30 NOVEMBRE 2014 - I DOMENICA DI AVVENTO

EDITORIALE
Cari lettori e care lettrici,
con la prima domenica d'Avvento, inizio del
nuovo anno liturgico, idealmente anche la
“Lettera aperta” rinnova il suo appuntamento
con quanti si accostano ad essa, aprendo così
nuovamente le sue porte all'ascolto e al dialogo. Infatti, come una “lettera”, essa nella sua
semplicità si propone di essere voce dei piccoli,
cioè di coloro che ogni giorno vivono la povertà in senso sia materiale che spirituale. Ma nello stesso tempo è “aperta” perché allarga le proprie pagine al dialogo col mondo, le cui istanze
e problematicità inevitabilmente trovano quale propria cassa di risonanza la dimensione sociale, etica e culturale del nostro territorio trapanese.
Nel solco della tradizione, la nostra “Lettera aperta” vuole continuare ad essere uno strumento nelle mani del popolo di Dio, una proposta “altra” per le coscienze, un mezzo umile
che favorisca il dialogo tra il singolo e la comunità dei credenti. Per questo assumono grande
importanza il racconto della vita comunitaria
parrocchiale e diocesana, e il magistero del
sommo Pontefice e del Vescovo.
Nel perseguire questi buoni propositi, non
possiamo esimerci dal conferire alla “Lettera
aperta” un carattere ancor più parsimonioso
che, dunque, sarà visibile in alcuni cambiamenti strutturali che concernono la grafica a
colori e il numero di pagine.
Ciò che si vorrebbe realizzare è una comunicazione autentica, che si nutra delle
provocazioni intellettuali e, perché no, anche
delle critiche dei nostri lettori, che potranno
contattarci al nostro nuovo indirizzo e-mail
(letteraperta.sanlorenzotp@gmail.com), porgendoci suggerimenti e domande a cui cercheremo di dare una risposta, ovviamente sempre
alla luce del Vangelo.
Al termine di questo editoriale, però, permetteteci di ringraziare ancora una volta
mons. Antonino Adragna, il fondatore di quella che oggi noi tutti chiamiamo “nostra Lettera
aperta”. La costanza e l'impegno profuso affinché ogni singolo numero uscisse in tempo,
non lo ha sottratto da sacrifici in termini di ore
di sonno perse e di sforzo intellettivo e spirituale. Egli è riuscito a rivestire questa pubblicazione anche di una veste storica che, nonostante le critiche, è riconosciuta da tutti: infatti, sfogliare i sei volumi rilegati di “Lettera
aperta”, permette a chiunque di scoprire l'uomo del nostro tempo e l'opera incessante di Dio
nella storia dell'umanità tradotta nelle esperienze della comunità ecclesiale e della collettività trapanese.
Con tutto questo grande e ricco patrimonio del passato, la Redazione dunque augura
a tutti un buon cammino con la “Lettera aperta”, nella speranza che essa sia sempre “una
matita nelle mani di Dio”.
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Il saluto del nuovo Parroco alla Comunità San Lorenzo
Il giorno 12 ottobre 2014 si è tenuta la
celebrazione di insediamento di mons.
Gaspare
Gruppuso
quale parroco della
parrocchia Cattedrale.
Rileggiamo insieme il
saluto che egli a rivolto ai numerosi fedeli presenti.
(Leggi l’articolo a pag. 3-4)

La Dedicazione della Chiesa Cattedrale
In occasione dell'annuale
appuntamento del 24 ottobre,
la comunità ecclesiale diocesana ha partecipato ad una giornata studio per approfondire
insieme la storia della Diocesi
di Trapani. Ripercorriamone i
momenti più salienti.
(Leggi l’articolo a pag. 5)

Il Magistero del Papa e del Vescovo
Sinodo sulla famiglia
e Orientamenti Pastorali
Diocesani 2014 / 2015
(“Abitare con speranza il
nostro tempo”): le due ultime linee guida per un
Popolo che cammina sul
sentiero della santità. Riflettiamo sui loro tratti fondamentali.
(Leggi l’articolo a pag. 8-9)

Vi racconto la Cattedrale
Inizia il viaggio alla riscoperta
della storia della parrocchia Cattedrale, una storia fatta di bellezze
artistiche, ma soprattutto meravigliosi intrecci di relazioni umane.
A condurci per mano in questo itinerario sarà mons. Antonino Adragna.
(Leggi l’articolo a pag. 10)
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Messaggio del Vescovo per l’Avvento 2014
Carissimi,
l’Avvento è tempo di luce fioca, di grande profumo e di fango creativo. Ce
lo ricordano i poveri di casa nostra e quelli di tutto il mondo, in particolare
quelli del Madagascar in mezzo ai quali è nato questo messaggio. Sono essi
- i poveri - i compagni di viaggio e i primi evangelizzatori di una Chiesa “in
uscita” (Papa Francesco).
Tempo di luce fioca. Nel terzo e quarto mondo non c’è luce elettrica o è
molto fioca. Milioni di persone vivono così, con il giorno e la notte misurati
dalla luce del sole. Il mondo occidentale, fruitore e vittima della tecnologia
della luce e dell’energia, ha paura del buio, cerca il risparmio energetico e il
basso consumo. L’Avvento è una provocazione culturale: dobbiamo cambiare modello di sviluppo, fare un salto di qualità. Famiglia, Chiesa, Società devono imparare dai poveri i sentieri dell’essenziale e della reciprocità. In questa direzione ci spinge la Parola di Dio in Avvento. La Parola è luce!
Tempo di grande profumo. Nella lingua malgascia l’aggettivo “Onnipotente” significa “Signore del grande profumo”. La terra tutta e l’umanità di
ogni epoca e razza possono elevarsi oltre il lezzo di morte che esce dall’egoismo e dalla paura. Possono vincere la schiavitù di ogni idolo militare, economico e psicologico. Il Dio che assume la nostra carne in Gesù Cristo è nostra catarsi e liberazione: ci abilita a portare a tutti il profumo gioioso di Cristo, il suo amore.
Tempo di fango creativo. Le case di fango del Madagascar o del Brasile
sono un grido umiliante di sconfitta della nostra civiltà. L’Avvento ci ricorda
con Isaia che Dio continua a plasmarci: siamo argilla nelle sue mani di Creatore, Redentore e Santificatore. Ci plasma e ci fa fango creativo, cioè ci fa
carisma, dono di amore che serve. Così è stato per Maria: Lei guidi ciascuno
di noi e tutta la Diocesi ad abitare con speranza il tempo di Avvento.
Vi benedico di cuore.
Isoamala, 24/11/2014
+ Pietro Maria Fragnelli
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AVVISO DA PARTE
DELLA
REDAZIONE
Carissimi amici,
in questi giorni sta prendendo forma la nuova Redazione della "Lettera aperta".
Chi volesse farne parte o chi volesse dare qualche suggerimento,
entrando in dialogo così con la Parrocchia, può contattarci al nuovo
indirizzo email dello storico periodico della parrocchia San Lorenzo:

letteraperta.sanlorenzotp@gmail.com
»
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AI LETTORI

Vi aspettiamo!
N.B.: La Redazione si incontrerà
lunedì 1 dicembre 2014 alle ore
19.00 presso la Cattedrale.

