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«Discepoli missionari» 
In virtù del Battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di Dio è diventato discepolo missionario. Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella 

Chiesa e il grado di istruzio e della sua fede, è u  soggetto attivo di eva gelizzazio e … La uova eva gelizzazio e deve i p licare un nuovo protagonismo di 

ias u o dei attezzati. …. Og i ristia o è issio ario ella isura i  ui si è i o trato o  l’a ore di Dio i  Cristo Gesù; o  di ia o più he sia o dis e-

poli  e issio ari , a he sia o se pre dis epoli- issio ari . “e o  sia o o vi ti, guardia o ai pri i dis epoli, he i ediata e te dopo aver o o-

sciuto lo sguardo di Gesù, andavano a proclamarlo pieni di gioia: «Abbiamo incontrato il Messia» (Gv 1,41) (Papa Francesco, Evangelii gaudium, n. 120) 

 

e sollecitazioni di papa 
Francesco contenute nella 
Esortazione Apostolica 
Evangelii gaudium  stan-

no guidando il cammino della 
nostra comunità in questi primi 
mesi vissuti insieme. Queste ri-
flessioni sono risuonate nelle 
nostre famiglie nelle catechesi 
che ogni settimana dedichiamo 
all’app ofo di e to di uesto 
documento del Papa sul risveglio 
missionario. Con le sue parole 
stiamo modellando il volto della 
nostra Comunità.  
Abbiamo celebrato da poco la 
Pasqua e viviamo il tempo della 
testimonianza. Il tempo della 
Pasqua ci conduce 
alla celebrazione 
comunitaria del 
Sacramento della 
Confermazione e 
al sacramento 
dell’Euca istia i-
cevuto per la pri-
ma volta da 28 
ragazzi. 
Sentiamo forte 
l’u ge za della 
missione nel no-
stro territorio per portare quella 
luce di speranza nelle famiglie. 
Approfittiamo della catechesi e 
della benedizione pasquale per 
incontrare ogni persona, ogni 
membro di questa Comunità. È 
per me particolarmente signifi-
cativo il mercoledì ritrovarmi 

con voi attor o all’alta e - in 
mezzo ai luoghi dove viviamo la 
fede quotidiana e sperimentia-
mo le difficoltà di ogni giorno - 
perché 
come 
Pastore 
inizio a 
conosce-
re quelle 
persone 
che il Si-
gnore, 
tramite 
la volon-
tà del Vescovo, mi ha affidato. È 
lì che mi rendo conto di chi sia-
mo, di dove viviamo. È la fede 

che si vive e testi-
monia nelle piazze, 
nelle strade, laddo-
ve viviamo la di-
mensione sociale 
della evangelizza-
zione (così come ci 
ricorda il cap. 4 della 
Evangelii gaudium). 
I Laboratori dioce-
sani di Pastorale So-
ciale vissuti nella 
nostra parrocchia ci 

hanno aiutato a comprendere 
l’esige za di c eare luoghi di ag-
gregazione sociale, luoghi di vita 
in questo nostro quartiere. Dob-
biamo creare comunità parten-
do dal territorio e riscoprire la 
bellezza dello stare con il Signo-
re e tra la gente anche attraver-

so lo sport ed il teatro, strumen-
ti necessari per vivere bene la 
fraternità. Siamo chiamati a  
portare luce e far scoprire 

ell’i co t o pe sonale la gioia 
della chiamata del Signore. Lo 
Spirito Santo ci renda Comunità 
accogliente e aperta, in cui tutti 
possano trovare spazio ed ascol-
to e vivere la multiforme mini-
sterialità nelle varie attività ne-
cessarie per una evangelizzazio-
ne sempre fresca ed attuale. 

p. Sergio Siracusano 

L 
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LA SETTIMANA SANTA 2017 
 

a settimana Santa è quella di più grande 

rilievo dell'intero anno liturgico e per un 

cristiano è la più 

importante dell'anno 

che inizia con la Do-

menica delle Palme. 

