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Comincia così l’atto di fede del popolo di Israele. E’ l’invito del Padre. 
Prima di ogni cosa, ascolta popolo mio. Appena ti alzi la mattina, ascolta. 
Prima di prendere una decisione importante e prima di agire, ascolta. 
Ascoltare Dio significa entrare nella dimensione del silenzio interiore. 
Significa silenziare la mente, i programmi da realizzare quel giorno, acquietare 
le emozioni e i desideri del cuore. E significa solo accogliere la sua parola. 
L’ ascolto è la condizione per il germogliare della relazione uomo – Dio. Ed è 
Dio che poi mi insegna a parlare e anch’io divento capace di dire le parole di 
Dio, parole capaci di illuminare, guarire, confortare, rilanciare nel futuro. 
 

Lo stesso vale per le relazioni e il parlarci fra di noi: prima di ogni tua parola 
ascolta l’ altro, entra nel suo vissuto, lascia che le sue parole trasferiscano 
nella tua anima le gioie e i dolori, i pensieri, i sentimenti, le sue invocazioni e i 
suoi racconti. 
Il primo bene che dobbiamo volere gli  
uni per gli altri è il bene dell’ ascolto.  
Da lì nasce tutto il seguito. 
Una comunità cristiana dev’essere una  
scuola dell’ ascolto. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nelle pagine a seguire possiamo 
 leggere gli appuntamenti di silenzio  

e di ascolto che offriamo a noi stessi e soprattutto a  
coloro che difficilmente trovano qualcuno  

disposto ad ascoltarli e così muoiono poco a poco  
sprofondando nelle sabbie mobili della insignificanza,  

della solitudine. 



In ascolto di Dio 
 Celebrazione eucaristica domenicale  
 Incontro di spiritualità del mercoledì sera 
 Preghiera in stile Taizè del sabato sera 
 A casa tua o da solo in chiesa in qualsiasi orario: c’è l’angolo della 

preghiera personale. 

In ascolto di chi è 
ammalato o vecchio 

 Si può andare a visitarli a casa prendendo accordi con un ministro della 
comunione 

In ascolto di chi vive in 
case di riposo e degli 
ammalati terminali  

 Giovedì 2 febbraio ore 9,30 santa messa alla Casa del sollievo in via Filisto 
125. A seguire, ascolto privato, unzione degli infermi. 

 Venerdì 3 febbraio ore 10,30 presso Mia Casa di via Temistocle santa 
messa. A seguire, ascolto privato, unzione degli infermi. 

 A cominciare dal mese di febbraio, tutti i mesi, santa messa, ascolto e 
compagnia a tutti, specialmente gli allettati: 
 Ultimo giovedì del mese alla Casa del sollievo in via Filisto 125 ore 

9,30. 
 Ultimo venerdì del mese presso Mia Casa di via Temistocle ore 10,30.    
A proposito di carnevale (di cui si parla di seguito), chi volesse può 

partecipare alle sedute di                   

Mariacaterapia                     

presso le case di riposo dove Maria Grazia Catera vi servirà gratuitamente 
ridonandovi gioia di vivere e simpatia a tonnellate.                              
CONTATTATELA  E METTETEVI D’ACCORDO ! 



In ascolto dei poveri di 
strada 

 Martedì e giovedì dalle ore 21 in poi in luoghi diversi della città ma, 
normalmente, nella zona villini – stazione ferroviaria. Non è la Ronda 
della solidarietà e quindi non si danno pasti caldi o altri generi 
materiali, ma ascolto. 

 

In ascolto degli immigrati 
 In parrocchia, sempre. 
 ogni lunedì ore 15 – 16: ascolta la mia / nostra storia a cura di chi abita 

con p. Carlo. 
 

In ascolto di chi desidera 
confessarsi 

 sempre, su appuntamento. 
 Tutti i giorni, tranne la domenica, prima e dopo la messa. 

 
Dall’ ascoltare il Signore e dall’ ascoltaci tra di 
noi nasce profonda l’ amicizia, la gioia, la 
voglia del servizio, la voglia di divertirci. 

 Il carnevale,  
 il torneo di calcio a 5 per i ragazzi di 

strada,  
 la coppa del mondo per nazioni di calcio a 

5,  
 la discoteca etnica, 
 il cineforum 



Carnevale 
23 – 28 febbraio 
Da giovedì grasso (26 febbraio)                                                                            
a martedì di carnevale (28 febbraio): 
 

 Serata di karaoke in stile La corrida 
 Discoteca etnica con videoproiezioni,                                                                 

luci, musiche, maschere e costumi                                                                
tradizionali. 

 Carnevale dei bambini con gli                                                                            
artisti di strada, la banda musicale                                                                                                           
e la sagra delle chiacchiere. 

 Nelle case di riposo dove la                                                                                                 
parrocchia è presente porteremo allegria. 

 Serata di balli antichi (del 1700 / 1800) 
 

prossimo film        
9 febbraio ore 18,45 Io non ho paura        

di Gabriele Salvatores 
 

giovedì 9 febbraio 
inizia il torneo di 
calcio a 5 per ragazzi 
a cura della equipe sportivo - 
educativa Totò Siino,                        
Luciano Vullo e p.                                 
Carlo. Il campo                                      
da gioco è quello                             
parrocchiale che è                            
veramente perso.                                       
Ma i ragazzi e i                                        
loro genitori poco a 
poco lo renderanno più                              
dignitoso. Ed è così  
che lo sentiranno come  
il “loro campo” e guai a chi ci fa un 
danno ! 

A metà febbraio avrà inizio la 
COPPA DEL     
MONDO PER   
NAZIONI DI 
CALCIO A 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ la seconda edizione. La prima  fu 
vinta dal Senegal e tutti i senegalesi 
che sono a Siracusa ben se ne 
ricordano. 


