
 

 

 

 

   

Lettera  alle 

Famiglie 

«SE HAI FEDE SAI CHI SEI E COSA PUOI! » 

Carissimi, 

la storia della nostra Sicilia e, quindi, delle nostre comunità è segnata 

dalla presenza di molti dominatori che lungo i secoli si sono succeduti nel 

governo della nostra popolazione. Se da una parte ciò che essi hanno fatto 

oggi costituisce il nostro patrimonio culturale e artistico (basti pensare ai 

teatri e ai templi greci e romani, alle  chiese e ai castelli normanni e spa-

gnoli…), dall’altra queste presenze esterne hanno mortificato le tante capa-

cità della nostra popolazione che, così, sono rimaste nascoste e inespresse. 

Questa situazione è divenuta quasi una caratteristica del nostro costu-

me: preferiamo delegare ad altri ciò che potremmo fare noi insieme. 

Ecco, “insieme”! Questo è un altro punto debole. I sentimenti di rivali-

tà, gelosia e invidia, diffusi più di quanto immaginiamo, di frequente ci im-

pediscono di collaborare; e quando alcuni lo fanno, non di raro finisce che 

uno vuole imbrogliare gli altri. 

È questa la nostra vera faccia? 

No! Non è questa la nostra vera identità. La lunga tradizione di fede che 

ci caratterizza ci dice che al di là di questa facciata, c’è una ricchezza na-

scosta che aspetta di essere solo portata alla luce. Sarà possibile se lo fare-

mo insieme, se collaboreremo senza stancarci e senza scoraggiarci di fronte 

alle difficoltà. 

La fede che Dio ci ha dato sarà la nostra forza. Coraggio! 

Vi sono vicino con la preghiera e la benedizione.   

 
  Ignazio Vescovo 

Parrocchia SS. Salvatore e Santa Maria 

San Salvatore di Fitalia 

Tel.0941-486014 



 

 

S. MESSA NELLE CONTRADE 

 
07 Marzo    Ore 08.30 C/da S. Adriano    
14 Marzo    Ore 08.30  C/da Grazia 
21 Marzo    Ore 08.30  C/da Bufana  

AVVISI  

Ogni primo mercoledì  del mese - Ore 16.00 - Incontro della “Parola di 

Vita” nel salone parrocchiale. 

Ogni Giovedì - ore 18.00 Adorazione Eucaristica - Chiesa SS. Salvatore 

Ogni Venerdì di Quaresima- ore 17.00  Via Crucis - Chiesa SS. Salvatore 

Entro domenica 7 marzo iscrizioni per il cammino dei fidanzati 

che sposeranno nel 2010 

VVII  ÈÈ  STATOSTATO  DETTODETTO...... 

1. Chi fa per sé fa per tre. 

2.  Grande timore gran desiderio frena. 

3. La virtù sta dove meno si crede. 

4. Campò cent’anni cu si fici l’affari so’. 

IIOO  VIVI  DICODICO...... 

1. Dove due o tre siete riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a 

voi  (Mt,18,20) 

2. Figlia, la tua fede ti ha salvato   (Mc 5,34) 

3. “Seguimi! Ti farò pescatori di uomini!” (Lc 5,10) 

4. “Quello che vi dico nelle tenebre ditelo nella luce, e    quello 

che ascoltate all’orecchio predicatelo sui tetti” (Mt 10,27) 

DDIALOGOIALOGO  ININ  FFAMIGLIAAMIGLIA  
Il Vescovo nell’ultima Visita Pastorale ha proposto un metodo per dialo-

gare in famiglia usando la Bibbia e una scheda-guida. Provate a  realiz-

zarlo. Chiedete al Parroco la scheda-guida di questo mese. 



Carissimi,  

ecco una nuova quaresima che il Signore ci offre come tempo di grazia, per revi-

sionare la nostra vita. Si, revisionare la nostra vita nel profondo. In genere revi-

sioniamo la salute, i vestiti, le case, le macchine, gli affari...Siamo capaci di fer-

marci per rivedere la nostra identità più profonda? Quella identità che porta in sé 

gli interrogativi sul senso della vita ed è, nello stesso tempo, nostalgia di pienez-

za? La Chiesa crede che Cristo, morto e risorto, è il senso e la pienezza della vi-

ta . E' Lui , il Cristo, che rivela  Dio Amore come sorgente e ideale della vita 

dell'uomo. Il vero credente è colui che crede all'amore di Dio e vive nell'amore 

di tutti i fratelli. Solo l'amore vale, solo l'amore resta, solo l'amore dà gioia vera, 

