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News dal mondo cattolico 

PALERMO: GIORNATA MARIANA IN RICORDO DELLE VITTIME PER LA 
PACE E LA LEGALITA’ – La Parrocchia San Basilio Magno di 

Palermo, in collaborazione con "Missione in Web-Informazione e 

Cultura", ha organizzato la 14ª Edizione della “Giornata Mariana e 

Ricordo Vittime per la Pace e la Legalità”, in occasione della 

ricorrenza delle apparizioni della Santa Vergine a Fatima lo scorso 

13 maggio. Si sono alternati momenti di riflessioni e di preghiera: 

la cerimonia commemorativa si è svolta alla presenza delle 

autorità civili, religiose e militari e delle scolaresche, e ha visto la 

Solenne Concelebrazione della S. Messa alle ore 10 presieduta da 

mons. Gino Lo Galbo, parroco Canonico della Basilica della 

Magione di Palermo ed a seguire la consacrazione al Cuore 

Immacolato di Maria. 

 

 

 

PALERMO: ORDINATI UN NUOVO PRESBITERO E CINQUE NUOVI DIACONI 
– Lo scorso 11 maggio 2014, domenica del “Buon Pastore”, il card. Paolo Romeo ha 

ordinato un nuovo presbitero e cinque diaconi. Uno è un Ingegnere informatico, un altro 

sperava di diventare un calciatore di serie A, uno faceva l’accompagnatore turistico, un altro 

ancora era collaboratore amministrativo in un ente di formazione professionale e uno ha 

maturato esperienze in Istituti religiosi. Del gruppo degli ordinati fa parte anche un cittadino 

Nigeriano, alunno del seminario arcivescovile di Palermo. In comune la vocazione al 

sacerdozio che gli ha fatto lasciare tutto per seguire il Signore che ha indicato un’altra 

strada. 

 

 

 

ROMA: PAPA FRANCESCO, “CERTE STORIE DI IMMIGRAZIONE CI FANNO 

VERGOGNARE” – Occorre uno “sguardo politico serio e 

responsabile, che coinvolga tutti i livelli” per risolvere una 

volta per tutte il problema epocale delle migrazioni forzate. 

Lo ha ribadito il Papa ricevendo alcuni nuovi ambasciatori 

in Vaticano. Il Santo Padre ha richiamato tutti ad un atto di 

responsabilità per “assicurare la dignità ai nostri fratelli e 

sorelle costretti a lasciare la propria terra”. ”Sarebbe un 

atteggiamento in un certo senso cinico – ha osservato – 

proclamare i diritti umani e, contemporaneamente, ignorare o non farsi carico di uomini e 

donne che, costretti a lasciare la loro terra, muoiono nel tentativo o non sono accolti dalla 

solidarietà internazionale” 
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Notizie dalle case 

IL GIORNO PIU BELLO - Alle ore 12 del 27 Aprile 2014, dieci bambini alunni della 

scuola primaria “Giacomo Cusmano” si 

apprestavano a ricevere nel loro cuoricino, per la 

prima, volta Gesù Eucaristia. La celebrazione, è 

stata arricchita dalla presenza della comunità 

religiosa con la Sup. Sr. Giovanna Borzellino. Il 

coro, animato e guidato da Suor Petronela, ha 

arricchito la celebrazione e ci ha aiutato a 

renderla più partecipata. Augurando ai bambini e 

a noi lo stesso ardore e amore verso Gesù 

Eucaristico e di avere sempre la gioia di questo giorno indimenticabile, rendiamo lode a 

Dio. Inoltre giorno 28 maggio, gli stessi bambini con le rispettive famiglie e altri compagni 

della scuola “G. Cusmano” di Palermo hanno partecipato all’udienza del Santo Padre 

Francesco, a Roma. Il Papa, passando come di consueto nella piazza per salutare i fedeli, si 

è soffermato dinnanzi ai nostri bambini, li ha salutati e loro hanno avuto l’opportunità di 

fargli dono di alcuni oggetti e dolci tipici siciliani. Anche a Termini Imerese (PA) 

Domenica 11 maggio 2014, 4 ragazzi hanno fatto la loro prima comunione, nella Chiesa 

Parrocchiale “Maria SS. della Consolazione”. Il gruppo di “Comunione e Liberazione” 

che fa volontariato nella nostra Comunità alloggio, “Madre Vincenzina Cusmano”, ha 

seguito i 4 ragazzi e ha festeggiato con loro e le loro famiglie questo bellissimo giorno.  

