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Giubileo Straordinario per i 250 anni dalla fondazione  

della  Parrocchia Santa Maria d’Altofonte 

“Il Signore mi ha mandato a 
promulgare l’anno di misericor-
dia del Signore, per consolare 
tutti gli afflitti”.  

Questi versetti, trat-

ti dal capitolo 61 del 
libro del profeta I-
saia, sono rivolti, in 
questo tempo, 
all’intera comunità di 
Altofonte che, il 5 
aprile scorso, ha ce-
lebrato l’apertura 
dell’Anno Giubilare.  
L’anno Santo è stato 
concesso dal Santo 
Padre Papa Francesco, su richie-
sta del nostro vescovo Mons. Mi-
chele Pennisi, per promuovere il 
rinnovamento spirituale dei fedeli 
ed incrementare la vita di grazia in 
occasione del 250° anniversario 
dalla fondazione della parrocchia 
di Santa Maria d’Altofonte, avve-
nuta nel 1768, per decreto di 
Mons. Testa arcivescovo di Mon-
reale, in seguito alla partenza dei 
monaci cistercensi. In un clima di 
gioia e di trepidante speranza si è 
svolta la solenne celebrazione, 
presieduta dall’ Arcivescovo eme-
rito di Monreale, Mons. Salvatore 
Di Cristina, il quale, nella sua o-
melia, traendo spunto dalla liturgia 
del giorno, dalle parole di Gesù al 
paralitico Alzati e cammina, ha 
indicato l’itinerario dell’anno giubi-

lare: rinnovamento della fede e 
testimonianza di vita. 
Tra gli intervenuti il Vicario gene-
rale Mons. Antonino Dolce, don 
Gioacchino Tumminello, il sindaco 
Angelina De Luca con alcuni rap-
presentanti dell’amministrazione 
comunale, le realtà aggregative, il 
coro Cum Iubilo, diretto dal mae-
stro Giovanni Scalici, che, per 
l’occasione ha offerto un breve ed 
emozionante concerto al termine 
dalla celebrazione eucaristica e, 
ovviamente, tanti fedeli della co-
munità di Santa Maria d’Altofonte.   
La serata si è conclusa con 
un’agape fraterna nel salone par-
rocchiale.  

continua a pag. 2 
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“Il Signore mi ha mandato a promulgare l’anno di misericordia del Signore,  

per consolare tutti gli afflitti”  

Nel suo discorso di apertura 
dell’anno santo, il parroco don 
Nino La Versa, oltre a ringrazia-
re gli intervenuti e il nostro ve-
scovo Michele per il messaggio 
di augurio che ci ha fatto perve-
nire, nonostante la sua assenza 
per impegni pregressi, ha sotto-
lineato ai presenti che durante 
questo anno giubilare preghere-
mo per il rinnovamento spiritua-
le di tutta la comunità civile, af-
finché nessuno possa rimaner-
ne escluso, e chiederemo al Si-
gnore  che ci conceda il perdono 
dei nostri peccati e metta in ognu-
no il desiderio di una vera e pro-
fonda conversione, affinché tutta 
la comunità ottenga da Dio Padre 
consolazione, pace e riconcilia-
zione e, rigenerata dalla grazia, 
possa ricominciare una nuova 
vita.  
Affinché ciò possa realizzarsi, 
l’anno giubilare sarà promosso, 
non solo attraverso i consueti riti 
sacri e un vasto calendario di e-
venti, tra cui una missione cittadi-
na,  ma anche con  la formazione 
e l’informazione,  
attraverso la distribuzione di un 
opuscolo che, oltre a fornire una 
breve nota storica della chiesa di 
Santa Maria d’Altofonte, chiarirà il 
significato e il senso del Giubileo 
e, soprattutto, fornirà le indicazio-
ni necessarie a ottenere 

l’Indulgenza Plenaria. Inoltre, al 
fine di incrementare la devozione 
alla Vergine Maria, già profonda-

mente radicata nella 
pietà del popolo di 
Altofonte, la Parroc-
chia è stata affiliata 
alla Basilica di Santa 
Maria Maggiore in 
Roma in occasione 
dei 280 anni dalla 
pubblica venerazione 
del quadro in ardesia 
della Vergine Maria 
Addolorata, che cele-
breremo il prossimo 

