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		NOTIZIE	IN	BREVENOTIZIE	IN	BREVE 		

MESSAGGIO	DEL	SANTO	PADRE	BENEDETTO	XVI	
PER	LA	QUARESIMA	2012	

«Prestiamo	attenzione	gli	uni	agli	altri,		
per	stimolarci	a	vicenda	nella	carità	e	nelle	opere	buone»	(Eb10,24)	

	
	

Fratelli	e	sorelle,	
la	Quaresima	 ci	 offre	 ancora	una	 volta	
l'opportunità	 di	 riflettere	 sul	 cuore	
della	 vita	 cristiana:	 la	 carità.	 Infatti	
questo	 è	 un	 tempo	 propizio	 affinché,	
con	 l'aiuto	 della	 Parola	 di	 Dio	 e	 dei	
Sacramenti,	 rinnoviamo	 il	 nostro	
cammino	 di	 fede,	 sia	 personale	 che	
comunitario.	 E'	 un	 percorso	 segnato	
dalla	preghiera	e	dalla	condivisione,	dal	
silenzio	e	dal	digiuno,	in	attesa	di	vivere	
la	gioia	pasquale.	

Quest’anno	 desidero	 proporre	 alcuni	 pensieri	 alla	 luce	 di	 un	 breve	 testo	 biblico	
tratto	dalla	Lettera	agli	Ebrei:	«Prestiamo	attenzione	gli	uni	agli	altri	per	stimolarci	a	
vicenda	 nella	 carità	 e	 nelle	 opere	 buone»	 (10,24).	 E’	 una	 frase	 inserita	 in	 una	
pericope	 dove	 lo	 scrittore	 sacro	 esorta	 a	 confidare	 in	 Gesù	 Cristo	 come	 sommo	
sacerdote,	che	ci	ha	ottenuto	il	perdono	e	l'accesso	a	Dio.	Il	frutto	dell'accoglienza	
di	Cristo	è	una	vita	dispiegata	secondo	le	tre	virtù	teologali:	si	tratta	di	accostarsi	al	
Signore	«con	cuore	 sincero	nella	pienezza	della	 fede»	 (v.	22),	di	mantenere	 salda	
«la	professione	della	nostra	speranza»	(v.	23)	nell'attenzione	costante	ad	esercitare	
insieme	 ai	 fratelli	 «la	 carità	 e	 le	 opere	 buone»	 (v.	 24).	 Si	 afferma	 pure	 che	 per	
sostenere	 questa	 condotta	 evangelica	 è	 importante	 partecipare	 agli	 incontri	
liturgici	 e	 di	 preghiera	 della	 comunità,	 guardando	 alla	 meta	 escatologica:	 la	
comunione	piena	in	Dio	(v.	25).	Mi	soffermo	sul	versetto	24,	che,	in	poche	battute,	
offre	un	insegnamento	prezioso	e	sempre	attuale	su	tre	aspetti	della	vita	cristiana:	
l'attenzione	all'altro,	la	reciprocità	e	la	santità	personale.	
	

Leggi	tutto	
	

CALENDARIO	DELLA	SETTIMANA	
	

				8	FEBBRAIO	 Compleanno di fra’ Leonardo Anastasi 
				9	FEBBRAIO	 Compleanno di fra’ Gandolfo Collura 
		13	FEBBRAIO	 Compleanno di fra’ Giuseppe Garofalo 
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Intervento	di	fra	Giacomo	Bini	al	Congresso	OSC	

Facoltà	Teologica	di	Sicilia	
“San	Giovanni	Evangelista”	

XII	Convegno	liturgico-pastorale	
17-18	febbraio	2012	

	

La	liturgia	della	Chiesa	
culto	in	spirito	e	verità.	
La	SC	e	la	sua	eredità	

ermeneutica,	recezione,	prospettive	
	

*****************	
25-26	febbraio:	a	Favara	3°	weekend	di	formazione	
per	i	giovani.	
	
26	febbraio:	a	Palermo,	conferimento	del	Ministero	
dell’Accolitato	a	fra	Francesco	Chillari.	
	
