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Mangia e bevi, se vuoi vita piena
Domenica 22 Giugno, sarà la festa del Corpo e del

Sangue di Gesù. Questa festa, presentando l’Ostia con-
sacrata, mostra ai credenti Gesù che si dona totalmente,
che non conosce risparmio alcuno per aiutare tutti. Quel-
la “Carne” e quel “Sangue”, «versato per noi e per tutti»,
raccolgono, in una misteriosa sintesi, l’amore di Gesù per
tutti gli uomini.

Nella tradizione di questo giorno, felicemente viva
nella nostra Trapani, l’Eucaristia attraversa le strade e le
piazze della nostra Città. E’ giusto far festa al passaggio
del Signore. Quest’anno saranno le strade del territorio
della 2° interparrochialità. La processione partirà dalla
Parrocchia “Nostra Signora di Lourdes” per concludersi
nella Parrocchia “Sacro Cuore”.

Tutti, credenti e non credenti, abbiamo bisogno che fi-
nalmente passi in mezzo a noi un Uomo come Gesù. Sì,
il Signore deve continuare a camminare nelle nostre stra-
de, come faceva negli anni della sua vita terrena. Egli è
l’Unico capace di parlare ai cuori dei trapanesi tristi e so-
li. L’Unico in grado di accompagnare i passi degli uomini
e delle donne della nostra città nel difficile cammino della
vita. L’Unico capace di consolare e confortare. Quel Pane
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1 Settembre 1974 - 1 Settembre 2014

Quarant’anni di vita parrocchiale 
vissuta insieme

Carissimi, il 1 settembre 2014, compirò
40 anni di parrocato (si acclude la nomina
di S. E. Mons. Ricceri del 1 settembre
1974). E’ passato molto tempo, ma l’obiet-
tivo pastorale che mi sono prefissato fin
dall’inizio: una comunità costruita sulla co-
munione, sono convinto rimanga ancora
oggi. è la questione sempre attuale del cri-
stianesimo, risolvibile solo con la capacità
della comunità dei credenti, di vivere l’an-
nuncio della fede e la testimonianza del
vangelo, non in astratto, ma concretamente,
nella comunione.

A ciascuno di noi, come ho ripetuto più
volte già all’inizio del mio ministero par-
rocchiale, compete lo sforzo di dare vita
“qui ed ora”, ad una esperienza di Chiesa
credibile sotto ogni aspetto. La Parrocchia
S. Lorenzo a cui “mi sono sposato”, e in cui
viviamo, costituisce il tessuto connettivo
ordinario della nostra vita cristiana, il luogo
dove siamo chiamati ad offrire le ragioni
del nostro credere, sperare e amare.

In questa “Santa Vigna” che è la Chie-
sa, ci ritroviamo ad operare, chiamati da
Colui che ci ha scelti non perché fossimo
migliori degli altri, ma perché fosse eviden-
te che tutto è opera della Sua grazia e non
dei nostri meriti. A noi, comunque, Egli
chiede una risposta, generosa ma libera.
Dio, infatti, ci chiama, ma non ci obbliga. 

In questi lunghi anni, lo dico con grande
umiltà, ho cercato di lavorare con zelo la
porzione di vigna a me  affidata, arando, in-
naffiando, seminando a piene mani, ma cer-
to, non sempre i risultati sono stati adegua-
ti agli sforzi. Ed è normale che sia così, per-
ché la qualità e la quantità del raccolto di-
pendono non solo dai semi, ma anche dalla
buona terra che rende, a volte  il cento, al-
tre il trenta o il dieci per cento. 

In 40 anni mi sono reso più volte conto,
grazie anche  ai Consigli Pastorali, alle riunioni delle 3 Dimensioni (profetica, sa-
cerdotale e regale), alle visite alle famiglie, che l’azione pastorale, anche dentro

«spezzato» parla da sè. Gesù, fattosi cibo per tutti, ci mostra sin dove giunge l’amore di Dio per noi. Ben ven-
ga, perciò, la processione del Corpus Domini, lungo le nostre strade. Addobbiamo la città a festa. L’Eucarestia
ci tocchi il cuore e lo renda più simile a quello del Signore Gesù.

C’è un’ulteriore riflessione da fare di fronte a un’altra processione che continua ad attraversare ogni giorno
le strade della nostra Trapani. Si tratta della processione dei poveri, degli immigrati, dei nomadi, dei disoccu-
pati, degli sbandati che incrociano le nostre vie. Anche costoro sono il «Corpo di Cristo», sono la processione
delle membra ferite di quel Corpo Santo. Dal Vangelo sappiamo che in loro c’è Gesù, e non meno realmente
che nell’Eucarestia. Questa processione, purtroppo, è spesso ostacolata, osteggiata. Inscindibile è in un certo
modo, la  presenza di Gesù nell’ Eucarestia e la presenza di Gesù nei poveri. C’è un legame strettissimo tra
Gesù e i poveri, tra la carità e la salvezza. Il Cristo non è diviso!

La cura dei poveri, dei deboli, degli umili, degli oppressi è un obbligo che ha le sue radici nel cuore stesso
del cristianesimo, inteso come comunione. Non può esistere comunità cristiana senza diaconia, cioè servizio
di carità che, a sua volta, non può esistere senza celebrazione dell’Eucaristia.

Le tre realtà sono legate tra di loro: Comunità, Eucaristia e diaconia dei poveri. Carissimi, incamminati ver-
so la festa del Corpus Domini, teniamo sempre unite queste  tre realtà.                                                                                                

Don Antonino Adragna, parroco 
e la comunità “San Lorenzo Cattedrale”
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la nostra parrocchia, ha bisogno di essere rivo-
luzionata e valorizzata, attraverso un processo
di rivitalizzazione graduale, ma continuo. Dal
messaggio evangelico di Gesù, impreziosito
dalla testimonianza dei Martiri, dai Padri della
Chiesa e dal Magistero, si è arrivati, progressi-
vamente, ad una perdita dell’originaria tensione
missionaria e, conseguentemente, ad un affievo-
limento dell’intensità e della profondità della fe-
de e della vita cristiana. Questo è valso per tutti
e anche per noi! 

Nella feconda stagione post-conciliare, la
Chiesa si è posta in ascolto del mondo, con al-
cune scelte che sono state, certamente, frutto
dell’azione dello Spirito Santo sul popolo di Dio
e sulla sua storia. In questi quarant’anni, ho per-
cepito nei credenti, il forte desiderio di dare vi-
ta a  una comunità cristiana che fosse a dimen-
sione umana. Ho cercato, pertanto, di muovermi
in questa direzione, puntando sull’evangelizza-
zione, quotidiana e capillare dei nostri 2 territo-
ri parrocchiali: S. Lorenzo e S. Nicola, per la let-
tura e la conoscenza di una realtà che ultima-
mente è in continua e profonda trasformazione,
quale strumento imprescindibile per avviare at-
tività, interventi, progetti e servizi. Ho cercato
di coinvolgere, in vario modo, l’intera comu-

nità, soprattutto, facendo leva, per come è possibile, sui nuovi arrivati (turisti e im-
migrati), promuovendo dialogo e corresponsabilità, valorizzando la varietà dei cari-
smi e spingendo alla comunione. Sollecitati dalle parole di Papa Francesco, ci siamo
sentiti  invitati ad uscire dalla Chiesa-Tempio  per incontrare i fratelli, affinchè “a tut-
ti gli uomini, con franchezza e fermezza, sia annunciato il Dio Vivente e Colui che
Egli ha mandato per la salvezza di tutti: Gesù Cristo” (Concilio vaticano II  Ad Gen-
tes, 1965, n.13).

Prima di lasciare la Parrocchia al nuovo parroco, quando Dio vorrà, desidero invi-
tarvi a pregare per lui e a non dimenticare i “punti fermi” che sono venuti, via via, af-
fermandosi in questi 40 anni di vita parrocchiale:

1) Promozione senza riserve di una cultura dell’accoglienza, della solidarietà e del dia-
logo (anche ecumenico e interreligioso), tanto a  livello individuale che comunita-
rio.

2) Lotta ai personalismi e agli individualismi, ai protagonismi di gruppo, ricerca del-
l’unità, nell’accoglienza della diversità dell’altro.

3) Consolidamento dei valori e degli ideali comuni (religiosi, familiari, professiona-
li), promozione del volontariato e della vocazionalità, attraverso il sostegno co-
munitario alle scelte di vita consacrata e sacerdotale.
Allo stesso modo mi è caro ricordare gli strumenti pastorali che sono stati e po-

tranno ancora essere a disposizione della Parrocchia e del nuovo Parroco:
a) La Lectio Divina settimanale
b) L’Adorazione Eucaristica e la S. Messa quotidiana
c) Gli Organi rappresentativi e di partecipazione
d) L’Azione Cattolica Parrocchiale e, in altri tempi, anche la CEB
e) Le tre Dimensioni: Profetica, Sacerdotale e Regale (Catechesi, Liturgia e Carità)
f) La “Peregrinatio Mariae” nei mesi di maggio e di ottobre 
g) Le Tradizioni popolari nelle Feste Patronali.

Non dimenticate di lottare, come sempre, contro le tre «M»: massoneria, mafia e
magia.

In ultimo continuate sempre a far rinascere il Centro Storico: che sia più civile e
più accogliente.

Guardando indietro a questi miei 40 anni di parrocato, non posso che sentire il bi-
sogno di ringraziare il Signore per ogni giorno trascorso con voi, ma anche per la pre-
senza in mezzo a noi del nostro Vescovo, Pietro Maria Fragnelli, vero Pastore, che ci
è stato donato dall’Amore del Padre. Attorno a lui ci stringiamo, in obbedienza, desi-
derosi di seguirne le indicazioni pastorali.

Carissimi, a voi tutti auguro un sereno periodo estivo ed una buona preparazione
alle feste patronali, ormai vicine.

Vi abbraccio e vi benedico con affetto.
Il vostro Parroco don Antonino Adragna

N.B.: Le foto sono della «Presa di possesso» della Parrocchia della Cat-
tedrale da  parte del Parroco Mons. Antonino Adragna (1974).

(dalla pag. 2)
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NOI

FRANCESCO RICCERI
VESCOVO DI TRAPANI

Al nostro diletto figlio in Cristo Rev.do Sacerdote Antonino Adragna, già Beneficiale della Nostra Catte-
drale, auguriano salute nel Signore.

