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L’estate è tornata… 

Dopo aver chiuso l’A o Pastorale ci sia o dedicati per tre setti a e a più di 80 ragazzi co  il GREST, 
preziosa occasione di evangelizzazione ed educazione ai valori. Ora per molti è il tempo del riposo. 

 

Venite in disparte e riposa-

tevi un pò . Queste parole 
che Gesù ha rivolto ai suoi 

discepoli ci fanno capire 

l’i porta za del riposo. I  u a 
società efficientista che non si 

ferma mai queste semplici 

espressioni ci spiazzano e ci in-

ducono alla riflessione. Diffidia-

mo dagli eroi che non si fermano 

mai! Il nostro spirito ha bisogno 

di momenti di pausa, di riposo. 

L’estate è l’occasio e per rallen-

tare ritmi, trovare del tempo per 

sé e per gli altri, recuperare 

l’i co tro col prossi o e la rela-

zione con il  creato. 

Be edetto XVI ha detto che il 

tempo libero è certamente una 

cosa bella e necessaria, ma se 

non ha un centro interiore esso 

finisce per essere un tempo vuo-

to che non ci rinforza e ricrea”. 
Ovviamente la parrocchia non va 

in vacanza ma questo è il tempo 

per fermarsi e cambiare passo. 

Specialmente in estate in cui le 

attività pastorali si fermano la 

Comunità parrocchiale dovrebbe 

recuperare la centralità 

dell’Eucaristia domenicale. 

Quanto è bello la Domenica ini-

ziare o chiudere la giornata con 

la celebrazione della S. Messa! 

L’estate è il te po 
della verifica e della 

programmazione 

anche per la nostra 

Comunità che si ri-

troverà poi a Savoca 

il 2 e 3 settembre 

per vedere il cam-

mino fatto e pro-

grammare insieme i prossimi 

passi. Dopo il primo anno insie-

me è ora il momento di avviare il 

cammino di 

fede che ci ve-

drà come 

Chiesa in usci-

ta  ad essere 
sempre più 

presenti nel 

nostro territo-

rio parrocchia-

le in una mis-

sione perma-

nente di 

eva gelizza-

zione e promo-

zio e u a a  
attraverso una 

catechesi per 

tutte le fasce 

d’età e u  im-

pulso alla Cari-

tas parrocchia-

le, espressione 

di una Pastora-

le sociale che entra nel tessuto 

del territorio. 

Buo e vaca ze e… pro ti a ri-

partire! 

p. Sergio 
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25 Giugno 2017 

GITA-PELLEGRINAGGIO A CEFALU’ED AL SANTUARIO DI GIBILMANNA 

A conclusione dell’anno pastorale 6-2017 la nostra Parrocchia ha organizzato il 

25 giugno 2017 un pellegrinaggio a Cefalù e al Santuario di Gibilmanna. 

 

Alle 7.30 siamo partiti affidandoci al Nostro Si-

gnore Gesù con le preghiere del mattino. 

A ivati ell’i a tevole ittadi a di epo a p ei-

storica dove nel cor-

so dei secoli si sono 

avvicendati popoli 

quali Siracusani, Ro-

mani, Bizantini, Ara-

bi, Normanni una 

guida turistica locale 

ci ha accompagnato 

spiegandoci i vari siti 

di interesse storico-

culturale quale il bel-

lissimo Duomo Nor-

man o. All’i te o a 
causa di lavori in cor-

so non abbiamo po-

tuto godere della vi-

sta del grande Cristo 

Pantocratore di fat-

tura bizantina, tale 

da ricoprire 

l’i te a a side 
centrale, con il suo 

guardo onnipresente e 

benedicente. U ’alt a 
tappa di interesse storico 

è il Lavatoio Medievale 

risalente al tardo cinque-

cento e dove da u ’a ti a 
lapide in latino che dice: 

ui s o se il fiu e Cafa-

lino, più salubre di qua-

lunque altro fiume, più 

pu o dell’a ge to, più 
freddo della neve, 1615  e questo fiumicello 

scorre ancora dalle sue quindici bocche di ghisa 

e si distingue per la limpidezza delle sue acque. 

Camminando per il centro storico la guida ci 

spiegava i palazzi nobiliari e le chiesette antiche 

ormai inglobate in mezzo alle case. Nelle viuzze 

le otteghe o  l’a tigia ato lo ale e i isto an-

ti i so o ta tissi i atti a do i tu isti e oi… pel-

legrini. 

