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Carissimi, 

 entrare in Quaresima non vuol dire privarsi dei dolci, avere una faccia 
da funerale o compiere cose straordinarie.  

Entrare in Quaresima significa fermarsi, prendere le distanze da noi stessi, 
accettare di guardarsi in faccia e di fare il punto della situazione.  

Entrare in Quaresima significa gettare la maschera, abbandonare le vecchie 
abitudini che mutilano e la routine che imprigiona.  

Positivamente, entrare in Quaresima significa convertirsi per diventare se 
stessi, sviluppare il proprio potenziale di vita e di amore, mettendosi 
all'ascolto e alla scuola del Vangelo. 

Entrare in Quaresima vuol dire camminare verso la liberazione, come un 
tempo fece il popolo di Dio, mettendosi in viaggio verso la terra promessa, 
cioè diventando se stessi ed aiutare gli altri a fare la stessa cosa, in un 
cammino di conversione.  

La conversione, allora, non corrisponde ad un ritocco di facciata, ad una 
tinteggiatura superficiale della nostra esistenza. Quello che ci viene chiesto è 
di cambiare in profondità, per aderire sinceramente al Vangelo di Gesù 
Cristo e per ricevere quella vita nuova che Egli promette a tutti coloro che 
ascoltano la sua Parola e sono disposti a metterla in pratica. 

Il Signore ci benedica e ci guidi nelle sue vie. 

     Il vostro parroco 
     Don Carmelo Torrisi 

 

 

 

 CONFESSIONI: ogni venerdì un sacerdote è disponibile per le confessioni dalle ore 

16.30 alle 17.45. 

 QUARESIMA DI CARITÀ: in una cassetta ai piedi dell’altare deporremo le nostre offerte 

in denaro e in una cesta le offerte in generi alimentari per la Caritas parrocchiale. 

 DURANTE LA QUARESIMA: Il parroco e il vice parroco visiteranno gli ammalati delle 

due comunità, per la confessione e la comunione 

 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: dopo Pasqua il parroco e il vice parroco visiteranno le 

famiglie delle tre zone pastorali della collina (parrocchia S. Giovanni Battista) e le 

famiglie della parrocchia S. Maria la Nova. 



P R O G R A M M A  
 

 

Mercoledì 14 febbraio Le Ceneri (giornata di digiuno e astinenza) 
"Il Padre tuo , che vede nel segreto ti ricompenserà"(Mt 6,1-6.16-18) 

Chiesa madre, ore 8.00; 18.00: S. Messa e imposizione delle ceneri 

S. Maria La Nova, ore 18.00: S. Messa e imposizione delle ceneri 
 

 

Venerdì 16 febbraio  

Chiesa madre, ore 18.00: Via Crucis e S. Messa animata dal Gruppo del 
Dialogo e dal Coro “Te Deum Laudamus” 

S. Maria La Nova, ore 18.00: Via Crucis e S. Messa 
 

 

Domenica 18 febbraio (I domenica di Quaresima) 
“Gesù, tentato da satana, è servito dagli angeli” (Mc 1, 12-15) 

Chiesa madre, ore 8.00, 11.30, 18.00: SS. Messe 

Chiesa madre, ore 10.00: S. Messa animata dalle catechiste e dai ragazzi 
della catechesi con il rito dell’imposizione delle ceneri 

S. Maria La Nova, ore 18.00: S. Messa e imposizione delle ceneri 
 
 

Martedì 20 febbraio 

Chiesa madre, ore 19.00: Lectio Divina  

Giovedì 22 febbraio 

Chiesa madre, ore 19.00: Adorazione Eucaristica comunitaria 
 

 

Venerdì 23 febbraio 

Chiesa madre, ore 18.00: Via Crucis e S. Messa animata dall’Azione 
Cattolica 

S. Maria La Nova, ore 18.00: Via Crucis e S. Messa 
 

Domenica 25 febbraio (II domenica di Quaresima)  
“Questi è il figlio mio, l'amato” (Mc 9,2-10) 

Chiesa madre, ore 8.00; 10.00; 11.30; 18.00: SS. Messe 

S. Maria La Nova, ore 18.00: S. Messa 



Martedì 27 febbraio 

Chiesa madre, ore 19.00: Lectio Divina  

 