27	febbraio:	a	Ispica,	incontro	delle	fraternità	per	le	
Missioni	e	l’Evangelizzazione	
	
29	febbraio	–	2	marzo:	a	Baida,	incontro	di	
formazione	dei	guardiani	

È	un	tema	quanto	mai	delicato	che	può	essere	
trattato	 da	 diversi	 punti	 di	 vista.	Anche	 il	
cammino	 storico	 di	 questa	 relazione	 non	 è	
stato	 sempre	pacifico	 e	 sereno	 come	 lo	 fu	 la	
relazione	 tra	 Chiara	 e	 Francesco.	 Vorrei	
riflettere	con	voi	sull’intuizione	evangelica	che	

ha	nutrito	e	guidato	la	vita	di	Francesco	e	Chiara,	come	anche	i	Fratelli	e	
le	Sorelle	lungo	otto	secoli	di	storia.	Vorrei	cogliere	gli	elementi	essenziali	
del	nostro	comune	carisma	in	vista	di	un	dialogo	più	fraterno	e	profondo.	
Sono	 convinto	 che	 una	 relazione	 vera	 e	 autentica	 è	 possibile	 solo	 se	
sappiamo	chi	siamo	e	dove	vogliamo	andare.	
Ho	 già	 riflettuto	 qualche	 anno	 fa	 su	 questo	 argomento	 inviando	 alle	
Sorelle	 Povere	 il	 fascicoletto:	 “Chiara	 di	 Assisi,	 un	 inno	 di	 lode	 (Roma	
2002).	
Devo	 confessare	 che	 per	 stendere	 questa	 breve	 relazione	 ho	 chiesto	
aiuto	anche	a	qualche	presidente	di	federazione	e	a	qualche	monastero:	
mi	 sembrava	 indispensabile.	 Avrei	 dovuto	 allargare	 molto	 di	 più	 la	
consultazione,	ma	non	mi	è	stato	possibile.	

Leggi	tutto	

CALENDARIO	DELLA	SETTIMANA	
	

		15	FEBBRAIO	 Compleanno di fra’ Claudio Cicchello 
		16	FEBBRAIO	 Compleanno di fra’ Arcangelo Sciurba 
		17	FEBBRAIO	 Compleanno di fra’ Vincenzo esposito 
		18	FEBBRAIO	 Compleanno di fra’ Graziano Bruno 
		19	FEBBRAIO	 Compleanno di fra’ Francesco Furore 
		21	FEBBRAIO	 Compleanno di fra’ Giacomo Spalletta 

		

BUONA	QUARESIMA	A	TUTTI!BUONA	QUARESIMA	A	TUTTI! 		
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Biblioteca	“frate	Gabriele	Maria	Allegra”	

È	on	line	il	nuovo	sito	internet	della	
parrocchia	S.	Maria	di	Gesù	di	Catania.	
Clicca	qui	per	visitarlo:	
www.parrocchiasantamariadigesu.it	
	

***********************	
	
25-26	febbraio:		
a	Favara	3°	weekend	di	formazione	per	i	
giovani.	Clicca.	
	
26	febbraio:		
a	Palermo,	chiesa	della	Risurrezione,	ore	
11.30,	conferimento	del	Ministero	
dell’Accolitato	a	fra	Francesco	Chillari.	
	
27	febbraio:		
a	Ispica,	incontro	delle	fraternità	per	le	
Missioni	e	l’Evangelizzazione	
	
29	febbraio	–	2	marzo:		
a	Baida,	incontro	di	formazione	dei	
guardiani	

Sabato	 25	 febbraio	 “Notte	 della	
Cultura”	 a	 Messina	 tra	 gli	 eventi	
organizzati	 è	 presente	 anche	 la	
nostra	biblioteca.	
In	 collaborazione	 con	 il	 Comune	 di	
Messina	 e	 la	 Soprintendenza	 per	 i	
Beni	 Culturali	 ed	 ambientali	 di	
Messina,	 Sezione	 Beni	 Bibliografici	
ed	Archivistici.	
CONVENTO	 SANTA	 MARIA	 DEGLI	
ANGELI	
Biblioteca	 “Frate	 Gabriele	 Maria	
Allegra”	
Esposizione	 bibliografica:	 “Edizioni	
del	Cinquecento	nelle	raccolte	della	
biblioteca	 francescana”	 e	 il	 codice	
conservato	 nella	 Biblioteca	 “Il	
Salterio	 	 pergamenaceo“,	 a	 cura	
della	 Dott.ssa	 Melina	 PRESTIPINO,	
con	la	collaborazione	di	fra	Graziano	

BRUNO,	Dott.ssa	Daniela	DOTTORE	e	la	Dott.ssa	Francesca	RUSSO.	
	

