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Cari fratelli e sorelle,
1. In occasione della XXII Giornata Mondiale del Malato, che quest’anno ha come tema Fede e 
carità: «Anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli» (1 Gv 3,16), mi rivolgo in modo particolare 
alle persone ammalate e a tutti coloro che prestano loro assistenza e cura. La Chiesa riconosce 
in voi, cari ammalati, una speciale presenza di Cristo sofferente. E’ così: accanto, anzi, dentro 
la nostra sofferenza c’è quella di Gesù, che ne porta insieme a noi il peso e ne rivela il senso. 
Quando il Figlio di Dio è salito sulla croce ha distrutto la solitudine della sofferenza e ne ha 
illuminato l’oscurità. Siamo posti in tal modo dinanzi al mistero dell’amore di Dio per noi, che ci 
infonde speranza e coraggio: speranza, perché nel disegno d’amore di Dio anche la notte del dolore 
si apre alla luce pasquale; e coraggio, per affrontare ogni avversità in sua compagnia, uniti a Lui.
2. Il Figlio di Dio fatto uomo non ha tolto dall’esperienza umana la malattia e la sofferenza, ma, 
assumendole in sé, le ha trasformate e ridimensionate. Ridimensionate, perché non hanno più l’ultima 
parola, che invece è la vita nuova in pienezza; trasformate, perché in unione a Cristo da negative 
possono diventare positive. Gesù è la via, e con il suo Spirito possiamo seguirlo. Come il Padre ha 
donato il Figlio per amore, e il Figlio ha donato se stesso per lo stesso amore, anche noi possiamo 
amare gli altri come Dio ha amato noi, dando la vita per i fratelli. La fede nel Dio buono diventa bontà, 
la fede nel Cristo Crocifisso diventa forza di amare fino alla fine e anche i nemici. La prova della fede 
autentica in Cristo è il dono di sé, il diffondersi dell’amore per il prossimo, specialmente per chi non lo 
merita, per chi soffre, per chi è emarginato. 
3. In forza del Battesimo e della Confermazione siamo chiamati a conformarci a Cristo, Buon 
Samaritano di tutti i sofferenti. «In questo abbiamo conosciuto l’amore; nel fatto che egli ha dato la sua 
vita per noi; quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli» (1 Gv 3,16). Quando ci accostiamo 
con tenerezza a coloro che sono bisognosi di cure, portiamo la speranza e il sorriso di Dio nelle 
contraddizioni del mondo. Quando la dedizione generosa verso gli altri diventa lo stile delle nostre 
azioni, facciamo spazio al Cuore di Cristo e ne siamo riscaldati, offrendo così il nostro contributo 
all’avvento del Regno di Dio.
4. Per crescere nella tenerezza, nella carità rispettosa e delicata, noi abbiamo un modello cristiano a cui 
dirigere con sicurezza lo sguardo. È la Madre di Gesù e Madre nostra, attenta alla voce di Dio e ai bisogni 
e difficoltà dei suoi figli. Maria, spinta dalla divina misericordia che in lei si fa carne, dimentica se stessa  
e si incammina in fretta dalla Galilea alla Giudea per incontrare e aiutare la cugina Elisabetta; intercede 
presso il suo Figlio alle nozze di Cana, quando vede che viene a mancare il vino della festa; porta 
nel suo cuore, lungo il pellegrinaggio della vita, le parole del vecchio Simeone che le preannunciano
una spada che trafiggerà la sua anima, e con fortezza rimane ai piedi della Croce di Gesù. Lei sa come 
si fa questa strada e per questo è la Madre di tutti i malati e i sofferenti. Possiamo ricorrere fiduciosi a lei 
con filiale devozione, sicuri che ci assisterà, ci sosterrà e non ci abbandonerà. È la Madre del Crocifisso 
Risorto: rimane accanto alle nostre croci e ci accompagna nel cammino verso la risurrezione e la vita piena. 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA XXII GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 2014
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Ufficio Pastorale
La cresima sarà celebrata nella Chiesa SS. Salvatore 
C.so Vitt. Emanuele alle ore 11.30  
  2 (con prove il 31 gennaio alle ore 19:00)
16 (con prove il 14 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 l’Ufficio pastorale 

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). In questo ultimo caso 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
S. E. Card. Paolo Romeo ha nominato: 
▪ il Rev.do P. Leonardo CusCito c.m., Vicario Parrocchiale 
della Parr. S. Vincenzo de’ Paoli,  (28.10.2013);
▪ il Rev.do don domeniCo BartoLone, Assistente Ecclesiastico 
dell’ ”AGESCI - Zona Eleuterio” (03.12.2013);
▪ il Rev.do P. antonino ViteLLo c.m., Cappellano delle Suore 
Francescane Missionarie di Assisi (14.12.2013);

