
Cenacoli
sinodali. 

Proposta per 
i Cenacoli 

nelle famiglie
A cura dei Servizi Pastorali 

Liturgia e Catechesi

Fate, ciascuno di voi, 
della vostra casa una Chiesa
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Premessa

1. Conversione – Sinodo - Casa 

La conversione missionaria e sinodale è il presupposto 
costitutivo di un vero Sinodo. Il nostro vescovo Giuseppe, 
nella lettera pastorale 2022-2023 Si aprirono i loro occhi e 
lo riconobbero [= LetPast], ricorda che: 

La Chiesa è un organismo spirituale 
che l’Apostolo Paolo paragona spesso 
al corpo umano. E come ogni organi-
smo può ammalarsi: il suo benesse-
re dipende dall’equilibrio di una vita 
interna, dall’armonia di tutte le sue 
membra e dalla relazione con l’ester-
no ossia la sua missione e il suo servi-
zio agli uomini. I sintomi del malessere 
interno si evidenziano all’esterno. L’a-
nemia del dinamismo missionario è 
sintomo di un malessere spirituale in-
terno al corpo ecclesiale. È necessaria 
perciò un’esatta diagnosi per indivi-
duare la causa del malessere (LetPast. 
p.10)

Le malattie che colpiscono il corpo ecclesiale, come ri-
cordato da papa Francesco in Evangelii gaudium 76-109 
e riprese dal nostro vescovo nella sua ultima Lettera pa-
storale sono: l’astenia, l’ipertrofia, la sclerosi relazionale e 
pastorale, il clericalismo (LettPast. pp. 10-15). Queste si pos-
sono guarire solo attraverso cammini di conversione co-
munitaria e personali. L’ambiente vitale di tali percorsi di 
guarigione è sempre l’esperienza comunitaria della fede e 
del vangelo, secondo lo stile familiare e domestico. Nella 
suddetta Lettera pastorale, il vescovo Giuseppe rilancia la 
prospettiva familiare della fede: 
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Oggi diciamo alle famiglie di venire 
in chiesa, ma in verità dovremmo dire 
di vivere la Chiesa nelle proprie case: 
anzi le famiglie dovrebbero portare 
lo stile familiare dentro le comunità. 
Credo sia davvero necessario il recu-
pero della Chiesa domestica; il recu-
pero della famiglia come esperienza 
di Chiesa. […] Il recupero dell’esperien-
za di Chiesa vissuta in famiglia e nelle 
case ha una forte potenzialità missio-
naria specialmente in ordine alla tra-
smissione della fede alle nuove gene-
razioni (LetPast. p. 33)

Nel cuore della celebrazione del nostro XII Sinodo Cefa-
ludense, vogliamo recuperare lo spazio e lo stile familiare 
come luogo reale ed esistenziale per vivere il “tempo fa-
vorevole” della Quaresima 2023. Essa sarà l’esperienza sa-
cramentale della conversione ecclesiale e personale per 
avviare i percorsi di guarigione dalle malattie che feriscono 
anche la nostra Chiesa. In ascolto della Parola di Dio e de-
gli altri, sotto la guida dello Spirito, camminiamo con Gesù 
sulla strada che lui ci indica animati dal desiderio di cre-
scere sempre di più come suoi discepoli e familiari di Dio, 
affinché la nostra Chiesa diocesana diventi ancora di più 
casa accogliente.

2. Obiettivi della proposta dei Cenacoli

Attraverso la modalità dei Cenacoli sinodali nelle fami-
glie, si intende proporre un percorso quaresimale che an-
zitutto faccia riscoprire la Chiesa come casa e le case come 
luoghi in cui la Chiesa vive e cresce. I Cenacoli sono delle 
proposte pastorali semplici che vogliono aiutare favorire 
l’ascolto e il confronto con la Parola di Dio e quindi aprano 
alla preghiera e provochino la crescita della vita cristiana 
personale ed ecclesiale; tutto secondo lo stile familiare, fra-
terno e missionario.
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3. Struttura della proposta dei Cenacoli

Ogni Cenacolo può essere strutturato secondo il se-
guente schema: Accoglienza; Ascolto della Parola di Dio; 
Confronto con la Parola e la vita; Proposta per la vita cristia-
na ed ecclesiale.

