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DIVINA LITURGIA
DI S. GIOVANNI CRISOSTOMO
A CASTELVETRANO
a data tradizionale per la
celebrazione della “Settimana di Preghiera per
l’Unità dei Cristiani”, va dal 18
al 25 gennaio, data proposta nel
1908 da padre Paul Wattson, perché compresa tra la festa della
Cattedra di San Pietro e quella
della Conversione di San Paolo.

L

È un momento privilegiato di
preghiera, di incontro e di dialogo. E’ l’occasione per riconoscere la ricchezza e il valore presente nelle diversità e per chiedere a Dio il dono dell’unità.
Il tema di quest’anno – “Potente
è la tua mano, Signore!” – trae
spunto dal canto del popolo che

si riconosce liberato dalle mani
del faraone dopo il passaggio
del Mar Rosso, nel libro dell’Esodo.
Nel cuore di questa Settimana
di preghiera per l’unità dei cristiani, venerdì 19 gennaio
2018, i membri del Sacro Militare Ordine Costantiniano di

San Giorgio, con a capo il delegato vicario per la Sicilia nobile Antonio Di Janni Hanno partecipato nella Chiesa Parrocchiale “Maria SS.ma Annunziata” (la Badia) di Castelvetrano,
in provincia di Trapani, alla Solenne Divina Liturgia presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Gior-
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gio Demetrio Gallaro, Vescovo
dell’Eparchia di Piana degli Albanesi e comm. di Grazia ecclesiastica.
“La partecipazione a questa solenne Celebrazione - celebrata
dalla massima autorità religiosa
della Chiesa italo-albanese di
Rito Greco in Sicilia, dice Don
Rino Randazzo parroco e cappellano costantiniano - consentirà di avvicinarci alla tradizione e
alla sensibilità della liturgia cristiana orientale e quindi cominciare a conoscerla e sentirla co-

me parte della grande tradizione
cristiana da cui è nata la radice
della fede in Europa e di cui la
Sicilia ne è un piccolo scrigno, e
compiere passi concreti verso
l’unità dei fedeli cristiani. Alla
funzione erano presenti i cavalieri: Michele Salerno, Nino
Centonze, Francesco Saverio
Calcara, Antonino Patti, Baldo
Cacioppo, Camillo Carpinteri,
Giuseppe Grandineti, Vincenzo
Nuccio, Giuseppe Lipari e la dama Giacoma La Rosa.
Nino Centonze

COMPRA SUD.
SUD È MEGLIO!

Quando facciamo la spesa,
leggiamo le etichette e compriamo solo
prodotti meridionali.
Difendiamo così la nostra economia
e la nostra cultura.
COMBATTIAMO CONCRETAMENTE
LA DISOCCUPAZIONE DEL SUD!
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CELEBRATO IL 22° ANNIVERSARIO DI SACERDOZIO
DI PADRE GIUSEPPE DI GIOVANNI
ella chiesa Madre di Ciminna, in provincia di
Palermo, sabato 13 gennaio, l’Arciprete Don Giuseppe
Di Giovanni, cappellano costantiniano, ha celebrato con una S.
Messa il suo 22° anniversario di
sacerdozio. Presente una delegazione di cavalieri e dame costantiniani. Prima della cerimonia religiosa sono state accolte le reliquie del Beato Giacomo Cusmano che in corteo sono state
trasportate nella chiesa. Tra i

N

concelebranti anche Mons. Gino
Lo Galbo, cappellano costantiniano. Al termine della cerimonia, il
delegato vicario costantiniano
di Sicilia ha portato gli auguri del
Gran Maestro, S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due
Sicilie, Duca di Castro, del Gran
Priore, S.Em.za Rev.ma il Cardinale Renato Raffaele Martino e
del Priore di Sicilia, S.E. Rev.ma
Mons. Michele Pennisi, Arcivescovo di Monreale.
Antonio di Janni
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Solenne liturgia dell’Epifania nella Basilica della Magione

