
  Ore 11.00 S. Messa - Chiesa SS. Salvatore 

  Ore 18.00 S. Messa- Chiesa SS. Salvatore  

28 GIUGNO  DOMENICA  - XII DEL TEMPO ORDINARIO  

  Ore 08.30 S. Messa nella C/da di S. Antonio Mallina 

  Ore 09.30 S. Messa - Santuario San Calogero  

  Ore 11.00 S. Messa - Chiesa SS. Salvatore 

  Ore 18.00 S. Messa- Chiesa SS. Salvatore  

  Ore 19.00 Processione del S. Cuore di Gesù  per le vie del Paese 

02 LUGLIO   GIOVEDÌ - PELLEGRINAGGIO MADONNA DELLE GRAZIE 

  Ore 06.00 Chiesa SS. Salvatore, partenza del pellegrinaggio 

  Ore 07.00 S. Messa - Chiesa Madonna delle Grazie   

  Ore 18.00 S. Messa - Chiesa SS. Salvatore  

  Ore 18.30 Adorazione Eucaristica - Chiesa SS. Salvatore  

MESSAGGIO  DI DON PLACIDO D’OMINA 

Carissimi, 

Maria ci accoglie (31 maggio – Visitazione della B.V. Maria) e ci accompagna (2 luglio – Pelle-

grinaggio a Grazia) in questo mese di giugno e nel cammino della vita. 

La Liturgia ci fa celebrare, contemplare e gustare i misteri centrali della vita cristiana: 

la Pentecoste, il Dono dello Spirito Santo che ci guida “a tutta la verità”  

(Gv.16,13) su Dio e sull’uomo e ci permette di vivere nella terra la vita del  

Cielo: l’amore; 

la Santissima Trinità, Padre e Figlio e Spirito Santo, mistero dell’Amore che è 

Dio, sorgente, senso e pienezza della vita. 

il “Corpus Domini”, l’Eucaristia – sacramento dell’amore del Crocifisso –  

Risorto che si fa Pane di Vita Eterna, fonte di unità e pegno di risurrezione; 

il Sacratissimo Cuore di Gesù, l’amore che nulla chiede e tutto dà. 

In questa cornice di Paradiso, luce nella via della vita, celebriamo la festa liturgica dei 

“nostri santi”: S. Antonio di Padova (13 giugno) e S. Calogero (18 giugno),  modelli di 

vita cristiana e intercessori presso Dio. 

  Le elezioni del 6-7 giugno ci chiamano, come cittadini cristiani, alla responsa-

bilità per la costruzione della città terrena e alla preghiera: “mostraci, Signore, quelli 

che Tu hai scelto per servire il bene di ogni persona e della collettività”. 

  Accompagniamo infine con la preghiera e con la testimonianza della vita le 

primizie della nostra comunità che ricevono i sacramenti della Cresima e 

dell’’Eucaristia. 

 Preghiamo con la Chiesa e come la Chiesa ci insegna (messaggio del Vescovo). 

 La gioia e la pace del Risorto siano sempre il nostro vestito e la nostra forza. 

 Maria interceda per noi                               Don Placido D’Omina  

 

 

 

 

   

Lettera  alle 

Famiglie 

 

« LA PREGHIERA CRISTIANA  

È PREGHIERA DI FRATELLI! » 
 

Carissimi, 

Gesù nell’ultima cena, assieme all’Eucaristia e al Sacerdozio, ci ha 

lasciato, come un testamento,  quelli che devono essere i tratti fondamen-

tali in cui rispecchiarci e che dobbiamo diffondere: “Io sono la vite, voi i 

tralci.. Chi rimane in me ed io in lui porta molto frutto, perché senza di me 

non potete fare nulla” (Gv 15, 5).  

La condizione fondamentale del cristiano è quindi essere unito a Ge-

sù. Vale anche per la preghiera. Essa senza Gesù non ha alcune efficacia e 

Gesù vuole che, oltre con Lui, dobbiamo essere una cosa sola anche con i 

fratelli. Ecco perché la preghiera cristiana è sempre preghiera con la Chie-

sa. 

Gesù, infatti, dice anche: “Se presenti la tua offerta sull’altare e lì ti 

ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì il tuo dono e va 

riconciliarti prima col tuo fratello, poi torna ad offrire il tuo dono” (Mt 5, 23

-24). In altre parole: non solo la preghiera non ha effetto senza Gesù, ma 

non lo ha nemmeno senza i fratelli. Da questo capiamo che la preghiera 

non è una parentesi nella giornata, ma uno stile nuovo di vita, quello trini-

tario ed ecclesiale. 

Vi accompagno tutti con la mia preghiera e benedizione.   

 

  Ignazio Vescovo 

Parrocchia SS. Salvatore e Santa Maria 

San Salvatore di Fitalia 

Tel.0941-486014 



 

Pregare con la Chiesa vuol dire certamente che ogni nostra preghiera, 

anche quella fatta nel segreto della stanza, per essere fruttuosa, deve unirsi a 

quella della Chiesa. 