L’esistenza della “Lettera Aperta”, di questo foglio mensile e di spunti di formazione, dipende da voi Lettori, che l’aiutate
economicamente. Qualsiasi offerta spontanea, anche piccola, ma condivisa da tutti, è condizione di serenità e di continuità.
Grazie. Servirsi del C.C.P. 12117917, qui accluso, intestato alla Parrocchia “S. Lorenzo” Cattedrale - Trapani.
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MONS. GASPARE GRUPPUSO INIZIA IL SUO MINISTERO NELLA
PARROCCHIA «SAN LORENZO - CATTEDRALE» (12 ottobre 2014)
Il saluto di padre Gaspare alla Comunità
Dopo 42 anni di ministero presbiterale oggi inizio ufficialmente il mio
servizio pastorale come
parroco della comunità di
san Lorenzo - Cattedrale.
Ringrazio il Signore per
quello che ho ricevuto come grazia nei servizi pastorali che mi sono stati
richiesti dai vescovi della
nostra diocesi. Sicuramente ho ricevuto molto
di più di quanto ho dato.
Le esperienze di cappellano della Chiesa Madre di Paceco, di cappellano delle suore del Verbo
Incarnato, di cappellano
del Collegio “Arti e Mestieri” per ragazzi provenienti da esperienze familiari negative, dell’Ospedale Psichiatrico e fino a
qualche mese fa di cappellano della Casa Circondariale di Trapani mi hanno messo a contatto con
realtà umane veramente
significative.
Le diverse esperienze
pastorali di parroco delle
Parrocchie, San Giuseppe
in Salinagrande, san Lorenzo in Xitta, Chiesa Madre di Alcamo, san Pio X
in Crocci, Gesù Maria e
Giuseppe in Ummari e in
ultimo la mia recente
esperienza di parroco di
Cristo re in Erice, l’insegnamento negli Istituti e
scuole Magistrali, nell’Istituto di Scienze religiose, la collaborazione
con l’Ufficio Catechistico
Diocesano, e con la Caritas Diocesana ed anche
l’esperienza pastorale come Vicario generale mi
hanno fatto capire che il
centro del nostro impegno pastorale come presbiteri deve essere quello
di annunciare Cristo e la
sua Parola di Salvezza e

mettere in pratica il comandamento dell’Amore.
Non è stato sempre facile
essere presbitero secondo
il cuore di Cristo ma sempre mi sono sentito sostenuto dall’affetto e dalla
comprensione della comunità, dalla volontà di
vivere in comunione con
tutta la Chiesa e soprattutto di essere sostenuto
dalla comprensione della
mia piccola fraternità nella quale ho sperimentato
e vagliato il mio carattere
ed ho cercato di correggere in parte i miei limiti e
dalla preghiera costante
di mia madre che ormai
ultranovantenne non
smette mai di pregare per
me, per i sacerdoti e per la
Chiesa, e dei miei familiari e dalla stima ed amicizia di tanti fratelli e sorelle. Un legame sincero ed
affettuoso desidero conservare con la comunità
di Cristo Re nel territorio
di san Giuliano e con la
Casa Circondariale di Trapani. Da tutti mi sono
sentito amato ed accolto
con semplicità e lealtà.
Con voi comunità di san
Lorenzo desidero mettermi in ascolto della Parola
per individuare assieme
la via per evangelizzare il
nostro territorio ricco di
storia, di arte, di fede, di

tradizioni, di tanti luoghi
di culto che coloro che ci
hanno preceduto nella fede ci hanno tramandato.
A noi il compito di trasmettere la fede autentica
senza tradire il messaggio
di amore presente nel
vangelo di Gesù. Dobbiamo costruire, come ci insegna l’apostolo Paolo,
sulla roccia che è Cristo (1
Cor. 10,4). Cristo è l’unico
pastore. A noi sacerdotipastori costituiti sentinelle ci verrà chiesto conto
del gregge (Ef. 34). Per
questo ci dice Sant’Agostino è compito dei pastori non tacere, ma anche se
tacessimo spetta ascoltare dalle Scritture la Parola
del Pastore.
Ascoltare pertanto le
Scritture se vogliamo parlare con sicurezza. Sempre in questi giorni mi è
risuonato nella mente e
nel cuore l’invito della

Scrittura “Ascolta Israele”. Desidero ascoltare la
Parola del Signore perchè
sia luce per i miei passi.
Desidero con voi ascoltare la Parola perché sia forza per le nostra azione pastorale in quanto comunità cristiana. Con semplicità e rispetto vorrei ascoltare ognuno di voi soprattutto coloro che sentono
forte il peso della vita con
il carico di problemi gravosi. Non so se pretendo
molto ma vorrei anche io
essere ascoltato da voi per
la responsabilità che mi è
stata affidata in quanto
parroco. Assieme a voi desidero ascoltare le nuove
esigenze del territorio,
certamente in evoluzione
e con le Istituzioni collaborare per rendere sempre più il nostro territorio
un luogo di civile convivenza e di autentico rispetto della persona umana. L’ascolto reciproco, il
dialogo serio e sincero, la
voglia di collaborare devono essere il terreno fecondo dove fiorisce una
comunità matura nella fede e rispettosa delle diversità. Per tutto questo mi
affido alla collaborazione
della comunità della suore Oblate di M.V. di Fatima, che tanto bene diffondono nella comunità, di
tutti voi parrocchiani e
soprattutto alla preghiera
(continua a pag. 4)
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costante dei tanti ammalati e anziani e persone
sole che sono il sostegno
vero della nostra azione
pastorale. Desidero che la
nostra comunità di san
Lorenzo Cattedrale, così
unita strettamente alla figura del Vescovo, sia
esemplare per l’ascolto
della Parola di Dio e del
Magistero della Chiesa e
soprattutto sia capace di
mettere in pratica le linee
pastorali del nostro vescovo che si avvale della
mia persona per realizzare assieme a voi, nel territorio della sua chiesa Cattedrale, il progetto di
Chiesa che ci indicherà.
Vogliamo essere esempio
per tutta la nostra diocesi
con discrezione, semplicità, con serietà di una
chiesa segno e strumento
di salvezza, luogo di autentica carità e comunione fraterna, luogo di
ascolto costante della Parola e di celebrazione
dell’evento della salvezza
attraverso la celebrazione
dei santi misteri. Sento
forte il dovere assieme a
tutti voi di amare la chiesa nostra madre e Signora come per tanti anni
avete fatto con la guida
saggia e illuminata di
mons. Adragna a cui va
tutta la mia amicizia e riconoscenza per quello
che ha seminato nella vigna del Signore. La vicinanza del nostro vescovo
è garanzia per superare le
difficoltà che potremo incontrare con la certezza
che ci viene dall’apostolo
Paolo che ci dice come
“Dio sferza chiunque riconosce come figlio” (Ef.
12,6). Continuiamo insieme come comunità parrocchiale di san Lorenzo
- Cattedrale il nostro
cammino di Chiesa “cum
omni fiducia” per potere
“abitare con speranza il
nostro tempo”.

