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MESSAGGIO DI AVVENTO

Figlie e figli miei carissimi!

 Con l’inizio di un nuovo anno liturgico la Chiesa, nostra Madre, ci propone un tempo 
prezioso e denso, che chiamiamo per questo motivo “tempo forte”: è l’Avvento, nel quale 
abbiamo la possibilità di prepararci a ricordare e rivivere la venuta di Gesù Cristo, il Santo 
Natale, il mistero più esaltante e inatteso che fa incontrare la storia con l’azione di Dio: nella 
piccola e sperduta cittadina di Betlemme, Dio nasce bambino, e si fa vicino ad ogni uomo per 
rimanere con l’uomo per sempre, facendosi suo compagno di cammino.

 Un’antica immagine dello Pseudo Macario dice che come l’agricoltore si riveste dell’abito 
più adatto per coltivare la terra, così Dio, per coltivare la terra dell’umanità ferita dal peccato e 
lontana da lui, riveste l’abito della carne: “E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo 
a noi” (Gv 1,14). Dio salva l’uomo accostandolo nella sua carne. Dio, l’Eterno e l’Infinito, si 
abbassa fino a piegarsi al tempo e allo spazio, alla storia degli uomini. E il mistero della sua 
visita diventa dolcezza della sua presenza: in mezzo a noi egli è rimasto! È l’Emmanuele, il Dio-
con-noi, per sempre: “Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (Mt 28,20).

 Se l’Avvento si caratterizza per l’attesa di questo dono immenso, allora, fin da subito, è 
necessario prepararsi a questo dono con impegno. Per questo facciamo risuonare nella nostra 
vita l’invito di Gesù che ascoltiamo nel vangelo della I domenica di Avvento: “Fate attenzione!” 
(cf. Mc 13,33), con il verbo che letteralmente dice un guardare mettendo bene a fuoco, un 
concentrare lo sguardo senza distrarsi. L’attesa dell’Avvento è fondamentalmente caratterizzata 
non tanto da uno scorrere del tempo indifferente, piuttosto da una qualità di questo tempo che 
misura l’impegno nel preparare un incontro, da un’attesa che si fa dunque attenzione.   
 A cosa fare attenzione dunque?

 Innanzitutto fare attenzione alla storia che viviamo, alla nostra quotidianità che mai ci 
lascia indifferenti, alle sue difficoltà e alle sue contraddizioni, alla vicenda della nostra umanità 
condivisa, nel tempo e nello spazio, con i fratelli. La crisi economica di questi tempi ha solo 
svelato i punti deboli di un sistema che, costruito solamente su equilibrismi finanziari e logiche 
di profitto, ha negato la centralità dell’uomo, delle sue risorse, della sue creatività, persino delle 
sue fragilità. Il periodo storico che stiamo attraversando rivela allora che la storia ha ancora 
bisogno di salvezza, e che l’uomo ha bisogno della visita del Salvatore Gesù.

 Non basta. Bisogna anche fare attenzione alla Parola di Dio: solo ascoltando il Signore 
e guardando a lui, ognuno di noi può risollevarsi ed alzare il capo, trovare ragioni nuove di vita, 
risorse e speranze per il presente e per il futuro, criteri di scelte coraggiose e promessa di vita 
piena, perché la Parola va oltre la precarietà della storia, perché “il cielo e la terra passeranno, 
ma le mie parole non passeranno” (Lc 21,33).
 Così, leggere la storia alla luce del Vangelo di Gesù può dare senso anche 
a ciò che è dramma. Osservare la realtà senza la luce della Parola segnerebbe 
fallimento e disperazione: rimarremo inesorabilmente schiacciati dalle nostre sconfitte. 
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D’altra parte relegare il Vangelo al “cuore” dei singoli, senza dargli voce su quanto 
avviene attorno a noi sarebbe cristianesimo “intimista” e autoreferenziale. E sarebbe il fallimento 
della Parola stessa che non troverebbe uomini e donne capaci di accoglierne la sfida.
 Se questo nostro Avvento diventa un’attesa piena di senso perché sguardo sulla nostra 
difficile realtà illuminato dal Vangelo, tale attesa non ci lascia indifferenti: piuttosto ci cambia. Ed ecco 
che l’attesa si fa anche attenzione ai fratelli che ci circondano. Storditi da un irresponsabile clima 
di sfrenato consumismo, che ci inganna strumentalizzando i nostri migliori sentimenti per ridurre il 
Natale ad una festa senza il festeggiato, proprio in questo tempo così difficile, ci viene chiesto un 
maggiore senso di responsabilità e precise scelte di sobrietà.

