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MESSAGGIO DEL VESCOVO 
Carissimi, 

è ormai vicina la celebrazione della Giornata del Seminario 2019 e vorrei esortarvi a viverla in maniera fruttuosa. 

 

L’anno appena concluso ha visto la celebrazione del Sinodo dei Vescovi: “I giovani, la fede e il discernimento voca-

zionale”, un evento di grazia che tante domande e attese ha creato nel cuore di tanti giovani, anche della nostra Chiesa calati-

na.  E proprio ai giovani vorrei rivolgermi con le parole che i padri sinodali hanno loro indirizzato a conclusione dell’Assem-

blea sinodale: “Vogliamo essere collaboratori della vostra gioia affinché le vostre attese si trasformino in ideali. Siamo certi 

che sarete pronti a impegnarvi con la vostra voglia di vivere, perché i vostri sogni prendano corpo nella vostra esistenza e 

nella storia umana. Le nostre debolezze non vi scoraggino, le fragilità e i peccati non siano ostacolo alla vostra fiducia. La 

Chiesa vi è madre, non vi abbandona, è pronta ad accompagnarvi su strade nuove, sui sentieri di altura ove il vento dello Spi-

rito soffia più forte, spazzando via le nebbie dell’indifferenza, della superficialità, dello scoraggiamento”. 

Il Sinodo ha voluto ricordare l’universale chiamata alla santità; personalmente sono certo che a diversi di voi il Signo-

re rivolge anche l’invito a diventare santi consacrandovi nel servizio a Dio e ai fratelli nel sacerdozio e nella vita consacrata.  

Ve lo chiedo con forza: non abbiate paura di rispondere sì! La vita consacrata può sembrare un sacrificio che richiede 

rinunzie troppo dure, ma ricordatevi quello che dice Gesù: “Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o ma-

dre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita eterna” (Mt 19,29). 

Con la stessa forza, a tutte le Comunità della nostra Chiesa rivolgo l’invito a impegnarsi nella pastorale vocazionale, a 

non scoraggiarci di fronte alle difficoltà presenti, “a cercare – come si diceva nell’Instrumentum Laboris in preparazione al 

Sinodo - nuovi cammini e a percorrerli con audacia e fiducia, tenendo fisso lo sguardo su Gesù e aprendosi allo Spirito Santo, 

per ringiovanire il volto della Chiesa”.  

Ciò non è possibile senza un serio cammino di conversione. Il Sinodo ci ha ricordato che una pastorale giovanile e 
vocazionale efficace chiede una riforma delle nostre Comunità, riforma che implica purificazione del cuore e cambiamenti di 

stile e porta a camminare con i giovani andando verso tutti per testimoniare l’amore di Dio. 

In questa prospettiva vi chiedo di guardare al nostro Seminario e a pregare perché il Signore faccia ascoltare la sua 

chiamata a tanti giovani. Attualmente è una piccola Comunità: il 9 dicembre scorso da essa sono venuti due nuovi sacerdoti; 

in quest’anno pastorale, a Dio piacendo, diversi concluderanno il percorso formativo.  

Alziamo con forza la nostra supplica a Dio perché siano pastori secondo il suo cuore, capaci di annunciare il vangelo, 

prima ancora che con le parole, con la vita. Come ci ricorda papa Francesco: “la gente preferisce ascoltare i testimoni: ha sete 

di autenticità, reclama evangelizzatori che gli parlino di un Dio che essi conoscano e che sia a loro familiare, come se vedes-

sero l’Invisibile”. 

Sì, chiediamo al Signore che il nostro Seminario formi pastori che conoscono Dio, che hanno familiarità con lui, che in 

forza di questa conoscenza sanno guardare alla realtà andando oltre l’apparenza, come se vedessero l’Invisibile, capaci di 

generare speranza nei cuori, di avviare percorsi ecclesiali di sinodalità, di accompagnare e sostenere i fratelli nei momenti 

difficili, di aprire gli occhi per riconoscere negli ultimi e nei diversi da noi Cristo, Colui che alla fine ci giudicherà unicamen-

te sull’amore. 

La Vergine Maria interceda per noi sostenendoci nel nostro cammino dietro al buon Pastore, il Signore Gesù unico 

Salvatore del mondo.  

