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Nasce “Il Giornalino
della
Parrocchia
San Francesco di
Paola”.
Grazie al prezioso contributo
del Parroco Sac. Salvatore
Lo Cascio, in comunione con
tutto il Consiglio Pastorale
della Parrocchia e con tutto il
Consiglio Direttivo del Circolo
nasce “Il Giornalino della
Parrocchia San Francesco di
Paola”.
Lo scopo è quello di fornire
un mezzo di comunicazione
che distribuito mensilmente
assieme alla ”Programmazione
Parrocchiale” possa servire a
far conoscere a quante più
persone la vita di un Santo che

vivendo in assoluta povertà e
facendo
della
parola
“CHARITAS” il motto della
sua vita ha conquistato il
mondo intero.
Ma, anche, “Il Giornalino”
vuole essere lo strumento che
continua a portare nelle vostre
case il messaggio del nostro
Parroco . Nella Messa Gesù ci
parla, ma quante volte non
siamo in sintonia con lui ?
Per stanchezza, per distrazione
o per semplice incomprensione
dei testi sacri. “Il Giornalino”
si colloca come espressione
della Parrocchia presente nelle
vostre case e ci vuole fare
ripercorrere il Vangelo delle
Domeniche e delle principali
ricorrenze del mese, cerca di
semplificare il messaggio che
Gesù ci rivela durante la
Messa.

“Il Giornalino” raccoglie,
inoltre, alcune rubriche e
fornisce recapiti grazie ai quali
potete comunicare con noi,
inviare i vostri commenti,
rivelarci se volete le vostre
ansie e preoccupazioni e
statene sicuri il nostro Parroco
ed
il
nostro
Consiglio
Parrocchiale cercherà di starvi
sempre vicino con le preghiere
e non solo.
I NOSTRI CONTATTI:
e-mail:
sanfrancesco.dipaola@libero.it
telefono 095-534515

Lectio Divina
Il Mercoledì dopo la S. Messa
il Parroco proporrà e tratterà le
varie tematiche evangeliche
per
meglio comprendere,
discutere ed approfondire il
sempre attuale “Messaggio di
Cristo agli uomini di oggi”.
Distribuzione cibo ai poveri
Nella sede della Parrocchia
continua instancabile l’opera
di assistenza ai bisognosi del
quartiere Civita. Nelle giornate
stabilite, infatti, il Gruppo
Parrocchiale si adopera nella
distribuzione del cibo ai più
bisognosi. Per informazioni sui
requisiti necessari contattare la
Parrocchia.
Gruppo teatrale
Il
Gruppo
Parrocchiale
affianca ai momenti di
preghiera i momenti di allegria
che soltanto il Gruppo teatrale
può trasmettere.

Catechismo dei Ragazzi
Avvicinare i ragazzi alla
comunità parrocchiale è il
disegno ambizioso che ogni
Parroco
si pone come
obiettivo, perché soltanto
coltivando bene lo spirito
Cristiano nei ragazzi potremo
avere in futuro autentici
Cristiani, seguaci di Cristo.
Le lezioni vengono tenute dal
Gruppo dei Catechisti nella
giornata di Sabato in orario
pomeridiano. Per informazioni
contattare la Parrocchia.

La Compagnia teatrale “San
Francesco di Paola” è alla
continua ricerca di talenti , se
anche tu pensi di potere
divertire
divertendoti
avvicinati al nostro gruppo
teatrale.
Sostieni la Tua Parrocchia
La Tua Parrocchia è una realtà unica su
cui puoi sempre contare. Ma la Tua
Parrocchia ha anche bisogno del Tuo
sostegno economico, basta poco, anche
una piccola offerta per mettere in
comunione quello che può servire al bene
di ognuno di noi.
Grazie a quanti vorranno aiutare la
Parrocchia!!!

SABATO 19 MARZO

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

DOMENICA 6 MARZO
Noi misuriamo la riuscita della
nostra vita in base a quanto
riusciamo a ottenere usando le
nostre parole. Con Dio, però,
questo atteggiamento non vale
e le parole sole non salvano se
non sono seguite da un
atteggiamento di conversione.
MERCOLEDI’ 9 MARZ0
La
penitenza
agisce
nell’intimo del cuore, lontana
da occhi indiscreti. Non serve
a molto l’atteggiamento di chi
si serve
di pratiche
penitenziali per dimostrare di
essere più bravo degli altri;
avrà solo il plauso degli
uomini.

