Il Giornalino della Parrocchia
San Francesco di Paola
PIAZZA SAN FRANCESCO DI PAOLA – CATANIA – Tel. 095-534515 – e-mail : sanfrancesco.dipaola@libero .it

www.sanfrancescodipaola.tk
ANNO 2011 – N.

6 – AGOSTO 2011 – RESPONSABILE SEBASTIANO BUSCEMA – TUTTI I DIRITTI RISERVATI
PERIODICO GRATUITO – VIETATA LA VENDITA

Buone vacanze

Ad Agosto e Settembre

Il Giornalino della Parrocchia
sarà distribuito in formato ridotto.
APPUNTAMENTO CON L’EDIZIONE
COMPLETA A OTTOBRE 2011.

L’Edicola mariana della Civita

Nella
nostra
Piazza
San
Francesco di Paola, addossata alla
facciata di una palazzina, possiamo
trovare
una splendida edicola
votiva mariana che custodisce una
delicata immagine della Vergine
Madre col Bambino ed ai piedi
immagini sacre che raffigurano
“U
SANTU
PATRI”
San Francesco di Paola, Patrono
della Civita, della Gente di Mare
e del Mezzogiorno d’Italia.
Si
tratta di
un dipinto murale
raffigurante la Madonna delle
Grazie che prima dell’abbattimento
negli anni 30 dell’antico convento
dei frati Minimi di San Francesco
di Paola per costruire la caserma
della Guardia
di
Finanza si
trovava in una grotta lavica naturale
addossata al predetto eremo. La
tradizione popolare ha attribuito
alla icona virtù miracolose. Nel
1937
la venerata immagine fu
spostata prima
nella
chiesa
conventuale di San Francesco di
Paola e poi nella omonima
piazza
a
cura
di
una
parrocchiana.
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Il Messaggio del
Santo Vangelo di …

la sua capacità di amare e
chiedere e sa che, provandola,
può condurla a una grande
fede. Accade proprio così;
ricordiamoci che il “pane” del
Regno di Dio non è contato ce
n’è per tutti ma proprio per
tutti.
LUNEDI’ 15 AGOSTO

Dal Messalino – Sulla Tua Parola

ASSUNZIONE DELLA B. V. MARIA

SABATO 6 AGOSTO

Tutte
le
generazioni
chiameranno Maria “beata”,
poiché Ella è stata umile e
aperta alla volontà di Dio.

TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE

Gesù si manifesta ai discepoli
nello splendore della vita
divina. Egli rivela la Sua gloria
sul Monte per preparare i
discepoli a sostenere lo
scandalo della Croce proprio
dove la Sua gloria si rivelerà
con maggiore pienezza.
DOMENICA 7 AGOSTO
Siamo sicuri di riconoscere
Gesù ? O forse ci sembra un
fantasma proprio come ai
discepoli sulla barca ? Come
Lui anche noi saliamo sul
monte e gustiamo la presenza
di Dio. Se siamo lontani da
una chiesa (per esempio
durante
le
vacanze)
inventiamoci un angolo della
preghiera in una stanza. Ogni
giorno anche solo 10 minuti
dedicati a Dio riempiono la
nostra esistenza quotidiana.
DOMENICA 14 AGOSTO
Gesù vuole mettere alla prova
la fede della donna pagana.
Ella si rivolge a Lui per
chiedere la guarigione di sua
figlia tentata dal demonio. Il
Signore
intuisce
nell’atteggiamento della donna

E’ proprio il “Magnificat”
cantato da Maria che contiene
delle parole eterne che
trascendono il tempo e che
tracciano tutta la nostra
esistenza. Facciamoci umili e
Dio ci regalerà l’Eternità.
DOMENICA 21 AGOSTO
La promessa di Gesù a Pietro
si perpetua nella Chiesa da
sempre. La Chiesa viene
attaccata, squassata da scandali
ma procede sicura verso la
realizzazione del Regno di
Cieli. La Chiesa vive la
duplice
dimensione
della
Santità e del peccato ma è alla
Santità che dobbiamo guardare
sicuri che le potenze degli
inferi non prevarranno.
DOMENICA 28 AGOSTO
La disfatta di un capo, di un
Maestro è una delusione;
Pietro pensa ciò all’udire le
parole di Gesù. Ma ciò che per
Pietro è un fallimento per Dio
rappresenta l’attuazione di un
piano di salvezza per l’umanità
intera. Il mistero della Croce.
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Parlatene al Parroco
Scrivete a:
Parr. San Francesco di Paola
Piazza San Francesco di Paola
95131 CATANIA
oppure inviate una e-mail a:
sanfrancesco.dipaola@libero.it
o fissate un appuntamento
095-534515 - 331-6420609

Una Preghiera al mese
Mio Dio e Padre mio, ti amo e ti
adoro con tutto il cuore. Ti
ringrazio per il dono della vita e
per questo nuovo giorno. Nel
nome del tuo dilettissimo Figlio,
nostro Signore Gesù Cristo, chiedo
la Tua benedizione e la Tua grazia,
perché le mie intenzioni ed azioni
ti siano gradite. Con docilità allo
Spirito di verità e di amore
desidero affidarti le mie parole ed
azioni,
le
mie
preghiere
e
sofferenze, come partecipazione
all’opera
evangelizzatrice
e
redentrice di Gesù Cristo. Padre
Santo, possa la mia offerta, per
opera della Tua grazia, contribuire
all’edizificazione del Tuo Regno in
mezzo a noi: edificare e rinnovare
la Tua Chiesa, salire a Te in
riparazione dei peccati e portare la
pace e la salvezza a tutti, in
particolare a chi hai messo sulla
strada della mia vita e a coloro
che mi sono affidati. Accetto tutto
quello che nella Tua provvidenza
disponi, si compia in me e per
mezzo di me la Tua volontà,
perché Tu sei nostro Dio e nostro
Padre.
Amen

-

500 ml di panna da montare

Montare i tuorli, tenendo da parte gli
albumi, con lo zucchero in modo da
ottenere un composto liscio ed
omogeneo. Aggiungere il succo dei
limoni e la buccia grattugiata di 1
limone e mescolare bene. Montare la
panna e gli albumi a neve con
delicatezza,
unire i 2 composti
ottenuti, il tutto deve risultare ben
rigonfio come un soufflè. Foderare
l’esterno di un contenitore da soufflè o,
chi ne è sprovvisto, anche un
contenitore a bordi alti, con della carta
alluminio o carta forno facendo in
modo che sia più alta di almeno 4 dita
dal bordo del contenitore. Versare il
composto ottenuto facendo attenzione
che non sporga dai bordi. Lasciare
raffreddare in freezer per almeno 12
ore. Togliere dal freezer almeno 1
quarto d’ora prima di servire. Togliere
con delicatezza la carta e decorare la
superficie del soufflè con la buccia del
limone.

Una ricetta al mese
SOUFFLE’ GELATO AL LIMONE

Ingredienti:
-

6 uova

-

12 cucchiai di zucchero

-

il succo di 6 limoni

-

la buccia grattugiata di 2
limoni non trattati
3