 

 

 

VICARI: XXII GIORNATA DELLA FAMIGLIA CUSMANIANA - In occasione dei 

100 anni di presenza delle Serve dei Poveri presso la casa di 

riposo G. Cangialosi di Vicari, si è svolto presso il ristorante 

Oasi, bivio Manganaro, un convegno a loro dedicato; ad 

accogliere i presenti, il sindaco di Vicari, il sig. Gaetano Calato, e 

l’assessore Cirincione, che dopo i saluti di rito, hanno elogiato il 

lavoro svolto dalle Serve dei Poveri in questi anni. Il percorso 

storico della presenza delle suore a Vicari, è stato esposto in modo  

magistrale da Suor Gertrude Mangalo Tshiasa, riuscendo ad 

emozionare le suore che oggi esercitano la loro missione con gli 

ospiti della struttura. La condivisione del pranzo, ha consentito un 

ulteriore scambio di opinioni sugli argomenti trattati nel corso 

della mattinata, al termine del quale, tutti i presenti si sono recati a 

Vicari per visitare la struttura, e partecipare alla celebrazione della 

santa messa presso la Chiesa Madre, S. Giorgio Martire. 
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SAVOCA – FESTA DELLA MAMMA ALLA CASA DI RIPOSO “TRIMARCHI” – 

In quasi tutte le nostre comunità si è festeggiato il giorno per la festa della mamma. 

Particolarmente ci sono giunte notizie che l’11 

Maggio, nella casa di riposo “E. Trimarchi” di 

Savoca, si è svolta con allegria la “festa della 

mamma”.  E’ iniziata presto con la celebrazione 

della Santa Messa, al cui termine le suore hanno 

donato delle rose agli ospiti della casa. Nel 

pomeriggio si sono esibiti i ragazzi e i soci 

dell'Associazione “Amici della natura” che hanno 

regalato agli anziani e a tutti i presenti, momenti di 

gioia, risate e simpatia. Gli associati “Giacomo 

Cusmano” e gli operatori della casa, hanno 

collaborato attivamente per la buona riuscita della giornata, attraverso l’organizzazione del 

momento di condivisione. Tutto si è concluso in un abbraccio fraterno.  

 

PALERMO – LA CARITA’ E’ (ANCORA) A SAN MARCO! – Da sempre tutte le 

nostre comunità sono state e continuano ad essere 

cenacoli di carità, che sovvengono ai bisogni dei 

più poveri, operando nel silenzio e nella 

discrezione per ridare al Povero la dignità che gli 

è propria, quella di figlio di Dio. A tal proposito 

ci giunge notizia che la carità continua ad essere 

a S. Marco. Nei primi anni dello scorso secolo 

sino alla sua fine, questo motto era 

conosciutissimo a Palermo. Il Beato Giacomo 

Cusmano aveva trasformato quel piccolo 

convento situato nel luogo più povero di Palermo 

in un punto di riferimento per tutti i palermitani 

in difficoltà. Poi seguì un periodo di stasi, la crisi vocazionale, il proliferare di altre strutture 

caritative organizzate in maniera più moderna, fecero si che la carità non fosse più a San 

Marco. Ma il carisma del nostro fondatore ha fatto il miracolo: la Carità è di nuovo a San 

Marco! Già a Marzo dell’anno scorso un gruppo di cinque disagiati venivano accolti nella 

struttura e ospitati in maniera stabile; oggi ne ospitiamo undici più due disabili assistiti 

esternamente. Ma, ciò che ardeva di più nel cuore delle suore, era il poter offrire un pasto 

caldo a chiunque ne era privo, era il poter dire a tutti: “venite, qui c’è un boccone per voi!” 