La grandezza di S. Giuseppe
sta nel non avere posto
domande a Dio, Egli ha solo
accolto quel grande mistero
che è “Gesù”, così anche Voi,
come disse Giovanni Paolo II
“Aprite, anzi, spalancate i
vostri cuori a Cristo”.
DOMENICA 20 MARZO
Con la “Trasfigurazione di
Gesù” gli apostoli hanno
vissuto per pochi istanti una
esperienza di cielo per
prepararsi con forza a vivere il
dramma della passione del
Figlio di Dio. Quando il
Signore ti illumina non lo fa
per farti insuperbire per la tua
presunta santità ma per donarti
la forza che ti servirà quando
la difficoltà o la sofferenza
busseranno alla tua porta.
VENERDI’ 25 MARZO

DOMENICA 13 MARZO

L’Annunciazione dell’Angelo
a Maria è un racconto di
vocazione che ci riguarda
perchè tutti siamo segnati da
una chiamata. Mettiamoci alla
scuola di Maria per imparare il
“Si”,
per
imparare
l’ ”Eccomi”.
DOMENICA 27 MARZO

Gesù vince le tentazioni del
Demonio.
Cerchiamo
di
comprendere che lo stile del
Signore è quello di agire nel
silenzio e nell’umiltà. Instaura
un rapporto più stretto con la
Parola di Dio, e questa ti
salverà da tante tentazioni.

Che cosa significa realmente
avere fede in Dio? A Dio non
servono luoghi o tempi stabiliti
per parlare al cuore dei suoi
figli. Nel momento in cui i
credenti si aprono all’azione
dello Spirito Santo che prega
in loro, Egli è glorificato.

PARLATENE AL PARROCO

Comunicate col Parroco

ACCADE IN PARROCCHIA
Giovedì 3 Marzo 2011
Festa di Carnevale

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
col Parroco: Tel. 095-534515
Cell. 331-6420609

Teatro Parrocchiale ore 20,00
___________________________________

Sabato 5 Marzo 2011
Carnevale dei Bambini
Teatro Parrocchiale ore 16,00
___________________________________

Sabato 19 Marzo 2011
Pranzo con i Poveri
dopo la S. Messa delle 10,30

UNA RICETTA AL MESE

______

SPEZZATINO DI MAIALE AL SUGO

AGAPE FRATERNA ore 20,00
__________________________________

Ingredienti per 6 persone
600 gr. spezzatino maiale (coscia)
2 cipolle medie (dorate)
1 cipolletta
2 carote
1 costa di sedano
1 bicchiere di vino bianco
1 bottiglia di passata di pomodoro
1 pelata a pezzettini
1 concentrato piccolo
Spezie (salvia, timo, noce moscata e
pepe nero)
1 spicchio d’aglio
Procedimento:
Fare un soffritto di cipolla,
cipolletta, carote e sedano, come
sono appassiti mettere la carne, farla
sigillare e mettere le spezie.
Irrorarlo di vino e farlo evaporare,
aggiungere la passata di pomodoro,
la pelata ed il concentrato, salare ed
aggiungere un cucchiaino di
zucchero. Farlo andare a fiamma
bassa per circa un ora.
Dieci minuti prima mettere lo
spicchio d’aglio che toglieremo
dopo un paio di minuti.
Buon appetito.

Venerdì 25 Marzo 2011
Annunciazione del Signore
S. Messa ore 18,30
XII anno di ORDINAZIONE
SACERDOTALE
di Padre Salvatore Lo Cascio

UNA PREGHIERA AL MESE

Ave, o Giuseppe, uomo giusto.
Sposo verginale di Maria e
padre davidico del Messia, tu
sei benedetto fra gli uomini e
benedetto è il Figlio di Dio che
a te fu affidato: Gesù.
San Giuseppe patrono della
Chiesa universale, custodisci
le nostre famiglie nella pace e
nella grazia e soccorrici
nell’ora della nostra morte.
Amen.