La nostra parrocchia 

prima della Santa 

Messa delle ore 11 si 

è radunata presso 

Largo Leopoldo Siri-

cio, nei pressi della 

pal. 14. Padre Sergio 

ha benedetto le pal-

me e i ramoscelli di 

ulivo che i fedeli 

hanno portato con 

sé, ed è seguita la processione verso la Chiesa 

dove ha avuto corso la celebrazione eucaristica 

e nella lettura del Vangelo è stata raccontata la 

Passione di Cristo. 

Nel corso della mattinata dei giorni di Lunedì, 

Martedì e Mercoledì Santo sono state organiz-

zate delle visite a persone anziane e ammalate 

della nostra parrocchia. Nei pomeriggi la nostra 

Chiesa è stata aperta alle confessioni ed alla ce-

lebrazione della Santa Messa 

cui è seguita l’Adorazione.. 

Nella mattinata del Giovedì 

Santo nella Cattedrale di Mes-

sina si è celebrata la Messa del 

Crisma. Questa Messa è stata 

presieduta per la prima volta 

dal Vescovo Mons. Giovanni 

Accolla con i suoi presbiteri e 

diaconi e sono stati consacrati 

gli Oli santi, mentre i presbiteri 

hanno rinnovato le promesse 

fatte al momento della loro 

ordinazione. Nella nostra par-

rocchia in serata è stata cele-

brata la Messa della Cena del Signore, con que-

sta Messa è iniziato il solenne Triduo Pasquale. 

Dopo l’o elia è stata eseguita la lavanda dei 

piedi a dodici rap-

presentanti della 

nostra comunità, 

per ricordare 

quanto fece Gesù 

secondo il raccon-

to del Vangelo di 

Giovanni. 

Poi alla fine si è 

portata 

l’Eucarestia 
ell’Altare della 

Reposizione dove 

si è continuata la 

preghiera di ado-

razione per tutta la notte. 

Il Venerdì Santo è il giorno in cui abbiamo ri-

cordato la morte di Gesù Cristo ed è stato il 

giorno del digiuno in segno di penitenza. Nella 

prima mattinata abbiamo pregato le Lodi Mat-

tutine e l’ufficio delle letture. Alle tre del pome-

riggio, ora della morte di Gesù, vi è stata la ce-

lebrazione della Passione del Signore e l'Adora-

zione della croce. In serata vi è stato un raduno 

presso la nostra Chiesa ed è 

seguita la via Crucis per le 

strade della parrocchia.  

Il Sabato Santo non si celebra 

l'Eucarestia ma la chiesa resta 

in silenzio. La nostra Chiesa è 

rimasta aperta dalle ore 8 fino 

alle ore 18 per la preghiera si-

lenziosa dinanzi alla Croce. 

Nella notte è stata celebrata la 

Veglia Pasquale nella Resurre-

zione di Cristo. Attraverso la 

liturgia del fuoco ed è stato ac-

ceso il Cero pasquale portato 

in processione.  

L 
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La liturgia della Parola ha ripercorso gli eventi 

principali della storia della salvezza, della Crea-

zione del mondo, passando at-

traverso la liberazione del popo-

lo d'Israele dalla schiavitù d'Egit-

to, fino alla promessa della Nuo-

va Alleanza, è seguita la liturgia 

battesimale, nella quale tutti i 

fedeli hanno rinnovato le pro-

messe del proprio battesimo. 

Gesù risorge e le campane sono 

suonate a festa!  

