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

26 MAGGIO
150° ANNIVERSARIO DELL’UNITÀ D’ITALIA
Ore 18.00 Santo Rosario - Ore 18.30 S. Messa e affidamento del popolo italiano a
Maria “Madre dell’Unità” – Chiesa SS. Salvatore
29 MAGGIO
VI DOMENICA DI PASQUA
Ore 09.30 S. Messa – Santuario San Calogero
Ore 11.00 S. Messa – Chiesa SS. Salvatore
Ore 18.30 S. Messa e amministrazione della Cresima da parte di Sua Ecc. Rev. Mons
Ignazio Zambito - Chiesa SS. Salvatore
MAGGIO AL 12 GIUGNO
Ore 08.30 Tredicina a S. Antonio e S. Messa - Chiesa S. Antonio di Padova

Lettera alle
Famiglie

« IL BENE DI TUTTI NASCE IN TE, IN ME, IN NOI!»

DAL 31

04 GIUGNO – SABATO
Ore 18.30 S. Messa e celebrazione della I° Confessione – Chiesa SS. Salvatore
05 GIUGNO – DOMENICA - ASCENSIONE DEL SIGNORE
Ore 09.30 S. Messa – Santuario San Calogero
Ore 11.00 e ore 18.30 S. Messa – Chiesa SS. Salvatore
11 GIUGNO – SABATO
Ore 17.30 Giornata diocesana della Ministerialità (Basilica-Cattedrale, Patti)
Ore 21.00 Veglia di Pentecoste e S. Messa - Chiesa SS. Salvatore
12 GIUGNO – DOMENICA - PENTECOSTE
Ore 09.30 S. Messa – Santuario San Calogero
Ore 11.00 e ore 18.30 S. Messa – Chiesa SS. Salvatore
13 GIUGNO – LUNEDÌ - S. ANTONIO DI PADOVA
Ore 09.00 S. Messa - Chiesa S. Antonio di Padova
18 GIUGNO – SABATO – S. CALOGERO
Ore 10.00 S. Messa – Santuario San Calogero
19 GIUGNO – DOMENICA - SANTISSIMA TRINITÀ
Ore 09.30 S. Messa – Santuario San Calogero
Ore 11.00 e ore 18.30 S. Messa e Processione S. Cuore di Gesù – Chiesa SS. Salvatore
26 GIUGNO – DOMENICA - SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO
Ore 09.30 S. Messa – Santuario San Calogero
Ore 11.00 S. Messa e I° Comunione - Chiesa SS. Salvatore
Ore 18.00 S. Messa – Chiesa SS. Salvatore
Ore 19.00 Processione – Corpus Domini
02 LUGLIO
SABATO
Ore 06.30 Pellegrinaggio alla Madonna delle Grazie

Carissimi,
ogni volta che celebriamo Messa la Liturgia ci fa ripetere:
“Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di’
soltanto una parola ed io sarò salvato!”.
Gesù questa parola di salvezza l’ha pronunciata, anzi si è fatto
Lui stesso quella Parola. Così nel Battesimo siamo diventati figli nel
Figlio, nella Confermazione siamo resi partecipi del suo stesso
Spirito, nell’Eucaristia veniamo assimilati a Lui e associati alla sua
missione salvifica.
Da indegni e incapaci siamo resi degni e capaci sia in virtù della
nostra origine, perché siamo fatti “ad immagine e somiglianza di
Dio”, sia in forza della grazia che Gesù ci ha meritato nella
Redenzione.
Se, allora, troveremo il coraggio di rientrare in noi stessi,
lasciandoci illuminare dalla fede, guidare dal senso di responsabilità,
sostenere dalla grazia e guidare dalla ragione, scopriremo un grande
deposito di bene che aspetta solo di essere liberato. Molto spesso,
infatti, esso è bloccato dall’inganno che nell’uomo vi sia solo male e
che il male sia più forte del bene.
Gesù ci dimostra il contrario: per realizzare la salvezza del
mondo si fida ogni giorno di noi e ci spinge a tirare fuori le nostre
capacità di bene.
Il mondo e ciascuno di noi non aspetta altro per tornare a sperare!
Con la mia benedizione!
 



