Lettera
alle
Famiglie

Parrocchia SS. Salvatore e
Santa Maria
San Salvatore di Fitalia
Tel.0941-486014

05 MARZO

08 MARZO

15 MARZO

19 MARZO
21 MARZO

22 MARZO

27 MARZO

GIOVEDÌ
Ore 10.00 S. Messa - Chiesa S. Antonio di Padova
Ore 11.00 Processione penitenziale di S. Antonio
DOMENICA
Ore 09.30 S. Messa - Santuario S. Calogero
Ore 11.00 S. Messa - Chiesa SS. Salvatore e consegna del grano
Ore 17.00 S. Messa - Chiesa SS. Salvatore
DOMENICA - VISITA PASTORALE BREVE
Ore 09.30 S. Messa - Santuario S. Calogero
Per il programma della visita vedi alla pagina 3
GIOVEDÌ - S. GIUSEPPE
Ore 17.00 S. Messa e Adorazione Eucaristica Chiesa S. Antonio
SABATO

Ore 16.30 Processione di Giuseppe fino alla Chiesa SS.Salvatore
Ore 17.00 S. Messa - Chiesa SS. Salvatore
DOMENICA
Ore 09.30 S. Messa - Santuario S. Calogero
Ore 11.00 S. Messa - Chiesa SS. Salvatore
Ore 12.00 Processione di S. Giuseppe
Ore 17.00 S. Messa - Chiesa SS. Salvatore
VENERDÌ

Ore 10.00 S. Messa - Santuario S. Calogero
Ore 11.00 Processione penitenziale di S. Calogero
Ore 17.00 S. Messa - Chiesa SS. Salvatore
30 MARZO

LUNEDÌ

Ore 15.00 Via Crucis al cimitero - Partenza Santuario S. Calogero
Ore 17.00 S. Messa - Santuario S. Calogero

Ogni giovedì nella Chiesa SS. Salvatore - ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni venerdì nella Chiesa SS. Salvatore - VIA CRUCIS

08 MARZO
22 MARZO
29 MARZO

MESSE NELLE CONTRADE
Ore 08.30 S. Messa
C/da S, Adriano
Ore 08.30 S. Messa
C/da Grazia
Ore 08.30 S. Messa
C/da Bufana




Carissimi,
ho appena concluso la mia seconda Visita Pastorale alle
Parrocchie della nostra Chiesa di Patti.
Il primo sentimento che avverto è una immensa
gratitudine al Signore. Non raramente mi capita di essere
preso dalla meraviglia dinanzi ai 20 anni di mia presenza
in mezzo a voi. Talvolta mi sembrano lunghissimi,
mentre, altra volta, mi sembra di avere cominciato giusto
ieri. Di più, talvolta, mi sembra d’essere pattese pure di
nascita.
Enorme il mio debito di gratitudine anche verso di voi,
carissimi, che con la vostra fraterna, docile, affettuosa,
fedele accoglienza mi rendete bello e leggero il lavoro.
La vostra accogliente ospitalità, la vostra presenza
costante accanto a me nelle visite, nelle celebrazioni, negli
incontri mi hanno reso tutto più agevole e bello. Nella
vostra delicatezza avete coinvolto familiari e collaboratori,
responsabili delle istituzioni e quanti in esse lavorano.
Di tutto, tutti ringrazio.
Oltre la gratitudine, a conclusione della Visita Pastorale,
vorrei condividere il frutto di questa esperienza.
La Visita Pastorale non è atto burocratico ma dono di

Messaggio don Placido D’Omina
La Visita Pastorale non è atto burocratico ma dono di
grazia che, mentre rafforza le radici della fede, ci invita e
abilita a cogliere i germi di futuro che il Signore ha
seminato in questa nostra Chiesa, in questo tempo, in
questa nostra generazione, depositandoli nel cuore in
forma di aspirazioni e desideri. Se possiamo essere fieri di
un bagaglio religioso consistente, non per questo possiamo
stare con le mani in mano. Esso è il “talento” che il Signore
ci ha affidato. Egli confida che lo sapremo trafficare perché
cresca, fiorisca e fruttifichi.
Ho pensato, per questo, di venire a trovarvi di nuovo,
seppur per qualche ora, per scambiarci quanto abbiamo
nel cuore riguardo al bene e al futuro della Diocesi di Patti.

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo,
nel cuore della quaresima il Signore ci offre la gioia della speciale visita
del Vescovo alla nostra Parrocchia. Il Vescovo viene per aiutarci a
scoprire la volontà del Signore riguardo al bene della nostra Diocesi e
della nostra Parrocchia. In particolare il Vescovo desidera ascoltarci e
nello stesso tempo parlarci. Momento culmine della visita sarà la
celebrazione della S. Messa.
Prepariamoci con la preghiera, con l’ascolto della Parola di Dio e con
l’impegno di vivere sempre più come una famiglia.
Vi esorto, come suggerisce il Vescovo, a rispondere alle domande nel
foglio allegato premurandovi di farlo ritornare in Parrocchia entro
domenica 8 c.m., o portandolo in Chiesa dove troverete un cesto o
consegnandolo al responsabile di quartiere o di contrada.
Si può rispondere anche senza firmare il foglio.
Sotto troverete il programma della visita.
Lo Spirito del Signore ci custodisca nel bene.
Don Placido D’Omina

Allego qualche domanda per facilitare e rendere
fruttuoso l’incontro.
Vi chiedo di rifletterci su, assieme ai vostri familiari,
amici e persone che frequentate. Vi sarei molto grato se
scriveste le vostre risposte e le fareste pervenire in
Parrocchia con la modalità che credete.
Ne farò oggetto di meditazione.
Mi piacerebbe, infine, incontrare quante più famiglie
possibile. Vedete di organizzarvi, nei limiti delle vostre
possibilità e desideri.

Patti, 1° Novembre 2008
 Ignazio Vescovo

Ore 15.45 Salone Parrocchiale:
Incontro con gli Operatori Pastorali
(EPAP, Consiglio Pastorale,Catechisti, Responsabili dei
quartieri e delle Contrade, Messaggeri, Coro, Ministri
straordinari della Comunione, Moderatori, Segretari e
Animatori delle Piccole Comunità )

Ore 17.00 Chiesa SS.Salvatore
Incontro con le famiglie
Ore 18.00 Chiesa SS. Salvatore:
Santa Messa Celebrata da Sua Ecc.Rev.Mons. Ignazio
Zambito

