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APPUNTAMENTO DOMANI A RESUTTANO

Festa degli angeli custodi e dei nonni

NISCEMI: MISSIONE DI EVANGELIZZAZIONE A OTTOBRE CON CENTRI D’ASCOLTO ANCHE NELLE CASE

Nel ricordo di Chiara Badano

RESUTTANO. Domani prende il via il
mese missionario, con due eventi, la
supplica della Madonna di Pompei
alle 12 e la festa degli angeli custodi
e dei nonni. La tradizione vuole che
presso la sagrestia della chiesa Ma-
dre sia custodita un’icona che ripro-
duce fedelmente il quadro della
Madonna che si trova nel santuario
di Pompei. Un legame particolare,
profondo e lungo nel tempo.

Domani dopo la celebrazione del-
la messa delle 11, la comunità si ra-
dunerà per cominciare la supplica,
seguirà la festa degli angeli custodi
e dei nonni. Subito dopo la messa
delle 18.30 a tutti i bambini vestiti
da angioletti e ai nonni verrà impar-
tita una benedizione particolare.

«La festa in realtà è giorno 2 – af-
ferma l’arciprete Ignazio Carrubba
– ma abbiamo deciso di anticiparla.

Una festa per i nonni e per i bambini
che si vestiranno da angioletti».

Quest’anno in netto anticipo ri-
spetto agli scorsi anni, a metà otto-
bre comincerà la preparazione del
presepe vivente, giunto quest’anno
alla XX edizione. L’obiettivo è quel-
lo di arricchire ancora in più il pre-
sepe, con nuove scene e nuove ani-
mazioni. Presepe che nel 2011, in
occasione dei 150 anni dell’unifica-
zione dell’Italia è stato insignito co-
me una delle Mille meraviglie d’Ita-
lia.

GANDOLFO MARIA PEPE

in breve
DELIA
I 50 anni della Parrocchia dell’Itria

s.b.) Oggi e domani la parrocchia
dell'Itria, che sta festeggiando il 50esimo
anniversario della propria fondazione,
vivrà uno dei momenti centrali e più
importanti di questo cammino che va
avanti da tutto il 2017. Infatti è in
programma il convegno "Una comunità
in cammino tra memoria, fedeltà,
profezia". Il primo momento è previsto
oggi alle 18 con la relazione di don
Antonio Sciortino, ex direttore di
"Famiglia Cristiana" e attuale direttore di
"Vita pastorale" che parlerà de "L'ora dei
laici. Finalmente". Quindi, dopo un
intermezzo musicale, nel salone
parrocchiale sarà inaugurata la mostra
fotografica sui 50 anni di vita della
parrocchia. Domani è prevista invece una
tavola rotonda, sempre alle 18, per "Il
racconto di una comunità attraverso le
sue voci". Interverranno persone che
hanno avuto e hanno un ruolo
importante nella vita della chiesa e della
parrocchia dell'Itria. Introdurrà Valentina
La Verde, presidente parrocchiale
dell'Azione Cattolica, interverranno Giusi
Manganaro (catechesi ed
evangelizzazione), Filippo Lo Porto, Paolo
Busub (Liturgia), Nicola Milano (Servizio
della Carità), Angela Randazzo (Impegno
vocazionale), Maria Di Caro (Pietà
popolare).

FARMACIE DI TURNO
Oggi e domani nei comuni della
provincia sono aperte per turno le
farmacie Pitrola di Butera, Bufalino di
Delia, Lanzarotta di Mazzarino, Catania di
Mussomeli, Ingala (sabato) e Muscia
(domenica) di Niscemi, Verso (viale Don
Bosco) di Riesi, Abela di Santa Caterina
Villarmosa, Arnone di Serradifalco,
Miserendino di Sommatino, Carrubba di
Sutera e Capuano di Vallelunga. A San
Cataldo il sabato mattina sono aperte
tutte, di pomeriggio e domenica solo la
farmacia Pilato.

