
Carissimi fratelli e figli nella fede in Gesù Cristo Risorto, pace a voi e 

alle vostre famiglie. 

Un Sinodo dei giovani e per i giovani si celebrerà nel 2018. Lo ha 

voluto con forza Papa Francesco: “Un mondo migliore si costruisce anche 

grazie a voi, alla vostra voglia di cambiamento e alla vostra generosità: non 

abbiate paura di ascoltare lo Spirito che vi suggerisce scelte audaci”. Tanti 

giovani in questo periodo stanno pensando alle loro vacanze, alla scelta 

universitaria, tanti cercano lavoro, tanti altri sono rassegnati, poco motivati 

perché vedono un futuro senza speranza di cambiamenti.  

Spero che questa lettera venga letta in famiglia per un 

dialogo/confronto costruttivo tra genitori e figli. Io credo nei giovani, nelle loro 

potenzialità, nelle loro capacità malgrado le loro vulnerabilità. Nonostante le 

evidenti difficoltà e gli ostacoli del nostro tempo siamo chiamati a leggere 

questi segni come opportunità per invertire la rotta: dalla rassegnazione al 

riscatto, da una accettazione passiva degli eventi alla responsabilità di scelte 

coraggiose. Propongo ai giovani in questo periodo estivo di fare esperienze 

forti: campi scuola, campi di servizio, esercizi spirituali, partecipazione al grest 

che si fa in tante parrocchie.  Mi direte che sono matto! Sì lo sono, ma credo 

che l’incontro con i fratelli e soprattutto con il Signore cambi la vita, perché ci 

spinge a realizzare pienamente il senso di chi siamo; a noi il compito di fare in 

modo che quella forza non si esaurisca egoisticamente in cose futili o banali ma 

ci accompagni a scelte coraggiose senza farci bloccare dalla paura di sbagliare. 

E non è cosa per pochi prescelti, ma una possibilità alla portata di tutti!  

Come possiamo allora ridestare la grandezza e il coraggio di una scelta 

ad ampio respiro? Il Papa ce lo ha detto tante volte “Rischia! Chi non rischia 

non cammina” e aggiunge anche che non occorre preoccuparsi prima degli 

errori che si potrebbero fare perché “sbaglierai di più se tu rimarrai fermo”.  

Come il saluto di Maria santissima aveva riversato la gioia dello Spirito 

in Elisabetta, così giunga il mio augurio a ciascuno di voi. Buon mese di 

maggio. 
 

 

 

 

 

                                       I vostri sacerdoti 

Padre Alessandro Giambra - Padre Luigi Biancheri - Padre Michele Alaimo 

ATTIVITÀ PARROCCHIALI  MAGGIO – GIUGNO 2017 

Da Martedì 2 

Maggio 

INIZIO MESE MARIANO  

E PEREGRINATIO MARIAE 

In parrocchia:  

- da lunedì a sabato: 

 S. Rosario e litanie cantate 

 Ss. Messa 
 

- domenica : 

 S. Rosario e litanie cantate 

 Ss. Messa 

 

 

 

 

17.30 

18.00 
 

 

18.30 

19.00 

Domenica 7 

Maggio 

Incontro Giovani e Giovanissimi AC - 

Roccella 

 

Lunedì  8  

Maggio 

Ss. Messa 

Supplica alla Madonna di Pompei 

11.30 

12.00 

Domenica 14 

Maggio 
Festa degli Incontri ACR - Regina Pacis  

Sabato 27 

Domenica 28 

Maggio 

 

Insieme Giovani e Famiglie (IGF) - Montedoro 

 

Lunedì 29 

Maggio 

Incontro con i genitori dei bambini che 

riceveranno la Prima Comunione il giorno 04 

giugno 2017 

 

19.00 

Mercoledì 31 

Maggio 

CONCLUSIONE MESE MARIANO 
 

 Rosario c/o “Hotel Mazzone”  e  

processione per le vie della parrocchia 

(Via Niscemi-R.Settimo-N.Colajanni) 

 Ss. Messa 

 

 

17.00 

 
18.00 

Venerdì  02 

Giugno 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 
con la partecipazione di tutti i parrocchiani - 

Santuario di Belice  (Partenza da San Pio X) 

 

9.30 

Sabato 03 

Giugno 
Veglia di Pentecoste - Cattedrale 20.30 

Domenica 04  

Giugno 

 

I Turno di Prima Comunione 17.00 

Lunedì 05 

 Giugno 

Incontro con i genitori dei bambini che 

riceveranno la Prima Comunione il giorno 11 

giugno 2017 

 

19.30 

Domenica 11  

Giugno 

 

II Turno di Prima Comunione 17.00 

Assemblea Diocesana AC  



Lunedì 12  

Giugno 

Incontro con i genitori dei bambini che 

riceveranno la Prima Comunione il giorno 18 

giugno 2017 

 

19.30 

Domenica 18 

Giugno 

 

CORPUS DOMINI 
 

III Turno di Prima Comunione 
 

 

N.B. In parrocchia non sarà celebrata   

         la Ss. Messa vespertina 

 

 
 

11.30 
 

 

 

Lunedì 19  

Giugno 

Incontro con i genitori dei bambini che 

riceveranno il sacramento della Riconcilia-

zione  il giorno 25 giugno 2017 

 

19.30 

Dal 19 giugno 

 al 08 luglio  
Grest Parrocchiale 

 

Venerdì 23 

Giugno 

Festa del Sacro Cuore di Gesù 

Ss. Messa c/o Crocifisso (Ponte Bloy), 

processione eucaristica per le vie della 

parrocchia (Via N.Colajanni) e consacracrazio-

ne al Sacro Cuore di Gesù 

 

 

18.00 

Domenica 25  

Giugno 
Sacramento della Riconciliazione 17.30 

Mercoledì 29 

Giugno 

Ss. Messa di ringraziamento in occasione 

dell’anniversario di Ordinazione Sacerdotale 

dei nostri presbiteri 

 

19.00 

 

Dal 01 giugno Ss. Messa festiva e feriale ore 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARROCCHIA  SAN PIO X 
Via Napoleone Colajanni – Tel. 0934.21013 

 www.parrocchiasanpioxcl.com 

grupposanpiox@hotmail.it 

CALTANISSETTA 

 

MAGGIO – GIUGNO 2017 

 

Un inno di lode s’innalza a Maria 
che a Fatima un giorno raggiante apparia 

                                              13 Maggio 1917 

Sono aperte le iscrizione  

al  GREST  PARROCCHIALE 

 

http://www.parrocchiasanpioxcl.com/

