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IL MESSAGGIO E LA PREGHIERA DEL VESCOVO LUIGI

Carissimi fratelli e sorelle,                                                        
un secolo fa, il mio illustre predecessore, l’Arci-
vescovo di Catania cardinal Giuseppe Francica 
Nava, elevava a santuario diocesano l’antica 
chiesa di Maria santissima di Mompileri, la cui 
splendida storia ci parla di vita e di risurrezione 
dopo gli anni bui segnati da terremoti e violente 
eruzioni. Il simulacro della Vergine Santa fu 
ritrovato dopo che un manto di lava lo aveva 
ricoperto e il luogo caro alla pietà mariana della 
gente etnea ritornò a fiorire e a risuonare di 
preghiere e di canti.  Da allora il culto alla Madre 
di Dio è cresciuto, ed ha avuto nello splendido 
simulacro della Vergine con il Bambino, il Faro 
di luce che illumina la Chiesa di Catania nei 
momenti più importanti della sua vita. È per 
questo che, accogliendo l’invito del parroco don 
Alfio Privitera e dei suoi collaboratori, ho indetto 
un anno giubilare, perché tutto il popolo di Dio 
etneo e tutti i pellegrini gioiscano con Maria e si 
rinnovino interiormente.

                         

Abbiamo tutti vivo il ricordo del Grande Giubileo 
del Duemila, che ci ha introdotto con fede nel nuovo 
Millennio, così come anche la memoria del Giubi-
leo della Misericordia voluto da Papa Francesco per 
ricordarci che è la Misericordia di Dio a reggere 
l’umanità; allo stesso tempo viviamo protesi verso 
l’Anno santo 2025, che così è stato auspicato dal 
Papa: 

“Il prossimo Giubileo potrà favorire molto la 
ricomposizione di un clima di speranza e di fiducia, 
come segno di una rinnovata rinascita di cui tutti 
sentiamo l’urgenza. Per questo ho scelto il motto 
“Pellegrini di speranza”. Tutto ciò però sarà 
possibile se saremo capaci di recuperare il senso 
di fraternità universale, se non chiuderemo gli 
occhi davanti al dramma della povertà dilagante 
che impedisce a milioni di uomini, donne, giovani 
e bambini di vivere in maniera degna di esseri 
umani”(Francesco - Pellegrini di Speranza).

Ogni giubileo è un tempo di rinnovamento  
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Gioisci, Figlia di Sion!
Un anno per riscoprire con Maria la gioia del Vangelo



Vogliamo fin d’ora inserirci in questo cammino ecclesiale, sentirci pellegrini con tutta la 
Chiesa verso la tappa del 2025, e siamo ben contenti che il nostro pellegrinaggio inizia a 
Mompileri, dal nostro santuario mariano. Consideriamo perciò il nostro anno giubilare 
mompilerino come la “partenza” verso il Giubileo del 2025. 
 
Nella sacra Scrittura i giubilei sono tempo di rinnovamento che riporta l’umanità all’origina-
rio progetto di Dio:

“Le parole e le opere di Gesù costituiscono in questo modo il compimento dell’intera tradi-
zione dei Giubilei dell’Antico Testamento. È noto che il Giubileo era un tempo dedicato in 
modo particolare a Dio. Esso cadeva ogni settimo anno, secondo la Legge di Mosè: era 
l’«anno sabbatico», durante il quale si lasciava riposare la terra e venivano liberati gli 
schiavi. L’obbligo della liberazione degli schiavi veniva regolato da prescrizioni dettaglia-
te contenute nel Libro dell’Esodo (23, 10 -11), del Levitico (25, 1-28), del Deuteronomio 
(15, 1-6) e cioè, praticamente, in tutta la legislazione biblica, la quale acquista così questa 
peculiare dimensione. Nell’anno sabbatico, oltre alla liberazione degli schiavi, la Legge 
prevedeva il condono di tutti i debiti, secondo precise prescrizioni. E tutto ciò doveva 
essere fatto in onore di Dio. Quanto riguardava l’anno sabbatico valeva anche per quello 
«giubilare», che cadeva ogni cinquant’anni. Nell’anno giubilare però le usanze di quello 
sabbatico erano ampliate e celebrate ancor più solennemente”

(Giovanni Paolo II -  Tertio Millennio Adveniente, 12) 
  
È sempre importante riferirsi alla radice biblica del giubileo, sapendo che le promesse fatte 
al popolo dell’Alleanza si realizzano in Cristo, il quale, entrato all’inizio del suo ministero 
pubblico della sinagoga di Nazareth, proclamò il brano di Isaia che annunciava “l’anno della 
liberazione” del Signore e concludendo che quella Scrittura si stava realizzando sotto i loro 
occhi, nella Sua Persona (cfr. Lc 4,16-21).