 

Caltagirone, 6 gennaio 2019, Epifania del Signore 



MESSAGGIO DEL VESCOVO 
Carissimi, 

il prossimo 28 gennaio la nostra Chiesa Calatina celebrerà l’annuale Giornata per il Seminario. È un appuntamento im-

portante, soprattutto in questo 2018 che, nell’ottobre prossimo, vedrà svolgersi la XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo 

dei Vescovi sul tema: 

I giovani, la fede e il discernimento vocazionale.  
 

Desidererei che la Giornata di quest’anno divenisse per ciascun presbitero e diacono, per i religiosi e le religiose, per le 

nostre Comunità parrocchiali, per i Movimenti e le Aggregazioni laicali l’occasione per ripensare la pastorale giovanile e voca-

zionale e impegnarsi in essa con rinnovato entusiasmo. Facendo miei alcuni richiami espressi in tempi recenti da Papa France-

sco, vorrei invitare tutti a:  
 

- Uscire dai confini ristretti che noi stessi nel tempo ci siamo dati, confini che ci bloccano e non permettono a tanti, soprat-

tutto giovani, di accostarsi a Gesù e alla Chiesa e di sentire il fascino della consacrazione nel sacerdozio e nella vita reli-

giosa: usciamo e andiamo là dove i nostri ragazzi vivono per annunciare loro, con forza e convinzione, la bellezza del 

Vangelo. È finito il tempo di aspettare sulla soglia che le pecore tornino nell’ovile: facciamoci tutti presenza del Buon 

Pastore che non si dà pace fino a quando non ritrova la pecora dispersa. 

 

 Il Signore non finisce mai di 

colmarci di doni. Dopo averci conces-

so di iniziare l’anno seminaristico con 

gli esercizi spirituali in Terra Santa, il 

21 novembre scorso, al culmine della 

nostra festa patronale, in Cattedrale, 

alcuni della nostra Comunità hanno 

ricevuto i ministeri. 

 Antonello Zimbone è stato 

istituito lettore, cioè, come ricorda il 

Rito, annunziatore della Parola di Dio, 

collaboratore all’impegno primario 

della Chiesa di annunciare il Vangelo 

a ogni creatura. Nella stessa celebra-

zione, il vescovo ha istituito accoliti 

Sebastiano Cristaudo, Marcello Lo 

Bianco e Rudy Montessuto, chiaman-

doli a partecipare al ministero della 

Chiesa che ha il vertice e la fonte della 

sua vita nell’Eucaristia. 

 Domenica 9 dicembre, sempre 

in Cattedrale, il nostro Vescovo ha 

celebrato il quarantesimo anniversario 

della sua ordinazione sacerdotale ed è 

stato motivo di grande gioia vedergli 

trasmettere il dono da lui ricevuto ai 

nostri Giovanni Simone Noto e Raf-

faele Novello, ordinandoli presbiteri. 

 Infine, il 29 dicembre, a Ra-

macca, è stato istituito accolito Andrea 

Limoli, tornato da Gerusalemme per le 

vacanze natalizie. 

 La Comunità così è composta 

da due diaconi (Salvatore Gallo e Pao-

lo Politi), quattro accoliti (Sebastiano 

Cristaudo, Andrea Limoli, Marcello 

Lo Bianco e Rudy Montessuto), un 

lettore (Antonello Zimbone), due del 

secondo anno (Giuseppe Martines e 

Michele Sentina) e due del primo anno 

(Francesco Collodoro e Cristian Fri-

sa). Un giovane, Giacomo Anastasi, 

sta frequentando il propedeutico ad 

Acireale. A metà febbraio, dopo aver 

conseguito il baccalaureato, Antonello 

partirà per una prolungata esperienza 

missionaria in Burkina Faso. 

 Per tutti l’impegno a prosegui-

re nel cammino, facendo tesoro di 

quanto papa Francesco ha detto ai se-

minaristi della Lombardia il 13 ottobre 

scorso: “Sono quattro le colonne, i 

pilastri della formazione: studio, pre-

ghiera, attività pastorale e vita comu-

nitaria, e per questo è importante il 

seminario. Una volta, un saggio ve-

scovo ha detto: “Il peggiore seminario 

è meglio che nessun seminario”. Per-

ché la vita comunitaria ci aiuta: è una 

propedeutica verso il collegio presbi-

terale. Il rapporto tra studio, preghie-

ra, attività pastorale e vita comunita-

ria: sono quattro pilastri che interagi-

scono, e tu devi pregare con le cose 

che studi o con quello che vedi nella 

vita pastorale, nel fine settimana, o 

con quello che succede in comunità. 

