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Questo è l’Anno della Fede voluto
da Benedetto XVI, l’anno in cui
ognuno di noi deve rivedere la
propria vita e riprogrammare il
proprio futuro.

Con le liturgie del Triduo
Santo ogni uomo può conoscere
la storia della salvezza che viene
illuminata dalla sofferenza, dalla
morte ma soprattutto dalla
risurrezione di Gesù Cristo.
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La sua

Non si può più dormire, non
possiamo più adagiarci sugli allori.

E’ tempo di scelte consapevoli,
ognuno di noi non deve vergognarsi
di testimoniare Cristo davanti a
chiunque ed in ogni circostanza.
Se anche tu pensi di essere tra
coloro che vogliono rivedere la loro
posizione, allora riparti con noi da
questa Pasqua e grida a tutti ed a
gran voce:

“Anche io sono cristiano !”

vita ci è stata
donata affinché si potesse
realizzare la salvezza dell’intera
umanità.
Salvezza dalla morte eterna !!!
Cristo è risorto dai morti,
ciò significa che tutti noi
dobbiamo gridare a ogni uomo
che l’amore è più forte della
morte.
Durante
il
nostro
cammino verso la Santa Pasqua
dobbiamo rivivere i gesti di
Cristo, dobbiamo credere che la
Sua rivelazione ed il Suo
sacrificio possiedono ancora
oggi un valore supremo per la
vita di tutti noi e per la storia
dell’intera umanità.
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Il Messaggio del
Santo Vangelo di …
DOMENICA 3 MARZO
III DOMENICA DI QUARESIMA

Quaresima = Conversione

umiliandoci potremo comprendere
il mistero di un Dio che si fa uomo
e che si consegna alla morte.
VENERDI’ 29 MARZO - Santo
La Croce di Cristo ci indica la
strada; in Lui è la verità ! Per mezzo
Suo scopriremo quello che abbiamo
sempre cercato senza mai trovarlo.
SABATO 30 MARZO - Santo

DOMENICA 10 MARZO

Oggi tutta la Chiesa sosta muta
davanti al sepolcro del Signore.
Questo è l’unico giorno senza
celebrazione, il giorno in cui la fede
sembra essere svanita. Questo
silenzio, però, culmina nella veglia
pasquale che introduce la Pasqua.

IV DOMENICA DI QUARESIMA

DOMENICA 31 MARZO

E’ la formula esatta ? Gesù ci invita
a cambiare la nostra mentalità di
persone sicure di sé. Mettiamo più
concime nella nostra vita, chissà che
non porti molti più frutti.

E’ giusto abbandonare la propria
casa ed allontanarsi dal Padre ?
Lontani da Lui crediamo di trovare
la libertà ma invece troviamo la
nostra schiavitù. Ritorniamo a Lui
che nella Sua infinita misericordia
ci accoglierà a braccia aperte.
DOMENICA 17 MARZO
V DOMENICA DI QUARESIMA

Tutti siamo peccatori e nessuno di
noi può arrogarsi il diritto di
giudicare gli altri. Ci sia in ognuno
di noi il passaggio dall’uomo
vecchio all’uomo nuovo.
DOMENICA 24 MARZO

Pasqua del
Signore
La Luce è nuovamente in mezzo a
noi, Egli vive al di là della morte. I
discepoli diretti ad Emmaus dopo
la Sua morte avevano perso ogni
speranza. Egli, allora, lungo la
strada si accosta loro e spiega il
reale senso della Sua missione.
Dapprima essi non lo riconoscono
ma poi allo spezzare del pane i loro
occhi si aprono e si scoprono pronti
a testimoniare ciò che hanno visto.

LE PALME e

LUNEDI’ 1 APRILE

LA PASSIONE DEL SIGNORE

Dell’ Angelo

La processione delle Palme è
memoria dell’entrata festosa di
Gesù a Gerusalemme, è espressione
di gioia ed indica, anche, la nostra
adesione a Lui. Poi, però, la liturgia
ci porta a contemplare il mistero
della nostra redenzione nella
sofferenza del Signore che si fa
uomo e che per noi sale sulla Croce.

“Voi non abbiate paura ! So che
cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui.
E’ risorto !”

GIOVEDI’ 28 MARZO - Santo
Gesù istituisce la Santa Eucaristia e
lava i piedi dei convitati. Soltanto

Queste le parole che l’Angelo
rivolge alle donne che erano andate
a trovare Gesù morto.
Anche noi vogliamo sentirci dire
queste parole, anche noi non
vogliamo condannarci, non ci
vogliamo privare dell’amicizia di
Gesù.
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Egli ci attende, non lasciamolo solo.

