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La Parola al Parroco 

C ari amici 

Con il 18 Febbraio p.v. daremo inizio al Tempo Forte della Quaresima 

con la sempre suggestiva ed impegnativa funzione dell’Imposizione delle Ce-

neri. Sarà premura di tutta la Comunità impegnarsi per far tesoro di questo 

tempo per la conversione del cuore in vista di una preparazione positiva alla 

Santa Pasqua. Nell’ultima pagina di questo fascicolo troverete il Programma 

con le varie iniziative. Voglio soffermarmi solo sull’iniziativa della Benedizione 

delle Case. Lo scopo è di incontrare le Famiglie, approfondire la reciproca co-

noscenza, benedire la casa con l’acqua lustrale e cercare di risolvere insieme 

tanti problemi piccoli o grandi che spesso si ritengono insolubili solo perché 

non si conoscono le vie di soluzione. Penso a tante situazioni matrimoniali che, 

con un po’ di buona volontà, si possono sanare; penso a tante situazioni sacra-

mentali, come battesimi, comunioni e cresime di figli e figlie non ancora cele-

brati, per tanti motivi, anche rispettabili; penso a tante persone anziane o mala-

te che non sempre sono raggiunte dai Sacerdoti e dai Volontari della Parroc-

chia, sia perché non conosciuti, sia per eventuali prevenzioni che si possono 

chiarire. Conoscendo il proverbiale spirito di accoglienza della nostra popola-

zione, sono sicuro che anche quest’anno la visita sarà un’occasione veramente 

propizia per rinsaldare i reciproci vincoli di amicizia, di fraternità e di collabora-

zione. L’organizzazione sarà la solita: verrà collocato un cartello indicativo del 

giorno e dell’ora del passaggio del Sacerdote due o tre 

giorni prima in modo che chi desidera l’incontro possa farsi 

trovare in casa. 

Termino con l’augurio di una buona e fruttuosa Quaresima. 

      P. Mauro 
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Bisogno di quaresima 

 

 

Ohiboh!!! E’ questa la quaresi-

ma che ti prepari a fare? 

Non trovi proprio nessuno con 

cui fare almeno a metà?... 

Cosa possiamo fare per rimediare? Sai che c’è una  

CARITAS PARROCCHIALE  

che cerca di aiutarci a superare l’egoismo per respirare aria di amore di 
solidarietà? Questa Quaresima ti può dare tanta gioia ... 

    Forse puoi fare qualcosa per    

 quella manina. Accoglierla ed 

 accarezzarla è già quaresima; 

 ma forse occorre anche 

 qualcos’altro. Datti da fare! E la 

 tua quaresima sarà piena ... 
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MERCOLEDI’ DELLE CENERI 

Dal Carnevale alle Ce-

neri. Dalla gioia mo-

mentanea di un giorno 

… alla gioia piena della 

conversione a Dio Pa-

dre misericordioso per 

l’ETERNITA’. 

“RICORDATI UOMO CHE SEI POLVE-
RE E IN POLVERE RITORNERAI …” 

PER RISORGERE A PASQUA  

RINNOVATO PER LA VITA ETERNA 

LO SPIRITO DELLA QUARESIMA 
Tre sono le vie per arrivare trasformati alla Pasqua mediante un buon cammi-
no quaresimale: 
1– la PREGHIERA:  tutto parte dall’amore misericordioso di Dio Padre che 
vuole riconciliarsi con l’Uomo peccatore. E’ Lui che si interessa del peccatore 
perché è suo figlio e non lo vuole perdere; perché è il Misericordioso e non si 

lascia scappare l’occasione per metterla a frutto. Il 
Padre è il primo che “prega” l’uomo perché accet-
ti il suo perdono, la sua riconciliazione. Il pecca-
tore a sua voltane percepisce il richiamo di Chi 
ha dato il Figlio suo come “Agnello immolato” 
per redimere il peccato del mondo e rivolge la sua 
preghiera al Padre per ringraziarlo dell’immenso 
dono del “perdono”; per invocare lo Spirito di 
fortezza per vincere le tentazioni del Maligno; per 
tendere, riconciliato anche con i Fratelli, alla san-
tità. La Preghiera quaresimale ha una particolare 
efficacia se vissuta in e con la Comunità dei Fra-
telli nella fede. Il segno comunitario della pre-
ghiera sarà dato, oltre che dalla S. Messa e dalle 
altre forme di preghiera pubblica e privata, dalla 



RUGGITO n. 3 Pagina 5 

VIA CRUCIS cui siamo tutti invitati. In questo pio esercizio, tipico del tempo 
di Quaresima, avremo modo di rivivere la Passione del Signore e meditare a 
quale prezzo siamo stati salvati. 
 
