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Il 26 Settembre 1738, Carlo,
Infante di Spagna e III Re di Sicilia,
Napoli e Gerusalemme emanava un
suo decreto in cui approvava
l’elezione di S. Francesco di Paola a
principale Patrono del Regno di
Sicilia. Proprio all’interno della
Chiesa di San Francesco di Paola
esiste tuttora una lapide in
marmo bianco che ricorda tale
avvenimento. Nel 1860 la proprietà
del Convento dei Minimi fu tolta
dal Demanio ai Frati che lasciarono
Catania e successivamente i locali
del Convento furono adattati a
Caserma della Guardia di Finanza.
Durante l’Episcopato del Beato

Card. Giuseppe Benedetto Dusmet,
grande devoto del Santo di Paola, la
Chiesa ha conosciuto il massimo
splendore, i suoi locali furono
valorizzati con raffinati stucchi,
preziose dorature, la stessa facciata
venne rifatta e fu costruito anche il
campanile. Ma nella notte del 23
Agosto 1894 scoppiò un disastroso
incendio nel vicino deposito di
legname che provocò la distruzione
di ogni cosa. In tempi più vicini e
precisamente
nel
1907
su
disposizione del Card. Giuseppe
Francica Nava e sotto la direzione
dell’Architetto Sebastiano Ferlito
venne ricostruita la Chiesa nelle sue
fattezze attuali.
Fu riconosciuta civilmente
Parrocchia il 4 Novembre 1948.
I suoi Parroci sono stati:
- Sac. Bruno Suman
- Sac. Vito Papotto
- Sac. Orazio Scuderi
- Sac. Gianni Perni
- Sac. Carmelo Attard
Attualmente la Chiesa si trova
sotto la guida spirituale del Sac.
Salvatore Lo Cascio.
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ATTUALITA’
CHIESA E TECNOLOGIA
Da Famiglia Cristiana – N.21 del 22/05/11

Viviamo nell’era digitale e
della grande Rete; ma che
posto occupa il Vangelo in una
era in cui una persona si
distingue dall’altra solo se è
connessa o meno. Dobbiamo
partire dalla consapevolezza
che non bisogna subire le
tecnologie ma è necessario che
queste vengano reinterpretate
in modo del tutto creativo. I
social network rappresentano
una
svolta
sociale
ed
impongono un cambiamento di
direzione che deve essere
afferrato
ma
anche
e
soprattutto valorizzato. I media
stessi, oggi, non sono soltanto
strumenti per comunicare ma
diventano parte integrante
dello stesso ambiente in cui
viviamo; cosicché non hanno
più limiti, infatti, riusciamo a
vedere la TV anche sul
telefonino o ancora ad
ascoltare la radio sul PC.
Molte nostre capacità sono
state
sviluppate,
quali
l’interazione e la velocità ma
ahimè tali capacità si sono
sviluppate a discapito di altre;
per esempio la capacità di
riflettere e di concentrarsi.
L’importante è imparare a
stare allo stesso tempo dentro e
fuori dai media poiché
rimanendo
troppo
dentro
potremmo perdere la visione di

ciò che succede fuori ma
rimanendo
troppo
fuori
corriamo il rischio di beccarci
l’appellativo
di
“idioti
tecnologici” che non riescono
a cogliere i cambiamenti del
tempo.
La
stragrande
maggioranza
dei
giovani
risulta iscritta al social
network
per
eccellenza:
Facebook, “luogo” dove i
giovani si costruiscono una
propria identità e stabiliscono
amicizie, conoscenze e in tal
modo
cercano
la
loro
affermazione. Questo stato di
cose se non opportunatamente
gestito crea nuovi disagi. Ed
ecco allora il ruolo della
Chiesa che collocandosi dentro
i social network ascolta,
accompagna e segue i giovani.
Un messaggio lancia la Chiesa
ai frequentatori dei social
network e della rete in genere:
bisogna sempre ricordare che
la ragione senza la fede si
perde nell’illusione della
propria onnipotenza così
come la fede senza la ragione
corre il rischio di estraniarsi
dalla concreta realtà. Fede e
tecnologia
non
sono
concorrenti
ma
assieme
possono collaborare ad una
nuova sintesi capace di
contribuire
alla
salvezza
dell’uomo. La sfida della
cultura digitale è riuscire a
starci dentro ricordandoci che
è la rete il nuovo contesto ed è
anche
lì
che
bisogna
testimoniare il Vangelo.
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Santo arriva all’improvviso
quando meno te lo aspetti e ci
porta la vera Luce e grandi
novità che trasformano la
nostra vita.