Sito	web:	http://madonnadilourdes.altervista.org/biblioteca/	

CALENDARIO	DELLA	SETTIMANA	
	

		25	FEBBRAIO	 Compleanno di fra’ Venanzio Ferraro 
		28	FEBBRAIO	 Onomastico di fra’ Romano Fina 
				3	MARZO	 Compleanno di fra’ Paolino Saia 

		

BUONA	QUARESIMA	A	TUTTI!BUONA	QUARESIMA	A	TUTTI! 		
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La rel iquia di S. Chiara sosta nella nostra chiesa La rel iquia di S. Chiara sosta nella nostra chiesa 

parrocchialeparrocchiale   

di S. Maria di Gesù in Alcamodi S. Maria di Gesù in Alcamo   

2020   --   26 febbraio 201226 febbraio 2012	

La	fraternità	del	Monastero	S.	Chiara	di	
Caltanissetta	ha	celebrato,	nei	giorni	scorsi,	il	
Capitolo	elettivo:	
suor	Chiara	Elisa	Scialabba	–	abbadessa	
suor	Chiara	Francesca	Crapanzano	-		Vicaria	
suor	Consuelo	Benedetta	Gallina	–	discreta	
	

	

	
Auguriamo	alle	nostre	sorelle	un	buon	servizio	e	
ogni	bene	nel	Signore.	
	

**********************	
	
Fra’	Antonio	Vitanza	ricorda	l’appuntamento	per	
gli	assistenti	ofs	che	si	terrà	il	prossimo	5	marzo	a	
Caltanissetta,	nel	convento	dei	Cappuccini.	
L’incontro	avrà	inizio	alle	ore	9.30	e	si	concluderà	
con	il	pranzo.	Si	prega	di	non	mancare!	

La	comunità	parrocchiale	di	S.	Maria	
di	Gesù	(Alcamo)	ha	vissuto	dal	20	al	
26	 febbraio	 un	 vero	 momento	 di	
grazia.	 Infatti	 si	 è	 lasciata	 guidare	
dalla	 vita	 e	 dall'esempio	 di	 Santa	
Chiara	 di	 Assisi,	 una	 santa	 che	 il	
nostro	 Ministro	 Generale	 non	 esita	
definire:	 "una	 donna	 dal	 carattere	
allegro	 e	 affabile,	 una	 mistica	 di	
grande	 caratura,	 una	 costruttrice	 di	
fraternità,	 una	 maestra	 di	 preghiera	
per	 tutti,	 con	 il	 cuore	rivolto	sempre	
al	Signore".	
La	 presenza	 della	 reliquia	 di	 Santa	
Chiara	nella	 nostra	Chiesa	 è	 coincisa	

con	 l'inizio	della	Quaresima,	un	motivo	 in	più,	per	 tutti	noi,	per	 riflettere	
sul	 cammino	 di	 conversione	 che	 ha	 segnato	 buona	 parte	 della	 vita	 di	
Chiara	 d'Assisi:	 una	 vita	 vissuta,	 quasi	 per	 intero,	 nella	 contemplazione	
della	passione	del	suo	amato	sposo	Gesù	sulla	scia	di	Francesco	di	Assisi.		
Momenti	particolari	di	questi	giorni	sono	stati:	 l'ostensione	della	reliquia,	
la	proiezione	del	film	"	Chiara	e	Francesco	",	che	tanto	interesse	ha	destato	
nei	 fedeli,	 la	Via	Crucis	 con	 gli	 scritti	 di	 Santa	Chiara,	 in	 occasione	del	 1°	
venerdì	 di	 quaresima	 e	domenica	 26	 con	 tante	 iniziative	 di	 carità	 e	 di	
solidarietà	promesse	a	favore	delle	sorelle	clarisse.		
In	questi	giorni	ci	siamo	sentiti	più	vicini	a	Chiara	e	alle	sorelle	clarisse	dei	
due	 monasteri	 qui	 presenti,	 quasi	 come	 sentinelle	 nella	 nostra	 città	 di	
Alcamo.	
	

La	fraternità	di	Santa	Maria	di	Gesù.		
	

CALENDARIO	DELLA	SETTIMANA	
	

				7		MARZO	 Compleanno di fra’ Giuseppe Maggiore 
		

		

	