2- Il DIGIUNO: è l’ascesi caratteristi-
ca del tempo di Quaresima. Non è u-
na cura dimagrante, né un esercizio di 
risparmio sulle spese alimentari …; è 
quella scelta di provare a privilegiare 
la dimensione spirituale della nostra 
vita cercando quindi di nutrire più 
l’anima che il corpo; più le esigenze 
dello spirito che quelle della carne. 
A questo scopo la Chiesa, maestra 
sempre di spirito sapienziale, ci mette 
a disposizione, con abbondanza, la 
mensa della PAROLA DI DIO perché possiamo dare alla nostra anima il nutri-
mento di cui ha estremo bisogno: l’Amore rivelato di Dio nello Spirito del Fi-
glio fatto Uomo e comunicato a noi attraverso la predicazione della Chiesa; la 
Gioia della Parola di perdono contenuta nel Vangelo, la Buona Notizia per ec-
cellenza; la Speranza di poter migliorare il mondo con la nostra personale con-
versione ad una fede adulta e responsabile. L’ascolto della Parola sarà comuni-
tario nelle iniziative proposte; ma sarà anche un impegno personale di uscire 
(digiunare) da tante chicchere e metterci maggiormente in ascolto di Dio Pa-
dre. Anche il digiuno inteso come riduzione significativa del cibo non va sotto-
valutato in Quaresima. Soprattutto l’astinenza dalle carni ogni Venerdì di que-
sto Tempo di grazia reso “obbligatorio” dalla Chiesa. A guardar bene non è che 
un rimasuglio della forte prassi dei tempi passati; questo non toglie che ognu-
no  possa autonomamente o in modo famigliare, operare scelte più impegnati-
ve. 
 
3- L’ELEMOSINA: il pensiero portante di 
questa via è dato dal fatto che ciò che si riu-
scirà a togliere dalla propria mensa, venga 
dato ai Poveri che spesso digiunano forzata-
mente per tutto il tempo dell’anno. La 
CARITA’ quindi deve farsi concreta vicinan-
za a chi ha bisogno. Le Opere di Misericor-
dia sia Spirituali che Materiali (ce le ricordia-
mo?) devono essere spolverate in questo tem-
po per connotarlo dell’ornamento più pre-
zioso: l’esercizio della CONDIVISIONE, 
dell’accoglienza, dell’incontro con tutti i Fra-
telli e le Sorelle in umanità, senza distinzioni 
di qualunque genere.                          pc 
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Da parecchie settimane il cortile della Parrocchia è stato oggetto di un cantiere di lavori che forse a 

qualcuno sono sembrati misteriosi. Che cosa sta scavando quella ruspa così in profondità …? E 

quest’andirivieni di camion che cosa scaricano …? E perché …? 

A questi interrogativi abbiamo chiesto di rispondere al Geometra responsabile, il sempre benemerito 

della Parrocchia, Geom. Mario Sanna. Questa è la risposta che ci ha mandato e per la quale, di cuore, 

lo ringraziamo. 

 

 UNA SOSPIRATA AGIBILITA’ DEL COMPLESSO SAN MARCO 

 

I 
l complesso “San Marco” è stato terminato nel 1993, con la costruzione della Chiesa, 

aperta ai fedeli quando ancora mancava il pavimento di marmo e all’inaugurazione era 

intervenuto l’allora Vescovo, Mons, Luigi Bommarito.  Da allora sono trascorsi ben 22 

anni e fino all’anno 2010 si credeva che tutto fosse in ordine. 

Riordinando però i documenti tecnici, ci si è accorti che mancava l’agibilità di tutto il com-

plesso parrocchiale, chiesa compresa. 

Chiedendo lumi all’Ufficio Tecnico del Comune di Tremestieri Etneo, si è venuti a conoscen-

za che mai nessuno fra Impresa esecutrice, Progettista, e Direttore dei lavori e Collaudatori, 

avevano presentato la documentazione per ottenere il rilascio dell’agibilità. Mancavano per-

fino le certificazioni statiche dei cementi armati da parte dell’Ufficio del Genio Civile di Cata-

nia, perché mai richieste. 

Da allora, attraverso la collaborazione di persona qualificata, si è proceduto ad aprire il fa-

scicolo della parte tecnica del complesso ai fini di perfezionare una pratica risalente a 22 an-

ni prima. Si sono presi contatti con il Direttore dei lavori e con lo Strutturista dei calcoli in ce-

mento (il Rappresentate dell’Impresa è deceduto), con le imprese che hanno eseguito i lavo-

ri di rifinitura, come impianto idrico e fognante, mentre il Comune di Tremestieri ha indicato 

quali elaborati tecnici dovevano essere preparati per ottenere l’agibilità. 

