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IN PRIMO PIANO
1. Il PIG apre le porte alla città
Sabato 14 luglio dalle ore 18 alle ore 22 e domenica 15 luglio dalle ore
09, 30 alle ore 13,00, in occasione del Festino la nostra Arcidiocesi apre
alla Città il Punto Incontro Giovani di Padre Messina (c/o Istituto di Padre
Messina, Via Foro Umberto I al foro italico, Palermo) che è non solo un
luogo, ma soprattutto un progetto del prendersi cura dei giovani, curato
dalla Caritas diocesana in collaborazione col l’Azione Cattolica, l’ufficio
diocesano di Pastorale giovanile, la comunità Salesiana, le Piccole Suore
Missionarie della Carità, la Parrocchia Sacra Famiglia ed il Progetto
Policoro.
Il PIG Padre Messina vuole essere – spiega Tommaso Calamia – uno spazio/tempo per l’incontro e
l’incontrarsi, l’ascolto e l’ascoltarsi nel confronto dialettico delle esperienze, delle idee e delle
progettualità, l’accompagnamento personale, la formazione, la riflessione e la preghiera, il gioco e
l’intrattenimento. È uno spazio/tempo per i giovani ma soprattutto dei giovani, per riunioni, incontri, ritiri,
momenti di conviviale fraternità.
Il PIG è già strutturato in vari servizi:
- “Sportello di orientamento al lavoro” che prepara ed accompagna i giovani alla ricerca del lavoro in
collaborazione con i servizi di patronato e del Progetto Policoro;
- “In-Con-Tra” per la promozione, la formazione ed accompagnamento al volontariato per singoli, gruppi
scuole, associazioni, comunità;
- “Centro dipendenze patologiche” per l’ascolto, la prevenzione e l’accompagnamento a percorsi
riabilitativi, in collaborazione con l’opera Don Calabria, per le dipendenze da alcol, droga, internet, gioco
d’azzardo;
- “Hai un momento, Dio?” Lectio divina per orientarsi nella vita attraverso l’ascolto della parola e la
preghiera;
- “Organizzazione di attività educative e ludico ricreative” (campi scuola, tempo d’estate per giovani e
bambini);
- “Ospitalità” Il PIG dispone 25 posti letto per ospitare singoli o gruppi che vogliono fare esperienze di vita
comunitaria nella condivisione di percorsi di volontariato coniugato al cosiddetto Turismo sociale. La
struttura dispone di una ampia cucina attrezzata, servizi comuni ed un ampio terrazzo dove sostare,
pranzare od intrattenersi.
Il PIG è una delle linee del “PIANO INTERVENTO GIOVANI”, le altre
due linee sono:
“ORATORIO” per favorire la cultura dell’Oratorio come luogo ed
esperienza significativa di incontro, aggregazione, evangelizzazione
e formazione dei giovani.
“PASTORALE DA STRADA” per farsi presenti nei luoghi di incontro
dei giovani e degli adulti.
Programma - Il PIG apre le porte alla città:
• Visita accompagnata della struttura;

• Mostra del pittore Davide Vaccarino;
• Mostra delle creazioni di Francesca Di Cara e di Simona Sciortino;
• Visita delle postazioni delle aziende nate a Palermo con il sostegno di Policoro: Globalsem Viaggi,
Cooperativa 22 e ditta Beny Miceli;
• Animazione ed intrattenimento a cura del gruppo “YES WE CAN”;
• “Il festino negli anni”, foto show con immagini delle edizioni del festino degli ultimi 15 anni.
Agli intervenuti, fino ad esaurimento, sarà offerta una degustazione di calia e simenza.
La manifestazione si concluderà domenica alle ore 21 presso il Centro S. Carlo e S. Rosalia, presso la
mensa diocesana, in Piazza Rivoluzione, con degustazione di “babbaluci” e mellone offerti dalla Caritas
diocesana.
ALTRE NOTIZIE
1. Migramed Summer School 2012
Caritas Italiana, in collaborazione con la diocesi di Agrigento, la
Fondazione Mondo Altro e il Consorzio Communitas, promuove la
prima Summer School sull’immigrazione, quale ulteriore segno di
attenzione verso la formazione e il coordinamento delle attività delle Caritas diocesane sui temi della
mobilità umana. Si tratterà di una settimana di formazione, che si svolgerà a Siculiana Marina (AG) da
domenica 15 a sabato 21 luglio 2012, sui temi dell’immigrazione, tratta e asilo, per le Caritas diocesane
che intendono professionalizzare propri operatori/volontari attivi nei servizi dedicati. Oltre a momenti
formativi in aula, con 4 ore di docenza frontale quotidiana, sono previste esercitazioni pomeridiane e una
visita presso i servizi per migranti e richiedenti asilo attivi in altre diocesi della regione.
2. Haiti: un impegno di comunione
A due anni e mezzo dal violento sisma che ha sconvolto il paese, Caritas Italiana continua a restare
accanto alla popolazione locale. Finora sono 119 i progetti di solidarietà avviati, per quasi 16 milioni di
euro, per l’assistenza degli sfollati, ma anche, nella prospettiva della ricostruzione, per la formazione,
l’animazione e l’istruzione e in ambito socio-economico, idrico-sanitario, agricolo.
