
Settimana di Spiritualità Sacerdotale nel 50° di Ordinazione del Can. Salvatore Novello

   
   

In occasione del Giubileo Sacerdotale del 50° anniversario di Ordinazione del Rev. Don
Salvatore Novello, Canonico del Capitolo della Collegiata e Rettore della Chiesa “S. Antonio di
Padova” di Biancavilla sono stati  allestiti degli eventi celebrativi dal 22 al 28 ottobre promossi
dal Prev.  Agrippino Salerno d’intesa con il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

      

   Ogni sera in Basilica alle 19.30 sarà celebrata una Santa Messa con i seguenti  temi di
predicazione:

  

   1.“Vi darò Pastori secondo il mio cuore”.

  

   2.La vita e il ministero del Presbitero.

  

   3.La Liturgia come fonte di spiritualità sacerdotale.

  

   4.“Ravviva il dono di Dio che è in te (2 Tm 1,6) per servire la fede del popolo santo di Dio”

  

   5.“Scelto fra gli uomini (Eb 5,1) per edificare la vita come vocazione.

  

   6.“Venite in disparte e riposatevi un poco (Mc 6,31) per rinnovare il volto fraterno della
comunità.
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   Da sottolineare giovedì 25 alle 20.00 Veglia Eucaristica sul tema:  Il Sacramento dell’Ordine e
venerdì 26  alle 20.00 Lectio divina sul tema: “Come pietre vive” (1Pt 2,1-10). Sabato 27 ottobre
 alle 19.30 in Basilica solenne concelebrazione Eucaristica presieduta dal Rev.do Can.
Salvatore Novello. Nel corso della liturgia, Rito di imposizione dello Scapolare ed ammissione di
P. Novello nell’Associazione “Maria SS. dell’Elemosina” e offerta del dono da parte della
Comunità parrocchiale. Al termine, presso i locali parrocchiali, agape fraterna e canti curati dal
Gruppo “Gioventù in Missione”. A conclusione degli eventi celebrativi domenica 28 ottobre alle
18.30 sarà celebrata una Solenne concelebrazione Eucaristica presieduta  da S. E. Rev.ma
Mons. Salvatore Gristina, Arcivescovo Metropolita di Catania nel 50° del Can. Salvatore
Novello e nel 70° di Don Placido Brancato, Parroco emerito della chiesa “Annunziata”. La
Santa Messa sarà anche l’occasione dell’apertura delle celebrazioni vicariali dell’Anno della
Fede. Al termine, il Sindaco di Biancavilla, Giuseppe Glorioso, a nome dell’Amministrazione
Comunale, offrirà ai Sacerdoti dei doni.  
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