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Memoria liturgica del Beato Giuseppe Puglisi 

21 ottobre 2017 

 

Carissimi e carissime tutti, 

quest’anno in riferimento alla memoria liturgica del Beato Giuseppe Puglisi, al quale è 

intitolata la nostra Parrocchia, è desiderio proporre un momento di riflessione sulla cittadinanza attiva 

e sull’educazione alla legalità di cui il Beato Puglisi fu assiduo promotore e fruttuoso protagonista, la 

cui eredità vogliamo raccogliere ed offrire alle nuove generazioni e a chi si dedica quotidianamente 

alla loro crescita, sulla scia di un umanesimo integrale e solidale, che vede tutti impegnati nella 

promozione del bene comune.  

Per questo sarà con noi, la dott.ssa Rosaria Cascio, giornalista e scrittrice, allieva del Beato 

Puglisi sulla cui figura ha profuso varie e interessanti pubblicazioni; la sua presenza e la sua 

testimonianza saranno fruttuose nella misura in cui la accoglieremo nella gioia e nella consapevolezza 

di essere comunità cristiana chiamata ad annunciare il Risorto, Signore della Storia, al quale il Beato 

ha dedicato ed offerto tutto se stesso, fino al dono estremo della vita. 

Nel chiederVi, oltre l’attenzione e la sicura partecipazione, il sostegno nella preghiera fraterna, 

Vi comunico alcuni appuntamenti, tra i quali la lectio divina e la catechesi per gli adulti. 

1. 14 ottobre, iniziano le attività riferite alla Iniziazione Cristiana dei ragazzi. Animazione a 

cura della ACR Diocesana. Ci ritroveremo con tutte le famiglie della IC al Centro Parrocchiale 

sito in Corso Calabria, alle ore 16:00.  

 

2. 14 Ottobre. Catechesi in Musica, ore 19:30 (a cura di Fabio Durso e don Giuseppe 

Arcidiacono e del Settore Giovani di AC): inizierà qui il percorso proposto per i gruppi 

giovani e giovanissimi di AC presenti nelle Parrocchie della Diocesi. 
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3.  “Annunciare, Testimoniare e Adorare Cristo, oggi”. 

 

a. Lectio divina (Atti degli Apostoli): ogni lunedì sera, dalle 20:00 alle 21:00. 

Arcidiacono.  

b. Catechesi famiglie IC, “Genitori per … ”, un incontro al mese; primo incontro e 

presentazione del percorso il 24 ottobre alle ore 20 (fino alle 21). 

 

4. 21 ottobre: 

a. 9:00 Celebrazione Eucaristica (memoria liturgica del Beato Puglisi) 

b. 10:00 Rosaria Cascio incontra Docenti e Studenti delle Scuole della Città. 

Incontro/dibattito sul tema Legalità e Cittadinanza attiva.: interverranno Mons. 

Francesco Savino; Rosaria Cascio, Dott. Lo Polito, Prof. Barreca; modera Roberto 

Fittipaldi. 

c. Nell’evento sarà premiato il vincitore del concorso scolastico “Costruttori di un 

mondo nuovo … chiamati a fare centro” e sarà offerta una rappresentazione teatrale 

sul Beato Puglisi,  a cura della Compagnia teatrale The flowers theatre. 

d.  L’evento è organizzato dalla Comunità Parrocchiale in collaborazione con l’UCS; 

l’UPSL ed il MLAC. 

e. 16:00 Rosaria Cascio incontra la Comunità Parrocchiale, le famiglie della I. C. e i 

Cresimandi. 

f. 18:00 Celebrazione Eucaristica (Messa della Domenica) 

 

5. 22 ottobre:  

a. Conferimento del Sacramento della Confermazione; ore 11:00 

Castrovillari, 30.09.2017   
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