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Papa Francesco: annunziatore mite e coraggioso del Vangelo 
 

Giorno 15 Settembre u.s. come 

Chiesa palermitana, abbiamo vissuto un 

giorno speciale di incontro con  Gesù Cristo 

e con tutta la comunità dei suoi discepoli, 

grazie alla presenza in Città di Papa 

Francesco, vescovo di Roma e quindi 

Pastore della Chiesa universale.  

La testimonianza delle persone che 

hanno vissuto i momenti di incontro con il 

Papa è stata unanime: “Grande gioia, 

riflessione profonda, comunione con tutti i 

credenti in Cristo sparsi per il pianeta, fraternità universale con tutta l’umanità”. 

La presenza del Santo Padre, accompagnato dal nostro Arcivescovo Corrado Lorefice e 

dagli altri Vescovi della Regione, ci ha rinfrancato nel nostro cammino, a volte arduo, di 

conversione, di autentica carità e di perdono reciproco. A volte il nostro itinerario di fede ha 

momenti di stanchezza, tutto diventa più complesso, ci sentiamo sempre fermi nella 

maturazione umana e spirituale. Il Papa ci ha ricordato che possiamo ripartire, che possiamo 

ancora sperare, mediante la forza che il Signore infonde nei nostri cuori. 

La testimonianza evangelica del beato don Pino Puglisi, ci aiuta a rifiutare il male che 

ci ostacola nel vivere la perfetta carità, il vero amore. Il Papa ci ha presentato proprio padre 

Puglisi come annunziatore credibile dei 

valori profondamente umani ed 

evangelici. 

Anche ai frati, alle suore, ai 

presbiteri e diaconi, consacrati e 

consacrate, Papa Francesco ha 

presentato il beato Puglisi come 

modello di vita cristiana, impegnato 

nel servizio pastorale con convinzione 

e radicalità, stando attento solo al 

benessere del suo popolo. 

Ringraziamo il Santo Padre per questa sua visita pastoralea Palermo e chiediamo al 

Signore di mettere in pratica ciò che il Papa ci ha insegnato, con mitezza e coraggio 

evangelico nel suo stile! 

Con affetto, 
fra Enzo Marchese 



Papa  Francesco a Palermo–  15 Settembre 2018 
 

Riportiamo alcune frasi dettate da papa Francesco nel corso della storica visita effettuata nella 

nostra Città in occasione del XXV anniversario dell’uccisione, per mano mafiosa, di padre Pino 

Puglisi. E’ uno stralcio dei discorsi tenuti nei vari luoghi percorsi dal santo Padre (Foro Italico, 

Cattedrale, Piazza Politeama). Ci siano di monito e di stimolo per ulteriori riflessioni (ndr). 
 

Oggi siamo chiamati a scegliere da che 

parte stare: vivere per sé o donare la vita. Chi 

ama, chi non è egoista, riscopre se stesso e 

trova la gioia dentro e il sorriso fuori, come è 

stato per don Pino che coronò la sua vittoria con 

quel sorriso che non fece dormire di notte il suo 

uccisore. 
 

Abbiamo bisogno di tanti preti del sorriso, 

di tanti cristiani del sorriso, ricchi soltanto di 

gioia. Domandiamoci: che cosa posso fare io, 

che cosa posso fare per gli altri. Non aspettare che la Chiesa faccia qualcosa per te, comincia tu. 

Senti la vita della tua gente che ha bisogno. Ascolta il tuo popolo. 
 

Oggi abbiamo bisogno di uomini e di donne d’amore, non di uomini e donne d’onore; di 

servizio, non di sopraffazione. Chi è mafioso non vive da cristiano. 
 

Dio-amore ripudia ogni violenza e ama tutti gli uomini. Non si può credere in Dio e odiare 

il fratello. Ai mafiosi dico: cambiate! Smettete di pensare a voi stessi e ai vostri soldi. 

Convertitevi al vero Dio, altrimenti la vostra stessa vita andrà persa e sarà la peggiore delle 

sconfitte. 
 

Don Pino Puglisi sapeva che rischiava, ma sapeva soprattutto che il pericolo vero nella vita 

è non rischiare, è invecchiare tra comodità, mezzucci e scorciatoie. 
 

Dio ci liberi da una vita piccola, che gira intorno ai piccioli. 
 