L’anno giubilare è un anno di rinnovamento in Cristo perché ci fa “arrendere” all’azione 
della Grazia, e ci fa riscoprire la dignità di figli di Dio e le responsabilità che ciascuno ha 
nella sua vocazione di cristiano, di chiamato, di custode del fratello e del creato. Sia un anno, 
quello del giubileo della Madonna di Mompileri che, guardando all’Anno santo del 2025 e al 
senso del giubileo biblico, da vivere come un tempo di autentica rinascita spirituale.

Un giubileo che guarda a Maria                                                  

Davanti ai nostri occhi si staglia la candida immagine della Madonna riemersa come una 
perla nascosta dalla sciara; davanti ai nostri occhi anche le immagini dell’Annunciazione, 
che, nonostante i danni subiti durante l’eruzione, ci hanno restituito una bellezza ineguaglia-
bile, con il frammento della testa dell’Angelo Gabriele che sembra quasi essere stato immor-
talato nel momento in cui saluta Maria con le parole “Rallegrati, Piena di grazia!”.
È di una bellezza straordinaria anche il volto di Maria, stupito davanti al saluto dell’Arcange-
lo. Questi splendidi simulacri ci permettono di ascoltare la Parola di Dio e “ricostruire” 
davanti ai nostri occhi le scene bibliche dell’Annunciazione e della Maternità divina di 
Maria. Vogliamo in questo anno rimettere al centro della nostra vita la Parola di salvezza, 
perché sappiamo bene che il saluto dell’angelo a Maria risuona del saluto profetico al popolo 
di Dio, per annunciargli la salvezza: “Rallegrati, figlia di Sion, grida di gioia, Israele, esulta 
e acclama con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme! Il Signore ha revocato la tua condanna, 
ha disperso il tuo nemico, Re d’Israele è il Signore in mezzo a te! Tu non temerai più alcuna 
sventura!” (Sof 3,14-15). 
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Papa Francesco, all’inizio del suo pontificato, ci ha ricordato che la gioia evangelica è il 
tratto caratteristico di chi incontra nella sua vita il Signore Gesù: “La gioia del Vangelo 
riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano 
salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. 
Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia” (Francesco - Evangelii Gaudium, 1).

Guardiamo al mistero di Maria nel progetto di Dio: è destinataria di un annuncio; crede e 
quindi accoglie nel suo grembo l’Autore della vita; parte in fretta verso sua cugina Elisabet-
ta; si fa premurosa a Cana; diventa ancora Madre sotto la Croce; accompagna la Chiesa che 
parte per gli estremi confini della terra dal Cenacolo. 
Guardiamo a Maria Vergine dell’ascolto: sia un giubileo che ci faccia riscoprire il gusto della 
Parola di Dio, la forza dei Sacramenti, la gioia di testimoniare il Vangelo. 
Guardiamo a Maria per riscoprire la nostra vocazione nella Chiesa e nel mondo. Il nostro 
giubileo coincide con il 60° dell’inizio del Concilio Vaticano II, che nella costituzione 
dogmatica sulla Chiesa, la Lumen Gentium, ci ha permesso di riscoprire Maria nella sua 
giusta luce, come Madre e Modello della Chiesa.
Quanta ricchezza di consolazione nella Parola e nel Magistero, per farci riscoprire la bellezza 
della nostra vocazione. Sia un anno di ascolto, di una maggiore cura personale e comunitaria 
per la partecipazione al Sacramento della Riconciliazione e all’Eucarestia!

Portiamo questa gioia ai fratelli!                                                                            

La gioia di un giubileo è un bene che si diffonde e illumina situazioni di chiusura alla grazia 
e di peccato! Il tempo ecclesiale che stiamo vivendo ci dà l’opportunità di ascoltarci sui temi 
più importanti della nostra fede: è il cammino sinodale, che al Santuario ha vissuto e vivrà 
delle tappe significative, dal convegno ecclesiale al pellegrinaggio. La comunità del Santua-
rio si faccia grembo accogliente che ascolta tutti, cantiere dove la parte migliore che Maria 
di Nazareth e Maria di Betania ci insegnano, sia metta in atto con creatività. Invito le parroc-
chie, i gruppi e le associazioni a vivere pellegrinaggi durante tutto l’anno, in cui ci siano 
celebrazione della Riconciliazione, Eucarestia e impegno caritativo che sia il frutto più bello 
dell’anno santo. 

C’è tanta gioia da portare nelle famiglie, con la riscoperta di un amore fedele, duraturo e che 
sa educare; c’è da donare gioia ai nostri poveri, bisognosi di attenzione immediata e di essere 
rimessi in condizione di vivere con dignità, soprattutto con un lavoro libero da forme di 
schiavitù sottili, ripagato da un giusto salario, vissuto in condizioni di sicurezza; c’è bisogno 
di riportare gioia nella vita sociale, che chiede la testimonianza di cristiani che riportino il 
senso della legalità nella vita pubblica, nel rispetto di ogni legge, a partire da quella più 
semplice del codice della strada; c’è bisogno di ridonare respiro al creato, la nostra casa 
comune, che ci dà gioia e che noi mortifichiamo con la nostra irresponsabilità, visibile agli 
occhi di tutti nelle strade e nelle campagne piene di rifiuti. Il mondo intero ha bisogno della 
gioia del cristiano, di colui che ha accolto l’annuncio del Vangelo e si è lasciato trasformare! 
Sia un anno nel quale ognuna di queste realtà della nostra Chiesa e del nostro territorio, possa 
raccogliere i frutti! 