 Dio che si fa povero, ultimo fra gli ultimi, ci invita a pensare concretamente a quanti 
condividono ancora oggi le miserie dell’uomo, i suoi affanni, la povertà a qualsiasi livello, materiale, 
morale, sociale, spirituale. Leggendo la realtà alla luce del Vangelo, dobbiamo riscoprire il senso 
della solidarietà e della comunione con i piccoli: non possiamo chiudere egoisticamente gli occhi su 
tanti che, attorno a noi, soffrono provati dalla miseria, dalle difficoltà economiche.

 Il cristiano opera allora la reale conversione del cuore, a patto che si faccia prossimo, con lo 
stile che Gesù ha voluto non soltanto insegnarci e proporci, ma trasmettere con l’esempio.

 Auguro a tutti e a ciascuno che questa opportunità possa essere colta come momento di 
autentica salvezza, e come crescita personale e comunitaria, perché il Dio Bambino, che vuole 
portare all’uomo la gioia profonda e la pace vera, trovi i cuori disposti ad accogliere i suoi doni.

 Buon cammino di Avvento e Santo Natale del Signore!
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Cancelleria
La cresima sarà celebrata nella Chiesa SS. 
Salvatore - C.so Vitt. Emanuele alle ore 11.30
14 (con prove il 12 alle ore 19:00)
N.B.: 
1) E’ richiesta la presentazione del Parroco, o 

sacerdote, che dà garanzia sulla preparazione 
del candidato e l’idoneità del Padrino, attraverso 
il “Biglietto per la Cresima” firmato, timbrato e 
datato, allegando il certificato di Battesimo e il 
certificato di cresima del Padrino/Madrina;

2) La prenotazione ha luogo presso la Cancelleria 
della Curia, almeno dieci giorni prima;

3) Bisogna partecipare alla preparazione liturgica 
nei giorni sopra indicati.

Precisazioni dalla Cancelleria
• Nella scelta dei padrini nel sacramento del 
Battesimo, il Parroco si accerti che essi abbiano i 
requisiti previsti dal can. 874 del Codice di Diritto 
Canonico e dal nostro Direttorio liturgico pastorale 
per i sacramenti dell’iniziazione cristiana del 
1992. 
• Nello specifico, “si ammettano un solo padrino 
o una madrina soltanto, oppure un padrino e 
una madrina” (can. 873). Dunque non possono 
essere ammessi come padrini di Battesimo due 
uomini o due donne.
• Per quanto riguarda l’ufficio di padrino nel 
sacramento della Confermazione, le norme 
rimandano sostanzialmente a quelle previste per 
i padrini del Battesimo. In particolare, il Codice 
suggerisce che “è conveniente che come padrino 
venga assunto colui che ebbe il medesimo 
incarico nel battesimo” (can. 893 §2), dunque 
non sia il padre o la madre. 
• Alle norme generali si aggiungono, nella 
nostra Diocesi, gli orientamenti dati a suo 
tempo dall’Arcivescovo che sottolineano 
l’inopportunità che a fare da padrini siano 
i fidanzati fra di loro, come pure colui che 
abbia ricevuto la Cresima nella stessa 
celebrazione. 
• Si precisa infine che è tuttora in vigore il Decreto 
Arcivescovile riguardante la Cresima di coloro che 
si trovano in situazione irregolare di matrimonio, 
dei conviventi e dei cosiddetti fuggitivi: 
essi sono tenuti a ricevere il sacramento della 
Confermazione prima del matrimonio canonico, 
alle condizioni previste dallo stesso Decreto.