15 settembre. Tramite 
l’affiliazione con vincolo spirituale 
alla Basilica di Santa Maria Mag-
giore, la parrocchia godrà di alcu-
ni privilegi che, d’ora in poi, per-
metteranno di ottenere 
l’indulgenza plenaria in alcuni 
giorni dell’anno.  
È proprio il caso di dire che noi 
tutti abbiamo ricevuto e grazia su 
grazia (Gv 1,16), un’opportunità 
di rinascita, attraverso il perdono 
concesso dal Signore. Perdono 
che la comunità parrocchiale di 
Altofonte sarà lieta di condividere 
accogliendo e ospitando i gruppi 
e le comunità parrocchiali dioce-
sane che vorranno recarsi in pel-
legrinaggio presso la nostra chie-
sa di Santa Maria d’Altofonte in 
questo anno giubilare, che si con-
cluderà il 5 aprile 2019.  
 

Giovanna Inchiappa 

Foto concesse dal Sig. Nino Bruno 
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Ordinazione Presbiteriale 

 del “Nostro” Diacono Andrea Palmeri 

Sabato 21 aprile 

2018, nel duomo di 
Monreale, tutta la 
comunità di Alto-
fonte si è festosa-
mente riunita per 
a s s i s t e r e 
all’Ordinazione Sa-
cerdotale del no-
stro caro Diacono 
Andrea Palmeri.  
Andrea Palmeri 26 
anni, giovane se-

minarista  nel pieno del suo cammino formativo vie-
ne  assegnato  alla nostra parrocchia nella prima-
vera del 2014, e inseritosi con un fare semplice ma 
coinvolgente, ha mostrato sin da subito interesse 
per i giovani diventando parte integrante 
dell’Oratorio Giovanni Paolo II; è entrato nel cuore 
della comunità come un amico, un fratello, un figlio 
quasi... e tanta è stata l’emozione nel vederlo ordi-
nare sacerdote, durante la solenne liturgia  presie- duta da Monsignor Michele Pennisi, e rivestito dei 

paramenti sacerdotali. 
Una gioia e una grande emozione!       
Un dono e una grazia che il Signore ha dato a noi 
tutti che lo abbiamo seguito nel suo cammino di 
preparazione, supportandolo con la preghiera co-
munitaria. Padre Andrea ha poi celebrato la sua 
prima messa in parrocchia sabato 28 aprile alle ore 
18, in occasione della celebrazione dedicata ai 
bambini del catechismo. Anche in quest’occasione 
non è mancata la manifestazione di affetto da parte 
di tutti i partecipanti.  
Ringraziando il Signore, per i giovani pastori che 
manda al suo gregge, gli raccomandiamo Padre 
Andrea affinché lo guidi nel suo cammino, nella 
speranza che sempre più giovani posano innamo-
rarsi di Gesù e restare alla sua sequela.  
 

Simona De Luca 

 

 Foto concesse  dal Sig. Salvatore Lo Biundo 
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Papa Francesco 

Il 15 maggio scorso il 

nostro Parroco don Vin-
cenzo Antonino La Versa 
ha festeggiato il suo 25° 
anniversario di ordinazio-
ne sacerdotale con una 
solenne celebrazione che 
ha visto la partecipazione 
del nostro Vescovo Sua 
Eccellenza Monsignor 
Michele Pennisi, del Vica-
rio Generale don Antoni-
no Dolce, della comunità 
del seminario con il suo 
Rettore don Giuseppe 
Rugirello, don Gino Tum-
minello e tanti altri sacer-
doti della nostra Diocesi, 
le autorità civili e militari, 
ma anche tanti fedeli del-
la Chiesa Madre Santa 
Fara di Cinisi, dove don 
Antonino La Versa è sta-
to parroco per circa 5 an-

ni, e tantissimi fedeli della comunità di Santa Maria 
d’Altofonte, venuti a testimoniare l’affetto e la stima 
che nutrono per don Nino.  
Il giubileo Sacerdotale di Padre La Versa è stato 
soprattutto l’occasione propizia per fermarsi a riflet-
tere sul grande mistero d’amore che è il Sacerdote, 
scaturito dal cuore stesso di Cristo Gesù Sommo 
ed Eterno Sacerdote. Sua Eccellenza Monsignor 
Michele Pennisi, che ha presieduto la celebrazione 
eucaristica, nella sua omelia, oltre a evidenziare i 
numerosi incarichi che in questi 25 anni di sacerdo-
zio hanno caratterizzato l’impegno pastorale di Pa-
dre La Versa, ha anche sottolineato ciò che il Sa-
cerdote è chiamato ad essere per il popolo di Dio 
che è tenuto a servire nella Chiesa particolare. 

