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I tredici venerdì di
San Francesco di
Paola
”Per
tredici
venerdì
consecutivi
confesserete
le
vostre colpe e riceverete il
santissimo Sacramento nella
Messa che farete dire o
ascolterete, per la grazia di cui
avete bisogno. Durante la
Messa reciterete tredici Pater e
tredici Ave Maria in onore e
riverenza
di
Gesù
Cristo
Crocifisso e dei dodici Apostoli.
Nel tempo stesso farete ardere
due candele in cera, in segno
delle
due
virtù:
Fede
e
Speranza; e una terza la terrete
accesa in mano, come simbolo
della Carità, con cui dovete
amare Dio e chiedergli le
grazie. Così Nostro Signore vi
concederà il compimento dei
vostri giusti desideri”.

Così Francesco di Paola
educava le folle, affinché fossero
in grado di cogliere il senso
profondo della preghiera e
soprattutto della penitenza.
Questo tempo di grazia
che ci è stato donato con la venuta
di Gesù, ci ha permesso di
sperimentare quanto grande è
l’amore del Padre verso noi figli.
San Francesco non ha
stabilito un particolare periodo
dell’anno in cui praticare questa
pia pratica, ma solitamente viene
praticata durante i tredici venerdì
che
dall’inizio
dell’anno
precedono la festa liturgica del
2 Aprile.
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stesso Gesù. Uniamoci ai Magi
ed offriamo anche noi i nostri
doni; il Bambin Gesù non aspetta
altro.

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

MARTEDI’ 1 GENNAIO
MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO

Oggi più che mai bisogna
realmente aprire il nostro cuore a
Dio, forse inizialmente non
sapremo a cosa andiamo incontro
ma …… basta semplicemente
affidarsi senza fare nessuna
domanda, proprio come fa un
bimbo piccolo che riposa sereno
tra le braccia della madre. Anche
noi non dobbiamo temere nulla
se decidiamo di restare tra le
braccia del nostro Divino Padre.
DOMENICA 6 GENNAIO
EPIFANIA DEL SIGNORE

Ecco il Verbo di Dio viene nel
mondo e si manifesta nel mondo.
I Re Magi rappresentano tutti i
popoli che davanti a Gesù, vero
Dio e vero uomo, si prostrano.
I doni che i Magi offrono a Gesù
hanno un loro particolare
significato: l’oro è simbolo di
regalità, l’incenso è simbolo
della funzione sacerdotale di
Gesù ed infine la mirra è segno
della passione e morte dello

DOMENICA 13 GENNAIO
BATTESIMO DEL SIGNORE

Giovanni Battista battezza con
acqua, Gesù, invece, ci battezza
per mezzo dello Spirito Santo.
Valorizziamo
il
nostro
Battesimo, così facendo Dio ci
riconoscerà come suoi diletti figli
ed avremo il suo compiacimento.
Facciamo in modo che il nostro
battesimo sia la Porta della
Fede. Soltanto riuscendo a
capire che i Sacramenti si vivono
uno dopo l’altro e non si
accettano passivamente quasi
fossero una imposizione, saremo
veramente degni di essere
chiamati Cristiani con la “C”
maiuscola.
DOMENICA 20 GENNAIO

Hai ricevuto l’invito alle nozze ?
Quali nozze ? Ma quelle in cui
Gesù compie, spinto dalla Madre,
il primo miracolo ! Nel brano
evangelico non si parla degli
sposi; i veri festeggiati sono
Gesù e Maria che invitano tutti a
partecipare alla gioia di Dio. Si
tratta solo di una anticipazione
dell’ora in cui si celebrerà il
matrimonio più importante :
la passione di Gesù.
DOMENICA 27 GENNAIO

Luca ci dice che ha fatto una
ricerca accurata prima di parlare
di Gesù, si rivolge a Teofilo ma
così facendo parla a tutti noi
perché Teofilo significa amico di
Dio. Quindi chiunque voglia
essere realmente amico di Dio
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faccia come Luca, lo conosca
sempre più, si immerga nelle
pagine del Vangelo e soprattutto
si abbandoni tra le braccia di
Gesù, vera Luce del mondo.

giapponesi, anche se attualmente, non è
ancora avvenuta una decifrazione
completa di tutti questi simboli.
L’invenzione più importante prodotta
dalla comunità Maya è il calendario, in
quanto è grazie ad esso se oggi si parla
della tanto famosa “profezia maya”.

Attualità

Cos’ha questo calendario di così’
particolare, tanto da dare origine a
date
profetiche?
E’
necessario
premettere che i Maya utilizzavano tre
calendari per la misurazione del
tempo, ma quello che ci interessa è
denominato “calendario del lungo
ciclo”. In esso non si contavano i giorni,
ma c’erano ben 5 ere o cicli:
- Era dell’Acqua: 23614 a.C. – 18489
a.C.
- Era dell’Aria: 18489 a.C. – 13364 a.C.
- Era del Fuoco: 13364 a.C. – 8239 a.C.
- Era delle Terra: 8239 a.C. – 3114 a.C.
- Era dell’Oro: 3114 a.C. – 2012 d.C (poi
game over, fine, ce ne andiamo tutti
dall'altra parte).

DA FAMIGLIA CRISTIANA DEL 30 DICEMBRE 2012

Maya, sarà per un'altra volta...
La ormai celeberrima profezia
non si è avverata. Ma come ha
potuto il mondo solo
considerare tutto questo? E chi
erano gli appartenenti a questo
popolo misterioso?
21/12/2012

Una piramide Maya. E' rimasta in piedi.