La Comunità Parrocchiale
accoglie il nuovo Parroco
Il saluto della comunità «San Lorenzo»a padre Gaspare
Eccellenza reverendissima e amici tutti
qui radunati, è con
grande gioia che a nome della comunità parrocchiale rivolgo a
mons. Gaspare Gruppuso, il più caloroso
benvenuto.
In questo giorno che
segna l’inizio del tuo
ministero pastorale tra
noi, caro padre Gaspare, permettici di ringraziare il nostro Vescovo
che ti ha scelto, per
mezzo dello Spirito
Santo, quale nostra guida e compagno di viaggio. Inoltre, cogliamo
l’occasione per ringraziare nuovamente colui
che ti ha preceduto per
tanti anni in questa

re, o meglio per continuare, a camminare insieme a te in questa
parrocchia, che ha il
privilegio e l’onere di

turisti che toccano le
sponde della nostra città, una presenza importante di famiglie immigrate.

essere Cattedrale, sede
del Vescovo.
Questa parrocchia
abbraccia gran parte
del Centro Storico della

parrocchia: “Grazie,
mons. Adragna”.
In questi anni, caro
padre Gaspare, ti abbiamo conosciuto e apprezzato…alcuni di noi
sono stati persino tuoi
allievi alla Scuola di
Teologia, e questo non
ha fatto altro che accrescere la nostra stima
nei tuoi confronti.
Siamo qui per iniziaIl Parroco

città di Trapani. Un
centro storico, il cui
aspetto è profondamente cambiato negli
anni ed è in continua
evoluzione: ci sono tantissimi anziani, centinaia di “giovani di passaggio” o perché si recano a scuola o perché
si incontrano con i propri coetanei per le vie
del centro, tantissimi

Caro padre Gaspare,
insieme a te vogliamo
condividere il futuro
che ci attende e le nuove sfide che si presenteranno, rivolgendo la
nostra attenzione soprattutto ai lontani, a
coloro che passano per
il nostro centro storico,
a chi ha una altra fede o
non ha la fede. Queste
ci sembrano essere le
situazioni nelle quali
siamo immersi e con le
quali dovremo confrontarci.
La comunità San Lorenzo, pertanto, rinnovando la sua obbedienza a Te e al nostro Vescovo, ti sente vicino e
sarà vicina a Te per sostenerti e continuare a
cercare ed annunziare
senza alcuna incertezza
Gesù Cristo.
La Comunità
Si ringrazia Lenny Fanara
per averci fornito
le foto di questo evento
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SOLENNITÀ DELLA DEDICAZIONE DELLA CATTEDRALE
Note sulla giornata di studio nel 170° della creazione della Diocesi di Trapani
tenutasi lo scorso 24 ottobre
L’evento nuovo, nel suo
genere, promosso dal nostro Vescovo, si è svolto
nella cornice accogliente
della Sala dei Vescovi in
Episcopio per quanto riguarda i lavori tenuti di
mattina, per poi proseguire in Cattedrale di pomeriggio e concludersi con la
concelebrazione Eucaristica nel tardo pomeriggio.
A onor del vero, ogni
anno si è svolta sempre
nella nostra diocesi la celebrazione della dedicazione della chiesa Cattedrale, in ricordo della fondazione della diocesi, ma
che io ricordi, mai era stato dato uno sguardo così
articolato, grazie alla destrezza dei relatori, al passato, in riferimento alla
storia che ha caratterizzato la diocesi, questo riferirsi alla memoria congiuntamente alla relazione finale sui costitutivi ecclesiologici e sugli spunti

emersi dall’intervento della dott.ssa
Militello, che ci hanno fatto sentire più
partecipi, più vicini
alla chiesa locale
della quale tutti siamo membra e nella
quale viviamo le nostre esperienze di vita quotidiana, permeandole alla luce
del Vangelo.
Cosa mi è rimasto dentro? Certamente la soddisfazione di apprendere
così come ipotizzato dal prof. Bulgarella che la nostra
diocesi esisteva già
nel IX/X secolo, secondo il rito greco
bizantino e che
quindi si può parlare di rifondazione nel
1844, che la richiesta di
fondazione fu avanzata
nel 1810 da re Ferdinando
II, che Papa Gregorio XVI
con bolla del 1844 fonda

la diocesi che verrà governata da Vescovi pertenopei nei primi decenni.
Interessante focalizzare gli eventi di portata storica che condizionarono il
cammino di questa nuova

Diocesi, tra cui la fondazione del Regno d’Italia
del 1861, le guerre mondiali nel secolo scorso, le
nuove prospettive aperte
dal Concilio Vaticano II e
il divenire, il crescere del
senso di appartenenza alla chiesa di quegli anni, e
i vari fenomeni che stanno condizionando la chiesa dei nostri giorni.
Concludendo, una certezza ci rimane di questa
giornata e dell’excursus
storico: è Gesù Cristo che
guida la Sua Chiesa e ci
invita ad amarla, a capirla
e a viverla.
Nino Lotta
Si ringrazia
Nino Calamia
per averci fornito
le foto di questo evento
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IN DIALOGO CON

CONSIGLIO PASTORALE

V I TA

LI T

Venerdì 7 novembre alle ore 19.00 nei locali della Chiesa «S. Lorenzo» - Cattedrale si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Attività pastorali svolte dalla comunità parrocchiale durante l’anno
2) Verifica ed utilizzo pastorale dei locali parrocchiali
3) Programmazione per il nuovo anno pastorale
4) Attualizzazione parrocchiale degli orientamenti pastorali 2014-2015 “Abitare con speranza il nostro tempo”
5) Varie ed eventuali.
Il parroco, Mons. Gaspare Gruppuso, ha invitato a vivere il prossimo Avvento, uno dei tempi più forti dell’anno
liturgico, come tempo di fraternità e condivisione alla luce
del mistero dell’incarnazione.
Il tempo di Avvento sarà un’occasione propizia per studiare forme possibili di aiuto e solidarietà verso gli ultimi
e gli emarginati. La parrocchia si impegnerà in diverse iniziative, tutte rivolte alla carità per i poveri e all’ascolto attento e volenteroso della Parola di Dio.
Mimma Galuppo

LA FEDE, IMPEGNO DI TUTTI: COMUNITÀ E GENITORI INSIEME
Pronti...partenza…viaaa!