Essendo vacante il Parrocato nella Chiesa-Cattedrale, dedicata a S. Lorenzo Martire, in seguito alla eleva-
zione del Rev.mo Monsignor Vito Sanacore, ultimo Parroco di detta Parrocchia, a Canonico prebendato del
Captolo Cattedrale, Noi presi dalla paterna sollecitudine per il popolo a Noi affidato, avvalendoci delle fa-
coltà a Noi delegate dal S. Padre, nominiamo Te, rev.do Sacerdote Antonino Adragna, Parroco della Chiesa
Cattedrale sotto il titolo S. Lorenzo Martire.

Ti nominiamo inoltre Canonino statutario del Nostro Capitolo Cattedrale, con voce attiva e passiva nelle
riunioni capitolari.

La fiducia che in Te riponiamo sin dagli inizi del Tuo Sacerdozio e che la Tua assidua vicinanza a Noi in
qualità di Segretario particolare ha confermato pienamente, ci ha diretti in questa scelta.

Infatti le tue qualità umane e pastorali che Noi abbiamo sempre apprezzato, troveranno campo fecondo di
applicazione nell’attività parrocchiale.

A tal fine, sentito il parere del Nostro Capitolo Cattedrale, Ti investiamo delle facoltà, delle grazie, dei pri-
vilegi e delle senzioni che competono a tal beneficio.

Conformemente ai Sacri Canoni, agli Statuti Diocesani, alle sane consuetudini, Ti consentiamo dunque di
prendere possesso personalmente o per delega della Parrocchia di S. Lorenzo Martire di Trapani, dopo aver
prestato giurimento e la professione di fede, così come prescrivono i Sacri Canoni.

Diamo disposizione infine perché questa Nostra Bolla sia portata alla conoscenza del Clero e del Popolo
della Nostra Diocesi.

Trapani, 1° Settembre 1974

IL CANCELLIERE VESCOVILE

SAN GIOVANNI XXIII 

E SUA ECC. MONS. 

FRANCESCO RICCERI
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VIAGGIO IN TERRA SANTA DI PAPA FRANCESCO:

CAMMINO VERSO LA PACE

Pellegrino nel nome di Dio e dell’uomo, si è definito Papa

Francesco spiegando il perché del suo viaggio in Terra Santa. Tre

giorni e tre obbiettivi: l’unità dei cristiani, la Pace in Medio

Oriente, la confermazione nella fede delle comunità cristiane.

Il Papa ha voluto condividere il cammino fatto con tutti i

presenti in piazza S. Pietro , nella domenica successiva, invitan-

doli a pregare insieme per la Pace, per tutte le persone che sof-

frono, per quanti sono discriminati. Papa Francesco ha messo in

primo piano, come momento culminante della visita, l’incontro

con il patriarca di Costantinopoli Bartolomeo I sulla scia dell’ab-

braccio, 50 anni fa, tra Paolo VI e Atenagora. E sul dolore gene-

rato da divisioni, guerre e discriminazioni il Papa si è soffermato

aggiungendo: “Con questo pellegrinaggio ho voluto portare una

parola di speranza, ma l’ho anche ricevuta a mia volta! L’ho ricevuta da fratelli e sorelle che sperano “contro ogni

speranza”, attraverso tante sofferenze. Continuiamo a stare loro vicini! Preghiamo per loro e per la pace in Terra

Santa e in tutto il Medio Oriente”.

Preghiamo perché l’incontro di preghiera, voluto dal Papa, oggi, 8 giugno 2014, festa della Pentecoste, in Vati-

cano, tra i capi dei palestinesi e degli israeliani, porti FRUTTI di PACE.

IL CORAGGIO DEI NUOVI MARTIRI DI OGGI NEL MONDO
IL CORAGGIO DI MERIAM

La nostra sorella cristiana Meriam ha dato alla luce Maya. Solo al
momento del parto, nell’infermeria del carcere di Karthoum dove
sconta l’ingiusta condanna di apostasia e adulterio, le hanno tolto le ca-
tene. Subito dopo gliele hanno rimesse ed è stata riportata con la neo-
nata e con l’altro bimbo, Martin, di 20 mesi, nella fedita e insana cella
dove trascorrerà i due anni previsti per l’allattamento, in attesa di es-
sere impiccata. Nostra sorella Meriam, ha detto il marito, sta molto ma-
le per le atroci condizioni di vita. Ma ce l’ha fatta a mettere al mondo
la sua bimba. Il suo coraggio e il suo amore hanno vinto la crudeltà e
l’orrore.

Una madre quando dà la vita, anche nelle situazioni peggiori, è
sorretta dalle mani e dal sorriso di Dio. Ma anche noi non dobbiamo

abbandonarla. Dobbiamo continuare con tenacia la mobilitazione internazionale per dire basta a tanta crudeltà.
Basta all’orrore di un femminicidio che continua a insanguinare il pianeta, con una moltitudine di vittime che
hanno una sola colpa, quella di essere nate donne. Inoltre basta con la persecuzione contro i cristiani.

La tragedia di Farzana (Pakistan)
E non si tirino in ballo questioni d’onore, la sharia o l’impossibilità di interferire nelle decisioni sovrani de-

gli Stati. Siamo in guerra. Una guerra atroce che vede milioni di donne considerate come oggetti da parte di co-
loro che decidono delle loro vite fin dalla nascita e, quando si ribellano, vengono assassinate, imprigionate, con-
dannate a morte.

Com’è accaduto a Lahore, in Pakistan, Farzana Parveen, 25 anni, è stata lapidata all’uscita dal tribunale do-
ve era andata per difendere il marito dall’accusa di averla rapita. I suoi familiari l’avevano destinata a un altro,
lei aveva scelto l’uomo che amava e sperato di essere protetta dalla giustizia. Ad assassinarla sono stati il padre,
i fratelli e il promesso sposo “per una questione d’onore”. Il suo povero corpo è rimasto lì, per terra, nella stra-
da, raggomitolato sotto un velo con fiorellini. E ci chiama.
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– 1° VESCOVO (1844 - 1851)
S. E. MONS. VINCENZO MARIA MAROLDA

– SEDE VACANTE (1851 - 1853)
VIC. CAPITOLARE: CAN. PAOLO ARANGUREN

– 2° VESCOVO (1853 - 1874)
S. E. MONS.VINCENZO CICCOLO RINALDI

– SEDE VACANTE (1874 - 1875)
VIC. CAPITOL.: CIANTRO ALBERTO LA VIA

– 3° VESCOVO (1874 - 1879)
S. E. MONS. GIOVANNI BATTISTA BONGIORNO

– SEDE VACANTE (1879)
VIC. CAPITOL.: CIANTRO ALBERTO LA VIA

– 4° VESCOVO (1879 - 1895)
S. E. MONS. FRANCESCO RAGUSA

– SEDE VACANTE (1895 - 1896)
VIC.O CAPITOL.: CIANTRO PAOLO MAZZEO

– 5° VESCOVO (1895 - 1906)
S. E. MONS. STEFANO GERBINO

– SEDE VACANTE (1906)
AMM. AP.: MONS. FRANCESCO MARIA RAITI

– 6° VESCOVO (1906 - 1932)
S. E. MONS. FRANCESCO MARIA RAITI

– SEDE VACANTE (1932)
AMM. APOSTOL.: CARD. LUIGI LAVITRANO,
ARCIVESCOVO DI PALERMO

– 7° VESCOVO (1932 - 1947)
S. E. MONS. FERDINANDO RICCA

– SEDE VACANTE (1947)
AMM. APOSTOL.: CARD. ERNESTO RUFFINI,
ARCIVESCOVO DI PALERMO

– 8° VESCOVO (1947 - 1950)
S. E. MONS. FILIPPO IACOLINO

– SEDE VACANTE (1950)
AMM. APOSTOL.: CARD. ERNESTO RUFFINI,
ARCIVESCOVO DI PALERMO

– 9° VESCOVO (1950 - 1961)
S. E. MONS. CORRADO MINGO

– SEDE VACANTE (1961)
AMM. APOST.: S.E. MONS. CORRADO MINGO, 
ARCIVESCOVO DI MONREALE

– 10° VESCOVO (1961 - 1978)
S. E. MONS. FRANCESCO RICCERI

– 11° VESCOVO (1978 - 1988)
S. E. MONS. EMANUELE ROMANO

– SEDE VACANTE (1988)
AMMINISTRATORE APOSTOLICO: 
MONS. EMANUELE ROMANO, 
VESCOVO EMERITO DI TRAPANI

– 12° VESCOVO (1988 - 1997)
S. E. MONS. DOMENICO AMOROSO

– SEDE VACANTE (1997 - 1998)
AMMINISTRATORE DIOCESANO: 
MONS. LUDOVICO PUMA

– 13° VESCOVO (1998 - 2012)
S. E. MONS. FRANCESCO MICCICHÈ

– SEDE VACANTE (2012 - 2013)
AMMINISTRATORE APOSTOLICO
(19.05.2012 - 24.09.2013)
S.E. MONS. ALESSANDRO PLOTTI

– 14° VESCOVO (2013 AD OGGI)
S.E. MONS. PIETRO MARIA FRAGNELLI

1844 - 31 MAGGIO  - 2014

170 ANNI DELLA DIOCESI DI TRAPANI
Con bolla: «Ut animarun Pastores», datata 31 maggio 1844, Papa Gregorio XVI, accogliendo i voti del

Monarca ed i desiderata del Clero e del Popolo, costituì il Vescovado e definì i confini della novella Diocesi.
Nella Bolla Pontificia di costituzione è detto tra l’altro: «...con la plenaria potestà apostolica, oltre a quei

nove paesi che smembrati dalla Diocesi di Mazara abbiamo aggiudicati all’Arcivescovado di Monreale, altri
sei di più fra quei paesi che rimangono, e che dicesi contengano 180.000 abitanti in circa, smembriamo e se-
pariamo del tutto dalla Diocesi stessa di Mazara; questi cioè, che volgarmente si chiamano Trapani, Monte S.
Giuliano, Paceco, Xitta, Favignana Isola, Pentelleria Isola, e insieme i territori di essi... dall’ordinaria giuri-
sdizione, podestà e superiorità del Vescovo della Chiesa di Mazara esimiamo in perpetuo, e sottraiamo... Inol-
tre essendo degna la Città di Trapani in preferenza delle altre di quella provincia, che sia insigna di un più
splendito titolo, erigiamo la medesima, e la costituiamo in Città Vescovile da godere di tutti e singoli gli ono-
ri, diritti, privileggi, e prorogative della quali si servono e godono le altre Città nel regno della Sicilia al di là
del Faro, decorate del titolo Vescovile, non ché i loro cittadini. Quindi poi il tempio stesso, ritenuto il pristi-
no titolo di S. Lorenzo, e conservata in quello la cura d’anime, erigiamo, e in perpetuo costituiamo in nuova
chiesa cattedrale, da chiamarsi in avvenire trapanese, ed ivi vogliamo che erigasi una sede, o cattedra vesco-
vile per un futuro Vescovo da dirsi similmente Vescovo Trapanese, che presieda alla Chiesa stessa, Città e Dio-
cesi di Trapani...»