Non senza disappunto, disegni ed elabo-

rati tecnici, accompagnati da relazioni 

riflettenti rapporti di volumetria, di illumi-

nazione, di aerazione, di impianti idrici, 

elettrici, fognanti, sono stati preparati di-

verse volte perché gli organi tecnici, ogni 

volta che si ripresentavano i disegni, se-

gnalavano nuove carenze di progettazio-

ne. 

Si è arrivati, dopo ben quattro anni e do-

po aver presentato documenti confacenti 

alle esigenze degli uffici tecnici, ad un sopralluogo generale su tutto il complesso e, anche 

alla presenza dell’Ufficiale sanitario, si è ispezionato tutto l’impianto fognante delle acque 

RELAZIONE SUI LAVORI IN PARROCCHIA 
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nere, con il risultato di scoprire che 

non vi erano fosse settiche tipo imhoff, 

ma quelle costruite dall’Impresa che 

risultavano perdenti nel sottosuolo. U-

na logica conseguenza da parte del 

Comune è stata quella di sospendere 

nuovamente la certificazione di agibili-

tà, in attesa della costruzione delle fos-

se secondo una nuova normativa. 

I lavori che da oltre tre mesi si notano 

in Parrocchia sono dovuti proprio al fatto che si stanno costruendo gli impianti fognanti come 

la logica costruttiva vuole. 

Così sono state sistemate della vasche imhoff in polietilene collegate a dei pozzi assorbenti 

circolari che mettono in sicurezza l’impianto fognante. 

Detti lavori sono risultati piuttosto costosi; ma si sta raggiungendo un traguardo che nel Co-

mune di Tremestieri mancava, grazie all’impegno del complesso “San Marco”; e questo ri-

spetto a tanti altri palazzi che questi lavori non hanno ancora eseguito. Infatti la situazione 

che si è rivelata denota una carenza notevole sui Lavori Pubblici da realizzare, come quelli 

della costruzione di un impianto fognante generale a servizio di tutti i palazzi. Se ci fosse sta-

to il detto impianto, sarebbe bastato un semplice allaccio alla fognatura cittadina, senza biso-

gno di far spendere somme notevoli a chi intende di mettersi in regola con le leggi. 

Si spera che non appena saranno completati progettazione e relativi lavori, si possa ottenere 

dal Comune la tanto sospirata agibilità. Così il complesso S. Marco in tutta la sua estensione 

sarà finalmente a norma di legge per la pienezza della sua agibilità. 

 

         Mario Sanna 



 

Domenica 1 = IV del Tempo Ordinario 
  Al termine della Messa serale: Incontro Fidanzati 
 
Lunedì 2 = PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
  Alla Mesa serale: Rinnovazione dei Voti Religiosi    
  nell’anno della Vita Consacrata. 
 

Giovedì 5 = Solennità di S. AGATA  Vergine e Martire. Patrona principale 
  della Città di Catania e dell’Arcidiocesi. 
 SS. Messe secondo l’orario feriale. Al termine della celebrazione: bacio 
 dell’Altare che contiene la Reliquia della Santa. 
Domenica 8 = V del Tempo Ordinario. 
 Al termine della Messa serale: Incontro Fidanzati 
 

Mercoledì 11 = B. M. Vergine di Lourdes 
 GIORNATA MONDIALE  DEL MALATO 
 ore 18,00 = UNZIONE DEGLI INFERMI. 
Giovedì 12 = ore 20,30 in chiesa: ADORAZIONE E. Animata dai Giovani 
 

Sabato 14 = Festa dei SS. CIRILLO E METODIO  Patroni d’Europa 
 

Domenica 15 = VI del Tempo Ordinario 
 Al termine della Messa serale: Incontro Fidanzati 
Martedì 17 = Ultimo di CARNEVALE 
  Festa in maschera dei Ragazzi in Teatro con i Clown 
 

Mercoledì 18 = LE CENERI. Digiuno e astinenza dalle carni.  
 Ad Ogni S. Messa: Imposizione delle Ceneri 
 Ore 17,00 = VIA CRUCIS. Così tutti i VENERDI’ .  
- Ogni Venerdì del tempo quaresimale:  
 - astinenza dalle carni.  
 - ore 15.00 = Coroncina della Divina Misericordia 
 - Confessioni: ore 09,00—12,00; 16,00—18,00 
 

Domenica 22= PRIMA DI QUARESIMA 

 Al termine della Messa serale: Incontro Fidanzati 

Lunedì 23 = Inizio Benedizione Pasquale delle case. 

pro manuscripto 

CALENDARIO DI FEBBRAIO 2015 


