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« A voi che avete a cuore la gloria di Dio e la salvezza dell’uomo, a voi rivolgo oggi il 

mio appello. A voi che costituite l’Unione dell’Apostolato Cattolico: uomini e donne, 

giovani e adulti, sacerdoti, religiosi e fedeli laici è affidato il compito di far crescere, 

trasmettere e diffondere la fede in Dio, e l’amore per ogni uomo, sull’esempio di Gesù 

Cristo, Apostolo del Padre. Come Lui anche voi siete penetrati da questo pensiero, 

fino a farne l’unico alimento e cibo del vostro cuore. » 

 (San Vincenzo Pallotti) 

 

 

 

La PAROLA(At 2, 42-48)ILLUMINERÀ E GUIDERÀ I NOSTRI PASSI 

IL CRISTIANO "PROFETA" DI COMUNIONE 

S. Giuseppe 

S. Pietro SS. Apostoli 
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Venerdì 5: “Gesù mio amore infinito, fa’ che l’Universo sia tutto 
amore” 
(S. V. Pallotti) 

ore 17:00  Incontro di preghiera in preparazione all’Ottavario con il Gruppo 

UAC econ la Comunità dei Padri Pallottini di Linera, presso i 

locali della Badia 

 

Sabato 6: “Il prodigio di Misericordia che Dio ha operato in me, io 

devo desiderarlo 
per  tutti.” (S. V. Pallotti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ore 18:00Celebrazione Eucaristica di apertura dell’Ottavario 

                 presso la Parrocchia “S. Pietro” di Riposto. I canti saranno  

                 a cura del Coro parrocchiale 

 

Domenica 7: “Se non sei santo, non è perché Iddio non te ne abbia 
dato la Grazia, ma 
perchétu non hai voluto esserlo davvero”.        (S. V. Pallotti)           
ore 8:00Celebrazione Eucaristica presso la chiesa  

                “Maria SS. Addolorata” 

ore 19:00:  “Rassegna dei cori parrocchiali “UnitiinDio” 

  Chiesa “Maria Ss.ma Addolorata” 

 

Lunedì 8: “Non  voglio niente, se non Dio, Dio solo ed essere 

disprezzato… 
Ah se mi fosse datodi amare infinitamente ed essere disprezzato  
per il mio Dio!”(S. V. Pallotti) 
ore 09:30Visita alla comunità dei fratelli anziani “Villa Pasini” 

 di Riposto 

ore 17:30Centro di ascolto nella Parrocchia “Maria SS.ma del Rosario” 

                 Torre Archirafi. 

ore 18:30Centro di ascolto presso laParrocchia “SS. Apostoli”di Riposto 

 

Martedì 9: “Fate gran conto delle cose fatte per amore di Dio, 

poiché anche le più piccole  

                       sono sovrabbondantemente premiate in Paradiso” (S. 

V. Pallotti) 

ore 09:30-11:00Incontro con le quinte classi delle scuole di Riposto  

(Geometra – Nautico – Commerciale) 

ore 16:00Incontro membri UAC con Anna Ciavotta 



ore 18:30 Centro di ascolto presso la Parrocchia “S. Giuseppe” 

Centro di ascolto presso la Parrocchia “Immacolata di Lourdes” 
 

 
 

Mercoledì 10:“Il bisogno di lavorare per le necessità vostre e altrui, 

non vi allontani mai 

dall’unione con Dio”(S. V. Pallotti) 

ore 09:30-12:00Incontro con i ragazzi dell’ERIS (Scuola Professionale) 

ore 18:30 Centro di ascolto presso la Parrocchia “Maria SS. del Carmelo” 

                di Riposto 

 

Giovedì 11: “Ravviva in te il desiderio di fare tutto il bene che hanno 

fatto gli Apostoli…  

 perché in tutto il mondo si faccia un solo ovile e un solo Pastore”  

(S. V. Pallotti) 

ore 08:30-12:00 Incontro con i ragazzi dell’ERIS  

ore 18:00Chiesa “Maria SS.ma Addolorata”: 

Solenne Celebrazione Eucaristica interparrocchiale  

presieduta da Sua Ecc.zaRev.ma Mons. AntoninoRaspanti,  

Vescovo di Acireale e animata dalle Parrocchie di Riposto 

 

Venerdì 12: “Non vi sono momenti più propizi per compiere il bene, 

perché non sappiamo  

                         quanto durerà la nostra permanenza sulla Terra”         

(S. V. Pallotti)                                                                                

ore 09:30-11:00Incontrocon le quinte classi dell’Istituto Alberghiero 

di Riposto 

ore 18:30 Centro di ascolto presso la Parrocchia“S. Pietro” di Riposto 

ore 20:00Incontro/confronto/condivisione con Claudia Donnini  

 

Sabato 13:“Voi che siete giovani, cercate di fare ora ciò che nella 

vostra vecchiaia, vorreste 

 aver fatto, per la gloria di Dio e per il bene delle anime”      (S. V. 

Pallotti) 

ore 09:30   Visita alle comunità dei fratelli anziani di Riposto 

“Villa  delle Rose” – Comunità “Don Bosco” 



 

Serata interparrocchialeper  giovani e adolescenti 

 

ore 18:30 Nei locali delle Suore – Via Libertà 100, Accoglienza e Preghiera  

ore 20:00Gioco - festa 

ore 21:00…e adesso si mangia!!! (contributo € 3,00 cad.) 

 

 

 

 

 

Domenica 14: “Essenzialmente Dio si rivela come un abisso infinito 

di  

Misericordia all’uomo,  il quale è un abisso di peccato”   (S. V. 

Pallotti) 

ore18:00Celebrazione Eucaristica conclusiva presso la Parrocchia  

“Immacolata” di Ripostodurante la quale verranno raccolti i generi 

                alimentari di prima necessità a sostegno delle famiglie 

                  bisognose del territorio. Seguirà  il  sorteggio dei premi della  

lotteriadi beneficenza. 

********************************* 
 

Durante l’Ottavario verranno visitati gli ammalati e i Sacerdoti saranno 

disponibili per colloqui individuali e confessioni.  

 

L’OTTAVARIO DELL’EPIFANIA SARÀ ANIMATO DAI PADRI PALLOTTINI: 

-Padre Antonio Lotti–Superiore Provinciale SAC(Società Apostolato Cattolico) 

-Padre Cleiton Henrique Farias- sacerdote Pallottino provincia Brasiliana 

-I sacerdoti Pallottini di Linera:-P. Giovanni Patanè  

- P. Benoit 

- P. Silvano 

Parteciperanno, inoltre: 

- Annamaria Ciavotta(presidente nazionale UAC italiana) 

-Claudia Donnini (membro della comunità romana UAC) 



-I Laici UACdella Comunità locale 

- I Parroci delle Parrocchie di Riposto 

Da lunedì 8 a sabato 13, la chiesa Maria SS. Addolorata resterà aperta tutte le 

mattine per l’ Adorazione Eucaristica, dalle ore 8.00 alle ore 12.00.  

«Che sarà mai lo spettacolo di una moltitudine di cristiani uniti 
dallo stesso entusiasmo di annunciare l’amore di Dio al mondo?» 

(San Vincenzo Pallotti) 