Con la prima domenica dell’anno liturgico, si aprono ufficialmente tutte le attività della nostra parrocchia; tra queste anche la
formazione dei ragazzi attraverso un itinerario di fede, distinto per
ogni fascia di età. Il percorso dell’«iniziazione cristiana» che fanno
i ragazzi è un cammino che mette in risalto una comunità che educa,
che si fa carico della fede dei propri bambini e dei propri ragazzi e
questo avviene in comunione con ciascuna famiglia perché è proprio all’interno della famiglia che trova origine il cammino di fede.
La scelta di offrire il dono dei sacramenti dell’iniziazione cristiana ai figli, chiede ai genitori e a tutta la comunità cristiana una
presa di coscienza, un reciproco aiuto a rendere visibile nell’amore
vicendevole, in un dialogo continuo, in buone relazioni tra famiglie, la novità sorprendente della Buona Notizia; inoltre un Vangelo
vissuto tra le mura di casa, negli affetti, nella cura reciproca tra sposi, tra genitori e figli, ha bisogno, poi, necessariamente di un’apertura alla comunità cristiana perché non manchi quell’orizzonte più
ampio della grande famiglia di Dio, che è la Chiesa.
Come ben sappiamo, l’arte di educare i figli è un’arte appassionante e bella, ma è al tempo stesso un’arte impegnativa, difficile e
persino dolorosa in alcuni casi. La nostra comunità parrocchiale,

facendosi attenta a queste giuste “ansie educative”, cerca in tutti i
modi di essere presente e vicina alle famiglie per offrire il suo appoggio e il suo aiuto in campo educativo; le attività di catechesi che
propone anche ai genitori, vogliono essere un semplice supporto
alle famiglie che sono le prime responsabili dell’educazione dei figli.
L’itinerario sarà così modulato:
- Per i bambini di prima e seconda elementare =Accoglienza
- Ragazzi terza elementare = Primo Anno di catechesi
- Ragazzi quarta elementare = Secondo Anno di Catechesi
- Ragazzi di quinta elementare = Terzo Anno di Catechesi
- Ragazzi di I media = Quarto Anno di Catechesi.
Gli itinerari di catechesi hanno riferimenti fondamentali negli
Orientamenti Pastorali della CEI con l’uso dei testi “Io sono con
voi”, “Venite con me” e “Sarete miei testimoni”.
Inoltre sono usate guide catechistiche relative ai testi, schede e
quaderni attivi, e nei gruppi acr le riviste e i sussidi di avvento e di
quaresima che i ragazzi ricevono grazie all’adesione all’Azione
Cattolica.
Gli incontri di catechesi per tutti i gruppi di ragazzi si svolgono il sabato pomeriggio alle ore 17.00.
Centro di tutta la formazione è la Celebrazione Eucaristica
domenicale in Cattedrale alle ore 11.00, preceduta alle ore
10.30 dalla preparazione alla Santa Messa, in cui i ragazzi incontrano la comunità ecclesiale che si riunisce attorno a Cristo
Gesù.
Nella nostra parrocchia opera un gruppo di catechisti che durante l’anno cercano di accompagnare i ragazzi a loro affidati in un
graduale cammino di fede, cammino che tiene conto della vita del
ragazzo, della realtà che lo circonda (famiglia, scuola, amici...),
della realtà parrocchiale con la sua vita liturgica e la sua testimonianza di carità. Inoltre i ragazzi possono partecipare agli incontri
diocesani di Azione Cattolica, ai campi estivi ecc…
Mettiamoci dunque in cammino…con fiducia e coraggio, lungo
un percorso che sarà “Tutto da scoprire”.
Pina Piazza
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Benvenuto
Diacono Martinelli
La Comunità parrocchiale San Lorenzo accoglie con grande
gioia il suo nuovo diacono, Giuseppe Martinelli con la moglie
Pina.
Auguriamo a lui di essere sempre al servizio dei più deboli
sull'esempio di Cristo, per intercessione di San Lorenzo, patrono
dei diaconi permanenti, che ha donato la sua vita per il Vangelo.
Benvenuti in questa grande famiglia laurenziana.

IL GRUPPO TEATRO PARROCCHIALE

CARITAS PARROCCHIALE
La Caritas Parrocchiale
San Lorenzo, in occasione
dell’Avvento di Fraternità per
un Caldo Natale, volendo venire incontro alle molte necessità di tante famiglie del
nostro territorio che vivono
un momento di difficoltà, invita la comunità a farsi carico del loro bisogno con
l’offerta generosa di beni di prima necessità da deporre negli appositi cesti, accanto al Crocifisso.
Nei giorni 7 e 8 Dicembre, in occasione della Solennità dell’Immacolata, ci sarà una vendita di beneficenza di Stelle di Natale e di Ciclamini da parte delle
sorelle vincenziane che ricordano anche il sorteggio
dei Bambinelli, il prossimo 24 dicembre.

Una delle dimensioni dell’Associazione Culturale Laurenziana
consiste nell’attività teatrale all’interno della Parrocchia “S. Lorenzo”. Sin dalla costituzione dell’Associazione, giovani e adulti della
parrocchia si sono impegnati ed alternati nel realizzare spettacoli
di diverso genere, divertendo e lasciando spazio alla riflessione.
Dal 2012 il gruppo si impegna a debuttare annualmente per la
festa del Santo Patrono e da quest’anno si è formato un gruppo
“junior” di cui fanno parte i giovanissimi della parrocchia (dai 12 ai
15 anni). Gli spettacoli vengono riproposti in varie rassegne teatrali
svolte nel territorio trapanese, collaborano soprattutto per varie
manifestazioni benefiche.
I componenti del gruppo sono perlopiù inseriti in ambito parrocchiale e, anche se svolgono svariati compiti, si occupano dell’attività teatrale a diversi livelli, da quello recitativo a quello tecnico, ognuno per le proprie competenze. La bellezza del “gruppo
teatro” non sta nella professionalità dei suoi componenti o di
quanto possano essere bravi, la bellezza di questo gruppo sta
nell’amore che li lega, nella voglia di stare insieme e soprattutto
nella voglia di fare Chiesa, quella bella, quella viva che mette a disposizione del prossimo i suoi carismi divertendosi e prendendosene cura anche goliardicamente.
Ad oggi il repertorio consta di commedie brillanti in dialetto
siciliano.
Giovanna Polizzi
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Il Sinodo della famiglia
Dal 5 al 19 ottobre 2014 a Roma si è svolta la
III Assemblea generale straordinaria del Sinodo
dei Vescovi sul tema “Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto
dell’evangelizzazione”. I lavori
sono stati aperti
dal Card. Pèter
Erdò alla presenza del Santo Padre, che nella veglia di preghiera
del 04 ottobre ha
evocato in maniera semplice e
concreta la centralità
dell’esperienza familiare nella vita di tutti
esprimendosi così: “è
l’ora in cui si fa volentieri ritorno a casa per
ritrovarsi alla stessa
mensa, nello spessore
degli affetti, del bene
compiuto e ricevuto,
degli incontri che scaldano il cuore e lo fanno
crescere, vino buono
che anticipa nei giorni
dell’uomo la festa senza
tramonto. È anche l’ora
più pesante per chi si ritrova a tu per tu con la
propria solitudine, nel
crepuscolo amaro di sogni e progetti infranti...” ecc…
Ci è sembrato a tratti, per chi ha qualche
anno sulle spalle, di risentire il senso, l’attenzione verso la famiglia
espresse nel celebre ed
indimenticabile discorso sulla luna regalatoci
dal Santo Giovanni

