
antica e contemporanea, e prende spunto
inoltre per ricordare nelle tradizioni
popolari “la salita al cielo di Gesù”.
Giuseppe Suffanti

aggio è tradizionalmente il mese
dedicato alla Madonna.

E' il tempo, anche, in cui si moltiplicano i
Rosari a casa e nei cortili, sono frequenti i
pellegrinaggi ai santuari, si sente più forte il
bisogno di pregare, una forma di devozione
popolare molto sentita alla Vergine SS.
Come dicevamo per i cristiani cattolici
praticanti, il mese di maggio è il mese
tradizionalmente dedicato alla devozione della
Madonna. Proprio in occasione di questa
particolare ricorrenza, presentiamo qui di seguito
alcuni pensieri sul mese di maggio di papa
Francesco, prendendo spunto da alcune udienze e
omelie.
Nell'udienza del 1 maggio 2013 in cui Papa
Francesco diceva: “in questo mese di maggio,
vorrei richiamare all'importanza e alla bellezza
della preghiera del santo Rosario. Recitando
l'Ave Maria, noi siamo condotti a contemplare i
misteri di Gesù, a riflettere cioè sui momenti
centrali della sua vita, perché, come per Maria e
per san Giuseppe, Egli sia il centro dei nostri
pensieri, delle nostre attenzioni e delle nostre
azioni. Sarebbe bello se, soprattutto in questo
mese di maggio, si recitasse assieme in famiglia,
con gli amici, in Parrocchia, il santo Rosario o
qualche preghiera a Gesù e alla Vergine Maria!
La preghiera fatta assieme è un momento
prezioso per rendere ancora più salda la vita
familiare, l'amicizia! Impariamo a pregare di più
in famiglia e come famiglia!” […]
Il 5 maggio 2013, in occasione della giornata
delle confraternite e della pietà popolare, durante
la Santa Messa ha rivolto la sua omelia ai fedeli
presenti soffermandosi su questo passaggio
“quando manifestate la profonda devozione per
la Vergine Maria, voi indicate la più alta
realizzazione dell'esistenza cristiana, Colei che
per la sua fede e la sua obbedienza alla volontà di
Dio, come pure per la sua meditazione della
Parola e delle azioni di Gesù, è la discepola
perfetta del Signore ” […]
Nella Solennità della Santissima Trinità
del 26 maggio 2013, così il Papa parla della
Madonna: “ La Madonna ci aiuta anche a capire
bene Dio, Gesù, a capire bene la vita di Gesù, la
vita di Dio, a capire bene che cosa è il Signore,

com'è il Signore, chi è Dio”, […] mentre nel
Regina Coeli sempre del 26 maggio 2013, ha
riferito “Affidiamo la nostra lode alle mani della
Vergine Maria. Lei, la più umile tra le creature,
grazie a Cristo è già arrivata alla meta del
pellegrinaggio terreno: è già nella gloria della
Trinità. Per questo Maria nostra Madre, la
Madonna, risplende per noi come segno di sicura
speranza. E' la Madre della speranza; nel nostro
cammino, nella nostra strada, Lei è la Madre
della speranza. E' la Madre anche che ci consola,
la Madre della consolazione e la Madre che ci
accompagna nel cammino. Adesso preghiamo la
Madonna tutti insieme, a nostra Madre che ci
accompagna nel cammino.”
Non possiamo innanzitutto dimenticare che,
proprio in questo mese, ricorrono alcuni
importanti anniversari di apparizioni mariane che
hanno originato luoghi di fede e devozione
straordinari.
Per ricordarne alcuni:
Fatima il cui anniversario della prima
apparizione ricorre il 13 maggio 1917;
Madonna del Bosco di Imbersago (Lecco) il 9
maggio 1617;
Nostra Signora del Fonte di Caravaggio
(Bergamo) il 26 maggio 1432;
Salvatore Gurrieri
(segue in 4° pag.)
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La gioiosa sfida
di 1300 cresimandi
e cresimati

