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Da questo mese il
Giornalino della Parrocchia
San Francesco di Paola
cambia nome e nello spirito di
comunione tra le due comunità
parrocchiali , si chiamerà :
Il Giornalino delle Parrocchie
San Francesco di Paola e
San Gaetano alla Marina

Conosciamo meglio
S. Francesco di Paola
Il 27 Marzo 1416 nella piccola
casa dei coniugi Giacomo
D’Alessio e Vienna Di Fuscaldo,
nella città di Paola nacque
Francesco.
Egli nacque dopo diversi anni di
attesa e grazie alle loro continue
preghiere a San Francesco
d’Assisi.
Pochi giorni dopo la sua nascita

un tumore maligno colpì gli
occhi del bambino e così i
genitori promisero a San
Francesco d’Assisi che se lo
avesse guarito, il bambino
avrebbe indossato per un anno, in
un’età
adeguata,
l’abito
francescano in uno dei conventi
di questo Ordine. Egli guarì.
All’età di 13 anni mentre il
ragazzo dormiva gli apparve un
frate
che
portava
l’abito
francescano e che ricordò al
piccolo Francesco che era tempo
che si compisse il voto fatto dai
suoi genitori tempo addietro.
Così egli fu condotto al
Convento di San Marco dove si
distinse per le sue virtù.
Francesco poco alla volta
cominciò a manifestare un forte
desiderio di vivere in solitudine. I
suoi genitori non si opposero e la
sua fama di Santo cominciò ad
attirare tantissime persone che
desideravano mettersi sotto la sua
guida spirituale. Cominciarono
così a formarsi i primi eremiti
che trascorrevano la propria vita

sotto la guida spirituale di
Francesco appena ventenne,
seguendo uno stile di vita
austero.
Francesco cominciò a costruire
conventi e molta gente veniva
per offrirgli il suo aiuto. Egli
prestava molta attenzione alla
cura dell’anima, guidandola
verso la penitenza . Passava
molte ore nella sua celletta
rimanendo in contemplazione e
senza
mangiare.
Fu
provvidenziale la sua influenza
sul Re di Francia Luigi XI, che
non si rassegnava a morire e che
dopo un colloquio con Francesco
trovò consolazione.
Il 17 maggio 1474, Papa Sisto IV
riconosceva ufficialmente il
nuovo
ordine
voluto
da
Francesco con la denominazione:
Congregazione
eremitica
paolana di San Francesco
d'Assisi.
Il riconoscimento della regola di
estrema austerità venne invece
con papa Alessandro VI, in
concomitanza con il mutamento
del nome in quello, ancora
attuale, di Ordine dei Minimi.
Tale
Ordine
si
andava
estendendo per il mondo e in
molti casi era visto con
avversione da alcuni. Questo
creava occasione per manifestare
il valore spirituale di Francesco
attraverso i suoi miracoli.
Una volta capitò che predisse ad
un
bambino
che
sarebbe
diventato Papa e che allora lo
avrebbe canonizzato perché
sarebbe stato già Santo. Fra i
miracoli attribuiti a Francesco vi
è poi quello dello sgorgare
miracoloso
dell'acqua
della

"Cucchiarella", che Francesco
fece scaturire colpendo con il
bastone una roccia presso il
convento di Paola e che ancora è
meta di pellegrinaggi; ed ancora
le pietre del miracolo che
restarono in bilico mentre
minacciavano di cadere sul
convento.
Ma il "miracolo" più famoso è
certamente quello noto come
l'attraversamento dello Stretto di
Messina sul suo mantello steso,
dopo che il barcaiolo Pietro
Coloso si era rifiutato di
traghettare gratuitamente lui ed
alcuni seguaci, che ha contribuito
a determinarne la "nomina" a
patrono della gente di mare
d'Italia.
Dopo aver trascorso gli ultimi
anni in serena solitudine, morì in
Francia a Plessis-les-Tours il 2
aprile 1507. Approssimandosi la
sua fine, chiamò a sé i suoi
confratelli sul letto di morte e
dopo avere ricevuto i sacramenti,
si fece leggere la Passione
secondo Giovanni mentre la sua
anima spirava.
Fu canonizzato il 1° Maggio
1519 durante il pontificato di
Papa Leone X (al quale predisse
l'elezione al soglio pontificio
quando questi era ancora
bambino).