I NOSTRI VESCOVI:

Lunedì 18 agosto 2014 alle ore 19.00 in Cattedrale ricorderemo S.E. Mons. Domenico Amoroso, ultimo
Vescovo defunto, nel giorno della sua nascita al cielo. Con l’occasione, pregheremo per tutti i vescovi de-
funti della nostra Diocesi.

L’Anniversario di fondazione della Diocesi è stato celebrato nel Santuario «SS. Annunzia-
ta» il 31 Maggio 2014 alle ore 19.00, con una Concelebrazione Eucaristica, presieduta da
S.E. Mons. Pietro Maria Fragnelli, nostro Vescovo.
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Sembra incredibile ma la Juvenilia quest’anno ha
festeggiato il 60° anniversario della fondazione col-
locandosi così, nel panorama sportivo dilettantistico
anche a livello nazionale, come una realtà che ha po-
che eguali. Sessanta anni in cui migliaia di giovani
hanno trovato una “Comunità” di giovani per i quali
lo Sport è l’elemento di aggregazione che consente di
sviluppare i rapporti umani fra tutti i componenti:
atleti, tecnici e dirigenti.

Nel corso di questi sei decenni diversi sono stati i
punti di aggregazione che si sono succeduti: le piaz-
zette del Centro Storico, i locali di via Badia Grande,
la Cattedrale San Lorenzo, la Laurentina. Ma fra tut-
ti quello che è rimasto indissolubilmente legato al no-
me della Juvenilia è il Campo intitolato a Mons.
Francesco Ricceri sul cui terreno di gioco tanti gio-
vani hanno potuto soddisfare la loro sete di Calcio
formandosi nel contempo umanamente, moralmente
e nella fede cristiana.

Come ribadito da Mons. Adragna nella sua lette-
ra introduttiva pubblicata nell’opuscolo illustrativo
del 14° Memorial Ciccio Salone “a partire dall’atti-
vità sportiva e senza chiudersi esclusivamente in
questa, la Juvenilia è diventata sostanza e messaggio
cristiano per diverse generazioni a cui ha rivolto for-
me sempre nuove di aggregazione. Negli anni, tanti
sono stati gli operatori sportivi, validi per competen-
ze tecniche ed entusiasmo, per motivazioni e testimo-
nianza di vita cristiana. Tantissimi i giovani che, at-
traverso la nostra guida, hanno iniziato il loro cam-
mino lavorativo e familiare, sostenuti da un bagaglio
prezioso di valori e di ideali, determinati a combat-

tere per cambiare ciò che non va e a spendersi per costruire e promuovere una società migliore, attenta alla va-
lorizzazione dello Sport e alla prevenzione del disagio e della devianza minorile”.

E così con immensa gioia si sono festeggiati i sessanta anni della Juvenilia con un programma ricco di ap-
puntamenti.

Si è iniziato domenica 18 maggio con la S. Messa di ringraziamento celebrata in Cattedrale da Mons. Adra-
gna, Presidente della Juvenilia da oltre cinquant’anni.

Poi, sempre domenica 18 maggio nel pomeriggio, il Convegno alla Chiesa del Carmine dal titolo “Lo Sport
dilettantistico nell’era dei Social Network”, che ha visto la partecipazione di Mons. Adragna, del Calciatore del
Trapani Calcio Giovanni Abate, del Presidente della Delegazione Prov. di Trapani della F.I.G.C.-L.N.D. Salva-
tore Ernandez, dell’Addetto stampa del Comitato Regionale Sicilia della F.I.G.C.-L.N.D Gaetano Sconzo, nella
veste di Relatori e del Giornalista sportivo Franco Cammarasana come Moderatore. Alla presenza di un folto
pubblico si sono confrontate le esperienze dei prestigiosi ospiti su un tema di grande attualità che impatta ormai
nella nostra vita di tutti i giorni, non solo in campo sportivo, evidenziando gli aspetti positivi e negativi dei nuo-
vi strumenti di comunicazione e aggregazione.

I festeggiamenti sono proseguiti con il 14° Memo-
rial Ciccio Salone: una tre giorni, dal venerdì 23 mag-
gio alla domenica 25 maggio, dedicata come da tradi-
zione al calcio dei più giovani quello delle categorie
dei Pulcini, degli Esordienti e degli Allievi. Così oltre
200 giovani calciatori si sono sfidati dando vita a ga-
re di alto livello agonistico e tecnico improntate, come
sempre, alla massima correttezza e al fair play. Gran-
de successo anche dal punto di vista organizzativo te-
stimoniato dall’affluenza di pubblico che non ha mai
fatto mancare il suo sostegno ai giovani atleti che a lo-
ro volta hanno dato vita al calcio più bello: quello dei
ragazzi che pensano solo divertirsi e stare insieme.

La Juvenilia ha celebrato il 60° anniversario della fondazione

(continua a pag. 8)

RELATORI DEL CONVEGNO
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Nella tre giorni del Memorial si è inserito anche un mo-
mento di svago nella sera di sabato 24 maggio con un bel-
lissimo concerto del gruppo trapanese “The Sunrises” alla
Piazza ex Mercato del Pesce con un omaggio ai Pink Floyd
e non solo…

La giornata conclusiva di domenica è iniziata con la S.
Messa all’aperto celebrata da Mons. Adragna nella tribu-
netta del Campo “Roberto Sorrentino” in memoria di tutti
gli atleti e dirigenti scomparsi che nei sessanta anni di vita
della Juvenilia hanno fatto parte di questa storica Società.
L’impianto sportivo “Roberto Sorrentino” è stato gentil-
mente mes-
so a dispo-
sizione dal

Trapani Calcio anche per ricordare che Ciccio Salone, oltre che
atleta, tecnico e dirigente della Juvenilia, è stato un grande tifo-
so del Trapani Calcio.

A seguire spazio alle gare finali che hanno visto prevalere,
per la categoria Pulcini, il Città di Trapani sulla Noir per 5-4. Per
gli Esordienti la vittoria è andata al Trapani Calcio sui pari età
del Città di Trapani per 5-2. Infine la Juvenilia ha battuto la Noir
3-1 per la categoria Allievi.

Al termine delle gare la premiazione delle squadre vincitrici
e delle seconde classificate dei tre tornei e la consegna delle tar-
ghe ricordo a Ninni Prinzivalli moglie di Ciccio Salone, al Pre-
sidente della Delegazione Provinciale di Trapani della F.I.G.C.
Toti Ernandez e alla Sezione di Trapani dell’A.I.A che, grazie al
Presidente Gaspare Cernigliaro e al suo staff, come ormai con-
suetudine, ha messo a disposizione gli Arbitri per le gare del Me-
morial.

A conclusione dei festeggiamenti il pranzo sociale al Giardi-
no Eden con la partecipazione di tanti atleti di ieri e di oggi con
i loro familiari in un simbolico passaggio di testimone tra le vec-
chie e le nuove generazioni di atleti riuniti intorno alla grande
torta commemorativa ispirata allo scudetto della Juvenilia e al
suo motto: “ut unum sint”.

Renato Daidone

(dalla pag. 7)

L’ASSEMBLEA DEL CONVEGNO

AMICI E DIRIGENTI DELL’A.S. JUVENILIA AL CONVEGNO
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XIV MEMORIAL «CICCIO SALONE»
SOCIETà PARTECIPANTI

LA PREMIAZIONE

I DIRIGENTI CON I GENITORI 

DI NINO VIA

LA JUVENILIA 

VINCE IL 

1° PREMIO 

DELLA CATEGORIA ALLIEVI

UNA TARGA RICORDO

A NINNI, MOGLIE DI

CICCIO SALONE
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LA S. MESSA NEL RICORDO DEL 60° DI FONDAZIONE

IL PRANZO SOCIALE DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014
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29 APRILE 2014: COMPLEANNO DEL PARROCO

UNA FESTA A SORPRESA ORGANIZZATA DA ALCUNI AMICI DI BUSETO PALIZZOLO

INCONTRO DELLA CHIESA DI TRAPANI CON I GIOCATORI DI «TRAPANI CALCIO»

DUE MOMENTI BELLI DELLA SETTIMANA SANTA

GIOVEDI’ SANTO VENERDI’ SANTO

CON I SEMINARISTI, 

LA SPERANZA DEL DOMANI
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I TALENTI DI SUOR CRISTINA E I RISCHI DEL SUCCESSO

La religiosa di “The Voice”

Suor Cristina Scuccia, siciliana. Un successo esplosivo che in po-
che ore ha invaso il Web con un video che ha raggiunto 27 milioni di
visualizzazioni. Ne hanno parlato anche giornali come Times, The
Guardian, Le Figaro, Liberation. 

Per capire cos’è accaduto bisogna partire da Cristina&Cristina.
Da una suora “verissima”, come lei stessa ha detto a una stupefatta
Raffaella Carrà, “in società” con una cantante che ha un’estensione
vocale fuori della norma.

Atto primo, la suora. Ce lo ha raccontato lei con il suo sorriso in
cui è rimasta impigliata un’infanzia che la rende semplice e immedia-

ta: «Sin da bambina avevo un sogno, quello di cantare, ma quando ho iniziato a realizzarlo ho sentito che mi mancava
qualcosa. Dopo ogni esibizione avvertivo un vuoto. Poi ho incontrato Lui ed è entrata la sua luce nella mia vita. Tutto al-
lora è cambiato e ho deciso di farmi suora».

«Vi dono un dono». Atto secondo. Sono state le parole di papa Francesco, che invita a testimoniare la fede per le stra-
de, a spingerla a partecipare al programma televisivo The Voice. A mescolarsi con quei coetanei che comunicano con la
musica. «Ho un dono e io lo dono», ha detto sul palcoscenico dove la sua appassionata interpretazione di No One di Ali-
cia Keys ha espresso una gioia di cantare quando canta l’anima, che l’hanno trasformata nella suora più famosa del Web.

