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allora sull’esempio di Agata,
proclamiamo a tutti a gran voce il
Vangelo di Cristo e rendiamoci
degni del nome di Cristiani che
portiamo.
Essere Cristiani significa copiare
la vita di Cristo, essere testimoni
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della Sua Gloria e trasmettere a
tutti la lieta novella.

Sant’AGATA prega per le
nostre comunità parrocchiali

La nostra comunità parrocchiale
implora la protezione della nostra
martire Sant’Agata.
Per noi civitoti, la “Santuzza” è
stata, è e sarà sempre il nostro
modello di vita cristiana.

La festa di Sant’Agata sia per noi
occasione
per
meditare,
discernere e compiere quel bene
che Agata stessa vuole che noi
facciamo.
Ci uniamo tutti attorno ad Agata
affinché la nostra preghiera per
sua intercessione possa giungere
sino al Padre, fonte e culmine
della nostra vita.

Una fanciulla che non esitò a
dare la sua stessa vita per
testimoniare Cristo.
Spesso Cristo ci parla ma noi non
siamo capaci di ascoltare ed
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Sforziamoci di essere come
l’apostolo Pietro che si apre alla
fede di Cristo ed intuisce la Sua
Gloria.

Il Messaggio del
Santo Vangelo di …
Dal Messalino – Sulla Tua Parola

DOMENICA 3 FEBBRAIO
Gesù ci dice: “In verità vi dico:
nessun profeta è bene accetto nella
sa patria …”
Ed ecco che i pagani e coloro che
sono apparentemente lontani da Dio
saranno
proprio
quelli
che
accoglieranno le parole di Gesù.
Non culliamoci del nostro titolo di
Cristiani ma sforziamoci, invece, di
essere degni di portare tale titolo.
Essere Cristiani significa copiare
totalmente la vita dello stesso Cristo
MARTEDI’ 5 FEBBRAIO
Sant’AGATA

Una donna guarisce ed una
bambina torna a vivere; chi è mai
questo Cristo ?
Egli solo è fonte e culmine della
nostra esistenza, terrena e celeste,
la fede in Lui sia così forte da
operare prodigi.
Gesù vuole che noi diventiamo i
Suoi
prodigi
ed
allora
mostriamoci docili alla Sua
azione ed invochiamo la Sua
presenza su di noi.
DOMENICA 10 FEBBRAIO

Seguire Cristo sia per noi una
conseguenza automatica; dopo
aver constatato la vicinanza di
Dio ed il Suo amore non
possiamo mostrarci indifferenti.

MERCOLEDI’ 13 FEBBRAIO
Le Sacre Ceneri

“Invece, quando tu preghi, entra
nella tua camera, chiudi la porta
e prega il Padre tuo, che è nel
segreto; e il Padre tuo , che vede
nel segreto, ti ricompenserà”.
La tua preghiera sia autentica e
visibile solo a Dio, non agli
uomini. L’inizio di questa
Quaresima sia occasione propizia
per costruire un autentico
rapporto con Dio.
DOMENICA 17 FEBBRAIO
I Domenica di Quaresima

Anche Gesù è tentato dal
demonio, si ritrova solo nel
deserto ma il tentatore non riesce
neanche ad attaccarlo. Anche noi
siamo tentati ogni giorno nel
deserto della nostra vita, ma se
nel nostro cuore vive Dio nessun
demonio potrà mai impadronirsi
di noi e noi vivremo in Dio.
DOMENICA 24 FEBBRAIO
II Domenica di Quaresima

Anche noi assomigliamo a
Pietro, Giovanni e Giacomo,
anche noi spesso noi sappiamo
quello che diciamo, abbiamo
paura; anche noi siamo invitati
ad ascoltare per, infine, rimanere
in silenzio e semplicemente
contemplare la potenza di Dio.
La luce del Monte Tabor illumini
la nostra strada e trasfiguri i
nostri cuori.
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Avviso importante
Questo

mese le

rubriche

Attualità
°°°
Una Ricetta al mese
°°°
Un Gioco al mese
°°°
Accade in Parrocchia
in segno di rispetto per il grave
lutto che ha colpito alcune
nostre sorelle non sono state
inserite.

Parlatene al Parroco

Scrivete a:
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
telefonando allo:
095.534515

CIRCOLO
SAN FRANCESCO DI PAOLA
Caro Vito non ti abbiamo perso,
abbiamo, anzi, per mezzo tuo un
angelo in più in cielo che prega per
noi e che ci lega al Padre che lassù
ti
ha
voluto
con
sé.
Egli chiamandoti a sé ti ha donato
in premio la vita eterna; adesso caro
Vito godi della Sua visione
beatifica.
Ti accompagnerà sempre la nostra
preghiera, il nostro amore veglierà
sempre sulla tua e nostra famiglia,
sulle nostre tanto care Pina e
Francesca. Possa loro giungere
presto la consolazione di Dio nostro
Padre, nella certezza che la tua vita
non ti è stata tolta ma trasformata ed
assorbita nella Luce di Cristo.
Il Presidente

Sebastiano Antonio Buscema
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