PARROCCHIA CATTEDRALE

S. Gerlando

FOGLIO DI INFORMAZIONE PARROCCHIALE

IN SANTA MARIA DEI GRECI

ANNO XXI N° 1 - FEBBRAIO 2018

www.cattedraleagrigento.com
cattedraleag@gmail.com

Via Duomo - Agrigento
3401690794 - 3207504719

Quest’anno la festa di San Gerlando è segnata da diversi elementi.
Il primo è quello del calendario. Celebreremo la festa il
26 febbraio e non il 25 che coincide con la seconda domenica di quaresima, e, nonostante l’importanza del nostro santo patrono, la domenica di quaresima precede
per l’importanza del tempo liturgico.
Il secondo elemento è quello della visita delle reliquie di
San Gerlando al territorio diocesano. Quest’anno le reliquie saranno portate in pellegrinaggio nelle zone del Belìce a 50 anni dal terremoto che interessò le comunità di
Montevago, S. Margherita Belice, Sambuca di Sicilia e
Menfi.

Fra felice da Sambuca, San Gerlando,
XVII sec., Olio su teta,
Mudia Polo Espositivo Sambucese

Il terzo elemento è il pellegrinaggio della Diocesi di Mileto
guidato dal vescovo mons. Luigi Renzo. Venuto in Italia,
forse in pellegrinaggio a Roma, per visitare le tombe degli apostoli, per invito del Conte Ruggero si trasferisce in
Calabria, a Mileto. Dal 1063, i Normanni avevano fatto di
questa città calabra, il centro delle loro conquiste e la
capitale dei loro possedimenti nell’Italia meridionale.
In seno alla Comunità ecclesiale di Mileto, Gerlando divenne primicerio, cioè capo della schola cantorum, con
il compito di istruire, non solo nel canto, ma anche nelle
discipline ecclesiasti-che, il Clero ed il popolo.

Gerlando inizia il suo servizio pastorale ad Agrigento
(1088-1100) e porta con se da Besangon, quattro
sacerdoti collaboratori, che condividevano pienamente con lui idee e pro-getti pastorali, secondo lo
spirito della riforma gregoriana: Deodato, Gerardo,
Norberto e Gerardo.
Sulla persona fisica e qualità morale del nuovo pastore, si leg-ge in un documento del tempo: « …era
alto di statura, bellissimo nella persona, oratore facondo, prudente e abile nel consiglio e nell’azione,
generoso e munifico, dal portamento dignitoso e
splen-dido per onestà di costumi ».
La sua attenzione di Vescovo si rivolse subito, prioritariamente, ai pochi cristiani, per alimentare ed irrobustire la loro fede, passando poi gradualmente
alla conversione degli Ebrei e dei Musulmani.
Lo stesso Hamud, l’ultimo signore arabo della Città,
si fece battezzare da S. Gerlando, assieme alla moglie ed ai figli.
Apprezzate da tutti le virtù del Vescovo Gerlando:
la sua povertà, rettitudine d’intenzione, grande umanità e dottrina.
Con grande zelo si diede alla organizzazione della
diocesi, che allora, oltre ai territori delle due attuali
provincie di Agrigento e Caltanissetta, comprende-