Grande commozione, fra gli intervenuti, hanno su-
scitato i ringraziamenti finali della comunità civile, 
in persona del Sindaco sig.ra Angela De Luca, e 
della comunità parrocchiale . 
Dopo la celebrazione eucaristica Padre La Versa 
ha ringraziato innanzitutto la sua famiglia per aver-
lo sempre sostenuto con la loro presenza amorevo-
le e discreta, tutti coloro che lo hanno accompa-

gnato durante il discernimento vocazionale e so-
prattutto il Signore Gesù che lo ha colmato della 
sua grazia e dei carismi necessari per il suo mini-
stero e lo ha circondato di persone di buona volon-
tà che lo hanno sostenuto e coadiuvato nella sua 
missione pastorale, altresì ha ringraziato tutti i con-
venuti per l’affetto mostratogli e li ha invitati ad un 
momento di agape fraterna presso il salone parroc-
chiale, ove i numerosi partecipanti hanno avuto 
l’opportunità di felicitarsi personalmente. 

 
Dora Alotta 

 
 
Di seguito, riportiamo il testo integrale dell’omelia di S.E Mons. 
Michele Pennisi, tenuta in occasione del 25 Giubileo Sacerdotale 

Un giubileo nel Giubileo:  

25° anniversario di sacerdozio di Don Vincenzo Antonino La Versa  

Foto concesse dal Sig. Nino Bruno 
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Testo integrale dell’omelia di S.E. Mons. Michele Pennisi,  

tenuta in occasione del 25 Giubileo Sacerdotale di Don Vincenzo Antonino La Versa 

continua a pag. 6 

Siamo riuniti questa sera per 

celebrare il sacerdozio di Cri-

sto, unico , eterno, sommo sacer-

dote,  buon pastore delle  nostre 

anime, sposo del suo popolo in 

occasione  del  venticinquesimo 

di sacerdozio di Don Vincenzo 

Antonio La Versa. 

Noi oggi siamo chiamati a leg-

gere il 25esimo anniversario della 

sua  consacrazione  sacerdotale 

alla luce della fede per scorgervi 

la presenza misteriosa di Dio, che 

si serve di creature povere e fragili 

per realizzare il suo ministero di 

amore. 

Oggi è il giorno della nostra 

gratitudine a Dio Padre perché il 

sacerdozio  di  don  Antonino  La 

Versa  si  è  inserito,  attraverso 

l’imposizione della mani del ve-

scovo successore degli apostoli, 

nella corrente ininterrotta di grazia 

presente nella Chiesa nostra ma-

dre animata dallo Spirito Santo, 

che ha Gesù Cri-

sto  come  pietra 

angolare ,gli apo-

stoli come le co-

lonne e tutti i cri-

stiani come pietre 

vive. 

Don  Vincenzo 

Antonino La Ver-

sa è nato a Paler-

mo il 26 settem-

bre  1963,  dopo 

aver frequentato il 

nostro  Seminario 

è stato ordinato sacerdote il 15 

maggio del 1993. In questi 25 anni 

ha svolto vari ministeri. E’ stato 

parroco della parrocchia di S. Ro-

solia in Monreale,arciprete parro-

co della parrocchia S. Fara in Ci-

nisi e dal giugno 2005 parroco di 

questa  parrocchia  di  S.  Maria 

d’Altofonte e dal 2007 amministra-

tore parrocchiale della parrocchia 

della Sacra Famiglia. E’ stato Vi-

cerettore  del  Seminario  arcive-

scovile, segretario degli Arcive-

scovi mons. Salvatore Cassisa e 

Pio Vigo, membro della Commis-

sione diocesana per l’Arte Sacra e 

la Liturgia,del Collegio dei Consul-

tori e del Consiglio presbiterale e 

del Consiglio di Amministrazione 

dell’Istituto  diocesano per  il  so-

stentamento del Clero, direttore 

dell’Ufficio pastorale della  Fami-

glia, assistente spirituale di un Isti-

tuto Secolare e in quest’anno di-

rettore  spirituale  dei  seminaristi 

del Corso propedeutico. 

Voglio oggi richiamare per Don 

Nino la esortazione di S Paolo a 

Timoteo: "Non trascurare il dono 

spirituale che è in te e che ti è sta-

to conferito per indicazione di pro-

feti, con l'imposizione delle mani 

da parte del collegio dei presbite-

ri"(I Tm 4,14). 