A. Accoglienza e Ascolto della Parola

Dopo l’accoglienza nella casa, ogni Cenacolo familiare 
sinodale propone anzitutto la proclamazione e l’ascolto co-
munitario della Parola di Dio seguito da un tempo oppor-
tuno e necessario di silenzio (5 minuti), affinché la Parola 
ascoltata sia riletta personalmente dai presenti e ognuno 
abbia la possibilità di segnare o riprendere quella che lo ha 
“ferito”. I brani biblici proposti sono le seconde letture della 
III, IV, V domenica di Quaresima A, che la liturgia prevede 
per quest’anno. 

B. Confronto con la Parola

Segue il tempo per il confronto con la Parola proclama-
ta. Chi guida il Cenacolo favorisca e provochi il dialogo e 
l’ascolto reciproco. In clima di semplicità. presenti il testo 
biblico, mettendo in relazione la malattia ecclesiale indi-
cata dal Vescovo Giuseppe con la medicina proposta dalla 
Parola di Dio e dal magistero di Papa Francesco. 

C. Proposte per la vita cristiana

Dopo il tempo del confronto, segue un breve momento 
di silenzio dove ciascuno personalmente scrive un proprio 
impegno da vivere per la settimana che segue. Quindi, nel 
dialogo comune e secondo quanto è emerso dal confron-
to, chi guida individua e propone un impegno comunitario 
concreto. L’impegno comunitario sarà condiviso con tutta 
la comunità la domenica successiva o nel contesto dell’o-
melia o alla fine di ogni celebrazione eucaristica.
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Settimana Testo biblico Malattia Medicina

III.

Romani 5,1-2.5-8

L’amore di Dio è 
stato riversato nei 

nostri cuori pet 
mezzo dello Spi-
rito che ci è stato 

dato.

Astenia: 

LetPast. 
pp. 10-11

Evangelii 
gaudium 85-86: 
“Chiamati ad es-
sere persone-an-
fore per dare da 
bere agli altri”.

IV.

Efesini 5,8-14

Svégliati, tu che 
dormi, risorgi dai 
morti e Cristo ti 

illuminerà.

Ipertrofia: 

LetPast. 
pp. 11-12

Evangelii 
gaudium 87:
 “Uscire da se 

stessi per vivere 
insieme agli altri 

agli altri”.

V.

Romani 8,8-11

Lo Spirito di Dio 
che ha risuscitato 

Gesù dai morti 
abita in voi

Sclerosi 
relazionale 
e pastorale:

LetPast. 
pp. 12-13

Evangelii 
gaudium 91-92:

 “Senza stancarci 
ami di scegliere 

la fraternità”.

Come preparare i Cenacoli?
Ogni parroco si confronti con il consiglio pastorale par-

rocchiale e con il referente e il rappresentante sinodale; 
quindi, insieme rielaborino la presente proposta per adat-
tarla nello specifico al proprio contesto e in particolare: 
individuino le famiglie o i condomini o i contesti in cui 
proporre i cenacoli (coppie giovani, fidanzati, studenti, la-
voratori, famiglie con nonni, ecc.); scelgano coloro che li 
guideranno; preparino il sussidio per la realizzazione degli 
incontri inserendo i testi biblici, quelli magisteriali e del ve-
scovo, le domande per il confronto personale e comunita-
rio; collaborino con le famiglie che accoglieranno l’incontro 
per preparare gli ambienti nelle loro case. 

I cenacoli per la loro stessa natura sono esperienze fami-
liari di accoglienza, ascolto e dialogo. Pertanto, siano pre-
parati con cura gli spazi domestici affinché mantengano le 
loro caratteristiche familiari. Si faccia in modo di predispor-
re le sedie attorno ad un tavolo sul quale potrà esserci l’im-
magine del Crocifisso, la Bibbia e una candela. Si invitino 
tutti i partecipanti a portare la propria Bibbia, dalla quale 
leggere la Parola.
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Primo Cenacolo
L’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori

(Romani 5,5)

Ascolto della Parola

Saluto

Guida   Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti  Amen.

Guida  Mostraci, Signore, la tua misericordia 
Tutti  e donaci la tua salvezza. (Salmo 85,4)

Il più piccolo dei presenti accende la candela collocata sul tavo-
lo o accanto al Crocifisso.