Dedicato
a Franco Strano

Cristo soffre e muore sulla Croce a
causa
dei
nostri
peccati.
Contempliamo Colui che ci indica la
via per giungere a Dio.

Il Messaggio del
Santo Vangelo di …
MERCOLEDI’ 2 APRILE
San Francesco di Paola

Tu all’udire che Gesù è il Figlio di
Dio ti scandalizzi ? Non devi poiché
non possiamo arrivare a Dio senza
passare tramite Gesù.
DOMENICA 6 APRILE

SABATO SANTO 19 APRILE
Aliturgico

Oggi la Chiesa tace, sosta presso il
sepolcro del Signore e medita la Sua
passione e la Sua morte. Questo è
l’unico giorno senza celebrazione.
Attendiamo il grande evento della
Risurrezione, pregando assieme a
Maria, condividiamo con Lei lo stesso
straziante dolore.
Questo è un sabato di silenzio ma è
anche un sabato che culmina nella
Veglia Pasquale che introduce la
Domenica della Pasqua del Signore.

V di Quaresima

Gesù richiama alla vita Lazzaro; questo
è il miracolo più grande che il Vangelo
ci presenta. Egli ci chiama alla vita !
Ma ci sono altri miracoli: l’atto di fede
di Marta che si fida ciecamente di Gesù
e l’amicizia di Gesù per Lazzaro.
Dio vuole esserti amico, non sprecare
questa opportunità !!!

DOMENICA 13 APRILE
Le Palme e passione di N. S. Gesù Cristo

Oggi è memoria dell’entrata festosa di
Gesù a Gerusalemme. I rami di palma
e ulivo sono espressione di gioia,
indicano la nostra adesione a Lui. Ma
dopo l’entrata festosa a Gerusalemme
la liturgia ci porta a contemplare il
mistero della nostra redenzione.
Accogliamo la Passione del Signore,
adorando il mistero di Dio che si fa
uomo e che per noi sale sulla Croce.

GIOVEDI’ SANTO 17 APRILE
Messa del Crisma - Cena del Signore

In Cristo si concretizza ogni profezia
fatta dai profeti. Tutti siamo chiamati a
diffondere la buona notizia che nel
Cristo si realizza. Oggi Gesù istituisce
la Santa Eucaristia. Il senso profondo
dell’Eucarestia ? E’ il dono di sé stessi.
Solo se ci doniamo agli altri possiamo
comprendere il grande mistero di un
Dio che si fa uomo e che si consegna
nelle mani degli uomini.

VENERDI’ SANTO 18 APRILE
Venerdì Santo- Passione del Signore

DOMENICA 20 APRILE

PASQUA DI RISURREZIONE
“ Io sono la risurrezione e la
vita; chi crede in me, anche
se muore, vivrà; chiunque
vive e crede in me non
morirà in eterno ”
Lumen Christi
I discepoli diretti ad Emmaus dopo la
morte del Signore hanno perso ogni
speranza. Speranze che, però, non
riguardavano la vera missione di
Cristo. Gesù in persona, allora, si
accosta loro durante la strada e spiega
l’autentico senso della Sua missione;
ma i discepoli durante il percorso non
lo riconoscono, i loro occhi sono
ciechi. Solo al momento dello spezzare
del pane i loro occhi si aprono ed in
quello stesso istante si proiettano su un
nuovo piano di comprensione del
mistero di Dio; sono pronti a
testimoniare quello che hanno visto.

DOMENICA 27 APRILE
Festa della Divina Misericordia

Gli Apostoli sperimentano per
primi la benedizione del Signore.
Noi, come Tommaso, siamo
chiamati a porre le nostre mani
nelle ferite di Cristo per gridare a
gran voce a tutto il mondo :
“Io credo e ho fede”.

