Orari S. Messe dal 21 al 27 novembre
21

Presentazione della B.V. Maria

18:00 Chiesa Madre
18:00 Chiesa Madre

Mer.

22
23

S. Cecilia
S. Clemente I

17:00 Khamma - 18:00 Chiesa Madre

Giov

24

Ss. Andrea Dung-Lac ec.

17:00 Scauri - 18:00 Chiesa Madre

Ven

25

S Caterina D’Alessandria

18:00 Chiesa Madre

Sab

26

S. Corrado

17:00 Bugeber - 18:30 Margana

Dom

27

I Domenica di Avvento

11:00 Kamma - 11:00 Chiesa Madre - 17:00 Rekale
17:00 Tracino - 18:30 Scauri - 18:30 Chiesa Madre

Lun.
Mar.

Orari S. Messe dal 28 novembre al 4 dicembre
Lun.

28

S. Teodora

18:00 Chiesa Madre

Mar.

29

S. Saturmino

16:30 Tracino Novena segue S. Messa
16:30 Scauri S. Rosario segue S. Messa
18:00 Chiesa Madre Novena segue S. Messa

Mer.

30

S. Andrea ap.

16:30 Tracino Novena segue S. Messa
16:30 Scauri S. Rosario segue S. Messa
18:00 Chiesa Madre Novena segue S. Messa

Giov

1

S. Eligio

16:30 Tracino Novena segue S. Messa
16:30 Scauri S. Rosario segue S. Messa
18:00 Chiesa Madre Novena segue S. Messa

Ven

2

S. Viviana

Sab

3

S. Francesco Saverio

Dom

4

II Domenica di Avvento

PREGHIERA CARISMATICA
martedì 22 novembre ore 21:00 Kamma
martedì 29 ore 21:00 Chiesa Madre

16:30 Tracino Novena segue S. Messa
16:30 Scauri S. Rosario segue S. Messa
18:00 Chiesa Madre Novena segue S. Messa
16:30 Tracino solo Novena
16:30 Scauri S. Rosario segue Novena - 17:00 Grazia
18:00 Margana Novena segue S. Messa
11:00 Khamma - 11:00 Chiesa Madre
16:30 Tracino Novena segue S. Messa - 17:00 Rekale
17:45 Scauri S. Rosario segue S. Messa
18:00 Chiesa Madre Novena segue S.Messa

MOVIMENTO DEI FOCOLARI Incontri parola di vita
Domenica 4 Dicembre ore 17:00 Chiesa Madre

Adorazione Eucaristica venerdì 25 novembre in Chiesa Madre alle ore 17:00 animata dal gruppo Caritas
FORMAZIONE DEI CATECHISTI
delle Tre Parrocchie
martedì 22 Novembre ore 16:30 Chiesa Madre

S. MESSE DEL MESE
Brignone Anna mercoledì 30 novembre ore 18:00 Chiesa Madre
Almanza Giovanni giovedì 1 dicembre ore 17:00 Scauri

Visitate i nostri siti
www.chiesapantelleria.it
Facebook Chiesa Madre
SS. Salvatore di pantelleria
Twitter.com /matricepnl
Instagram: @chiesa di pantelleria

Telefono: Residenza Sacerdoti e Ufficio
(Tel/Fax) 0923 83 87 03
don Vincent Ramesh 333 565 84 68
don David 334 204 00 45
don Melchior 349 437 79 70