Celebrata la Pasqua
in Parrocchia

Più di 1300 giovanissimi, insieme a parroci e
catechisti, hanno partecipato ad una grande festa
organizzata dall'Ufficio Catechistico Diocesano,
sabato 6 Aprile presso il Palazama di Ragusa. Un evento straordinario preparato con cura in ogni
dettaglio dall'equipe dell'ufficio catechistico e coordinata da don Marco Diara, direttore del
suddetto, perché ogni ragazzo potesse percepire quanta bellezza c'è nel mettere in pratica i doni dello
Spirito Santo.Dall'accoglienza, ai canti, per, poi, concludere con un momento di riflessione e
preghiera del vescovo, Mons. Carmelo Cuttitta a cui i ragazzi hanno posto interessanti domande.
Il vescovo ha, dunque, fatto memoria di quando ha ricevuto il Sacramento della
Confermazione, all'età di 16 anni, a cui è seguita la chiamata alla vita sacerdotale.
In merito alle paure, mons. Cuttitta ha ricordato “Dio e Gesù sono sempre con noi e, per questo è
stato mandato lo Spirito Santo. Non bisogna avere paura”.
“Ora Tocca a Te”: è una chiamata, un monito, che ricorda che con la Cresima non si conclude il
cammino cristiano, bensì riparte con una nuova grinta. Per questo motivo è stato consegnato a
ciascuno dei ragazzi un braccialetto, non solo in ricordo dell'evento ma soprattutto perché non
dimentichino la loro nuova missione.
La giovanissima pop band BlackOut, a fine dell'evento, ha allietato i giovanissimi proponendo
magistralmente non solo dei brani in auge tra gli adolescenti ma soprattutto proponendo loro stessi
come ragazzi che hanno un obiettivo e che si impegnano, ognuno secondo le proprie capacità e
talenti, a condividere a passione per la musica.
Sognare significa, infatti, aprirsi alla speranza, al futuro. E quei 1300 giovani non sono altro che un
germoglio, da coltivare con amore e pazienza, parlando loro con nuovi linguaggi, mostrando loro
che essere cristiani significa essere in festa, sempre! Ora tocca…anche a noi!
Alessia Giaquinta

La Via Crucis

L

a seconda edizione della Passione di Cristo raccontata e messa in scena dalle
comunità parrocchiali dell'Ecce Homo e di San Francesco di Paola a Ragusa ha
registrato una notevole partecipazione di fedeli. L'iniziativa si è tenuta sul sagrato
della chiesa dell'Ecce Homo. La cornice, poi, nel centro storico superiore di Ragusa, è
risultata molto suggestiva tanto da convincere gli organizzatori a valutare la possibilità, per
una prossima edizione, magari già a partire dal 2020, di coinvolgere altre strade della zona.
In ogni caso, è riuscita la scommessa del parroco dell'Ecce Homo, il sacerdote Giovanni
Bruno Battaglia che regge pure le sorti della parrocchia di San Francesco di Paola, di fare
interagire i componenti delle due comunità che hanno messo in scena un lavoro molto ben
studiato, con le dovute pause e con una scenografia molto semplice ma d'effetto. Molto
curati, poi, i costumi che hanno attirato l'attenzione dei numerosi presenti. E' dunque
iniziata nella maniera migliore la Settimana santa, un avvio in maniera solenne che,
accogliendo le richieste dei laici, ha fatto sì che si potesse programmare un appuntamento
di notevole richiamo come questo. L'aggregazione tra le due comunità è riuscita ma,
soprattutto, si è rivelata vincente la scelta, a differenza dello scorso anno, di ambientare la
Passione sul sagrato della chiesa. Un appuntamento che, così come già accaduto con il
presepe vivente dello scorso dicembre, ha puntato a vivacizzare l'intera area del centro
storico superiore, facendo sì che sempre più persone potessero accogliere le proposte, in
questo caso religiose, che contribuiscono a invertire la tendenza alla desertificazione
dell'intera zona. La sacra rappresentazione ha messo in luce gli ultimi giorni di Cristo che
culminano con l'evento della
Risurrezione. L'altro obiettivo
era quello di sensibilizzare
giovani e meno giovani sul
significato di questo grande
sacrificio. Il parroco, don
Battaglia, e gli organizzatori
hanno ringraziato, inoltre, tutti
coloro che, a vario titolo, si
sono impegnati per la piena
riuscita di questo appuntamento
Silvio Biazzo
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CARISSIMI,
anche quest'anno all'interno del nostro cammino annuale e della nostra festa settimanale celebreremo il dono di San Giuseppe Artigiano.
Guarderemo alla sua vita come modello di santità e di vita cristiana. Le virtù umane e spirituali, che hanno contraddistinto la sua vita possano
essere il motivo della nostra festa e del cuore della Comunità in festa.
Quest'anno vogliamo riservare un'attenzione particolare ai ragazzi e ai giovani che saranno impegnati in prima persona nel vivere diversi
momenti artistici e spirituali, insieme alle loro famiglie. Inoltre una parte delle offerte ricevute, in occasione dei festeggiamenti, saranno devolute
per i fratelli più bisognosi. Buona festa a tutti.
I VOSTRI SACERDOTI

Benedizione delle palme

La Passione
di Cristo
dal vivo
all’Ecce Homo
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La lavanda dei piedi
Adorazione della Croce

Veglia Pasquale

Cristo è Risorto

- Sono invitati gli sposi che quest'anno
celebrano il 25°, il 50° e il 60° anniversario
del loro matrimonio.
Ore 21,00 - SERATA TEATRALE tenuta dalla
Compagnia “Teatro in Famiglia”. presso il
salone parrocchiale.