XXIII, in occasione dell’apertura del Concilio
Vaticano II senza il quale oggi non sarei qui a
scrivere queste timide
riflessioni. Ritornando
ai lavori dell’assemblea
che ha visto anche la
partecipazione di laici,
lo schema offerto dalla
succitata relazione che
ha tenuto conto delle riflessioni delle singole
Diocesi che hanno lavorato su un primo questionario circolato nelle

singole parrocchie da inizio
anno sociale,
riguarda una
prima parte in
cui viene privilegiato l’ascolto dei bisogni
della famiglia,
il contesto e le
sfide odierne,
una seconda
parte dove viene tenuto lo
sguardo fisso
sul Cristo per
ripensare con
nuova
freschezza ed entusiasmo
quanto la rivelazione, trasmessa nella
fede della Chiesa, ci dice sulla famiglia, ed infine il confronto alla luce del vangelo sulle tematiche nuove che investono la famiglia stessa in special modo su
tutte le situazioni di sofferenza o di solitudine
così come descritte dal
Santo Padre. Non ci
soffermiamo in questa
sede sui singoli 62 paragrafi che sono stati consegnati nella relazione

finale anche perché il
tutto è stato già dato alle singole diocesi che
avvieranno sotto la guida di ogni singolo Pastore quello che riterranno più opportuno
per approfondire le singole tematiche che serviranno infine per le ulteriori riflessioni che
saranno elaborate dalla
prossima Assemblea
Generale Ordinaria del
Sinodo dei Vescovi prevista per Ottobre 2015.
Ci piace pertanto riprendere al termine di
questa riflessione l’invito espresso nell’ultimo
paragrafo, che ci indica
con precisione come
sotto la guida dello Spirito Santo alla luce
dell’intenzione del Santo Padre, del cammino
collegiale dei Vescovi,
dell’intero Popolo di
Dio, si arrivi a trovare
vie di misericordia e di
verità per tutti.
E ditemi voi se questo non è “Spirito di
Concilio Vaticano II
work in progress”…finalmente….
Nino Lotta
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RIFLESSIONI SUGLI ORIENTAMENTI PASTORALI 2014-2015
«ABITARE CON SPERANZA IL NOSTRO TEMPO»
DEL VESCOVO DI TRAPANI PIETRO MARIA FRAGNELLI
Il 29 Giugno, solennità dei
SS. Apostoli Pietro e Paolo, la
CEI (Conferenza Episcopale
Italiana) ha emanato un documento di Orientamento per
l'annuncio e la catechesi in
Italia, il cui titolo è molto significativo: ''Incontriamo Gesù''.
Il verbo incontrare non a
caso è espresso alla prima
persona plurale: tutti ,nessuno escluso, durante il cammino della vita siamo chiamati a
fare il nostro personale incontro con il Signore. Direi
anzi che ciò costituisce lo scopo del nostro esistere. L'incontro con Gesù suscita il desiderio di conoscerLo meglio,
di raccontare le meraviglie
che opera nella nostra vita, di
viverLo ogni giorno attraverso il servizio ai fratelli più
sfortunati. Stringendo la mano a chi ce la porge con la speranza di trovare in noi un gesto concreto di affetto e vicinanza, accarezzando il viso
rugoso dei vecchietti che vivono il dolore dell'abbandono
e della solitudine, accostandoci con rispetto e devozione
al capezzale di una persona
vicina alla morte, asciugando
le lacrime di chi sperimenta
su di sè le piaghe dell'umana
sofferenza, riusciamo a gustare veramente la bontà,
l'amore, la misericordia di

Gesù Vivo e Vero, Uomo tra
gli uomini.
L'incontro con Lui ci rende allora protagonisti di un
processo di cambiamento radicale che ci trasforma in uomini nuovi - “Non sono più io
che vivo ma Cristo vive in
me”. Ci sentiamo scelti per
portare avanti una missione
di evangelizzazione attraverso il raccontare e il raccontarci la nostra esperienza di fede: diventiamo testimoni-annunciatori del Mistero del
grande amore di Dio: “Dio ti
ha pensato e ti ha amato fin
dal primo giorno e vuole realizzare su di te un progetto di
salvezza”.
Il documento della CEI si
apre con la Prima lettera ai
Tessalonicesi.
Sono uomini nuovi quelli
della Comunità di Tessalonica a cui Paolo rivolge parole
di gioia ringraziando Dio per
aver suscitato in loro, attraverso l'azione dello Spirito
Santo, il desiderio di accogliere la Parola, seppure tra
tante difficoltà e tribolazioni
e raccontare la loro esperienza di fede affinchè possa essere trasmessa alle generazioni
future.
I tessalonicesi sono diventati protagonisti del loro tempo, perchè hanno abitato con
speranza il loro tempo, impegnandosi in prima persona a non
lasciarsi sedurre
da falsi idoli ( successo, denaro, potere, piaceri), diventando modello per tutti i credenti dei Paesi vicini.
Da qui l'esortazione forte che
il nostro Vescovo
rivolge a tutti i
battezzati del territorio trapanese
che costituisce
poi il titolo degli
Orientamenti Pastorali 2014-2015
“Abitare con speranza il nostro
tempo” che è stato consegnato alle
Comunità della
Diocesi di Trapani il 24 Ottobre in
occasione della

Solennità della Dedicazione della nostra Cattedrale.
Vi sono contenuti degli
importanti spunti di riflessione che coinvolgono sacerdoti e diaconi, religiosi
e laici, chi, in una parola,
desidera mettersi al servizio di Dio e per questo si
sente scelto a percorrere
un cammino di fede, difficile, pieno di ostacoli, ma
possibile con l'aiuto di Dio
e la Consolazione che ci
viene da Maria dolce Madre della Chiesa e dell'umanità.
Abitiamo un tempo in
cui per appagare il legittimo desiderio di pace interiore
e di esaltazione dello Spirito,
ci vengono offerti dei prodotti spirituali come la musica, le
opere d'arte, la poesia che,
anche se suscitano un senso
di felicità individuale, nulla
hanno a vedere con la gioia
vera che scaturisce dalla preghiera personale e comunitaria, da una sana confessione,
dall'Adorazione silenziosa dinanzi al Santissimo, nulla
hanno a vedere con la vita
eterna e la comunione fraterna.
Un altro ostacolo che incontriamo nel vivere un cammino di fede è costituito dalla
contrapposizione tra il linguaggio della devozione e il
linguaggio della fede. Le processioni, le feste patronali
servono per fare memoria di
Santi che sono divenuti “martiri per la fede”, che hanno
creduto che solo l'amore di
Cristo e per Cristo ci salva,
che hanno mantenuto salda
la fede laddove la speranza
sembra cedere il passo alla
sconfitta dell’uomo dinanzi
alle seduzioni del male.
La stessa processione dei
Misteri il Venerdì Santo va
vissuta con la giusta devozione di chi celebra la morte di
Gesù per amore, ma anche
con la fede che ci porta a credere che la vita non si conclude con la morte di Gesù, ma la
morte altro non è che il passaggio verso la vita eterna.
Accostarsi alla processione del Venerdì Santo con devozione e fede ci fa comprendere il significato di quel procedere ondeggiante dei portatori abbracciati sotto il peso