Siamo nella settimana liturgi-

ca che ci porterà alla grande so-

lennità di Pentecoste, alla festa 

della  Spirito  Santo.  Lo Spirito 

Santo rimane il protagonista della 

storia della Chiesa: è lo Spirito 

che abita in pienezza nella perso-

na di Gesù e ci introduce nel mi-

stero del Dio vivente; è lo Spirito 

che ha animato la risposta gene-

rosa della Vergine Madre e dei 

santi; è lo Spirito che opera nei 

credenti e negli uomini di pace, e 

suscita la generosa disponibilità e 

la gioia evangelizzatrice di tanti 

sacerdoti. 

In questa preparazione alla 

festa  di  Pentecoste,  troviamo 

nella prima lettura di oggi, tratta 

dagli  Atti  degli  Apostoli,  una 

pennellata rapida, ma assai lumi-

nosa, di Luca sulla figura di S. Pa-

olo, che riguarda lo Spirito Santo. 

Egli descrive l'Apostolo delle genti 

in partenza per Gerusalemme, in 

un clima di affetto e di commozio-

ne generale nell'addio agli anziani 

di Èfeso, e ci dice che egli sa di 

essere del tutto dipendente dal-

lo Spirito Santo, 
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“… Non trascurale il dono spirituale che è in te e che ti è stato conferito per indicazione 

di profeti, con l’imposizione delle mani da parte del collegio dei presbiteri …” 

tanto da lasciarsi guidare da Lui 

e condurre anche là dove egli non 

avrebbe mai voluto andare. 

S. Paolo diventa perciò no-

stro modello di "docibilità" as-

soluta allo Spirito Santo, - a costo 

anche di molte sofferenze e tribo-

lazioni. 

Il  sacerdozio  ministeriale  ha 

uno speciale rapporto con lo Spi-

rito Santo. "Lo Spirito del Signore 

è sopra di me; per questo mi ha 

consacrato e mandato ad annun-

ciare  il  lieto  messaggio"  (Le 4, 

18). Queste parole pronunciate da 

Gesù nella sinagoga di Nazareth, 

si adempiono in ogni ordinazione 

sacerdotale. In essa, infatti, il Ve-

scovo ordinante chiede al Padre 

di rinnovare nell'ordinando l'effu-

sione del  suo Spirito  di  santità 

(Rituale). La consacrazione a Cri-

sto e alla Chiesa e la loro missio-

ne di annunciare la lieta notizia, 

avvenuta nella ordinazione sacer-

dotale, sono opera dello Spirito. 

Ma lo Spirito di Cristo non è sol-

tanto all'origine del ministero del 

sacerdote. Egli è altresì il  vero 

protagonista della santità a cui 

egli, proprio in virtù del ministero a 

cui è stato chiamato, è, in modo 

speciale, chiamato. La vocazione 

sacerdotale,  è  essenzialmente 

una chiamata alla  santità,  nella 

forma che scaturisce dal sacra-

mento  dell'Ordine.  La  santità  è 

intimità con Dio, è imitazione di 

Cristo, obbediente, povero, casto 

ed umile; è amore senza riserve 

alle anime e donazione al loro be-

ne; è amore alla Chiesa che è 

santa e ci vuole santi, perché tale 

è la missione che Cristo le ha affi-

dato". 

Nel cammino verso Penteco-

ste il Vangelo ci propone le parole 

che Gesù ha pronunciato in pros-

simità della Passione. 

Gesù sta per lasciare i suoi e 

vuole perciò, nel dare loro la su-

prema  testimonianza  di  amore 

con il dono della vita, affidarli al 

Padre celeste perché li custodi-

sca dal maligno e perché siano 

capaci di dare una continua testi-

monianza di unità nella perfe-

zione dell’amore. 

Gesù parla della sua «ora» co-

me di un momento di glorificazio-

ne per sé e per i suoi, ai quali ga-

rantisce la vita eterna 

Gesù dice ’’Questa è la vita 

eterna: che conoscano te, l'unico 

vero Dio, e colui che hai mandato, 

Gesù Cristo": Non si tratta di una 

conoscenza puramente intellettua-

le, ma di una conoscenza di vita, 

dell’esperienza dell’incontro con il 

Signore. 

Gesù ha manifestato il nome 

del Padre, cioè la sua natura che 

è carità, misericordia, pietà, com-

passione, verità eterna. 

Siamo certi  che quella pre-

ghiera risuona anche oggi per i 

suoi discepoli, per don Nino e 

per tutta Chiesa. 