Pregare con la Chiesa vuol dire anche che al centro della nostra preghiera 

dobbiamo mettere ciò che mette la Chiesa: l’annuncio incessante del Vange-

lo,  la realizzazione del Regno di Dio, la ricerca e l’attuazione della sua vo-

lontà, il desiderio profondo del perdono da dare e ricevere, il pane quotidia-

no da condividere con i fratelli e l’essere liberati dal male. 

Pregare con la Chiesa vuol dire che ti metti sempre in comunione spiritua-

le con ogni fratello, anche quando questi non si comporta bene, a partire da 

chi è più povero e in difficoltà. 

Pregare con la Chiesa vuol dire che fai diventare preghiera della Chiesa 

le situazioni e i bisogni dei fratelli, perché li fai tuoi. 

Pregare con la Chiesa vuol dire mettersi insieme da fratelli nei momenti di 

persecuzione, quando cioè la Chiesa viene oltraggiata fisicamente o viene, 

come sta accadendo oggi, derisa perché promuove i valori fondamentali del-

la vita. In questa preghiera, proprio perché è di Chiesa, la comunità ritrova 

sempre la sua forza e la gioia di continuare a testimoniare il Vangelo, come 

è accaduto alla prima comunità di Gerusalemme dopo l’arresto di Pietro e 

gli apostoli (At 4, 24-30). Ascoltiamo come pregavano: 

  

 “Signore, tu che hai creato il cielo, la terra, il mare e tutto ciò che è in 

essi, tu che per mezzo dello Spirito Santo dicesti per bocca del nostro 

padre, il tuo servo Davide:  

  

Perché si agitarono le genti e i popoli tramarono cose vane?  

Si sollevarono i re della terra e i principi si radunarono insieme, contro 

il Signore e contro il suo Cristo;  

  

davvero in questa città si radunarono insieme contro il tuo santo servo 

Gesù, che hai unto come Cristo, Erode e Ponzio Pilato con le genti e i 

popoli d’Israele, per compiere ciò che la tua mano e la tua volontà ave-

vano preordinato che avvenisse. Ed ora, Signore, volgi lo sguardo alle 

loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunziare con tutta franchezza la 

tua parola. Stendi la mano perché si compiano guarigioni, miracoli e pro-

digi nel nome del tuo santo servo Gesù”. 

 Parrocchia SS. Salvatore e Santa Maria 

San Salvatore di Fitalia 

31 MAGGIO  DOMENICA  - PENTECOSTE  

  Ore 08.00  S. Messa - Chiesa S. Antonio di Padova  

   Ore 09.30 S. Messa - Santuario San Calogero  

  Ore 11.00 S. Messa - Chiesa SS. Salvatore - Battesimo 

  Ore 18.00 S. Messa- Chiesa SS. Salvatore  

  Ore 19.00 1°Confessione - Chiesa SS. Salvatore 

03 GIUGNO   MERCOLEDÌ 

  Ore 08.00  S. Messa - Chiesa S. Antonio di Padova  

  Ore 18.00 Amministrazione della CRESIMA da  parte di 

Sua Ecc. Rev. Mons  Ignazio Zambito   

07  GIUGNO  DOMENICA  - SS. TRINITÀ  

  Ore 08.00  S. Messa - Chiesa S. Antonio di Padova  

   Ore 09.30 S. Messa - Santuario San Calogero  

  Ore 11.00 S. Messa - Chiesa SS. Salvatore 

  Ore 18.00 S. Messa- Chiesa SS. Salvatore  

 13 GIUGNO  SABATO—SAN ANTONIO DI PADOVA 

  Ore 09.00  S. Messa - Chiesa S. Antonio di Padova  

   Ore 16.30 S. Messa - Santuario San Calogero - Matrimonio 

  Ore 18.30 Coroncina al S. Cuore  - Chiesa SS. Salvatore  

  Ore 19.00 Confessioni - Chiesa SS. Salvatore 

14 GIUGNO  DOMENICA  - SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO  

  Ore 08.30 S. Messa nella C/da di Grazia  

  Ore 09.30 S. Messa - Santuario San Calogero  

  Ore 11.00 S. Messa - 1° Comunione  - Chiesa SS. Salvatore 

  Ore 18.00 S. Messa- Chiesa SS. Salvatore  

  Ore 19.00 Processione Eucaristica per le vie del Paese 

18 GIUGNO  GIOVEDÌ  - SAN CALOGERO 

  Ore 10.00 S. Messa - Santuario San Calogero  

  Ore 18.00 S. Messa- Chiesa SS. Salvatore  

  Ore 18.30 Adorazione Eucaristica - Chiesa SS. Salvatore  

21 GIUGNO  DOMENICA  - XII DEL TEMPO ORDINARIO  

  Ore 08.30 S. Messa nella C/da di Bufana 

  Ore 09.30 S. Messa - Santuario San Calogero  


