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Anno XLII – Gennaio 2017 

E’ la voce della nostra Parrocchia - Uno “sguardo” a ventaglio sull’Orizzonte della Chiesa e del mondo 

 

 
 

le catechesi presso le famiglie ed in Parrocchia 

Abbiamo appena concluso il Tem-
po del Natale e iniziato un nuovo 
anno civile. È stato il primo in 
mezzo a voi e quindi accompagna-
to da particolare attesa ed inte-
resse: famiglie incontrate in que-
ste feste durante le celebrazioni,  
malati visitati, famiglie in difficoltà 
aiutate per vivere meglio questi 
giorni di festa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci siamo preparati anche ad acco-
gliere con gioia ed entusiasmo il 
nuovo Arcivescovo, S. E. Mons. 
Giovanni Accolla. Tante attese, 
propositi, preghiere. 
Ora riprendiamo il cammino del 
Tempo Ordinario. Il Vangelo di 
queste domeniche ci mostra la 
missione di Gesù, quella iniziata 
dopo il Battesimo al Giordano e ci 
invita a vivere la ferialità. 
«Tutta la vita di Gesù, il suo modo 
di trattare i poveri, i suoi gesti, la 
sua coerenza, la sua generosità 
quotidiana e semplice, e infine la 
sua dedizione totale, tutto è pre-

zioso e parla alla nostra vita per-
sonale. 
Vogliamo sempre più lavorare in-
sieme per rinvigorire il tessuto 
della nostra comunità, chiamata 
ad essere sempre più una “fami-
glia di famiglie”. Continuiamo la 
catechesi settimanale in chiesa e 
nelle famiglie, vissuta come una 
missione nelle famiglie del nostro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vasto territorio, insieme alla set-
timanale visita e benedizione delle 
famiglie. È un modo per incontra-
re tutti nei luoghi della vita ordi-
naria, in mezzo alle nostre spesso 
fredde e anonime palazzine, dove 
siamo chiamati come cristiani, non 
a fare cose clamorose, ma a vivere 
quella quotidianità che è dare co-
lore alle nostre giornate, ai nostri 
incontri, gli spazi del nostro quar-
tiere. 

Nella catechesi appro-
fondiremo l’Esortazione Apostoli-
ca di papa Francesco “Evangelii 
gaudium” per riscoprire la forza 

del vangelo. Così il Papa ci sprona 
ad essere “Chiesa in uscita”: «Ora 
che la Chiesa desidera vivere un 
profondo rinnovamento missiona-
rio, c’è una forma di predicazione 
che compete a tutti noi come im-
pegno quotidiano. Si tratta di por-
tare il Vangelo alle persone con cui 
ciascuno ha a che fare, tanto ai 
più vicini quanto agli sconosciuti. È 
la predicazione informale che si 
può realizzare durante una con-
versazione ed è anche quella che 
attua un missionario quando visita 
una casa. Essere discepolo signifi-
ca avere la disposizione perma-
nente di portare agli altri l’amore 
di Gesù e questo avviene sponta-
neamente in qualsiasi luogo, nella 
via, nella piazza, al lavoro, in una 
strada (Papa Francesco, Evangelii gau-

dium, 127). 
p. Sergio 

Un Nuovo anno… in Cristo 
a cura di Don Sergio Siracusano 

1 

Natale: Dio si fa uno di noi 
a cura di  Andrea Vitale 

2 

Mons. Giovanni Accolla Arcivescovo di Messina 
a cura di Pietro Sulfaro 

3 

Ritiro spirituale degli Operatori Pastorali 
a cura di Paola Brunetta 

4 

Festa della Sacra Famiglia 
a cura di Paola Bitto 

5 

Festa dei Ragazzi 
a cura di Veronica Famoso 

6 

Primo Laboratorio territoriale di Pastorale 
Sociale 

a cura di Mariachiara Santoro 
7 

Mercatini di Natale 
a cura di Mirabile Silvana 

8 

 

 

Un’attesa lunga un anno quella del 

nuovo Pastore della Diocesi di 

Messina conclusasi con l’annuncio 

di Papa Francesco con la nomina di 

un Parroco siciliano che è Mons. 