La religiosità popolare non venga 

strumentalizzata dalla presenza mafiosa. No agli 

inchini durante le processioni alla casa del 

capomafia. 
 

La nostra, cari sacerdoti, non è una professione, 

ma una donazione, non un mestiere, ma una 

missione. La vita parla più delle parole. La 

testimonianza contagia. Il Vangelo ci chiede di 

servire nella semplicità. Lo scandalo per la gente è 

un prete mondano. Preti sì, funzionari no. 
 

Giovani sognate in grande. Nei grandi sogni troverete il Signore. La vostra missione è 

favorire gli incontri in un mondo di scontri. La solidarietà è un tratto distintivo del cristiano. La 

vita non si spiega, si vive. Essere accoglienti significa sporcarsi le mani. Ricercate le vostre 

radici, dialogate con i vecchi, prendete da loro le radici e l’appartenenza. Loro vi daranno la 

forza di andare avanti. Un giovane senza radici, senza appartenenza, senza valori è un giovane 

senza identità. 
 

Qui ci sono persone di altre tradizioni religiose e anche agnostiche. Darò la benedizione a 

tutti. Dio benedica quel seme di inquietudine che è nel vostro cuore. 



Lettera aperta a tutti i genitori di fanciulli di età compresa tra i 6 e 13 anni. 
 

Pace e bene! 

In prossimità dell’inizio delle attività parrocchiali, anche quest’anno presso la 

Parrocchia di Santa Maria della Pace inizieranno gli incontri dedicati agli Araldini ma 

anche a tutti i piccoli che frequentano il corso di catechismo o che hanno già fatto la 

loro Prima Comunione, fascia di età compresa tra 6 e 13 anni, per diventare insieme 

“Gli Araldi del RE”, esattamente come voleva il nostro amato San Francesco. 

Gli incontri avranno inizio lo stesso giorno in cui inizieranno i corsi di 

preparazione al catechismo perché insieme parteciperemo al grande banchetto 

Eucaristico. 

I nostri piccoli Araldini, come già da diversi anni, sono impegnati nelle attività 

liturgiche (ministranti, preghiera dei fedeli, offertorio e canto) e, al termine della Messa, saranno impegnati nelle 

attività laboratoriali, nella loro formazione, nel gioco. 

La cura dei nostri piccoli Araldini è affidata a noi terziari che condividiamo l’esperienza della vocazione francescana, ci 

prendiamo cura dei piccoli per la preparazione ai servizi liturgici, per la loro formazione cristiana con la partecipazione 

attiva ai giochi, ai balli ed ai canti  sulle orme di Francesco e Chiara. 

Lo staff che anima gli incontri dei piccoli è composto da fratelli terziari e dai giovani che fanno parte della 

Gi.Fra., la nostra Gioventù Francescana che ogni anno accoglie giovani dai 13 anni in su. 

Tutti insieme cerchiamo di essere “Giullari di Dio”, e vogliamo coinvolgere anche i piccoli che hanno frequentato il 

corso di catechismo presso la nostra Parrocchia, perché possano continuare a crescere percorrendo le strade 

tracciate da San Francesco e dalla sua “pianticella” Santa Chiara, con lo sguardo e la curiosità dei bimbi che vanno alla 

ricerca di un “tesoro”.Gli incontri si tengono una volta la settimana, il sabato pomeriggio, i fanciulli iniziano con la 

partecipazione attiva alla celebrazione liturgica dedicata ai bambini di catechismo, per continuare nel salone 

parrocchiale o nel campo annesso alla chiesa. 

Le attività comprendono anche la partecipazione ai raduni zonali organizzati dal Consiglio Nazionale, ove si riuniscono 

le realtà francescane dei piccoli delle altre parti della Sicilia. 

L’anno scorso gli Araldini Palermo Cappuccini della nostra Parrocchia sono stati coinvolti nel raduno zonale 

dedicato all’Araldinfesta che si è tenuto a Palermo presso l’Istituto Salesiano Don Bosco in Palermo.  

I nostri Araldini , insieme alle altre fraternità locali, hanno vissuto una giornata dedicata alla spiritualità 

cristiana e francescana  presentata ai fanciulli attraverso giochi, canti e balli nel rispetto del creato e del prossimo. 

Gli Araldini regionali hanno un motto: 

ARALDINI DI SICILIA...SEMPRE MEGLIO!!! 
 