La preghiera deve rivolgersi a tutto, è 

in rapporto con tutto. I quattro aspetti 

sono interattivi, non sono pezzi sepa-

rati: è una unità dei quattro pilastri 

della formazione” . (GF)  

TEMPO DI GRAZIA PER LA COMUNITÀ DEL SEMINARIO 

Momento di festa dopo il conferimento 

dei Ministeri il 21 novembre 2018 

Ordinazione presbiterale di don Giovanni 

Simone Noto e don Raffaele Novello,  

9 dicembre 2018 

Accolitato Andrea Limoli 

29 dicembre 2018 

O Cristo,  

sommo ed eterno sacerdote, 

metti nel cuore di tanti giovani  

il desiderio di consacrarsi a te nel sacerdozio. 

 

Ricordati del nostro Seminario 

e dei seminaristi che in esso maturano la loro vocazione: 

fa che crescano nella conoscenza e familiarità con te,  

capaci di cogliere nel mondo i segni della tua presenza  

e di generare speranza, 

annunciando e testimoniando il vangelo  

come se vedessero l’Invisibile.  

 

Maria che ci hai dato per madre, 

interceda per noi 

e ci ottenga il dono di tante sante vocazioni. 

 

Amen. 

C
h
ia

m
a

ta
 d

i 
M

o
sè

, 
S

. 
V

it
a
le

, 
R

a
ve

n
n
a
 (

V
I 

se
c.

) 

Per fede, 
Mosè  
rimase saldo, 
come se 
vedesse 
l'invisibile. 
 

(cfr. Eb 11,27) 

Preghiera per la Giornata del Seminario 2019 

http://www.vatican.va/roman_curia/synod/index_it.htm
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/index_it.htm
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20170113_documento-preparatorio-xv_it.html#Introduzione


PALAGONIA 

Parrocchia Matrice San Pietro            - 

Parrocchia Immacolata Concezione                    100,00 

Parrocchia Madonna di Trapani            - 

Parrocchia San Giuseppe             - 

 

RADDUSA 

Parrocchia Immacolata Concezione                                      400,00 

 

RAMACCA 

Parrocchia Matrice Natività di Maria SS.                             400,00 

Parrocchia San Giuseppe                                                      420,00 

 

SAN CONO 

Parrocchia Santa Maria delle Grazie            - 

 

SAN MICHELE DI GANZARIA 

Parrocchia San Michele Arcangelo                                      120,00 

 

SCORDIA 

Parrocchia Matrice San Rocco      450,00 

Parrocchia San Giuseppe             - 

Parrocchia Santa Maria Maggiore                                        200,00 

Parrocchia San Domenico Savio                                          500,00 

 

VIZZINI 

Parrocchia Matrice dei Santi Gregorio M. e Giovanni Ev.    50,00 

Parrocchia Sant'Agata         50,00 

Parrocchie San Giovanni Battista e San Sebastiano          - 

 

TOTALE                 11.130,00 

 

ALTRE OFFERTE 
 

OVE       2490,00 

 

Suore di Gesù Redentore       300,00 

        

Serra Club         250,00 

 

Armata di Maria - Caltagirone      500,00 

 

Confraternita Maria SS. Immacolata - Scordia              100,00 

 

Diacono Tiziano Siracusano      300,00 

 

Gruppo Ospedaliero Missionario - Caltagirone  1200,00 

 

AVULSS        100,00 

 

Istituto Ancelle Riparatrici - San Cono   1000,00 

 

Offerte di Sacerdoti     2500,00  

 

TOTALE      8740,00 

 

 

TOTALE COMPLESSIVO         19.870,00 

CALTAGIRONE                                                           OFFERTE 

Parrocchia San Giuliano - Cattedrale                                   350,00 

Parrocchia Maria SS. del Monte                                           250,00 

Parrocchia San Giacomo                                                1000,00 

Parrocchia San Giorgio                                                         150,00 

Parrocchia Maria SS. del Ponte                                            200,00 

Parrocchia San Francesco di Paola            - 

Parrocchia San Pietro             -  

Parrocchia Sant'Anna                                                            300,00 

Parrocchia Sacra Famiglia                                                  1200,00  

Parrocchia Santa Maria di Gesù                                           400,00 

Parrocchia San Vincenzo de' Paoli                                       330,00 

Parrocchia Madonna della Via      370,00 

Parrocchia San Giovanni Bosco                                                 - 

Parrocchia SS. Pietro e Paolo (Santo Pietro)       50,00 

Parrocchia San Giovanni Battista (Granieri)                        140,00 

Parrocchia San Paolo Apostolo (San Paolo)           - 

Cappella del Cimitero                                                           100,00 