Ma sul percorso di questo travolgente successo ci sono anche le lacrime di chi perde, le pesantezze di un mondo dove
nessun colpo viene escluso per far camminare la macchina dello spettacolo. Ci sono «il diavolo e l’acqua santa», come ha
ricordato il suo coach, il rapper J-Ax, del cui team suor Cristina ha scelto di far parte. 

È un percorso accidentato, basta poco per bruciare la freschezza, l’autenticità, la stessa voglia di «cantare Gesù
Cristo» che l’hanno spinta a prendere parte al talent show. Lei stessa deve averlo avvertito quando, dopo il successo del-
l’ultima selezione, ha detto in un sussurro: «Speravo di essere esclusa».

(Articolo di Mariapia Bonanate, tratto da Famiglia Cristiana)

LA SCALINATA IN FIORE - ART&FIORI

IN OCCASIONE DEL MESE DI MAGGIO, CONSACRATO ALLA MADONNA

SONO PRESENTI I SANTI VENERATI NEL «CENTRO STORICO»
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Pellegrinaggio in Terra Santa,
con quattro tappe importanti:

NAZARET E GERUSALEMME (ISRAELE), 
BETLEMME (PALESTINA) E PETRA (GIORDANIA),

Dal 20 al 27 Agosto 2014, la Parrocchia della Cattedrale organizza un

insieme al suo Parroco Mons. Antonino Adragna
Quota di partecipazione € 1.515,00. Supplemento stanza singola € 385,00.

Prenotati subito con l’anticipo di € 300,00! Ma alla fine di Luglio deve essere versata tutta la somma.
Siamo già 35 pellegrini prenotati. Ci sono ancora 10 posti liberi.

Per prenotazioni e informazioni: Tel. 0923.23362

Questo pellegrinaggio viene realizzato nel 50° Anniversario dello storico abbraccio a Gerusa-
lemme tra Paolo VI e il patriarca di Costantinopoli Atenagora, e sulle orme di Papa Francesco
che dal 24 al 26 Maggio 2014 ha visitato in pellegrinaggio Giordania, Palestina ed Israele.

Vieni CON NOI!

PROGRAMMA:

1° giorno: Sicilia - Tel Aviv - Galilea - Ritrovo dei  sigg.  partecipanti  al-
l’aeroporto di Palermo, disbrigo  delle formalità d’imbarco  e  partenza
con volo ITC per Tel Aviv. Arrivo all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, in-
contro con la guida e proseguimento  per Galilea. Arrivo in hotel,  siste-

mazione nelle camere riser-
vate cena e pernottamento.

2°giorno: Galilea - Pensio-
ne completa . Mattino, par-
tenza per la regione del La-
go di Tiberiade: salita  al
Monte  delle Beatitudini ( il
luogo dove Gesù pronunziò
il Discorso della monta-
gna), visita di Tabga  e Ca-
farnao  (sinagoga  e  casa  di
Pietro). Traversata in battel-
lo del lago. Nel pomeriggio
visita di Nazareth. Visita
del Santuario dell'Annun-
ciazione e della Nuova Ba-
silica, della Chiesa di San

Giuseppe,  sorta sul luogo dove visse la Sacra Famiglia.

3° giorno: Galilea – Gerasa - Petra - Prima  colazione  e partenza  per la
Giordania.  Visita  di Jerasah, l'antica città romana di Gerasa: il tempio di
Zeus, il Foro, il Teatro sud, il Cardo o strada colonnata, il tempio di Arte-
mide. Pranzo in corso d’escursione. Proseguimento per Petra, la fantastica
città, meraviglia della civiltà nabatea, interamente scavata nella roccia. Si-
stemazione in hotel nelle camere riservate cena e pernottamento.

4° giorno:  Petra - Amman - Prima colazione in hotel. Mattinata dedica-
ta alla visita del sito archeologico, accessibile soltanto attraverso una fes-
sura fra le montagne nota con il nome di Siq. Pranzo. Nel pomeriggio, par-
tenza per Amman, capitale della Giordania. Arrivo in hotel, sistemazione
nelle camere riservate cena e pernottamento.
5° giorno: Amman – Gerico - Gerusalemme - Prima colazione  e par-

tenza per il Monte Nebo,
il punto più alto  della
catena  dei  Monti Moa-
biti,  ampiamente de-
scritto nei testi biblici
come il luogo della mor-
te e della sepoltura  di
Mosè.  Sosta  alla  Chie-
sa  Francescana   e visio-
ne della Terra Promessa.
Proseguimento  per
Israele e  passaggio  di
frontiera  attraverso  il
ponte di Allenby. Pranzo
in corso d’escursione.
Sosta a Gerico,  la città
più antica  del  mondo
fino ad  oggi  conosciu-
ta.  Arrivo in serata a
Gerusalemme. Sistema-

zione in hotel nelle camere riservate cena e pernottamento.

6°giorno: Gerusalemme
Pensione completa. Mattino partenza per la visita di Betlemme: la Basili-
ca della Natività e la grotta dove nacque Gesù, la Grotta di San Girolamo
e il Campo dei Pastori, il luogo dove gli angeli annunciarono la nascita di
Cristo. Nel pomeriggio, rientro a Gerusalemme.  Visita al Monte Sion: il

Cenacolo, dove ebbe luogo l'Ultima Cena, e la Chiesa della Dormizione,
che ricorda il transito della Madonna dalla vita terrena alla vita eterna, la
Chiesa di S. Pietro  in Gallicantu.  Sosta  al  Muro del  Pianto,  il più gran-
dioso rudere del Tem-
pio di Erode.

7°giorno: Gerusalem-
me - Pensione comple-
ta. Mattinata dedicata
alla visita del Monte
degli Ulivi, l'orto degli
olivi al Getsemani, la
Basilica dell'Agonia, la
Cappella del Pater No-
ster, la Cappella del
Dominus Flevit, la
tomba  della Madonna.
Nel pomeriggio, visita
della Chiesa di S. An-
na, sorta sul luogo dove
si venera la nascita del-
la Madonna, della Pi-
scina Probatica (guari-
gione del paralitico),
della Cappella della Flagellazione, dell'Arco dell'"Ecce Homo". Via Crucis
per le vie della città  vecchia  e ingresso  alla Basilica del Santo Sepolcro,
sul Monte Calvario, sorta sul luogo dove Gesù venne crocifisso e poco  di-
stante sepolto.
8° giorno: Gerusalemme - Tel Aviv - Sicilia - Prima  colazione  in hotel.
Trasferimento  all’aeroporto Ben   Gurion di  Tel Aviv. Disbrigo delle for-
malità d’imbarco e  partenza per la Sicilia. Arrivo all’aeroporto di Palermo
e fine dei ns. servizi.

La quota comprende:
• Trasporto aereo con

voli ITC Sicilia - Tel
Aviv e viceversa;

• Sistemazione  in hotel
4 stelle  (classificazio-
ne  locale),  in camera
doppia con servizi pri-
vati;

• Pensione completa co-
me da programma;

• Tour in pullman con
guida di lingua italia-
na;

• Visite ed ingressi ove
previsti come da pro-
gramma;

• Le mance (tranne in Giordania) ;
• Assicurazione medico/bagaglio;

La quota non comprende:
• Le  bevande ai pasti, i facchinaggi, gli extra di carattere personale;
• Costi di trasporto da e per centri medici e strutture di ricovero
• Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota com-

prende”.

Importante:
• Per recarsi in Israele è  necessario essere in possesso del passaporto indi-

viduale, tale documento non deve essere in via di scadenza ma avere al-
meno sei mesi di validità rispetto alla data di partenza.

• Gli orari  dei voli e l’ordine delle visite  del  programma potrebbero su-
bire variazioni

• Si precisa che in tutti i ns. tour potrebbero essere celebrate le S. Messe.
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PROGRAMMA
1° giorno:  Palermo - Roma
Raduno dei sigg.ri partecipanti all’ aeroporto di Paler-
mo. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per
Roma. Arrivo, incontro con la guida e trasferimento
nella capitale per la visita guidata: Basilica di San Lo-
renzo fuori le Mura, Basilica di San Giovanni in Latera-
no, Scala Santa, Basilica S. Maria Maggiore, e panora-
mica di Roma Imperiale, Colosseo, Piazza Venezia.
Pranzo in corso d’escursione. In serata trasferimento in
hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e per-
nottamento.
2° giorno: Roma
Prima colazione in
hotel. In mattinata

visita guidata della Basilica di San Paolo fuori le mura e delle Tre Fon-
tane. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita nella Basilica San Pie-
tro e delle tombe dei due papi santi: S. Giovanni XXIII e S. Giovanni Pao-
lo II. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: Roma – Paler-
mo
Prima colazione in hotel.
In mattinata trasferimen-
to in Piazza San Pietro e
possibilità di assistere all’
udienza generale del San-
to Padre. Trasferimento al
Santuario del Divino
Amore per la S. Messa,
per la visita ed il pranzo.
Trasferimento in aeropor-
to per il disbrigo delle formalità di imbarco e rientro a Paler-
mo. Arrivo e termi-
ne dei ns servizi.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Volo Palermo/Roma e viceversa;
• Pullman GT per tutto il tour;
• Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati;
• Trattamento di pensione completa come da programma;
• Visite guidate ed escursioni come specificato da programma;
• Polizza assicurativa medico no stop e bagaglio;
• Nostro accompagnatore per tutto il tour.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le bevande, le mance,  i facchinaggi, gli ingressi, gli extra di carattere persona-
le, tassa di soggiorno;

• Quant’altro non specificatamente menzionato alla voce: “la quota comprende”

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO, PRESIEDUTO DAL NOSTRO VESCOVO 
S.E. MONS. PIETRO MARIA FRAGNELLI, A ROMA PER ONORARE I DUE PAPI:

SAN GIOVANNI XXIII E SAN GIOVANNI PAOLO II

Quota di partecipazione € 395,00. Prenotati subito nella tua Parrocchia con l’anticipo di € 100,00
Per prenotazioni e informazioni: Tel. 0923.23362

Incontro con Papa Francesco
1-3 SETTEMBRE 2014

L e t t e r a  d i  u n  t u r i s t a
Riceviamo e pubblichiamo una lettera di un turista