Invocazione dello Spirito Santo

Guida  Un cuor solo e un’anima sola, invochiamo il dono 
dello Spirito affinché ci renda docili all’ascolto, li-
beri nel confronto e coraggiosi nelle scelte di vita 
cristiana ed ecclesiale:

Tutti  Nella tua continua misericordia, o Padre, purifica 
e rafforza la nostra Chiesa Cefaludense, e poiché 
non può vivere senza di te guidala sempre con la 
tua grazia. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Tutti siedono

Ascolto della Parola

Lettore  Ascoltate la Parola di Dio dalla lettera di san Paolo 
apostolo ai Romani (5,1-2,5-8)

1 Giustificati dunque per fede, noi siamo in pace con Dio per 
mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. 2 Per mezzo di lui ab-
biamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia 
nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella speranza 
della gloria di Dio. 5 La speranza poi non delude, perché l'a-
more di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello 
Spirito Santo che ci è stato dato. 6 Infatti, quando eravamo 
ancora deboli, nel tempo stabilito Cristo morì per gli empi. 7 

Ora, a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto; for-
se qualcuno oserebbe morire per una persona buona. 8 Ma 
Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre 
eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. 
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Acclamiamo alla Parola di Dio.

Tutti a cori alterni pregano il Salmo 94:

1 Venite, cantiamo al Signore, 
acclamiamo la roccia della nostra salvezza. 
2 Accostiamoci a lui per rendergli grazie, 
a lui acclamiamo con canti di gioia. 
3 Perché grande Dio è il Signore, 
grande re sopra tutti gli dèi. 
4 Nella sua mano sono gli abissi della terra, 
sono sue le vette dei monti. 
5 Suo è il mare, è lui che l’ha fatto; 
le sue mani hanno plasmato la terra. 
6 Entrate: prostràti, adoriamo, 
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. 
7 È lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, 
il gregge che egli conduce. 

Se ascoltaste oggi la sua voce! 
8 “Non indurite il cuore come a Merìba, 
come nel giorno di Massa nel deserto, 
9 dove mi tentarono i vostri padri: 
mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere. 

Confronto con la Parola 

Dopo una pausa di silenzio, colui che guida la preghiera presen-
ta il testo biblico, mettendo in relazione la malattia ecclesiale 
della Astenia, indicata dal Vescovo Giuseppe [Lettera pastora-
le 2022-2023 Si aprirono i loro occhi e lo riconobbero, pp. 10-11] 
con la medicina proposta dalla Parola di Dio e dal magistero di 
Papa Francesco [Evangelii gaudium, nn. 85-86]. 

Quindi, tutti i presenti condividono la loro riflessione, confron-
tandosi con la Parola e la propria esperienza di vita cristiana ed 
ecclesiale.

Proposte per la vita cristiana ed ecclesiale

Segue un breve momento di silenzio, mentre ciascuno personal-
mente scrive un proprio impegno da vivere per la settimana che 
segue. Quindi, nel dialogo comune e secondo quanto è emerso 
dal confronto, chi guida individua e propone un impegno co-
munitario concreto. 
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Il confronto e la condivisione culminano nella preghiera del Pa-
dre nostro, eventualmente preceduto da alcune intenzioni di 
preghiera dei fedeli.

Guida: Gesù, ricordati di noi presso il Padre tuo e nel tuo 
Spirito ammettici a pregare con le tue stesse parole:

Tutti Padre nostro che sei nei cieli,
 sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà 
come in cielo così in terra.

 Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, 
ma liberaci dal male.

Il Cenacolo si conclude con la preghiera mariana per il Sinodo:

Santa Maria, Monte della Manna,
per mezzo di te il Padre imbandisce per noi
il banchetto delle nozze del suo Figlio
con la nostra Chiesa Cefaludense.
Ora, accompagnaci tu al convito sinodale;
e con te, o Gran Signura, 
gusteremo insieme le sorprese dello Spirito.
Santa Maria, Donna dell’Ora,
per la tua intercessione Cristo Salvatore inaugura per noi 
il tempo nuovo della conversione.
Ora, insegnaci tu a vivere in sinodo;
e con te, o Gran Signura, 
interpreteremo con sapienza i segni dei tempi.
Santa Maria, Anfora del Vino nuovo,
per la tua invocazione lo Spirito trabocca in mezzo a noi 
e il cuore di pietra diventa cuore di carne.
Ora, aiutaci tu a discernere le decisioni sinodali;
e con te, o Gran Signura, la nostra Chiesa sarà rinnovata, 
noi vedremo la gloria del tuo Figlio 
e il mondo crederà in lui.
O Gran Signura, lampada nella casa per noi figli;
o Gran Signura, città alta sopra il monte 
per chi cerca una dimora;
o Gran Signura, stella nella notte 
per chi naviga verso un porto di pace.
O Gran Signura, prega per noi!
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Secondo Cenacolo
Svégliati, tu che dormi,

risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà

(Efesini 5,14)

Ascolto della Parola

Saluto

Guida   Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti  Amen.