La Settimana Santa non deve ri-

dursi solo ed esclusivamente ad 

una mera e semplice comme-

morazione, è il mistero di Gesù 

Cristo che vive immortale nei sa-

cramenti. Con il Battesimo sia-

mo stati costituiti sacerdoti della 

nostra stessa esistenza per 

compiere ciascuna delle nostre 

azioni in spirito di obbedienza alla volontà di 

Dio. Questa realtà magari ci fa pensare alle no-

stre miserie umane, ai nostri errori personali, 

ma non dobbiamo mai scoraggiarci, non dob-

biamo rinunciare mai ai nostri ideali, così come 

ci ricorda Papa Francesco: "Non siate mai uo-

mini e donne tristi, un cri-

stiano non può mai esser-

lo!". In tutte le attività 

umane, ci devono essere 

uomini e donne orgoglio-

si della Croce di Cristo 

nelle loro vite e nelle loro 

opere, innalzata e visibi-

le, simbolo della pace e 

della gioia. 

L’a ore di Dio ci i vita a 
prendere con decisione 

la croce strumento di sal-

vezza, sentendo anche su 

di noi il peso 

dell’u a ità tutta e rea-

lizzando la volontà del 

Padre così come disse 

Gesù: "Chi non porta la 

propria croce e non viene dietro di me, non può 

essere mio discepolo". 

Vincenzo Musicò

 

AVVISI 
 Ogni domenica sera S. Messa ore 18,30 

(escluso il 18 e 25 giugno) 

 Sportello Caritas ore 17,00 – ore 16,00 

Sportello Sociale Cisl 

 09 giugno ore 20.30 Festa giovani vicariale 

 11 giugno 40° anniversario inaugurazione 

chiesa 

 18 giugno Solennità del Corpus Domini. 

Ore 18 nella Basilica Cattedrale di Messina 

S. Messa e Processione Eucaristica 

 25 giugno Pellegrinaggio/gita Cefalù – Gi-

bilmanna (Unica S. Messa in parrocchia 

ore 11,00) 

 01 luglio 10° Anniversario Dedicazione 

Chiesa Parrocchiale ore 18,30 S. Messa so-

lenne. A seguire Festa nel giardino parroc-

chiale. 

 02/23 luglio GREST 

 2/3 settembre ritiro per programmare il 

nuovo Anno Pastorale a SAVOCA   
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30 Marzo 2017 

Mandato ai Ministri Straordinari dell’Eucarestia 
 

Il  a zo 7 ella ost a Catted ale c è sta-

ta la Celebrazione del rinnovo e del primo 

mandato per i Ministri Straordinari della Comu-

nione. L e ozio e è stata ugual e te ta ta 
come la prima volta ritornan-

do subito in mente quando 

Padre Antonino Caizzone mi 

ha proposto questo Ministero 

dicendomi di pensarci e riflet-

tere con calma per poi dargli 

la risposta. Nel farmi mille 

domande del perché questa 

sua scelta senza merito alcu-

no dico grazie a mia moglie  

che mi ha sostenuto dicendomi che Gesù mi 

stava chiamando e dovevo rispondergli. Il man-

dato che abbiamo ricevuto insieme a Mario Ari-

cò è importante, ma non ci fa importanti (come 

ha ricordato il nostro Arcivescovo che nella sua 

O elia i onicamente  ha detto che era felice 

di  non vedere in noi nessuna medaglia onorifi-

ca al petto ). 

In questi anni accostandomi ai malati del quar-

tiere e i loro familiari ho nota-

to che tutti hanno bisogno di 

attenzione e di essere ascolta-

ti, l i co t o co  lo o è u  o-

momento di evangelizzazione 

ma senza pretendere di cam-

biare nessuno perché non ab-

biamo ricette miracolistiche 

da offrire ma solo il Pane e la 

Parola., la Sua Presenza Viva e 

Sanante. 

