
PARROCCHIA S. MARCO  - TREMESTIERI ETNEO CT 

il RUGGITO n. 2 

Febbraio 2016 

L 
a Misericordia è liqui-

da. Non perché abbia 

attinenza con qualche 

cascata, lago o mare; ma 

perché erompe da una sor-

gente esclusiva: le Stimmate 

di Gesù Cristo Crocifisso.  

In particolare  la ferita del 

fianco che mette in mostra 

la sorgente stessa della Mi-

sericordia: l’Amore prorom-

pente di Dio spalancato 

sull’Umanità. Secondo Gio-

vanni che è sotto la croce 

quale testimone oculare, da 

quel Cuore squarciato di Ge-

sù “ne uscì sangue e acqua” 

(19, 34). Due liquidi dal signi-

ficato sacramentale.  

- L’acqua: elemento cosmico 

di inenarrabile valore: sulle 

acque si librava lo Spirito al 

momento della creazione; 

nelle acque del Mar Rosso 

apertesi miracolosamente, 

passò il Popolo di Dio libera-

to dalla schiavitù dalla Mise-

ricordia di Dio. Operazione 

ripetuta al Giordano nel mo-

mento dell’ingresso nella Ter-

ra Promessa. - Il Sangue: elemento fondamentale di vita che riempie tutto il culto dell’Antico 

Testamento con gli innumerevoli sacrifici offerti in ogni circostanza nel Tempio e fuori. E’ il San-

gue di un agnello che salva le famiglie ebree la notte della Pasqua della liberazione dall’Egitto. 

Dall’acqua e dal sangue sgorgati dal Cuore di Gesù morto - dice il Concilio Vaticano II - nasce 

il “mirabile sacramento della Chiesa”. L’acqua si perpetua nel Battesimo come strumento di puri-

ficazione; il sangue nel Sacramento dell’Eucaristia come bevanda di vita. Quel sangue che era 

proibito bere nella Legge antica è ora bevanda imposta dal Redentore: “Prendete e bevetene 

tutti”. La Misericordia passa da questi due elementi; si fa liquida per raggiungere tutti gli ambiti 

della nostra vita, anche là dove non arriva nemmeno la luce. 
           pc  

QUARESIMA DI MISERICORDIA 
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… ascoltare la parola di Papa Francesco e cercare di 

metterla in pratica. Nella Bolla di indizione del Giubi-

leo Egli scrive: “La Quaresima di questo Anno Giubila-

re sia vissuta più intensamente come momento forte 

per celebrare e sperimentare la misericordia di Dio … 

Non mi stancherò mai di insistere perché i confessori 

siano un vero segno della Misericordia del Padre... 

Ogni confessore dovrà accoglie-

re i fedeli come il Padre della 

parabola del Figlio prodigo… “(n. 

17). Ecco il primo impegno della 

Quaresima Giubilare:  

la CONFESSIONE.  Accostarsi al 

Sacerdote per ricevere la Miseri-

cordia è l’atto centrale di due 

movimenti convergenti: quello 

del Padre che vuole riconciliarsi 

con l’uomo peccatore. E’ Lui il primo ad aprire il dialo-

go per un ritorno al suo cuore di Padre che perdona 

nella sua Misericordia. A questa iniziativa di Riconcilia-

zione del Padre deve far riscontro la coscienza del 

peccatore che rientra in se stesso e considera la con-

dizione squallida nella quale lo ha precipitato il pecca-

to. Allora, come il Figlio prodigo, decide di accogliere le 

attese del padre e di ritornare a Lui. E’ la risposta del-

la penitenza con la quale il peccatore decide di abban-

donare la terra del peccato e ritornare 

sulla terra dell’incontro con Dio Padre. Il 

punto d’incontro tra la Misericordia del 

Padre offerta al peccatore come riconci-

liazione e il cammino penitenziale di ri-

torno a Lui è il confessionale: la Confes-

sione al Sacerdote che amministra la 

riconciliazione offrendo al Padre per 

mezzo di Gesù Cristo, il cammino peni-

tenziale di ritorno e la manifestazione 

del peccato commesso perché venga 

“caricato” sull’Agnello “che toglie il pec-

cato del mondo”. C’è chi è solito dire: 

