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LETTERA DI INIZIO ANNO PASTORALE ANNO 2012/2013
Signor Sindaco,
Illustri Autorità,
Carissimi fratelli e sorelle,
Operatori pastorali, famiglie, bambini, giovani, anziani amici, della
mia amata comunità parrocchiale S. Onofrio Eremita,
[1 Corinzi - Cap.1,1]Paolo, chiamato ad essere apostolo di Gesù Cristo per
volontà di Dio, e il fratello Sòstene, [2]alla Chiesa di Dio che è in Corinto, a
coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, chiamati ad essere santi
insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro
Gesù Cristo, Signore nostro e loro: [3]grazia a voi e pace da Dio Padre
nostro e dal Signore Gesù Cristo. [4]Ringrazio continuamente il mio Dio per
voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, [5]perché
in lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della
scienza. [9]Fedele è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione del
Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro! [26]Considerate infatti la vostra
chiamata, fratelli: non ci sono tra voi molti sapienti secondo la carne, non
molti potenti, non molti nobili. [27]Ma Dio ha scelto ciò che nel mondo è
stolto per confondere i sapienti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per
confondere i forti, [28]Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e
disprezzato e ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono, [29] perché
nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio. [31]Perché, come sta scritto: Chi
si vanta si vanti nel Signore.
[Cap.2,1]Anch'io, o fratelli, quando sono venuto tra voi, non mi sono
presentato ad annunziarvi la testimonianza di Dio con sublimità di parola o
di sapienza. [2]Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non
Gesù Cristo, e questi crocifisso. [3]Io venni in mezzo a voi in debolezza e con
molto timore e trepidazione; [4]e la mia parola e il mio messaggio non si
basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione
dello Spirito e della sua potenza, [5] perché la vostra fede non fosse

fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. [14]L'uomo
naturale però non comprende le cose dello Spirito di Dio; esse sono follia per
lui, e non è capace di intenderle, perché se ne può giudicare solo per mezzo
dello Spirito. [15]L'uomo spirituale invece giudica ogni cosa, senza poter
essere giudicato da nessuno.
[Cap.3,1]Io, fratelli, sinora non ho potuto parlare a voi come a uomini
spirituali, ma come ad esseri carnali, come a neonati in Cristo. [2]Vi ho dato
da bere latte, non un nutrimento solido, perché non ne eravate capaci. E
neanche ora lo siete; [3]perché siete ancora carnali: dal momento che c'è
tra voi invidia e discordia, non siete forse carnali e non vi comportate in
maniera tutta umana?
[Cap.4,1]Ognuno ci consideri come ministri di Cristo e amministratori dei
misteri di Dio. [2]Ora, quanto si richiede negli amministratori è che ognuno
risulti fedele. [3]A me però, poco importa di venir giudicato da voi o da un
consesso umano; anzi, io neppure giudico me stesso, [4] perché anche se non
sono consapevole di colpa alcuna non per questo sono giustificato. Il mio
giudice è il Signore! [14]Non per farvi vergognare vi scrivo queste cose, ma
per ammonirvi, come figli miei carissimi. [16]Vi esorto dunque, fatevi miei
imitatori! [23]«Tutto è lecito!». Ma non tutto è utile! «Tutto è lecito!». Ma
non tutto edifica. [24]Nessuno cerchi l'utile proprio, ma quello altrui.
[Cap.13,1]Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non
avessi la carità, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna.
[2]E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la
scienza, e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne,
ma non avessi la carità, non sono nulla. [3]E se anche distribuissi tutte le
mie sostanze e dessi il mio corpo per esser bruciato, ma non avessi la carità,
niente mi giova. [4]La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa
la carità, non si vanta, non si gonfia, [5]non manca di rispetto, non cerca il
suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, [6]non gode
dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. [7]Tutto copre, tutto crede,
tutto spera, tutto sopporta. [8]La carità non avrà mai fine. [13]Queste
dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità; ma di
tutte più grande è la carità!
[Cap.16, 13]Vigilate, state saldi nella fede, comportatevi da uomini, siate
forti. [14]Tutto si faccia tra voi nella carità.
Pensando al Messaggio del Santo Padre Benedetto XVI per l’ Anno della
Fede, mi preme il cuore iniziare questa lettera con alcuni versetti della
Lettera di S. Paolo ai Corinzi, riflettendo sulla grande importanza della
Fede. Sono trascorsi quasi due anni dal 22 Gennaio 2011 vissuto in questa
comunità.