▪ il Rev.do don Tenges eLikana oLendinoni, del Clero 
della Diocesi di Arusha, Vicario Parrocchiale della 
Parr. Nostra S. della Consolazione (14.12.2013);

Anniversari di ordinazione
11•1974 Golesano Mario  
19•1977 Grimaldi Salvatore  
26•1966 Messina Nicolò

Ufficio Pastorale    per la Famiglia
Corsi di preparazione al Matrimonio
04/02- 25/03 Parr. S. Luigi Gonzaga 
Via Ugdulena, 32 tel. 091307352 mar/ ven ore 20:30-22:00
10/02-11/04 Parr. San Giovanni Apostolo Via Paladini, 7 
tel. 091312909 lun/ven ore 21:00-22:30 
10/02-27/04 Parr. M. SS. Consolatrice degli Afflitti 
Viale Resurrezione tel. 091671175 lun/gio ore 20:45 
19/02-20/04 Parr. Maria SS. Assunta 
Via Perpignano, 183 cell 3209375144 mer ore 21:00 

Figlie di S. Paolo
Incontri per i giovani   “Non lasciamoci rubare la speranza”
11 La fatica della speranza
Sede: Libreria Paoline C.so Vitt. Emanuele, 456 ore 19:30/22:00   
Animatori: 
- don Agatino Gugliara ssp - tel. 095350133
  e-mail: agatinoguliara@gmail.com
- Suor Rita Mignosi fsp - tel. 0916524577
  e-mail: ritamignosi@gmail.com
- Suor Stefania Park fsp - tel. 0916524577
e-mail: amistefania@gmail.com
- Suor Veronica Bernasconi fsp
e-mail: veronica.bernasconi@hotmail.it

Adempimenti Amministrativi
Il can. 1287, § 1 dispone che: “…gli amministratori sia 
chierici sia laici di beni  ecclesiastici qualsiasi, che non 
siano legittimamente sottratti alla potestà di governo 
del Vescovo diocesano, hanno il dovere di presentare 
ogni anno il Rendiconto all‘Ordinario del luogo”.
Si ricorda che, nella  nostra Diocesi, il termine fissato 
per questo adempimento è il 31 marzo di ogni anno.
Pertanto, entro tale data, i Parroci, gli Amministratori 
Parrocchiali, i Rettori di Chiese, ecc., sono tenuti a 
presentare il Rendiconto dell’anno 2013 ed il Bilancio 
di previsione del 2014. 
Entro la medesima data va versato alla Diocesi il 
tributo prescritto a sostegno delle attività (caritative, 
pastorali, liturgiche, formative...) e delle varie opere 
(costruzione e manutenzione straordinaria di edifici 
di culto...) da essa promosse e sostenute. 

5. San Giovanni, il discepolo che stava con Maria ai piedi della Croce, ci fa risalire alle sorgenti 
della fede e della carità, al cuore di Dio che «è amore» (1 Gv 4,8.16), e ci ricorda che non possiamo 
amare Dio se non amiamo i fratelli. Chi sta sotto la Croce con Maria, impara ad amare come 
Gesù. La Croce «è la certezza dell’amore fedele di Dio per noi. Un amore così grande che entra 

nel nostro peccato e lo perdona, entra nella nostra sofferenza e ci dona la forza per portarla, entra 
anche nella morte per vincerla e salvarci…La Croce di Cristo invita anche a lasciarci contagiare da 

questo amore, ci insegna a guardare sempre l’altro con misericordia e amore, soprattutto chi soffre, chi 
ha bisogno di aiuto» (Via Crucis con i giovani, Rio de Janeiro, 26 luglio 2013).

Affido questa XXII Giornata Mondiale del Malato all’intercessione di Maria, affinché aiuti le persone ammalate a 
vivere la propria sofferenza in comunione con Gesù Cristo, e sostenga coloro che se ne prendono cura. A tutti, 
malati, operatori sanitari e volontari, imparto di cuore la Benedizione Apostolica. 
Dal Vaticano, 6 dicembre 2013
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2 domenica 
▪ XXXVI GIORNATA PER LA VITA
▪  XVIII  GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA
Festa della Presentazione al Tempio
- Raduno Consacrati/e, Chiesa del Seminario 
ore 16.00. Processione e S. Messa in 
Cattedrale, presieduta da S.E. l’Arcivescovo
▪ UPM-UPM/NE Giornata di spiritualità
Centro Odigitria - ore 10:00