di pesanti fardelli come la povertà, la malattia, anche la religiosità quando non riesce a
riempire di speranza i cuori
dei fedeli lacerati dal dolore.
“L'unione fà la forza”, la forza
di portare il peso della sofferenza ai piedi della croce dove ci aspetta una Mamma
speciale che ci sostiene attraverso il dono della “consolazione della vita, della mente e
del cuore”. È proprio lì, ai piedi di Gesù morto per amore,
la speranza che ci fà abitare
con gioia il nostro tempo. Ai
piedi della croce si realizza il
miracolo avvenuto tanti secoli or sono negli uomini della
comunità di Tessalonica: aver
fatto della loro esperienza di
fede un dono da offrire agli altri per aiutarli a crescere nello
Spirito e dar loro la certezza
che con l'aiuto di Dio “si apriranno cieli nuovi e vita nuova”.
A conclusione degli Orientamenti Pastorali il Vescovo
ci ricorda che a ciascuno di
noi è affidato un compito da
assolvere: raccontare la nostra storia di fede, da quali
sentieri più strani il Signore
ci ha chiamati, condividerlo
con altri e fare in modo che
ciò diventi motivo di lode, di
verifica e di approfondimento. Siamo tutti responsabili
del progetto di salvezza che
Dio ha predisposto per noi e
per gli altri, tutti chiamati,
ciascuno secondo le proprie
capacità, a contribuire a realizzarlo.
“Quello che avete fatto al
più piccolo dei miei fratelli lo
avete fatto a me”.
Rosaria Nicotra
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La prima puntata di un ricco e lungo viaggio insieme
La presente rubrica nasce come
risposta alla reiterato desiderio della
nuova redazione di “Lettera aperta”
di offrire alla comunità “San Lorenzo” un racconto di tipo divulgativo e
– al tempo stesso – il più possibile
completo dei 40 anni vissuti insieme
in questa nostra Cattedrale.
Il vostro vecchio parroco è stato
scelto per esserne il curatore. Cercherò di rispondere a questa esigenza, attingendo con sapienza e intelligenza ai 318 numeri di “Lettera
aperta” e ai vari altri scritti sulla vita
e sulle opere della Comunità e della
Chiesa Cattedrale. Mi auguro che ne
nasca un racconto di gradevole lettura. Non racconterò cose nuove,
ma il vissuto da far conoscere alle
nuove generazioni. Vorrei ringraziare il nuovo Parroco, mons. Gaspare
Gruppuso, e la redazione e mi auguro di raccontare con sobrietà e semplicità questi 40 anni.
Iniziamo con la nascita di
questa storia.
Il primo settembre 1974, il
venerabile Vescovo mons.
Francesco Ricceri dona a me,
suo segretario, una bolla di nomina a parroco della Cattedrale “San Lorenzo”. La nomina
doveva partire dal 6 gennaio
1974, quando insieme al Vescovo, mi recai a fare gli auguri
a mons. Luigi Castiglione, ormai anziano e molto malato,
per dirgli che il suo successore
quale rettore della chiesa di
“San Francesco di Paola” doveva essere mons. Vito Sanacore,
già parroco di “San Lorenzo”. Il vecchio prelato si ribellò a questa nomina e il Vescovo Ricceri assicurò che
il successore sarebbe stato Nino
Adragna.
Un fulmine a ciel sereno! Per nove mesi, insieme agli atleti
dell'A.S.Juvenilia, ai miei familiari
con a capo “la zia Carmelina”, a muratori, elettricisti, idraulici, pittori e
tanti amici volontari si cercò di ripristinare la chiesa “San Francesco di
Paola”, da alcuni anni abbandonata,
e con gli stessi dal primo luglio 1974
fino al 5 ottobre dello stesso anno si
cercò di sistemare la Cattedrale.
Tutte le due chiese erano in situazioni disastrose! Nove mesi di grande lavoro, un parto difficilissimo!
Questi nove mesi d'attesa, non sono
serviti solo per ripulire le due chiese,
ma sono stati pieni d'incontri con i
devoti di San Francesco di Paola, di
contatti con la gente semplice del
centro storico. Tutto mi è servito per
progettare come cambiare la parrocchia “tradizionale” in una parroc-

chia missionaria, evangelizzatrice,
nella quale i laici siano coinvolti in
pienezza di comunione e di corresponsabilità. Occorreva applicare a
livello parrocchiale l'ecclesiologia e
la spiritualità del Concilio Vaticano
II.
Non è stato facile, in questi 40 anni, specialmente all'inizio, passare
“da una pastorale di conservazione
ad una pastorale di missione”. Già
nella chiesa di “San Francesco di
Paola” prima e poi nella Cattedrale è
stato bello vedere l'entusiasmo e la
determinazione che ponevano alcuni laici nell'impegno evangelizzatore
specialmente quando riscoprivano
nella Comunità la ricchezza dell'amore di Dio e la bellezza del loro
battesimo. Si doveva iniziare tutto
da capo. Entravo in una parrocchia
che ruotava attorno ai sacramenti,
senza evangelizzazione. Mi svegliavo di notte con un'angoscia mai pro-

vata prima in vita mia. Mi chiedevo:
“Dio mio, ma dove sono finito? Che
senso ha stare qui?”.
Il popolo “devoto di San Francesco di Paola”, come “il popolo dei
Misteri” e “del centro storico” era
profondamente religioso, di quella
religiosità naturale che pone Dio alla
base di tutto e impara a tenerselo
amico con processioni e candele accese.
Mi accorgevo che in questo centro storico si battezzava molto, ma si
evangelizzava poco...e se ne pagavano le conseguenze, che erano la crescita della massoneria, della cultura
mafiosa, delle sette e della magia. È
inutile e anche ingiusto dare colpa al
passato! Il fatto è che il cambio di vita e di cultura è stato, in quegli anni,
così rapido da spiazzare tutti. Per
questo motivo, sentivo il bisogno e
l'urgenza di una nuova e sistematica
evangelizzazione nel prendere “possesso canonico” della parrocchia
della Cattedrale: “nuova evangelizzazione”, “nuova nell'ardore, nei

suoi metodi, nella sua espressione e
specialmente nei suoi protagonisti”.
Si trattava di un cammino nuovo,
con tappe e tempi che non si possono stabilire in modo originale, in
modo definitivo, a tavolino. Ci volevano persone “nuove” cominciando
dal nuovo parroco e dal suo staff pastorale. All'inizio questo staff era
composto dai ragazzi dell'A.S.Juvenilia e del Centro Sportivo Italiano,
dalle consacrate della “Regalità” e
dalle “Legio Mariae”, che avevo curato in 12 anni vissuti nella chiesa
“Addolorata”, che vi si dedicarono
con passione e lungimiranza.
Non davo per scontato che i cristiani sono tali per il solo fatto di essere battezzati e per essere cresciuti
in una famiglia che professava la fede cristiana. Ero convinto che ci voleva un'educazione progressiva e costante nella fede, insistendo su ciò
che era fondamentale.
Una volta chiesi ad un papà, che voleva a tutti i costi
battezzare un figlio di pochi
mesi, ma senza partecipare al
corso di preparazione, perché lo volesse battezzare. Lui
mi rispose un po' risentito:
“mio figlio non è mica una
bestia!”. Volevo creare fin dall'inizio, una Cattedrale “fontana del villaggio a cui tutti si
rivolgono per la propria sete”
(Papa Giovanni XXII).
Nei nove mesi prima di
entrare in parrocchia invitavo i devoti di San Francesco
di Paola a fare una scelta che
chiamavo conversione e accettazione di Gesù Cristo, come Signore unico della propria vita. Incontravo dei
devoti adulti del Santo, che per diversi motivi, anche se battezzati, cresimati e comunicati, non s'interessavano più di Cristo e della chiesa.
Adulti che si dichiaravano credenti
in Dio e in occasioni particolari erano anche praticanti, a patto che la
cosa non indicasse scelte di vita.
Questi sono stati gli adulti che incontrai entrando come parroco in
Cattedrale. A questi adulti ho fatto la
proposta, nella predica d'ingresso, di
riscoprire il cammino cristiano sui
suoi elementi fondamentali e di percorrerlo insieme.
Nella prossima puntata di “Lettera aperta” vi racconterò il giorno più
bello, l'ingresso in Cattedrale, il 5 ottobre 1974. Un arrivederci al prossimo numero e vi auguro una buona
novena dell'Immacolata e del Natale.
mons. Antonino Adragna,
parroco emerito della Cattedrale
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ITINERARIO DI FEDE CON «IL GIORNO DEL SIGNORE» NELL’ANNO LITURGICO
Calendario Diocesano, Zonale, Interparrocchiale e Parrocchiale - Anno «B» (dal 29 novembre 2014 al 6 gennaio 2015)