“Ma io mi confesso direttamente con Dio …; perché 

dovrei dire i fatti miei al prete!”. Ma è proprio perché 

hai ascoltato la parola di Dio, l’hai sentita vera, ti ha 

frugato nella coscienza e ti ha fatto sentire peccatore 

che rivolgendo a Lui dicendogli: ‘Ho peccato” che Lui 

vuole darti la certezza antropologica del Suo perdono 

mandandoti dal Suo Rappresentante visibile e avere 

da Lui la parola confortatrice: “Io ti assolvo dai tuoi 

peccati nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 

Santo”. Il Sacerdote non è padrone dei Sacramenti; è 

l’amministratore incaricato e consacrato allo scopo. 

Padrone è lo Spirito di Cristo mandato dal padre. Ecco 

perché la Confessione è un sacramento. Perché il Pri-

mo ministro che opera anche se invisibile è Lui, Gesù 

Cristo. Egli è tanto nel sacerdote che assolve quanto 

nel peccatore che si accusa, per cui avviene un fatto 

incredibile e inenarrabile: quando il penitente dice “Ho 

peccato” è Cristo che lo dice al 

Padre e per questo il Padre perdo-

na perché al Figlio non può negare 

nulla perché vede le Cicatrici delle 

Sue Piaghe che hanno pagato il 

prezzo del perdono. Ma anche 

quando il Sacerdote dice: “Io ti 

assolvo” è Cristo che lo dice con la 

sua persona che Egli ha scelto e 

consacrato per questo ufficio in-

credibile di grazia e di misericor-

dia. Certo è consolante sapere quale presenza miste-

riosa ma reale è quella di Gesù Cristo in questo Sacra-

mento della Confessione (o della Riconciliazione o del-

la Penitenza) per cui “Fatto peccato” per noi si accusa 

davanti al Padre; ma sarebbe molto più bello e conso-

lante poter metterlo nella condizione di dire al Padre: 

“Ho vinto quella tentazione”; “Ho seguito la tua ispira-

zione e mi sono comportato di conseguenza …” Certa-

mente il Padre gli mostrerà tutto il Suo compiacimento 

e stringerà con il penitente che confes-

sa la sua fede e il suo vigore di combat-

tente per la verità e la giustizia, tutta la 

sua Grazia che così di confessione in 

confessione cresce ed aumenta. Per 

questo dire: “Io non ho peccati, perché 

dovrei andare a confessarmi” è un as-

surdo teologico. Meglio se non hai pec-

cati: confesserai la tua fede, esprimerai 

la tua lode al Padre che in Gesù ti da’ la 

forza di essere fedele alle Promesse 

Battesimali. Tra le parole di commiato 

che il Sacerdote dice al termine della confessione ce 

n’è una meravigliosa: “La Passione, Morte e Risurre-

zione di Nostro Signor Gesù Cristo; i meriti della beata 

Vergine Maria, di S. Giuseppe e di tutti i santi, il bene 

che farai e le sofferenze che avrai da sopportare, ti 

giovino per la remissione dei peccati, l’AUMENTO DEL-

LA GRAZIA, e il premio della Vita Eterna”. L’Amen del 

Penitente sancisce la gioia reciproca del Cielo e della 

terra per il trionfo della MISERICORDIA. Il secondo im-

pegno è dato dalla caratteristica di ogni Giubileo: 

QUARESIMA GIUBILARE E’ ... 
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l’INDULGENZA.  Nella Bolla di indizione dell’Anno Giu-