La nostra visita a Ce-

falù si è conclusa con 

un bel pranzo in un 

ottimo e raffinato ri-

storante. 

Dopo esserci rifocillati 

il nostro viaggio è 

continuato in direzio-

ne del Santuario di 

Maria SS. di Gibil-

manna che deriva 

dall’a a o Ge el-El 

Ma  Mo te della an-

a  pe hé dai f assi i 
che la circondano si ot-

tiene un liquido dolcia-

stro. Secondo la tradizio-

ne fu San Gregorio Magno 

a far erigere il monastero 

benedettino che è un luogo 

di grande pace e tranquilli-

tà. All’i te o della hiesa si 
ammira un pregevole altare 

in stile barocco ed una sta-

tua della Madonna Imma-

colata a h’essa i  stile a-

rocco, circondata da che-

rubini, tra stucchi e marmi 

di rara bellezza. Alle ore 16 

abbiamo partecipato alla 

Santa Messa concelebrata 

da Padre Sergio con il Ret-

tore del Santuario. Termi-

nata la Santa Messa salutando e ringraziando la 

SS. Maria Immacolata ci siamo messi in viaggio 

per il ritorno dove tra canti, sketch e scherzi va-

i sia o ito ati u  po’ sta hi e olto feli i 
Pietro Sulfaro 
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Dal 2 al 23 Luglio 2017 

GREST 2017 
Dal 2 al 23 luglio si è svolto presso l'oratorio Padre Annibale il grest 2017, dal tema

 
'arte di vivere è una pa-

rabola". Immersi nel 

mondo delle arti (danza, 

musica, fotografia ecc) i bam-

bini e i ragazzi, con 

l'aiuto del parroco e 

degli animatori, sono 

stati spinti a tirar fuo-

ri i propri talenti e 

metterli al servizio 

del prossimo.  

Oltre i consueti cam-

pionati di pallavolo, 

calcetto, tennistavo-

lo, calcio balilla, e 

(novità di quest'anno) 

di dodgeball, ad im-

pegnare i grestini sono state le 

dieci tappe educative e le pa-

rabole con cui si sono confron-

tati, cimentandosi nei labora-

tori di danza, musica, fotogra-

fia e lavoretti manuali.  

Molto apprezzata la gita del 18 

luglio all'acquapark Belvedere 

che ha visto i nostri ragazzi 

scatenarsi in tuffi in piscina e 

scivoli d'acqua.  

Il Grest si è concluso con la 

Santa Messa di domenica 23 

luglio, a seguire nel salone 

parrocchiale, i bambini e i ra-

gazzi con una recita 

hanno raccontato ai 

genitori cosa avevano 

fatto durante le tre 

settimane. Momento 

atteso dai piccoli an-

che quello della pre-

miazione e della con-

segna del gadget ri-

cordo di questo grest,  

infine saluti e gelati 

,per grandi e piccini, 

gentilmente offerti da 

P. Sergio.   

Appuntamento al prossimo 

grest... 

Veronica Famoso 

 

 

IL TEMA di uest’a o è stato LA VOCAZIONE, 

il cammino che un uomo deve compiere per 

realizzarsi. 

le parole chiave scel-

te sono 10 verbi. La 

vocazione infatti è non 

una risposta statica ma un 

movimento progettuale e 

concreto che mantiene alto il 

dialogo con Dio: guar-

dando Dio, l'uomo si 

rispecchia vede il 

suo vero volto e 

quello che è chia-

mato a compiere . 

L'AMBIENTAZIONE è L'ARTE in tutte le sue de-

clinazioni, " Prendete la vostra vita e fatene un 

capolavoro " diceva S. Giovanni Paolo II. L'arte 

educa a questo e al percorso per compierlo: lo 

studio e la pratica, il sogno e la gavetta, il talen-

to e il suo esercizio, la bellezza e il sacrificio. 

IL PERCORSO BIBLICO è "LE PARABOLE": l'e-

sempio di arte di Gesù che ci è arrivato. Attra-

verso narrazioni che ci hanno insegnato lo stile 

del linguaggio e la sostanza della vocazione: il 

Regno di Dio e il suo incontro. 