Giovanni Accolla. 

Mons. Accolla  

Arcivescovo  

di Messina 

 

Ogni 
Martedì 
alle ore 
18:30 

continua a pagina 
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Dicembre 2016 

Natale:Dio si fa uno di noi 
La nostra comunità Parrocchiale ha vissuto il suo primo Natale con P. Sergio. 

 

enerdì 16 di-

cembre è stato 

il primo giorno 

di Novena in prepara-

zione al Santo Natale. 

Nei giorni a seguire la 

Novena è stata ani-

mata dai vari gruppi di 

catechesi: primo an-

no, secondo anno, 

post comunione, pre-

adolescenti e gruppo 

giovani. Dal 17 al 24 

abbiamo cantato al 

Magnificat le “Antifo-

ne O”. Subito dopo la 

Messa ogni giorno alla 

fine c’è stato il sor-

teggio di una statua 

del Bambinello. 

Giorno 20 dicem-

bre abbiamo celebra-

to la Liturgia Peniten-

ziale Comunitaria, è 

stata un’iniziativa 

molto sentita e parte-

cipata da parte dei fe-

deli che attraverso la 

presenza di diversi sa-

cerdoti, hanno chiesto 

perdono a Dio per i 

peccati.  

Il 24, celebrando la 

Veglia di Natale, ab-

biamo aspettato per 

la prima volta insieme 

a P. Sergio la nascita 

di Gesù. La celebra-

zione è stata ricca di 

tante emozioni, 

dall’omelia del nostro 

parroco al bacio finale 

del bambinello. Il 25, 

Natale del Signore, la 

Chiesa gremita di fe-

deli si è riunita intor-

no all’altare perché, 

come ci ricorda San 

Leone Magno, "Il no-

stro Salvatore, caris-

simi, oggi è nato: Ral-

legriamoci". 

Il 31, alla fine della 

Celebrazione, con una 

breve Adorazione Eu-

caristica, abbiamo 

ringraziato il Signore 

per tutti i doni che ha 

dato alla nostra co-

munità. Lo abbiamo 

ringraziato per i Bat-

tesimi, le Prime Co-

munioni, le Cresime, i 

Matrimoni, i defunti, 

l’ordinazione sacerdo-

tale di un giovane del-

la nostra Arcidiocesi e 

l’ordinazione episco-

pale del nostro nuovo 

Arcivescovo. Cantan-

do, infine, il TE DEUM 

abbiamo ringraziato il 

Signore per i benefici 

che ci ha dato e invo-

cato la Sua benedizio-

ne per l’anno che è 

cominciato. 

Il 1° gennaio, So-

lennità di Maria San-

tissima Madre di Dio, 

con la Messa solenne 

ci siamo affidati a Ma-

ria per l’anno che co-

minciava. Era anche la 

Giornata Mondiale 

della Pace, e don Ser-

gio ci ha consegnato il 

messaggio di Papa 

Francesco per tale oc-

casione. 

Il 6 gennaio, Epifa-

nia del Signore, alla 

fine della S. Messa c’è 

stato il sorteggio di 

una statua di un 

bambinello e altri 

premi. Dopo, i bambi-

ni dell’oratorio hanno 

cantato due canzoni 

natalizie, preparati 

dai catechisti della 

nostra Parrocchia. 

 
È stata per la 

nostra 
Comunità 
una gioia 

condividere 
con P. Sergio 
per la prima 
volta le feste 

natalizie. 
 