COSTRUIRE UN CENTRO STORICO PIÙ CIVILE E ACCOGLIENTE COI TURISTI
Vi suggeriamo alcune cose:
1. Occorrono gabinetti pubblici puliti e funzionanti

Nessuno si rende conto di quanto nuoce al turismo se un visitatore, per soddisfare una necessità fisiologica,
si deve bere tre caffè alla ricerca di un luogo decente

2. Educare i padroni di cani a pulire le strade dopo che il cane ha fatto il suo bisogno
3. Accanto le Chiese e i bei monumenti, troppi bar e pub che deturpano la bellezza di questo Centro Storico
4. Troppo chiasso la notte Un turista: P.G.
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S.O.S.  «PRO LAURENTINA»
Per i lavori della Chiesa «ex SS. Sacramento» oggi «Laurentina», (chiusa per crolli, dopo l’alluvione del mese di settembre 2009) da utilizzare come 
«Sala della  Comunità» e come «Centro Multimediale” per le attività giovanili € 500.000,00

Somma precedente € 150.151,25
In suffraggio di Trapani Vincenzo € 40,00
In suffraggio di Agate Maria € 44,00
In suffraggio di Schifano Concetta € 10,00
In suffrag. del giovane Brindisi Lorenzo € 100,00
In suffraggio di Peraino Benedetto € 10,00
N.N. (7a rata) € 50,00
Andolina Gaetano (5a, 6a e 7a rata) € 150,00
Casubolo Ferro Antoine (Francia) € 50,00
In suffraggio di Incamicia Carlo € 20,00
In suffraggio di Gerbino Michelangelo € 20,00
In suffraggio di Canino Francesco € 10,00
Casalnuovo Salvatore € 50,00
Alastra Domenico Salvatore € 30,00
Famiglia Oddo € 50,00
In suffragio di Aloia Bice € 10,00
N.N. € 20,00
In suffraggio di Venza Aldo € 10,00
In suffraggio di Auci Franco € 100,00
In suffraggio di Reina Giacomo € 350,00
In suffraggio di Guarnotta Salvatore € 30,00

Coppola Francesco € 50,00
In suffraggio di Maggio Salvatore € 155,00
Schifano Antonina e Antonino
(50° di Matrimonio) € 100,00
In suffraggio di Del Giudice Elisa 
ved. Pellegrino € 230,00
In suffraggio di Di Marco Vincenzo € 10,00
Friggitoria di Fabio, Ciccio e Claudio € 50,00
In suffraggio di Bellomo Giuseppina € 10,00
Torre Paola (4a rata) € 50,00
Messina Lorenzo e Maria Pia 
(25° di Matrimonio) € 50,00
In suffraggio di Giudice Mery € 15,00
N.N. (4a e 5a rata) € 100,00
Salvo Maria Concetta € 45,00
Tommasino Giovanni € 10,00
Sarro Francesca € 50,00
Messina Irene € 100,00
Serraino Luce e Mario € 100,00
In suffraggio di Rallo Mario € 100,00
In suffraggio di Lombardo Anna € 10,00

In suffraggio di Campo Giuseppe € 30,00
Crocerossine, in occasione della 
Festa S. Caterina (CRI) € 50,00
In suffraggio di Genna Nunzia 
ved. Rinaudo € 95,00
In suffraggio di Monticciolo Raffaele € 10,00
C.G.I.L. - Trapani € 20,00
Nola Grazia (1a, 2a e 3a rata) € 150,00
In suffraggio di Todaro Giovanni € 10,00
Famiglia Figuccio € 50,00
Famiglia Colicchia € 70,00
Famiglia Monteleone € 10,00
«Ricamo e cucito» Via Libertà, 4 € 50,00
In suffraggio di Provenzano Concetta
Ved. Adragna € 210,00
In suffraggio di Baimonte Donata,
Bellomo Pina e Brunone Vita € 95,00
In suffraggio di Di Via Francesco € 215,00
In suffraggio di De Vincenzi Michele € 210,00
Fam. Serraino Drago Rosa € 50,00
Pensione Messina € 20,00

In suffraggio di Ardito Francesca € 10,00
Casa Albergo di Adragna Francesca € 20,00
Banca Nazionale del Lavoro € 1.500,00
In suffraggio di Mattia Giacomo € 15,00
In suffraggio di Martinico Giovanni € 10,00
In suffraggio di Buscaino Alberto € 20,00
Gioielleria Gucciardo € 10,00
In suffraggio di Lucido Vincenzo € 15,00
In suffraggio di Caradonna Alessandro € 95,00
In suffraggio di Graziano Stefano € 40,00
In suffraggio di Sansica Michele € 10,00
In suffraggio di D’Aietti Pietro € 10,00
In suffraggio di Mucaria Vincenzo € 20,00
Ingrassia Salvatore e Serraino Drago
Angela (30° di Matrimonio) € 50,00
Altre buste di Pasqua € 237,00

Totale entrate all’8 Giugno 2014 € 155.837,25

Invitiamo gli Enti, le Banche e tutti i fedeli a dare un contributo generoso da versare all'Ufficio Parrocchiale della Cattedrale o sul C.C.P. 12117917, intestato alla Par-
rocchia S. Lorenzo, per togliere il nuovo debito all’8 Giugno 2014 di € 344.162,75.

1) Perché siamo nell’era della comunicazione mediatica. 
San Giovanni Paolo II, affermava che il “primo aeropago
dei tempi moderni” è  il mondo della comunicazione.
La nostra parrocchia realizzerà questo nuovo “aeropago” in
cui dovrà comunicare, attraverso questo centro multimedia-
le “Laurentina” , la fede cristiana con il linguaggio adatto e
comprensibile, specialmente alle nuove generazioni, che il
sabato e la domenica affollano il centro storico.

2) Perché necessita e urge un’etica nella comunicazione.
L’enorme potere che oggi hanno i media di modellare o
modificare i sistemi di relazione fra esseri umani e con essi
la vita politica e sociale, pone dunque un problema morale
nuovo e gravissimo. Siamo di fronte a una sfida nuova per
l’annuncio cristiano nella sua globalità.
Un centro multimediale potrebbe fare tanto bene: allarga gli
orizzonti, dialoga con culture diverse, fa attenzione ai biso-
gni del mondo, ecc…

3) Perché educa all’uso critico
dei mezzi di comunicazione
sociale.
Educare (programma CEI del
decennio 2010-2020) significa
promuovere un uso consape-
vole, critico di essi.

4) Perché aiuta le famiglie a di-
fendersi dai mezzi di comuni-
cazione.
I giovani vanno accompagnati

dai genitori e dagli educatori a
comprendere.  

Ruolo decisivo, in questa pe-
dagogia all’uso dei media, ha il
dialogo: il genitore e l’educatore
non solo dice “no” a quanto ritie-
ne non debba essere visto, ma
motiva questi “no”, con i figli o
con chi accompagna.

Per questo, la comunità “S.

Lorenzo” appoggia la lettera del Parro-
co del 17 ottobre 2010 e chiede ai fede-
li un aiuto tanto importante: 500 €  a
testa, 

Sarebbe bene che, entro il 2014, tut-
ti i giovani potrebbero usufruire della
nostra “Laurentina”. Potete inviare al
più  presto i vostri 500 € , o qualsiasi
contributo da voi raccolto, o con dona-
zione unica mediante il bollettino del
Conto Corrente Postale N. 12117917
intestato “Parrocchia San Lorenzo
Cattedrale - Trapani” o bonifico banca-
rio intestato  alla «Parrocchia “S. Lo-
renzo” Cattedrale Trapani» «IT 71 V
02008 16409 000300663715» - Unicre-
dit Corso Italia- Trapani. Si potrebbe
dare anche una quota mensile di 50 €

per dieci mesi.
Per il prossimo anno avremo

bisogno anche di volontari che si
adoperano per guidare i giovani
che frequenteranno il Centro
multimediale “Walk with me!”
(Cammina con me!) della “Lau-
rentina”.

è desider io del  Parroco,
Mons. Antonino Adragna,  inau-
gurare, al più  presto, questo Cen-
tro multimediale «Laurentina» a
favore dei giovani.

Fino a oggi, abbiamo raccolto
€  155.837,25 con 102 benefattori.

In attesa di nuovi benefattori,
con affetto.

La Comunità  
“S. Lorenzo - Cattedrale”

PERCHE’ LA “LAURENTINA” DIVENTERA’  UN CENTRO MULTIMEDIALE
“WALK WITH ME” (CAMMIMA CON ME!) PER I GIOVANI?

Nuovo Auditorium

ELENCO DEI PRIMI CENTODUE BENEFATTORI DELLA «LAURENTINA» ALL’8 GIUGNO 2014
Parroco Mons. Antonino Adragna
(compresi € 700,00 per il 51° di 
Anniversario di Sacerdozio) € 8.000,00
Banca Nazionale del Lavoro € 4.500,00
Abate Enzo e fam. € 3.700,00
Prefetto Salvo Pietro € 3.000,00
Cavalieri del Santo Sepolcro € 2.500,00
N.N. (cassetta centrale) € 2.000,00
Banca di Credito “G. Toniolo» 

di San Cataldo € 2.000,00
Giovane Di Vita Marco (def.) € 1.670,00
Polizzi Ninni € 1.500,00
Manzo Rosetta ved. Campo € 1.300,00
Banca d’Italia - Trapani € 1.300,00
Giornalista Franco Auci (defunto) € 1.300.00
Marini Gabriella in Pucci  € 1.240.00
Giovane Polizzi Stefano (def.) € 1.160.00
Rotary Club “Trapani-Erice” € 1.050,00
In suffragio 

di Panfalone Giuseppina € 1.035,00 
Costa Giovanna e Lina € 1.000,00
Sen. Antonio D’Alì € 1.000,00
Solina Carmelo (defunto) € 1.000.00
Gruppo Teatrale dell’Assoc.