Martedì 30 Aprile 2019
Ore 8,30 - Celebrazione Eucaristica
Ore 19,00 - Celebrazione Eucaristica presieduta
dal Sac. SALVATORE GIAQUINTA
Ore 20,00 - INTRATTENIMENTO MUSICALE a cura della Parrocchia presso il salone
parrocchiale con il complesso “New
Pentagramm Horchestra” .
Mercoledì 1 Maggio 2019 - FESTA
LITURGICA DI S. GIUSEPPE LAVORATORE - Giornata Fraterna in Oratorio
Ore 8,00 - Festoso suono delle campane
Ore 8,10 - Celebrazione delle Lodi
Ore 8,30 - Celebrazione Eucaristica
Ore 10,00 - Arrivo e accoglienza in Oratorio
Ore 13 00 - AGAPE FRATERNA - Pranzo a
sacco
Ore 18,30 - Celebrazione dei Vespri
Ore 19,00 - Celebrazione Eucaristica presieduta
dal Sac SALVATORE CANNATA e animata
dalla Comunità Parrocchiale S. Domenico
Savio di Vittoria..
Giovedì 2 Maggio 2019
Ore 8,00 - Festoso suono delle campane
Ore 8,10 - Celebrazione delle Lodi
Ore 8,30 - Celebrazione Eucaristica
Ore 16,00 - RAGAZZI IN FESTA in Oratorio
“Sulle orme di San Giuseppe”
Ore 18,30 - Celebrazione dei Vespri
Ore 19,00 - Celebrazione Eucaristica
presieduta dal Sac. MAURO NICOSIA
animata dalla Comunità Parrocchiale S. Paolo
Apostolo di Ragusa.
Ore 20,00 - CATECHESI BIBLICA sulla
figura di San Giuseppe a cura di Fra PAOLO
MESSINA in Chiesa.
Venerdì 3 Maggio 2019
Ore 8,00 - Festoso suono delle campane
Ore 8,10 - Celebrazione delle Lodi
Ore 8,30 - Celebrazione Eucaristica
Ore 18,30 - Celebrazione dei Vespri
Ore 19,00 - Celebrazione Eucaristica

presieduta dal Sac. GIUSEPPE RUSSELLI
animata dalla Comunità Parrocchiale
Preziosissimo Sangue di N.S.G.C.
- Benedizione de “IL BASTONE DI S:
GIUSEPPE” offerto da Antico Forno
Ore 20,00 - FAMIGLIE IN FESTA in
Oratorio. A conclusione AGAPE FRATERNA

Domenica 5 Maggio 2019
FESTA ESTERNA DI SAN GIUSEPPE
ARTIGIANO
Ore 8,00 - Festoso suono delle campane
Ore 8,10 - Celebrazione delle Lodi
Ore 9,00 - Celebrazione Eucaristica presieduta
dal Sac. SALVATORE GIAQUINTA
Ore 11,00 - Celebrazione Eucaristica presieduta
dal Sac GIOVANNI FILESI
Ore 18,30 - Solenne Celebrazione Eucaristica
presieduta dal Parroco Sac. GIANNI
MEZZASALMA con la partecipazione delle
tre corali parrocchiali.
Ore 19,45 - PROCESSIONE col
SIMULACRO di S. GIUSEPPE per le
seguenti vie: Via Pietro Nenni, Via Psaumuda,
Via Paestum, Via Entella (sosta in Oratorio)
Via Paestum, Via Piersanti Mattarella, Via
Pietro Nenni, Chiesa.
Ore 21,00 - Premiazione del torneo
interparrocchiale e dei ragazzi e del Concorso
artistico.
La Commissione per la Festa
_______
La “Società S. Vincenzo De Paoli” della nostra
Parrocchia, in occasione dei festeggiamenti in
onore di S. Giuseppe Artigiano, (per tutto il
mese di maggio) INVITA I FEDELI alla
raccolta di viveri da portare in Chiesa, per chi ha
più bisogno di noi. E' un grande gesto di carità,
all'insegna di: “Aggiungi nella tua spesa un
dono per i fratelli”.

Sabato 4 Maggio 2019 Ore 8,00 - Festoso suono delle campane
Ore 8,10 - Celebrazione delle Lodi
Ore 8,30 - Celebrazione Eucaristica
Ore 16,00 - TORNEO DI CALCETTO
interparrocchiale presso i campetti
dell'oratorio.
Ore 17,00 - CONCORSO ARTISTICO per i
ragazzi della Parrocchia sulla figura di San
Giuseppe presso il salone parrocchiale.
- L'artistica illuminazione nei giorni della festa
Ore 18,30 - Celebrazione dei Vespri
sarà curata dalla ditta” Illuminarte” di Firullo
Ore 19,00 - Celebrazione Eucaristica
Mons. Francesco Pennisi, Vescovo di Ragusa
– Ragusa.
e Mons. Giovanni Iacono, Vescovo di Caltanissetta
presieduta dal Sac GIANNI MEZZASALMA.