 Ignazio Vescovo

VI È STATO DETTO …
1. Dagli amici mi guardi Iddio, che dai nemici mi guardo io.
2. Dall’esperienza nasce il sospetto.
3. Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio.
4. Abbi molta fede e poca fiducia.

AVVISI
 Ogni giovedì del mese nella Chiesa del SS. Salvatore
– ADORAZIONE EUCARISTICA subito dopo la messa.
 Ogni I° mercoledì del mese alle ore 16.00, incontro della
PAROLA DI VITA


Ogni martedì del mese alle ore 19.30, incontro OFS

IO VI DICO …

1. “Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del
Signore è sopra di te” (Is 60,1)

PAROLA DI VITA – GIUGNO 2011 - (Rm 12,2)

2. “Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina!” (Gv 5, 8).
2. “Non temere. D’ora in poi sarai pescatore di uomini” (Lc 5,8)

"Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi
rinnovando la vostra mente, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che
è buono, a lui gradito e perfetto"

CONGRESSO EUCARISTICO NAZIONALE
Ancona 3-11 Settembre 2011
“Signore da chi andremo? L’Eucaristia nella vita quotidiana”
3. EUCARISTIA, LAVORO E FESTA.
L’Eucaristia educa a considerare il lavoro non come fatica da scansare, ma come
missione con cui partecipare all’opera creativa del Padre, redentiva del Figlio e
santificante dello Spirito. Ne consegue l’impegno da parte di tutti a rispettare e
promuovere la dignità del lavoro e dei lavoratori.
E la festa non come evasione, ma come espressione e recupero della gioia e del
senso della vita, degli affetti, del rapporto con Dio, dell’edificazione della
comunità e del riposo.

S. Messe – Contrade
29 MAGGIO
05 GIUGNO
12 GIUGNO
19 GIUGNO
26 GIUGNO

Ore 08.30
Ore 08.30
Ore 08.30
Ore 08.30
Ore 08.30

S. Messa
S. Messa
S. Messa
S. Messa
S. Messa

C\da S. Antonio Mallina
C\da Sant’Adriano
C\da Grazia
C\da Bufana
C\da S. Antonio Mallina

E' evidente che, per compiere la volontà di Dio, occorre innanzitutto conoscerla. Ma, ci
lascia capire l'apostolo, questo non è facile. Non è possibile conoscere bene la volontà
di Dio senza una luce particolare, la quale ci aiuti a discernere nelle varie situazioni
quello che Dio vuole da noi, evitando le illusioni e gli errori in cui potremmo
facilmente cadere.
Si tratta di quel dono dello Spirito Santo, che si chiama "discernimento" e che è
indispensabile per costruire in noi un'autentica mentalità cristiana.
Non conformatevi .... ....
Come ci suggerisce l'apostolo, è soprattutto una questione di vita; è una questione di
generosità, di slancio nel vivere la parola di Gesù, mettendo da parte le paure, le
incertezze e i calcoli mediocri. E' una questione di disponibilità e di prontezza a
compiere la volontà di Dio. E' questa la via per avere la luce dello Spirito Santo e

costruire in noi la nuova mentalità che qui ci viene chiesta.
Non conformatevi .... ....
Ci proporremo allora di conoscere sempre meglio la sua volontà così come ci
viene espressa dalla sua Parola, dagli insegnamenti della Chiesa, dai doveri del
nostro stato, ecc.
Ma soprattutto punteremo sulla vita, giacché, come si è appena visto, è dalla
vita, è dall'amore che scaturisce la vera luce. Gesù si manifesta a chi lo ama, mettendo
in pratica i suoi comandamenti (cf Gv 14,21).
Riusciremo così a compiere la volontà di Dio come il dono più bello che gli possiamo
offrire. E questo gli sarà gradito non soltanto per l'amore che potrà esprimere, ma
anche per la luce ed i frutti di rinnovamento cristiano che susciterà attorno a noi.