Pur nelle inevitabili debolezze, 

la chiesa anela all’unità, i cre-

denti in Cristo cercano di essere 

testimoni di amore vero, di reci-

proco perdono, di unità nell'unica 

fede, grazie al dono dello Spirito 

Santo. 

Questa unione fraterna si de-

ve realizzare innanzitutto tra i 

presbiteri, secondo quanto dice 

il Concilio Vaticano II: “Tutti i pre-

sbiteri,  costituiti  nell'ordine  del 

presbiterato mediante l'ordinazio-

ne,  sono  uniti  tra  di  loro  da 

un’intima fraternità sacramenta-

le; ma in modo speciale essi for-

mano un unico presbiterio nella 

diocesi al cui servizio sono ascritti 

sotto  il  proprio  vescovo.  Infatti, 

anche se si occupano di mansioni 

differenti,  sempre  esercitano  un 

unico ministero sacerdotale in fa-

vore degli uomini.” 

Ciascuno  dei  presbiteri  è 

dunque legato ai confratelli col 

vincolo della carità, della pre-

ghiera e della collaborazione nelle 

forme più diverse, manifestan-

do così quella unità con cui Cri-

sto volle che i suoi fossero una 

sola  cosa,  affinché il  mondo 

sappia che il Figlio è stato invi-

ato dal Padre”. 

Gesù Cristo si rende in modo 

particolare presente in mezzo a 

noi attraverso i suoi ministri, che 

portano il tesoro della grazia divi-

na in vasi di argilla. 
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…” Questa è la vita eterna:  

che conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo …” 

Nella vita spirituale del pre-

sbitero in quanto configurato a 

Gesù  Cristo  capo  e  sposo 

l’amore, assume la connotazione 

specifica di carità pastorale che 

partecipa della stessa carità pa-

storale di Gesù Cristo. 

La carità pastorale costitui-

sce il centro che assicura unità al 

ministero sacerdotale, che come 

insegna S. Agostino, è innanzitut-

to un servizio d'amore. 

La  spiritualità  presbiterale 

che ha animato  don Antonio  è 

scaturita  dalla  benevolenza  del 

Padre ricco di misericordia, si è 

nutrita  dal  rapporto  ministeriale 

con Cristo Sommo Sacerdote, Pa-

store, Servo e Sposo della Chie-

sa. 

La santità sacerdotale, da rag-

giungere  attraverso  il  ministero, 

richiede,  innanzitutto,  un'intima 

unione con Cristo, che è la stessa 

santità di Dio incarnata. Il sacer-

dote deve poter dire come San 

Paolo: " - per me vivere è Cri-

sto" (Fil 1, 21). Il "rimanete in me 

ed io in voi" di Gesù (Gv 15, 1.4-

5) deve costituire la sua principale 

preoccupazione, il cuore, il criterio 

e la norma di tutta la sua vita. I 

cristiani vogliono trovare nel sa-

cerdote non solo l'uomo che li ac-

coglie, che li ascolta volentieri e 

testimonia loro una sincera simpa-

tia, ma anche, e soprattutto, un 

uomo innamorato di Dio, che ap-

partiene al Signore, che li aiuta a 

guardare a Lui, a pensare a Lui, a 

salire verso di Lui (cfr PDV, 47). 

II  sacerdote  ,  soprattutto  il 

parroco è chiamato ad essere im-

magine  viva  di  Gesù  Cristo 

Sposo della Chiesa e anche se 

rimane sempre membro della co-

munità come credente, insieme a 

tutti gli altri fratelli e sorelle convo-

cati dallo Spirito, in forza della 

sua configurazione a Cristo Ca-

po e Pastore si trova in posizione 

sponsale di fronte alla comunità" 

ed è "chiamato nella sua vita spiri-

tuale a rivivere l’amore di Cristo 

sposo nei riguardi della Chiesa 

sposa. 

Noi oggi nell’augurare a don 

Antonino  La  Versa  un  fecondo 

ministero pastorale arricchito dei 

doni dello Spirito santo,vogliamo 

affidare il suo sacerdozio alla spe-

ciale protezione della Madonna 

perché lo aiuti a ravvivare il dono 

di Dio che è in lui in virtù della 

santa Ordinazione, così che reso 

conforme  all’immagine  del  suo 

Figlio  Gesù  e  dispensatore  del 

tesoro inestimabile del suo amore 

di Pastore buono, possa continua-

re a crescere nella via della santi-

tà e sia pronto a testimoniare la 

bellezza della sua totale e definiti-

va consacrazione a Cristo e alla 

Chiesa. 

