Il Giornalino della Parrocchia
San Francesco di Paola
PIAZZA SAN FRANCESCO DI PAOLA – CATANIA – Tel. 095-534515 – e-mail : sanfrancesco.dipaola@libero .it

www.sanfrancescodipaola.tk
ANNO 2012 – N.

17 – OTTOBRE 2012 – RESPONSAB ILE SEB ASTIANO B USCEMA – TUTTI I DIRITTI RISERVATI
PERIODICO G RATUITO – VIETATA LA VENDITA

conto
del
male
ricevuto.
Tutto cesserà, le profezie, le
conoscenze ma ciò che realmente
conta è che dietro qualunque
nostro gesto ci sia amore.
Quante cose si fanno credendo di
fare tali cose per Dio. Ma quante
www.sanfrancescodipaola.tk
di queste cose vengono fatte con
Inizia il nuovo anno pastorale.
amore ? Quante cose in più
Bentornati in Chiesa, la vostra
avremmo potuto fare; bisogna
grande Famiglia.
valorizzare
gli
eventi che
giornalmente
si
presentano
sotto i
Quali sono i carismi più grandi ?
nostri occhi e ricordarsi che non
Nella lettera ai Corinzi, San Paolo
importa la grandezza di ciò che si
lo
indica
chiaramente.
compie ma con quale amore lo si
Cosa saremmo se fossimo in
compie.
grado di parlare tutte le lingue
degli uomini o anche degli angeli,
Adesso rimbocchiamoci tutti le
se avessimo il dono della
maniche, mettiamo da parte ogni
profezia, se conoscessimo tutti i
critica nei confronti del fratello e
misteri e se avessimo tutta la
ciascuno di noi costruisca un
conoscenza o se ancora avessimo
piccolo tassello che servirà poi a
così tanta fede da spostare le
formare quel grande disegno che
montagne ma non avessimo la
Dio ha per tutti noi, la salvezza
carità ? La carità, ci dice San
eterna.
Paolo, è benevola, non è
invidiosa, non cerca il proprio
rendiconto e soprattutto non tiene
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conversione, non chiudiamoci in
noi stessi ma apriamoci a Dio ed
alle necessità dei fratelli.
DOMENICA 21 OTTOBRE

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

DOMENICA 7 OTTOBRE
NOSTRA SIGNORA DEL ROSARIO

Il santo Vangelo oggi ci lascia
riflettere sulla dignità del
matrimonio e della famiglia. Gli
esperti della legge non capivano
il significato profondo del
matrimonio ma Gesù restituisce
al matrimonio il suo significato
profondo. Il matrimonio è
simbolo dell’amore che Gesù
Cristo ha mostrato per la sua
Chiesa. La semplicità dei
bambini deve essere la nostra
semplicità, poiché solo se ci
faremo semplici come bambini
meriteremo la vita eterna.
DOMENICA 14 OTTOBRE

“E’ più facile che un cammello
passi per la cruna di un ago, che
un ricco entri nel regno di Dio”
Ma allora essere ricchi è male ?
Certamente no !!! Il guaio nasce
nel momento in cui l’uomo si
attacca alle sue ricchezze con
tutto se stesso e ne diventa
schiavo. Le ricchezze sono anche
i nostri piccoli o grandi
attaccamenti che spesso ci
impediscono
di
proseguire
speditamente
verso
Dio.
Chiediamo a Dio il dono della

Gesù Cristo non è venuto per
farsi servire ma per servire.
Sul suo esempio dobbiamo
fondare tutta la nostra vita. Nella
capacità di donarsi, di servire e di
amare il prossimo si trova la vera
grandezza.
Non aspettiamoci onori e glorie;
non spetta a noi domandare il
posto d’onore.
DOMENICA 28 OTTOBRE

Uno dei 5 sensi è la vista.
Proviamo ad entrare in una
stanza buia e restiamo lì per
qualche tempo, non vediamo
l’ora di intravedere anche un
piccolo punto luminoso che ci
faccia da riferimento. Ebbene
nella nostra stanza facciamo
entrare Gesù Dio sarà il nostro
faro. L’ascolto della Parola di
Dio illumini la nostra vita; come
il cieco di Gerico basta chiedere
a Cristo: “Rabbunì, che io veda
di nuovo!” E Gesù sicuramente
ci risponderà : “Va la tua fede ti
ha salvato”.
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Attualità
DAL SITO FAMIGLIA CRISTIANA DEL 19 OTT. 2012

Pedofilia = reato.
Anche in Italia

Finalmente
ratificata
la
Convenzione di Lanzarote per
la protezione dei minori: la
parola "padofilia" entra nel
nostro Codice Penale.

Una
buona
notizia
dal
Parlamento.
Il
Senato
ha
finalmente
approvato
all'unanimità, con 262 sì, la
ratifica della Convenzione di
Lanzarote per la protezione dei
minori contro lo sfruttamento e
l'abuso sessuale. Era il sesto
passaggio da un ramo all'altro del
Parlamento e con questo voto il
provvedimento diventa legge.
Grazie alla ratifica, entra nel
nostro codice penale la parola
pedofilia (all'articolo 414-bis).
La Convenzione di Lanzarote
risponde
alla
necessità,
riscontrata
dal
Consiglio
d'Europa, di dotare i suoi stati
membri di nuovi strumenti
vincolanti per il contrasto allo
sfruttamento e all'abuso sessuale
dei minori. La Convenzione era
stata adottata dal Comitato dei
Ministri del Consiglio d'Europa il
12 luglio 2007. Il testo è già stato

