
Palermo, 23 Marzo 2019

Carissimi Superiori, Consorelle e Confrati, 
mentre progredisce il cammino quaresimale, con la ricchezza delle sue proposte per una vita spiri-
tuale più incisiva e convincente, si avvicina per noi anche l'appuntamento annuale con la "Pasqua 
del Confrate", che solitamente si colloca nella quinta Domenica di Quaresima. Tale appuntamento 
costituisce una vera e propria con-vocazione che ci consente di prepararci insieme alla S. Pasqua, 
massima Solennità dell'anno liturgico, sostenuti dalla parola del nostro Arcivescovo e rinvigoriti dalla 
partecipazione alla stessa mensa eucaristica che rinsalda i nostri vincoli di comunione e sviluppa il 
senso cristiano della vita. 

 La Santa Liturgia. prevista per Domenica 7 Aprile p.v. alle ore 18,00 niella nostra chiesa 
Cattedrale e presieduta dal nostro Arcivescovo, S. E. R. Mons. Corrado Lorefice, deve essere da tutti 
considerata come un appuntamento irrinunciabile del cammino delle nostre Confraternite e come 
tale ampiamente partecipata. È questa, poi, l'occasione nella quale ogni pio sodalizio consegna nelle 
mani dell'Arcivescovo un’offerta in denaro destinata alle opere di carità della nostra Arcidiocesi. 
Questo gesto esprime senso di appartenenza e spirito di solidarietà fraterna.  
 Alle Confratenite della città ricordo un altro importante appuntamento in prossimità della 
Pasqua, la Via Crucis cittadina che l'Arcivescovo presiederà Venerdì 12 Aprile p.v. alle ore 21,00. Il 
raduno è previsto nella piazza antistante il teatro Massimo da dove, dopo un iniziale momento di 
preghiera, ci muoveremo attraverso via Maqueda e corso Vittorio Emanuele per raggiungere la 
chiesa Cattedrale e lì concludere il pio esercizio. Alle nostre Confraternite è richiesta anche una parte-
cipazione attiva nell'organizzazione della Via Crucis. A tal proposito saranno dati ulteriori ragguagli, 
Intanto, nell'attesa di incontrarvi. Formulo fin da ora gli auguri più sinceri per una S. Pasqua, che 
prego di estendere anche alle vostre famiglie. e vi benedico tutti di cuore.
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