Il Messaggio del
Santo Vangelo di …

Ed allora invochiamo lo
Spirito Santo affinché ci
plasmi e ci renda degni figli
del Padre Nostro.
DOMENICA 19 GIUGNO
Santissima Trinità

DOMENICA 5 GIUGNO
Ascensione del Signore
Oggi la Chiesa ci invita a
celebrare l’Ascensione del
Signore, ricordiamo, cioè, il
momento in cui Gesù saluta gli
Apostoli
per
ritornare
definitivamente al Padre. Dopo
la Risurrezione gli Apostoli
hanno vissuto momenti intensi
accanto al Maestro; ora, però,
è giunto il momento della
Ascesa di Gesù, Egli torna al
Padre ma certo non li
abbandona poiché dice: “Io
sono con voi tutti i giorni, fino
alla fine del mondo”. Cambia
il modo di stare con loro ma
anche con noi, Gesù è infatti
presente con la Parola e
l’Eucarestia.
DOMENICA 12 GIUGNO
Pentecoste
Dio con lo Spirito Santo viene
in noi per condurci a Lui. Lo
Spirito Santo poco alla volta
risveglia in noi il bisogno ed il
desiderio di Dio. Lo Spirito

Esiste una stretta relazione tra
il Padre ed il Figlio e soltanto
lo Spirito Santo ci può fare
comprendere
quanto
sia
profonda questa relazione
d’amore. Lo Spirito Santo è
l'Amore perfetto e divino che
il Padre e il Figlio ci mandano
per farci comprendere e
testimoniare le verità rivelate.
DOMENICA 26 GIUGNO
Corpus Domini
Noi tutti vorremmo trovare la
ricetta dell’immortalità; ma di
quale
immortalità
stiamo
parlando ? Dobbiamo fuggire
dinanzi alla morte ma a quella
eterna e credere, invece, nella
vita eterna. L’unico nostro
mezzo di salvezza è Gesù
Cristo che ci dice: “Chi
mangia la mia carne e beve il
mio sangue ha la vita eterna e
io lo risusciterò nell’ultimo
giorno”.
Ebbene
adesso
conosciamo il nostro farmaco
d’immortalità è la Santa
Eucaristia, il Corpo di Gesù .
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PARLATENE AL PARROCO

UNA PREGHIERA AL MESE

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

O Spirito Santo, anima della mia
anima, io ti adoro, illuminami,
guidami, fortificami, consolami,
dimmi quello che devo fare,
dammi i tuoi ordini: ti prometto di
sottomettermi a tutto quello che
desideri da me e di accettare
quello che permetterai che mi
succeda.
Fammi
soltanto
conoscere la tua volontà. Amen

UNA RICETTA AL MESE
ACCADE IN PARROCCHIA

TORTA AL PISTACCHIO
Ingredienti:

E’ grande la gioia della nostra
Comunità
nell’annunciare
il
primo incontro con Gesù di 10
bambini e la conferma nel
Cristianesimo di altri 7 bambini.

-

6 uova

-

250 gr. di zucchero

-

250 gr. di pistacchi

-

1 vasetto crema al pistacchio

Tutta la Parrocchia, assieme ai
genitori, accompagna con la
preghiera questi due importanti
momenti della loro vita cristiana.

-

1
bustina
vanigliato

-

Fecola q. b.

Che Gesù, unico e vero maestro di
vita, li sostenga nel loro cammino di
crescita e li renda veri cristiani per
tutta la vita.
Domenica 19 Giugno 2011
SACRAMENTO
DELL’EUCARESTIA
_____________________________
Domenica 26 Giugno 2011
SACRAMENTO
DELLA CONFERMAZIONE
e
Inizio festeggiamenti in onore di
SAN FRANCESCO DI PAOLA
in allegato il
PROGRAMMA COMPLETO
DELLA FESTA