Culturale «Laureziana» € 1.000,00
Marini Pina in Colicchia € 940,00

Gruppo di Preghiera “S. Pio 
da Pietrelcina” € 855,00

Fontana Caterina ved. Giliberti € 800,00
N.N. € 800,00
Bosco Gino e Agata € 800.00
Giovane Brindisi Lorenzo 

(defunto) € 800,00
Giovane Sparta Annalisa (defunta) € 765,00
N.N. (tramite C/C postale) € 750,00
Uccella Giannitrapani Aurora € 750,00
Fam. Di Natale € 700,00
Associazione Sportiva Juvenilia € 600,00
Aiuto Baldassare € 600,00
Famiglia Scuderi € 570,00
Romano Giuseppe € 550,00
N.N. € 550,00
Gatto Maria € 550.00
Vetrano Giuseppe e La Francesca 

Maria (defunti) € 550,00
Barone Giuseppe (defunto) € 550,00
Adragna Carmelina € 500,00
N.N. € 500,00
N.N. (Palermo) € 500,00
N.N. € 500,00
Schifano Francesca € 500,00
N.N. € 500,00

N.N. € 500,00
N.N. € 500,00
Fam. Cirinesi - Valenti € 500,00
N.N. € 500,00
Generale Marceca Giuseppe € 500,00
N.N. (Cassetta centrale) € 500,00
Cernigliaro Maria 

ved. Tedesco (defunta) € 500,00
Castelli Lina e Salvatore € 500,00
Maltese Concetta € 500,00
N.N. € 500,00
Alagna Elio € 500,00
N.N. € 500,00
Galia Tiziana e Nicola € 500,00
N.N. € 500,00
Pellegrino Marta (defunta)  € 500.00
Barbacini Isa e Giovanni € 500,00
Serraino Drago Marialuce, 

Mario e mamma Scuderi Rosa € 500,00
Adragna Elisabetta ved. Di Vita

e Figli Gianfranco, 
Gaspare e Nicola € 500,00

Campo Antonietta e Sebastiano € 500,00
Fanti Bruna ved. Caito € 500,00
Augugliaro Vincenzo e fam. € 500,00
N.N. € 500,00

Oddo Salvatore € 500,00
Prefetto D’Amico Diego e fam. € 500,00 
Grup. Vincenziano Parrocchiale € 500,00
Genna Titti e Andrea € 500,00
Cangemi Anna Maria e figli € 500,00
N.N. € 500,00
Gainotti Claudia (Parma) € 500,00
Galloni Ada (Parma) € 500,00
Banca “Unicredit” - Trapani € 500,00
Fodale Giuseppe (defunto) € 500,00
Schifano Vito € 500.00
Porcu Ivan e Spanò Maria Rita € 500,00
Ancona Aurelia ved. Rallo € 500,00
N.N. (dalla 1a alla 10a rata) € 500,00
In suffragio di Figuccio Caterina € 500,00
Campaniolo Teresa (defunta)

(dalla 1a alla 8a rata) € 400,00
Crapanzano Ilaria e Francesco 

(dalla 1a alla 8a rata) € 400,00
Di Stefano Rosalba (defunta) 

(dalla 1a alla 8a rata) € 400,00
Cernigliaro Ignazia ved. Arceri

(defunta) (dalla 1a alla 8a rata) € 400,00
Fam. Andolina Gaetano 
(dalla 1a alla 8a rata) € 400,00
N.N. (dalla 1a alla 7a rata) € 350,00

Reina Giacomo (dalla 1a alla 7a rata) € 350,00

In suffragio di Aurora Zichittella 

ved. Prestigiacomo 

(dalla 1a alla 6a rata) € 300,00

Nobile Lorenzo (defunto)

(dalla 1a alla 6a rata) € 300,00

Asaro Caterina 

(dalla 1a alla 6a rata) € 300,00

Boscaglia Concetta e Roberto 

(dalla 1a alla 5a rata) € 250,00

N.N. (dalla 1a alla 4a rata) € 200,00

Incagnone Antonietta (defunta)

(dalla 1a alla 4a rata) € 200,00

Fam. Andolina Massimo

(dalla 1a alla 4a rata) € 200,00

Torre Paola (dalla 1a alla 4a rata) € 200,00

N.N. (dalla 1a alla 4a rata) € 200,00

Banca di Credito “Sen. P. 

Grammatico” (1a, 2a e 3a rata) € 150,00

Nola Grazia (1a, 2a e 3a rata) € 150,00

N.N. (1a e 2a rata) € 100,00

Garoccio Giuseppe (1a e 2a rata) € 100,00

Offri anche tu 500,00 euro per la “ Laurentina”
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ITINERARIO DI FEDE CON «IL GIORNO DEL SIGNORE» NELL’ANNO LITURGICO
Calendario Diocesano, Zonale, Interparrocchiale e Parrocchiale  Anno “A” (Dall’8 giugno al 3 agosto 2014)

10-11-12 Giugno  - TRIDUO  IN ONO-
RE DI S. ANTONIO DI PADOVA
13 Giugno - Venerdì -  S. Antonio di Pa-
dova
Ore 18.15 in Cattedrale: S. Messa in ono-
re del Santo, con la benedizione e la di-
stribuzione del “Pane di S. Antonio”

15Giugno - DOMENICA DELLA SAN-
TISSIMA TRINITà
Letture: Es 34, 4b-6. 8-9; Dn 3,52.56; 2
Cor 13, 11-13; Gv 3, 16-18.
Tema: «Dio si fa sempre conoscere agli
uomini»
Ore 10.00: Battesimi

22 Giugno - SS. CORPO E SANGUE
DI CRISTO - CORPUS DóMINI
Letture: Dt 8,2-3.14b-16a; Sal 147; 1 Cor
10,16-17; Gv 6,51-58
Ore 18.30: nella parrocchia “Nostra Si-
gnora di Lourdes”, concelebrazione Eu-
caristica presieduta da S.E. Mons. Vesco-
vo Pietro Maria Fragnelli. Segue la pro-
cessione Eucaristica dalla parrocchia No-
stra Signora di Lourdes alla Parrocchia
Sacro Cuore (vedi programma a pag. 1 di
questa “Lettera Aperta”)

24  -  25  -  26 Giugno - TRIDUO
AL  SACRATISSIMO  CUO-
RE DI GESù

24 Giugno - Natività di San Gio-
vanni battista. Solennità
Letture: Is 49, 1-6; Sal 138; At
13, 22-26; Lc 1, 57-66. 80

27 GIUGNO - SACRATISSIMO
CUORE DI GESù - Giornata
della Santificazione Sacerdotale
Letture: Dt 7, 6-11; Sal 102; 1
Gv 4,7-16; Mt 11,25-30
Ore 18,15 in Cattedrale: S. Mes-
sa e Adorazione fino alle ore
20.00 (vedi programma pag. 18
di questa “Lettera Aperta”).

28 Giugno - Cuore Immacolato della beata Vergine Ma-
ria

29 Giugno - XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINA-
RIO
SS. PIETRO E PAOLO - GIORNATA DELLA CA-
RITA’ DEL PAPA  (vedi programma pag. 18 di questa
“Lettera Aperta”). Festa parrocchiale del Sacerdozio
Tema: Il Signore mi ha liberato da ogni paura

Letture: At 12,1-11; Sal 33; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-
19

6  Luglio - XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINA-
RIO 
Tema: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore
Letture: Zc 9,9-10; Sal 144; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30
Ore 10.00: Battesimi

13 Luglio - XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINA-
RIO
Tema: Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi ger-
mogli
Letture: Is 55,10-11; Sal 64; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23
Ore 17.30: Battesimi

15  -  16 LUGLIO: VIGILIA E fESTA
IN  ONORE  DELLA  MADONNA
DEL CARMELO NELLA ChIESA
DEL CARMINE
(angolo Via Libertà - Via Torrearsa)
(vedi pag. 18 di questa “Lettera Aper-
ta”)

24-27 Luglio - Campi Scuola  ACR 2014 - Seminario Ve-
scovile Trapani (12-14 anni) 

28-31 Luglio - Campi Scuola  ACR 2014 - Seminario Ve-
scovile Trapani (6-11 anni)
Prenotazioni entro il 30 Giugno quota di partecipazione
90 € + 10 € (assicurazione non tesserati)

20 Luglio - XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINA-
RIO 
Tema: Tu sei buono, Signore, e perdoni
Letture: Sap 12,13.16-19; Sal 85; Rm 8,26-27; Mt
13,24-43

26 LUGLIO  -  SAbATO  -  fESTA  DI  SANT’ANNA  E
SAN GIOACChINO
Giornata al Santuario “S. Anna” - c.da Difali - Erice

27 Luglio – XVI DOMENICA DEL  TEMPO ORDINA-
RIO 
Tema: Quanto amo la tua legge, Signore!
Letture: 1Re 3,5.7-12; Sal 118; Rm 8,28-30; Mt 13,44-
52
Ore 11.30: S. Messa del Vescovo e Cresime

1  Agosto - Primo Venerdi del mese
Il perdono della porziuncola (Indulgenza Plenaria).

Dalle ore 12.00 del 1° agosto alle ore 24.00 del 2 agosto
di ogni anno la stessa facoltà è estesa a tutte le chiese
parrocchiali e a tutte le chiese francescane.

Dall’1 al 16 Agosto in Cattedrale
Ore 18.00: Quindicina in onore della  Madonna di Tra-
pani
(Rosario - Litanie - Coroncina e S. Messa con omelia)

2 Agosto - Sabato
Finisce il III volume del Breviario e comincia il IV.

3 Agosto esce la nuova «Lettera Aperta»

8 GIUGNO 2014
DOMENICA DI PENTECOSTE
(At 2, 1-11; Sal 103; 1 Cor 12,3 b-
7,12-13 Gv 20,19-23) (termina il
tempo di Pasqua)

Tema: Vieni, Santo Spirito, riempi
i cuori dei tuoi fedeli, e accendi in
essi il fuoco del tuo amore.

Ore 11.00 in Cattedrale: S. Messa e

S. Cresime della Parrocchia, pre-

sieduta da S. E. Mons. Vescovo

Pietro Maria Fragnelli.

Ore 18.30 in Cattedrale: Unzione

per gli ammalati e anziani. Segue

S. Messa.
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INDICAZIONI CAMPI ESTIVI 2014
Queste le date:
- 28-31 Luglio 

Campo ACR (6-11 anni) - Seminario di Trapani
- 24- 27 Luglio 

Campo ACR (12-14 anni) – Seminario di Trapani
- 19-23 Luglio 

Campo giovanissimi (15-18 anni) - Seminario di Trapani
- 8-10 Agosto 

Campo giovani (18-30 anni) - Seminario di Pioppo Palermo
- 5-6-7 Settembre 

Campo Famiglie e Adulti - Seminario Estivo Misericordia

Come per gli anni passati occorre attenersi ad alcuni impor-
tanti fattori: rapporto tra educatori e partecipanti al campo
che dovrà  essere minimo 1 a 5 per evitare, come successo
in passato, di avere troppi educatori rispetto ai ragazzi. età
degli educatori; è  opportuno che gli educatori non appar-
tengano alla fascia di età  che il campo comprende. è  sconsi-
gliato che educatori che non hanno mai fatto un campo for-
mativo personale facciano un campo di servizio.

