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I tredici venerdì di

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
San Francesco di Paola
di Gesù, ci ha permesso di
sperimentare quanto grande è
www.sanfrancescodipaola.tk
l’amore del Padre verso noi figli.
”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”.

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.

Inizio 3 Gennaio 2014

Così Francesco di Paola
educava le folle, affinché fossero
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DOMENICA 12 GENNAIO
BATTESIMO DEL SIGNORE

Oggi più che mai bisogna
realmente aprire il nostro cuore a
Dio…… basta semplicemente
affidarsi senza fare nessuna
domanda, proprio come fa un
bimbo piccolo che riposa sereno
tra le braccia della madre.

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
comprendere 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 5 GENNAIO

DOMENICA 19 GENNAIO

Con la nascita di Gesù, la luce vera
viene al mondo. Il mondo, però, non
ha riconosciuto tale luce. Il mondo è
quella forza che è in noi e che si
chiude alla presenza del Signore.
Dio ha dato un corpo al suo figlio
unigenito, sta a noi riconoscerlo ed
accoglierlo.

Giovanni il battista ci fornisce delle
indicazioni preziose per imparare a
conoscere Gesù: Egli è l’agnello,
cioè è quell’animale più utilizzato
nella liturgia del tempio di Israele
per i sacrifici. L’agnello non si
ribella persino dinanzi alla morte e
fino alla fine rimane mite. Gesù,
l’agnello di Dio che toglie i peccati
del mondo, però, è molto forte !
Egli distruggerà il peccato per
mezzo dell’amore che attraverso la
croce ci manifesta.

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

MERCOLEDI’ 1 GENNAIO
MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO

LUNEDI’ 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
stesso Gesù. Uniamoci ai Magi
ed offriamo anche noi i nostri
doni; il Bambin Gesù non aspetta
altro.

DOMENICA 26 GENNAIO
Gesù inizia la sua attività pubblica e
evangelizza le città. Chiama attorno
a sé le genti. Molti lo seguono,
lasciano tutto ed accolgono la sua
parola. Ma cosa ci chiede Gesù ? Ci
chiede di porsi completamente al
servizio del regno dei cieli.
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Attualità
DAL SITO FAMIGLIA CRISTIANA - 2 GENNAIO 2014

Che cosa ha colpito di più l’opinione
pubblica nell’anno appena trascorso?
Lo chiediamo a Pietro Vento,
direttore dell'Istituto di ricerca
Demopolis, che per tutto il 2013 ha
scrutato pensieri e passioni degli
italiani. "Non c'è dubbio, al primo
posto tra i fatti memorabili del 2013
c'è, per oltre i due terzi degli italiani,
l’elezione di Papa Francesco. Un
evento che supera anche la difficoltà
di convivere con una crisi economica
e occupazionale che ha toccato nel
2013 la stragrande maggioranza delle
famiglie, e che pure viene segnalata
come il "fatto" principale dell'anno
dal 65% delle persone intervistate per
il nostro più recente sondaggio".
Anche in modo drammatico, il
2013 è però stato un anno ricco
di fatti, gesti, persone, un po' in
tutti i campi. Cos'altro resterà
nella memoria degli italiani,
secondo
il
sondaggio
Demopolis?
"Più di quattro italiani su dieci, tra gli
eventi di maggiore impatto emotivo
del 2013, ricordano la tragedia dei
migranti di Lampedusa e le diverse
catastrofi ambientali, a partire dalla
recente alluvione in Sardegna. Ma il
2013 sarà ricordato anche per la
decadenza di Berlusconi, per il
successo di Grillo alle Politiche e per
la recente vittoria di Matteo Renzi
alle Primarie del Pd".
Per di capire, però, che
un'eventuale concorso per il
"personaggio
dell'anno"
avrebbe un solo candidato...
"Personaggio dell’anno, senza rivali, è
per l’opinione
pubblica
papa
Bergoglio: si fida del nuovo Pontefice
l’86% degli italiani. È un dato di
fiducia senza alcun precedente che
sfiora il 70% anche tra non cattolici e
non credenti. L’impatto di Papa
Francesco sull’opinione pubblica è
straordinario: a colpire in questi mesi
gli italiani sono l’attenzione ai più
deboli, evidenziata dal 75% degli
intervistati, ma anche la grande