Il motto dei “nostri” Araldini? Eccolo: 

ARALDINI PALERMO CAPPUCCINI …SEMPRE MEGLIO!!! 
 

Ed allora, CARI GENITORI, se volete provare  a far continuare il percorso iniziato con il catechismo ai vostri piccoli, se 

volete dar loro una buona opportunità di crescita cristiana secondo la spiritualità francescana, noi siamo pronti ad 

accogliere voi ed i vostri piccoli. Vi aspetto sabato 6 ottobre presso la parrocchia Santa Maria della Pace alle ore 

16,00. 
 

Allora, ARALDINI PALERMO CAPPUCCINI: VI ASPETTO il prossimo 6 ottobre! 

Il mio saluto alla maniera di S. Francesco: “Pace e bene!”.       

Nuccia De Luca 
 
 

Giorno 15 settembre la Gioventù Francescana haavuto la gioia di 

vivere il ricordo del martirio di padre Pino Puglisi  in maniera diversa. 

L'abbiamo vissutaassieme a migliaia di giovani, alle altre fraternità 

locali  Gi.Fra, e naturalmente, assieme apapa Francesco la cui visita 

abbiamo accolto con immensa gioia. Il vivere questa ricorrenza 

quest'anno ha avutosicuramente un valore aggiunto, il valore della 

testimonianza. Noi giovani di Sicilia vogliamo essere i testimoni 

coraggiosidi uomini e  martiri come padre Puglisi, Giovanni Falcone  

Paolo Borsellino e tanti altri . Vogliamo avere il coraggio di rimanere in 

questa nostra amata e martoriata terra con la pretesa, non solo il 

desiderio, di cambiarla. Vogliamo essere esempio e vocazione senza dimenticare di essere sì dei nani, 

ma arrampicati sulle spalle dei giganti. 

Daniele Amorosino 



La nostra bacheca degli Avvisi e Notizie
Papa Francesco in Piazza San

  “Ringrazio i giovani le famiglie e tutto il meraviglioso popolo di 

questa bellissima terra di Sicilia p

l’esempio che la testimonianza di don 

illuminare tutti noi e a darci conferma che il bene è più forte del 

male, l’amore è più forte dell’odio. Il Signore benedica voi siciliani e la vostra 

terra. E un applauso ai siciliani.”
 

  

 Dall’1 al 3 ottobre alle ore 18:00 si terrà il 

D’Assisi. Mercoledì 3 Ottobre 

Parrocchia S.Agnese - Piazza Danisinni 

celebrazione del Transito di San Francesco.

Giovedì 4 Ottobre la Messa solenne alle ore 21:00

Pastorale 2018/2019.  Animeranno la Liturgia tutte le realtà ecclesiali presenti 

in Parrocchia e seguirà una breve 

Francescana. 
 

 Il Catechismo

anno, alle ore 16:00 con la Santa Messa e a seguire

 Per i bambini di 

Santa Messa e a seguire la Catechesi.

Parrocchiale primo incontro di accoglienza e di festa per i bambini del primo anno catechistico,

presentazione delle catechiste e formazione delle classi.
 

 

 Il corso di Cresima per adulti, inizierà venerdì 

Febbraio 2019. Gli incontri si svolgeranno ogni venerdì sera dalle 21:00 alle 22:00. 

Il corso di Cresima per Ragazzi

Santa Messa e a seguire la Catechesi fino al Mese di Maggio.
 

 

 Il corso Prematrimoniale

concluderà Giovedì 24 Gennaio 2019

22:00 ogni giovedì sera. 
 

 Domenica 30 settembre la fraternità dell'OFS

celebrazione eucaristica delle 11.00 e radunandosi nel pomeriggio nel salone parrocchiale.
 

 Il Laboratorio teatrale dell'Ofs

l'Oratorio san Filippo Neri all'Olivella e 

Nostro fondato da padre Pino Puglisi, al Teatro Brancaccio.