Nostre Notizie
Sua Eminenza il Card. Paolo Romeo ha nominato:
▪ il Rev.do Don Antony SAmSon DAviD SDB, 
Vicario Parrocchiale della Parr. S. Nicolò di Bari 
all’Albergheria (14.10.2014);
▪ il Rev.do Don SAlvAtore AlfreDo BiAncorroSSo, 
Suo Segretario (21.10.2014);

▪ il Rev.do don fulvio iervolino, Parroco della 
Parr. S. Chiara di Assisi (21.10.2014);
▪ il Rev.do Don frAnceSco Di PASquAle, Parroco 
della Parr. S. Antonio di Padova all’Arenella 
(21.10.2014);
▪ il Rev.do Don fABrizio moScAto, Parroco della 
Parr. Maria SS. Mediatrice (21.10.2014);
▪ il Rev.do don mArco vAglicA, Vicario Parrocchiale 
della Parr. S. Chiara di Assisi (21.10.2014);
▪ il Rev.do Don Alerio montAlBAno, Direttore 
dell’Ufficio per la Pastorale della Famiglia 
(22.10.2014);
▪ il Rev.do Don mArco cAtAnzAro, Amministratore 
Parrocchiale della Parr. S. Giovanni dei Lebbrosi 
(01.11.2014);
▪ il Rev.do Fr. Domenico gulioSo OFM, Vicario 
Parrocchiale della Parr. S. Giovanni Battista a 
Baida (01.11.2014);
▪ il Rev.do P. mASSimiliAno noBile RCJ, Vicario 
Parrocchiale della Parr. Gesù Sacerdote 
(01.11.2014)
▪ il Rev.do Don frAnceSco SAglimBene, Vicario 
Parrocchiale della Parr. S. Agata V. M., Villabate 
(15.11.2014);
▪ il Rev.do Don vincenzo cAtAlAno, Parroco 
della Parr. Maria SS. del Rosario a Cruillas, 
(24.11.2014);
▪ il Rev.do Don frAnceSco Di mAio, Amministratore 
Parrocchiale della Parr. Cuore Immacolato di 
Maria, Misilmeri  (24.11.2014);
▪ il Rev.do Don SAlvAtore SchierA, Assistente 
Ecclesiastico dell’Azione Cattolica Giovani 
(24.11.2014);
▪ il Rev.do Don cArmelo vicAri, Assistente 
Ecclesiastico della Fraternità di Comunione e 
Liberazione (24.11.2014);

Anniversari di ordinazione
01•1979 Giammarresi Innocenzo
11•1966 Alessi Calogero
17•1960 Scalisi Angelo
17•1966 Ribaudo Giacomo
19•1981 Bumbalo Pietro

Vicari Carmelo
20•1980 Maiorca Salvatore
21•1991 Calò Rosario - Chiancone Pasquale 

Tarantino Salvatore 
Tulumello Gianpaolo

23•1961 Lo Galbo Gino - Pinio Giuseppe
27•1996 Aglieri Ignazio - Balistreri Giuseppe 

D’Ugo Calogero - Lo Bue Nicasio
27•1999 Minutella Alessandro 

Calvaruso Francesco
30•1978 Tulipano Gaetano
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Cresime Anno 2015
GENNAIO 

Domenica 4 - prove venerdì 2 alle ore 
19:00

Domenica 18 - prove venerdì 16 alle ore 19:00

FEBBRAIO 
Domenica  1 - prove venerdì 30 gennaio alle ore 19:00
Domenica 15 - prove venerdì 13 alle ore 19:00

APRILE
Domenica 19 - prove venerdì 17 alle ore 19:00

MAGGIO 
Domenica  3 - prove giovedì 30 aprile alle ore 19:00
Domenica 17 - prove venerdì 15 alle ore 19:00

GIUGNO 
Domenica  14 - prove venerdì 12 alle ore 19:00
Domenica 28 - prove venerdì 26 alle ore 19:00

LUGLIO
Domenica  5 - prove venerdì 3 alle ore 19:00
Domenica 19 - prove venerdì 17 alle ore 19:00

AGOSTO 
Domenica  2 - prove venerdì 31 luglio alle ore 19:00
Domenica 16 - prove giovedì 13 alle ore 19:00

SETTEMBRE
Domenica  6 - prove venerdì 4 alle ore 19:00
Domenica 20 - prove venerdì 18 alle ore 19:00

OTTOBRE
Domenica  4 - prove venerdì 2 alle ore 19:00
Domenica 18 - prove venerdì 16 alle ore 19:00

NOVEMBRE
Domenica  1 - prove venerdì 30 ottobre alle ore 19:00
Domenica 15 - prove venerdì 13 alle ore 19:00