MAZZARINO: SI CERCA DI ARRICCHIRE IL MUSEO ETNO ANTROPOLOGICO

Appello per donare attrezzi dei contadini

QUESTA SERA NELLA CHIESA MADRE DI SAN CATALDO

Un musical-recital per onorare mons. Naro
Stasera nella Chiesa Madre di San Cataldo sarà tratteg-
giata la figura di Monsignor Cataldo Naro con un reci-
tal-musical dal titolo "Amiamo la nostra chiesa". Un
lavoro di don Carmelo Carvello che, come spiegato dal-
lo stesso, «aiuta ad entrare e conoscere in profondità il
magistero pastorale di mons. Cataldo Naro attraverso
l'ultima Lettera Pastorale che egli scrisse ai sacerdoti e
fedeli della arcidiocesi di Monreale un anno prima del-
la sua morte avvenuta 11 anni fa, il 29 settembre
2006».

Protagonista sarà mons. Cataldo Naro che verrà in-
terpretato da Lillo Lo Porto che "darà voce ai brani più
significativi e ancora attuali per la Chiesa contempora-

nea". Saranno proiettati alcuni video, preparati da Giu-
seppe Di Caro, che ripresenteranno il volto e la voce di
figure esemplari alle quali Monsignor Naro si ispirò e
citò nella sua lettera pastorale. La presentazione e la
guida del recital- musical è affidata a Luigi Carvello. Tre
figure "angeliche" si accosteranno a mons. Naro can-
tando alcune canzoni contemporanee laiche e religiose
inerenti ai testi della Lettera Pastorale (Antonella Lo
Porto, Rachele Di Caro e Maria Cristina Lo Porto). Il tut-
to, conclude padre Carvello, «farà emergere con chia-
rezza la stupenda sintonia tra il volto pastorale di
mons. Cataldo Naro con quello di Papa Francesco».

SEBASTIANO BORZELLINOMONS. CATALDO NARO

MAZZARINO. Dopo il successo della “fe -
sta del grano”, la Pro Loco invita la cit-
tà a donare attrezzi ed utensili anti-
chi della tradizione contadina per ar-
ricchire il museo etno antropologico
allestito nell’ex convento dei padri
domenicani.

«Vogliamo rilanciare questo appel-
lo per quanti avessero a casa un at-
trezzo o altri strumenti della civiltà
contadina a donarlo al nostro museo
– dice il presidente Filippo Bonifacio
– Siamo soddisfatti della riuscita del-
la festa del grano con la riproposizio-
ne delle varietà di frumento del terri-
torio a lungo dimenticate, il senatore
cappelli e la tumminia». L’associazio -
ne “Criscenti” presieduta da Fina Bo-

naffini si è occupata di far conoscere i
prodotti della terra che poi sono stati
degustati sotto forma di pasta lavora-
ta dal panificatore Luigi Catrini ripro-
posta nei piatti dello chef Paolo Ales-
si. Formula è stata riproposta anche

nella serata del dolce paesano dalle
casalinghe che conservano le antiche
ricette della tradizione mazzarinese
e ci hanno deliziato con “vrazzudda”,
“cubaita”, “cassateddi”, “sfingi”, “lu -
meri”. L’evento è stato possibile gra-
zie alla partecipazione ancora una
volta delle attività commerciali, pa-
nificatori e pasticceri, i ragazzi del-
l’alberghiero diretto da Adriana
Quattrocchi, le confraternite della
Madonna del Mazzaro, Madonna del
Rosario e Signore dell’olmo, con don
Daniele Neschisi, il gruppo fotografi-
co “Due di Picche eventi”, l’associa -
zione “Hakuna Matata” e Luigi Varsa-
lona esperto di giochi antichi. Un gra-
zie particolare al CdA della Pro loco
con Antonella Siracusa, Emanuela
Balsamo, Rosaria Mazzapica Rosaria,
Davide Collodoro, Vincenzo Zito,
Carmelo La Rocca e i volontari Fabia-
na Scibetta e Bruno Cacciatore”.