sottoscritto da 41 Stati, fra i quali
l'Italia, che aveva aderito il 7
novembre 2007. I Paesi aderenti
si impegnano a rafforzare la
protezione dei minori contro lo
sfruttamento e l'abuso sessuale,
adottando criteri e misure comuni
per la prevenzione del fenomeno,
per
il
perseguimento
dei
colpevoli di reati e per la tutela
delle vittime.
Il disegno di legge italiano che
recepisce le disposizioni della
Convenzione, prevede, fra l'altro
di punire con la reclusione da 3 a
5 anni chiunque, con qualsiasi
mezzo, anche telematico, e con
qualsiasi forma di espressione,
istiga a commettere reati di
prostituzione
minorile,
di
pornografia
minorile
e
detenzione
di
materiale
pedopornografico, di violenza
sessuale nei confronti di bambini
e di corruzione di minore. Alla
medesima pena sarà sottoposto
anche chi, ''pubblicamente, fa
apologia di questi delitti''. Punito
con una pena da uno a tre anni
anche
l'adescamento
di
minorenni.
In un comunicato, Unicef Italia
giudica la ratifica “un passo
avanti concreto in materia di
protezione dei minori” ed
esprime
soddisfazione
per
l'introduzione nel codice penale
italiano di nuovi reati come la
“pedofilia e pedopornografia
culturale”.
Roberto Zichittella
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Una Preghiera al mese
Beato Giovanni Paolo II, dalla
finestra del cielo donaci la tua
benedizione ! Benedici la Chiesa,
che tu hai amato e hai servito e hai
guidato,
spingendola
coraggiosamente sulle vie del
mondo per portare Gesù a tutti e
tutti a Gesù. Benedici i giovani, che
sono stati la tua grande passione.
Riportali a sognare, riportali a
guardare in alto per trovare la luce
che illumina i sentieri della vita di
quaggiù.
Benedici le famiglie,
benedici ogni famiglia ! Tu hai
avvertito l’assalto di Satana contro
questa preziosa e indispensabile
scintilla di cielo, che Dio ha acceso
sulla terra. Giovanni Paolo, con la
tua preghiera proteggi la famiglia !
Prega per il mondo intero, ancora
segnato da tensioni, da guerre e da
ingiustizie. Tu hai combattuto la
guerra invocando il dialogo e
seminando l’amore: prega per noi,
affinchè
siamo
instancabili
seminatori di pace. Beato Giovanni
Paolo, dalla finestra del cielo fa
scendere su tutti noi la benedizione
di Dio.
Amen

Una Ricetta al mese
Red Velvet cheesecake

Tempo di preparazione
Tempo di cottura
Tempo di raffreddamento
Porzioni:

Ingredienti


200 g di biscotti digestive



100 g di burro



2 cucchiai di zucchero di canna



480 g di Philadelphia Classico in
panetto



2 uova medie



1 cucchiaino di estratto di vaniglia



50 g di fecola di patate



100 ml di panna fresca liquida



50 ml di acqua



0.25 cucchiaino di colorante in
polvere rosso



120 g di zucchero semolato

Preparazione
1.
Sminuzzate i biscotti digestive nel mixer
per poi mescolarli con del burro sciolto.
Imburrate la tortiera, rivestitela di carta
forno e versatevi l’impasto. Con un
cucchiaio compattate la base. Fate
raffreddare in frigo 30 minuti.
2.
Per il ripieno: mettete Philadelphia nello
sbattitore elettrico, aggiungete due uova e
amalgamate il tutto con zucchero semolato
mentre lo sbattitore è in funzione.
3.
Aromatizzate con l’estratto di vaniglia e la
panna liquida. Sciogliete il colorante in
polvere in 50 ml d’acqua e aggiungetelo
alla crema. Amalgamate con le fruste fino a
ottenere una crema rossa omogenea. Alla
fine unite la fecola setacciata.
4.
Ora potete versare la crema nella base
biscotto ormai fredda e ben compatta.
5.
Livellate bene la superficie con una spatola
e cuocete in forno preriscaldato a 170° C
per circa 60 minuti.

30 minuti
1 ora
30 minuti
10
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Accade in Parrocchia
9 – 10 GIUGNO 2012
ELETTO NUOVO DIRETTIVO
CIRCOLO SAN FRANCESCO
DI PAOLA
Grazie a Voi tutti per averci
scelto

I Componenti del Consiglio Direttivo

----------------------------------------

Cellulare 340-3016620

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 - 331-6420609

Il Circolo
San Francesco di Paola
ha iniziato la nuova
campagna tesseramento
Unisciti a noi e prega assieme ad un
grande Santo che ha fatto della
Carità il suo punto di forza.
Il Circolo non persegue fini di lucro
ma attraverso incontri spirituali,
manifestazioni teatrali e varie vuole
contribuire ad accrescere la fama del
Santo degli uomini.

Per informazioni:
www.sanfrancescodipaola.tk
SEBASTIANO Cell. 392-7050000
________________

SABATO
13 OTTOBRE 2012
INIZIO CATECHISMO
ORE 16.30
S E S AI RECITARE, S E S AI CANTARE, S E
ANCHE TU VUOI RIDERE E FAR
RIDERE
CONTATTACI
ABBIAMO IN MENTE MANIFES TAZIONI
TEATRALI,
RECITE,
GARE
DI
KARAOKE E DI BALLO
contatta il
Circolo S an Francesco di Paola
Referente
Melina Pappalardo
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