bilare della Misericordia, Papa Francesco così la spie-

ga: “Nel Sacramento della Riconciliazione (o Confes-

sione, v. pag. precedente) Dio perdona i peccati, che 

sono davvero cancellati; eppure, l’impronta negativa 

che i peccati hanno lasciato nei nostri comportamenti 

e nei nostri pensieri rimane. La Misericordia di Dio pe-

rò è più forte anche di questo. Essa diventa indulgenza 

del Padre che, attraverso la Sposa di Cristo, raggiunge 

il peccatore perdonato e lo libera da ogni residuo della 

conseguenza del peccato, abilitandolo ad agire con 

carità, a crescere nell’amore piuttosto  che ricadere 

nel peccato.” (n. 22). A nostro avviso queste parole, 

pur vere e consolanti, sembrano piuttosto edulcorate, 

in perfetto stile bergogliano, rispetto alla gravità delle 

conseguenze del nostro peccato. Più che “l’impronta 

negativa” rimane un debito vero e proprio detto tecni-

camente “pena temporale” da scontare in questa o 

nell’altra vita prima di essere ammessi alla gloria eter-

na. La Confessione ci assolve dalla colpa, grazie ai me-

riti della Passione, Morte e Ri-

surrezione di Gesù Cristo e me-

diante il ministero della Chiesa 

rappresentata dal Sacerdote. 

Veramente la Confessione per-

donerebbe anche la “pena tem-

porale” se davvero avessimo 

quello che viene chiamato 

l’”Amore Perfetto” cioè scevro da ogni altro sentimento 

come la paura dei castighi di Dio, che rende imperfetto 

sia l’amore che il pentimento che ne consegue. Per 

questo la Chiesa “Sposa di Cristo” e quindi ammini-

stratrice della Sua Grazia, ci offre una preziosa  possi-

bilità per “perfezionare” in certo modo l’amore un po’ 

zoppicante che mettiamo nella confessione, specie se 

abitudinaria od obbligatoria come ci ingiunge il Precet-

to della Chiesa di “confessarsi almeno una volta all’an-

no”. Ecco la funzione e lo scopo dell’Indulgenza: me-

diante certe azioni, preghiere, opere, iniziative … che 

la Chiesa propone e che specificamente destina allo 

scopo di suscitare un amore più perfetto, la pena tem-

porale viene scontata in tutto o in parte, non per i no-

stri meriti, ma sempre per quelli di Gesù Cristo, della 

Madonna e dei Santi che “completano” in certo senso 

l’amore imperfetto con il quale entriamo in contatto 

con i valori soprannaturali. Ecco allora l’importanza 

delle cosiddette “OPERE DI MISERICORDIA CORPORA-

LE E SPIRITUALE”. Prendendoci cura degli “affamati, 

degli assetati, dei malati, dei carcerati, ecc.”, noi mo-

striamo  e pratichiamo un amore concreto che va a 

“rinforzare” un amore più tiepido che rischiamo di met-

tere nella confessione come su detto. Non si tratta di 

mercanteggiare “uno sconto di pena” come avviene 

nelle vicende giudiziarie profane. Si tratta di contrac-

cambiare l’Amore Misericordioso di Dio in Cristo Gesù 

a noi donato nella massima gratuità con tutti i mezzi 

umani e limitati ma pieni dell’autorità della Chiesa 

possibili che la Chiesa stessa propone. Quando l’indul-

genza è detta “Plenaria”, significa che, teoricamente, 

la Chiesa ci mette tutte le condizioni per la remissione 

totale della “pena temporale”; dobbiamo sempre far i 

conti con il nostro atteggiamento personale, suscitare 

l’amore che solo ci rende capaci di Dio e della sua 

Eterna Misericordia. “Chi ha creato te senza te - ci am-

monisce S. Agostino - non salva te senza te”; cioè sen-

za la tua partecipazione. Se ci ha salvati per Amore 

non possiamo non corrispondere con altrettanto amo-

re. Naturalmente all’Amore infinito di Dio Padre in Cri-

sto Gesù non può che corrispondere un amore umano 

sempre limitato e condizionato dall’‹impronta       

negativa›  del peccato “accovacciato alla porta” (Gn 4, 

7) del nostro cuore spesso freddo e arido; ma il Signo-

re, nella sua Misericordia ha pensato 

come rimediare: alla porta del nostro 

cuore ci si è messo Lui e cerca in ogni 

modo di entrarvi: “Sto alla porta e 

busso. Se qualcuno ascolta la mia 

voce e mi apre la porta, io verrò da lui, 

cenerò con lui e lui con me” (Ap. 3, 

20). Ecco il termine fatidico della POR-

TA: Papa Francesco le ha aperte tutte; sta a noi ora 

farne tesoro. Ma se non apriamo quella del cuore, si 

rischia di attraversare un “varco” più che una Porta 

Santa: un varco che sa di “turismo religioso” più  che 

di vera conversione. Quante Porte abbiamo nella Bib-

bia. Le accenno soltanto e ciascuno può andare a veri-

ficare da quale soprattutto deve passare per ottenere  

l’amore più perfetto possibile: 

