Missioni Parrocchiali e Centri d'Ascolto

L’esperienza delle missioni, in maniera specifica nel territorio parrocchiale della nostra
parrocchia “Santa Maria dell’Elemosina”, hanno avuto inizio il 10 maggio 2010 in alcuni luoghi
strategici della zona Sberno, del Largo dei Vespri, vicino all’ospedale “Maria Addolorata” e nella
zona Grassura e precisamente dietro la chiesa di San Gaetano. In uno slargo il Prevosto della
Collegiata, padre Agrippino Salerno ha rivolto la sua catechesi all’aperto agli abitanti del
quartiere sotto lo sguardo materno della Madonna dell’Elemosina. Non sono mancati anche la
degustazione di alcune pietanze cucinate dai residenti della zona. L’ultimo quartiere ad
interessato è stato quello “‘do chianu a ‘Livera” con il pellegrinaggio dell’Icona di Maria a partire
dal mattino con momenti di preghiera comunitaria, animazione per i bambini nel pomeriggio,
catechesi e Santa Messa serale all’aperto e agape fraterna. Le missioni parrocchiali nate con
l’obiettivo di promuovere la catechesi nei quartieri con incontri, celebrazioni Eucaristiche
all’aperto e agape fraterna.
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L’iniziativa del prevosto Pino Salerno grazie all’ausilio dei coordinatori dei vari centri d’ascolto.
Il secondo atto è stato per le celebrazioni del Corpus Domini a giugno, avendo come tema degli
incontri fino al 26 giugno “L’Eucarestia: fonte e culmine della vita e della missione della Chiesa”.
Le catechesi itineranti con momenti di adorazione Eucaristica, hanno avuto inizio alle 21 con la
partecipazione di numerosi fedeli. Poi è stata la volta della zona di via Costanzo; a seguire l’ex
macello comunale di via Taranto, lo slargo di via Pisa, zona Sberno, la zona posteriore
dell’ospedale “Maria Addolorata”, piazza Sgriccio lato sud e la zona intorno alla scuola
elementare “Giovanni Verga”. Dopo la pausa di luglio le missioni parrocchiali sono riprese nel
corso della novena d’agosto, della festa estiva della Madonna dell’Elemosina e delle
celebrazioni patronali d’inizio ottobre.

I Centri d'Ascolto e i rispettivi responsabili nel territorio parrocchiale sono
-

Elsa D’Asero
Angela Ferro
Giuseppina Ingrassia
Agata La Delfa
Anna Marcellino
Graziella Salamone

2/2