Guida  Mostraci, Signore, la tua misericordia 
Tutti  e donaci la tua salvezza. (Salmo 85,4)

Il più piccolo dei presenti accende la candela collocata sul tavo-
lo o accanto al Crocifisso.

Invocazione dello Spirito Santo

Guida  Un cuor solo e un’anima sola, invochiamo il dono 
dello Spirito Santo affinché ci renda docili all’a-
scolto, liberi nel confronto e coraggiosi nelle scel-
te di vita cristiana ed ecclesiale:

Tutti  Padre santo e misericordioso, infondi la tua gra-
zia nei nostri cuori, perché possiamo salvarci dagli 
sbandamenti umani e restare fedeli alla tua parola 
di vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Tutti siedono

Ascolto della Parola

Lettore  Ascoltate la Parola di Dio dalla lettera di san Paolo 
apostolo agli Efesini (5,8-14)

8 Un tempo infatti eravate tenebra, ora siete luce nel Si-
gnore. Comportatevi perciò come figli della luce; 9 ora 
il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e ve-
rità. 10 Cercate di capire ciò che è gradito al Signore. 11 

Non partecipate alle opere delle tenebre, che non dan-
no frutto, ma piuttosto condannatele apertamente. 12 Di 
quanto viene fatto da costoro in segreto è vergognoso 
perfino parlare, 13 mentre tutte le cose apertamente con-
dannate sono rivelate dalla luce: tutto quello che si mani-
festa è luce. 14 Per questo è detto: "Svégliati, tu che dormi, 
risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà".
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Acclamiamo alla Parola di Dio.

Tutti a cori alterni pregano il Salmo 22:

1 Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla. 
2 Su pascoli erbosi mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce.
3 Rinfranca l'anima mia,  
mi guida per il giusto cammino 
a motivo del suo nome.
4 Anche se vado per una valle oscura, 
non temo alcun male, perché tu sei con me. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro 
mi danno sicurezza.
5 Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; 
il mio calice trabocca.
6 Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore 
per lunghi giorni.

Confronto con la Parola 

Dopo una pausa di silenzio, colui che guida la preghiera presen-
ta il testo biblico, mettendo in relazione la malattia ecclesiale 
della Ipertrofia, indicata dal Vescovo Giuseppe [Lettera pasto-
rale 2022-2023 Si aprirono i loro occhi e lo riconobbero, pp. 11-12] 
con la medicina proposta dalla Parola di Dio e dal magistero di 
Papa Francesco [Evangelii gaudium, nn. 87]. 

Quindi, tutti i presenti condividono la loro riflessione, confron-
tandosi con la Parola e la propria esperienza di vita cristiana ed 
ecclesiale.

Proposte per la vita cristiana ed ecclesiale

Segue un breve momento di silenzio, mentre ciascuno personal-
mente scrive un proprio impegno da vivere per la settimana che 
segue. Quindi, nel dialogo comune e secondo quanto è emerso 
dal confronto, chi guida individua e propone un impegno co-
munitario concreto. 
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Il confronto e la condivisione culminano nella preghiera del Pa-
dre nostro, eventualmente preceduto da alcune intenzioni di 
preghiera dei fedeli.

Guida: Gesù, ricordati di noi presso il Padre tuo e nel tuo 
Spirito ammettici a pregare con le tue stesse parole:

Tutti Padre nostro che sei nei cieli,
 sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà 
come in cielo così in terra.

 Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, 
ma liberaci dal male.

