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C h i e s a  g e n e r a t a  d a l l a  P a r o l a  

C e n t r i  d i  a s c o l t o  i n  Av v e n t o  
1° incontro:  “Che cercate?” Giovanni 1,35-51 

2° incontro: “Se uno non nasce dall’alto”  Giovanni 3,1-21 

3° incontro: “Se tu conoscessi il dono di Dio…” Giovanni 4,1-42 
 

LUOGHI, INDIRIZZI, DATE E ORARI 

Locali Cattedrale catechismo piazza Vittoria, 12/A (accanto la Questura)  
Martedì 26 novembre - 3 - 10 dicembre ore 17.00 
Catechista: Suor Anna  
 

Chiesa S. Giovanni Battista alla Guilla via Beati Paoli 
Lunedì 2 - 9 - 16 dicembre ore 21.00  
Catechista: Suor Cenzina  
 

Casa Manto Giacomo via Beati Paoli, 20  
Giovedì 5 - 12 - 19 dicembre ore 21.00 
Catechista: Pagano Anna 
 

Casa Analdi Giovanna corso Vittorio Emanuele, 492  
Martedì 26 novembre - 3 - 10 dicembre ore 20.00 
Catechisti: Francescane del Vangelo - Pagano Rosina  
 

Casa Saeli vicolo Brugnò  
Martedì 26 novembre - 3 - 10 dicembre ore 18.00 
Catechista: Pagano Anna 
 

Casa Morelli via Maqueda, 232  
Mercoledì 27 novembre - 3 - 11 dicembre ore 16.00 
Catechista: Chinnici Rita  
 

Dalla Presentazione del Sussidio   

 «Carissime, Carissimi, vorrei consegnarvi questo sussidio con l’atteggiamento del semi-
natore che nell’andare va con trepidazione, portando la semente da gettare, ma che nel 
tornare conosce la gioia dell’abbondanza del raccolto (cfr. Sal 125,6) […]. Questo semplice 
strumento presuppone l’audacia gioiosa e creativa della nostra amata Chiesa palermitana 
che si coinvolge nella missione con afflato comunitario, con lo “stile ecclesiale” del cammino 
fatto insieme, della corresponsabilità, della stima e gratitudine vicendevole. Nella cordiale 
simpatia per questa umanità ferita - sempre più amata da Dio nel suo Figlio crocifisso e 
risorto – che, come terra arida, attende il refrigerio dell’Evangelo, della Bella Notizia. Con 
il tratto evangelico dell’ascolto, della visita, della compagnia, dell’assumere le domande e le 
ferite, le attese e le delusioni di chi fa strada con noi, discepoli di Gesù, che nel libro degli 
Atti veniamo chiamati “quelli della via” (At 9, 2), quelli che camminano.  
 Chiedo a tutti di utilizzare al meglio questo umile prezioso sussidio perché la Chiesa 
di Palermo cresca sempre più nella comunione pastorale per una testimonianza credibile 
e attrattiva del Vangelo in questo nostro tempo già fecondato di vita eterna della Croce 
gloriosa di Cristo.   

          † Corrado Lorefice 
                  Arcivescovo 