Andrea Vitale  

V 
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7 Dicembre 2016 - 7 Gennaio 2017 

Mons. Giovanni Accolla 

Arcivescovo di Messina 
Dalla nomina di Papa Francesco all’ordinazione avvenuta il 7 Dicembre 2016 nel Santua-

rio della Madonna delle Lacrime a Siracusa fino all’insediamento il 7 Gennaio 2017 nella 

Basilica Cattedrale di Messina 

 

n’attesa lunga un anno quella del nuovo 

Pastore della Diocesi di Messina conclu-

sasi con l’annuncio di Pa-

pa Francesco con la nomina di un 

Parroco siciliano nella persona di  

Mons. Giovanni Accolla. Per la 

nostra Arcidiocesi si apre un nuo-

vo capitolo mettendo la parola 

fine a questo anno di vacatio 

molto delicato. 

Abbiamo accolto con gioia e gra-

titudine questa nomina e con la 

nostra parrocchia guidata dal no-

stro Parroco insieme a moltissi-

me altre parrocchie di Messina e 

provincia ci siamo recati a Siracu-

sa per partecipare e vedere per la 

prima volta l’ordinazione di un Vescovo. Par-

tendo con un Pullman il viaggio per Siracusa è 

stato piacevole e di grande fratellanza con pre-

ghiere e canti di gioia. Arrivati al Santuario della 

Madonna delle Lacrime con l’inizio della cele-

brazione è stato un susseguirsi di emozioni con 

l’inizio della processione in-

troitale con tanti Vescovi e 

due Cardinali uno dei quali il 

“nostro” Francesco Monte-

negro. 

L’apice delle emozioni è stato 

sicuramente l’imposizione 

delle mani sul capo con la 

preghiera di ordinazione  e 

subito dopo di quello del li-

bro dei vangeli ed a seguire 

l’anello al dito, la mitra sul 

capo e il pastorale.  

Finalmente poi il  7 Gennaio 

2017 la nostra Arcidiocesi è 

tutta la città hanno gioito con la presenza e 

l’atto di possesso del nostro Arcivescovo Mons. 

Giovanni Accolla. 

Sono stato attento alla sua omelia 

e mi hanno colpito le parole di 

umiltà, pietà, misericordia perché 

vuole essere pastore che incontra 

la gente e per seguire Gesù ci ha 

invitato a fare come i servi alle 

nozze di Cana quando Maria ha 

detto loro “fate quello che vi di-

rà”. 

Possa il Signore illuminare il suo 

cammino e dargli un cuore fervo-

roso e appassionato affinché le 

sue opere siano portate a com-

pimento.  

Auguri e benvenuto tra noi 

Mons. Giovanni Accolla. 
 

Pietro Sulfaro 

U



 

Gennaio 2017    
 

 Anno XLII Numero 1 

 

4

 

18 Dicembre 2016  

RITIRO SPIRITUALE  

DEGLI OPERATORI PASTORALI 

“Viene in mezzo a noi il Dio della gioia” 
 

el pomeriggio di do-

menica 18 Dicembre si 

è svolto, presso l’ Isti-

tuto delle Suore “ Ancelle Ri-

paratrici “di Pistunina,  il “pri-

mo” ritiro spirituale degli ope-

ratori pastorali della nostra 

parrocchia. 

Tutti i fedeli che svolgono un 

servizio all’interno della vita 

della chiesa (nel  consiglio pa-

storale, nella cura della strut-

tura parrocchiale, nella cate-

chesi, nella pastorale giovani-

le, nell’animazione delle cele-

brazioni liturgiche, nella testi-

monianza della carità, 

nell’impegno 

educativo, etc.) 

si sono riuniti  

per approfon-

dire il mistero 

della venuta al 

mondo di Gesù 

Bambino, guidati 

dal parroco. 

I lavori si 

sono aperti con let-

ture inerenti il Nata-

le seguite da una breve cate-

chesi a cura di P. Sergio, pro-

pedeutica al successivo mo-

mento di silenzio, riflessione e 

preghiera che ogni partecipan-

te ha vissuto  in chiesa in ado-

razione del Santissimo Sacra-

mento, provando ad entrare in 

intimità col Nostro Signore e 

ad esprimere propositi di 

cambiamento e di migliora-

mento della propria  vita cri-

stiana. 