Attualità
DAL SITO FAMIGLIA CRISTIANA DEL 28 FEBBRAIO 2013

28/02/2013
UNA DATA STORICA

Ore otto, si chiude. Si chiude il
portone di Castel Gandolfo, con le
guardie svizzere che smontano e
tornano a Roma. Si chiude
l’appartamento papale con i sigilli
apposti anche all’ascensore che
porta nelle stanze private. Si chiude
un Pontificato, quello di Papa
Benedetto, cominciato il 19 aprile
del 2005. Il gesto di Papa Ratzinger
chiude un’epoca, ma apre, al
contempo, un nuovo corso per la
vita della Chiesa. Sempre più
radicata nello spirito e nella
preghiera, ma pronta ad affrontare
le sfide di un mondo in continua e
rapida
trasformazione.
Non è stato semplice il Pontificato
di Benedetto XVI. Papa studioso e
timido, di quella timidezza che può
essere scambiata per distacco e
freddezza, Ratzinger si è trovato
subito alle prese con una Chiesa
divisa e difficile da gestire. Gli
scandali, da quello della pedofilia a
quelli portati alla luce da Vatileaks,
hanno disegnato agli occhi del
mondo quello che lo stesso
Benedetto ha definito “il volto della
Chiesa”. Eppure, è il grande
insegnamento che ci lascia, quella

litigiosa, disunita, tentata dal
successo e dal denaro, è pur sempre
la Chiesa di Cristo. E Cristo la ama
e la accompagna. “Non scendo dalla
croce”, ha spiegato nell’ultima
udienza in piazza San Pietro,
“continuerò a stare accanto alla
croce anche se in modo diverso”.
E negli ultimi giorni quella
apparente freddezza si è trasformata
in affetto e commozione. Gli stessi
fedeli che, in più di una intervista
ammettevano “abbiamo amato
Giovanni Paolo II, ci sentivano
distanti da questo Papa”, alla
notizia della rinuncia hanno
subito provato “grande vicinanza
e solidarietà”. Un gesto che
ricapitola tutto un Pontificato e lo
mette sotto il segno dell’umiltà,
della preghiera, del primato della
coscienza che si lascia ispirare e
guidare da Dio, della comunione.
La Chiesa, pur nella pluralità, “è
come un’orchestra”, e quella che
esce dai diversi strumenti deve
“essere
un’armonia”.

“Chi crede non sarà mai
solo", "la preghiera è fonte
infinita di gioia”.
Benedetto XVI ci lascia con queste
due certezze – le stesse che aveva
enunciato il 24 aprile del 2005 nella
sua prima messa da Pontefice – e
con un ultimo saluto affidato a
internet.
Il tweet numero 37 del suo
account esorta:

“Grazie per il vostro
amore e il vostro sostegno.
Possiate sperimentare sempre
la gioia di mettere Cristo al
centro della vostra vita”.
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Una Ricetta al mese
SFINGI DI SAN GIUSEPPE
Ingredienti:

Accade in Parrocchia
DOMENICA 24 MARZO
Ore 10.30
Benedizione delle Palme presso Piazza Cutelli

300gr di riso Roma
500mL di Latte
500 di acqua
60gr di zucchero semolato
1 bustina di lievito x dolci
1 bustina di vanillina
sale q.b
150gr di farina 00
La buccia di un arancia grattugiata
e un limone
Miele e zucchero a velo q.b e
facoltativo un pizzico di cannella
PROCEDIMENTO:
Fare cuocere il riso con il latte e
l'acqua
a
fiamma
dolce,
aggiustando con il sale, fino a
quando
il
liquido
risulta
completamente
assorbito.
A
cottura completata il riso dovra'
risultare quasi cotto. Togliere dal
fuoco
e
dopo
averlo
fatto
raffreddare, unire la farina, lo
zucchero, la buccia grattugiata
dell'arancia e del limone, il lievito
e la vanillina, e facoltativo la
cannella. Amalgamare il tutto e
mettere a riposo per un paio di
ore (preferibilmente una notte
intera). Una volta che il riso
risulterà lievitato stenderlo in un
piccolo tagliere infarinato e con un
coltello infarinato formate dei
piccoli rotolini di circa 3 o 4
centimetri.
A
questo
punto
friggerli in abbondante olio di
arachide bollente. Non appena
saranno ben dorati, scolarli e
metterli
ad
asciugare
dall' eccedenza di olio in carta da
cucina. A questo punto metterli in
piatti da portata e decorarli a
piacere con miele o zucchero a
velo.
BUON APPETITO E AUGURI AI
PAPA’

segue Processione sino alla
Parrocchia S. Francesco di Paola
S. MESSA
___
Ore 17.00
VIA CRUCIS VIVENTE
per le vie del quartiere
___
Ore 18.00
S. MESSA
___

LUNEDI’ 25 MARZO
Ore 8.00
Inizio SACRE QUARANTORE
___

GIOVEDI’ 28 MARZO
SANTO
Ore 18.00
CENA DEL SIGNORE con
Lavanda dei piedi
___

VENERDI’ 29 MARZO
SANTO
Ore 18.00
CELEBRAZIONE
PASSIONE DEL SIGNORE
___

SABATO 30 MARZO
SANTO
Ore 23.00
VEGLIA PASQUALE
___

DOMENICA 31 MARZO
PASQUA DI RISURREZIONE
Ore 10.30 e ore 18.00
S. MESSA
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segue Processione per le vie del quartiere con
il simulacro di GESU’ RISORTO

Una Preghiera al mese
AVE A SAN GIUSEPPE

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.

Parlatene al Parroco
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 5

