Cara Suor Serafina,
a sorpresa, in realtà con molta sorpresa, anche per te è arrivato il momento dei saluti.
Per te e per noi sarebbe meglio dire! Un saluto che precede una partenza non è mai facile!
Siamo qui per ringraziarti di tutto il bene che hai fatto nella nostra Isola.Soprattutto tra i ragazzi.
Ammirevole nella tua fiducia, anche quando i numeri erano inferiori alle aspettative, anche quando la fatica era di molto
superiore ai risultati. Ma si sa, chi fa il bene, chi ama il prossimo, chi fa della propria vita un dono non si aspetta ricompense,
non ragiona con i risultati, vale solo l’AMORE.
Ecco, questo è quello che ci lasci, come comunità dovremo fare memoria che la vita è un dono, che i giovani sono la nostra
più grande risorsa quella su cui investire il nostro tempo, grazie Suor Serafina.
Ti auguriamo di proseguire con gioia la tua missione di poverella, con quel sorriso colmo di serenità che è per noi motivo
di lode al Signore
Chissà, sei così giovane che magari un giorno tornerai a svolgere la tua missione tra noi.
Gesù, amabile infinito, accompagni la tua vita.
Grazie
La comunità di Pantelleria

Orari S. Messe dal 24 al 30 Giugno
Lun.

19:00 Chiesa Madre

24

Natività di San Giovanni Battista

25

S. Massimo e S. Guglielmo

19:00 Chiesa Madre

Mer. 26
Giov 27

S. Josè - Maria Escrivà

18:00 Khamma - 19:00 Chiesa Madre

S. Cirillo d’Alessandria

18:00 Scauri - 19:00 Chiesa Madre

Ven

28

S. Solennità del Sacro cuore di 19:00 Chiesa Madre
Gesù

Sab

29

S. Pietro e Paolo

Mar.

Dom 30

18:00 Sibà- 19:30 Margana

Ss. Primi martiri della Chiesa di 11:00 Khamma - 11:00 Chiesa Madre (Prima comunione e
Cresima) - 18:00 Rekale 18:00 Tracino - 19:30 Scauri Roma
19:30 Chiesa Madre

INCONTRI SETTIMANALI
Ogni lunedì Incontro Neo- Catecumenale alle ore 21:00 in Chiesa Madre
Martedì 25 Preghiera Carismatica alle ore 21:30 in San Francesco khamma (la preghiera sarà sospesa nei mesi di
luglio e Agosto)
CENTRO D’ASCOLTO CARITAS
Ogni martedì dalle ore 16:30
alle ore 18:00
----------------------------------CARITAS ( INDUMENTI)
Si comunica che durante i mesi di
Luglio e Agosto è sospesa la raccolta degli
indumenti usati
-----------------------------------------------Telefono: Residenza Sacerdoti e Ufficio
(Tel/Fax) 0923 91 11 30
don Showry Cell.340 528 37 52
don Paul Cell. 349 628 33 31

Visitate il nostro sito
www.chiesapantelleria.it
Facebook
Chiesa Madre SS. Salvatore di Pantelleria

Messe del mese
Guttadoro Salvatore lunedì 24 ore 19:00 in Chiesa Madre
Billardello Leonardo giovedì 27 ore 18:00 San Gaetano Scauri
PRIMA COMUNIONE E CRESIMA
DOMENICA 30 ore 11:00
I bambini del gruppo “Opzione famiglia” riceveranno i
sacramenti dell’Eucarestia e della Confermazione in Chiesa
Madre dal nostro vescovo Domenico Mogavero
PROGRAMMAZIONE CINETEATRO SAN GAETANO
PROIEZIONI ALLE ORE 21:30

Dal 28 al 30 Giugno
ROCKETMAN
Per info e prenotazioni posti visita il nuovo sito www.cinemapantelleria.it

e-mail della Parrocchia: matricepnl@gmail.com
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SUOR SERAFINA SALUTA LA COMUNITA’ DI PANTELLERIA