Ci affidiamo a Maria, chiedendole di vivere quest’anno, che andrà dal 2 gennaio 2023 
all’Epifania del 2024 come un vero anno di grazia e di rinnovamento, che sarà arricchito da 
un programma di celebrazioni liturgiche, appuntamenti spirituali e culturali e da segni 
concreti di carità.
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Preghiera per l’anno giubilare di Mompileri

Rallegrati o Maria, 
ecco le generazioni ti proclamano beata perché hai creduto,
perché sotto la croce di Tuo Figlio hai detto il tuo “eccomi”
e sei diventata madre della Chiesa,
perché i tuoi figli ti guardano e si sentono semplicemente rassicurati
dalla tua presenza, dalla tua protezione,
dalla tua incessante preghiera per la pace nel mondo.

Rallegrati, Maria, 
perché le genti dell’Etna, più volte colpite dagli sconvolgimenti della natura
e da tutto ciò che ha mortificato il desiderio di vivere e la giustizia,
hanno sempre guardato a Te come la fonte viva della loro speranza,
e mai si sono rassegnate! 

Donaci la gioia di credere che nulla è impossibile a Dio!
E così fioriscano le vocazioni che richiedono semplicemente
amore e fiducia nei progetti di Dio:
quelle matrimoniali, presbiterali e religiose!

Donaci la gioia della speranza,
che contagi chi è malato e chi è chiuso in se stesso;
chi è stanco delle cattiverie che albergano nel cuore di tanti uomini;
chi non sa intravedere un futuro sereno.
Sii la speranza dei giovani, perché di questa virtù contagino il mondo.
Sii la speranza degli umili, perché sentano di avere un cuore che batte per loro!

Donaci di far gioire il nostro prossimo della carità 
che prende la forma della compassione
verso i poveri, della cura degli anziani,
della responsabilità familiare, della carità politica!

Rallegrati e fa che la gioia del vangelo sia sempre una lampada
che illumina il nostro cammino fino al giorno in cui,
nell’ora della nostra morte,
giungeremo alla Sorgente e al Compimento di ogni gioia,
il Tuo Figlio Gesù nostro Salvatore.
Così sia. 
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Arcivescovo metropolita di Catania
4 novembre 2022, memoria di san Carlo Borromeo, Vescovo.



L’Arcivescovo ha voluto che il Giubileo 
mompilerino fosse incentrato sul capitolo 
8 della Costituzione Dogmatica Lumen 
Gentium su Maria e la Chiesa. La scelta 
dello slogan “Esulta Figlia di Sion” (Sof 3) 
e la creazione del logo sono stati frutto 
della riflessione del seminarista Luca 
Vitaliti, il quale ha sintetizzato lo stretto 
rapporto che intercorre tra Maria e la 
Chiesa. 
Al centro risalta l’immagine stilizzata di 
Maria, Vergine e Madre, che genera il 
Figlio di Dio. L’acqua richiama il Battesi-
mo in cui la Chiesa genera i figli di Dio, 
ma anche, insieme con l’Etna e lo spazio 
frammezzo, il territorio della Diocesi di 
Catania, rappresentata anche dalla Croce 
metropolitana
“[...] ne vogliamo fare un Santuario per 
tutta la Diocesi nostra” (dal decreto di 
erezione canonica 1 agosto 1923).

L’Etna, con lo sbuffo di lava, è anche 
richiamo alla storia materiale e al carisma 
spirituale del Santuario di Mompileri alla 
luce della Parola di Dio. 
Mompileri ha qualcosa di originale da dire 
proprio in riferimento al tema della Vergi-
ne e Madre, perché riaccende la speranza 
di poter essere generativi di vita sopranna-
turale, come singoli e come Chiesa, anche 
nell’apparente aridità della fragilità umana 
che ci caratterizza. Il simulacro, frammen-
tato dal crollo dell’edificio e segnato dal 
passaggio della lava, ma che “risorge” 
rigenerando anche il Santuario, “Trono 
delle grazie di Maria” è richiamo a questa 
stessa verità.
Il logo, nella sua chiave simbolica, astratta, 
si apre anche a letture soggettive che 
ciascuno può dare, approfondendosi e 
sintetizzando il cammino di ciascuno in 
questo Anno di Grazia.
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IL LOGO E IL MOTTO