3 lunedì 
▪ UPM/NE Corso biblico missionario
Curia Arcivescovile 2° piano - ore 17:30-19:30
▪ UCS  Incontro sulle comunicazioni sociali 
nelle parrocchie - ore 18:00
▪ UCD Scuola per il Ministero di Catechista 
Parr. Annunciazione del Signore  - ore 10:00-12:00
▪ UCD  Incontro dei Catechisti del III Vicariato 
Parr. S. Francesco di Sales  -  ore 16:30-18:00
▪ CLD Formazione per l’istituzione di nuovi 
ministri straordinari della comunione  - 5°  e 
6° Vicariato - Madonna della Milicia
Altavilla Milicia - ore 17:30-19:00
▪ UPSL Incontro Equipe diocesana UPSL 
Parr. S. Luisa de Marillac - ore 18:30

4 martedì 
▪ UPM/NE  Incontri PP.OO.MM.
Curia Arcivescovile - ore 16:30
▪ CLD Scuola per Ministri Istituiti - 2° piano 
Curia Arcivescovile - ore 17:00-19:00

5 mercoledì 
▪ CLD Scuola di formazione liturgica
Anno B - Curia Arcivescovile - Sala Lavitrano
ore 17:00-19:00
▪ UCD Scuola per il Ministero di Catechista 
Parr. S. Nicolò di Bari  - ore 16:00-18:00
▪ CLD Formazione per l’istituzione di nuovi 
ministri straordinari della comunione  - 1°-2°
3°-4° Vicariato
Parr. S. Luisa de Marillac - ore 18:30-20:00

6 giovedì 
▪ ACOS  In preparazione alla XXII Giornata 
Mondiale del Malato “La Musica e la Bibbia 
strumenti di consolazione e guarigione” - Aula 
Multimediale Ospedale Civico - ore 16:00
▪ UCD Scuola per il Ministero di Catechista
Parr. Madonna della Milicia   - ore 16:00-18:00
▪ UPSU Incontro del Laboratorio Pedagogico 
Diocesano - CEI (Centro Educativo 
Ignaziano) - ore 16:00
▪ GRIS  Incontri formativi “La questione dello 
Spirito Santo nel pentecostalismo”
Parr. SS. Salvatore - ore 21:00
▪ CLD Formazione permanente ministri 
straordinari della comunione già istituiti 
5° Vicariato - Parr. Madonna della Milicia 
Altavilla Milicia -  ore 17:30-19:00

7 venerdì 
ACI Incontro aerea Socio-politica: Educare 
al bene comune

10 lunedì  
▪ INCONTRO DEL CLERO  TEMA:
“EvangElii gaudium”. 
RELATORE S.E.R. MONS. MARCELLO SEMERARO. 
ORE 9:30 CASA DIOCESANA BAIDA

10 lunedì
▪ UPM/NE Corso biblico missionario
Curia Arcivescovile 2° piano
ore 17:30-19:30
▪ UCD Scuola per il Ministero di Catechista 
Parr. Annunciazione del Signore 
ore 10:00-12:00
▪ CLD Formazione per l’istituzione di nuovi 
ministri straordinari della comunione  
5° e 6° Vicariato - Madonna della Milicia
Altavilla Milicia - ore 17:30-19:00

11 martedì 
XXII Giornata Mondiale del Malato
▪ UPM/NE Corso di formazione per animatori 
missionari parrocchiali
▪ CLD Incontro di formazione permanente per 
Ministri Istituiti - 2° piano Curia Arcivescovile 
ore 17:00-19:00 
▪ CLD Scuola per Ministri Istituiti - 2° piano 
Curia Arcivescovile - ore 17:00-19:00 
▪ UPF  Incontri diocesani a cura del Centro 
dei Metodi Naturali “Custodi e interpreti della 
vita” - Parr. Madonna della Provvidenza
ore 21:00-22:30

12 mercoledì 
▪ STB Direttivo - Sede STB Villabate - ore 16:30
▪ CLD Scuola di formazione liturgica
Anno B - Curia Arcivescovile - Sala Lavitrano 
ore 17:00-19:00
▪ UCD Scuola per il Ministero di Catechista  
Parr. S. Nicolò di Bari - ore 16:00-18:00
▪ CLD Formazione per l’istituzione di nuovi 
ministri straordinari della comunione 1°-2°
3°-4° Vicariato
Parr. S. Luisa de Marillac - ore 18:30-20:00

13 giovedì 
▪ MONASTERO DELLA VISITAZIONE  
Adorazione Eucaristica - ore 21:00
▪ UCD Scuola per il Ministero di Catechista  
Parr. Madonna della Milicia   - ore 16:00-18:00
▪ CLD Formazione permanente ministri 
straordinari della comunione già istituiti
6° Vicariato - Villafrati e/o Misilmeri
ore 17:00-18:30
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15 sabato 
INCONTRO CONGIUNTO: CONSIGLI 
PRESBITERALE E PASTORALE DIOCESANO 
DIRETTIVO DELLA CONSULTA DELLE 
AGGREGAZIONI LAICALI - COMMISSIONE 
DELLA PASTORALE FAMILIARE  
ORE 9:30 PALAZZO ARCIVESCOVILE 