e-mail della Parrocchia: matricepnl@gmail.com

Notiziario della Zona Pastorale di Pantelleria
NOVEMBRE 2022

1091

La prima visita Pastorale a Pantelleria del Vescovo Monsignor Angelo Giurdanella, ad un mese esatto
dal suo ingresso nella Diocesi di Mazara, è stata una grande gioia per tutta la comunità che lo ha accolto
con grande affetto. Si è subito respirato un clima di attesa e di accoglienza che ha visto il Vescovo, nel
suo messaggio, rivolgersi a tutti e a ciascuno, aprendo il cuore con la “chiave della casa della gioia” e
richiamando le specifiche competenze istituzionali e sociali che devono trovare obiettivi condivisi per
poter mettere in campo azioni finalizzate al bene comune. Ha rivolto una particolare attenzione ai
giovani e alla scuola quale luogo di formazione, ha invitato gli educatori, i genitori e gli adulti in genere
ad affiancarli nel loro percorso di crescita superando la tentazione dell’apparenza. Giovani da ascoltare
attivando con concretezza una progettazione sociale, politica ed economica, creando occasioni e
riscrittura di spazi intelligenti a loro dedicati.
L’abbraccio più festoso per il nostro Vescovo è stato quello dei ragazzi e dei bambini del catechismo che
in Chiesa Madre lo hanno accolto con cori coinvolgenti. Durante l'omelia il Vescovo si è rivolto
all'assemblea salutando tutti con grande cordialità. Ha poi parlato del significato dell'incontro che può
anche risultare un grande cambiamento nella propria vita per renderla a tre B: bella, buona, beata. “Gesù
amava incontrare in modo libero e liberante – ha detto - i Vangeli sono pieni di incontri semplici ma
autentici perché per Gesù l'incontro non è mai banale, per Gesù ogni persona ha un volto, un nome, una
storia. Ha istituito il Sacramento più alto, quello dell'Eucarestia, proprio durante un incontro che era un
banchetto, la Pasqua.”
Il Vescovo ha parlato poi della bellezza della vita ma anche delle difficoltà che spesso si incontrano e che
i panteschi gli hanno presentato nei vari incontri invitando i fedeli a cercare ristoro in Gesù che aiuta a
reggere, interpretare ed orientare la nostra vita, ricordando che il primo ristoro proviene proprio dalla
Parola di Dio. Come padre affettuoso ha esortato a crescere nella familiarità con la Sacra Scrittura
rendendo il Vangelo una parola frequentata, anche solo una frase o una paginetta al giorno. Ha invitato a
non cedere allo scoraggiamento quando ci sentiamo soli con le nostre responsabilità e quando dobbiamo
amministrare le nostre risorse, a non lasciarci assalire dalla paura di non farcela che se dovesse prevalere
ci renderebbe immobili oscurando il valore prezioso della nostra vita. Credere che siamo stati lasciati
soli ed isolati è una tentazione che possiamo combattere con la fede cercando l'incontro con Gesù e
permettere allo Spirito di Dio di riposare in mezzo a noi. La chiesa non è dei sacerdoti né tanto meno dei
vescovi ma è dei discepoli di Gesù che si interrogano, prendono sul serio il Vangelo. Tutti noi siamo
discepoli di Gesù invitati ad intraprendere il cammino sinodale che è uno stile di vita, un richiamo
all'unità, a pregare insieme, a porre attenzione agli ultimi e ai bisognosi ricordando che l'attenzione alla
città e alla comunità non è mai separato dall'impegno ecclesiale. Toccando il tema dei migranti, Il
Vescovo ha ricordato una grande intuizione di Papa Paolo VI: “Carità politica e carità pastorale sono
due realtà che si devono frequentare”.
Ed è così che il nostro Vescovo Monsignor Angelo Giurdanella ha trascorso la sua prima
“frequentazione” di quest'isola e della sua comunità: ascoltando, accogliendo, confrontandosi con le
diverse realtà entrandone a far parte, cercando di capire e di proporre, sollecitando a mettersi in gioco ma
non da soli bensì insieme, accompagnati dalla sua vicinanza che non farà mai mancare e dai doni dello
Spirito Santo.
APERTURA ORATORIO DON BOSCO PUNTO LUCE DAL 22 NOVEMBRE
Tutti i martedì, mercoledì e giovedì dalle 16:00 alle 18:00 per i ragazzi di elementari e medie è obbligatoria
l’iscrizione, per il modulo rivolgersi in Parrocchia ai sacerdoti.
Novena dell’Immacolata: Chiesa Madre - San Gaetano Scauri - Madonna della Pace - Tracino
dal 29 Novembre al 7 Dicembre orari vedi retro