E così, il 23 Aprile, alle ore 12 nella Chiesa di San Marco si poterono distribuire ben 50 

pasti caldi ai fratelli poveri che erano stati sollecitati a venire dai Parroci della zona. La 

distribuzione avviene da allora con una cadenza settimanale e sia i poveri che chiedono, che 

i volontari che donano, sono aumentati. Ancora una volta, cinque pani e due pesci, hanno 

dato da mangiare a tanti, tanti! 
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Attività di governo 

La Rev.ma Madre, Suor Palmina, con la Vicaria, Suor Pina, si sono recate in visita canonica 

alle comunità della Puglia, Andria e Margherita di Savoia. Hanno avuto modo di poter 

incontrare le Consorelle, le nostre Ospiti e il personale dipendente che collabora con le 

Suore. Ringraziamo il Signore per la buona riuscita! 

 

Celebrazioni e ricorrenze 

AUGURI DI BUON ONOMASTICO PER GIUGNO A: Suor Quirina Gonzales (4), suor 

Antonietta Minardo, suor Antoinette Kabasukusua (13), suor M. Vitina Pistillo (15), suor 

M. Felice Terrano (17), suor Gervasia Barba (19), suor M. Luigia Culmone, suor Luigina 

Bottaro (21), suor Giovanna Vella, suor Giovanna Licitra, suor M. Giovannina Moncada, 

suor M. Giovanna Maniscalco, suor Giovanna Borzellino, suor Giovanna Genova, suor 

Jean Billones, suor Marie Jeanne Meta (24), suor Maria Orazia Vernuccio, suor Virgilia 

Sarullo (26), suor Paola, suor Emma Aronica, suor Petronille Kayembe, suor Petronela 

Simon (29).  

 

La nostra vicinanza alle sorelle sofferenti: 

Auguri di pronta guarigione a Suor Angie della Comunità di Roxas City, Filippine. Auguri 

di pronta guarigione a Suor Maria Francesca (Torre del Greco). Condoglianze a Suor 

Rosetta Campo per la perdita del fratello. Condoglianze a Suor Jeannette Ngalula per la 

perdita della sorella. 

 

Ritorno alla Casa del Padre 

Il 25 maggio è venuta a mancare Suor Adalberta Costanza che ha fatto ritorno alla patria 

celeste. Si è spenta circondata dall’affetto delle Consorelle, nella comunità di S. Marco, a 

Palermo. 

 

Dal nostro Sito Web 

AL VIA LA VERSIONE PER CELLULARI E TABLET DEL NOSTRO SITO INTERNET – 

Semplice, facile da utilizzare, facilmente visibile: sono queste le caratteristiche 

principali su cui si basa la nuova versione del nostro Sito, adatta a cellulari e tablet. 

Seguire i nostri aggiornamenti sarà ancora più facile! La grafica è semplice, diretta, 

così da permettere un caricamento veloce e snello delle pagine. Il testo è facilmente 

leggibile, e dalla prima pagina è possibile accedere alle ultime notizie. Grazie ai più 

moderni sistemi di programmazione utilizzati, la grafica si adatta automaticamente ai 

diversi cellulari e tablet, adattandosi alla misura dello schermo! Non resta altro che 

aggiungere, quindi… Buona navigazione sulle nostre pagine! 

 

Inviate notizie e aggiornamenti a:  

Redazione Filo d’oro  

Via dell’Imbrecciato, 103 - 00149 Roma 

Tel. 06.55.06.688 Fax 06.55.28.08.87 o Fax 06.94.80.30.11 - Email: filodoro@cusmano.org 

mailto:filodoro@cusmano.org