Un Giubileo si caratterizza per l’acquisto 
dell’Indulgenza plenaria. Si tratta di un dono 
sovrabbondante dei meriti sconfinati di Cristo, 
di Maria e dei santi; un tesoro spirituale a cui la 
Chiesa ci fa attingere per sanare la nostra vita 
interiore segnata dalle conseguenze dei nostri 
peccati. La Chiesa, come una buona madre, 
ci incoraggia ad accostarci a questo dono 
effuso a piene mani, da vivere sempre come 
corollario dei Sacramenti della Riconciliazione 
e dell’Eucarestia. 
Per ricevere l’Indulgenza visita il Santuario 
di Mompileri seguendo l’itinerario proposto 
di seguito (almeno dalla quarta tappa). Se per 
malattia, perché in carcere o per altra ragione, 
non dipendente da te, non puoi visitare il 
Santuario, raccogliti in preghiera davanti 
ad una immagine della Beata Vergine Maria 
ed unisciti spiritualmente alla comunità ed 
ai pellegrini di Mompileri, avendo in te l’inte-
nzione di accostarti appena possibile, alla 
Confessione sacramentale e alla Comunione 
eucaristica.

SCHEMA PER L’ESAME DI COSCIENZA

Consiste nell’interrogarsi sul male commesso e il bene omesso:
verso Dio, il prossimo e se stessi. 

Nei confronti di Dio. Mi rivolgo a Dio solo nel bisogno? Partecipo alla Messa la domenica 
e le feste di precetto? Comincio e chiudo la giornata con la preghiera? Ho nominato invano 
Dio, la Vergine, i Santi? Mi sono vergognato di dimostrarmi cristiano? Cosa faccio per 
crescere spiritualmente? Come? Quando? Mi ribello davanti ai disegni di Dio? Pretendo che 
egli compia la mia volontà?
Nei confronti del prossimo. So perdonare, compatire, aiutare il prossimo? Ho calunniato, 
rubato, disprezzato i piccoli e gli indifesi? Sono invidioso, collerico, parziale? Ho cura dei 
poveri e dei malati? Mi vergogno della carne di mio fratello, della mia sorella? Sono onesto e 
giusto con tutti o alimento la “cultura dello scarto”? Ho istigato altri a fare il male? Osservo 
la morale coniugale e familiare insegnata dal Vangelo? Come vivo le responsabilità educative 
verso i figli? Onoro e rispetto i miei genitori? Ho rifiutato la vita appena concepita? Ho spento 
il dono della vita? Ho aiutato a farlo? Rispetto l’ambiente?
Nei confronti di sé. Sono un po’ mondano e un po’ credente? Esagero nel mangiare, bere, 
fumare, divertirmi? Mi preoccupo troppo della salute fisica, dei miei beni? Come uso il mio 
tempo? Sono pigro? Voglio essere servito? Amo e coltivo la purezza di cuore, di pensieri e 
di azioni? Medito vendette, nutro rancori? Sono mite, umile, costruttore di pace? 7

LA CONFESSIONE E L’INDULGENZA



1.  IL PELLEGRINAGGIO (a piedi o con mezzi di trasporto)
“Il Signore concede grazia e gloria, non rifiuta la sua grazia a chi cammina con rettitudi-
ne” (v. Sal 84) 
Signore, in questo cammino dalla mia casa alla casa di Maria e della comunità, ti offro la mia 
quotidianità e riconosco con gioia che sei presente in ogni momento nella mia vita, ti lodo e ti 
ringrazio.

2.  DAGALOTTO DEL RITROVAMENTO DI SAN MICHELE
“Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago” (v. Ap.12).
Chi è come te o Signore? Custodisci e fortifica in me la Fede ecclesiale, con il combattimento 
spirituale, perché la figliolanza divina sia custodita in me e, anche attraverso di me, nei fratelli.

3.  GROTTA DEL RITROVAMENTO DELLA MADONNA DELLA SCIARA
“Maria custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore” (Lc 2,19).
Signore, alimenta in me lo spirito di interiorità e di discernimento personale e comunitario;
donami Speranza concreta e fruttuosa, per poter risorgere dopo i momenti difficili della vita. 

4.  PORTA SANTA
(è la porta principale del Santuario superiore, i disabili accedono dalla porta laterale con la rampa)  
“Apritemi le porte della giustizia: voglio entrarvi e rendere grazie al Signore” (v. Sal 117).
(Entrando) Segno della Croce - O Dio, che sei comunione trinitaria, rinvigorisci la mia 
relazione con te e con i fratelli nella gioia dell’Amore. 
(Uscendo) Segno della Croce - Signore, donami il coraggio di portare a tutti la gioia del 
Vangelo, per generare Gesù al mondo, come Maria.