Venerdì 2 marzo 

Chiesa madre, ore 8.00: S. Messa. Visita dei Ministri Straordinari della 
comunione agli ammalati e anziani della comunità 

Chiesa madre, ore 18.00: Via Crucis e S. Messa animata dalla 
Confraternita S. Giovanni Battista 

S. Maria La Nova, ore 18.00: Via Crucis e S. Messa 
 

 

Domenica 4 marzo (III domenica di Quaresima) 
“distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere” (Gv 2,13-25) 

Chiesa madre, ore 8.00; 11.30; 18.00: SS. Messe 

Chiesa madre, ore 10.00: S. Messa e presentazione alla comunità dei 
ragazzi che quest'anno riceveranno per la prima volta il 
sacramento della Riconciliazione 

S. Maria La Nova, ore 18.00: S. Messa 
 
 

Martedì 6 marzo 

Chiesa madre, ore 19.00: Lectio Divina  
 

 

Venerdì 9 marzo  

Chiesa madre, ore 18.00: Via Crucis e S. Messa animata dal Gruppo 
Famiglie e dalla Caritas  

S. Maria La Nova, ore 18.00: Via Crucis e S. Messa 
 

 

 

 

Domenica 11 marzo (IV domenica di Quaresima) 
“Dio ha mandato il Figlio perché il mondo si salvi per mezzo di lui” (Gv 3,14-21) 

Chiesa madre, ore 8.00; 11.30; 18.00: S. Messa 

Chiesa madre, ore 10.00: S. Messa e presentazione alla comunità dei 
ragazzi che quest’anno riceveranno per la prima volta il 
sacramento dell’Eucaristia 

S. Maria La Nova, ore 18.00: S. Messa 
 

 



Martedì 13 marzo 

Chiesa madre, ore 19.00: Lectio Divina  
 

 

Giovedì 15 marzo 

Chiesa madre, ore 18.00: S. Messa in suffragio di mons. Alfio Coco in 
occasione del dodicesimo anniversario della morte 

 

 

Venerdì 16 marzo 

Chiesa madre, ore 18.00: Via Crucis e S. Messa animata dalle Catechiste 
e dai Ragazzi dell’anno della Testimonianza. 

S. Maria La Nova, ore 18.00: Via Crucis e S. Messa  
 

 

Domenica 18 marzo (V domenica di Quaresima) 
“se il chicco di grano caduto in terra muore, produce molto frutto” (Gv 12, 20-33) 

Chiesa madre, ore 8.00; 11.30; 18.00: SS. Messe 

Chiesa madre, ore 10.00: S. Messa e presentazione alla comunità dei 
ragazzi che quest’anno riceveranno il sacramento della 
Confermazione 

Chiesa madre, ore 18.00: S. Messa e presentazione alla comunità dei 
Fidanzati che hanno frequentato il corso prematrimoniale 

S. Maria La Nova, ore 18.00: S. Messa 
 

 

Lunedì 19 marzo (Solennità di San Giuseppe) 
“Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'Angelo del Signore” (Mt 1,16.18-21.24) 

Chiesa madre ore 18.00: Santa messa solenne 

 

Martedì 20, Mercoledì 21 e Giovedì 22 marzo 

Chiesa madre, ore 18.00: S. Messa ed esercizi spirituali. 
 

Venerdì 23 marzo  

Chiesa madre, ore 8.00: S. Messa.  

Via Serbatoio, ore 19.00: Via Crucis animata dai Giovani, dai Ragazzi e 
dal Gruppo Ministranti 

S. Maria La Nova, ore 18.00: Via Crucis e S. Messa 

 

 



SETTIMANA SANTA 
 

Domenica 25 marzo, Domenica delle Palme e della Passione del Signore 

“Cristo umiliò se stesso, per questo Dio lo esaltò!” (Fil 2, 6-11) 

Chiesa madre, ore 8.00: S. Messa con benedizione dei rami di ulivo e di 
palma 

Piazza Marina, ore 9.30: Commemorazione dell’ingresso del Signore in 
Gerusalemme, processione verso la chiesa madre e S. Messa 

Chiesa madre, ore 11.30; 19.00: SS. Messe con benedizione dei rami di 
ulivo e di palma. 