29 Novembre – Sabato - Ore 19.00 Santa Messa e Veglia di Avvento alla Chiesa del Collegio.
Dal 29 Novembre all’8 Dicembre nella Chiesa del Collegio: Novena in
onore dell’Immacolata e Triduo in onore a San Nicolò.
Ore 17.15 Santo Rosario (18.00 Sabato)
Ore 17.45 Vespri (18.30 Sabato) Novena
Ore 18.15 Santa Messa (19.00 Sabato)
30 Novembre – I Domenica di Avvento – Avvento di Fraternità – Anno B
Tema: “Vegliate, non sapete quando il padrone di casa ritornerà”
Is 63,16b-17,19b: Se tu squarciassi i cieli e scendessi
Sal 79: Signore, fa risplendere il tuo volto e noi saremo salvi
1 Cor 1,3-9: Aspettiamo la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo
Mc 13,33–37: Vegliate non sapete quando il padrone di casa ritornerà
Le offerte delle SS. Messe saranno devolute ai bambini della Missione
Uberaba (Brasile): Impegno per l’adozione a distanza e ravvicinata
Ore 11.00 nella Chiesa del Collegio: Consegna del Crocifisso ai ragazzi
del I Anno di Catechesi
1 Dicembre – Lunedì – Ritiro del Clero in Seminario
3 Dicembre – Mercoledì - Ore 21.00 INIZIO LECTIO DIVINA IN PARROCCHIA
4 Dicembre – Giovedì – Santa Barbara - Ore 10.00 Santa Messa del Vescovo
con i Vigili del Fuoco e Capitaneria del Porto
Ore 19.00 Lectio Divina
6 Dicembre – Sabato – San Nicolò - Ore 19.00 Santa Messa solenne nella
Chiesa “Maria SS. Immacolata”, detta del Collegio
7 Dicembre – II Domenica di Avvento
Tema: “Raddrizzate le vie del Signore”
Is 40, 1-5, 9-11: Preparate la via del Signore.
Sal 84: Mostraci, Signore, la tua Misericordia e donaci la tua salvezza
2 Pt 3,8-14: Aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova
Mc 1,1-8: Raddrizzate le vie del Signore
Ore 11.00 Santa Messa presieduta da Sua Eminenza Cardinale Peter
Turkson.
(Presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace; Arcivescovo
emerito di Cape Coast (Ghana), primo Cardinale nativo del Ghana, è nato a
Nsuta-Wassaw, diocesi di Sekondi-Takoradi, l’11 ottobre 1948.)
Ore 16.00 nella chiesa del Collegio, terrà un incontro per le famiglie
e gli operatori pastorali sul tema “Educare le famiglie alla solidarietà
alla luce del Sinodo”.
La visita del cardinale Turkson, vescovo africano è una grande opportunità
per la nostra chiesa – spiega il nostro vescovo Pietro Maria Fragnelli nel
dare l’annuncio della visita in Diocesi - la sua presenza ci aiuterà ad allargare l’orizzonte, a scardinare atteggiamenti superficiali o preconfezionati
o troppo eurocentrici, a maturare una sensibilità veramente aperta a partire dalle periferie esistenziali vecchie e nuove. Il cardinale Turkson ha anche partecipato alla recente Assemblea straordinaria del Sinodo sulla famiglia: è un testimone diretto del dibattito sinodale che ha vissuto dalla
prospettiva di un vescovo africano e ci aiuterà a coglierne gli aspetti meno
enfatizzati dai media.
Il cardinale Turkson sabato 6 dicembre sarà ad Alcamo dove di mattina
incontrerà un gruppo di studenti delle scuole superiori della città con cui si
soffermerà sul tema del Messaggio del Papa per la Giornata Mondiale per la
pace “Non più schiavi, ma fratelli”. Nel pomeriggio il cardinale visiterà i due
monasteri delle clarisse, il Museo di arte sacra della Basilica “Maria Santissima Assunta” e inaugurerà un centro medico dedicato al cardinale Van
Thuan di cui è in corso il processo di beatificazione. Il cardinale Van Thuan,
ha vissuto per 13 anni in un carcere vietnamita di cui nove in isolamento: un
testimone di speranza, come lo ha definito papa Francesco, che ha lasciato
scritti e testimonianze di straordinaria ricchezza spirituale. E’ stato anch’egli
presidente del Pontificio Consiglio ora presieduto da Turkson
Le offerte delle SS. Messe saranno devolute ai bambini del Madagascar
(Africa), dove c’è una Missione della nostra Diocesi.
8 Dicembre – Lunedì – Immacolata Concezione (Solennità di precetto)
Tema: “Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce”
Gn 3,9-15.20: Io porrò inimicizia tra la tua stirpe e la stirpe della donna.
Sal 97: Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie.
Ef 1,3-6.11-12: In Cristo Dio ci ha scelti prima della creazione del mondo
Lc 1,26-38: Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce
Ore 11.00 Festa dell’adesione e tesseramento di Azione Cattolica
- Omaggio floreale alla Madonna Orari Festivi Sante Messe – Ore 11.00 ore 18.15 Chiesa del Collegio
10 Dicembre – Mercoledì - Santa Messa Aeronautica Militare
13 Dicembre – Sabato - Santa Lucia Vergine e Martire – Festa
14 Dicembre III Domenica di Avvento – Domenica “Gaudete”
Tema: “In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete”
Is 61,1-2.10-11: Gioisco pienamente nel Signore
Sal Lc 1,46-54: La mia anima esulta nel mio Dio.
1 Ts 5,16-24: Spirito, anima e corpo si conservino irreprensibili per la venuta
del Signore.
Gv 1,6 – 8.19-28: In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete.
Le offerte delle SS. Messe saranno destinate alla realizzazione dell’Ospedale Missionario a Biringi, nella Repubblica Democratica del
Congo (ex Zaire)
Ore 11,00 Consegna del Padre Nostro ai ragazzi del 3^ anno di catechesi
15 Dicembre – Lunedì - Formazione Clero in Seminario
Ore 10.30 - Incontro Natalizio con la Scuola “Giovanni Verga”

