
  

« UNITI NELLO SPIRITO, LODIAMO IL PADRE!» 
 
Carissimi, 

S. Paolo, nella Lettera ai Galati, ci insegna che Dio “ha mandato nei 

nostri cuori lo Spirito del suo Figlio che grida: Abbà, Padre!”. 

Noi fin da piccoli siamo stati educati a rivolgerci a Dio chiamandolo 

“Padre nostro”. È la stessa cosa?   

Direi proprio di no. Come facciamo a scoprire la differenza tra 

chiamare Dio “Padre” sotto la spinta dell’abitudine o sotto la guida 

dello Spirito Santo? 

Gesù ci risponderebbe: “Dai frutti si conosce l’albero”. 

In chi si rivolge a Dio chiamandolo “Padre” perché è abituato così 

non cambia nulla nella sua vita e nelle sue relazioni: chiama “Padre” 

uno sconosciuto, vede le persone attorno semplicemente come “gli 

altri”, vive la vita attaccandosi ai beni materiali ed effimeri come se 

fossero gli unici beni, difficilmente si rende conto che tutto è “dono”. 

Chi si rivolge a Dio chiamandolo, sotto l’azione dello Spirito Santo, 

“Padre”, anzi come Gesù “Abbà”, cioè “Papà”, arriva veramente a fare 

l’esperienza della paternità di Dio, il cui frutto consiste nella scoperta 

che ogni persona è fratello e sorella, la vita presente è un pellegrinaggio 

verso la vita eterna e l’opportunità di darle un senso pieno nel servire i 

fratelli con amore, ogni giorno è una lode e un grazie per gli 

innumerevoli doni ricevuti. 

Vi auguro di scoprire presto e sempre di più, nello Spirito di Gesù, 

che Dio è il nostro “Abbà”. Con la mia benedizione 

      

 Ignazio Vescovo 

Lettera alle 

Famiglie 

 

Parrocchia SS. Salvatore e 

Santa Maria 

San Salvatore di Fitalia 

Tel.0941-486014 

31 GENNAIO  SABATO S. GIOVANNI BOSCO 

  Ore 17.00 S. Messa - Chiesa SS. Salvatore 

01 FEBBRAIO  DOMENICA 31
A
 GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 

  Ore 09.30 S. Messa - Santuario S. Calogero  

  Ore 11.00 S. Messa - Chiesa SS. Salvatore 

 Ore 17.00 S. Messa - Chiesa SS. Salvatore 
02 FEBBRAIO  LUNEDÌ PRESENTAZIONE DEL SIGNORE: CANDELORA 

  Ore 17.00 S. Messa - Santuario S. Calogero 

03 FEBBRAIO  MARTEDÌ S. BIAGIO : BENEDIZIONE DELLA GOLA 

  Ore 17.00 S. Messa - Santuario S. Calogero 

05 FEBBRAIO  MARTEDÌ  
Ore 10.00 S. Messa - Santuario S. Calogero 

Ore 11.00 Processione penitenziale di S. Calogero 

08 FEBBRAIO  DOMENICA 

  Ore 09.30 S. Messa - Santuario S. Calogero  

  Ore 10.30 Processione con le Reliquie di San Calogero 

  Ore 11.00 S. Messa - Chiesa SS. Salvatore   

  Ore 12.00 Processione di San Calogero  

 Ore 17.00 S. Messa - Chiesa SS. Salvatore 
11  FEBBRAIO  MERCOLEDÌ  N.S. DI LOURDES : GIORNATA DEL MALATO 

 Ore 10.00 S. Messa con i malati - Santuario S. Calogero 

 Dopo la S. Messa un piccolo momento di fraternità in chiesa  
 Ore 17.00 S. Messa - Santuario S. Calogero 

15 - 22 FEBBRAIO  DOMENICA 

  Ore 09.30 S. Messa - Santuario S. Calogero  

  Ore 11.00 S. Messa - Chiesa SS. Salvatore 

 Ore 17.00 S. Messa - Chiesa SS. Salvatore 
25 FEBBRAIO  MERCOLEDÌ DELLE CENERI :  INIZIO QUARESIMA  