Convento Cappuccini             - 

Rettoria S. Chiara              - 

Rettoria Maria SS. della Stella            - 

Chiesa degli Angeli Custodi         80,00 

 

CASTEL DI IUDICA 

Parrocchia Santa Maria delle Grazie            - 

Parrocchia Santa Maria del Rosario (Giumarra           - 

Parrocchia San Francesco d'Assisi (Franchetto)           - 

 

GRAMMICHELE 

Parrocchia Matrice - San Michele Arcangelo               370,00 

Parrocchia Spirito Santo                                                       400,00 

Parrocchia Sant'Anna       200,00 

Parrocchia Santa Maria di Lourdes                                      230,00 

Parrocchia Gesù Adolescente                                               120,00 

Parrocchia Maria SS. Addolorata            - 

Chiesa Immacolata       100,00 

Chiesa San Giuseppe       150,00 

 

LICODIA EUBEA 

Parrocchia Matrice - Santa Margherita      150,00 

Parrocchia Santa Lucia         50,00 

Parrocchia Santa Maria degli Angeli            - 

 

MAZZARRONE 

Parrocchia Matrice - San Giuseppe      250,00 

Parrocchia Sacro Cuore             - 

Parrocchia Santa Maria del Rosario            - 

 

MILITELLO V. C. 

Parrocchia Matrice San Nicolò - SS. Salvatore                    100,00  

Parrocchia Santa Maria della Stella                                      150,00 

Parrocchia San Benedetto                                                     100,00 

 

MINEO 

Parrocchia Sant'Agrippina                                                    350,00 

Parrocchia Santa Maria Maggiore      200,00 

Parrocchia San Pietro                                                           200,00 

 

MIRABELLA IMBACCARI 

Parrocchia Matrice e Sacro Cuore      400,00 

GIORNATA PRO-SEMINARIO 2018 
OFFERTE DALLE PARROCCHIE E RETTORIE 

«Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza 
né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia» (2 Cor 9,7) 



19 OTTOBRE 2018 
Inaugurazione dell’Anno accademico dello 
Studio Teologico S. Paolo che quest’anno 
festeggia il suo cinquantesimo anniversario 
di fondazione. Il prefetto della Congregazio-
ne per l’educazione cattolica, card. Giuseppe 
Versaldi, presiede l’Eucaristia e tiene la 
prolusione. 
 
29 OTTOBRE 
A Villa Sturzo, ritiro guidato dal nostro pa-
dre spirituale don Franco Minolfo. 
 
30 OTTOBRE 
Incontro con il nostro Vescovo. Facciamo 
una collactio sugli esercizi spirituali in Terra 
Santa. La sera il Vescovo resta con noi a 
Catania e l’indomani, presiede l’Eucaristia. 
 
1 NOVEMBRE 
La sera, in Cattedrale, partecipiamo al Ponti-
ficale della Solennità di Tutti i Santi.  
 
6 NOVEMBRE 
Lectio divina per universitari (e non) su 
“Vedere l’invisibile attraverso le parabole di 
Gesù” . Abbiamo la gioia di vedere pieno il 
nostro saloncino. Meditiamo su Mc 4, 34.
  
17-21 NOVEMBRE 
Come da programma, celebriamo la nostra 
festa patronale in onore di Maria Bambina 
presentata al Tempio. Momento culminante 
la sera di giorno 21, la celebrazione in Catte-
drale con l’istituzione a lettore di Antonello 
Zimbone e ad accoliti di Sebastiano Cristau-
do, Marcello Lo Bianco e Rudy Montessuto. 
Dopo il pontificale, cena con il vescovo e i 
nostri famigliari. La sera del 17 ha visto la 
nostra chiesa piena di giovani, per un incon-
tro di preghiera incentrato sulla figura del 
beato Pino Puglisi, mentre l’indomani, il 
primo degli incontri vocazionali di quest’an-
no pastorale sul tema “Vedere l’Invisibile 
attraverso le parabole evangeliche sulle 
scelte decisive” . 
 
27 NOVEMBRE 
A Catania, incontro mensile con il nostro 
vescovo. 
 
2 DICEMBRE 
A Caltagirone, incontro vocazionale su Lc 
14,15-24. 
 
3 DICEMBRE 
A Mineo, celebriamo l’Eucaristia con la 
Comunità parrocchiale di S. Maria Maggiore 
in preparazione all’ordinazione presbiterale 
di Giovanni Noto. 
 