Dopo tale profondo 

momento di riflessione perso-

nale, gli operatori si sono divisi 

in tre gruppi di lavoro, 

all’interno dei quali si è riflet-

tuto sul periodo di Attesa della 

Nascita delle Nascite, della ve-

nuta del Signore in mezzo a 

noi e di quello che ognuno di 

noi, prima come singolo, poi 

come facente parte di un 

gruppo, potrebbe fare per ac-

cogliere degnamente questa 

Venuta. La 

comunità parrocchiale in tut-

te le sue componenti è chia-

mata a mettersi  in moto come 

il più umile dei pastori che si 

reca ad adorare Gesù Bambi-

no, con attività parrocchiali 

che possano coinvolgere i fe-

deli del nostro quartiere, in 

modo da essere numerosi da-

vanti alla grotta di Betlemme, 

consapevoli del grande Dono 

che abbiamo ricevuto. 

La serata si è conclusa 

con un momento conviviale 

condividendo le vivande che 

erano state portate da casa. 

Naturalmente si è approfittato 

dell’occasione per festeggiare 

il compleanno di P. Sergio. 

Felice conclusione di un 

pomeriggio trascorso ar-

moniosamente fra giova-

ni e meno giovani, ac-

compagnati anche da 

sagge persone avanti 

negli anni che hanno 

dato il loro insostituibi-

le contributo, frutto di 

esperienze decennali 

all’interno della vita parroc-

chiale. 

 

Paola Brunetta 

N
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30 Dicembre 2016  

Festa della Sacra Famiglia 
 

iorno 30 Dicembre insieme a P. 

Sergio abbiamo celebrato la fe-

sta della Sacra Famiglia- per noi 

Solennità perché patrona della nostra 

Comunità. 

Dopo l’o elia, le oppie 

presenti hanno rinnovato le 

pro-messe matrimoniali, 

u ’esperienza nuova ed 

emozionante. Alla conclu-

sione della celebrazione , 

con la preghiera di San Gio-

vanni Paolo II, abbiamo affi-

dato tutte le famiglie della 

nostra Parrocchia, perché 

rafforzati dalla grazia del 

matrimonio si dimostrino 

più forti davanti a ogni debo-

lezza. 

Dopo la celebrazione, ab-

biamo continuato insieme alle famiglie i 

festeggiamenti nel salone parrocchiale 

condivide do la to olata , organizza-

ta dai ragazzi dell’oratorio.  
 

 

È stata u ’o asio e per rafforzare la 

fraternità tra le famiglie della nostra Par-

rocchia. 

Paola Bitto 

G 
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30 Dicembre 2016 – 4 Gennaio 2017 

Festa dei Ragazzi 
 

VtÜ| ÄxààÉÜ| x vtÜx ÄxààÜ|v| wxÄ ÇÉáàÜÉ z|ÉÜÇtÄ|ÇÉ? 
buone feste da tutti i ragazzi dell’Oratorio Padre Annibale! 

Durante il periodo di feste il nostro oratorio non si è 

fermato … 

I bambini e i ragazzi, oltre alle consuete attività, hanno 

svolto un laboratorio ricreativo dal titolo “L’arte del riciclo” co-

sì dei simpatici pupazzi di neve e degli originali alberi di natale 

sono stati creati grazie al riutilizzo di bicchieri di plastica. Gio-

care, divertirsi e rispettare l’ambiente è un mix perfetto che ci 

dà la possibilità di riflettere su temi importanti con la giusta 

leggerezza!  

02…88…11… Tranquilli, “non diamo i numeri”, gli unici 

numeri che abbiamo estratto sono stati quelli durante le due 

tombolate svolte in oratorio: il 30 dicem-

bre in occasione della solennità della Sa-

cra Famiglia, nostra patrona, con le fami-

glie della nostra comunità e il 4 gennaio 

con i bambini del catechismo e i loro ca-

techisti. Tra patatine, pandoro, numeri e 

premi anche in oratorio siamo riusciti a 

ricreare quell’atmosfera tipica di gioco e 

di festa che si respira all’interno delle no-

stre case durante il periodo natalizio … in 

fondo la comunità è una famiglia … solo 

un po’più grande! 