Gesù di bontà e di misericordia nel male, nel 

dolore, nella sofferenza aiutaci a camminare 

co  te sulla st ada dell a o e. 
Pietro Sulfaro 

 

6 e 7 Aprile 2017 

24 Ore per il Signore 
 

Invito tutte le comunità a vivere con fede 

l appu ta e to del 6 e 7 Aprile 2017 per riscoprire il Sa-

cra e to della ‘ico ciliazio e:  o e pe  il “ig o e . Lo 
ha detto il Papa el co so dell udie za ge e ale di pre-

sentazione. Auspico che a che uest a o tale o-

mento privilegiato di grazia del cammino quaresimale, 

ha proseguito Francesco, sia vissuto in tante chiese del 

o do pe  spe i e ta e l i co t o gioioso con la miseri-

co dia del Pad e, che tutti accoglie e pe do a". L i iziativa 
 o e pe  il “ig o e , p o ossa dal Po tificio Co siglio pe  la 

Nuova Evangelizzazione, ha avuto pe  te a uest a o: Mise i-

co dia io voglio  ed ha previsto l ape tu a straordinaria di molte chiese 

fino a notte inoltrata, per consentire a quante più persone possibile la 

pa tecipazio e all Ado azio e euca istica e alla co fessio e. Nel no-

stro Vicariato di Messina Sud è stata scelta la Parrocchia di Gazzi dalle 

ore 18,30 alle 00.30 del 6 Aprile 2017 ed il giorno successivo con al-

le ore 8 preghiera delle Lodi ed Adorazione e confessioni dalle 

ore 8,30 alle ore 12,00 
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Luglio 2017 

IN ATTESA DEL GREST 
Il Grest l’attività oratoriana più attesa da tutti 

 

osì come scaturito 

dall’Asse lea Pasto a-

le del 7 Maggio u.s. è 

i po ta te u ’i ide za es-

senziale sul territorio con di-

verse attività esterne (Cari-

tas, e t i d’as olto, Ma-

donna Pellegrina etc.) ma 

a he edia te l’O ato io 
Parrocchiale. Per questo 

motivo è importante la pre-

senza delle famiglie che aiu-

tino e completino la già 

corposa presenza dei Gio-

vani che li vede presenti 

ell’a i azio e delle attivi-

tà oratoriane ogni sabato ma, 

nel caso aumentassero le col-

laborazioni da parte di tutti 

Ma e, Papà, No i… , si 

potrebbe raggiungere 

l’o iettivo di u  O ato io aper-

to tutti i giorni. Ultimo ma non 

ultimo il Grest che quasi a co-

o a e u ’i te sa attività du-

a te il o so di uest’a o 
pastorale offre un ultimo scor-

io di E ozio i  o  
l’o iettivo aggregativo, ludico 

e di impegno sociale prima 

delle vacanze estive. 

Quest’a o si te à dal 2 fi o 
al 22 luglio dalle pri-

e otizie t apelate  pos-

siamo anticiparvi che si aprirà 

con una Messa solenne di 

inaugurazione il 2 luglio, 

uest’a o av à u a fo ula 
tutta nuo-

va parle-

remo di 

Vocazione 

e del Vero 

Volto 

dell’Uo o, 

Riscopren-

do le Para-

bole Attra-

verso il 

mondo delle Arti, il teatro in 

particolare, tutto da vivere nel 

contesto di UN’E“PERIEN)A 
ESTIVA da iò l’a attiva te ed 
eloquente titolo 

 

 

 

 

 

TORNEO DON BOSCO CUP 
 

C 

Dopo un torneo impeccabile, con 
una sola sconfitta, i ragazzi dell'O-
ratorio si aggiudicano la finale vin-
cendo 7 a 5 guadagnandosi così il 
primo posto. Antonio Ventra si è 
aggiudicato anche il premio come 
migliore calciatore del torneo 

Momento di esultanza per la vittoria del torneo 
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28 Maggio e 4 Giugno 2017 

PRIME 
COMUNIONI 

 