16 domenica 
▪ UPM Celebrazione Interculturale
Parr. S. Michele Arc. - ore 18:00
▪ SPG-CDV Itinerario spirituale per “giovani 
e meno giovani” alla ricerca della felicità: ”E il 
Verbo si fece Carne” Un ascolto buono come il 
Pane Casa Diocesana Baida - ore 09:00-17:30

17 lunedì 
▪ UPM/NE Corso biblico missionario
Curia Arcivescovile 2° piano - ore 17:30-19:30
▪ UCD Scuola per il Ministero di Catechista
Parr. Annunciazione del Signore  - ore 10:00-12:00
▪ CLD Formazione per l’istituzione di nuovi 
ministri straordinari della comunione
5°  e 6° Vicariato - Madonna della Milicia
Altavilla Milicia  ore 17:30-19:00

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

19  mercoledì 
▪ CLD Scuola di formazione liturgica
Anno B - Curia Arcivescovile - Sala Lavitrano 
ore 17:00-19:00
▪ UCD Scuola per il Ministero di Catechista 
Parr. S. Nicolò di Bari - ore 16:00-18:00
▪ CLD Formazione per l’istituzione di nuovi 
ministri straordinari della comunione
1°-2°-3°-4° Vicariato
Parr. S. Luisa de Marillac - ore 18:30-20:00

20 giovedì  
▪ Cammino di preghiera Giovani “Per servire” 
nei Vicariati - ore 21:00
▪ UCD Scuola per il Ministero di Catechista 
Parr. Madonna della Milicia  - ore 16:00-18:00
▪ CLD Formazione permanente ministri 
straordinari della comunione già istituiti
1° e 2° Vicariato - Sala Lavitrano - ore 17:30-19:00

21 venerdì  
Incontro dell’Arcivescovo con i Nubendi - ore 21:00

21 venerdì
▪ SPA  Incontro con i Referenti Parrocchiali

22  sabato 
FESTIVITA’ CATTEDRA DI S. PIETRO
▪ AdP Consiglio Diocesano
Parr. Cuore Eucaristico di Gesù - ore 09:30-12:00

22-23 
▪ ACI Assemblea Diocesana Elettiva

24 lunedì 
▪ UPM/NE Corso biblico missionario
Curia Arcivescovile 2° piano - ore 17:30-19:30
▪ UCD Scuola per il Ministero di Catechista 
Parr.  Annunciazione del Signore  ore 10:00-12:00
▪ CLD Formazione per l’istituzione di nuovi 
ministri straordinari della comunione
5°  e 6° Vicariato - Parr. Madonna della Milicia
Altavilla Milicia ore 17:30-19:00

25 martedì
▪ INCONTRO DEL CLERO: “la PEnitEnza, il 
sacramEnto dElla misEricordia”. 
RELATORE S.E.R. CARD. WALTER KASPER. 
ORE 9:30 CASA DIOCESANA BAIDA

25 martedì 
▪ UPM/NE Corso di formazione per animatori 
missionari parrocchiali
▪ UPS  “L’approccio alle problematiche dei 
pazienti con malattie infiammatorie croniche 
dell’intestino” - Parr. S. Oliva - ore 16:30-19:00
▪ CLD Scuola per Ministri Istituiti
2° piano Curia Arcivescovile - ore 17:00-19:00

26 mercoledì 
▪ CLD Scuola di formazione liturgica - Anno B 
Curia Arcivescovile - Sala Lavitrano  - ore 17:00-19:00
▪ UCD Scuola per il Ministero di Catechista 
Parr. S. Nicolò di Bari - ore 16:00-18:00
▪ UPS  “L’approccio alle problematiche dei pazienti 
con malattie infiammatorie croniche dell’intestino” 
Ist. Figlie della carità, Bagheria - ore 16:30-19:00
▪ UPSU Fides quaerens - Aula Magna Facoltà 
Teologica - ore 17:00
▪ CLD Formazione per l’istituzione di nuovi 
ministri straordinari della comunione
1°-2°- 3°-4° Vicariato
Parr. S. Luisa de Marillac - ore 18:30-20:00

27 giovedì  
▪ UCD Scuola per il Ministero di Catechista 
Parr. Madonna della Milicia - ore 16:00-18:00
▪ CLD Formazione permanente ministri 
straordinari della comunione già istituiti 
3° Vic. - Parr. S. Giuseppe Cottolengo ore 17:30-19:00

28 venerdì
▪ CDAL Comitato direttivo - ore 18:00-20:00

Giornate di Spiritualità 
9 “Gesù pane della vita e rivelatore del nome di 
Dio” (sono io)
(Mons. Paolo Prof. Jovino) Casa Poggio Maria 
Cefalù  - ore 09:30-16:00
per informazioni: tel. 0921420303