CONCETTA SANTAGATI

Una nuova iniziativa
dopo il successo della
Festa del grano

Il direttivo della Pro
Loco di Mazzarino
nel Museo etno
antropologico

BUTERA
Festa S. Francesco
si parte con i giochi
della tradizione

BUTERA. c.l.) Inizia oggi la Festa
di San Francesco. Si tratta di
una festa religiosa organizzata
dall’associazione buterese “A-
mici di Francesco” in sinergia
con il comitato dei festeggia-
menti di cui è presidente Giu-
seppe Barresi e la parrocchia o-
monima di cui è rettore don Fi-
lippo Provinzano cattolica. I fe-
steggiamenti prenderanno il
via alle 17 nella villetta comu-
nale dove si svolgerà la ker-
messe “Giochiamo Insieme”
con giochi che rispolvereran-
no, oltre alla “Caccia al tesoro”,
anche i giochi della tradizione
come il tiro alla fune e la corsa
con i sacchi.

Domani, dopo il triduo di
don Salvatore Rindone nella
storica chiesa di San Fracesco,
alle 19 avverrà l’intronizzazio-
ne delle reliquie di San France-
sco e Santa Chiara; mentre alle
21 ci sarà l’adorazione eucari-
stica animata dai giovani bute-
resi. Lunedì alle 21 c’è la tradi-
zionale Via Crucis guidata que-
st’anno da don Salvatore Giu-
liana. Il 3 ottobre, oltre all’e-
sposizione del SS Sacramento,
alle 20 c’è la memoria del tran-
sito di san Francesco con il qua-
le si ricorda il momento in cui il
Santo Patrono d’Italia spirò.

A fine mese triduo per la giovane focolarina morta a 19 anni e beatificata

NISCEMI. La parrocchia “Sacro Cuore di
Gesù” guidata da don Giuseppe Cafà,
ha programmato con la collaborazio-
ne del Movimento dei focolari per
tutto il mese di ottobre, una missione
di evangelizzazione che sarà attuata
con l’istituzione di Centri di ascolto in
varie abitazioni ed in chiesa. L’attività
di evangelizzazione inoltre, prevede
per la fine del mese di ottobre anche
un “triduo” per ricordare la beata
“Chiara Luce Badano”, la giovane fo-
colarina che morì nel 1990 all’età di
19 anni, poiché colpita da un male in-
curabile e che nel 2010 venne beatifi-
cata, poiché nonostante le sofferenze,
andò con una straordinaria forza di
fede e con gioia incontro al Signore.

Il programma della missione di e-
vangelizzazione comprende per i lu-
nedì 2, 9 e 16 e per i mercoledì 4, 11 e
18 ottobre, l’istituzione di Centri di a-
scolto nelle vie Lumia 15, Quintino
Sella 15, Torricelli 71, Giotto 11, Gior-
dano Bruno 28, Vito Schifani 1, Ettore
Majorana 66, Indro Montanelli 3, Ci-
mabue 104 e Torricelli 153. Il manda-
to e l’invio dei missionari, è previsto
domenica alle 18.30 in parrocchia,
dove venerdì 6 ottobre alle 20, si terrà
un incontro per una “Spiritualità vo-
cazionale”. Sono in programma altri

due incontri in parrocchia venerdì 13
e 20 ottobre alle 20, rispettivamente
per una “Spiritualità nuziale” e una
“Spiritualità ecclesiale”.

Giovedì 26 ottobre inoltre, lo psico-
logo e psicoterapeuta della Cei Ezio
Aceti, incontrerà alle 10.30 i giovani
della città presso l’Istituto d’istruzio -
ne superiore “Leonardo da Vinci” ed
alle 16, in parrocchia, i bambini del

catechismo, alle 19, i ragazzi dei
gruppi ecclesiali e dei movimenti gio-
vanili ed alle 20.30 le famiglie ed i fi-
danzati che si preparano al matrimo-
nio in chiesa.

Venerdì 27 ottobre, l’inizio del “Tri -
duo” della Beata Chiara Luce Badano,
predicato da don Calogero Calanni,
parroco della chiesa San Nicolò di Ba-
ri di Santo Stefano di Camastra, che

prevede in parrocchia alle 17.30 la re-
cita del rosario, alle 18 i vespri ed alle
18.30 la celebrazione di una messa a-
nimata dal Rinnovamento dello spiri-
to.

