
   

  

 

Lentini 23 settembre 2016 
 

Cari Confratelli 

finito il periodo delle vacanze, siamo ritornati mestamente alle nostre occupazioni. I primi 

giorni sono stati un po’ faticosi, ma dopo un breve periodo di riadattamento siamo ritornati in 

carreggiata più operativi di prima. Ci eravamo lasciati con la cena a Roccadia, 110 le presenze, 

tuttavia durante il periodo delle vacanze la nostra associazione è stata attiva: 5 agosto festa della 

compatrona di Lentini Madonna del Castello; 24 agosto invito dei confratelli di Scifì; 28 agosto, 

festeggiamenti in onore di Santa Lucia; 2 settembre celebrazione della traslazione delle reliquie dei 

nostri Santi Martiri, non eravamo in tanti; 5 settembre Trecastagni, 1764° anniversario del 

passaggio dei Santi Fratelli.  

Come leggete gli impegni sono stati diversi e tutto sommato una adeguata presenza è stata 

garantita, escluso il 2 settembre, ahimè.  

Ma questo è ciò che è stato, vediamo ciò che sarà. 

 Domenica 9 ottobre Assemblea plenaria. Alle ore 17.00 ci vedremo nel salone 

parrocchiale per importanti comunicazioni, non mancate! 

 Venerdì 14 ottobre Chiesa Santa Tecla ore 19.00 Santa Messa, al termine 

processione con le reliquie. I confratelli Portatori hanno chiesto l’onore di avere 

anche la nostra Reliquia, e noi ci saremo. Si partecipa con fascia e distintivo; 

 Domenica 16 ottobre Chiesa Santa Tecla ore 10.00 Santa Messa, al termine 

processione. Si partecipa con fascia e distintivo; 

 Domenica 6 novembre ore 19.00 Chiesa Madre Santa Messa in ricordo dei 

confratelli defunti; 

 Domenica 13 novembre ritiro in preparazione al tempo di Avvento. Ci recheremo 

con le nostre famiglie al Santuario della Madonna dell’Adonai a Brucoli. Rimarremo 

tutto il giorno e condivideremo fraternamente il pranzo con ciò che ciascuno di noi 

porterà. Il nostro confratello p. Enzo Salemi proporrà una serie di meditazioni, al 

termine Messa e rientro nelle nostre dimore. 

Il direttivo ha organizzato una serie di incontri di catechesi che trattano i documenti emanati dal 

Santo Padre. Ecco il calendario degli incontri 

1. Mercoledì 28 settembre ore 19.30 Chiesa Madre – il tema sarà l’esortazione apostolica 

sull’annuncio del Vangelo “Evangelii Gaudium” , relazionerà don Luca Gallina parroco della 

Chiesa S. Tecla; 

2. Giovedì 20 ottobre ore 19.00 Chiesa Madre – ascolteremo don Andrea Gallitto vice parroco 

Chiesa Santa Lucia Floridia che tratterà l’Enciclica “Lumen fidei”; 

 



 

3. Lunedì 14 novembre ore 19.00 Chiesa Madre – l’argomento sarà l’Enciclica “Laudato sì” 

nostro ospite sarà don Andrea Zappulla Docente di Diritto Canonico presso l’Istituto 

Superiore di Scienze Religiose San Metodio di Siracusa e collaboratore presso il Santuario 

della Madonna delle Lacrime; 

4. data da stabilire – ore 19.00 Chiesa Madre – mons. Tito Marino Docente di Storia presso 

l’Istituto Superiore di Scienze Religiose San Metodio di Siracusa approfondirà l’Esortazione 

Apostolica post sinodale “Amoris laetetia”.  

E’ un calendario corposo, che spero possa avere la partecipazione tutti i confratelli, gli incontri 

sono aperti a tutti. 

 

Prima di chiudere non posso non ricordare ciò che è successo il 24 agosto 2016, il 

terremoto di Amatrice. Sembra di risentire i sopravvissuti: un rumore assordante, pietre che 

precipitano come pioggia, una marea asfissiante di polvere. Poi le urla. Gli abbracci mortali. Quindi 

il buio. Il Silenzio. 

Spesso ci si pone la domanda, perché tutto questo? Perché Dio vuole ciò? Ma è Dio, o non 

l’uomo che continua a sfidare la natura, che si fa beffa delle regole pur di arrivare ad un facile 

guadagno? Ho in mente ancora le parole del Vescovo di Rieti mons. Domenico Pompili “……Senza 

terremoti non esisterebbero dunque le montagne e forse neppure l’uomo e le altre forme di vita. Il 

terremoto non uccide. Uccidono le opere dell’uomo!”. 

Fraternamente in Cristo 

 

Il Primo Spingitore 

 

 

 

 

 

 

“La misericordia alla quale siamo chiamati abbraccia tutto il creato che Dio ci ha affidato perché ne 

fossimo custodi e non sfruttatori o, peggio ancora, distruttori”  

(Papa Francesco Udienza generale 28 ottobre 2015) 
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