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Settembre andiamo …
tempo di riprendere il cammino
Avevamo già accennato alla
lapide che esiste all’interno della
Parrocchia San Francesco di
Paola e la cui traduzione
riportiamo in queste righe:
Essendo Carlo, Infante di Spagna,
III Re di Sicilia, Napoli e
Gerusalemme, e D. Bartolomeo
Corsini
viceré,
la
Sacra
Congregazione dei Riti, col
seguente Decreto eseguito nel
Regno il 26 settembre 1738,
approvò
l’elezione
di
SAN
FRANCESCO DI PAOLA, a
principale Patrono di tutto il Regno
di Sicilia, quale era stato scelto nei
Comizi Generali del 1738.
DECRETO
Essendo state inoltrate alla Sacra
Congregazione dei Riti vive istanze
in nome dei deputati del Regno di
Sicilia, onde ottenere la conferma e

l’approvazione dell’elezione di
SAN FRANCESCO DI PAOLA a
Patrono Principale di tutto quel
Regno,
la
medesima
Sacra
Cogregazione, attese le speciali
circostanze espresse nella supplica
secondo
la
relazione
dell’
eminentissimo
e
reverendissimo Cardinale ponente,
Alessandro Albani, confermò ed
approvò, anche con la sanatoria per
non essersi proceduto a detta
elezione a scrutinio segreto secondo
il Decreto del 23 marzo 1630
emanato da Papa Urbano VIII, di
santa memoria. Al medesimo Santo
eletto così a principale Patrono,
concesse tutte le prerogative
competenti ai Santi Protettori
Principali, se il Papa lo avesse
creduto opportuno. Il 6 settembre
1738, poi da me segretario fu
sottoposta la relazione a sua Santità,
che l’approvò il 10 dello stesso
mese ed anno, Cardinale De
Marinis, Protettore di tutto il Regno.
Jeras, segretario
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Il Messaggio del
Santo Vangelo di …
Dal Messalino – Sulla Tua Parola

DOMENICA 4 SETTEMBRE

Impariamo a conoscere il reale
senso del perdono. Cerchiamo
sempre di valorizzare le
relazioni con i nostri fratelli; è
vero non è facile ma sono
proprio
gli
altri
che
garantiscono la presenza del
Signore accanto a te. Perdona
col cuore e sarai vicino a Gesù.
GIOVEDI’ 8 SETTEMBRE
Natività della B. V. Maria

Maria
e
Giuseppe
rappresentano
due
modi
diversi ma complementari di
fidarsi di Dio. Lo Spirito viene
ad abitare in Maria ed Ella lo
accoglie in maniera che possa
farsi carne dentro di Lei, per
Giuseppe, l’accoglienza è
rappresentata dallo stare in
silenzio e non domandare
nulla. Le esigenze del Padre
richiedono grande capacità di
ascolto. Conosceremo la vera
pace quando inizieremo ad
accogliere la volontà del
Signore senza fare domande.
DOMENICA 11 SETTEMBRE

Anche questa Domenica, il
messaggio del Santo Vangelo
pone la sua attenzione sulla
parola PERDONO. Dio non

perdona le nostre colpe nella
stessa misura in cui noi
perdoniamo gli altri ma il Suo
metro è settanta volte sette
quello nostro. Il perdono di
Dio è infinito, sforziamoci
almeno di imitarlo in parte e
Lui saprà scorgere in noi la
nostra buona volontà.
DOMENICA 18 SETTEMBRE

Certo riuscire a comprendere
la logica di Dio secondo la
nostra logica non è facile.
Forse
siamo
invidiosi,
siamo scandalizzati per
il
comportamento di Dio, che
invece, ha in serbo progetti di
salvezza per tutti, anche per
coloro che decidono di
seguirLo, di “lavorare alla
Sua
vigna”
all’ultimo
momento.
“Così gli ultimi saranno
primi e i primi, ultimi”
DOMENICA 25 SETTEMBRE

Dice un proverbio siculo
“I Maccaruni incunu a panza”.
Ciò che conta agli occhi di Dio
sono le opere che si compiono
non le parole. Nel Padre
Nostro diciamo: “sia fatta la
Tua volontà” ma poi se nei
fatti non è così che lo diciamo
a fare ? La presunta Santità
non serve e per Gesù i
pubblicani e le prostitute che
avevano creduto alla Sua
predicazione e si erano aperti
alla Sua grazia passavano
prima.
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Parlatene al Parroco

Una Ricetta 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

TORTA GELATO
FIOR DI LATTE E AMARENA

Una Preghiera al mese
La Tua nascita, o Vergine Maria,
ha annunciato al mondo intero la
gioia ed è stata come l’aurora che
precede il sorgere del sole, perché
da Te nascerà il signore nostro,
Gesù
Cristo,
Salvatore
dell’umanità.
O
Madonna
Bambina, veglia su tutti i bambini
che vengono al mondo e fa che
per tutti ci sia una mamma buona
e cara che li ami, li custodisca e
sempre li protegga nella loro
giovane e fragile esistenza. O
Bambina stupenda e celestiale,
benedici e proteggi tutti i bambini
di ogni parte della terra, sani e
malati, poveri e ricchi, perché in
tutti risplenda l’immagine del
Bambino Gesù, che si è fatto
piccolo ed umile per salvare tutti
gli uomini. O Bambina incantevole
che sin dal tuo primo esistere sei
stata amata e benedetta dal
Signore Iddio, proteggi tutti i
bambini e le bambine della terra e
fa che chiunque ha autorità
protegga, sostenga e difenda la
vita fin dal suo concepimento nel
grembo
materno.
O
Maria,
Santissima Bambina, fiore offerto
da Dio all’umanità, tutta bella e
piena di grazia fin dall’inizio della
tua esistenza, guarda con bontà e
proteggi tutti i bambini, che sono l
primavera
dell’umanità
ed
il
nostro futuro: a Te affidiamo i
nostri bambini perché da Te siano
sempre sorretti, protetti e guidati
nella via del bene.

Ingredienti:
-

1 kg. gelato fior di latte

-

4 dischi di pan di spagna

-

500 gr. di amarene fresche

-

q. b. sciroppo di amarena

-

500 ml. di panna

-

q. b. bagna al maraschino

Spennellare il disco di pan di spagna con la
bagna al maraschino. Riporre 10 minuti in
freezer. Poi mettere il primo strato di gelato
fior di latte e versarci sopra un po’ di
sciroppo di amarena. Continuare così per
tutti e tre gli strati ricordandosi di lasciar
riposare in freezer prima di procedere con
lo strato successivo. Con una spatola
rivestire tutta la torta con un piccolo strato
di panna montata. Una volta pareggiata
procedere con le decorazioni a piacere, con
le amarene e la panna montata a ciuffi
Buon appetito e buona estate.

Un Gioco al mese
MINISUDOKU
Inserite i numeri da 1 a 4 in ogni linea,
colonna, riquadro
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