Anche oggi non se ne fa niente:
nessuna fine del mondo. La cosa
curiosa è come abbia fatto il mondo a
interessarsi di una vicenda simile, da
confinare a qualche studioso di
esoterismo. E invece è diventata una
notizia di portata mondiale. Si potrebbe
dire che ogni cosa è buona per fuggire
dai problemi, soprattutto in tempi come
questi. Tra l'altro i Maya ci avevano già
provato a preconizzare la fine del
mondo, visto che da alcuni studiosi era
stata prospettata non oggi, ma il 5
giugno 2012. Non successe niente. E
anche oggi...un altro rinvio.
Ma chi erano i Maya? Erano una
popolazione sudamericana vissuta
nell’odierno Messico, nel Belize e stati
limitrofi a partire dall’anno 1500 a.C.,
fino all’anno 900 d.C. , nota per avere
ottime
conoscenze
nel
campo
dell’architettura. Erano abili costruttori
di piramidi e di luoghi atti a svolgere
cerimonie religiose. Questo popolo però
è conosciuto soprattutto per aver
inventato un sistema di scrittura molto
complesso, costituito da una serie di
geroglifici simili agli ideoogrammi

Ad ogni era corrisponderebbe una
civiltà e si riteneva che il passaggio da
un’era
all’altra
fosse
sempre
accompagnato
da
catastrofi
ambientali. Come si può vedere,
l’ultima era doveva concludersi oggi:
ecco da dove ha avuto origine la
“profezia maya”. La cosa è molto più
semplice di quanto si creda, eppure
tutto questo, ha contribuito a fare di
tale data, il 21 - 12- 2012, un fenomeno
mediatico di proporzioni impressionanti.
Basti pensare che su di essa sono stati
sono stati creati numerosi film
fantascientifici, come ad esempio
“2012”, film di Ronald Emmerick e
Harald Kloser, dove si immagina uno
scenario fortemente apocalittico, in cui
però, una parte dell’umanità riuscirà a
salvarsi.

Tutto questo dimostra come i media
possano influenzare pesantemente le
opinioni e i pensieri di ognuno. C'è
persino gente che ha deciso di prenotare
dei viaggi in Africa, in quanto ritengono
che in quel continente ci si potrà salvare
dall’arrivo di un’eventuale catastrofe
planetaria. In Italia, alberghi esauriti e
boom di prenotazioni a Cisternino, il
borgo pugliese che secondo un santone
si salverà dalla catastrofe (ma poi, una
volta sopravvissuti alla fine del mondo,
che ci restiamo a fare nel mondo?). In
ogni caso, tutto si è risolto in una
vacanza
fuori
stagione.
L'unico
problema sarà la scocciatura di comprare
il
biglietto
di
ritorno.
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cioccolato fondente e decorate la
superficie dello zuccotto.

Una Ricetta al
mese
Zuccotto pandoro e ricotta

Accade in
Parrocchia
3 GENNAIO 2013 ore 18.30
CORALE BAMBINI SAN LUIGI e
INAUGURAZIONE ORATORIO
SAN FRANCESCO DI PAOLA
____
6 GENNAIO 2013 ore 10.30 e ore
18.00

Ingredienti per 8 persone:
1
pandoro
500
gr.
di
ricotta
200 gr. di zucchero a velo
gocce
di
cioccolato
q.b.
1/2
bicchiere
di
limoncello
100 gr. di cioccolato fondente
2 cucchiai di zucchero semolato

EPIFANIA DEL SIGNORE – Santa Messa
dopo la S. Messa delle ore 10.30 seguirà
processione per le vie della Civita
Gesù Bambino si manifesta al quartiere
con la benedizione dei bambini
____
CONCERTO PER L’EPIFANIA
dopo la S. Messa delle ore 18.00
Saranno presenti le Autorità

Preparazione
dello
zuccotto
pandoro
e
ricotta:
Eliminate la parte superiore del
pandoro. Prendete un recipiente
rotondo e foderatelo all’interno con
della pellicola. Tagliate a fette
orizzontali il pandoro e mettetele da
parte. Preparate una bagna con
acqua, zucchero e limoncello. Per la
farcitura montate la ricotta con lo
zucchero a velo ed aggiungete
infine le gocce di cioccolato.
Disponete la prima fetta di pandoro
che avete tagliato sul fondo del
recipiente, inumidite con la bagna e
farcite con un primo strato di crema,
quindi chiudete con la seconda fetta
e continuate l’operazione sino al
termine degli strati. Una volta
ultimati gli strati chiudete bene il
pandoro con la pellicola, lasciate
tutto all’interno del recipiente e
riponete in freezer per qualche ora.
Uscite il dolce almeno 30 minuti
prima di servire, sciogliete il

In Parrocchia si esibirà una orchestra
formata da 50 elementi
SORTEGGIO DEL PRESEPE E DELLA
STATUA DI SAN FRANCESCO DI
PAOLA
____
7 GENNAIO 2013 ore 18.30
CONSIGLIO PASTOR. SAN GAETANO
____
8 GENNAIO 2013 ore 18.30
CONSIGLIO PASTOR. S. FRANCESCO
____
9 GENNAIO 2013 ore 18.00
BASILICA CATTEDRALE
Cappella Sant’AGATA
S. Messa celebrata dal nostro Parroco
____
10 GENNAIO 2013 ore 16.30
Incontro con le mamme Convitto
CUTELLI
____
L’ULTIMO GIOVEDI’ DI OGNI MESE
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ALLE ORE 9.30 PRESSO LA
CAPPELLA SAN GAETANO CIMITERO
DI CATANIA
IL NOSTRO PARROCO
CELEBRA LA S. MESSA IN
SUFFRAGIO
DELLE ANIME DEI NOSTRI DEFUNTI
Per informazioni contattare il PARROCO

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:
095-534515 -
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