Attualità

CANONIZZAZIONE DEI DUE PAPI
EVENTO PLANETARIO
La

cerimonia

presieduta

da

papa

Francesco sarà tramessa in mondovisione
e per la prima volta assoluta anche in 3D.
Previsti oltre 250 mila pellegrini in piazza
San Pietro e via della Conciliazione e maxi
schermi in tutta la città. Numerose le
iniziative

di

solidarietà

varate

dalla

diocesi di Bergamo. Padre Lombardi:
«Benedetto XVI è stato invitato»

La messa di canonizzazione di papa
Giovanni XXIII e di Giovanni
Paolo II del 27 aprile sarà trasmessa
in mondovisione da un numero di
satelliti maggiore di quelli utilizzati per
la trasmissione delle Olimpiadi di
Sochi. Lo ha rivelato il direttore del
Centro televisivo vaticano, mons.
Dario
Viganò nella
conferenza
stampa in Vaticano per la copertura
televisiva dell’evento. Sarà trasmesso
anche in 3D dai canali Sky e in diretta
in 500 cinema in tutto, di cui 120 in
Italia. Un collegamento spciale in 3D
sarà effettuato con Sotto il Monte. Le
proiezioni nei cinema saranno gratis
per i gestori e per il pubblico. Partner
della
Ctv
sono
Sony,
DBW
Communication, Eutelsat. Golbecast,
Nexo
Digital.
Non si esclude che anche il Papa
emerito Benedetto XVI possa
partecipare
alla
canonizzazione. Padre
Federico
Lombardi, portavoce della Santa Sede,
ha detto che “è stato invitato, ma
ancora non c’è alcuna sicurezza circa la
sua partecipazione”. Lombardi ha
fornito cifre sulla partecipazione dei

pellegrini, limitandosi a ricordare che
in piazza san Pietro e poi lungo via
della Conciliazione fino al Tevere
possono starci circa 250 mila pellegrini.
Non sono previsti eventi particolari
nella diocesi di Roma, se quelli di
carattere spirituali. Dunque niente
concerti o kermesse al Circo Massimo
come era accaduto per la beatificazione
di papa Wojtyla. Il Cardinale vicario
di Roma Vallini ha annunciato
una veglia di preghiera nella notte
precedente in tutte le chiese della
città, che resteranno aperte. Molta
informazione sui social network. Il sito
ufficialle
sarà www.2papisanti.org
Poi una app “santo Subito” da scaricare
gratuitamente con tutte le informazioni
logistiche e i sussidi liturgici. Su
Facebook la fan page sarà 2popesaints,
su
Twitter @2popesaints,
su
Instagram#popesaints, mentre vi
sarà anche un canale dedicato di
YouTube 2popesaints. Su Google+ sarà
possibile seguire in hangout i briefing
quotidiani che la settimana prima della
canonizzazione si svolgeranno nella
Sala
Stampa
vaticana.
La diocesi di Bergamo in occasione
della canonizzazione ha varato una
serie di progetti per aiutare famiglie in
difficoltà
e
Paesi
poveri. In
particolare
i
900
sacerdoti
bergamaschi doneranno un mese
di stipendio al Fondo famiglialavoro della diocesi, mentre un
nuovo
fondo
“Famiglia-casa”
verrà istituto per le famiglie che
hanno difficoltà abitative con una
dotazione di 3 milioni di euro. Tra
i progetti la scuola edile ad Haiti, che
verrà intitolata a papa Roncalli, la
costruzione di una chiesa e del centro
pastorale a Leshe in Albania e la
ristrutturazione di una caserma
dismessa a Bergamo per ospitare i
poveri.

Una Ricetta al mese

Aggiungete poi gli 8 tuorli, uno alla
volta, avendo cura di amalgamare bene

Torta paradiso

ogni tuorlo prima di aggiungerne un

Difficoltà : bassa - Cottura: 50 min.
Preparazione: 20 min. - Dose per: 10 pers.

altro (nel mixer potete mettere tutto

La torta paradiso è un dolce molto

ottenere un composto chiaro, cremoso

delicato e semplice, preparato come un

e senza grumi, poi grattugiate la buccia

pan di spagna ma con l’aggiunta di

di

burro e scorza di limone grattugiata

composto. In un altro recipiente dai

nell’impasto.

