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News dal mondo cattolico
ROMA - 150.000 PERSONE PER LA "PASQUA" DI PAPA FRANCESCO Sono state "almeno 150mila" le persone che
hanno assistito alla messa di Pasqua di papa
Francesco in Piazza San Pietro, secondo le
stime della sala stampa vaticana in base a
dati della sicurezza. Al termine della
celebrazione, il pontefice è salito sulla
"papamobile" scoperta per fare il giro tra la
grande folla di fedeli, salutando e
benedicendo la moltitudine proveniente da
ogni Paese. I fedeli l'hanno acclamato
sventolando bandierine.
ROMA - PAPA FRANCESCO DA IL VIA A "24 ORE PER IL SIGNORE" Papa Francesco ha dato il via a "24 ore per il Signore". Tale iniziativa, ha previsto di
tenere una Chiesa aperta in ogni Diocesi per ventiquattrore, a partire dalle ore 17 del
28 marzo sino alle ore 17 del 29 marzo per consentire di accostarsi al Sacramento
della Penitenza, in un contesto di adorazione Eucaristica. La Comunità Parrocchiale
Maria SS. Assunta - Cattedrale di Palermo si è subito associata all'iniziativa.
PALERMO - LA "MARCIA PER LA VITA" 2014 - Anche quest’anno, sabato 5
aprile si è svolta, a Palermo, la "Marcia per la Vita" organizzata dal "Forum Vita
Famiglia Educazione". Con questa manifestazione, si è voluto affermare con forza il
si alla cultura della vita, dal concepimento alla morte naturale, contro aborto ed
eutanasia, ma anche per ribadire che bisogna puntare sulla famiglia, contro la quale
convergono tante emergenze, disattese dalla politica e dalla società.
PALERMO - LA "VIA CRUCIS DEI MIGRANTI" - Si è svolta Domenica 13
aprile 2014, alle ore 16, la "Via Crucis dei Migranti".
"Lo sfruttamento fisico, economico e sessuale di
uomini, donne e bambini - spiega P. Sergio Natoli,
dell’Ufficio Migrantes di Palermo - condanna al
degrado oggi 30 milioni di persone. Nel tollerare
questa situazione, violiamo la nostra umanità comune e
offendiamo le coscienze di tutti i popoli. Deve cessare
quindi ogni forma di indifferenza per le vittime di
sfruttamento"
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Governo
SUORE – La Madre ha partecipato, il 6 e 7 Aprile, al Convegno di formazione per
le Giovani Suore a Bagheria. Erano presenti molte giovani suore che contano 15 anni
di vita religiosa dai voti perpetui, professati nel 1999. Padre Giuseppe Civiletto ha
illustrato alcuni aspetti del documento “Vita Consacrata”, invitando a riflettere e a
mettere in pratica gli insegnamenti presenti in questo importante documento. Presenti
suore di varie comunità e nazionalità. Il convegno ha riscosso una buona
partecipazione ed è stato un valido aiuto per coloro che hanno potuto prendervi parte.
Non mancheranno altri incontri di formazione, come da programma, dedicati per
fasce di età.
USMI – La Madre Suor Palmina Borzellino ha, inoltre, partecipato alla 61a
Assemblea Nazionale dell’USMI presso la Pontificia Università Urbaniana (RM), dal
tema “L’Arte del Passaggio”
Si segnala, inoltre, la visita fraterna a Monte Verde, giorno 27 Aprile e la Visita
Canonica a Oria (BR) dal 29 al 30 Aprile.
Notizie dalle case
95° ANNIVERSARIO DEL BOCCONE DEL POVERO A CASTELTERMINI
(CL) - In occasione del 95° Anniversario del
Boccone del Povero a Casteltermini, si è
celebrata, domenica 06/04/2014, presso la Chiesa
Madre, una solenne e commovente Santa messa
alla presenza di numerosi fedeli. Durante
l’omelia, Padre Gioacchino Zagarrì, cappellano
delle suore, ha letto la memoria storica,
ricordando l’arrivo delle suore a Casteltermini,
accompagnate dalla madre, suor Luigia
Sanfilippo, l’accoglienza delle Autorità civili e
religiose di allora e dei pronipoti di Padre Giacomo, Pietro, Maria, Vincenzina e
Sigismondo Cusmano. Subito dopo la messa è stato inaugurato il quadro di Padre
Giacomo con la reliquia e collocato in Chiesa. L’evento si è concluso infine in Casa
di riposo con una gioiosa festa condivisa con tutti gli amici della casa.
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Celebrazioni e ricorrenze
A MAGGIO AUGURI DI BUON ONOMASTICO A MAGGIO
Suor Maria Fatima Vega (13), suo Rita Pullara, suor Rheeta Joseph (22), suor
Auxiliadora Nuñez (24), suor Maria Grazia Di Liberto, suor Grazietta Recupero,
suor Graziella Prezioso.
Tornano alla casa del Padre:
Suor Alfonsa Turriciano, torna tra le braccia di Dio il 15 aprile 2014, circondata
dall’affetto e dalle preghiere delle Consorelle, nella comunità delle Suore (Pagliarelli)
a Palermo, via Altofonte.
Suor Sempliciana Mastrosimone, fa il suo ingresso nel regno celeste il 30 aprile 2014.
La Consorella vive i suoi ultimi istanti di vita confortata dalle Suore comunità che a
lei si stringono e dall’affetto del personale dipendente, che su di lei scrive una bella
testimonianza.
A Dio eleviamo e offriamo suffragi per le anime benedette di queste Consorelle e di
quelle che ci hanno preceduto, affinché la reciproca preghiera, noi per loro e loro per
noi, possa aiutarci a conseguire il fine ultimo della vita: vivere in unione con Dio, per
sempre.
Inviate notizie e aggiornamenti a:
Redazione Filo d’oro
Email: filodoro@cusmano.org
Fax 06.99.36.71.70
Curia Generalizia
Uff. di Segreteria Generale
Via dell’Imbrecciato, 103 - 00149 Roma
Tel. 06.55.06.688 Fax 06.55.28.08.87
Alle nostre care lettrici preghiamo di inviarci il materiale entro il 28 di ogni mese.
Grazie e viva Gesù!
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