BEFANA COSTANTINIANA
P
resso la Basilica Costantiniana della Magione, a Palermo, dopo la S.
Messa celebrata dal parroco,
Mons. Salvatore Grimaldi,
cappellano costantiniano, in

occasione della Solennità dell’ Epifania, sono stati distribuite le tradizionali calze con
dolciumi e doni ai bambini del
quartiere, circa cinquanta. Ad
interpretare la befana la bene-

merita costantiniana Giovanna
Galli e Flavia Di Noto. Presenti oltre al delegato vicario anche
diversi cavalieri costantiniani,
Gasperino Como, Carmelo
Sammarco, Alessandro Palazzo-

lo, Fabrizio Ippoliti, Antonino
Patti, Ugo Frasconà, Francesco
Paolo Guarneri, Umberto Mendola, Gaetano Giarrusso e Pietro Corrao.
Francesco Paolo Guarneri
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SOLIDARIETÀ
Briciole di Salute a Santa Caterina Villarmosa (Cl)
razie a una raccolta dei
confratelli costantiniani della provincia di
Caltanissetta e la città di Canicattì, la Delegazione Sicilia del
Sacro Militare Ordine Costantiniano di S. Giorgio, per il Progetto Briciole di Salute, ha donato nel periodo natalizio ai
cittadini caterinesi, i seguenti alimenti: 300 lt. di latte, 300 con-

G

fezioni di legumi e salsa e tante barrette di cioccolato. Gli
alimenti sono stati consegnati
durante una cerimonia nel Santuario della Madonna delle Grazie, celebrata dal Cappellano
Costantiniano Don Antonino La
Paglia. Alla cerimonia era anche
presente l’Assessore alle politiche sociali del Comune, avv.
Aurora Annaloro. Un grazie ad

Antonino Restuccia, Salvatore
Favata, Margherita Scarpinata,
Mauro Epifani, Roberto Emmanuele, Antonino Repaci, Diego Burgio, Filippo Tumminelli,
Liccardo Salvatore, Tommaso
Vozza, Antonio Paci, Carmelo
Fiorentino, Fabio Martines, Giuseppe Murò, Agostino Puglisi,
Maurizio Malandra, Giovanni
Savata, Samuele Favata, Gioac-

chino Borsellino, Vincenzo Graci, Vincenzo Puma, Alfonso Carvotta, Giovanni D’Agostino,
Claudio Giuffrè, Giovanni Gruttadauria, Michele Tramontana,
Lucia Serraglio, Domenico Gruttadauria, Silvestro Gianny, Marco Schiavone, Calogero Lo Vetere, Giovanni D’Agostino, per
aver contribuito alla realizzazione dell’evento caritatevole.

COMPRA SUD.
SUD È MEGLIO!
Quando facciamo la spesa, leggiamo le etichette e compriamo solo prodotti
meridionali. Difendiamo così la nostra economia e la nostra cultura.

COMBATTIAMO CONCRETAMENTE
LA DISOCCUPAZIONE DEL SUD!
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COSTANTINIANA
S. Messa e Briciole di Salute a Piazza Armerina
artedi 9 gennaio, a
Piazza Armerina, della medesima Diocesi,
presso la chiesa Costantiniana
di S. Stefano, si è svolta la distribuzione mensile dei presidi
del Progetto Briciole di Salute.
Il Vescovo della diocesi, S.E.
Rev.ma Mons. Rosario Gisana,
Comm. di Grazia Ecclesiastica,
non è potuto essere presente a

M

causa di un’influenza, ma ha inviato un saluto con il suo vicario, Mons. Nino Rivoli, cav. di
Grazia ecclesiastica. Il Vescovo che doveva presiedere la
funzione religiosa, subito dopo
la distribuzione dei presidi per
la prima infanzia, con un messaggio, ha ringraziato i cavalieri costantiniani per la loro presenza e per il loro impegno a

fianco delle famiglie bisognose. Lo stesso vicario, che ha officiato la liturgia, concelebrata
dal parroco Don Dario, ha sottolineato, nella sua omelia, che
l’Ordine Costantiniano è più
che una presenza, una realtà e
una certezza per la Caritas diocesana e parrocchiale. Il Vicario ha anche ricordato le parole di S. Tommaso d’Aquino

sul concetto delle briciole che
insieme compongono un pane e
che quindi le briciole di salute
della delegazione Sicilia aiutano chi ne ha bisogno. Presente
il delegato vicario e i cavalieri
Matteo Bertino, Alesandro Balsamo, Giusepe Balsamo, Salvatore Favata, Pietro Corrao, Massimo Putrino, e la dama Giuseppina Crescimanno.