Oggi noi nel ringraziare il Si-

gnore per il ministero sacerdotale 

di Don Antonio La Versa vogliamo 

pregare il  Padrone della messe 

perché  mandi  operai  nella  sua 

messe e perché dei giovani accet-

tino con generosità di rispondere 

alla sua chiamata perché il mini-

stero apostolico continui ad esse-

re esercitato a servizio del popolo 

santo di Dio. 
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Giornalino della Parrocchia 
Santa Maria d’Altofonte 

SEDE: Parrocchia Santa Maria d’Altofonte 

            Piazza Falcone e Borsellino, 32 

            90030 - ALTOFONTE (PA) 

SITO: www.parrocchiasantamariaaltofonte.it 

E-mail: info@parrocchiasantamariaaltofonte.it 

Quest’anno 

l’A.C. dioce-
sana ha rivol-
to l’invito 
all’A.C. della 
comunità par-
rocchiale di 
Altofonte, in 

vista dell’anniversario della morte 
della Beata Pina Suriano, di donare 
l’olio per la lampada votiva della 
stessa. 
I fedeli si sono recati in pellegrinag-
gio a Partinico, guidati dal parroco 
Antonino La Versa e dai sacerdoti 
Andrea Palmeri e Don Gino Tummi-
nello, con la presenza del sindaco 
Angela De Luca, del presidente par-
rocchiale Rosi Cottone e tutta la co-
munità del propedeutico.  
Giunti presso la villa comunale di 
Partinico siamo stati accolti dal retto-
re del santuario della Beata Piana 
Suriano mons. Salvatore Giamporca-
ro, dalla confraternita e da alcuni 
fedeli. In processione sono state por-
tate, fino al santuario, le reliquie e 
l’olio che sarebbe stato utilizzato per 

l’accensione della lampada.  
Abbiamo vissuto un momento di gra-
zia durante tutto il pellegrinaggio, ma 
particolarmente sentita è stata la ce-
lebrazione eucaristica, momento nel 
quale, dopo la benedizione dell’olio, 
è stata portata la lampada accesa 
accanto al corpo della Beata.  
Un ulteriore gioia per la nostra comu-
nità è stato sapere 
dell’approvazione, da parte della 
Santa Sede, della restaurazione del 
corpo della Beata partinicese. Duran-
te l’omelia il nostro 
parroco si è soffer-
mato sull’amore 
che Pina aveva 
per il Signore e ha 
indicato come ri-
spondere 
all’amore di Dio 
per fare di Cristo il 
cuore del mondo.  
Alla Santa Messa 
erano presenti anche la comunità del 
seminario arcivescovile di  Monreale 
e il rettore del seminario Don Giu-
seppe Ruggirello.  
Alla fine della celebrazione è stato 

donato al sacerdote, al sindaco e al 
presidente di A.C parrocchiale un 
quadro della Beata.  
Il ringraziamento più grande va al 
Signore che ci ha permesso di vivere 
questo evento insieme alla confrater-
nita della Beata, al presidente ragio-
niere Bonomo Antonino  e alla comu-
nità partinicese che ci hanno accolto 
con entusiasmo e spirito di fraternità.  
Questa esperienza ha ulteriormente 
arricchimento la fede della nostra 
comunità parrocchiale che sta già 

vivendo la grazia 
dell’anno giubilare, 
tempo nel quale 
chiediamo 
l’intercessione della 
Beata Pina Suriano 
affinché sostenga 
la nostra preghiera 
per le vocazioni 
sacerdotali e per 
tutti i presbiteri, per 

i quali ella ha donato la sua vita.  
 
                                      Rosi Cottone 

Pellegrinaggio al Santuario della Beata Pina Suriano 

 
Visita il nostro sito  

Parrocchiale 

La sera dell’11 Maggio scorso, in occasione della Ve-

glia di Pentecoste, tenutasi nella Cattedrale di Monrea-

le, il nostro Vescovo Mons. Michele Pennisi ha annun-

ciato l’ordinazione sacerdotale del  diacono Gioacchino 

Capizzi, che da seminarista è stato, per diversi anni, 

nella nostra comunità svolgendo il servizio della cate-

chesi ai giovani. La comunità si unisce alla sua gioia, e 

nel sostenerlo con la preghiera, rende grazie al Signore 

per il dono del sacerdozio ministeriale.  

e ad Altofonte il 1° luglio 2018  in Chiesa Madre  alle ore 18:30  


