
 

 

 
Arcidiocesi di Catania 

Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali 
 
 

Catania, 24 aprile 2016 
 

Ai Rappresentanti delle Aggregazioni Laicali 
 
Carissimi,  

vi comunichiamo a conferma di quanto preannunciato che sabato 14 maggio 2016, vigilia della 
festa di Pentecoste, si svolgerà il Giubileo delle Aggregazioni Laicali della diocesi. 

La celebrazione del Giubileo avverrà con il seguente programma: 

Ore 18.30: Raduno presso il sagrato e lo spiazzo dinanzi la Basilica Collegiata di Catania, dove 
avrà luogo un momento di preghiera, riflessioni e canti coordinati dalla Consulta 
diocesana delle aggregazioni laicali 

Ore 19.30: In cammino verso la Porta Santa: i partecipanti si recheranno in processione verso il 
Duomo di Catania per attraversare la Porta Santa della Misericordia 

Ore 20: Concelebrazione Eucaristica della Vigilia di Pentecoste, presieduta da S.E. Mons. 
Salvatore Gristina, Arcivescovo di Catania 

 

Il Giubileo delle aggregazioni laicali nasce da un espresso desiderio dell’Arcivescovo, che così 
vuole dare rilievo alle varie realtà ecclesiali laicali della diocesi e ne affida la sua organizzazione 
alla Consulta. 

In questo senso desideriamo sottolineare la rilevanza della celebrazione in quanto espressione della 
comunione tra movimenti ed associazioni ecclesiali nella Chiesa e segno della misericordia 
sperimentata ed offerta. 

Pertanto, siamo chiamati a partecipare numerosi, con il coinvolgimento pieno delle nostre comunità.  

In particolare, i sacerdoti assistenti sono invitati a celebrare la liturgia eucaristica in Cattedrale 
insieme all’Arcivescovo. 

Inoltre, è stato considerato importante accompagnare la celebrazione liturgica con l'esperienza 
vissuta delle opere di misericordia. Ne sono state finora individuate due: 

Una riguarda l'assistenza agli ammalati, cioè un gesto di vicinanza e sostegno alle madri in 
difficoltà ricoverate presso l'ospedale S. Bambino. Per le neo mamme indigenti si stanno 
raccogliendo dei corredini e prodotti per l'igiene personale. Chi volesse partecipare può rivolgersi 
alla Sig.ra Caterina Caltagirone (tel. 3476564371), componente della segreteria della Consulta. 
 
L'altra opera di misericordia è rappresentata dall'offerta in denaro da devolvere alla Caritas 
diocesana per la realizzazione della mensa "Beato Dusmet" a Librino. Le offerte saranno presentate 
in Cattedrale durante la liturgia eucaristica al momento dell'offertorio.  

Con i più cordiali saluti 

       Il Segretario      Il Delegato Arcivescovile 
Salvatore Casabianca          Mons. Alfio Reina 
 