5.  FRAMMENTI DEL GRUPPO MARMOREO DELL’ANNUNCIAZIONE
“Ti basta la mia grazia; la forza; la forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza” 
(v. 2 Cor 12,1-10).  Signore, il peccato riduce in frammenti quell’unità interiore che tu hai 
voluto per me; ma la bellezza della tua opera vuole manifestarsi nella mia fragilità, come 
nella verginità di Maria che tu hai reso feconda.

6.  SIMULACRO DELLA MADONNA DELLA SCIARA 
“Così succhierete al suo petto e vi sazierete delle sue consolazioni” (Is 66,11a)
Signore, per le mani di Maria, mi depongo tra le tue braccia, con le mie intenzioni e i miei bi-
sogni. Come Maria voglio essere discepolo del tuo Figlio: vivere in pienezza la mia specifica 
vocazione, con l’impegno concreto di camminare insieme alla mia famiglia, nella comunità 
cristiana e nella società. (Recito la preghiera per il Giubileo Mompilerino. Aggiungo il Credo 
e una preghiera in comunione con Papa Francesco e per le sue intenzioni).

7.  I SACRAMENTI CHE MI RIGENERANO IN CRISTO
“Gustate e vedete quanto è buono il Signore” (Sal 33,9)
(La Confessione e l’Eucarestia sono il compimento del mio pellegrinaggio giubilare; se impossibilitato 
a celebrarli in Santuario, lo farò nei prossimi giorni. Voglio anche riflettere sul mio rapporto con questi 
due sacramenti per viverli come il dono di Grazia con cui Dio mi sostiene lungo il mio pellegrinare nel 
“Santuario del tempo” e verso l’eternità).
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L’ITINERARIO GIUBILARE
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Porta
e parcheggio
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(ovest)

Spianata 
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Porta
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Don G. Padalino
Don S. Incognito

Santuario - Porta Santa

Grotta del Ritrovamento
della Madonna della Sciara

Monumento e belvedere
in memoria del

Ritrovamento
di San Michele

Chiesa
San Giuseppe

Sposo
nuovo santuario

Frammenti
del gruppo marmoreo

dell’Annunciazione

Altare santuario,
simulacro ritrovato

Madonna della Sciara



APERTURA
  Tutti i giorni, dalle ore 9,30 fino al termine
   dell’ultima celebrazione serale. 

FESTIVO 
   Ore 11,00 – 18,30 (set/mar);
  19,00 (apr/mag); 19,30 (giu/ago).  

FERIALE
  Come il festivo serale.

ADORAZIONE 
- Tutti i giorni, nell’ora che precede
   la celebrazione serale (sospesa nelle
   domeniche estive).
- Martedì, dalle ore 9,00
  alla celebrazione serale.
- Mercoledì, dopo la celebrazione.

PROCESSIONE EUCARISTICA
- Tutte le domeniche, al termine della
  celebrazione serale (mag/set all’aperto).

CONFESSIONI
- Tutti i giorni, nell’ora che precede la
  celebrazione (sospese nei sabati ott/mag)..
- Mercoledì, nell’ora successiva
  alla celebrazione.
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GLI ORARI DEL SANTUARIO

LECTIO DIVINA
- Mercoledì, ore 10,00 - Vangelo della domenica successiva.
- Giovedì, ore 20,30 - Un libro della Sacra Scrittura.
- Venerdì, al termine della celebrazione - Un libro della Sacra Scrittura.

ROSARIO 
  Tutti i giorni, nella mezz’ora che precede la celebrazione.

INCONTRI DI PREGHIERA
- “P. Pio”-  mercoledì, un’ora prima della messa (ott/mag);
- “Figli con Maria” - Messa del terzo mercoledì del mese (22 maggio e 6 agosto);
- “Madonna della Sciara Madre della Speranza” - Giovedì, ore 10,00.   

  



GENNAIO
Lu 2 - Ore 17,00: APERTURA DELLA PORTA

  SANTA, Mons. Luigi Renna, Arcivescovo.
Sa 7 - 1° Sabato del mese Ore 5,30 Rosario,

  Eucarestia e Affidamento a Maria
Lu 9 - Ore 19,30 “Viene qualcosa di buono da

  Nazaret? Il mistero di Mompileri nel mistero  
  di Cristo”, don Alfio Privitera.

Lu 23 - Ore 19,30 “Mompileri nella celebrazione
  della vita in Cristo. La Messa propria del
  Santuario”, don Alfio Privitera.

FEBBRAIO
Sa 4 - 1° Sabato del mese Ore 5,30 Rosario,

  Eucarestia e Affidamento a Maria 
Lu 6 - Ore 19,30 “Pellegrini a Mompileri;

   il Beato G. M. Allegra e la Madonna” 
  ChiaraAllegra.