 Porta della tentazione: Gv. 18, 16 
 Porta stretta: Mt 7, 13-14 
 Porta dell’ovile: Lc, 11, 7 
 Porta della fede: Atti 14, 27 
 Porta della gioia: Atti 12, 13 
 Porta della predicazione: Col. 4, 3 
 Porta della salute: Atti 3, 2 
 Porta del banchetto: Ap. 21, 2 

Tutte porte che si riconducono all’unica Porta vera-

mente Santa: Gesù Cristo: “IO SONO LA PORTA” (Gv 

10, 9). L’importante è non imbattersi nella porta 

“chiusa” (Mt 25, 10) degli stolti che non hanno provve-

duto nel tempo della Grazia a procurarsi l’olio per le 

loro lampade: l’olio dell’AMORE, della vera conversione 

all’AMORE, rischiando di compromettere l’incontro 

eterno con lo Sposo.   

     pc 
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QUARESIMA GIUBILARE E’ … LA VIA CRUCIS 

Elemento caratteristico della Quaresima è il Pio Eser-

cizio della Via Crucis che comporta sempre e dovun-

que venga celebrata l’INDULGENZA PLENARIA. A mag-

gior ragione nella Quaresima di quest’Anno Giubilare 

della Misericordia, la Via Crucis assume una caratteri-

stica e un’importanza particolare. Abbiamo pensato 

infatti come Sacerdoti responsabili della animazione 

della Parrocchia di percorrere la Via della Croce non 

sul tema classico della Passione del 

Signore, ma su uno schema che ren-

desse quasi sperimentabile la Pas-

sione del Signore nei fratelli bisogno-

si. Egli infatti, secondo il Vangelo di 

Matteo si è immedesimato nei fratelli 

bisognosi di cibo, di acqua, di vestiti, 

di istruzione, di perdono, ecc. dichia-

rando fatto o non fatto a sé il relativo 

interessamento fattivo, concreto e 

risolutivo delle loro necessità. 

“Venite benedetti del Padre mio, rice-

vete in eredità il regno preparato per 

voi fin dalla fondazione del mondo 

perché IO ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, 

ho avuto sete e mi avete dato da bere … ecc. In verità 

ogni volta che avete fatto questo ai miei fratelli più 

piccoli l’avete fatto a ME” (cfr Mt 25, 34– 46). Sono le 

famose 14 Opere di Misericordia corporale e spiritua-

le che Papa Francesco raccomanda - sempre nella 

Bolla di Indizione dell’Anno giubilare - di riprendere in 

mano e soprattutto in pratica in questo tempo di Gra-

zia. Ecco il testo: “E’ mio vivo desiderio che il popolo 

cristiano rifletta durante il Giubileo sulle opere di mi-

sericordia corporale e spirituale …” (n. 15).  E’ quello 

che come Comunità parrocchiale, oltre che come sin-

goli, vogliamo fare anche noi.  Abbiamo così composto 

una “Via Crucis della Misericordia” che proponiamo 

anche alla meditazione ed esercizio dei singoli fedeli 

oltre alla Celebrazione comune in chiesa per tutti colo-

ro che possono e vogliono partecipare. Ci saranno due 

momenti distinti di celebrazione apposta per consenti-

re una maggiore disponibilità di tempo dal momento 

che i ritmi di lavoro odierni richiedono maggior flessi-

bilità negli orari delle funzioni. 