va anche parte di quella di Palermo e di Monreale.
Viaggiò tanto, con tutte le difficoltà di quei tempi,
per stabilire un rapporto personale, non effimero,
con i Sacerdoti, provvedere ai loro bisogni e sostenerli nel loro ministero di evangelizzazione ed iniziazione cristiana. Valorizzò il Capitolo, per avvalersi di
ecclesiastici capaci di assecondare le sue spinte di
rinnovamento, che si collegavano bene alle direttive di Urbano II.
Dopo avere usato dapprincipio, come Cattedrale,
la Chiesa di S. Maria dei Greci, in sei anni ne costruì
una nuova, come Chiesa Madre di tutte le Chiese
agrigentine, consacrandola solennemente alla Beata Maria sempre Vergine Assunta in Cielo, a S.
Giacomo ed a tutti gli Apostoli.
Predicatore instancabile, diffonde con zelo e dottrina la Parola di Dio, esortando, consigliando, difendendo strenuamente la verità. Curò particolarmente la liturgia della Chiesa agrigentina secondo le
consuetudini locali.
I dodici anni del suo episcopato, sono lapidariamente riassunti nelle parole di un antico documento: « Nella povertà generoso, nell’ospitalità pio, nel
donare munifico, nella carità splendido “Esercitò la
presidenza con ogni mansuetudine e religione” ».
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S. Messa ore 8,30 - S. Antonio
S. Messa ore 8,30
Ma
Gruppo giovassimi e cresimandi 19,00
Rosario ore 17,30
Me
S. Messa e Adorazione eucaristica
S. Messa ore 8,30
Gi
Catechesi ragazzi elem 16,30
La Candelora (UP)
Ve Ore 17,30 raduno alla Bibbirria e benedizione candele
a seguire processione e messa a S. Maria dei Greci
S. Messa ore 8,30
Sa
Catechesi ragazzi medie 16,30
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SS. Messe ore 9,00-11,00
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S. Messa ore 8,30 - S. Antonio
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S. Messa ore 8,30
Gruppo giovassimi e cresimandi 19,00
Rosario ore 17,30
Me
S. Messa e Adorazione eucaristica
Quantore S. Alfonso – S. Messa ore 8,30
Gi Festa carnevale in oratorio ore 18,00
Veglia di preghiera ore 19,00 Badiola (UP)
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Quantore S. Alfonso – S. Messa ore 8,30
Quantore S. Alfonso – S. Messa ore 8,30
Catechesi ragazzi medie 16,30
SS. Messe ore 9,00-11,00
Giornata del malato ore 11,00
Sacramento unzione degli infermi
S. Messa ore 8,30 - S. Antonio
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S. Messa ore 18,00 - S. Maria e Via Crucis
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S. Messa ore 8,30
Catechesi ragazzi medie 16,30
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1ª Quaresima - SS. Messe ore 9,00-11,00
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S. Messa ore 8,30 - S. Antonio
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2ª Quaresima - SS. Messe ore 9,00-11,00
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Vivremo la celebrazione con le parrocchie
S. Maria degli Angeli e S. Michele (Badiola)

S. Messa ore 8,30
Gruppo giovassimi e cresimandi 19,00
Rosario ore 17,30
Me
S. Messa e Adorazione eucaristica
S. Messa ore 8,30
Gi
Catechesi ragazzi elem 16,30
S. Messa ore 8,30 - S. Maria
Accogliere e integrare i migranti
Ve La proposta di don Tonino Bello
e l’attualizzazione di papa Francesco
Aula Magna del Seminario ore 17,00
S. Messa ore 8,30
Catechesi ragazzi medie 16,30
Reflex Cathedra. Visioni non canoniche
della Cattedrale di Agrigento
Chiesa San Lorenzo ore 18,00

26

Ore 17,30 raduno alla Bibbirria
e benedizione candele
a seguire processione
e messa a S. Maria dei Greci

S. Messa ore 8,30
Gruppo giovassimi e cresimandi 19,00
Le Ceneri (UP)
Me Celebrazione delle ceneri ore 20,00
Chiesa della Badiola
S. Messa ore 8,30
Gi
Catechesi ragazzi elem 16,30

16

21

2 febbraio
Festa della presentazione
al Tempio di Gesù
Candelora

Processione per le vie della Parrocchia ore 16,00
Messa Pontificale Chiesa S. Alfonso ore 17,00
Offerta dell’Olio al Coretto ore 18,00
S. Messa ore 8,30
Ma
Gruppo giovassimi e cresimandi 19,00
Rosario ore 17,30
Me
S. Messa e Adorazione eucaristica
Lu

19-20-21-22 febbraio
Le reliquie di san Gerlando
nelle zone del Belìce a 50 dal terremoto

26 febbario
Festa liturgica di S. Gerlando
In mattina Pellegrinaggi
Processione per le vie della Parrocchia ore 16,00
Messa Pontificale Chiesa S. Alfonso ore 17,00
Offerta dell’Olio al Coretto ore 18,00