Sa 11 - Ore 15,30 Commemorazione
      del Sac. Giuseppe Padalino nel primo
      centenario della nascita (10 febbraio 1923),
     coordina Dott.ssa Maria Grazia Sapienza Pesce,
      conoscitrice di storia e cultura locale.
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IL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI GIUBILARI

Il calendario è in costante aggiornamento e consultabile sul sito internet

MARZO
Sa 4 - 1° Sabato del mese Ore 5,30 Rosario, Eucarestia e Affidamento a Maria

  Ore 19,00: Pellegrinaggio del Consiglio Nazionale e delle coppie del movimento
  “Incontro Matrimoniale”, Monsignor Luigi Renna arcivescovo, Don Roberto Atzori,
  Roberto e Alessandra Mura (responsabili nazionali).

Sa 11 - 354° Anniversario dell’inizio della “Grande ruina”. 
      Ore 9,00: “Cammino dell’Antica Mompileri”, Comitato, Mascalucia Doc, CAI.

 Ore 15,30: Commemorazione dei ragazzi, Mons. Salvatore Pappalardo, arcivescovo
  emerito di Siracusa.

Do 12 - 354° Distruzione primo santuario.
      Ore 18,30: Presiede Mons. Salvatore Genchi, vicario generale.
Ve 24/Do 26 - Ore 19,30 (26 ore 20,30) Esercizi Spirituali quaresimali 

  P. Gaetano Piccolo S.J., filosofo e scrittore. Pontificia Università Gregoriana, Roma.
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APRILE
Sa 1 - 1° Sabato del mese Ore 5,30 Rosario, Eucarestia e Affidamento a Maria. 
Do 16 - Giornata di preghiera nella festa della Divina Misericordia

  P. Luigi Maria Epicoco, teologo e scrittore, assistente ecclesiastico del Dicastero
  vaticano per la Comunicazione e editorialista de l’Osservatore Romano.

Do 23 - “Maria nelle Sacre scritture”, Prof. Don Antonino La Manna, Studio Teologico
 “S. Paolo” Catania.

MAGGIO
Lu 1 - Ore 17,00: “Akathistos alla Madre di Dio”
Sa 6 - 1° Sabato del mese Ore 5,30 Rosario, Eucarestia e Affidamento a Maria.
Do 7 - Ore 20,00: “Maria nei Padri della Chiesa”
      Prof. Don Francesco Aleo, Studio Teologico “S. Paolo” Catania.
Sa 13 - Ore 15,30: Giubileo dei ragazzi e genitori, Mons. Luigi Renna, arcivescovo.
Do 14 - Ore 10,30: Giubileo degli ammalati e di coloro che li assistono

  Don Mario Torracca, Dir. Uff. Dioc. Pastorale della Salute 
Lu 15 - Ore 20,00: “Pellegrini a Mompileri, Lucia Mangano e la Madonna”

  Don Alfio Privitera 
Gi 18 - Giubileo del Mondo della Cultura, Don Antonino La Manna, Direttore Uff. Dioc.

  Cultura, prof.ssa Arianna Rotondo e prof.ssa Barbara Mancuso dell’Università di Catania.
Do 21 - Ore 19,00: 486° anniversario del “Primo prodigio” 

  Mons. Antonino Raspanti, Presidente Conferenza Episcopale Siciliana
Me 24 - Ore 8,30: Premiazione concorso scuole, Comitato Giubileo
Do 28 - Pentecoste dei Giovani della Diocesi, Mons. Luigi Renna, arcivescovo. 
Ma 30 - Ore 17,00: PELLEGRINAGGIO GIUBILARE DELLA CHIESA CATANESE

  Mons. Luigi Renna, arcivescovo. 

GIUGNO
Ve 2 - Raduno Regionale della “Pia Unione

  Primaria di S. Rita”.
Sa 3 - 1° Sabato del mese Ore 5,30 Rosario,

  Eucarestia e Affidamento a Maria.
Sa 10 - Giubileo Diocesano Famiglie

  Mons. Luigi Renna, arcivescovo
Sa 10 / Do 11 - Giubileo camperisti
     e tempo libero.
Do 18 - Ore 20,30: “Maria nella liturgia della

  Chiesa”, Prof. Don Salvatore Magrì, Studio  
  Teologico “S. Paolo” Catania.
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AGOSTO
 MESE DEL RITROVAMENTO 
Ma 1 - Giorno del centenario. Conferenza sull’erezione canonica del Santuario di
      Mompileri nel contesto dell’episcopato del Cardinale Giuseppe Francica Nava

  Prof. Don Giovanni Mazzeppi, Storico della Chiesa, dott.ssa Francesca Calì, presidente
   Associazione “Mascalucia Doc”.

Sa 5 - 1° Sabato del mese Ore 5,30 Rosario, Eucarestia e Affidamento a Maria.
Do 6 - Trasfigurazione del Signore, Domenica del Discernimento.

  Ore 19.30: Accoglienza del simulacro di S. Vito, Patrono di Mascalucia,
  Presiede Mons. Giuseppe Schillaci, Vescovo di Nicosia.

