Senato della Repubblica

Eretto in ente morale
con D.M. del 22/09/99

Presidenza della Camera

Ministero della Difesa

Ministero della Giustizia

Regione Sicilia

Provincia Regionale
di Palermo

Gesù quando deve seguire la “sua” legge, che è
quella dell’amore, quando deve seguire la legge del
suo Dio, è libero da qualsiasi rapporto, da qualsiasi
persona. Già da piccolo lo vediamo libero, indipendente dalla sua famiglia, quando viene perso dai
suoi genitori e ritrovato nel Tempio.
Sappiamo bene invece come noi uomini non siamo
così: ci lasciamo condizionare dall’amico, da ciò che
è comunemente accettato da tutti, mentre Gesù non
è così: sconvolge con la sua libertà il suo tempo.
(Padre Pino Puglisi)

Città di Palermo

XV Anniversario dell’uccisione di don Giuseppe Puglisi
Dall’Angelus del 17 settembre 1993, recitato da
Papa Giovanni Paolo II al Santuario della Verna.
“In questo luogo di pace e di preghiera non posso non
esprimere il dolore con il quale ho appreso ieri mattina la notizia dell'uccisione di un sacerdote di Palermo,
don Giuseppe Puglisi.
Elevo la mia voce per deplorare che un sacerdote
impegnato nell'annunciare il Vangelo e nell'aiutare i
fratelli a vivere onestamente, ad amare Dio ed il prossimo, sia stato barbaramente eliminato.
Mentre imploro da Dio il premio eterno per questo
generoso ministro di Cristo, invito i responsabili di
questo delitto a ravvedersi e a convertirsi.
Che il sangue innocente di questo sacerdote porti
pace nella cara Sicilia. Auspico altresì di cuore che il
messaggio che ci viene da San Francesco aiuti tutti a
tornare a Dio ed a vivere coerentemente nell'onestà,
nel rispetto della vita, nella fratellanza e nella pace”.

PROGRAMMA
Venerdì - 12 settembre
ore 11.00
Centro di Accoglienza Padre Nostro
via Brancaccio 461
Conferenza Stampa.

Sabato - 13 settembre
ore 10.00
Un pensiero e un fiore per Don Giuseppe Puglisi:
corteo dal piazzale antistante l’ingresso del
Policlinico (tra via del Vespro e via Rocco Jemma)
alla tomba di Don Giuseppe Puglisi nel cimitero di
S. Orsola.
ore 20.00
Centro Polivalente Sportivo
Via San Ciro 23 - Brancaccio
Inaugurazione della mostra fotografica e di pittura dal
tema: “CARITAS” di Lupo Francesco; Li Mandri
Salvatore.

(15/09/1993 - 15/09/2008)

Banda Musicale della Croce Rossa Italiana.
“Villa delle Meraviglie” - esibizione dei ragazzi del
Centro di Accoglienza Padre Nostro.
ore 13.00
Cazzilla, Panella e Sfincionello Party.

Lunedì - 15 settembre
ore 10.00
Via San Ciro 15/A - Brancaccio
Il Consiglio della Seconda Circoscrizione ricorda
Padre Pino Puglisi e la sua opera a Brancaccio.
ore 18.00
Cattedrale di Palermo
Santa Messa presieduta da S. E.za Monsignor
Paolo Romeo, Arcivescovo della Diocesi di
Palermo.
ore 21.30
Centro Polivalente Sportivo
Via San Ciro 23 - Brancaccio
Pianoforte e voce di Antonello Manco e Vito
Zingales.

Avvio Corso di Formazione Politica: “DA BRANCACCIO ALLO STATO”.
Il volontario cristiano interviene spontaneamente a
sollevare il bisogno del fratello perchè c’è una voce
interiore che lo chiama: «avevo fame e mi avete dato
da mangiare» (cf. Lc 9, 46-48; Mt 5,31-46), «qualunque cosa farete ad uno di questi miei più piccoli l’avrete fatto a me» (cf. Mt 1,5; 13-15).
Per questo non può essere considerato e vissuto
come una realtà sociologica che supplisce alle inadempienze della Pubblica Amministrazione, ma come
un segno evangelico sostenuto dall’umiltà, dal sacrificio e dalla carità
(Padre Pino Puglisi)

Avvio Corso di Informatica: “DAL SAPERE
INFORMATICO ALLA RISORSA BRANCACCIO”.
ore 21.00
Centro Polivalente Sportivo
Via San Ciro 23 - Brancaccio

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Centro di Accoglienza Padre Nostro onlus
Via Brancaccio 461 - 90124 Palermo
Tel. 091.6301150

Concerto del gruppo Gospel Project.

Domenica - 14 settembre
ore 10.00 - 13.00
Centro Polivalente Sportivo
Via San Ciro 23 - Brancaccio
Esibizione
delle
Fanfare
dei
Carabinieri,
dell’Associazione Nazionale Bersaglieri e della

Fax 091.6301088
www.centropadrenostro.it
info@centropadrenostro.it