Lo sforzo che siamo chiamati a compiere è quello di 

imprimere in noi l’immagine di Gesù Paziente che por-

ta la sua Croce al Calvario per divenire l’Agnello immo-

lato per la nostra salvezza. Immagine che Egli lasciò 

impressa nel drappo della Veronica e quella dramma-

tica lasciata sulla Sindone di Torino. Qui invece voglia-

mo contemplare la sua IMMAGINE impressa nel volto 

dell’affamato, costretto - e quanto spesso succede 

oggi - a rovistare tra i rifiuti alla ricerca di un avanzo 

ancora commestibile. Così per tutti coloro che sono 

nell’indigenza di acqua, di vesti, di domicilio; che sof-

frono nella malattia e nell’umiliazione del carcere; 

nonché tutte le altre condizioni di disagio, forse anco-

ra maggiore, relative allo spirito dell’uomo attanaglia-

to da dubbi di fede e di 

vocazione; spesso igna-

ro della Parola di Verità, 

senza che alcuno lo gui-

di; afflitto spesso dalla 

burocrazia e dalla catti-

veria del prossimo sba-

dato o cattivo; desidero-

so di essere perdonato 

se caduto, anche invo-

lontariamente, in qual-

che offesa verso un fra-

tello che non vuol sentir 

ragioni … per concludere 

con il grande momento della preghiera per i fratelli 

viventi e per i trapassati. In una parola le quattordici 

Opere di misericordia corporale e spirituale sono di-

ventate quattordici stazioni della Via Crucis della Mi-

sericordia. 

Una Via Crucis illuminata e sostenuta dalla continua 

luce della Parola di Dio implacabile nell’annunciare la 

Verità su Dio, sul Prossimo, sul Creato. Corredata da 

un’attualizzazione per l’oggi del nostro cammino di 

fede alla quale ciascuno è invitato a far riflettere la 

propria esperienza e, se chiamato in causa nel profon-

do della propria coscienza, ad emettere un proposito 

salutare di conversione e di presa d’atto della realtà 

che lo circonda. 

Il momento di preghiera al temine della meditazione  

garantisce la dimensione spirituale della meditazione 

e invocherà dal Signore la forza di attuare quanto Egli 

vorrà suggere nel cuore  e nella volontà  di ognuno per 

un frutto di misericordia che equilibri le condizioni di 

disagio e di sperequazione in cui tanti fratelli possono 

trovarsi.  

Il testo è allegato a questo numero del Ruggito per 

una presa di visione e compimento personale del Pio 

Esercizio. In chiesa sarà distribuito in forma di qua-

derno per una maggior praticità di lettura e di azione. 

     pc 



 

 

Pagina 5 il RUGGITO n. 2 

VISITARE GLI INFERMI:  

GIUBILEO NELLE CASE DI RIPOSO DELLA PARROCCHIA 

 

Nell’ambito della Parrocchia S. Marco sussistono cinque luoghi di accoglienza dei Malati: 

 

 Residenza Madonna di Lourdes via C. Colombo 47/49 

 Villa Flavia, via Novaluce 69 

 “Nonni felici”, via Carnazza 79 

 “Nonni sereni”, via Carnazza 81 

 “Nonno Sirio”, via Carnazza 99 
 

In tutte queste strutture i Sacerdoti e i Ministri Straordinari della Comunione si recano pe-

riodicamente per l’assistenza religiosa. Per il 

 “GIUBILEO DEI MALATI”  

si avrà una celebrazione apposita con il seguente orario: 

1. MADONNA DI LOURDES: Venerdì 5 Febbraio ore 10,00.      
Animatore P. Carlo e Ministri Straordinari 

2. “NONNO SIRIO”: Lunedì 8 Febbraio ore 10,00.  
 Animatore P. Carlo e i Ministri Mary e Maria Fiorenza. 

3. “NONNI FELICI”: Lunedì 8 Febbraio ore 10,00.  
 Animatore P. Silvano e i Ministri Agata e Maria Fiorenza. 

4. “VILLA FLAVIA”: Martedì 9 Febbraio ore 10,00.  
 Animatore P. Silvano e Ministri Milena e Carmelo. 

5. “NONNI SERENI”: Martedì 9 Febbraio ore 11,00.  
 Animatore P. Carlo e Ministri Agata e Maria Fiorenza. 

 

Nella settimana che precede queste Celebrazioni Giubilari  

i Ministri Straordinari effettueranno una breve catechesi  

per preparare i Malati. 