Il 6 gennaio, infine, subito dopo la 

celebrazione i bambini hanno intonato le 

senza tempo “Astro del Ciel” e “Tu scendi 

dalle stelle”, per porgere i loro 

sinceri auguri a tutte le famiglie,  

in una cornice davvero sugge-

stiva data la singolare nevicata!  

Il 9 gennaio abbiamo ripreso le 

attività in oratorio regolarmente 

per cui vi aspettiamo il sabato 

dalle 10,00 alle 12,00. 

Vi aspettiamo! Buon 2017! 

 

Veronica Famoso  



 

Gennaio 2017    
 

 Anno XLII Numero 1 

 

7

2 Dicembre 2016 

PRIMO LABORATORIO TERRITORIALE 

DI PASTORALE SOCIALE 
Avviati i laboratori di Pastorale Sociale al C.E.P,. a Santa Caterina e a S. 

Matteo. Ottimo modo innovativo di discutere e progettare. Come educare alla 

pace nei quartieri? Idee e progetti 

 

n data 2 Dicembre 2016, 

gli operatori del CAG “La 

bussola “ del CEP, gesti-

to dalla Società cooperativa 

sociale CAS, sono stati invi-

tati dal Par-

roco della 

Chiesa Sacra 

Famiglia del 

CEP, a par-

tecipare al I 

Incontro dei 

LABORATORI 

TERRITORIALI DI 

PASTORALE SOCIALE.  

L’incontro è stato caratte-

rizzato dalla presenza di di-

verse rappresentanze socia-

li, infatti hanno partecipato 

le istituzioni, in particolare 

nella figura del presidente 

della II circoscrizione Anto-

nino Zullo ed il vice presi-

dente Orazio Gemelli, una 

rappresentanza di cittadini 

del territorio ed un gruppo 

di giovani che collaborano 

attivamente con le iniziati-

ve della parrocchia. Il tema 

affrontato in questo incon-

tro è stato “PACE E 

GIUSTIZIA” EDUCHIAMO 

ALLA PACE NEI QUARTIERI, 

il lavoro è stato svolto in 

due gruppi diversi, i quali 

hanno potuto confrontarsi 

sul tema. Il tutto è stato fa-

cilitato dalla mediazione di 

Padre Sergio, il quale ha 

centrato e colto le diverse 

idee dei partecipanti. Questa è stata un occasione, che  ha dato la 

possibilità ai componenti  del gruppo di fare una riflessione auto-

noma e di condividerla, la modalità adottata ha avuto dei risultati 

eccellenti, in quanto non solo ha dato l’opportunità di esprimere in 

liberà il pensiero di ognuno, ma anche di dare e avere chiarimenti 

sull’importanza della cittadi-

nanza attiva e dei servizi che 

sono presenti sul territorio, 

cercando di comprendere 

come si possano incrementa-

re in modo da rispondere alle 

esigenze dei cittadini di que-

sto quartiere.  In questa oc-

casione è stata data la possibilità agli operatori del CAG “La busso-

la” di descrivere l’utilità, il compito e le attività che esso stesso 

svolge sul territorio.  

L’assistente sociale del CAG – “La bussola” - CEP 

Santoro Mariachiara  

Il Centro di aggregazione Giovanile “La bussola” é pre-

sente sul territorio da circa vent’anni ed è uno di quei 

servizi Comunali, che si è radicalizzato nel tempo ed 

ha risposto alle esigenze dei minori e delle famiglie. 