Do 13 - Domenica dello Scavo
      Ore 19.30: Accoglienza del Sacro Velo di S. Agata 

   Mons. Barbaro Scionti, Delegato arcivescovile della Basilica Cattedrale di Catania.
Lu 14 - sera: Veglia  dell’Assunta, Don Giuseppe Raciti, Vicario per la Pastorale
Ma 15 - Assunzione della Beata Vergine Maria
      Ore 19.30: Presiede Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù.
Sa 19 - Ore 19.30: Commemorazione del ritrovamento della Madonna sotto la lava

  Presentazione dei doni a Maria con i componimenti di padre Giuseppe Padalino
  (anno centenario della nascita).

Do 20 -  FESTA DEL RITROVAMENTO - Ore 19.30: Presiede Mons. Giuseppe Baturi,
      Segretario della Conferenza Episcopale Italiana.
Do 27 – Domenica della ricostruzione
      Ore 19.30: SOLENNE CONCELEBRAZIONE DEL GIUBILEO MOMPILERINO 
      Card. Matteo Maria Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.

LUGLIO
Sa 1 - 1° Sabato del mese
      Ore 5,30 Rosario, Eucarestia
      e Affidamento a Maria.
Do 9 - Ore 20,30:

   “Maria nella Teologia della Chiesa” 
      Prof. Don Nunzio Capizzi, Studio

   Teologico “S. Paolo” Catania.
Do 23 - Ore 19.30: Giubileo dei nonni e
      degli anziani, Mons. Salvatore Gristina,
      arcivescovo emerito.

   Ore 20,45: “Responsorio di presentazione
   dei poveri di Sicilia alla Madonna della
   Sciara” di padre Antonio Corsaro
   (1909-1995), a cura dell’Associazione
   “Fabula Sicula”, in collaborazione col
   Centro danza “Azzurra” di Belpasso.



SETTEMBRE
Sa 2 - 1° Sabato del mese Ore 5,30 Rosario, Eucarestia e Affidamento a Maria.
Do 9 - “Maria nella Teologia Morale della Chiesa”
      Prof. Don Antonino Sapuppo, Studio Teologico “S. Paolo” Catania.
Do 17 - Commemorazione del Ritrovamento del simulacro di san Michele nel

 dagalotto; il simulacro verrà traslato nella chiesa di Massannunziata, a conclusione
 della permanenza straordinaria nel Santuario, in occasione del restauro dello stesso
  e del Giubileo Mariano.

OTTOBRE
Do 1 - Giornata per l’Etna e per il creato, Mons. Calogero Peri, Vescovo di Caltagirone.
Ve 6/20 “Maria, Donna, Madre e Sposa, ai piedi della Croce sfida il sepolcro”
      Don Salvatore Bucolo, Direttore Ufficio diocesano Pastorale Familiare.
Sa 7 - 1° Sabato del mese Ore 5,30 Rosario, Eucarestia e Affidamento a Maria.
Do 15 - Giornata di preghiera e spiritualità
      Don Pasqualino di Dio, Missionario Pontificio della Misericordia.

NOVEMBRE
Sa 4 - 1° Sabato del mese Ore 5,30 Rosario, Eucarestia e Affidamento a Maria.
Lu 6/20 - Catechesi, Don Angelo Maugeri, diacono.
Lu 14 - “Memorie Mompilerine fuori Mompileri”, escursione.
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DICEMBRE
Sa 2 - 1° Sabato del mese
     Ore 5,30 Rosario, Eucarestia
      e Affidamento a Maria.
Ve 8  - Immacolata Concezione B.V.M.  
Lu 11 - Catechesi Giubilari
      Don Angelo Maugeri, diacono.

GENNAIO 2024
Sa 6 - CHIUSURA DELLA PORTA
      SANTA, Mons. Luigi Renna,
      arcivescovo.



VISITE IN GRUPPO
- Si richiede di segnalare la presenza previamente. Le visite guidate ai luoghi più significa-
tivi del Santuario (Dagalotto di San Michele, Grotta del Ritrovamento, santuario antico e 
nuovo, simulacro della Madonna della Sciara, frammenti gruppo marmoreo dell’Annunci-
azione, vengono offerte gratuitamente ai pellegrini in gruppo dietro prenotazione. Per la 
visita si consideri la durata di circa un’ora.
- Per la partecipazione alla celebrazione Eucaristica si faccia riferimento agli orari del 
Santuario. I sacerdoti possono celebrare col proprio gruppo facendone previa richiesta al 
rettore.
- Il Santuario può fornire consigli e indicazioni per l’organizzazione di altre tappe della 
giornata di Pellegrinaggio.