Il Cenacolo si conclude con la preghiera mariana per il Sinodo:

Santa Maria, Monte della Manna,
per mezzo di te il Padre imbandisce per noi
il banchetto delle nozze del suo Figlio
con la nostra Chiesa Cefaludense.
Ora, accompagnaci tu al convito sinodale;
e con te, o Gran Signura, 
gusteremo insieme le sorprese dello Spirito.
Santa Maria, Donna dell’Ora,
per la tua intercessione Cristo Salvatore inaugura per noi 
il tempo nuovo della conversione.
Ora, insegnaci tu a vivere in sinodo;
e con te, o Gran Signura, 
interpreteremo con sapienza i segni dei tempi.
Santa Maria, Anfora del Vino nuovo,
per la tua invocazione lo Spirito trabocca in mezzo a noi 
e il cuore di pietra diventa cuore di carne.
Ora, aiutaci tu a discernere le decisioni sinodali;
e con te, o Gran Signura, la nostra Chiesa sarà rinnovata, 
noi vedremo la gloria del tuo Figlio 
e il mondo crederà in lui.
O Gran Signura, lampada nella casa per noi figli;
o Gran Signura, città alta sopra il monte 
per chi cerca una dimora;
o Gran Signura, stella nella notte 
per chi naviga verso un porto di pace.
O Gran Signura, prega per noi!
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Terzo Cenacolo
Lo Spirito di Dio 

che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi

(Romani 8,11)

Ascolto della Parola

Saluto

Guida   Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti  Amen.

Guida  Mostraci, Signore, la tua misericordia 
Tutti  e donaci la tua salvezza. (Salmo 85,4)

Il più piccolo dei presenti accende la candela collocata sul tavo-
lo o accanto al Crocifisso.

Invocazione dello Spirito Santo

Guida  Un cuor solo e un’anima sola, invochiamo il dono 
dello Spirito Santo affinché ci renda docili all’a-
scolto, liberi nel confronto e coraggiosi nelle scel-
te di vita cristiana ed ecclesiale:

Tutti  Perdona, o Signore, le colpe del tuo popolo, e, 
poiché la nostra debolezza ci ha resi schiavi del 
peccato, la tua misericordia converta a te i nostri 
cuori. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Tutti siedono

Ascolto della Parola

Lettore  Ascoltate la Parola di Dio dalla lettera di san Paolo 
apostolo ai Romani (8,8-11)

8 Quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono 
piacere a Dio.
9 Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello 
Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se 
qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. 10 

Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, 
ma lo Spirito è vita per la giustizia. 11 E se lo Spirito di Dio, 
che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha 
risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi 
mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. 
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Acclamiamo alla Parola di Dio.

Tutti a cori alterni pregano il Salmo 129:

Dal profondo a te grido, o Signore; 
2 Signore, ascolta la mia voce. 
Siano i tuoi orecchi attenti 
alla voce della mia supplica.
3 Se consideri le colpe, Signore, 
Signore, chi ti può resistere?
4 Ma con te è il perdono: 
così avremo il tuo timore.
5 Io spero, Signore. 
Spera l'anima mia, 
attendo la sua parola.
6 L'anima mia è rivolta al Signore 
più che le sentinelle all'aurora.

Più che le sentinelle l'aurora, 
7 Israele attenda il Signore, 
perché con il Signore è la misericordia 
e grande è con lui la redenzione.
8 Egli redimerà Israele 
da tutte le sue colpe. 

Confronto con la Parola 

Dopo una pausa di silenzio, colui che guida la preghiera presen-
ta il testo biblico, mettendo in relazione la malattia ecclesiale 
della Sclerosi relazionale e pastorale, indicata dal Vescovo Giu-
seppe [Lettera pastorale 2022-2023 Si aprirono i loro occhi e lo 
riconobbero, pp. 12-13] con la medicina proposta dalla Parola di 
Dio e dal magistero di Papa Francesco [Evangelii gaudium, nn. 
91-92]. 

Quindi, tutti i presenti condividono la loro riflessione, confron-
tandosi con la Parola e la propria esperienza di vita cristiana ed 
ecclesiale.
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Proposte per la vita cristiana ed ecclesiale

Segue un breve momento di silenzio, mentre ciascuno personal-
mente scrive un proprio impegno da vivere per la settimana che 
segue. Quindi, nel dialogo comune e secondo quanto è emerso 
dal confronto, chi guida individua e propone un impegno co-
munitario concreto. 

Il confronto e la condivisione culminano nella preghiera del Pa-
dre nostro, eventualmente preceduto da alcune intenzioni di 
preghiera dei fedeli.

