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 Palermo, 24 febbraio 2020 

 

 

 
Carissime amiche e carissimi amici del Serra Club di Palermo, 

il tempo di Quaresima si avvicina e conseguentemente si avvicina anche la Settimana 

Santa con i suoi momenti di intensa religiosità: come ogni anno il nostro Club ha 

organizzato per questo periodo, così importante, diversi momenti di incontro e di preghiera. 

 

Il nostro prossimo incontro sarà venerdì 6 marzo alle ore 20:00 presso il salone del 

Seminario. Ascolteremo la Prof.ssa Francesca Massara - Docente di Archeologia Arte ed 

Iconografia Cristiana, Direttrice della Biblioteca della Facoltà Teologica di Sicilia e 

Direttrice del Museo Diocesano di Mazara del Vallo - che ci intratterrà su un tema 

particolarmente interessante: “Cristo: l’incontro che cambia la vita. Storie, personaggi e 

destini raccontati dall’arte”.  

Seguirà il consueto momento conviviale con i Seminaristi. 

 

Per iniziare la preparazione alla Santa Pasqua ci incontreremo poi sabato 21 marzo alle 

ore 10:30 presso la casa delle Suore figlie di Sant’Anna a Baida (piazza Baida n. 1 – 

Baida - Palermo) per una mattinata di approfondimento spirituale e riflessione sul tema 

“I segni nella Liturgia” guidata da Don Gabriele Tornambè (già ricercatore ed insegnante 

presso l’Università degli Studi di Palermo, dopo avere studiato presso il Seminario 

Arcivescovile di Palermo ha poi conseguito la licenza in Liturgia e Teologia dei Sacramenti 

a Parigi ed ancora il Dottorato in Liturgia e Teologia Pastorale presso l’Università di 

Friburgo in Svizzera).  

La mattinata si concluderà con un momento di preghiera e dopo sarà possibile restare 

insieme per il pranzo e per una migliore organizzazione della giornata prego, chi sia 

interessato a restare per il pranzo (costo: euro 15,00 per persona), di darmene conferma al 

più presto e, comunque, non oltre il 14 marzo. 
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  Proseguiremo la preparazione alla Santa Pasqua con gli Esercizi Spirituali che si 

svolgeranno - alle ore 19:00 di lunedì 30 marzo, martedì 31 marzo e mercoledì 1 aprile - 

presso la Parrocchia di S. Luisa di Marillac (via Franz Listz n. 63 – Palermo) che nelle 

ore pomeridiane è raggiungibile senza i limiti della ZTL ed offre anche un comodo 

posteggio interno.  

Le riflessioni saranno guidate da Padre Fabrizio Moscato. 

 

Desidero poi richiamare sempre la Vostra attenzione sugli appuntamenti settimanali con 

l’Adorazione Eucaristica animata dai Seminaristi che proseguono ogni mercoledì alle ore 

21:00 (tranne il 26 febbraio, mercoledì delle ceneri) presso la Cappella del Seminario (Santa 

Maria di Monte Oliveto).  

Sono dei momenti di preghiera belli ed intensi ai quali siamo tutti invitati a partecipare. 

 

Ricordo infine, ai pochi che non hanno ancora provveduto, il pagamento della quota 

associativa per l’anno 2019/2020, che è sempre di euro 350,00 e potrà essere versata, oltre 

che al Tesoriere con le consuete modalità, anche con bonifico bancario direttamente sul 

conto corrente intestato al Serra Club di Palermo presso l’Agenzia 15 di Palermo del Credito 

Siciliano (gruppo CreVal – Credito Valtellinese) con il seguente IBAN:  

 

 IT 92 B 05216 04616 0000 0000 2067 

 

Colgo infine l’occasione per segnalare una interessante e lodevole iniziativa distrettuale 

organizzata dalla nostra Governatrice Mariuccia Lo Presti. 

Si tratta di una mattinata dedicata alla Fondazione Italiana Beato Junipero Serra 

con la partecipazione di Gemma Sarteschi, già presidente ed in atto Consigliere 

d’amministrazione della Fondazione e dei Presidenti dei Club del nostro Distretto 77 Sicilia 

e Calabria. 
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Come è noto la Fondazione - il cui attuale Presidente è  Marco Crovara - svolge in tutta 

Italia una indispensabile funzione di sostegno per i casi più gravi ed impegnativi di bisogno 

finanziario di Seminaristi e Sacerdoti e reperisce i fondi necessari per svolgere tale funzione 

esclusivamente grazie ai contributi raccolti attraverso la destinazione del 5 per mille (codice 

fiscale della Fondazione: 95018870105) ed alle donazioni (bonifico intestato a 

“Fondazione Italiana di Religione e Culto Beato Junipero Serra” presso Banca 

Passadore & C. di Genova – IBAN IT 70 X 03332 01400 000000945897). 

 

E’ quindi essenziale che tutti i Serrani siano pienamente consapevoli dell’importanza e 

della necessità della funzione svolta dalla Fondazione e, oltre a destinare alla Fondazione il 

5 per mille delle proprie dichiarazioni dei redditi e ad adoperarsi perché lo facciano anche 

quante più persone è possibile, provvedano pure, se possono, a sostenere direttamente la 

Fondazione con generose donazioni. 

L’incontro si svolgerà sabato 14 marzo 2020 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 a Palazzo 

Alliata di Villafranca (piazza Bologni n. 20 – Palermo) e comprende anche un momento 

musicale a cura del nostro Socio Mario Arcidiacono.  

 

Siete quindi tutti vivamente invitati a partecipare e, chi lo vorrà, potrà anche proseguire 

la mattinata pranzando insieme ai rappresentanti della Fondazione e degli altri Club in un 

buon ristorante del centro storico (prezzo concordato euro 35,00 - adesione da comunicare 

alla Governatrice). 

 

Con i più affettuosi saluti 

        Roberto Tristano 

             
 


