
                                             PARROCCHIA  “ S. TECLA “  -CARLENTINI- 

                             ASSEMBLEA  COMUNITARIA  per il GIUBILEO  2014 – 2015  

                                                    VERBALE       29 – 10 – 2014 

     L’ anno  duemilaquattordici, il mese di ottobre, il giorno ventinove, alle ore 19,30, si è 

tenuta in Chiesa l’assemblea comunitaria per trattare il seguente O.d.G.: 

- Programmazione  Giubileo  2014 – 2015. 

Padre Luca, esprimendo il suo desiderio di condividere con tutta la comunità il Giubileo e la 

sua organizzazione, sottolinea l’importanza di questa assemblea e dell’anno giubilare. 

Quest’ultimo, il cui profondo significato si legge già nel libro del Levitico, permette alla 

comunità di fare memoria di ciò che il Signore, nella Sua infinita misericordia, ha fatto finora 

per noi, da dove siamo partiti e dove siamo arrivati. Si fa memoria anche dei propri errori e si 

ha la possibilità di chiedere l’indulgenza in ciascuno dei seguenti giorni: 1) 7 dicembre 2014 

:apertura dell’anno giubilare: alle ore 19,00 celebrerà la S. Messa il nostro Arcivescovo, Mons. 

Salvatore Pappalardo.  2)  10 gennaio 2015 : festa di S. Tecla. 3)  23 giugno 2015 : 

anniversario della dedicazione della nostra Chiesa.  4)  5 giorni ottobre 2015 : festa di S. Tecla. 

5)  10 novembre 2015 : una giornata di preghjera per tutti i giovani morti della nostra 

comunità. 6)  8 dicembre 2015 : conclusione del Giubileo. 

Per quanto riguarda la catechesi comunitaria, Padre Luca propone mensilmente: Adorazione 

Eucaristica  (I° giovedì), Catechesi (II° giovedì), Lectio Divina( III° giovedì). Poi comunica che, 

quale gesto di comunione con la Chiesa Madre di S. Alfio, per questo anno giubilare, lui ha 

chiesto e ottenuto dal neo parroco della Chiesa Madre di S. Alfio, Padre Maurizio Pizzo, la 

statua di S. Tecla del “carcere” per i giorni 9 e 10 gennaio 2015, in ricordo dei primi anni della 

festa di S. Tecla. La sera del 9 gennaio celabrerà la S. Messa Padre Maurizio, seguirà una 

breve processione per le vie dei Santuzzi; la statua, di alto valore simbolico, sosterrà in chiesa 

per essere poi riconsegnata la sera del 10 gennaio.Comunica, inoltre, che la prima settimana 

di quaresima sarà per la nostra Parrocchia la SETTIMANA VOCAZIONALE: i nostri seminaristi 

saranno ospitati da tutta la comunità e parteciperanno a tutte le attività parrocchiali. Quindi 

Padre Luca invita i presenti ad avanzare le loro proposte per l’anno giubilare. 

Francesco Polopoli vorrebbe che, durante le festività di S. Alfio, il fercolo potesse arrivare qui, a 

S. Tecla. P. Luca dice che ne ha parlato con i parroci succedutisi nella Chiesa di S. Alfio, ma la 

richiesta non può essere esaudita per difficoltà logistiche e territoriali. Alle proposte di reperire 

testimonianze e documenti sulla storia e il percorso della nostra Parrocchia in questi 25 anni, 

dato che già per il ventennale la vita della parrocchia è stata ampiamente documentata, si 

potrebbe aggiornarla con gli ultimi cinque anni trascorsi. A tal fine Padre Luca nominerà una 

commissione; affiderà ad un’altra commissione il compito di redarre un libro con le 

testimonianze dei protagonisti del tempo, dall’Arcivescovo Costanzo al Parroco Don Ambrogio 

ed altri. Giuseppe Siena e Rosita Privitera propongono di attenzionare i nostri giovani e le 

famiglie che vivono gravi disagi e di combattere l’abbandono scolastico, anche oltre l’anno 

giubilare. Emilia Garretto interviene dicendo che la Caritas parrocchiale e territoriale sta 

operando anche in questa direzione e chiede la collaborazione di tutta la comunità. Padre Luca 

chiederà collaborazione alla Preside della scuola; aggiunge che la visita e la benedizione di 



tutte le famiglie della nostra comunità cominceranno a dicembre prossimo. Ciò permetterà 

anche di conoscere la situazione reale in cui vivono le famiglie, di individuare eventuali 

problemi e di aiutarle a risolverli. Le visite saranno preannunciate e saranno effettuate di sera, 

il lunedì e il mercoledì. Padre Luca chiede la disponibilità di un gruppo di fedeli per 

accompagnarlo in questo delicato compito, sia per avvisare le famiglie sia per consegnare loro 

il Vangelo dopo la benedizione. Non essendoci altre proposte, letto, approvato e sottoscritto il 

presente verbale, la seduta è tolta alle ore 21,15. 

                       La segretaria                                                 Il Presidente 

                       Amelia Arisco                                            Padre Luca Gallina     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