Briciole di Salute a Monreale
I Distribuzione mese di gennaio
volontari del sacro Militare
Ordine Costantiniano di S.
Giorgio della delegazione
Sicilia, Daniela Prestigiacomo e
Antonela Giotti, con i cavalieri
Salvatore Vassallo e Orazio
Aquinato, giorno 10 gennaio,
hanno distribuito presidi per la
prima infanzia a Monreale, presso i locali annessi alla chiesa costantiniana di Maria SS degli
Agonizzanti. Sono stati soddisfatte circa 30 famiglie per un totale 50 bambini bisognosi.

I

Sono stati distribuiti: pannolini di
varie misure, biscotti, latte, omogeneizzati, pastina, latte adatto ai
neonati. Ormai è il quarto anno
che il progetto Briciole di salute a Monreale, dove ha avuto inizio, è diventato una realtà per
l’aiuto di famiglie bisognose.
Un grazie particolare a S.E.
Rev.ma Mons. Michele Pennisi
Arcivescovo di Monreale e Priore della Delegazione Costantiniana di Sicilia per l’aiuto nella
realizzazione del progetto.

PAGINA 8

FEBBRAIO 2018

LA NUOVA FENICE

SOLIDARIETÀ
Briciole di Salute
a Palermo
presso Missione
Speranza e Carità
l 20 gennaio, presso la struttura della Missione Speranza
e Carità di Biagio Conte, che
accoglie madri con figli di tenera età, la delegazione costantiniana di Sicilia ha consegnato i presidi per la prima infanzia del
progetto briciole di salute. Il delegato vicario, Mons. Salvatore
Grimaldi, parroco della Magione
e cappellano costantiniano, e i
commendatori Gasperino Como

I

e Carmelo Sammarco, sono stati accolti dalle suore della struttura, sita di fronte la Basilica costantiniana della Magione. Hanno consegnato: pannolini, 20 kg
di pesce congelato, 144 scatolette di tonno sott’olio, pastina, salsa di pomodoro, omogeneizzati,
biscotti. Le suore hanno ringraziato i cavalieri specialmente per il
pesce che di solito non è presente nella mensa della missione.

Briciole di Salute a Castelvetrano
enerdi 19 gennaio, in
occasione della Solenne Liturgia presieduta
dall’Eparca della Diocesi Bizantina di Piana degli Albanesi, S.E. Mons. Giorgio Demetrio Gallaro, comm. di Grazia
ecclesiastica, è stata presentata alla comunità parrocchiale
l’iniziativa “Briciole di Salute”
che da due mesi è presente a
Castelvetrano, per sopperire
alla carenza di presidi per la pri-

V

ma infanzia. Subito dopo la
funzione religiosa, il cappellano costantiniano Don Rino Randazzo, ha comunicato, all’assemblea dei fedeli, le iniziative
caritatevoli della Delegazione
Siciliana svolte attraverso il
Progetto Briciole di Salute in
tutta la Sicilia. Come richiesto
dalla caritas parrocchiale, sono
stati forniti: pannolini di varia
misura, omogeneizzati, biscotti e pastina.

Briciole di Salute
a Trapani
trapani giorno 24 gennaio, presso i locali della Caritas parrocchiale
della chiesa del Sacro Cuore, sui
è tenuta la consueta distribuzione mensile dei presidi per la prima infanzia del Progetto Briciole di Salute. I cavalieri Camillo
Carpinteri e Antonino Patti, hanno consegnato al parroco don

A

Alberto Giardina pannolini,
omogeneizzati, latte, biscotti,
pastina. Il responsabile della
Caritas parrocchiale, Sebastiano
Ellena, ha preso in carico i presidi e ha ringraziato i cavalieri
costantiniani per il prezioso aiuto che danno mensilmente alle
famiglie bisognose con bambini da zero a tre anni.

