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SI RIPARTE! 

 

Un foglio volante…. Un foglio mensile… un foglio per raggiungere 

tutti i fedeli della nostra Chiesa Madre ….. Ecco, cosa nasce in 

maniera semplice e immediata…….. un foglio… . un foglio per 

condividere gioie e dolori, speranze e delusioni… di tutti, senza 

escludere nessuno…. Un foglio dove chiunque lo desiderasse può 

scrivere… un foglio che si legge di un fiato e che vuole toccare il 

cuore di ognuno di voi. A proposito, vi do l'annunzio che io e 

Padre Mario faremo visita nelle vostre case per la benedizione 

delle famiglie. 

                                                                

                   Tuo Padre Carmelo 



CATECHISMO. MA COME FARE? 

 

“I CARE” è il titolo del giornalino catechistico- parrocchiale presentato da 

Don Salvatore Asaro, in uno dei tre giorni di formazione catechistica, 

avvenuti il 9- 10- 11 Settembre, nel salone parrocchiale della Chiesa Madre 

Santa Maria di Loreto, e da cui è nato il nostro mensile”Una Chiesa Fuori 

della Chiesa”. Sono stati dei giorni intensi, ricchi di interventi profondi e 

“paterni” grazie alla preparazione, alla dedizione, all’amore che hanno 

contraddistinto e accomunato coloro che hanno condotto questi giorni di 

formazione. Il 9 Settembre a rompere il ghiaccio, nel vero senso della 

parola, è stato il nostro Arciprete Carmelo Carvello, laureato in Liturgia, 

che ha affrontato il tema “Torniamo a raccontare. La credibilità del 

catechista”, a seguire è intervenuto Padre Rino Dellospedale Alongi, 

licenziato in Pastorale giovanile, parlando in modo finemente colorito de 

“I giovani, soggetti della catechesi”, concludendo con una delle sue 

barzellette.   

Giorno 10 Ottobre ha esordito in prima serata Padre Salvatore Rumeo, 

laureato in Catechetica, che ha relazionato sul tema “Non bastano solo i 

contenuti. L’importanza fondamentale del metodo”, seguito dal sopra 

citato Don Salvatore Asaro e dall’altrettanto importante e utile intervento 

di Diego Sanfilippo, Laureato in Belle Arti, il quale, attraverso il Crocifisso 

di San Damiano e altri due quadri mariani, ha impostato una lezione di 

catechismo volta a far vedere come sia possibile usare l’arte nella 

catechesi o catechizzare con l’arte. Infine, ma non per minore spessore, 

l’11 Settembre abbiamo avuto per protagonisti: Giuseppe Di Caro, docente 

di comunicazione sociale, che ha parlato de “ Il cinema, nuova via della 

catechesi”, e il nostro Vice Arciprete, nonchè esorcista della Diocesi di 

Caltanissetta, Padre Mariano Audino  che con il suo intervento su “il 

diavolo e la catechesi” ci ha illustrato alcuni cartoni animati da 

attenzionare per i loro messaggi subdoli. Data la necessità e l’utilità di 

questi incontri si è pensato di ritrovarci nuovamente nel salone 

parrocchiale,  in una prossima tappa di questo cammino prevista per 

Dicembre e poiché è aperto a tutti invitiamo catechisti e non  a 

parteciparvi. Con Gioia vi aspettiamo.  

Fiorella Borzellino e Rossana Rumeo 



ESERCIZI SPIRITUALI PER COPPIE 

 

Anche quest’anno il Vescovo ha convocato una parte della Chiesa nissena 

per incontrarla. In famiglia i Papà ogni tanto riuniscono i propri cari per 

sapere quali sono i loro bisogni e per capire se tutto è apposto. Anche il 

Vescovo, anzi Don Mario, ha fatto questo con le famiglie e i fidanzati 

della diocesi. Ha voluto incontrare i suoi figli per sapere come stavano, se 

avevano bisogno di qualche cosa. Quel “qualche cosa” che Don Mario ci 

ha comunicato è Gesù vivo e presente in mezzo a noi ogni giorno. Io e 

mia moglie abbiamo avuto il piacere di colloquiare con Don Mario a “sei 

occhi” e come sempre abbiamo incontrato un Padre che si piglia cura dei 

suoi figli amandoli incondizionatamente. Giona è stato una rivelazione. 

Don Mario ha spezzato la Parola e l’ha trasmessa a Noi. Questo incontro 

annuale con il Vescovo per noi è un dono in ogni senso. Infatti nel 2012 , 

quando abbiamo partecipato all’incontro di Zafferana Etnea erano i 

giorni in cui avevamo scoperto che Dio ci aveva benedetto con il dono 

della vita “regalandoci” la nostra piccola Antonia Maria. Quest’ anno 

invece  abbiamo partecipato sapendo che il Signore ci ha benedetto di 

nuovo, sta per arrivare una sorellina o fratellino ad Antonia Maria. La 

cosa che ci ha colpito più delle altre, all’incontro con il Vescovo è stata la 

grande partecipazione di tante coppie giovani con dei bambini piccoli. 

Infatti Antonia non si è annoiata  per niente perché ha incontrato tanti 

amichetti/e con cui giocare e noi abbiamo potuto apprezzare meglio ciò 

che Don Mario ci ha voluto annunziare. Ringraziamo: Dio per il dono 

della vita, il Vescovo perché ci da l’opportunità di incontrarlo e ascoltarlo, 

Padre Carmelo per averci proposto di partecipare a questo incontro e per 

la Sua “paternità spirituale”.  

Salvo, Angela, Antonia Maria e … Mastrandrea  



Appuntamenti parrocchiali e diocesani 
 

Sabato 4 Ottobre, ore 17,30: Rosario e  Messa in onore di Santa Rosalia 

Domenica 5 Ottobre:Pellegrinaggio Diocesano dell'Azione Cattolica alla 

tomba della Beata Pina Suriano PARTINICO- MONREALE - ore 18,00- 

12° anniversario della morte di padre Giuseppe Riccobene 

Martedì 7 Ottobre: ore 12,00 Supplica alla Madonna di Pompei- ore 

18,00 Messa  Maria ss. del Rosario 

Domenica 12 Ottobre, ore 10: Inizio dell’anno catechistico 

Domenica 19 Ottobre: Beatificazione di Papa Pio VI – Incontro 

vocazionale per giovanissimi CALTANISSETTA/ seminario 

Mercoledì 22 Ottobre, ore 18,oo: Messa in onore di San Giovanni Paolo 

II e del Beato Timoteo Giaccardo 

Giovedì 23 Ottobre, ore 17,30: Rosario e Messa in onore di San Pio da 

Pietrelcina 

Sabato 25 Ottobre: Pellegrinaggio Diocesano al Santuario della 

Madonna delle Lacrime SIRACUSA 

Domenica 26 Ottobre: Incontro vocazionale per giovani 

CALTANISSETTA/ seminario 

Martedì 28, Mercoledì 29, Giovedì 30 Ottobre, ore 19: LE TRE 

TENDE…LA PAROLA con il Vescovo - CALTANISSETTA/ S. Pio X 
 

NEL MESE DI SETTEMBRE                                                                                       

BATTESIMI: Maria Laura Graci.                                                                               

MATRIMONI: Angelo Genova e Angela Gallo, Mario Bancheri e Graziella La 

Verde (25°), Calogero Alessi e Giovanna Lodato (50°), Lillo Termini e Angelina  

Lucchese (50°).                                                                                          

DEFUNTI: Angelo Giardina, Michele Cardillo. 
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