zucchero

Preparazione:
Aprite i pistacchi e metteteli in una
ciotola con dell’acqua calda per circa
10 minuti in modo da facilitare la
spellatura degli stessi. Tritate i
pistacchi nel mixer, aggiungendo della
fecola q. b. , per facilitare la
polverizzazione dei pistacchi. Sbattete i
tuorli con lo zucchero e in un’altra
ciotola montate a neve gli albumi.
Mescolate i due composti ed
aggiungete una bustina di zucchero
vanigliato. Imburrate una teglia a
cerniera e poi spolverizzatela con la
farina, versate dentro il composto e
cuocete la torta in forno già caldo a
150 ° C per circa 45 minuti, fate la
prova stuzzicadenti. Quando la torta
sarà fredda, tagliatela a metà e farcitela
con la crema al pistacchio, tenetela in
frigorifero per farla rassodare un po’,
Uscitela dal frigo 10 minuti prima di
servirla.
Buon appetito.
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FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI

SAN FRANCESCO DI PAOLA
Ore 12.00

Ore 12.30

DOMENICA 26 GIUGNO
Piazza San Francesco di Paola
Il solenne scampanio, la recita
dell’Angelus e i colpi di
cannone segneranno l’inizio
dei festeggiamenti.
Salone parrocchiale
Inaugurazione della Mostra
fotografica dedicata a San
Francesco di Paola

LUNEDI’ 27 GIUGNO
Ore 18.30 Coroncina in onore di
San Francesco di Paola
Ore 19.00 Santa Messa
Ore 20.30 Proiezione foto antiche del
quartiere Civita a cura di
Salvo Sallemi
MARTEDI’ 28 GIUGNO
Ore 16.30 Piazza San Francesco di Paola
“Gli Antichi Giochi” (Palo
cuccagna, corsa coi sacchi… )
Ore 18.30 Coroncina in onore di
San Francesco di Paola
Ore 19.00 Santa Messa
MERCOLEDI’ 29 GIUGNO
Piazza San Francesco di Paola
“Caccia al tesoro”
Ore 18.30 Coroncina in onore di
San Francesco di Paola
Ore 19.00 Santa Messa
Ore 20.30 Sagrato chiesa San Francesco
di Paola “Cunti e Incanti”
Spettacolo teatrale di racconti
Siciliani a cura de “Gli
Stravaganti” regia G. Turrisi
Ore 9.00

Ore 10.30
Ore 11.00
Ore 17.30

GIOVEDI’ 30 GIUGNO
Coroncina in onore di
San Francesco di Paola
Santa Messa
Aula Magna Facoltà Scienze

Ore 20.30

Politiche Via Vitt. Eman. 49
Convegno
“L’azione
pastorale e sociale di San
Francesco di Paola e il
Mezzogiorno d’Italia”
Relatori: Prof. Uccio Barone,
Prof. ssa Angela Pellicciari
Piazza Vincenzo Bellini
Concerto di Eugenio Bennato

VENERDI’ 1 LUGLIO
Ore 18.30 Coroncina in onore di
San Francesco di Paola
Ore 19.00 Santa Messa
Ore 20.30 Veglia di preghiera in Chiesa

Ore 12.00

Ore 16.30

Ore 17.30
Ore 18.30

Ore 21.00

Ore 10.30
Ore 19.00
Ore 20.00

Ore 22.00

Ore 19.30
Ore 20.30

SABATO 2 LUGLIO
Porto di Catania – Omaggio
floreale stele San Francesco
di Paola a cura Vigili Fuoco
Porto di Catania
Santa Messa e partenza
“P e r e g r i n a t i o Sancti
Francisci” a mare.
Lancio dei fiori dall’elicottero
Omaggio della corona d’alloro
ai Caduti del mare a cura della
Associazione Marinai d’Italia
Rientro del Santo al Porto e
Spettacolo pirotecnico a cura
della
Vaccalluzzo Events.
DOMENICA 3 LUGLIO
Santa Messa
SANTA MESSA SOLENNE
Processione della statua di
San Francesco di Paola per
le Vie del quartiere Civita
Rientro del Santo e giochi
pirotecnici conclusivi
DOMENICA 10 LUGLIO
Santa Messa
Premiazione vincitori
“Antichi Giochi”, “Caccia al
tesoro” e concorso “La barca
più bella” - Ospite d’onore
Miss Italia 2010
Francesca Testasecca
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