Tante sono state le difficoltà e le fatiche per venire incontro alle necessità
pastorali delle tre comunità, per questo motivo invito ognuno di voi a
pregare per le vocazioni, ma soprattutto a pregare per i sacerdoti che
spendono ogni giorno la propria vita al servizio delle anime e del popolo
santo di Dio. Cerchiamo di avere una meta da raggiungere come famiglia
parrocchiale facendo nostre le parole dell’Apostolo Paolo: "Vigilate state
saldi nella Fede", la nostra meta è la Fede, la nostra esperienza con
Cristo. Il cristiano è l’uomo della Comunione, dell’Amore, della Carità e
della Preghiera ma in particolare è l’uomo della Fede che testimonia a
tutto il mondo l’Amore di quel Dio che salva e redime. Desidero che la
nostra comunità diventi scuola di Fede, di Preghiera, di Amore e di Carità
verso Dio e i fratelli. Non possiamo dirci cristiani se in noi manca: la
Preghiera, la Celebrazione dell’Eucaristia, l’Amore.
Esprimo verso Voi tutti, sentimenti di gratitudine, riconoscenza e stima,
per quello che abbiamo costruito “Insieme” e per quello che
realizzeremo in avvenire. In quest’anno pastorale 2011/2012 attraverso
dei programmi mensili, si sono realizzate diverse attività spirituali e
formative rivolte all’intera comunità parrocchiale e soprattutto ai giovani
speranza della nostra società. Non posso non ricordare: la seconda
edizione del Grest e dei Giochi sotto le Stelle, la seconda esperienza del
Campo Scuola, la Festa e la Riapertura della Chiesa dell’Annunziata, senza
dimenticare le giornate comunitarie e i Ritiri Spirituali. L’avvio degli
organismi di partecipazione: Cpp, consiglio affari economici, gruppo
liturgico, gruppo giornalino, i nuovi MSC. Ho ritenuto opportuno
riprendere anche il giornalino della parrocchia che precedentemente
portava il nome “La Voce dei Giovani” ma che adesso ho voluto
sostituire pensando ad un nome a me molto caro “Insieme come Pietre
Vive”. Come dice S. Paolo: "Nessuno cerchi l'utile proprio, ma quello
altrui". Dobbiamo essere i Cristiani che edificano l’ Edificio Santo di Dio
che è la nostra comunità parrocchiale.
Carissimi fratelli e sorelle, “Duc in Altum”(Lc 5,4). Vogliamo guardare
anche noi come gli apostoli in alto, su Cristo speranza che non delude mai
Con la fiducia di sempre affidiamo la nostra comunità all’Intercessione di
Maria, Madre di Gesù e Madre Nostra, Stella sul nostro cammino, al
glorioso S. Onofrio, patrono della nostra comunità parrocchiale: perché
veglino sempre su di noi e ci conducano alla Via, alla Verità e alla Vita che
è Cristo.
Vi benedico tutti nel nome del Signore.
Il Parroco
Sac. Agostino Giacalone
Arciprete

Orario SS. Messe
Ogni sera S. Rosario alle ore 17:00

Feriale: ore 17:30 (periodo invernale da Ottobre a Maggio)
ore 19 (periodo estivo da Giugno a Settembre)
Festivo: Sabato ore 17:30 (invernale) - ore 19 (estivo)
Domenica: ore 17:30(invernale) - ore 19 (estivo)
 Ogni Mercoledì: Celebrazione Eucaristica ore 9:30
 Ogni Giovedì: La S. Messa continua con l’Adorazione Eucaristica
 Ogni Sabato: Celebrazione Eucaristica Chiesa SS. Annunziata
 Ogni mese: Celebrazione Eucaristica Chiesa S. Nicolò
 Confessioni: Si possono postulare sia prima che dopo ogni celebrazione
Cammino di Fede della nostra comunità parrocchiale
Ogni primo e terzo Martedì del mese - ore 16
Incontro con la Fraternità Francescana
Ogni primo Venerdì del mese - ore 16
Incontro con l’ Associazione del Sacro Cuore di Gesù
Ogni prima Domenica del Mese - ore 18:30
Incontro con i Genitori dei Bambini della Catechesi
Ogni terzo Venerdì del mese - ore 19
Incontro con le famiglie nei quartieri
Ogni Sabato - ore 15:30
Catechesi Bambini - Catechesi gruppo Adolescenti - Catechesi in
preparazione alla prima Comunione, Catechesi - Post comunione
 Catechesi in preparazione al Sacramento del Battesimo: Incontri con i
genitori da concordare con il parroco (da fare almeno due incontri prima
della data stabilita per il Battesimo). Tutti coloro: che devono fare da
padrini - madrine sono pregati di venire in parrocchia per richiedere i
certificati almeno un mese prima del Sacramento.
 Catechesi in preparazione al Matrimonio e alla Cresima: a partire dal
mese di Gennaio.
****************************************

Gruppo Catechisti: Ogni 1° Sabato del mese ore 18
Gruppo Ministri S. dell’Eucaristia: Ogni 2° Lunedì del mese ore 19
Gruppo Liturgico: Ogni Giovedì ore 19
Gruppo Coro: Ogni ultimo Martedì del mese ore 21
Gruppo Ministranti - Oratorio: Ogni Domenica ore 16:30
Gruppo Giornalino: Ogni 1° Venerdì del mese alle ore 20
Consiglio Pastorale: Ogni 2° Venerdì del mese alle ore 20
Gruppo pulizie: Ogni primo e terzo Sabato del mese ore 9