SIMBOLO e collante del tutto, dei simpatici 

NUMERI ARTISTICI che, oltre a richiamare l'arte 

e il vero, hanno aiutato i più piccoli nel percor-

so sapendo che ogni ragazzo non è mai un nu-

mero, ma ha dei numeri per andare in scena 

nella vita. 

L 
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Il 14 Luglio 2017 per i Gresti-

i è stata l’occasio e pe  
condividere le attività orato-

riane con tutta la Comunità 

Parrocchiale partecipando 

alla Prima Festa dello Sport 

organizzata in collaborazione 

con il Comune di Messina ed 

il Cag la bussola Cep. I nostri 

nello spazio antistante la 

chiesa, che è stato chiuso al 

t affico pe  l’occasio e, si so o ci en-

tati nel tiro alla Fune, il Campanaccio e 

tra una gimka a e l’alt a con le bici 

hanno rispolverato il gioco Campana e 

tanti altri.  

Momenti particolari si sono vissuti durante 

le esibizioni della Palestra Golden Fighter  

Gym di Messina e della palestra ASHULO 

RYU KEN di Claudio e Fausto Boni. Grazie 

anche all’ Associazione sportiva dilettanti-

stica Giampi Clan. 
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9 Giugno 2017 

FESTA GIOVANI 
Momenti di condivisione nel Vicariato Messina Sud 

 

Il 9 giugno scorso si è 

te uta l'ulti a Festa 

Giova i  del vicariato 
Messina sud presso la 

nostra parrocchia. 

Il "grazie", segno della 

serata, ha voluto sim-

boleggiare l'anno tra-

scorso insieme tra vari 

incontri e alle Giornate Diocesane tenutesi durante l'Av-

vento a Gesso e la Quaresima a Mandanici. 

Dopo un momento di 

intensa preghiera i 

giovani delle varie 

parrocchie e la nostra 

comunità hanno con-

diviso un altro mo-

mento di fraternità fra 

cibo, animazione e 

soprattutto nuove co-

noscenze. 

Francesca Celeste 
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1 Luglio 2017 

X ANNIVERSARIO DEDICAZIONE CHIESA PARROCCHIALE 

Sabato 1 luglio la nostra comunità parrocchiale ha celebrato il X anniversario della 

dedicazione della Chiesa Parrocchiale. 

 
a S. Messa è stata 
presieduta da mons. 
Gio Tavilla, attuale 

Parroco di S. Caterina, e 
dieci anni fa segretario e 
cerimoniere 
dell’Ar ives ovo di allora 
Mons. Calogero La Piana, 
da esso consacrata il 1° lu-
glio 2007, e concelebrata dal nostro Parroco, P. 
Sergio. 
Dura te l’o elia Mo s. Tavilla ha posto 
l’a e to sulla ellezza di essere Chiesa o e-
pita non come mura, ma piuttosto come as-
semblea; Il giorno della dedi-
cazione di una chiesa è sem-
pre motivo di festa e di grati-
tudi e per hé ha l’o asio e 
di ripetere al “ig ore: Nel 
tuo amore per l’u a ità hai 
voluto abitare là, dove è rac-
colto il tuo popolo in preghie-
ra  (Prefazio ell’a iversario 
della Dedicazione).  
Dedi are  u a hiesa sig ifi-

ca riservare tale spazio sacro 
esclusivamente per incontra-
re Dio. È in questo luogo che la comunità si riu-
nisce per nutrirsi della Parola di Dio, avere la 
grazia di incontrare Gesù nei segni sacramentali 

e edia te l’Eu arestia 
crescere come corpo di 
Cristo. 
I segni della dedicazione 
sono le dodici croci pre-
senti su tutto il perimetro 
della Chiesa. Esse sono ric-
che di significato, ci ricor-
dano che siamo pietre vi-

ve, edificati come tempio del Dio vivente sul 
fondamento dei 12 Apostoli, avendo come pie-
tra angolare, lo stesso Cristo Signore. Così come 
ogni anno abbiamo riacceso dodici ceri alle cro-
ci affisse al muro della nostra parrocchia, che a 

suo tempo unte con il S. Cri-
sma per la consacrazione 
dell’edifi io. 
Al termine della S. Messa in-
sieme a mons. Gio Tavilla, P. 
Sergio, i ragazzi della cate-
chesi, le famiglie e gli opera-
tori pastorali hanno condiviso 
un momento di fraternità con 
la sagra del dol e  realizzata 
con la grande collaborazione 
della comunità che ha porta-
to davvero tante pietanze go-

lose. 
Paola Bitto  ed Andrea Vitale 

 