 Ore 17.00 S. Messa - Santuario S. Calogero 

27 FEBBRAIO  VENERDÌ 

 Ore 17.00 S. Messa - Chiesa SS. Salvatore 

 Ore 17.30 Via Crucis 
 



 

 
I Santi sono coloro che si sono lasciati guidare dallo Spirito 

Santo, il quale li ha condotti gradualmente alla piena conoscenza di 

Dio e, nello stesso tempo, alla scoperta della propria vocazione, cioè 

alla conoscenza del senso profondo che ha la vita spesa nell’amore e 

nel servizio di Dio e dei fratelli. Così S. Paolo, che quando in un 

primo tempo aveva un’idea di Dio giudice severo ha perseguitato e 

fatto soffrire molti discepoli del Signore; ma dopo che ha incontrato 

Gesù sulla via di Damasco e fu rivestito del suo Spirito, spese la sua 

vita nell’amore e per la diffusione del Vangelo. Ascoltiamo il frutto 

di questo cambiamento espresso in questa preghiera: 

 

Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù  Cristo, che ci 

ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo. In lui 

ci ha scelti prima della creazione del mondo,  per essere santi e 

immacolati al suo cospetto nella carità, predestinandoci a essere suoi 

figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della 

sua volontà. 

 E questo a lode e gloria della sua grazia, che ci ha dato nel suo 

Figlio diletto; nel quale abbiamo la redenzione mediante il suo 

sangue, la remissione dei peccati secondo la ricchezza della sua 

grazia. Egli l'ha abbondantemente riversata su di noi con ogni 

sapienza e intelligenza, poiché egli ci ha fatto conoscere il mistero 

della sua volontà, secondo quanto nella sua benevolenza aveva in lui 

prestabilito per realizzarlo nella pienezza dei tempi: 

 il disegno cioè di ricapitolare in Cristo tutte le cose, 

 quelle del cielo come quelle della terra. 

In lui siamo stati fatti anche eredi, essendo stati predestinati 

secondo il piano di colui che tutto opera efficacemente conforme alla 

sua volontà, perché noi fossimo a lode della sua gloria, noi, che per 

primi abbiamo sperato in Cristo. 

 (Ef 1,3-12) 

01 FEBBRAIO Ore 08.30  S. Messa C\da Sant’Antonio Mallina   

08 FEBBRAIO Ore 08.30  S. Messa  C/da   S, Adriano   

15 FEBBRAIO Ore 08.30  S. Messa C/da  Grazia    

22 FEBBRAIO Ore 08.30  S. Messa C/da Bufana    

 

 

 

AVVISI 
 

A partire da giovedì 05 febbraio nella Chiesa SS. Salvatore  

dopo la S. Messa ci sarà l’ADORAZIONE EUCARISTICA. 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

Domenica 15 marzo: VISITA PASTORALE BREVE di  

 Sua Ecc. Mons. Ignazio Zambito. 

 
Messaggio di don Placido D’Omina 

 
   Carissimi, 

dopo le feste natalizie, facciamo della vita ordinaria una festa 

perenne, anche in mezzo alle prove, seguendo Gesù, Signore della 

vita, che ci ricorda: “Io sono venuto perché abbiamo la vita e 

l’abbiamo in abbondanza” (Gv. 10,10). 

   La giornata per la vita (01 febbraio) e  la giornata del malato  

(11 febbraio) sono occasioni propizie per ribadire il valore della vita, 

di ogni vita dal concepimento fino alla morte naturale. 

Accogliere, promuovere, difendere, curare la vita propria e altrui è 

l’impegno improrogabile di ogni cristiano autentico. 

   L’esempio di S. Calogero, sempre vicino ai sofferenti nell’anima e 

nel corpo, ci sostiene nel sentiero della vita. 

Che ne dite se in questo mese ci sforziamo di essere più vicini, con 

discrezione, ai malati, agli anziani e alle persone sole?   È il modo più 

bello di prepararci alla quaresima (inizio 25 febbraio) e alla visita 

pastorale breve del vescovo alla nostra comunità parrocchiale il 15 

marzo. 

   Vi auguro ogni bene nel Signore. 

Don Placido D’Omina 