4 DICEMBRE 
Abbiamo il piacere di condividere il pranzo 
con i vicari foranei della nostra Diocesi. 

 

 
6 DICEMBRE 
A Grammichele, celebriamo l’Eucaristia con 
la Comunità parrocchiale dello Spirito Santo 
in preparazione all’ordinazione presbiterale 
di Raffaele Novello.  
 
7 – 8 DICEMBRE 
A Caltagirone per la solennità dell’Immaco-
lata. Dopo i primi Vespri, pizza con i giova-
ni della Comunità del Propedeutico di Aci-
reale e i loro superiori. L’8, pontificale la 
mattina e nel pomeriggio processione. 
 
9 DICEMBRE 
Giorno di grande festa per la Diocesi e, in 
particolare, per la nostra Comunità: la matti-
na, nel contesto dell’Eucaristia per il quaran-
tesimo anniversario dell’ordinazione presbi-
terale del nostro Vescovo, in Cattedrale ven-
gono ordinati sacerdoti Giovanni Simone 
Noto e Raffaele Novello. 
 
10 DICEMBRE 
Partecipiamo a Mineo, nella parrocchia S. 
Maria Maggiore, alla prima Messa di Gio-
vanni Noto. 
 
11 DICEMBRE 
Partecipiamo a Grammichele, nella parroc-
chia Spirito Santo, alla prima Messa di Raf-
faele Novello. 
 
12 DICEMBRE 
In Seminario, Lectio divina con gli universi-
tari su Mt 13, 31-38. 
 

13 DICEMBRE 
In questi giorni le Comunità parrocchiali di 
Scordia hanno vissuto un tempo di grazia 
con una missione popolare guidata dai Padri 
Passionisti. Ci uniamo a loro partecipando 
ad una Veglia vocazionale nella chiesa di 
Gesù Redentore. 
 
15 DICEMBRE 
Partecipiamo all’ormai tradizionale incontro 
natalizio con i fratelli anziani e diversamente 
abili promosso dall’AVULSS. A differenza 
degli altri anni, invece che in Seminario, 
l’incontro si tiene alla Città dei Ragazzi. 
 
16 DICEMBRE 
Alla Città dei Ragazzi, curato dall’Ufficio di 
Pastorale Giovanile e dalla nostra Comunità 
del Seminario, il ritiro dei giovani della Dio-
cesi in preparazione al Natale. Meditiamo 
insieme su Lc 2,8-20. 
 
17 DICEMBRE 
Don Giovanni Noto presiede per noi l’Euca-
ristia. 
 
18 DICEMBRE 
Festeggiamo il XXXVI anniversario di ordi-
nazione del rettore. Dopo la celebrazione 
eucaristica, cena in pizzeria. 
 
19 DICEMBRE 
Don Raffaele Novello presiede per noi l’Eu-
caristia. 
 
24-25 DICEMBRE 
Il 24 mattina, a Caltagirone, ci prepariamo al 
Natale con un ritiro guidato dal padre spiri-
tuale don Franco. La sera cenone e scambio 
dei regali con il Vescovo e Messa della notte 
in Cattedrale. Il 25, dopo la celebrazione 
delle Lodi e il Pontificale,  andiamo a casa 
per stare un po' in famiglia. 
 
28 DICEMBRE 
Ci rechiamo a Militello per l’apertura 
dell’anno giubilare della chiesa della Ma-
donna della Stella in occasione del cinquan-
tesimo anniversario della sua erezione a 
Santuario. Presiede il nunzio apostolico in 
Italia mons. Emil Paul Tscherrig: dopo la 
celebrazione ci invita a vivere già nel tempo 
del Seminario l’esortazione del Santo Padre 
Francesco  ad essere Chiesa in uscita che 
raggiunge i fratelli nei luoghi dove vivono. 
 
29 DICEMBRE 
Nella mattina, raduno diocesano dei mini-
stranti con la messa e la tradizionale tombo-
la. Nel pomeriggio ancora un momento di 
festa per la nostra comunità. Ci rechiamo a 
Ramacca nella parrocchia S. Giuseppe dove 
Andrea Limoli viene istituito accolito dal 
nostro Vescovo. 

CRONACA FLASH 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Emil_Paul_Tscherrig&action=edit&redlink=1

