
 
 

"Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di 

nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare 

gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. 

Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: "Dite agli 

invitati: Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei buoi e 

gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto; 

venite alle nozze!". Ma quelli non se ne curarono e 

andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari; altri 

poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. 

Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, fece 

uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro 

città. Poi disse ai suoi servi: "La festa di nozze è pronta, 

ma gli invitati non erano degni; andate ora ai crocicchi 

delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle 

nozze". Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti 

quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle 

nozze si riempì di commensali". 
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Andate e chiamate alla festa 
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PROGRAMMA 

LUGLIO 2018 



VENERDÌ 20 Luglio 2018 

Ore 21.00 - Oratorio:  Concerto del Coro Polifonico “ Claudio Monteverdi “ 
   diretto dal M° Carmen Finocchiaro 

 

 

 

 

Il Parroco 

Sac. Antonino Merlino 

ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE 

 

VENERDÌ 20 Luglio 2018 

 

Ore 19.30 - Apertura della cappella di S. Mauro e S. Messa presieduta dal 
Parroco Padre Nino Merlino nel 17° Anniversario 
dell’Ordinazione Sacerdotale. 
I canti della liturgia saranno animati dal Coro del Gruppo Scout 

 

SABATO 21 Luglio 2018 

 

Ore 10.00 - S. Messa e Benedizione degli Ammalati con la Reliquia della Santa 
Croce per intercessione di S. Mauro Abate. 

 

Ore 19.00 - Chiesa di S. Giuseppe: Accoglienza dei Pellegrini della Parrocchia 
S. Maria dell’Idria di Viagrande e della Parrocchia S. Maria di Ognina 
di Catania 
Corteo fino alla Chiesa Madre. 

 

Ore 19.30 - Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Don Franco 
Luvarà, Parroco della Parrocchia S. Maria di Ognina, 
e animata dalle Associazioni e dai Gruppi Parrocchiali. 
I canti saranno eseguiti dal Coro“Claudio Monteverdi” 
diretto dal M° Carmen Finocchiaro. 
Parteciperanno le Autorità civili dei Comuni di Aci Castello e 
Viagrande. 
Al termine Benedizione con le Reliquie di San Mauro e chiusura del 
Simulacro del Santo nella Cappella. 

Dall’Esortazione Apostolica “Evangelii Gaudium” 

di Papa Francesco 
 

1. La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si 

incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati 

dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. 

Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia. 

14) Tutti hanno il diritto di ricevere il Vangelo. I cristiani hanno il dovere 

di annunciarlo senza escludere nessuno, non come chi impone un 

nuovo obbligo, bensì come chi condivide una gioia, segnala un 

orizzonte bello, offre un banchetto desiderabile. La Chiesa non cresce 

per proselitismo ma « per attrazione ». 

23) Fedele al modello del Maestro, è vitale che oggi la Chiesa esca ad 

annunciare il Vangelo a tutti, in tutti i luoghi, in tutte le occasioni, senza 

indugio, senza repulsioni e senza paura. La gioia del Vangelo è per tutto 

il popolo, non può escludere nessuno. 

265. (…) A volte perdiamo l’entusiasmo per la missione dimenticando 

che il Vangelo risponde alle necessità più profonde delle persone, 

perché tutti siamo stati creati per quello che il Vangelo ci propone: 

l’amicizia con Gesù e l’amore fraterno. Quando si riesce ad esprimere 

adeguatamente e con bellezza il contenuto essenziale del Vangelo, 

sicuramente quel messaggio risponderà alle domande più profonde dei 

cuori 

 ASSEMBLEA PARROCCHIALE 
Oratorio – 18-19 Luglio 2018 

 

MERCOLEDÌ 18 Luglio 2018 

Ore 19.30 - IN ASCOLTO DELLO SPIRITO... 
Rilettura dei piani pastorali degli ultimi dieci anni 
in un contesto di preghiera 

 

GIOVEDÌ  19 Luglio 2018 

Ore  19.30 -   ...PER UNA “CHIESA IN USCITA” 
Lavoro di gruppo per ripensare il cammino pastorale 
In senso missionario 