Tanti sono i sentimenti di GRATITUDINE che in questi giorni abitano il mio cuore e tantissimi sono i volti che riappaiono nella
mia mente, fratelli e sorelle, con i quali ho stretto relazioni significative di collaborazione che ci hanno fatto crescere nella
comunione e nell’amicizia condividendo uno stesso ideale: indicare la via della bellezza, GESÙ CRISTO, attraverso una
testimonianza di fedeltà e di vicinanza ai giovani e giovanissimi che spesso sentiamo lontani dal nostro mondo….. Con tutti voi
il Signore, nella sua provvidenza, mi ha fatto percorrere un tratto di strada, che ora non si interrompe, ma rimane vivo nella
preghiera e nella memoria del cuore. Affido la vita di ciascuno di voi al Dio fedele, che con tenerezza e pazienza ci ha
accompagnati e sostenuti con tanta benevolenza e sollecitudine. Ognuno in modo diverso, con gesti e parole, è stato per me
una BENEDIZIONE, insieme abbiamo costruito un pezzetto di storia sacra, insieme abbiamo gettato un seme di speranza,
abbiamo condiviso frammenti di fede in un tempo abitato dalla grazia. Desidero ringraziare personalmente e con affetto i
giovani, primi protagonisti del nostro operare, soprattutto il gruppo Raggi di vita, che nonostante la diffidenza iniziale, hanno
saputo aprire gradualmente la porta della fiducia; ringrazio sinceramente i sacerdoti, don Vincenzo, don Showry, don
Paul e don Giuseppe con i quali è cresciuto gradualmente un rapporto di comunione e fiducia reciproca nel progettare
iniziative per il maggior bene dei giovani; ringrazio il dirigente scolastico, Francesco Pavia, che con convinzione ha
creduto ed investito sulle nostre proposte educative; ringrazio l’insegnante Paola Morana che instancabilmente si è resa
strumento umile nelle mani di Dio facendosi promotrice personalmente con ogni giovane per le varie iniziative; ringrazio tutti
gli educatori, i membri della Consulta di Pastorale giovanile, i catechisti, gli insegnanti che a vari livelli hanno collaborato con
me, che si sono spesi con passione e dedizione nel meraviglioso servizio verso i giovani. Infine ma non in ordine d’importanza
ringrazio i capi Scout, educatori speciali per me, con i quali ho condiviso momenti significativi, perché con confidenza si
sono affidati in questa avventura guidando i ragazzi in un percorso di crescita, valorizzando la meravigliosa natura di Pantelleria
che ci dona il respiro vitale. Ringrazio inoltre i membri della fraternità Beato Luigi Palazzolo, con i quali ho vissuto momenti forti
di spiritualità lasciandoci guidare dalla Parola di Dio e facendo tesoro dell’eredità carismatica ricevuta in dono. Senza il prezioso
contributo di ciascuno non avremmo potuto seminare piccoli semi di confidenza e di speranza, non avremmo potuto essere
piccoli strumenti nelle mani provvidenti di Dio. Affido alla vostra preghiera i giovani di quest’Isola perché il Signore non li lasci
nella precarietà, ma metta nella loro strada testimoni di luce che sappiano indicare la via della bellezza, l’unico maestro: Gesù
che è VIA, VERITÀ E VITA.

Mi affido alla vostra preghiera ed io continuerò a sostenervi con la mia e l’affetto fraterno.
------------------------------------Cara suor Serafina,
la ringraziamo per averci guidato con la sua semplicità la sua dolcezza a scoprire il vero volto di Gesù...è sempre stata un
nostro punto di riferimento in questi anni di catechismo...l’ abbiamo vista impegnata con i giovani con gl
i scout..
Le auguriamo di tutto cuore di continuare ad essere così semplice dolce nella sua nuova comunità ...ancora grazie i suoi ragazzi

------------------------------------Quanti arrivederci, quanti saluti… ora tocca a te!
Non è sempre facile scrivere ciò che si vuol dire e ciò che si prova; ecco noi cercheremo di esprimere per quanto sia possibile,
in poche righe, tutto il nostro affetto, la nostra gratitudine, per tutto quello che hai fatto per noi guide e per tutti i giovani della
comunità. Forse non avevi mai sentito parlare di questa piccola isola nera, in mezzo al mare… ma hai accettato con amore il
tuo mandato, ed eccoti a Pantelleria, lasciando però il tuo cuore a Mazara … ogni occasione era buona per parlare del vissuto a
Mazara, ed ecco che noi ti dicevamo: “Ancora, suora, adesso sei a Pantelleria, lascia stare Mazara, non appena vedrai la
contrada più bella dell’isola te ne innamorerai, di Pantelleria e dei suoi abitanti, è così è stato , non ci è voluto tanto.Fin da
subito con il tuo entusiasmo e il tuo ottimismo ti sei messa al servizio dei giovani e, affiancando don Giacinto, avete formato il
primo gruppo scout nato a Pantelleria.Grazie a te abbiamo trascorso giornate indimenticabili e irripetibili, immersi nella natura…
Grazie infinite di cuore suor Serafina.Non dimenticheremo mai l’entusiasmo gioioso che sempre ti accompagna in ogni parola e
in ogni sorriso, e siamo convinte che resterà come impronta indelebile nel cuore di tutte noi….
Buona strada

Si avvisa la comunità che il nostro notiziario parrocchiale non uscirà nei mesi di Luglio e Agosto, verrà
invece esposto, un calendario in ogni Chiesa, con gli orari delle messe, processioni e feste. Buone Vacanze