         Il Parroco 

          P. Mauro Paternoster 
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La sua biografia (continua) 

 Primo pensiero, quando entrarono nel conventi-

no della Confraternita francescana alle Stimmate, fu per 

don Gaspare quello di adattare alcune stanze per la co-

munità e per la scuola dei ragazzi poveri della zona. 

           Interessante è la descrizio-

ne della povertà e della spirito di 

adattabilità dei primi mesi ed anni 

degli “abitanti” delle Stimmate. 

Padre Giovanni Ceresatto nel suo 

libro “il volto e l’anima” scrive: 

 

“I locali a disposizione della inci-

piente Comunità, insufficienti e 

inadatti allo scopo, imposero sa-

crifici senza numero. L’opera 

doveva nascere nel sigillo della 

povertà e della rinunzia. Ogni 

personale comodità veniva sere-

namente sacrificata alle esigenze 

della occupazione principale: la 

scuola. 

Così la stanza che aveva servito, 

la notte, di riposo a due o tre sa-

cerdoti, veniva di buon mattino 

trasformata in aula scolastica, provveduta di banchi e di 

ogni necessaria suppellettile. Così ogni giorno per mesi 

e mesi” (p. 123). 

 

 Con il passar del tempo le esigenze scolastiche e 

della comunità religiosa crebbero e don Gaspare insieme 

ai muratori costruiva luoghi e spazi nuovi. 

Ma il lavoro manuale o professorale non era l’unico im-

pegno dei Religiosi delle Stimmate, ma vi erano anche 

altre varie occupazioni: 

 

- Predicazione della Parola di Dio 

- Tempo (senza limiti di orario) per la confessione per 

chi bussa alla porta delle Stimmate, soprattutto uomini 

Servizio di offrire pasti a pranzo per i poveri che si reca-

vano a stendere una mano 

- Preparazione comunitaria di omelie, esercizi spirituali a 

persone singole 

- Gestione e fondazione di Oratori mariani per ragazzi e 

giovani 

 

 Don Gaspare divenne punto di riferimento per 

tanti Fondatori e Fondatrici di Istituti religiosi che nac-

quero in quel periodo. Ecco alcuni nomi: Antonio Ro-

smini, Carlo Steeb, Maddalena di Canossa, Leopoldina 

Naudet, Antonio Mazza, Daniele Comboni, Antonio Pro-

volo, Luigi Biraghi, Pietro Leonardi ecc. 

 L’attività di don Gaspare come “consigliere spi-

rituale” e come “angelo del consiglio” non si limitò ai 

personaggi “famosi” (cfr. Vescovo di 

Verona molte volte, visita dell’impe-

ratore d’Austria, Francesco I), ma 

alla sua stanza salivano laici, donne 

ed uomini di famiglia, che volevano 

una parola di conforto, un consiglio 

per l’educazione dei figli ecc. 

 L’attività esterna (dal 10 set-

tembre 1843) dovette essere ridotta 

per la sua grave malattia alla gamba 

destra, che lo tenne per mesi ed anni 

inchiodato nel suo letto o sul grande 

seggiolone che vediamo ancora pre-

sente nella sua stanza. 

Ma come don Gaspare stesso scrisse: 

“Alla scuola del Crocifisso ho impa-

rato molto di più che sui libri di teo-

logia”, egli divenne il “Testimone” 

del Dio invisibile per tantissime per-

sone che lo andavano a trovare.  

Commovente era la scena degli alunni della scuola o dei 

Religiosi Stimmatini raccolti attorno al suo letto per 

ascoltare una parola di incoraggiamento, di speranza, di 

fiducia.  

In questo tempo di dolore e di sofferenza, don Gaspare 

scrisse “a piccole gocce” come lui stesso rivelò le Rego-

le (Costituzioni) per quella piccola compagnia” (piccolo 

gregge come la definì il Papa), che in questo anno cele-

bra i 200 anni di fondazione. 

 Quella domenica del 12 giugno 1853, quando i 

suoi “figli” si recavano a tenere la dottrina cristiana pres-

so varie parrocchie della città, don Gaspare assistito da 

padre Marani (tornato indietro per divina ispirazione) 

passò da questo mondo al Padre. 