è

bordi alti, ponete i 4 albumi con un

un’ottima base da farcire e per la sua

pizzico di sale e montateli a neve con le

delicatezza è molto indicata per i

fruste di uno sbattitore elettrico, poi

bambini e per chi ama i dolci semplici e

sempre sbattendo, aggiungete l’altra

genuini.

metà

La

torta

paradiso

assieme);

INGREDIENTI

limone

e

dello

così

fino

ad

aggiungetela

zucchero

al

avanzato.

Mischiate e setacciate la farina con la

Fecola di patate

150 gr

Zucchero

300 gr

Burro

300 gr

Uova

8 tuorli e 4 albumi

fecola di patate e il lievito in polvere,
poi aggiungeteli poco alla volta al
composto

burro

e

uova.

albumi al composto di burro, tuorli e
farina, mescolando con un mestolo dal
basso verso l’alto per incamerare aria, e
stando attenti a non afflosciare gli

1 bustina

Vanillina

di

Ora incorporate molto delicatamente gli

la buccia grattugiata di 1

Limoni

1

procedete

albumi. Imburrate ed infarinate una

Lievito chimico in polvere 1 bustina

tortiera

Farina tipo 00

cerchio apribile) del diametro di 28 cm

150 gr

(meglio

se

uno

stampo

a

e versatevi l’impasto ottenuto; ponetela
PER COSPARGERE LA TO RTA

nel forno già caldo per almeno 50

Zucchero
al velo 2 cucchiai
PER PREPARARE LA TOR TIERA

minuti.

1 noce per ungere

cottura

Burro

Prima

paradiso,

di

sfornare

accertatevi
punzecchiandola

torta

dell’avvenuta
con

stuzzicadenti

superficie

estrarrete completamente asciutto la
torta

Accendete

il

forno

a

180°.

Separate i tuorli dagli albumi, tenendo
4

di

Mettete

questi

ultimi

da

in

ciotola

capiente

una

parte.
o

all'interno di un mixer del burro,metà
dello

zucchero

e

la

vanillina;

e

aiutandovi con un mestolo di legno
mescolate tutti gli ingredienti a crema.

spiedini:

uno

Farina 1 cucchiaio per spolverizzare la

Preparazione

da

la

sarà

se

lo

cotta.

Quando la torta si sarà raffreddata,
disponetela su un piatto da portata e
cospargetela di abbondante zucchero al
velo vanigliato.

Accade in Parrocchia

Una Preghiera al mese

Il Circolo Minimo

INVOCAZIONE AL
SANTISSIMO REDENTORE

San Francesco di Paola
ricorda con grande affetto
Franco Strano
____
Giovedì Santo 17 aprile 2014 – ore 19.00
Santa Messa in Coena Domini
____
Venerdì Santo 18 aprile 2014 – ore 19.00
Adorazione Santa Croce di Gesù

Anima di Cristo, santificami. Corpo
di Cristo, salvami. Sangue di Cristo,
inebriami. Acqua del costato di
Cristo, lavami. Passione di Cristo,
confortami.
O
buon
Gesù,
esaudiscimi. Fra le tue piaghe,
nascondimi. Non permettere che io
mi separi da te. Dal nemico maligno
difendimi. Nell’ora della morte
chiamami. E comanda che io venga
a te. Affinché ti lodi con i tuoi
Santi.
Nei secoli dei secoli. Così sia

____
Sabato Santo 19 aprile 2014 – ore 23.00
Veglia pasquale
____
Domenica 20 aprile 2014
Ore 10.30 S. Messa

Parlatene al Parroco

Seguirà processione del Cristo risorto
Ore 18.00 S. Messa

Scrivete a:

____
26 aprile 2014 – ore 17.00
Il Circolo Minimo S. Francesco di Paola
in collaborazione con Scouts Catania 14
propongono la Veglia per la
canonizzazione di
GIOVANNI XXIII e GIOVANNI PAOLO II

____
27 aprile 2014 – ore 18.00

S. Messa

per la canonizzazione di
GIOVANNI XXIII e GIOVANNI PAOLO II

Al termine della S. Messa
Solenne Processione con la
S. Reliquia di GIOVANNI PAOLO II

Parr. San Francesco di Paola
Piazza San Francesco di Paola

95131 CATANIA
oppure inviate una e-mail a:
sanfrancescodipaola.ct@gmail.com

o fissate un appuntamento:
cell. 348.9137525