Guida: Gesù, ricordati di noi presso il Padre tuo e nel tuo 
Spirito ammettici a pregare con le tue stesse parole:

Tutti Padre nostro che sei nei cieli,
 sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà 
come in cielo così in terra.

 Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, 
ma liberaci dal male.

Il Cenacolo si conclude con la preghiera mariana per il Sinodo:

Santa Maria, Monte della Manna,
per mezzo di te il Padre imbandisce per noi
il banchetto delle nozze del suo Figlio
con la nostra Chiesa Cefaludense.
Ora, accompagnaci tu al convito sinodale;
e con te, o Gran Signura, 
gusteremo insieme le sorprese dello Spirito.
Santa Maria, Donna dell’Ora,
per la tua intercessione Cristo Salvatore inaugura per noi 
il tempo nuovo della conversione.
Ora, insegnaci tu a vivere in sinodo;
e con te, o Gran Signura, 
interpreteremo con sapienza i segni dei tempi.
Santa Maria, Anfora del Vino nuovo,
per la tua invocazione lo Spirito trabocca in mezzo a noi 
e il cuore di pietra diventa cuore di carne.
Ora, aiutaci tu a discernere le decisioni sinodali;
e con te, o Gran Signura, la nostra Chiesa sarà rinnovata, 
noi vedremo la gloria del tuo Figlio 
e il mondo crederà in lui.
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O Gran Signura, lampada nella casa per noi figli;
o Gran Signura, città alta sopra il monte 
per chi cerca una dimora;
o Gran Signura, stella nella notte 
per chi naviga verso un porto di pace.
O Gran Signura, prega per noi!
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Ritiri 
spirituali.
Gli appuntamenti

Sabato 25 febbraio
Ritiro per i diaconi e le loro spose
ore 16.00 Cefalù, 
Parrocchia S. Ambrogio

Giovedì 9 marzo
Ritiro per il Clero
ore 09.30 Cefalù, 
Seminario Vescovile

Domenica 12 marzo
Ritiro per i Consigli di 
Amministrazione delle Confraternite
ore 10.00 Geraci Siculo, 
Parrocchia Santa Maria Maggiore

Venerdì 17 e sabato 18 marzo
24h per il Signore
Nelle Parrocchie

Sabato 25 marzo
Ritiro Insegnanti Religione Cattolica
ore 16.30 Cefalù, 
Parrocchia Spirito Santo

Domenica 26 marzo
Ritiro per le Comunità religiose
ore 10.00 Castelbuono, 
Monastero Santa Maria degli Angeli
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Quaresima 

di Carità.
Le Iniziative

SOSTIENI GLI INTERVENTI DI CARITAS ITALIANA

UN DIGIUNO CHE SI FA CARITÀ

OFFRO UN PASTO AI FRATELLI TERREMOTATI

A che serve digiunare se conservi nel frigo, per te, 

ciò che oggi non mangi?

Rendi il tuo digiuno vero, trasformalo in carità, do-

nando il corrispettivo di un pasto ai nostri fratelli del-

la Turchia e Siria che vivo la situazione drammatica 

del post terremoto.

Sotto l’Altare della tua Parrocchia trovi una cassetta:

UN PASTO PER I 
FRATELLI TERREMOTATI

La somma sarà destinata agli interventi di CARITAS 
ITALIANA.

1.
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LA CHIESA DI ETAKA IN OBALA

UN PROGETTO – UN SOGNO

LA COMUNITÀ CELEBRA ATTORNO ALL’ALTARE

ANCORA UN AIUTO PER RENDERE BELLA 

LA CHIESA DI ETAKA

Partecipo

Alla realizzazione dell’area celebrativa o all’intona-
catura delle pareti.

_______________________________________

SERATE DI BENEFICIENZA A FAVORE 

DELLA CHIESA DI ETAKA

NOTE GIOVANILI DI CARITÀ
CONCERTO DI VIOLINO.
di Samuele Palumbo.
E DEGLI STRUMENTALISTI
Marzullo Mario - Conoscenti Raffaele

e VIAGGIO NELLA MISSIONE DI OBALA.
a cura dei Giovani Missionari del Servizio Pasto-
rale Cooperazione Missionaria tra le Chiese e Mi-
grantes.

2.
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