28 Maggio 2017 

Catechiste: Lucia  
Cundrò Bertano 
Laura Costantino 
 
ARBATO FRANCESCO 
BRUSCHETTA PIETRO MICHELE 
BUFFO VALENTINA 
FALCONE ALESSIA 
GRASSO ALESSANDRO 
LANZAFAME ANITA 
LO PRESTI MARTINA 
MANNINO VALENTINA 
MORABITO EMANUELE 
NICOTRA ELEONORA 
PICCOLO ANGELO 
SCARAMUZZINO GIOVANNA 
STRANO JENNIFER 
TARTIVITA GIORGIA 
TODARO ANGELO 
 

 

4 Giugno 2017 

Catechisti: 

Fabiana Parisi 

Marco Piccolo 

Antonino De Luca 

 
BU“A’ RAUL 
CARDILE CHIARA 
COLANDREA GIUSY 
MAZZULLO ANTONIO 
MONDELLO PAOLO 
NAZIONALE MARCO 
NICOLETTI AURORA 
PANDOLFINO RUBEN 
PICCOLO ELIDA 
SANTOVITO JOELE 
SCANDURRA AURORA 
SETTIMO ASIA 
TINAGLIA MARCO 

 

Riflessioni dei ragazzi sulla Settimana Santa 
 

Quest’a o ho parte ipato alla elebrazione della Settimana 
“a ta, è stata u ’esperie za i te sa, i  ui ho i parato ol-
to. Il giovedì santo ho visto la cerimonia della lavanda dei 
piedi e l’istituzio e dell’Eu arestia. Il ve erdì sa to i ve e ho 
ascoltato il racconto della passione e della morte di Gesù. La 
domenica, infine, ho partecipato, con tutti i miei compagni di 
catechismo, alla Santa Messa, dove si celebra la resurrezione 
di Gesù. Ma, di tutte queste esperienze, quella che mi ha 
emozionato di più è stata, durante il venerdì santo, quando 
ho potuto a iare Gesù i  Cro e: è stato u  o e to i  ui 
ho provato una forte tristezza per la morte di Gesù, ma anche 
una grande felicità perché sapendo che la sofferenza di Gesù 
era ormai finita e che sarebbe risorto la domenica di Pasqua. 

Lanzafame Anita – 9 Anni 
 

Venerdì Santo siamo andati in chiesa a commemorare la Pas-
sone e la crocifissione di Gesù Cristo. La prima Cosa che mi ha 
colpito è stato entrare in chiesa e vedere la croce di Gesù, la 
Madonnina e la Sacra Famiglia coperte da grandi teli viola. 
È stata una armonia diversa dal solito, le campane non hanno 
suonato e la Santa Messa è iniziata nel silenzio. I ho seguito la 
cerimonia con molta attenzione e ho provato tante emozioni 
indescrivibili. Padre Sergio era vestito di rosso e dopo essere  

e trato i  hiesa si è i gi o hiato dava ti all’altare e 
a he oi i sia o i gi o hiati. No  ’è stato il seg o 

della croce ma subito una preghiera. Il momento 
più emozionante è stato quando è stata portata 

una croce coperta da un telo viola verso l’altare, 
poco per volta Padre “ergio l’ha s operta per 
tre volte di e do e o il leg o della ro e … . 

Poi l’ha s operta tutta e uno alla volta siamo anda-
ti a dare un bacio a Gesù. Poi la Croce è stata messa 

sull’altare per adorarla i  sile zio. Dopo la co-
munio e o  ’è stata la e edizio e e la essa si è o lusa 
in silenzio, senza canti e senza musica 

Lo Presti Martina – 9 Anni 
------------------------------------------------------------------------ 

4 Giugno 2017 ore 18:30 

S. Cresime 
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11 Giugno 1977 – Giugno 2017 

4 ° ANNIVERSARIO DELL’INAUGURAZIONE DELLA CHIESA 
L’occasio e di u  traguardo così i porta te per ri ovare l’i peg o pastorale co  la 
presentazione di un progetto di ristrutturazione della Chiesa e dei locali parrocchiali 

 

La se a dell’  Giug o 977 il ost o 
quartiere era in festa perché veniva 

aperta al culto la nuova Chiesa Parroc-

chiale. Quel giorno quasi tutti gli abitan-

ti hanno partecipato sia alla processio-

ne che alla solenne inaugurazione del 

sacro edificio.  

