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VII Domenica Tempo Ordinario – Liturgia delle Ore III Settimana 

 

In memoria 
 Mercoledì 23 si compie un mese dalla morte del nostro caro Don Nino. La memoria 
del Suo instancabile e generoso servizio è un’esigenza del cuore. 

 Don Nino è cresciuto nella comunità di Aci Castello, dove ha imparato nella famiglia 
e nella comunità la bellezza del dono della fede. Alla nostra comunità ha donato il generoso 
servizio accanto ai ragazzi e ai giovani facendosi compagno discreto e fidato nel cammino 
della vita. 

 I disegni misteriosi di Dio lo hanno poi condotto da presbitero a servire questa 
comunità e lo ha fatto con i tratti che sempre lo hanno caratterizzato. 

 Il protagonismo del nascondimento perché Nino non cercava la ribalta ma la 
testimonianza del seme caduto nella terra e che, nascosto nel dono, porta frutto. (cfr Gv 12, 
24). Efficace nel servizio perché lasciava la ribalta al Maestro e nel cuore conservava la 
gioiosa certezza che per un ministro è un onore essere umile e fedele servitore del Signore. 

 La fedeltà dei giorni. Don Nino è stato fedele vivendo con instancabile impegno i 
giorni del ministero pastorale fino all’ultimo respiro. Anche quando le forze sono venute 
meno e il buio avvolgeva la sua vita, questa comunità rimase – nella preghiera e nel ricordo 
– l’orizzonte che continuava a scrutare con lo sguardo del cuore. 

 Compagno di cammino. Don Nino, nei venti anni di ministero, ha sempre coltivato la 
vicinanza ai tanti che ha incontrato, accompagnando con amabile discrezione e amorevole 
attenzione il loro cammino umano e cristiano. La parola e i gesti erano sempre orientati a 
trovare e valorizzare i semi di bene e incoraggiarli.  

 Amore per le strutture della pastorale. Dalle chiese (S. Mauro e S. Giuseppe) 
all’oratorio, lo sguardo di Don Nino è stato lungimirante. Quanto realizzato nella Chiesa 
parrocchiale e anche Lui donato oggi lo vediamo e lo valorizziamo. Ci lascia in eredità ciò 
che aveva progettato ed ora stiamo iniziando a realizzare: la facciata dell’Oratorio ormai 
completata, i lavori nella Chiesa di S. Giuseppe che speriamo presto di iniziare e il progetto 
dell’Oratorio che dovrebbe iniziare – almeno nella prima parte – entro il 2022. A Lui 
intitoleremo il Salone dell’Oratorio e in Sua memoria intendiamo tutti impegnarci perché i 
ragazzi, i giovani, gli adulti e gli anziani della nostra Comunità possano presto usufruire 
degli ampi locali ristrutturati e adeguati alle esigenze dei nostri tempi. 
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 Grazie, caro Don Nino! Il dolore per la tua perdita – che tutti ha colto di sorpresa – si 
trasforma in impegno per continuare, aiutati dalla tua preghiera, la missione: essere 
comunità aperta e accogliente e pronta ad uscire per testimoniare il Vangelo e condurre al 
Signore che continua a chiamare attraverso ciascuno di noi. 

                                                                                                            Il Parroco 

Cammino della settimana 
21– 27 febbraio 2022 

 

Lun 21 Parola del giorno      Mc 9,14-29     
Credo, Signore; aiuta la mia incredulità. 

Ore 17.30 – Rosario.  
Ore 18.00 – Vespri e celebrazione eucaristica. 
 

 Mar 22 Parola del giorno    Mc 16,13-19              Cattedra di S. Pietro – Festa.  
Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi del Regno dei cieli. 

Ore 17.30 – Rosario.  
Ore 18.00 – Vespri e celebrazione eucaristica. 

 

Mer 23 Parola del giorno    Mc 9,38-40                  S. Policarpo, vescovo e martire – Memoria.   
Trigesimo P. Nino Merlino – VI° Parroco. 

Chi non è contro di noi è per noi. 
Ore 17.30 – Rosario. 
Ore18,00 – Vespri e celebrazione eucaristica. 
Ore 18,45 – Lectio e Adorazione eucaristica. 
 

Giov 24 Parola del giorno    Mc 9,41-50         
E’ meglio per te entrare nella vita con una mano sola, 

anziché con le due mani andare nella Geènna. 
Ore 17,30 – Rosario 
Ore 18.00 – Vespri e celebrazione eucaristica. (Nella Chiesa di S. Giuseppe). 
 

Ven 25 Parola del giorno   Mc 10,1-12 
L’uomo non divida quello che Dio ha congiunto. 

Ore 17,30 – Rosario. 
Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica. 
 
 

Sab 26 Parola del giorno      Mc 10,13-16        
Chi non accoglie il Regno di Dio come lo accoglie un bambino, 

non entrerà in esso. 
Ore 17.30 – Rosario. 
Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica prefestiva. 
 

Domenica 27                    Giorno del Signore e della Comunità 
La bocca esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. 

 
Ore 09.00 – Celebrazione eucaristica.  
Ore 10.30 – Celebrazione eucaristica  
Ore 17.30 – Rosario.  
Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica. 