I costi dei campi saranno:
Campi ACR: € 90 per i tesserati 

€ 100 per i non tesserati 
(compreso di assicurazione)

Giovanissimi: € 100 per i tesserati 
€ 110 per i non tesserati 
(compreso di assicurazione)

Giovani: € 50 per i tesserati
€ 60 per i non tesserati 
(compreso di assicurazione)

Adulti: € 60 per i tesserati
€ 70 per i non tesserati 
(compreso di assicurazione)

N.B.: Per i ragazzi fino a 12 anni è  richiesto un contributo
per i pasti di € 35,00
Consapevoli dell’importanza del servizio svolto dagli educa-
tori si è  stabilito che: Gli educatori che faranno il campo di
servizio e il campo del settore di appartenenza pagheranno
solo il campo del settore di appartenenza. Gli educatori che
faranno solo il campo di servizio pagheranno il 50% della quo-
ta del campo.

SCONTI PER I CAMPI ESTIVI
Come per gli anni passati si faranno degli sconti per i fratel-
li/sorelle che parteciperanno ai campi.
per i tesserati e non lo sconto sarà  di 10,00 € dal secondo
componente in poi se due fratelli partecipano ai campi ACR,
sia che partecipano allo stesso campo, sia che siano in campi
diversi pagherà  il primo la quota intera, il secondo o il terzo
pagheranno la quota scontata.
Stesso discorso vale per i fratelli tesserati che partecipano al
campo giovanissimi: il primo pagherà  la quota intera, il se-
condo o il terzo pagheranno la quota scontata.
Se invece un fratello partecipa al campo ACR ed uno parte-
cipa al campo giovanissimi: il primo pagherà  la quota intera,
chi partecipa al campo giovanissimi pagherà  la quota sconta-
ta (bisogna comunicare i segreteria la partecipazione a due
campi diversi)

IntegrazIone comunIcazIone campI estIvI

Carissimi, ad integrazione della comunicazione dello scorso 30 maggio vi invio
nuovamente il prospetto dei campi estivi! Ecco le date e costi: ACR 28-31 Luglio 2014
- Il campo ACR (6-11 anni) 24-27 Luglio 2014 - II campo ACR (12-14 anni) Luogo: I
campi si terranno al Seminario Vescovile di Trapani Quota campo: per i tesserati €
90,00 per i non tesserati €100,00 (la quota comprende l’assicurazione) Campo Gio-
vani 19-23 luglio 2014  - Campo giovanissimi (15-18 anni) Quota campo: per i tesse-
rati €100,00 per i non tesserati € 110,00 (la quota comprende l’assicurazione) Luogo:
I campi si terranno al Seminario Vescovile di Trapani. 8-10 agosto 2014 Campo gio-
vani (19-30 anni) Quota campo: per i tesserati € 50,00 per i non tesserati € 60,00 (la
quota comprende l’assicurazione) Luogo: I campi si terranno al Seminario Vescovile
di Pioppo - Palermo. Adulti 5-6-7 Settembre 2014 Campo Famiglie e Adulti Quota
campo: per i tesserati € 60,00 per i non tesserati € 70,00 (la quota comprende l’assi-
curazione) Luogo: I campi si terranno al Seminario Estivo Misericordia. 

Prenotazione entro il 30/06/14
N.B.: Per i ragazzi fino a 12 anni è richiesto un contributo per i pasti di € 35,00 Per pre-
notazione entro il 31/08/14

scontI per I campI estIvI

Come per gli anni passati, anche quest’anno sono previsti degli sconti per i compo-
nenti dello stesso nucleo familiare che parteciperanno ai campi.

Per i tesserati ed i non tesserati lo sconto sarà di 10,00 € dal secondo componente
in poi.

Se due o più componenti partecipano ai campi ACR, sia che partecipano allo stes-
so campo, sia che siano in campi diversi il primo pagherà la quota intera, il secondo o
il terzo pagheranno la quota scontata.

Stesso criterio sarà applicato per i componenti dello stesso nucleo familiare che par-
tecipano al campo giovanissimi: il primo pagherà la quota intera, il secondo o il terzo
pagheranno la quota scontata.

Il criterio rimane invariato se un componente partecipa al campo ACR ed uno al
campo giovanissimi: il primo pagherà la quota intera, il componente che parteciperà al
campo giovanissimi pagherà la quota scontata.

Come per gli anni passati occorre attenersi ad alcuni importanti fattori: rapporto tra
educatori e partecipanti al campo: dovrà essere minimo 1 a 5 per evitare, come già
successo, di avere troppi educatori rispetto al numero dei ragazzi partecipanti.

Età degli educatori: è opportuno che gli educatori non appartengano alla fascia di
età che il campo comprende. agli educatori alle prime esperienze è sconsigliato di: fa-
re un campo di servizio se prima non si è fatto un campo formativo personale.

Consapevoli dell’importanza del servizio svolto dagli educatori si è stabilito che: Gli
educatori che faranno il campo di servizio e il campo del settore di appartenenza pa-
gheranno solo il campo del settore di appartenenza. Gli educatori che faranno solo il
campo di servizio pagheranno il 50% della quota del campo. Vi prego di diffondere
queste notizie tra gli educatori delle varie parrocchie in modo che tutti possano sape-
re questa novità, inoltre vi allego le locandine dei campi e i moduli d’iscrizione che po-
tete inviare all’indirizzo e- mail : azionecattolicatrapani@gmail.com Non esitate a con-
tattarmi per qualsiasi informazione o dubbio. Ringraziandovi per l’attenzione e per il
servizio che prestate all’associazione vi abbraccio fraternamente in Cristo. 

La segretaria diocesana Giusirene Calderaro

ESTATE CON L’AZIONE CATTOLICA

ai lettori
L’esistenza della “Lettera Aperta”, di questo foglio mensile e di spunti di

formazione, dipende da voi Lettori, che l’aiutate economicamente. Qual-

siasi offerta spontanea, anche piccola, ma condivisa da tutti, è condizione

di serenità e di continuità. Grazie. Servirsi del C.C.P. 12117917, qui acclu-

so, intestato alla Parrocchia “S. Lorenzo” Cattedrale - Trapani.
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MESE DI GIUGNO DEDICATO 
AL SACRO CUORE DI GESÙ

TRIDUO 24-25-26 GIUGNO 2014
Ogni sera, in Cattedrale, dalle ore 17.30 alle 19.00 

(Rosario – Litania - Coroncina al S. Cuore e S. Messa)

VENERDÌ 27 GIUGNO: 
Solennità del S. Cuore 

Giornata di Santificazione Sacerdotale 
Ore 18.15 S. Messa in Cattedrale e Consacrazione al Cuore di Gesù.

Dopo la Messa: Adorazione Eucaristica fino alle ore 20.00

N.B.: In tutto il mese di giugno, ogni sera: ore 17.30 S. Rosario - ore
18.00: Vespri - ore 18.15: S. Messa.

DOMENICA 29 GIUGNO 2014 - FESTEGGIAMENTI
NEL 52° ANNIVERSARIO

DI ORDINAZIONE SACERDOTALE

DI MONS. ANTONINO ADRAGNA

• Ore 19.00: Concelebrazione Solenne in Cattedrale

• Segue ringraziamento nella Chiesa «Immacolatel-

la», via San Francesco D’Assisi

N.B.: Occorre portare qualcosa di cucinato e dei dolci.

Segue il teatro realizzato dai nostri ragazzi

MARTEDI 15 e MERCOLEDI 16 LUGLIO 2014

VIgIlIa e Festa IN oNore Della 
MaDoNNa Del carMelo Nella 

cHIesa Del carMINe
(aNgolo VIa lIBertà - VIa torrearsa)

ogNI sera: 
ore 18.00: rosarIo - coroNcINa e VesPrI

ore 19.00: s. Messa

Dall’1 al 16 agosto in Cattedrale - ore 18.00: 

QUINDICINA IN ONORE 
DELLA 

MADONNA DI TRAPANI
(Rosario – Litania – Coroncina e S. Messa con Omelia)

N.B.: Nella prossima “Lettera Aperta” che uscirà il 3 agosto
2014, pubblicheremo il programma delle “Feste Patronali”
in onore a S. Alberto, S. Lorenzo e Madonna di Trapani.

In questa “Lettera Aperta” a pag. 20 si strova già il pro-
gramma di massima delle Feste Patronali.

N.B.: IN questI gIorNI NoN sI celeBraNo le ss. Messe Nella cHIesa “s. loreNZo”
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I L   V E S C O V O   A . . . .

Trapani: Domenica 8 Giugno:
Ore 11.00: nella Cattedrale “S.
Lorenzo”, S. Messa con Cresime
Alcamo: Sabato 21 Giugno ore
11.00  Santa Messa Chiesa Basili-
ca M.ss. Assunta 
Trapani: Sabato 21 Giugno ore
18.00  Cresime  Parrocchia Santa
Teresa
Trapani: Domenica 22 Giugno:
Ore 18.30: nella parrocchia “No-
stra Signora di Lourdes”, concele-
brazione eucaristica presieduta
da S.e. Mons. vescovo Pietro Ma-
ria fragnelli. Segue la processio-
ne eucaristica dalla parrocchia
«Nostra Signora di Lourdes“ alla
“Parrocchia Sacro Cuore”
Alcamo: Martedì 24 Giugno ore
19.00 Santa Messa Monastero
Sacro Cuore (Centenario).