La cerimonia inaugurale venne presie-

duta dall’A civescovo Mo s. F a cesco 
Fasola alla presenza del Parroco Don 

Antonino Caizzone e del Sindaco di allo-

ra On. Giuseppe Merlino e di vari depu-

tati nazionali e regionali, di amministratori, di 

altre Autorità. 

A 4  a i dall’i augu azio e 
della nostra Chiesa Parroc-

chiale l’  giug o 7 il Par-

roco Padre Sergio Siracusano 

intende presentare un pro-

getto di riqualificazione an-

che per porre fine alle varie 

problematiche dovute princi-

palmente ad infiltrazioni 

d’ac ua che egli a i ha o 
prodotto un degradamento 

sia nella chiesa che nei locali 

annessi ad essa . 

Affinché tale lavoro possa 

realizzarsi il Consiglio Parroc-

chiale per gli Affari Economici 

ha ritenuto necessario coinvolgere in questa 

programmazione tutti i parrocchiani e tutti 

quelli che hanno scelto la nostra come loro par-

occhia d’elezio e, fattivamente organizzando 

una sottoscrizione con raccolta straordinaria di 

offerte che avviene già ogni seconda domenica 

di ogni mese dal mese di Febbraio di 

uest’a o.  
Vi aspettia o u e osi l’  giug o per ringra-

ziare il Signore per il cammino di questi 40 anni 

e ammirare i progetti, disegni e bozzetti dei fu-

turi lavori. 

Orazio Gambadoro 
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CALENDARIO BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
Qui di seguito le ultime date di una Benedizione capillare cominciata il 5 ottobre del-

lo scorso anno e che vedrà la sua conclusione il 16 Giugno 2017. 

 

Mercoledì 24 Maggio pal. 13 scala A - B 

pal. 14 scala A – B  

pal. 10 scala A -  B  - C  

Venerdì 26 Maggio    pal. 10 scala D – E - F 

Mercoledì 31 Maggio pal. 11 scala A -  B  - C – D – E 

pal. 15 scala A -  B   

Lunedì 5 Giugno  pal. 15  scala C – D – E - F  

Martedì 6 Giugno  pal. 17 scala A – B – C - D  

Mercoledì  7 Giugno  pal. 17  scala E – F – G – H 

    pal. 17 scala I – L - M - N  

Lunedì 12 Giugno  pal. 18 scala A – B – C - D 

Mercoledì 14 Giugno pal. 19 scala A - B - C – D - E - F 

Giovedì 15 Giugno  pal. 20 scala A - B - C – D  

Venerdì 16 Giugno  pal. 20 scala E – F  

VIA BISIGNANO 10  
 

 

 

 

 

 

 

 

MESSA 
nelle famiglie (zone)  

durante la Benedizione 

delle Famiglie  

 

  ore 18,30
 

Mercoledì 31 maggio Pal 12-13-14-15 

Mercoledì 7 giugno  Pal 17 

Mercoledì 14 giugno  Pal 18- 19-20 

Mercoledì 21 giugno Compl Three Palace – A-B-C 

Messa celebrata nella piazzetta dove si 

ergeva il “S. Baraccone” tra pal. 7 e 10 

A Geremia disse: «Andrai da tutti coloro a cui ti manderò» (Ger 1,7). Oggi, in 
questo “andate” di Gesù, sono presenti gli scenari e le sfide sempre nuovi della 
missione evangelizzatrice della Chiesa, e tutti siamo chiamati a questa nuova 
“uscita” missionaria. 

Evangelii Gaudium 