S. Maria La Nova, ore 19.00: S. Messa con benedizione dei rami di ulivo 
e di palma. 

 
 

Da lunedì 26 a mercoledì 28 marzo Triduo eucaristico 

Chiesa madre, ore 8.15: Lodi mattutine e adorazione eucaristica fino alle 
ore 10.00 

Chiesa madre, ore 19.00: S. Messa, adorazione e benedizione eucaristica 

S. Maria La Nova, ore 19.00: S. Messa ed esercizi spirituali. 
 

 

Giovedì 29 marzo, Giovedì santo 

“Li amò sino alla fine” (Gv 13,1-15) 

Basilica Cattedrale Acireale, ore 9.30: Messa Crismale presieduta dal 
Vescovo. Benedizione degli oli santi (crisma, olio dei 
catecumeni, olio degli infermi) 

Chiesa madre, ore 16.30-18.30: Confessioni 

S. Maria La Nova, ore 17.00-18.30 Confessioni 

Chiesa madre, ore 19.00: Accoglienza degli oli santi. S. Messa In Cena 
Domini, rito della lavanda dei piedi e adorazione eucaristica fino 
alle ore 24.00 

Chiesa madre, ore 22.00: Adorazione Eucaristica comunitaria all'Altare 
della Reposizione 

S. Maria La Nova, ore 19.00: Accoglienza degli oli santi. S. Messa In 
Cena Domini, rito della lavanda dei piedi e adorazione eucaristica 
fino alle 21.30 



Venerdì 30 marzo, Venerdì santo (giornata di digiuno e astinenza) 
“Alle tue mani affido il mio spirito” (Sal 30,6) 

Chiesa madre, ore 8.00-12.00; 16.00-18.30: Adorazione e confessioni 

Chiesa madre, ore 19.00: Celebrazione della Passione del Signore. 
Processione cittadina e Via Crucis con il seguente percorso: 
piazza G. Verga, Provinciale, piazza delle Scuole, Dietro Chiesa, 
Leopolda, Muscarà, Spagnola, Provinciale, e rientro in chiesa 
madre. 

S. Maria La Nova, ore 9.00-12.00; 16.00- 17.30 Adorazione  

S. Maria La Nova, ore 19.00: Celebrazione della Passione del Signore. 
 

Sabato 31 marzo, Sabato santo 
“È risorto e vi precede in Galilea” (Mt 28,1-10) 

Chiesa madre, ore 8.00-12.00; 16.00-20.00: Adorazione silenziosa e 
confessioni. 

S. Maria La Nova, ore 16.30-19.30 Confessioni 

Chiesa madre, ore 22.30: Sul sagrato, celebrazione della liturgia della 
luce. Veglia pasquale e celebrazione della Risurrezione del 
Signore. 

S. Maria La Nova, ore 22.30: Sul sagrato, celebrazione della liturgia della 
luce. Veglia pasquale e celebrazione della Risurrezione del 
Signore. 

 
 

DOMENICA 1 aprile, Risurrezione del Signore 
“Egli doveva risuscitare dai morti” (Gv 20,1-9) 

Chiesa madre, ore 8.00; 10.00; 11.30: SS. Messe. 

Chiesa madre, ore 19.00: S. Messa solenne. 

S. Maria La Nova, ore 19.00: S. Messa solenne 
 

 

 

Domenica 8 aprile (II Domenica di Pasqua o della Divina Misericordia) 

"Otto giorni dopo venne Gesù" (Gv 20, 19-31) 

Chiesa madre, ore 8.00; 10.00; 11.30; 19.00: SS. Messe 

S. Maria La Nova, ore 19.00: S. Messa 



 

Signore Gesù, 
donaci la gioia di credere 

fermamente 
nella tua risurrezione, 

affinché in ogni giorno della nostra vita 
possiamo vivere da risorti 

e non manchi mai nei nostri cuori 
l'amore verso il più debole  

la disponibilità verso il povero 
e l'accoglienza verso il forestiero. 

Tu sei presente nei fatti che viviamo 
e nelle persone che incontriamo: 

donaci occhi capaci di riconoscerti risorto 
e tante energie 

per far crescere la vita 
in mezzo agli uomini. 

 

                    

 

P asqua significa Rinascita. 

Che la tua anima possa rifiorire, 
profumando la tua vita 

e quella di chi ti sta accanto. 

                   Auguri 