L 

1 luglio 2007 

1 luglio 2007 

Alcuni momenti del 1 luglio 2017 
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PER UNA CHIESA IN USCITA 
 

«La parrocchia è presenza ecclesiale nel territorio, 

a ito dell’as olto della Parola, della res ita della 
vita ristia a, del dialogo, dell’a u io, della ari-

tà ge erosa, dell’adorazio e e della ele razio e. 
Attraverso tutte le sue attività, la parrocchia inco-

raggia e forma i suoi membri perché siano agenti 

dell’eva gelizzazio e. È o u ità di o u ità, san-

tuario dove gli assetati vanno a bere per continuare 

a camminare, e centro di costante invio missiona-

rio. Però dobbia o ri o os ere he l’appello alla 
revisione e al rinnovamento delle parrocchie non 

ha ancora dato sufficienti frutti perché siano anco-

ra più vicine alla gente, e siano ambiti di comunio-

ne viva e di partecipazione, e si orientino comple-

tamente verso la missione.»   

 (Papa Francesco, Evangelii gaudium, n. 28) 

 

2 e 3 Settembre 2017 

INSIEME COME FAMIGLIA 
Lettera di Padre Sergio Siracusano inviata alla Comunità tutta e particolarmente agli 

Operatori Pastorali per una 2 giorni di verifica e programmazione  

Carissimi fratelli e sorelle operatori pastorali, 

al termine di questo primo anno trascorso insieme, vogliamo vivere il mese di settembre co-

me tempo di grazia per ricaricarci fisicamente e spiritualmente e prepararci al nuovo Anno Pasto-

rale. 

Per progra are e e e i sie e il uovo A o Pastorale avre o la possi ilità  di vivere “DUE 

GIORNI di verifica e progra azio e” insieme alle vostre famiglie, nella quiete di SAVOCA, al Con-

vento dei Cappuccini, dalla mattina di sabato 2 settembre a domenica 3 pomeriggio.  

Sarà occasione per la verifica personale e comunitaria e per poter dialogare con me e 

progettare al meglio il cammino per la nostra parrocchia chiamata a diventare una grande 

fa iglia, u a o u ità di fratelli e sorelle he vivo o la respo sa ilità dell’a u io del Va gelo 
nei diversi servizi e ministeri ecclesiali. La fede adulta richiede di essere vissuta coralmente.   

Due giorni per: 

- verificare quanto compiuto in questo primo anno. 

- Programmare il calendario e le attività del nuovo Anno Pastorale. 

- Avviare le basi per la costituzione del Consiglio Pastorale. 

Vi prego di darmi entro domenica 13 agosto conferma della vostra presenza.  

I vo hia o il Sig ore, o  la preghiera del S. Rosario per hé, per l’i ter essio e della Beata 
Vergine Maria, possiamo crescere nella comunione e nella testimonianza. 

 

Messina, 30 luglio 2017 

 

CONVENTO DEI CAPPUCCINI 

SAVOCA 



 

Luglio / Agosto 2017    
  Anno XLII Numero 4 

 

8 

 

Dal 29 Luglio 2017 

La S. MESSA 

delle ore 18,30 

sarà celebrata 

ALL’APERTO 
davanti la statua  

della Madonna di Lourdes 

ANCHE IL SABATO  

E LA DOMENICA

 

28 maggio 2017 

Il 28 maggio ed il 4 giugno 2017 sono 

state giornate molto speciali per la no-

stra Comunità Parrocchiale che ha visto 

ricevere il Sacramento dell’Eucarestia di 

una trentina di ragazzi e ragazze dopo 

un percorso catechistico. 

AUGURI !!! 4 giugno 2017 

4 giugno 2017 

il 4 giugno durante la Messa Vespertina, per 

mano di Mons. Angelo Oteri, hanno ricevuto 

il sigillo dello Spirito Santo undici giovani con 

il sacramento della Confermazione. Anche a 

loro l’augurio di co ti uare el ca i o in-

trapreso. 