solo l'amore costruisce una nuova società.  In questa luce  revisioniamo la nostra 

vita di cristiani a livello personale, familiare e sociale. Ascoltiamo la voce del 

cuore che ci chiama al silenzio, alla preghiera , all'ascolto della Parola di Dio, al 

coraggio di riconoscerci peccatori, alla riconciliazione con Dio e con i fratelli, 

alla condivisione dei beni, al banchetto eucaristico, alla gioia della Pasqua, festa 

dell’incontro con Gesù Risorto. La Vergine Maria,i nostri Santi patroni e gli An-

geli custodi ci aiutino in questo cammino quaresimale. 

Vi auguro la pienezza della gioia. 

  Don Placido D’Omina 

 

“In verità vi dico: se avrete fede pari a un granellino di senapa,  

potrete dire a questo monte: spostati da qui a là,  

ed esso si sposterà, e niente vi sarà impossibile”. 

(Mt 17,20) 

 

Si pensa che Gesù abbia detto queste parole ai suoi discepoli quando stava per 

inviarli in missione. E’ facile scoraggiarsi e spaventarsi quando si sa di essere un 

piccolo gregge impreparato, senza talenti particolari, di fronte a folle innumere-

voli alle quali bisogna portare la verità del Vangelo. E’ facile perdersi d’animo 

di fronte a gente che ha tutt’altri interessi che il Regno di Dio. Sembra un compi-

to impossibile. E’ allora che Gesù assicura i suoi che con la fede “sposteranno le 

montagne” dell’indifferenza, del disinteresse del mondo. Se avranno fede nulla 

sarà loro impossibile. Questa frase può essere inoltre applicata a tutte le altre 

circostanze della vita purché siano in ordine al progresso del Vangelo e alla sal-

vezza delle persone. Alle volte, di fronte a difficoltà insormontabili può nascere 

la tentazione di non rivolgersi nemmeno a Dio. La logica umana suggerisce: ba-

sta, tanto non serve. Ecco allora che Gesù esorta a non scoraggiarsi e a rivolgersi 

a Dio con fiducia. Egli, in un modo o nell’altro, esaudirà. 



 

05  MARZO  VENERDÌ 

Ore 10.00 S. Messa - Chiesa S. Antonio  

Ore 11.00 Processione penitenziale  di San Antonio 

Ore 17.00 Via Crucis -Chiesa SS. Salvatore  

Ore 17.30 S. Messa - Chiesa SS. Salvatore 

 

08  MARZO  LUNEDÌ Ore 15.30 Via Crucis  Chiesa S. Antonio (Mallina) 
 

09  MARZO  MARTEDÌ  Ore 15.30 Via Crucis  S. Adriano  

       nella casa di Calderaio Carmelo 

15  MARZO  LUNEDÌ Ore 15.30 Via Crucis - Chiesa Madonna Addolorata (Bufana) 
 

16  MARZO  MARTEDÌ  Ore 15.30 Via Crucis Chiesa S. Antonio (Piazza) 
 

07 E 14  MARZO DOMENICA 

Ore 09.30 S. Messa -Santuario S. Calogero  

Ore 11.00 S. Messa - Chiesa SS. Salvatore  

Ore 17.30 S. Messa -Chiesa SS. Salvatore 
 

16  MARZO  MARTEDÌ  Ore 15.30 Via Crucis - Chiesa Madonna delle Grazie (Grazia) 
 

20  MARZO  SABATO 

Ore 17.00 Processione di S. Giuseppe fino fino alla Chiesa SS. Salvatore 

Ore 17.30 S. Messa -Chiesa SS. Salvatore 
 

21  MARZO  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 17.30 S. Messa -Chiesa SS. Salvatore 
 

22  MARZO  LUNEDÌ Ore 17.00 Via Crucis - Santuario San Calogero 

Ore 17.30 S. Messa - Santuario San Calogero 
 

26  MARZO  VENERDÌ 

Ore 10.00 S. Messa - Santuario S. Calogero  

Ore 11.00 Processione penitenziale  di San Calogero 

Ore 17.00 Via Crucis -Chiesa SS. Salvatore  

Ore 17.30 S. Messa -Chiesa SS. Salvatore 

 

 Parrocchia SS. Salvatore e Santa Maria 

San Salvatore di Fitalia 


