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Vie di Santità”

“Testimoni di Amore: 
le Confraternite 

 22 SETTEMBRE
2019

CARINI

SEGRETERIA:
Letizia Lo Presti 347 7631680
Angelo Mannino 347 5415159

@federazioneconfraternitearcidiocesimonreale

Ristoranti:

DA ENZO - 60 POSTI
C/SO ITALIA ANGOLO TORQUATO TASSO  
TEL 3661190158-3518674345 

LA FORESTA - 60 POSTI   
SS 113 -N202   
TEL 091 8674042

MIRAMARE - 160 POSTI   
VIA DELLA REPLUBBLICA N 2 
TEL 091 8661029-3208463366  

NONNA ROSA - 100 POSTI
VIA TORRETTA 14H 
TEL 0918815661-3920717551 



 22 SETTEMBRE 2019
ore   8.30    Arrivi Piazza Duomo

Apertura segreteria e iscrizione

ore 10.00    Saluti

ore 15.30    Raduno Piazza Duomo

ore 16.00    Inizio del V Cammino diocesano 
attraverso le vie:

Solenne Celebrazione Eucaristica 
presieduta da S. E. Mons. Michele Pennisi, 
Arcivescovo di Monreale 

Conclusione e annuncio luogo del VI Cammino diocesano

Can. Giuseppe Vasi, 
Ass. spirituale diocesano Federazione Confr.

Valentino Mirto, 
Presidente Federazione diocesana Confraternite

Dott. Giuseppe Monteleone, 
Sindaco di Carini

CAMMINO

CONVEGNO
CHIESA SAN LORENZO (accanto ex Ospedale)

via G. Badalamenti, via Meli, via Misseri, 
via San Pietro, via R. Pilo, via Roma,  

ore 13.00    Pausa pranzo 

“Testimoni di Amore: 
le confraternite Vie di Santità”

ore 12.00    Visita alle Chiese e Oratori 
del centro storico

(Ristoranti convenzionati: Da Enzo 
La Foresta - Miramare - Nonna Rosa)

via Manganelli, via S.G. Bosco, via S. Caterina, 
Corso Umberto I, Piazza Duomo

Don Leoluca Pasqua,  
Padre spirituale del Seminario Arcivescovile di Palermo

Can. Giuseppe Salamone, 
Ass. spirituale regionale Federazione Confr.

ore 17.00    Chiesa Madre
Saluto da parte del Can. Giacomo Sgroi, 
Arciprete di Carini

con grande gioia ci stiamo preparando a vivere nella 
suggestiva cornice della città di Carini, ricca di tradizioni  
religiose, il V Cammino diocesano delle confraternite che sarà 
il  prossimo 22 settembre sul tema “Testimoni di Amore: le 
confraternite vie di santità”.
Le confraternite sono scuole di  vita cristiana nell'accogliere la 
Parola di Dio, celebrare il Culto divino e  testimoniare una 
fede operante attraverso la carità. Nelle confraternite  si 
sperimenta la ricchezza di autentiche relazioni fraterne,  ci si  
forma ad un cammino comune e al discernimento comunitario 
e  si matura la capacità di testimoniare con efficacia il Vangelo 
nella società. Questo cammino comune vuole essere un' 
esperienza di una Chiesa che vive la vocazione universale alla 
santità. Desidero ricordare le parole che Papa Francesco ha 
donato alle confraternite in occasione della giornata mondiale 
della Pietà popolare il 5 maggio 2013,”...le Confraternite sono 
state fucine di santità di tanta gente che ha vissuto con 
semplicità un rapporto intenso con il Signore. Camminate con 
decisione verso la santità; non accontentatevi di una vita 
cristiana mediocre, ma la vostra appartenenza sia di stimolo, 
anzitutto per voi, ad amare di più Gesù Cristo”. L'esortazione 
apostolica “Gaudete et exsultate”, donata alla Chiesa dal 
Santo Padre Francesco, è un chiaro monito che sprona noi 
cristiani a riappropriarci, nel frastuono assordante della 
quotidianità, dell'altissima dignità della santità battesimale: 
comunione con un Dio che è Padre e con i fratelli e le sorelle 
della grande famiglia della Chiesa. 

Cari Confrati e care Consorelle di tutte le Confraternite della
nostra  amata Arcidiocesi,

A Carini ancora una volta pregheremo uniti manifestando i 
segni di una pietà popolare che ci accompagna da molti secoli 
e che rimane una nostra espressione sempre attuale e ricca di 
valori che sanno ancora educare le persone ad una fede viva , 
ad una fraternità autentica e a una solidarietà orientata alla 
realizzazione del bene comune. Rinnoveremo i nostri impegni 
di appartenenza alla Chiesa  e sicuramente torneremmo 
rinnovati nello spirito e nella fraternità.
Chiediamo al Signore  che orienti sempre la nostra mente e il 
nostro cuore verso di Lui, come pietre vive della Chiesa, 
perché tutta la nostra vita cristiana sia una testimonianza 
luminosa del suo amore. 

Vi benedico di cuore.