Naturalmente la mission è cambiata negli anni al pas-

so con i cambiamenti della società. Il servizio è gratui-

to ed è aperto tutti i giorni ed accoglie un’utenza che 

va dai 6 ai 17 anni. Le attività sono molteplici: sostegno scolastico, soste-

gno alle famiglie, centro ascolto, attività ludico ricreative, attività educa-

tive, attività creative ed attività sportive.  L’organico è composto da 5 

animatori, tra cui un animatore sportivo, uno psicologo, un educatore, un 

pedagogista ed un assistente sociale. La presenza di servizi come questo, 

è di fondamentale importanza nei quartieri della città, in quanto si tratta 

di servizi che lavorano sulla prevenzione e sull’educazione della cittadi-

nanza del futuro, ma hanno anche un altro compito quello di far fronte a 

delle esigenze, che particolareggiano le periferie della nostra città, le qua-

li sono piene di risorse intellettive e umane, ma che spesso non vengono 

prese in considerazione. 

I 

Prossimo incontro 

GIOVANI, LAVORO ED ECONOMIA 
Venerdì 17 Febbraio 2017 ore 19 

Coordinato da: Acli, Cdo, Cisl, CL, Coldiretti, Confartigianato, Confcooperative, Mcl, Ucid 
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19 – 20 Dicembre 2016 

Mercatini di Natale 
Il Santa Claus Village ha preso vita presso l’istituto Comprensivo “G. Catalfamo” 

ei giorni 20 e 21 dicem-

bre presso la I e II sezio-

ne di scuola dell’infanzia 

dell’Istituto Comprensivo 

“G. Catalfamo”, nel plesso di 

palazzo Saja, ha avuto luogo 

la manifestazione “ SANTA 

CLAUS VILLAGE”. 

Le due giornate organiz-

zate dalle insegnanti Silvana 

Mirabile e Nancy Fanara, 

con la collaborazione molto 

importante dei genitori degli 

alunni delle sezioni e la parteci-

pazione dell’ANFFAS 

Onlus di Messina, ha 

visto protagonisti i 

bambini, che hanno 

interpretato la scena 

della natività e sono 

stati protagonisti del 

laboratorio di cucina, 

dove hanno imparato 

a fare i biscotti della 

nonna. 

Inoltre è stato allesti-

to un mercatino na-

talizio do-

ve, sono 

stati vendu-

ti oggetti 

preparati 

con cura 

dalle 

mamme 

degli alun-

ni. 

Alla inaugurazione del “VILLAGE” 

sono inter-

venuti: il 

parroco 

del vil-

laggio 

CEP padre 

Sergio Si-

racusano, 

il presiden-

te di quar-

tiere dott. Antonino Zullo, il 

consigliere di quartiere sig. 

Rosario Santoro, l’assessore 

alla pubblica istruzione 

del comune di Messina 

dott.ssa Da-

niela Ursi-

no, 

l’assessore 

alle politi-

che sociali 

dott.ssa 

Antonina 

Santisi, il 

direttore sanitario 

dell’ANFFAS Onlus 

di Messina dott.ssa 

Giusy Fanara ed 

esponenti delle 

forze armate. 

Dopo il saluto 

agli intervenuti 

rivolto dalla 

dott.ssa Ausilia 

Di Benedetto, 

Dirigente sco-

lastico  

dell’Istituto 

Comprensivo “ G. Catalfamo”, ed 

un momento di pre-

ghiera comunitario, 

guidato da padre Ser-

gio è stata aperta la 

manifestazione che si 

è protratta per i due 

giorni successivi con 

giochi, animazione, 

balli e canti. 

 

Questo evento è 

stata una importante occasione 

di crescita per la comunità del 

villaggio CEP in quanto scuola , 

famiglie , parrocchia ed autorità 

civili hanno dato inizio ad una 

collaborazione che sicuramente 

porterà frutti positivi per tutti i 

cittadini del quartiere. 

Mirabile Silvana 

Responsabile del Plesso Palazzo Saja 

 

N

 
 

Bimestrale  

della Comunità Parrocchiale S. Famiglia  

 98125 Contesse Cep – Messina 
 

RESPONSABILE 

Don Sergio Siracusano 
 

REDAZIONE 

Aiello Tommaso 

Bruschetta Orazio - Gemelli Orazio 

Scopelliti Lillo 
 

DIFFUSIONE 

Arena Melina - De Luca Filippo 

De Luca Francesca - Gambadoro 
Renata - Sottile Liliana 