INIZIO NOVENA SANTO NATALE Dal 16 al 24 Dicembre
Settimana di Fraternità per un caldo Natale
– Lotteria di beneficenza 2014
– Il Grande presepe alla Chiesa del Carmine.
16 – 24 dicembre – Novena di Natale – Ogni sera in Cattedrale:
Ore 17,30 Santo Rosario (18.00 Sabato)
Ore 18.00 Vespri (18.30 Sabato)
Ore 18.15 Santa Messa ( 19.00 Sabato) Dopo la comunione recita della
Novena del Natale
N.B. Ogni sera un gruppo parrocchiale animerà la liturgia
18 Dicembre – Giovedì
Ore 10.30 in Cattedrale incontro natalizio con i bambini della scuola elementare “ Duca D’Aosta”
Ore 19.00 in Cattedrale Lectio Divina
19 Dicembre – Venerdì – Natale per i poveri della Parrocchia
Ore 15.30 nella “ Casa San Giuseppe”: Tombola con gli anziani della
parrocchia
20 Dicembre – Sabato – Ore 16.30 alla Casa “San Giuseppe”, tombola per
tutti i bambini.
21 Dicembre – IV Domenica di Avvento
Tema: “ Ecco concepirai un Figlio e lo darai alla luce”
2 Sam 7,1-5. 8b-12. 14°.16: Il regno di Davide sarà saldo per sempre davanti
al Signore.
Sal 88: Canterò per sempre l’amore del Signore.
Rm 16.25-27: Il mistero avvolto nel silenzio per secoli ora è manifestato.
Lc 1, 26 – 38: Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce
Alla Santa Messa delle ore 11.00 Benedizione del Bambinello
Le offerte delle SS. Messe saranno destinate ai poveri della Parrocchia
Dal 22 Dicembre 2014 al1 Gennaio 2015: Settimana della fraternità per
un caldo Natale a favore degli immigrati, degli ultimi, dei bambini a
rischio, degli anziani e degli invalidi del Centro Storico.
24 Dicembre – Mercoledì - Dalle ore 17.00 alle 20.00: i sacerdoti resteranno
in Cattedrale per le confessioni.
Ore 17,30 nella Chiesa di San Domenico Santa Messa Vespertina della
Vigilia di Natale.
Is 62,1-5: Il Signore troverà in te la sua delizia
Sal 88: Canterò per sempre l’amore del Signore
At 13,16-17.22-25: Testimonianza di Paolo a Cristo, figlio di Davide
Mt 1, 1-25: Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide
Ore 23.15 in Cattedrale – Nascita di Gesù Cristo – Messa di Mezzanotte, presieduta da S.E. Mons. Pietro Maria Fragnelli.
Is 9, 1-6: Ci è stato dato un Figlio
Sal 95: Oggi è nato per noi il Salvatore
Tt 2,11-14: E’ apparsa la grazia di Dio per tutti gli uomini
Lc 2,1-14: Oggi è nato per voi il Salvatore
25 Dicembre – Giovedì – Natale del Signore
Tema: “Oggi è nato per voi il Salvatore”
Is 52,7-10: Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio
Sal 97: Tutta la terra ha veduto la salvezza del signore
Eb 1,1-6: Dio ha parlato a noi per mezzo del Figlio
Gv 1,1-18. Opp. 1,1-5.9-14 Il Verbo si fece Carne e venne ad abitare in mezzo a noi.
26 Dicembre – Venerdì – Santo Stefano protomartire
At 6,8-10;7,54-59 Ecco contemplo i cieli aperti
Sal 30: Alle tue mani, signore, affido il mio Spirito.
Mt 10,17-22: Non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre nostro
Ore 18.15 Santa Messa Cattedrale
27 Dicembre - Sabato - Ore 11.00 Cresime Adulti in Cattedrale
27 Dicembre – Sabato - Ore20.00 - Al Collegio Concerto di Natale
28 Dicembre – Domenica – S. Famiglia di Gesù Maria e Giuseppe
Tema: “ Il bambino cresceva pieno di sapienza”
Gen 15, 1- 6;21,1-3: Uno nato da te sarà tuo erede.
Sal 104: Il Signore è fedele al suo patto.
Eb 11,8. 11-12.17-19: La fede di Abramo, di Sara e di Isacco.
Lc 2,22-40 opp. 2,22.39-40: Il bambino cresceva pieno di sapienza
In tutte le Sante Messe: Rinnovo delle promesse matrimoniali di tutte
le coppie. Saranno presenti anche le coppie di fidanzati.
N.B. le offerte delle Sante Messe saranno destinate alla Missione Uberaba
(Brasile)
31 Dicembre – Mercoledì – Dalle 17.30 alle 18,30 in Cattedrale: Preghiera di ringraziamento di fine Anno e “Te Deum” animato dall’AC.
Santa Messa ore 18.30

2015 Buon Anno a tutti!
1 Gennaio 2015 – Giovedì – MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO.
Tema: “I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il Bambino”
Num. 6.22-27: Porranno il mio Nome sugli Israeliti e io li benedirò.
Sal 66: Dio abbia pietà di noi e ci benedica.
Gal 4,4-7: Dio mandò il suo Figlio, nato da donna.
Lc 2,16-21: I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il Bambino. Dopo otto
giorni gli fu messo nome Gesù.
GIORNATA MONDIALE DELLA PACE:
FRATERNITÀ, FONDAMENTO E VIA PER LA PACE
La Cattedrale apre alle ore 9.00.
SS. Messe in Cattedrale: Ore 11.00 e ore 18.15
Dalle 17.00 alle 18.00 un’ ora di preghiera animata dalle Suore OMVF

IL VESCOVO A....
Madagascar – dal 20 novembre
al 3 dicembre – Viaggio nella realtà missionaria della diocesi
Trapani – Cattedrale: 4 dicembre – ore 10.00: Celebrazione
Eucaristica con i vigili del fuoco
e la capitaneria di porto nel giorno di Santa Barbara; Parrocchia
San Giovanni: ore 21.00: Novena dell'Immacolata
Erice Casa Santa – Seminario: 5
dicembre – ore 17.30: Incontro
con gli operatori caritas; Xitta ore 20.00: Celebrazione Eucaristica nella Novena dell'Immacolata
Trapani – 6/7 dicembre: (vedi itinerario di fede a pag. 11 di questa
“Lettera aperta”)

Alcamo – Parrocchia San Francesco: 8 dicembre - ore 10.30: Celebrazione Eucaristica; Marausa - ore 18.00: Celebrazione Eucaristica
Trapani – Cattedrale: 10 dicembre – ore 10.00: Celebrazione Eucaristica con l'aeronautica nel giorno della Madonna di Loreto
Trapani – Cattedrale: 13 dicembre - ore 19.00: Celebrazione Eucaristica con i cavalieri del Santo Sepolcro
14 dicembre - ore 16.00: Ritiro dei laici
Castellammare del Golfo – Parrocchia “SS. Crocifisso”: 21 dicembre
- ore 18.00: Celebrazione Eucaristica
Trapani – Cattedrale: 24 dicembre - ore 23.15: Veglia di Natale
Trapani – Cattedrale: 27 dicembre - ore 19.00: Sante Cresime
Alcamo – 27/28 dicembre - Incontro regionale per i giovani (dai 18
in poi) in discernimento (per ulteriori info, contattare don Sebastiano Adamo)
Erice Casa Santa – Seminario: 28 dicembre - ore 21.00: Meditazione
con le famiglie sul Cantico dei Cantici