 Don Gaspare, fondatore degli Stimmatini, fu 

beatificato il 1 novembre 1975 da Paolo VI e canonizza-

to dal Giovanni Paolo II il 1 novembre 1989. 

 Alla sua intercessione vogliamo affidare questo 

nostro bicentenario, il nostro anno giubilare!   

                   

    P. Silvano Controne  

Don Gaspare Bertoni… visto da vicino (2) 
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La Comunità Parrocchiale di San Marco Evangelista, in Tremestieri Etneo alla Via Convento del 

Carmine 12, sente l’esigenza di proporre a tutti i Ragazzi e Giovani della zona momenti di incon-

tro, di svago e di sport, ricostruendo la 

POLISPORTIVA SAN MARCO 

che offre la possibilità di: 

                  Calcetto a cinque 

 

 

   Pallavolo    Pallacanestro 

 

 

     Oratorio san Gaspare Bertoni  

   (ping-pong, calcio balilla) 

Alcune persone – disponibili e preparate si sono messe a disposizione della Comunità parroc-

chiale e daranno il loro valido contributo alla Polisportiva. 

La parrocchia vuole essere sul territorio occasione di incontro e di sano sport per tutti i ragazzi e 

giovani, che saranno assicurati e “tesserati” con un’Associazione Nazionale. 

 

Invitiamo  

ragazzi/e delle Elementari, delle Medie e i Giovani 
 

a partecipare attivamente a questa POLISPORTIVA SAN MARCO perché aprirà anche a motivo 

di incontrare altre realtà e luoghi. 

Per intanto vogliamo ricordare alle famiglie della zona che: 

 

l’Oratorio san Gaspare Bertoni è aperto sabato dalle 17,00 alle 19,00 

                                                       domenica dopo la Messa delle 10,00 fino alle 12,30 

il campo di calcetto funziona sabato dalle 16,30 alle 17,30 per le elementari 

                                                               dalle 17,30 alle 18,30 per le medie                           

                                                       domenica mattina dalle 11,00 fino alle 12,30 

 

Le iscrizioni si fanno presso l’Ufficio parrocchiale nei giorni feriali dalle ore 17,00 alle 19,00 

 

          I Responsabili 

POLISPORTIVA SAN MARCO 



CALENDARIO DI FEBBRAIO 

GENERALE: 

 Ogni giorno dalle ore 17,00 alle 17,45 = CONFESSIONI 

 Ogni LUNEDÌ = ore 18.45: ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle ore 22.00. 

 Ogni GIOVEDÌ = ore 18,35: LECTIO DIVINA sul teme della MISERICORDIA 

 

PARTICOLARE 
Martedì 2 = Festa della Presentazione del Signore 

  Giornata mondiale della Vita Consacrata 

  Ore 18,00= CONCELEBRAZIONE DEI SACERDOTI RELIGIOSI 

   e rinnovazione dei Voti Religiosi e Indulgenza Plenaria ai presenti 
 

Mercoledì 3 = S. Biagio. Alle Messe = Benedizione della gola. 
 

Venerdì 5 = Festa di SANT’AGATA Patrona principale di Catania 

Domenica 7 = Giornata per la Vita. 
 

MERCOLEDÌ 10 = LE CENERI: INIZIO DEL TEMPO DI QUARESIMA.  

   Digiuno e astinenza 

  Alle Messe: imposizione delle Ceneri. 

  Ore 20,00 = S. Messa straordinaria  

Giovedì: 11 = Giornata mondiale del Malato 
 

Venerdì 12 = Astinenza dalle carni 

 Ore 17,00 = VIA CRUCIS in chiesa 
 

Venerdì 19 = Astinenza dalle carni 

 Ore 17,00 = VIA CRUCIS in Chiesa 
 

Lunedì 22 = Festa della CATTEDRA DI S. PIETRO 

 Ore 18,00 = S. Messa per il PAPA 
 

Venerdì 26 = Astinenza dalle carni 

 Ore 17,00 = VIA CRUCIS in Chiesa 

  

 

 

pro manuscripto 