OSPITALITÀ 
1. Giornaliera in Santuario. Per l’accoglienza di gruppi organizzati e famiglie per ritiri, 
incontri, pranzo al sacco, sono disponibili n. 2 Sale da 110 posti e 50 posti; n. 3 aule 
catechistiche da 30 posti cad. È necessario prenotare, l’offerta è libera.   
2. Prolungata in strutture religiose attorno al Santuario
- Centro di Spiritualità “Horeb”, via Mompileri, 4 – Mascalucia (1,7 Km). Gruppi in 
autogestione. Sito web: www.casahoreb.business.site
- Casa Esercizi Spirituali dei Missionari Passionisti presso Santuario Addolorata, via del 
Bosco, 1 – Mascalucia (2,6 Km). Gruppi e Famiglie per esercizi o pellegrinaggi.
Email: casaesercizipassio@libero.it
- “Domus Seraphica”, Suore Cappuccine S. Cuore, via Mons. F. M. di Francia, 5 – 
Nicolosi (4,4 Km). Gruppi per esercizi o pellegrinaggi. Tel,. 095.911259
3. A brevi distanze dal Santuario sono presenti molte strutture recettive (Hotels B&b, 
ristoranti…) raggiungibili in auto.

CONTATTI
- Tel. 095/7914117 (Santuario) – 3473700375 (Rettore) anche messaggi WhatsApp
- Email: santuariomompileri@gmail.com – alfiogiovanniprivitera@gmail.com
- Web: www.madonnadellasciara.it 
- Social: FB. Santuario Madonna della Sciara – Mompileri; IG: Santuario Mompileri
- You Tube: Documentari, puntate televisive (Rai 1, Rai 2, Rete 4, Tv 2000, Focus). 
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LE INFORMAZIONI UTILI PER IL PELLEGRINAGGIO

INTESTAZIONE E INDIRIZZO
Santuario Arcidiocesano di Catania
MADONNA DELLA SCIARA
via Mompileri,80 – 95030 Mascalucia
Maps: Santuario Arcidiocesano di Catania
           Madonna della Sciara Mompileri

OFFERTE PER IL SANTUARIO, SS. MESSE ETC.
CCP 1016295675 specificando nella causale  



1. Lieti cantiam un inno a te d'amore,
Vergin Maria, Gran Madre del Signore,
in questo luogo di speranza e fede
torna il devoto che in te crede.

Ave, Maria, Madonna della Sciara!
Salve, Regina e Madre nostra cara!
Madre di Grazia, Vergine soave,
sola speranza nostra, ave.

2. Fu questa terra, un tempo, devastata,
dal fuoco etneo invasa e sotterrata:
morte e terror, rovina e distruzione
sotto il furor dell'eruzione.

3. Sparì così la verde Mompileri
e fu un deserto di basalti neri,
la Chiesa antica fu come inghiottita,
non c'era più ombra di vita!

4. L'immagin tua la lava incandescente
no, non osò lambir: fu riverente!
In una grotta restò preservata
dal fuoco lavico intoccata.

5. Il Padre D'Urso, come in profezia,
vaticinò, Gran Vergine Maria,
il giorno lieto in cui il tuo bel sembiante
fosse riemerso trionfante.

6. Scrisse così: “Verrà forse il momento
in cui il buon Dio vorrà il rinvenimento
...e Mompileri sede torni ancora
di grazie per la Gran Signora”.

7. Venne quel dì, ben sette lustri dopo,
e un’alma pia sicuro indicò il luogo
in cui scavar per ritrovar quel viso
dolce splendor del Paradiso.

8. Accorse allor il popolo festante
lieto a veder di nuovo il tuo sembiante
dimenticò il tempo del dolore,
tornò la gioia in ogni cuore.

9. Oggi ai tuoi piè, seguendo i padri nostri,
siamo anche noi e, Madre, ancor ci mostri
il Figlio tuo, il Verbo, il tuo Signore
fattosi uomo per amore.

10. Ti presentiam ogni miseria umana:
Madre, tu puoi, tua grazia ci risana!
Vedi, o Maria, siam peccatori erranti
ma a te eleviam le mani oranti.

11. Ecco già splende l'Anno Giubilare
nei cento anni in cui fu questo Altare
costituito Tempio Diocesano
di culto fervido mariano.

12. Vergine Santa, questo tempo sia
Anno di grazia, di Speranza via:
come l'effigie tua, già restaurata,
sia nostra vita rinnovata!

13. Figlia di Sion, gioisci nel Signore!
Ecco a te viene Dio tuo Salvatore!
Celebra, o Chiesa, con grata memoria
il Dio che parla nella storia.

14. Madre di Dio, proteggi chi in te spera
a chi t'invoca dai la pace vera
non ti scordar di noi, Signora bella,
chiara e lucente più che stella.

15. Guidaci tu al Santo Paradiso,
portaci a Dio, nel gaudio e nel sorriso,
Madre, nel Ciel di cui sei Porta e Via,
con te conducici o Maria.

L’INNO

AVE MARIA MADONNA DELLA SCIARA
Paolo Restuccia

a cura del Santuario 25 Dicembre 2022 - foto: archivio - dipinti Giovanni Battista Di Dio