DICEMBRE
Domenica 13 - prove venerdì 11 alle ore 19:00

Giornate di Spiritualità 
14 “Accoglienza o esclusione dei migranti”
(Mario Prof. Macaluso) 
Casa Poggio Maria - Cefalù  - ore 09:30-16:00
per  inf.: tel. 0921420303

Tgweb diocesiPa, l’informazione 
al servizio della comunità 
diocesana

 Un Tg snello 
che intende 
proporre alla 
c o m u n i t à 
diocesana una 
comunicazione 
che tenga conto 
di tutte le realtà 
locali e 
parrocchiali e 
fornire le notizie 

e gli appuntamenti della settimana. Ogni settimana 
va in onda il Tgweb dell’Arcidiocesi di Palermo, 
ideato e realizzato dall’Ufficio per le Comunicazioni 
Sociali diretto dal diacono Pino Grasso con la 
collaborazione dei Servizi Informatici dell’Arcidiocesi 
di Palermo.
La trasmissione settimanale viene messa online 
il sabato sul sito della diocesi all’indirizzo: www.
diocesipa.it nell’apposita sezione dove si possono 
trovare anche un canale Twitter, la Newsletter 
“ArcidiocesiNews” e il programma radiofonico 
“Tuttodiocesi”.

 

la radio DELL'arciDIOCESI DI PALERMO

radio CONCERTO DI NATALE
Le Parole e la Musica

Giuseppe Verde – Antonio Vivaldi
Camille Saint-Saëns  – Johann Sebastian Bach

Georg Friedrich Händel – Ludwig van Beethoven
Wolfgang Amadeus Mozart – Benedetto Marcello

La riflessione – La tromba – Il pianoforte – I violini
L'oboe – La viola – Il contrabbasso – Il violoncello

Sarà presente l'Arcivescovo di Palermo
S. Em. il Card. Paolo Romeo

CATTEDRALE DI PALERMO
Giovedì 11 dicembre 2014, ore 20.45

L'evento andrà in onda su Radio Spazio Noi inBlu in diretta giovedì 11 dicembre, ore 20.45 
e in differita domenica 14 dicembre, sabato 20 dicembre e mercoledì 23 dicembre sempre alle ore 20.30.

Radio Spazio Noi in Blu trasmette in FM stereo sui canali  MHz 88.00 (PA) - 88.500 (AG, CL, EN) - 99.300 (PA) - 106.300 (PA)

INVITO



1 lunedì 
▪ UPM/NE Corso biblico missionario
Curia Arcivescovile 2° piano - ore 17:30-19:30
▪ SCD Aggiornamento catechisti
Curia Arcivescovile, Sala Torre - ore 16:30

1-2
▪ UCD Incontro nelle zone pastorali per la 
recezione di “Incontriamo Gesù”

2 martedì
▪ CLD Scuola per Ministri Istituiti
Curia Arcivescovile 2° piano - ore 17:30-19:00

3 mercoledì 
▪ Giornata missionaria sacerdotale
▪ CLD Scuola di formazione liturgica - Anno C 
Curia Arcivescovile Sala Lavitrano  ore 17:00-19:00

7 domenica
▪ UPM-UPM/NE Incontri di spiritualità missionaria 
Chiesa S. Maria dei Miracoli 

8 lunedì 
SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA 
CONCEZIONE: 
- ore 07:15 Pellegrinaggio delle Confraternite 
dalla Cattedrale alla Basilica di S. Francesco 
- ore 08:15 Concelebrazione Eucaristica 
- ore 11:00 Pontificale Presieduto 
dall’Arcivescovo - Cattedrale
- ore 16:00 Processione cittadina dalla 
Basilica di S. Francesco alla Cattedrale e 
ritorno 

8 lunedì
▪ ACI  Festa dell’adesione

9  martedì 
INCONTRO UNITARIO DEL CLERO  
BAIDA - ore 09:30

9 martedì
▪ CLD Scuola per Ministri Istituiti
Curia Arcivescovile 2° piano - ore 17:30-19:00