Erice: Mercoledì 25 Giugno: Ore 21.00 Inaugurazione Anno Cen-
tenario 

Erice: Giovedì 26 Giugno: Ore 18.30 Chiesa Madre Santa Messa
requiem Re federico III

Trapani: venerdì 27 Giugno: Ore 11.00 Rinnovo voti Salesiane
del Sacro Cuore

Trapani: venerdì 27 Giugno: Ore 20.00 Santa Messa Parrocchia
Sacro Cuore

Trapani: Sabato 28 Giugno: Ore 18.00 Cresime Parrocchia Cristo
Re

Trapani: Domenica 29 Giugno: Ore 10.00 Cresime Parrocchia S.
Pietro

Bonagia: Domenica 29 Giugno: Ore 19.00 Cresime Parrocchia S.
Alberto

Paceco: venerdì 4 Luglio: Ore 21.00 Santa Messa con i giovani
Parrocchia Regina Pacis

Bruca: Sabato 5 Luglio: Ore 18.30 Cresime
Tangi: Domenica 6 Luglio: Ore 12.00 Santa Messa
Alcamo: Domenica 6 Luglio: Ore 17.30 Cresime Parrocchia S. An-

na Cappuccini
Alcamo: venerdì 11 Luglio: Ore 10.00 Santa Messa Monastero

Benedettine
Buseto Palizzolo: Mercoledì 16 Luglio: Ore 10.30 Santa Messa

Parr. Maria ss. del Carmelo
Calatafimi: Sabato 26 Luglio: Ore 19.00 Santa Messa Chiesa del-

la Madonna del Giubbino
Trapani: Domenica 27 Luglio: Ore 11.30 in Cattedrale: SS. Cresi-

me.

CRESIME IN CATTEDRALE
(nel  periodo estivo)

Domenica 27 Luglio - ore 11.30

Domenica 31 Agosto - ore 11.30

ORARIO EStIvO 
DELLE 

SS. MESSE NEL
tERRItORIO 

DELLA 
cAttEDRALE

dal 1 Luglio 
al 21 Settembre

Domeniche e giorni festivi:
– Ore 18.00 Sabato e prefestiva 
(chiesa S. Domenico)

– Ore 21.00 Sabato e prefestiva 
(chiesa cattedrale 
o chiesa del collegio)

– Ore 11.30 (chiesa cattedrale)
– Ore 19.00 (chiesa cattedrale)
N.B.: Nei giorni feriali la S. Messa è alle
ore 19.00, in cattedrale.

IL NOSTRO COMITATO «PRO IMMIGRATI»
Siamo nel periodo nel quale tutti gli italiani sono chiamati

a compilare la dichiarazione dei redditi. All’interno del model-
lo destinato ad ogni contribuente, esiste un apposito spazio do-
ve ogni contribuente può destinare il “cinque per mille” ad
un’associazione non profit.  

Anche il nostro comitato pRO IMMIGRAtI O.N.L.u.S.
della cattedrale può usufruire di questa possibilità. Indicando
nell’apposito spazio il numero del codice Fiscale dell’Associa-

zione e ponendo la Tua firma, offri una prima accoglienza ai poveri e agli immigrati della tua città; promuo-
vi le adozioni a distanza verso i bambini abbandonati di uberaba - Brasile e del Madagascar - Africa; pro-
muovi la costruzione  dell’Ospedale  nella Repubblica Democratica del congo - Africa (Ex Zaire).

IL CODICE FISCALE E’ IL SEGUENTE: 93019210819

Approfittiamo dell’occasione per farTi giungere i nostri personali saluti, uniti a quelli di tutti gli assistiti di questa

comunità.

Il Comitato «Pro-Immigrati» O.N.L.U.S. della Cattedrale “S. Lorenzo”

93019210819

SII tu StESSO A fARtI pORtAvOcE DI quEStA uLtERIORE StRADA DI SOLIDARIEtà cON I tuOI pARENtI, 
cON LE pERSONE chE SAI ESSERE SENSIBILI A quEStI pROBLEMI E cON I cONSuLENtI DA tE cONOScIutI.

OLTRE L’«8 PER MILLE» PER LA CHIESA CATTOLICA, SCEGLI DI AIUTARE CON IL «5 PER MILLE»

Il 12 giugno 2014
inizieranno i mondiali di
calcio in Brasile. Alle
ore 17 (22 italiane) il
Brasile incontrerà la
Croazia per la partita
inaugurale.

L’Italia inizierà la sua
avventura il 14 giugno
alle ore 18 (mezzanotte
italiana) a Manaus con-
tro l’Inghilterra. Poi il 20 alle ore 13 (18 italiane) a Recife incontrerà la Costa Rica e il 24 a
Natal, alle ore 13 (18 italiane) gli azzurri incontreranno l’Uruguay, chiudendo così la fase a gi-
roni nel gruppo D.

Se l’Italia passa il turno (e ce lo auguriamo) gioca il 28 o il 29 alle ore 22 italiane. Poi i
quarti sono tra il 4 e il 5 luglio, sempre alle ore 22 italiane. Le semifinali saranno l’8 e il 9 lu-
glio. Mentre la finalina del 3° posto sarà il 12 luglio e la finale sarà domenica 13 luglio alle
ore 21 italiane a Rio de Janeiro.

MONDIALI 2014 IN BRASILE

Dir. Resp.: Mons. ANTONINO ADRAGNA - Tip. Abate - Paceco - Autorizz. del Presidente del Trib. di Trapani n. 149 del 5/6/1979
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FESTE DI S. ALBERTO,

SAN LORENZO E 

MADONNA DI TRAPANI
PROGRAMMA DI MASSIMA

6-7-9 AGOSTO: FESTEGGIAMENTI IN ONORE
DI S. ALBERTO

– MERCOLEDI’  6 AGOSTO 
- Ore 20.00: Trasporto della statua-
reliquiario di S. Alberto dal Santuario
alla Chiesa Cattedrale "S. Lorenzo".
Itinerario: Santuario, Via Conte A.
Pepoli, Via Palma, Piazza Nicolodi,
Viale Regione Siciliana, Via G. Verga
(Parr. S. Alberto - Rione “S. Alber-
to”), Via Salemi, Via Marsala,  Via
G.B. Fardella, P.za Vitt. Emanuele,
Viale Regina Margherita, P.za Vitt.
Veneto, Via Garibaldi, Via Torrearsa,

Corso V. Emanuele, Cattedrale. 
- Ore 21.30 a Piazza V. Veneto: Consegna delle
chiavi della Città al S. Patrono da parte del Sin-
daco, Gen. Vito Damiano.
- GIOVEDI’ 7 AGOSTO - FESTA DI S. ALBERTO,
PATRONO DELLA CITTÀ E PATRONO SECON-
DARIO DELLA DIOCESI 
- Ore 11.30: S. Messa in Cattedrale.
- Ore 19.30: Concelebrazione Eucaristica, pre-

sieduta da S. E. Mons. Vescovo
- Ore 20.45: Processione della statua-reliquiario

di S. Alberto col seguente itinerario: Cattedra-
le, Corso Vitt. Emanuele, Piazza Gen. Scio, Via-
le Duca D’Aosta, Viale Regina Elena, Via Tor-
rearsa, Corso Vitt. Emanuele, Cattedrale.

- SABATO 9 AGOSTO
- Ore 18.30: Trasporto della statua-reliquiario

di S. Alberto dalla Cattedrale al Santuario.
Itinerario: Cattedrale, Corso Vitt. Emanuele,
Via Torrearsa, Via Garibaldi, Piazza Vitt. Ve-
neto, Viale Regina Margherita, Piazza Vitt.
Emanuele, Via G.B. Fardella, Piazza Martiri
d’Ungheria, Via Conte A. Pepoli, Santuario
della Madonna.

13-14-15-16 AGOSTO FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DI TRAPANI
MERCOLEDI’ 13 AGOSTO NOTTE MARIANA CON IL SANTO ROSARIO MEDITATO IN ATTE-
SA DELLA SOLENNITA’  DI MARIA SS. DI TRAPANI
- Ore 21.00: Arrivo via mare  della statua della Madonna di Trapani al Molo Sanità e Omelia di S.
E. Mons. Vescovo. Processione col seguente itinerario: Molo Sanità, Viale Regina Elena, Viale Du-
ca D’Aosta, Piazza Gen. Scio - Corso Vitt. Emanuele, Cattedrale.
GIOVEDI’ 14  AGOSTO - Ore 20.30 (Subito dopo la Messa in Cattedrale) Porta delle Botteghelle

(Ossuna): Manifestazione in onore della Madonna di Trapani, Patrona della Gente
del Mare. Preghiera in suffragio dei pescatori e dei marittimi defunti. 
VENERDI’ 15 AGOSTO SOLENNITÀ DI MARIA SS. ASSUNTA IN CIELO
- Ore 05.30: Pellegrinaggio a piedi dalla Cattedrale al Santuario.
Itinerario: Cattedrale, Corso Vitt. Emanuele, Via Torrearsa, Via Garibaldi, Piazza
Vitt. Veneto, Viale Regina Margherita, P.za Vitt. Emanuele, Via G.B. Fardella, Piaz-
za Martiri D’Ungheria, Via Conte A. Pepoli, Santuario della Madonna. Segue San-
ta Messa.
- Sante Messe in Cattedrale: Ore 11.30 e ore 19.00.
SABATO 16 AGOSTO - SOLENNITÀ DELLA MADONNA DI TRAPANI, PATRO-
NA DELLA CITTÀ E DELLA DIOCESI
- Ore  09.00: S. Messa Pontificale di Sua Ecc. Mons. Vescovo al Santuario.
- Ore 19.30: Concelebrazione Eucaristica, presieduta da S. E. Mons. Vescovo nella
Chiesa Cattedrale “S. Lorenzo”.
- Ore 20.45: Processione della statua della Madonna di Trapani con il seguente iti-
nerario: Cattedrale, Via Serisso, Viale R. Elena, Via Amm. Staiti, Via XXX Gennaio,
Piazza Vittorio Veneto, Via Garibaldi, Via Torrearsa, Corso Vitt. Emanuele, Cat-
tedrale.
- Ore 24.00: Fuochi pirotecnici.

SABATO 9 AGOSTO

dOMeNicA 10 AGOSTO

Ore 19.00 S. Messa con la Benedizione
dei panini di S. Lorenzo.

Ore 21.00 Momenti gioiosi alla porta
della cattedrale

NOTTe di S. LOreNzO 

ALLe MurA di TrAMONTANA 

e iN PiAzzA «MercATO deL PeSce»

Ore 11.30 S. Messa in cattedrale
Ore 19.15 Fiaccolata con il seguente iti-

nerario: cattedrale, corso Vitt.
emanuele, Via Lombardi, Sca-
linata delle mura di tramonta-
na, castello, Piazza Mercato
del pesce.

Ore 20.00 S. Messa, presieduta da S. e.
Mons. Pietro Maria Fragnelli
con la benedizione delle «Stel-
le di S. Lorenzo».

Ore 21.00 Spettacolo teatrale.

9/10 AGOSTO 2014


