«Rispettate questo vescovo
perché è un Santo».
«In Acireale

Sospinti dalla rassicurante parola del Maestro, che accoglie
ogni suo testimone, quale “Servo buono e fedele” e ne
conferma l’afflato “sei stato fedele nel poco, ti darò autorità
su molto” e spronati dall’insegnamento dell’apostolo che ci
esorta a “pregate gli uni per gli altri” sostenendoci a vicenda
e così portare molto frutto, con fiducia chiediamo al nostro
Venerabile Giovanni Battista Arista dell’Oratorio di pregare
per noi ed ottenerci le grazie di cui abbiamo bisogno.

avete un vescovo santo».
«Con la morte di mons. Arista
l ’episcopato siculo ha perso
la perla più preziosa».
«Di mons. Arista mi risulta
una grande e continua unione con Dio».
«A te pure ripenso, con intimo senso
di venerazione, o cara e buona
immagine paterna di mons. Arista,

O Gesù dolcissimo,
che amasti essere sempre
circondato dai bambini
e riponesti le tue delizie
nel restare in mezzo agli uomini
nel sacramento dell’Eucarestia,
se è di tuo compiacimento,
concedimi la grazia…
che ti domando
per la glorificazione
del tuo servo fedele e buono
Giovanni Battista Arista d.O.,
che sulla terra visse sempre
in mezzo ai giovani,
con l’anima tenacemente rivolta a te,
nel Tabernacolo dell’Amore. Amen.

che emulasti la pietà e la virtù dei santi».
«Vengo a voi o cari acesi,
per ripigliare e continuare
l ’opera grande dei miei antecessori...
del santo vescovo Arista».

Per informazioni, pellegrinaggi presso la tomba
del venerabile Arista o per visitarne le stanze,
per celebrare l’Eucarestia ed organizzare altri momenti di preghiera
(per piccoli gruppi anche nell’attigua cappellina)
o anche solo per richiedere immaginette, stampe, libretti, biografie
ed altro materiale divulgativo o per segnalare grazie ricevute
Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri
Vicepostulazione causa pro beatificazione Mons. G.B. Arista
Via Dei PP. Filippini, 2 — 95024 Acireale — 095.601339
http://www.oratorioacireale.org/home.html

L’

annuale celebrazione della
Giornata Diocesana di Preghiera Pro-Beatificazione del mio predecessore, il venerabile mons. Giovanni
Battista Arista, della Congregazione
dell’Oratorio, fa vibrare di gioia i nostri
cuori, perché riconosciamo un figlio della
nostra terra che si adoperò quotidianamente per il risveglio della coscienza cristiana del popolo. Allo stesso tempo è per
noi occasione di riflettere sul significato
di quella santità, che costituisce la misura alta della vita cristiana.
La lettura degli scritti e soprattutto
delle Lettere Pastorali a tema eucaristico,
indirizzate alla Comunità diocesana negli
anni 1911-1914, tratteggia la fisionomia
del vescovo Arista: chino dinanzi al tabernacolo e trepidante per ogni uomo
della Diocesi, egli guarda l’ostia, tenendo in mano la Sacra Scrittura che ne illumina il mistero della fede; afferma la reale presenza e l’adora; si addentra ancor
più intimamente nel mistero, guarda
l’ostia e crede convinto.
Dalle semplici ma significative parole apprendiamo l’essere in Cristo del
nostro testimone. Come non ricordare

quanto Papa Francesco ha recentemente
comunicato ai Catechisti, esortandoli a
stare alla presenza del Signore e a lasciarsi guardare da Lui: «Ma come si fa?
“Guardi il Tabernacolo e ti lasci guardare … è semplice!” …È un po’ noioso, mi
addormento... “Addormentati, addormentati! Lui ti guarderà lo stesso, Lui ti guarderà lo stesso”».
Nell’auspicare che questa giornata di
preghiera sia per la Diocesi occasione
proficua per crescere nella vita interiore,
sprono i Sodali dell’Oratorio e i laici che
seguono la scia di san FIlippo Neri a generare vita secondo lo Spirito, crescendo
nell’imitazione delle virtù che hanno animato il venerabile Arista. Questi, seppur
distante un secolo da noi, è capace di
parlare di Dio all’uomo postmoderno,
che in modo diretto o indiretto, continua
a domandare salvezza.
Preghiamo intensamente perché presto
il Venerabile Arista possa essere proclamato beato!
Acireale, 15 gennaio 2014

ANTONINO RASPANTI
Vescovo

TRIDUO DI PREPARAZIONE
ore 7,00
ore 17,00
ore 17,30

ore 7,00
ore 16,50
ore 17,30
ore 18,30

Giovedì 20 marzo 2014
S. Messa.
S. Rosario.
S. Messa - Veglia Eucaristica.
Venerdì 21 marzo 2014
S. Messa.
Via Crucis.
S. Messa.
Conferenza tenuta da DON MARIO TORCIVIA,
Studio Teologico “San Paolo” (Catania), sul
tema:
«L’accompagnamento spirituale
nell’epistolario di mons. Arista».
Interverrà il nostro Vescovo, S. E. Rev.ma
MONS. ANTONINO RASPANTI

ore 7,00
ore 17,00
ore 17,30

Sabato 22 marzo 2014
S. Messa.
S. Rosario.
S. Messa.

GIORNATA PRO BEATIFICAZIONE
DOMENICA 23 MARZO 2014
ore 7,00
ore 9,30
ore 17,00
ore 17,30

Celebrazione Eucaristica.
Celebrazione Eucaristica.
S. Rosario
Solenne Concelebrazione Eucaristica
presieduta da S. E. Rev.ma
Mons. EDOARDO ALDO CERRATO C. O.,
Vescovo di Ivrea

La celebrazione eucaristica sarà animata dalla Corale Polifonica
San Giovanni Nepomuceno diretta dal M° Sebastiano Ferlito.