10 mercoledì
VIII Anniversario della morte del  Card. Pappalardo 
Celebrazione Eucaristica - Cattedrale - ore 18:00
▪ STB  Collegio per gli auguri di Natale
▪ CLD Scuola di formazione liturgica - Anno C
Curia Arcivescovile  Sala Lavitrano ore 17:00-19:00
▪ UPS Visita alle case di riposo del territorio 
parrocchiale e preghiera d’avvento
▪ SPG-CDV  III Corso di Formazione Liturgico-
Pratico per Animatori del Servizio Ministranti
Il servizio liturgico (parte II)
Curia Arcivescovile - ore 16:00-17:30

11 giovedì
▪ MONASTERO DELLA VISITAZIONE  
Adorazione Eucaristica - ore 21:00

13 sabato
▪ CLD Formazione permanente ministri 
straordinari della comunione già istituiti 
Pomeriggio di spiritualità
Suore Agostiniane - Via Pollaci, 48 - ore 16:00-19:00
▪ UPF-CDV Coppie in comunione - Seminario 
Arcivescovile - ore 15:30-19:00 (Per consentire 
alle coppie una partecipazione serena agli 
incontri, si assicura per i bambini un servizio di 
animazione.)

14 domenica 
▪ SCD Preparazione al Natale: catechisti, 
simpatizzanti e catecumeni - Curia Arcivescovile 
Sala Lavitrano - ore 09:00
▪ SPG-CDV Itinerario spirituale per “giovani e 
meno giovani” alla ricerca della felicità: “Nel 
nome del Padre e del Figlio…” Chi pregare? - 
Seminario Arcivescovile - ore 09:15-17:30
▪  ACI “VEGLIATE” Ritiro spirituale di Avvento 
per 14enni 

15 lunedì 
▪ UPM/NE Corso biblico missionario
Curia Arcivescovile 2° piano - ore 17:30-19:30 
▪ UPEDI I° Incontro di Introduzione 
all’Ecumenismo per il IV vicariato -  Parr. Nostra 
Signora della Consolazione, via dei Cantieri
ore 19:00

16 martedì 
▪ UCD Incontro Equipe - Verifica incontri zone 
pastorali - ore 16:30
▪ CLD Scuola per Ministri Istituiti
Curia Arcivescovile 2° piano - ore 17:30-19:00
▪ CLD Incontro di formazione permanente per 
Ministri Istituiti - Curia Arcivescovile 2° piano
ore 17:30-19:00 
▪ UPSL  Incontro Equipe
Parr. S. Luisa de Marillac - ore 18:00

17 mercoledì 
▪ CLD Scuola di formazione liturgica - Anno C 
Curia Arcivescovile  Sala Lavitrano - ore 17:00-19:00
▪ UPS Visita alle case di riposo del territorio 
parrocchiale e preghiera d’avvento

18 giovedì 
▪ Cammino di preghiera Giovani
nei Vicariati  ore 21:00
▪ ACI Incontro unitario di preghiera in preparazione 
al Santo Natale
Parr. S. Sepolcro, Bagheria - ore 20:00

19 venerdì 
▪ ACOS Incontro degli Operatori Sanitari e i 
Volontari in preparazione al S. Natale
Curia Arcivescovile Sala Lavitrano -  ore 16:00
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20 sabato
▪ UPF Percorso di formazione all’amore per 
coppie di fidanzati - Biblioteca dei bambini e dei 
ragazzi “Le Balate”, Via delle Balate, 4
ore 15:30-20:00

21domenica 
▪ UPM  Celebrazione interculturale
Parr. Madonna della Milicia - ore 12:00
▪ UPF  Accompagnamento alla vita matrimoniale 
per giovani coppie - Biblioteca dei Bambini e dei 
Ragazzi “Le Balate” , Via delle Balate
ore 15:30-20:00

23 martedì 
▪ CDAL Incontro natalizio di preghiera e Auguri 
all’Arcivescovo - ore 17:30

24 mercoledì 
S. MESSA NELLA VEGLIA DI NATALE 
Cattedrale - ore 23:00

25 giovedì 
SOLENNITA’ DEL SANTO NATALE DEL 
SIGNORE

27-28  
▪ ACI Mini campo per famiglie “La Bellezza 
dell’essere Famiglia” - Lercara Friddi

28 domenica
SOLENNITA’ DELLA SACRA FAMIGLIA

Buon Natale
 e

 Felice 2015