Sabato 28 ottobre invece, la messa
sarà animata alla stessa ora dalle Co-
munità neocatecumenali. Domenica
29 ottobre, la gara podistica non com-
petitiva per ragazzini e giovani dagli
8 ai 17 anni d’età “3° Trofeo Chiara Lu-
ce” e con raduno previsto alle 8 al par-
co intitolato alla Beata.

Seguiranno alle 10, le premiazioni
di tutti i partecipanti, alle 10.30 la ce-
lebrazione di una messa nello stesso
parco, alle 17.30 la recita del rosario
in parrocchia, alle 18.30 la celebra-
zione di una messa animata dal coro
parrocchiale ed alle 20, una fiaccolata
e processione verso il parco, com-
prendente una solenne benedizione.

Martedì 31 ottobre alle 20, in via Al-
cide De Gasperi, è previsto un raduno
nel corso del quale il vescovo della
Diocesi di Piazza Armerina mons. Ro-
sario Gisana, benedirà la nuova casa
delle suore ed il nuovo Centro di a-
scolto della Caritas della Parrocchia.
Poi in chiesa la veglia di “Tutti i San-
ti”.

ALBERTO DRAGO

CITTADINANZA
A PAKISTANO
Cittadinanza
italiana
conferita dal
vicesindaco
Pietro Stimolo, a
Khan Imran, 30
anni, del
Pakistan (nella
foto). Il giovane
è coniugato con
Graziella Liardo
e hanno una
bimba. Imran ha
ottenuto la
cittadinanza
perché
residente e
coniugato da 2
anni in Italia.

FOCOLARINI DI NISCEMI

SOMMATINO
L’ex consigliera Auria candidata
alle prossime elezioni regionali

Giusy Auria sarà
candidata alle
elezioni regionali
del 5 novembre
prossimo

SOMMATINO. c.s.) L'ex consigliera
comunale Giusy Auria sarà can-
didata per le prossime elezioni
regionali. Ieri ha firmato uffi-
cialmente l'accettazione della
candidatura. Giusy Auria, che
sarà inserita nella lista di Clau-
dio Fava "I Cento Passi", ha 51
anni è sposata e madre di due
figli, ed è stata consigliera co-
munale di maggioranza dal
2012-2017, vice presidente del
consiglio comunale per circa
due anni e mezzo dal maggio
2012.

«E' un onore per me accettare
questa candidatura - dice Giusy
Auria - Da molti anni sono im-
pegnata in politica e nel sociale
e ho condotto tante battaglie
per il bene comune». La presen-
tazione ufficiale della lista si
terrà domani a Gela presso la
Pinacoteca Comunale in viale
del Mediterraneo.

SANTA CATERINA
Carsidona si presenta all’Ars
col Movimento Siciliani Liberi

Caterina
Carsidona ha
ufficializzato la
sua candidatura
alle Regionali

SANTA CATERINA. c.l.) Caterina Car-
sidona ha ufficializzato la sua
candidatura alle prossime elezio-
ni regionali del 5 novembre con la
lista del “Movimento Siciliani Li-
beri” Roberto La Rosa presidente.
Sessanta anni, imprenditrice, Ca-
terina Carsidona è tornata solo
tre anni fa nella natia Santa Cate-
rina dopo quasi mezzo secolo tra-
scorso a Roma dove s’era afferma-
ta come imprenditrice gestendo
una scuola di formazione per gio-
vani. Una volta tornata nella sua
terra natale, ha deciso di aderire e
diventare organica al Movimento
Siciliani Liberi fondato da Anto-
nella Pititto, Massimo Costa ed
Enzo Cassata con i quali ha creato
una proficua sinergia politica e di
idee che, in occasione delle recen-
ti elezioni amministrative, l’ha vi-
sta candidarsi proprio nelle fila di
quel “Movimento Siciliani Liberi”
riuscendo ad ottenere 106 voti.
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