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SPECIALE  

“VISITA PASTORALE”  

RUGGITO  

Carissimi parrocchiani di 

S. Marco, 

dal giorno 15 Marzo al 21, 

avremo la gioia di acco-

gliere il nostro Arcivesco-

vo nel contesto della  

VISITA PASTORALE che 

sta compiendo in tutta la 

Diocesi. Sarà a nostra di-

sposizione quale Padre in 

ascolto dei Figli e quale 

Pastore responsabile della 

crescita nella fede delle 

sue pecorelle. Verrà quindi 

per parlare e per ascoltare, 

per esortare e confortare, 

per guidare e per santifi-

care secondo il carisma 

proprio dell’Ordine Episcopale.  

La nostra fede ci dice che in Lui è il Signo-

re stesso che visita il suo Popolo, con tutta 

la forza del significato biblico della parola 

“visita”. Veramente sono molti i significati 

biblici sottesi al termine “visita”; ma voglio 

fermarmi su quello che meglio sintetizza 

tutti gli altri: quando il Signore visita il suo 

popolo lo fa spinto dal suo Amore miseri-

cordioso, per comunicargli la sua tenerezza 

che si fa attenzione ai suoi problemi, alle 

sue ansie, alle sue prospettive, in una paro-

la alla sua SALVEZZA.  Allora, senza smi-

nuire il significato di amore e di tenerezza 

del Padre verso i suoi 

figli, il termine che mag-

giormente privilegia la 

Bibbia è quello di  

SPOSO: Dio in Cristo 

ama talmente la sua 

Chiesa che viene a spo-

sarla: a renderla cioè fine 

e meta di tutto il suo 

amore, non con vincolo 

provvisorio ed estrinse-

co, ma talmente profon-

do e definitivo da costi-

tuire la Nuova Alleanza 

nel sangue versato per 

Lei sulla croce. Ecco al-

lora il significato biblico 

che il Vescovo esprime 

mediante la visita pastorale: Egli è il Sim-

bolo vivente e attuale dello Sposo Gesù che 

incontra la sua Sposa la Chiesa. L’anello 

episcopale ne è il segno. 

 Se qualcuno avesse ancora in mente 

aspetti burocratici ed esteriori della visita, 

quasi formalistici e di prassi, sarà il caso 

che cerchi di entrare maggiormente nell’a-

spetto tipicamente “biblico”  che abbiamo 

cercare di presentare. I SS. Sposi Maria e 

Giuseppe ci dispongano ad accogliere l’Ar-

civescovo con questo spirito “sponsale”…. 

    P. Mauro 
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CALENDARIO DELLA VISITA PASTORALE 
 

DOMENICA 15 MARZO: 

 Ore 18,00 = S. Messa presieduta dall’Arcivescovo. 

 

LUNEDI’ 16 MARZO: 

 Ore 18,00 = l’Arcivescovo incontra il Consiglio degli Affari Economici. 

 Ore 19,00 = l’Arcivescovo incontra il Consiglio Pastorale  Parrocchiale. 

 

GIOVEDI’ 19 MARZO 

 Ore 09,30 = L’Arcivescovo visita le scuole della Parrocchia 

 

VENERDI’ 20 MARZO:  

 Ore 17,30 = L’Arcivescovo visita alcuni ammalati della Parrocchia. 

 Ore 18,30 = L’Arcivescovo è a disposizione per le Confessioni                           

         e il dialogo con i fedeli 

   (è sospesa la Via Crucis quaresimale  e la S. Messa delle 18,00) 

SABATO 21 MARZO: 

 Ore 19,00 = L’Arcivescovo presiede l’Assemblea Pastorale    

    con la Relazione del Parroco. 

PREGHIERA PER LA VISITA  

PASTORALE 

  

Signore Gesù, noi crediamo fermamente 

che tu sei il Buon Pastore inviato dall’a-

more del Padre per darci la vita in abbon-

danza. 

 Ti ringraziamo per l’amore, per la 

misericordia e la tenerezza che manifesti 

a ciascuno di noi e a tutto il tuo santo 

gregge, che è la nostra Chiesa di Catania. 

 Aiutaci a vivere la Visita Pastorale 

pienamente disponibili e docili all’azione 

dello Spirito Santo che ci spinge a più 

grande comunione, a più fervida testimo-

nianza evangelica, a continuo impegno a 

rendere sempre più missionario il volto 

della nostra Chiesa particolare. 

 

 Ti preghiamo per il nostro Vescovo 

Salvatore che viene a visitarci nel tuo no-

me: sia immagine viva ed autentica di Te 

Buon Pastore.  

 Fa’, o Signore, che la Visita Pasto-

rale porti abbondanza di frutti spirituali 

alla Chiesa affidata alla sua carità pasto-

rale e a quella dei nostri cari sacerdoti. 

 Intercedano presso di Te a nostro 

favore la Santissima Madre tua e nostra, 

la Martire Agata, i nostri Santi Patroni e 

il Beato Card. Giuseppe Benedetto  

Dusmet che ti supplichiamo di glorificare 

con la canonizzazione a lode piena ed 

eterna del Padre tuo, di Te, diletto Suo 

Figlio e del Santo Spirito.  

Amen 
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COME PREPARARCI ALLA VISITA PASTORALE 

 

S 
e non vogliamo che la Visita Pastorale dell’Arcivescovo si riduca alla classica formalità di 

tante strutture, ma diventi un’occasione propizia di crescita nella coscienza comunitaria di 

essere CHIESA, dobbiamo preparare il nostro cuore e il nostro animo per renderci pronti a 

ricevere la grazia che Dio elargisce attraverso la Parola, il sorriso e la tenerezza del nostro Pastore.  