 Da  Venerdì 12 Ottobre inizierà 
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LA REDAZIONE DEL GIORNALINO: Parroco fra Vincenzo Marchese

a nostra bacheca degli Avvisi e Notizie
Francesco in Piazza San Pietro all’Angelus di Domenica 16 settembre 2018

“Ringrazio i giovani le famiglie e tutto il meraviglioso popolo di 

questa bellissima terra di Sicilia per la loro calorosa accoglienza

l’esempio che la testimonianza di don Puglisi continua

illuminare tutti noi e a darci conferma che il bene è più forte del 

male, l’amore è più forte dell’odio. Il Signore benedica voi siciliani e la vostra 

terra. E un applauso ai siciliani.” 

alle ore 18:00 si terrà il Triduo in onore di San Francesco 

 alle ore 21:00 Fiaccolata con partenza dalla 

Piazza Danisinni - sino alla nostra Parrocchia e 

celebrazione del Transito di San Francesco. 

la Messa solenne alle ore 21:00 e apertura del nuovo Anno 

.  Animeranno la Liturgia tutte le realtà ecclesiali presenti 

Parrocchia e seguirà una breve processione animata dalla Gioventù 

Catechismo dei Bambini inizierà Sabato 6 Ottobre

anno, alle ore 16:00 con la Santa Messa e a seguire la Catechesi. 

Per i bambini di secondo anno inizierà Domenica 7 ottobre

Santa Messa e a seguire la Catechesi. Venerdì 5 Ottobre 

Parrocchiale primo incontro di accoglienza e di festa per i bambini del primo anno catechistico,

presentazione delle catechiste e formazione delle classi. 

, inizierà venerdì 12 Ottobre 2018 e terminerà venerdì 

. Gli incontri si svolgeranno ogni venerdì sera dalle 21:00 alle 22:00. 

corso di Cresima per Ragazzi, inizierà Sabato 6 Ottobre dalle ore 16:00 con la 

Santa Messa e a seguire la Catechesi fino al Mese di Maggio. 

corso Prematrimoniale prenderà l’avvio Giovedì 

Giovedì 24 Gennaio 2019, gli incontri si svolgeranno dalle 21:00 alle 

22:00 ogni giovedì sera.  

fraternità dell'OFS inizierà l'anno fraterno 2018

celebrazione eucaristica delle 11.00 e radunandosi nel pomeriggio nel salone parrocchiale.

Laboratorio teatrale dell'Ofs presenterà il Musical Chiara di Dio sabato 13 ottobre

ippo Neri all'Olivella e sabato 27 ottobre, in collaborazione con il Centro Padre 

Nostro fondato da padre Pino Puglisi, al Teatro Brancaccio. 

inizierà la Lectio Divina alle ore 21:00. 

Chi vuole contribuire alla realizzazione del nostro Giornalino può inviarci lettere e testimonianze alla e

santamariadellapace@diocesipa.it e chi vuole ricevere il giornalino online e tutte le notizie della Parrocchia in tempo reale, 

comunichi presso l’ufficio parrocchiale, il proprio indirizzo di posta elettronica. 

Vincenzo Marchese, Piero D’Asta, Franco Russo. Editing: Giovanni Spagnolo.

a nostra bacheca degli Avvisi e Notizie 
di Domenica 16 settembre 2018: 

“Ringrazio i giovani le famiglie e tutto il meraviglioso popolo di 

er la loro calorosa accoglienza: 

Puglisi continua a 

illuminare tutti noi e a darci conferma che il bene è più forte del 

male, l’amore è più forte dell’odio. Il Signore benedica voi siciliani e la vostra 

onore di San Francesco 

21:00 Fiaccolata con partenza dalla 

sino alla nostra Parrocchia e 

e apertura del nuovo Anno 

.  Animeranno la Liturgia tutte le realtà ecclesiali presenti 

processione animata dalla Gioventù 

6 Ottobre per i Bambini di primo 

la Catechesi.  

Domenica 7 ottobre alle ore 09:30 con la 

 alle ore 16:00 nel salone 

Parrocchiale primo incontro di accoglienza e di festa per i bambini del primo anno catechistico, 

e terminerà venerdì 8 

. Gli incontri si svolgeranno ogni venerdì sera dalle 21:00 alle 22:00.  

16:00 con la 

Giovedì 18 Ottobre 2018 e si 

incontri si svolgeranno dalle 21:00 alle 

inizierà l'anno fraterno 2018-19 partecipando alla 

celebrazione eucaristica delle 11.00 e radunandosi nel pomeriggio nel salone parrocchiale. 

sabato 13 ottobre presso 

, in collaborazione con il Centro Padre 

 

Chi vuole contribuire alla realizzazione del nostro Giornalino può inviarci lettere e testimonianze alla e-mail: 

le notizie della Parrocchia in tempo reale, 

Editing: Giovanni Spagnolo. 


