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NOVEMBRE: MESE DEI MORTI...MESE DEI VIVI 

 

 Nel mese di Novembre, sopratutto nell'OTTAVARIO DEI 

DEFUNTI, siamo invitati a pregare per suffragare l'animo dei 

nostri familiari, parenti e amici che si sono addormentati nel 

Signore e riposano in pace. Ciò però non deve compiersi con 

animo triste e desolato perchè per noi credenti se la morte è 

certo motivo di dolore e di pianto, essa però non è l'ultima 

parola, il capolinea della nostra esistenza. Cristo è risorto e ha 

sconfitto per sempre la morte, quindi ricordare i defunti è 

celebrare con gioia la vittoria di Gesù che è la Vita e la Vita per 

sempre. 

P. Carmelo Carvello                                                             



AL VIA IL "NUOVO" CATECHISMO 
 

 Il 12 ottobre si è aperto il nuovo anno catechistico con la festa e 

l'accoglienza in piazza Madrice. Tutti insieme: parroco, catechisti, 

genitori e bambini, all'insegna della gioia e del gioco. Un percorso 

catechistico molto particolare quello che andiamo ad iniziare e che 

già da un po' di anni è realtà. Un percorso che prevede l'utilizzo di 

diversi laboratori (artistico, musicale, teatrale, cinematografico, 

ludico, etc.) sicuramente qualcosa di diverso dal comune catechismo 

a cui siamo abituati, ma altrettanto valido, efficace e pieno di 

contenuti; tutto questo all'insegna della Gioia e soprattutto andando 

incontro a quelli che sono i nuovi tipi di linguaggi più comuni ai 

ragazzi. Oggi, giorno di apertura, è bellissimo vedere genitori e 

bambini giocare, cantare e ballare al Signore. Insieme. Tutto si 

conclude con la messa e con un momento di fraternità offerto da noi 

catechisti. Due parole vorrei spendere per noi, appunto, catechisti. 

Nessuno di noi è o si sente o ha la pretesa di essere, abbastanza 

preparato per fare il catechista. Ma è piuttosto una opportunità di 

crescita umana e spirituale che ci viene data. Una opportunità che 

parte da una chiamata e dalla nostra adesione a questa. Un Sì che 

sicuramente è pieno di difficoltà e fatica, ma anche di soddisfazione. 

Tutto ciò non sarebbe possibile, però, se non ci fosse accanto a noi 

catechisti una guida sicuramente preparata e capace, ma con un 

cuore di bambino che sa spendersi in maniera esemplare per vedere 

la gioia negli altri ed annunciare quel Dio che tanto ama. Un augurio 

che faccio a tutti noi è di lavorare in armonia e slancio. Come oggi, 

tutti insieme per piantare semi buoni nei cuori dei nostri "piccoli". E 

a noi "Grandi" il Signore dia la grazia di farci rimanere sempre 

"piccoli" e saperlo accogliere e donare con cuore giovane e 

infaticabile. Buon Anno a tutti.        

                Carmela Tasca 



RICORDO DELLA MISSIONE IN UGANDA 

  

 Nella povertà più assoluta non manca mai il sorriso e la 

voglia di vivere. Ciò che più ci ha colpito è lo stato di abbandono 

e solitudine degli anziani ammalati che vivevano in condizioni di 

miseria, isolati da tutti, nelle proprie capanne, con nessuna 

comodità, a volte senza neanche un tetto sulla testa. I bambini 

accuditi dalle suore cistercensi della carità erano più di 250. 

Erano sempre grati di avere qualcuno con cui giocare e anche di 

poter studiare. Erano sempre allegri ed educati, ascoltavano i 

precetti delle suore e non si comportavano mai male nei 

confronti dei propri compagni. Durante i pasti si aiutavano e 

condividevano quel poco che avevano tra di loro. Le povere 

donne lavoravano instancabilmente nei campi e si occupavano 

delle incombenze della capanna: riempivano l'acqua al pozzo e 

badavano ai piccoli. Il lunedì viene celebrata la Messa del 

Fanciullo con i bambini che durante la celebrazione stanno in un 

silenzio surreale, in ascolto di tutto ciò che il celebrante dice 

loro. Alla fine della Messa a due a due si inginocchiavano davanti 

al Santissimo in silenzio e nel rispetto più totale. 

Franco Serio 

 

 

 



Appuntamenti parrocchiali e diocesani 

 

3 - 10 Novembre:  Ottavario dei defunti  

    ore 17,30 Rosario dei defunti;  

   ore 18,00 S. Messa con omelia sulle "Virtù Cardinali" (libro del Vescovo) 
 

Domenica 16 novembre: Giornata di ringraziamento per i frutti della terra 

    ore 18,00  S. Messa per tutti gli agricoltori di Delia. 
 

18-21  novembre: Triduo e festa della Madonna dei peccatori 

   ore 17.30 Rosario; 

   ore 18,00  S. Messa  
 

Sabato 22 novembre:  Ricordo dei sacerdoti bocconisti  

    p. Marcantonio   Nanfara e  p. Giuseppe Giorgio.       

   ore 17,30 Rosario del beato Giacomo Cusmano;  

   ore 18,00 S. Messa concelebrata presieduta da p. Salvatore Fiumanò,   

    superiore provinciale dei  bocconisti  

   ore 19,00 Musical: "Un boccone per i poveri" - Il volto di p. Giacomo Cusmano 
 

 Domenica 23 novembre: Festa di S. Cecilia.   

   ore 18,00 S. Messa solenne animata dal corpo bandistico "Petiliana"  

    e dalla corale "Triade " 
 

Venerdì 28 novembre: Le tre tende della memoria sul Servo di Dio mons.       

  Giovanni Jacono. Caltanissetta - Seminario ore 19,00  

Sabato 29 novembre: Celebrazione  Eucaristica  e  consegna  degli    

  orientamenti  pastorali  e della  lettera  pastorale  del  Vescovo.   

  Caltanissetta - Cattedrale.  
 

NEL MESE DI OTTOBRE: 

Battesimi: Alma Sanfilippo, Diego Ventura. 

Defunti : Anna Mancuso, Gaetana Guadagnino, Maria Falzone.              
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