Il primo punto deve essere dato alla 

 PREGHIERA: l’Arcivescovo stesso ha composto la “Preghiera per  

la Visita Pastorale” (v. pag. precedente) che tutti dobbiamo avere in mano 

e nel cuore per invocare grazie e frutti copiosi dal Signore. Ma non basta: 

la partecipazione alla S. Messa e prioritaria; come la preghiera di Adora-

zione personale e silenziosa davanti al Santissimo, in chiesa, nei momenti 

che riusciamo a ritagliarci dagli impegni quotidiani; poi la preghiera di 

ascolto con il Vangelo in mano, in casa, in un momento di pausa dagli im-

pegni domestici, affinché possiamo affinare l’ascolto profondo della Paro-

la che l’Arcivescovo ci darà nell’ufficialità del suo ministero apostolico. 

“Chi ascolta voi ascolta me” ha detto Gesù; e perché potessimo sperimen-

tare dal vivo questa possibilità ci ha dato i suoi Rappresentanti di modo 

che la Parola ci possa raggiungere nella nostra condizione e con i suoni 

adatti al nostro udito. Il primo Rappresentante del Signore che parla è pro-

prio il Vescovo. Così ascoltandolo, siamo sicuri di ascoltare Lui, il Signo-

re. Anche la recita del Santo Rosario può essere efficacemente finalizzata a questo scopo affinché 

non manchi al buon esito della Visita Pastorale l’intercessione e il presidio della Vergine Madre di 

tutta la Chiesa e quindi anche della nostra cara Arcidiocesi. 

 La CARITA’: Sì, anche la Carità ci fornisce una carica particolare per prepararci alla Vista  

Pastorale. Si deve intendere in due modi: primo, nel no-

me del Garante della “carità pastorale” che è il Vescovo, 

siamo chiamati a verificare la nostra capacità di essere 

“un solo corpo e un solo spirito” nella carità di Cristo; 

solidali con i fratelli e le sorelle affinché l’Arcivescovo 

che viene non ci trovi divisi dalle solite invidie e gelosie, 

prevenzioni e giudizi temerari, ingiustizie e violenze va-

rie … Secondo, la carità ci stimola alla concreta opera di 

pacificazione dove c’è lotta; di solidarietà dove c’è pri-

vazione e necessità; di accoglienza dove c’è rifiuto ed 

emarginazione. In altre parole a metterci in gioco anche 

con il concreto contributo personale verso chi è meno fortunato di noi. In questo senso anche la 

“Quaresima di carità” ci stimola alla più grande generosità. 

 LA CONVERSIONE DEL CUORE: almeno come condizione  

previa per  ricevere la grazia di un nuovo impegno per la vita di chiesa 

che la Visita Pastorale comporta. Sarebbe davvero triste che l’impegno e 

lo zelo pastorale dell’Arcivescovo venisse vanificato dalla nostra durez-

za di cuore. Il nostro amore per Mons. Salvatore Gristina come Persona 

e come Pastore deve avere un riscontro concreto nel nuovo modo di es-

sere cristiani secondo le sue attese che sono quelle stesse del Signore che 

ce lo invia.       pc 



 

CALENDARIO PARROCCHIALE 

DELLE CELEBRAZIONI PASQUALI 2015 
- Tutti i VENERDI’ DI QUARESIMA: astinenza dalle carni 

 Ore 17,00 e ore 20.00 = VIA CRUCIS in chiesa. 

- Tutti i giorni di Quaresima: Confessioni dalle 17,00 alle 18.00 

- Sospese le attività di gruppo durante la Settimana Santa e la Visita Pastorale. 

MARZO 
29 = DOMENICA DELLE PALME: Commemorazione dell’ingresso del Signore a Gerusalemme 

 Ore 9,30 = PROCESSIONE DELLE PALME (a partire da v. S. Gaspare Bertoni). 

30 - 31 e 1° Aprile = ore 17,00: ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI. 

APRILE 
2 = GIOVEDI’ DELLA SETTIMANA SANTA: Giornata Sacerdotale 

 Ore 9,30 - 12,00; 16,00 - 18,00 = CONFESSIONI 

 Ore 10,00 = In Cattedrale: Messa Crismale e consegna degli Olii Santi. 

 Ore 18,00 = Missa in Coena Domini. Segue ADORAZIONE fino alle 22,00. 

    Inizio del Triduo Pasquale. 

 

3 = VENERDI’ DEL TRIDUO PASQUALE: digiuno e astinenza 

 Ore 08,30: Liturgia delle Ore. 

 Ore 9,30 - 12,00; 16,00 - 17,00 = CONFESSIONI 

 Ore 17,00: Celebrazione della passione del Signore.  

   Segue VIA CRUCIS esterna su via Trinacria. 

 

4 = SABATO DEL TRIDUO PASQUALE 

 Ore 08,30: Liturgia delle Ore. 

 Ore 9,30 - 12,00; 16,00 in poi = CONFESSIONI 

 Ore 21,30 = SOLENNE VEGLIA PASQUALE 

 

5 = PASQUA DI RISURREZIONE: solennità  

 Ore 08.30 = S. Messa 

 Ore 10,00 = S. Messa dei Fanciulli 

 Ore 11,30 = S. Messa cantata 

 Ore 18,00 = S. Messa solenne. Termina il Triduo Pasquale 

 

BUONA PASQUA 