spontaneità, il linguaggio, l’inattesa
semplicità”.
Il sondaggio è stata condotto nel
dicembre
2013
dall’Istituto
Demopolis, diretto da Pietro Vento,
su un campione di 1.000 intervistati,
rappresentativo dell’universo della
popolazione italiana maggiorenne.
Che cosa ha colpito di più l’opinione
pubblica nell’anno appena trascorso?
Al primo posto, per oltre i due terzi
degli italiani, è l’elezione di Papa
Francesco; il 65% segnala la difficoltà
di imparare a convivere con una crisi
economica ed occupazionale che ha
toccato nel 2013 la stragrande
maggioranza delle famiglie: sono
alcuni dei dati che emergono da un
sondaggio
condotto
dall’Istituto
Demopolis. Tra gli eventi di maggiore
impatto emotivo del 2013, vengono
ricordati, da più di 4 cittadini su 10,
la tragedia di Lampedusa e le diverse
catastrofi ambientali, a partire dalla
recente alluvione in Sardegna. Gli
italiani – secondo l’indagine di
Demopolis – ricorderanno il 2013
anche per la decadenza di Berlusconi,
per il successo di Grillo alle Politiche
e per la recente vittoria di Matteo
Renzi alle Primarie del PD.
Personaggio dell’anno, senza rivali, è
per
l’opinione
pubblica
Papa
Bergoglio: si fida del nuovo Pontefice
l’86% degli italiani. “È un dato di
fiducia senza alcun precedente che
sfiora il 70% anche tra non cattolici e
non credenti. L’impatto di Papa
Francesco sull’opinione pubblica –
spiega il direttore dell’Istituto
Demopolis Pietro Vento – risulta
straordinario: a colpire in questi mesi
gli italiani sono l’attenzione ai più
deboli, evidenziata dal 75% degli
intervistati, ma anche la grande
spontaneità, il linguaggio, l’inattesa
semplicità”.
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Una Ricetta al mese
Zuccotto pandoro e ricotta

Accade in Parrocchia
6 GENNAIO 2013 ore 10.30 e ore 18.00
EPIFANIA DEL SIGNORE – Santa Messa
Gesù Bambino si manifesta all’umanità !!!

CONCERTO PER L’EPIFANIA
dopo la S. Messa delle ore 18.00
SORTEGGIO DEL PRESEPE
____

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
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
cioccolato fondente e decorate la
superficie dello zuccotto.

11 – 18 – 25 GENNAIO 2014 ore 16.30
Ritrovo in Parrocchia.
Ci recheremo, poi, tutti assieme alla
Basilica Collegiata – Via Etnea
per seguire le catechesi sulla vita di S. Agata
di Padre Giuseppe a tutti i giovani catanesi
____

27 – 28 – 29 Gennaio 2014
Il Santo Velo di
SANT’AGATA
sarà presente in Parrocchia
E’ un’occasione unica !!!
AGATA ti aspetta per pregare
assieme a te !!!
____
Il 22 dicembre 2013
si sono svolte le elezioni del
Circolo Minimo S. Francesco di Paola
Il Presidente
Sebastiano Antonio Buscema
ringrazia tutti coloro che lo hanno scelto

Parlatene al Parroco
scrivete a:
Parr.S. Francesco di Paola
Piazza S. Francesco di Paola
95131 CATANIA
oppure inviate una e-mail a:
sanfrancescodipaola.ct@gmail.com

o fissate un appuntamento:
cellulare: 348.9137525
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