Dossier e ulteriori dettagli su www.caritasitaliana.it
AGENDA DEGLI APPUNTAMENTI
1. Programma religioso festino Santa Rosalia
Di seguito il programma religioso, degli ultimi giorni, del festino di Santa
Rosalia, giunto alla 388° edizione:
Giovedì 12 luglio
Ore 17.30: S. Rosario e Litanie di S. Rosalia.
Ore 18.00: S. Messa presieduta da Don Domenico ARNONE con
pellegrinaggio della Parrocchia S. Nicola di Bari in S. Nicola l’Arena.
Ore 21.00: Concerto di musica sacra eseguito dal Coro della Cattedrale e
dai Cori “Sancte Joseph” e “S. Ignazio di Loyola” di Bagheria. M° Mauro
Visconti, Direttore.
Venerdì 13 luglio
Ore 11.00: S. Messa al Palazzo Municipale (Palazzo delle Aquile) presieduta da Sua Em.za Rev.ma il Sig.
Card. Paolo ROMEO, Arcivescovo Metropolita di Palermo, alla presenza del Sig. Sindaco, On. Leoluca
ORLANDO, del Consiglio Comunale, delle Autorità civili e militari. Anima la celebrazione il Coro “S.
Sebastiano” della Polizia Municipale di Palermo, diretto dalla Maestra Serafina Sandovalli.
Ore 12.00: Tradizionale omaggio floreale dei Vigili del Fuoco alla statua di S. Rosalia, posta in cima al
Palazzo delle Aquile, e suono festoso dei tamburi.
Ore 18.00: S. Messa presieduta da Don Salvatore OROFINO con pellegrinaggio della Parrocchia S.
Giovanni Apostolo e i gruppi OIKOS.
Ore 20.30: S. Messa presieduta da Mons. Filippo SARULLO presso la prima edicola votiva in Piazza Monte
di Pietà, dedicata alla Santuzza dopo il miracolo della liberazione dalla peste.
Sabato 14 luglio
Ore 17.30: Giro del Complesso Bandistico “Cav. Michele Cascino” per le vie del quartiere e alle ore 18.30
intrattenimento musicale nel sagrato della Cattedrale.
Ore 19.00: Solenni Vespri Pontificali presieduti da Sua Em.za Rev.ma il Sig. Card. Paolo ROMEO,
Arcivescovo Metropolita di Palermo, con la partecipazione del Sig. Sindaco, On. Leoluca ORLANDO, delle
Autorità civili e militari, del Capitolo Metropolitano, del Clero e del Seminario Arcivescovile. Anima la
celebrazione il Coro della Cattedrale, diretto dal Maestro Mauro Visconti.
Domenica 15 luglio - Solennità del ritrovamento delle reliquie di Santa Rosalia
Ore 7.30: Alborata

Ore 8.30: S. Messa
Ore 9.30: S. Messa presieduta da Don Gaetano CERAVOLO, Opera Don Orione, incaricato del Santuario S.
Rosalia di Montepellegrino.
Ore 9.30: Giro del Complesso Bandistico “Cav. Michele Cascino” per le vie del quartiere e alle ore 10.30
intrattenimento musicale nel sagrato della Cattedrale.
Ore 11.00: Solenne S. Messa Pontificale, con Benedizione Papale e annessa Indulgenza plenaria,
presieduta da Sua Em.za Rev.ma il Sig. Card. Paolo ROMEO, Arcivescovo Metropolita di Palermo, con la
partecipazione del Sig. Sindaco, On. Leoluca ORLANDO, delle Autorità civili e militari, del Capitolo
Metropolitano, del Clero e del Seminario Arcivescovile. Anima la celebrazione il Coro della Cattedrale,
diretto dal M° Mauro Visconti.
Ore 17.00: Concerto delle campane della Cattedrale.
Ore 17.00: S. Rosario e Litanie di S. Rosalia.
Ore 17.30: S. Messa presieduta da S.E.R. Mons. Carmelo CUTTITTA, Vescovo Ausiliare e Vicario Generale
di Palermo. Anima la celebrazione il Coro della Cattedrale.
Ore 19.00: Solenne Processione cittadina dell’Urna contenente le sacre reliquie di S. Rosalia con la
partecipazione del Cardinale Arcivescovo, del Vescovo Ausiliare, del Sig. Sindaco e delle Autorità civili e
militari, del Capitolo Metropolitano, del Capitolo Palatino, del Clero, del Seminario Arcivescovile, delle
Parrocchie, delle Confraternite della Città.
Itinerario: Corso Vittorio Emanuele, Piazza Marina e Messaggio del Cardinale Arcivescovo alla Città.
Ritorno della processione con fiaccolata per corso Vittorio Emanuele, Quattro Canti, via Maqueda, discesa
dei Giovenchi, piazza S. Onofrio, via Panneria, piazza Monte di Pietà (sosta dinanzi alla prima edicola
votiva dedicata alla Santuzza), via Judica, via Gioiamia, via Matteo Bonello e rientro in Cattedrale dal
sagrato. Accompagna la processione dall’uscita sino a piazza Marina il Corpo Bandistico Palermitano del
M° Massimo Vella e al ritorno la Banda Musicale “Antonio Marinuzzi” – Città di Palermo – dei Maestri
Giovanni e Salvatore Bottino, e il Complesso Bandistico “Cav. Michele Cascino”.
Ore 22.30: Giochi pirotecnici nel sagrato della Cattedrale a cura della Ditta LA ROSA s.r.l.
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