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 Di gratitudine è ricolmo il cuore 
mio e quello dei confratelli della Pro-
vincia di Siracusa, la tua Provincia.
 Il Provinciale mi ha chiesto di dare 
voce a questi sentimenti in questo 
giorno triste ma anche dies natalis del 
tuo ritorno al Padre.  
 Non si tratta di inventare elogi: 
non ne hai bisogno. Eri una persona 
schiva. Non cercavi né volevi elogi ed 
encomi. I frati ti cercavamo: guida e 
consigliere sempre pronto a dare 
sostegno fraterno e paterno con sag-
gezza, prudenza, rispetto delle perso-
ne e della verità. 
 Quante volte ti abbiamo chiesto – 
in molti capitoli provinciali – di accet-
tare il servizio di Provinciale, ma hai 

sempre serenamente rifiutato. E 
non per mancanza di interesse 
per la Provincia, ma perché non 
cercavi cariche e ritenevi non 
ritagliato per te e per le tue atti-
tudini il servizio di provinciale.
 E ci convincevi a cercare altri 
frati. Noi, comunque, ti abbiamo 
dato il titolo affettuoso e carisma-
tico di “Padre della Provincia”.
 In un gioco di lessico familiare, 
ti riconoscevamo fratello ma 
anche padre, capace di vedute 
ampie e prospettiche, ricco di 
amore per i frati e per la Provin-
cia, che hai accompagnato in vari 
modi.

 Nei tanti – proprio tanti! – anni 
in cui abbiamo lavorato assieme, ho 
sempre sentito che il tuo interesse 
era conciliare il bene della Provincia 
e il bene dei singoli frati. Da quel 
1980, quando ci hanno chiamati per 
la prima volta a servire i fratelli, in 
un momento difficile segnato dalla 
novità tragica della morte del 
nostro Provinciale Ferdinando. E ad 
ogni situazione di discernimento o 
di decisione, era un’esperienza che 
si ripeteva puntualmente quel tuo 
guardare sempre sia al bene del 
singolo frate che a quello della Pro-
vincia.
 L’ho vissuto, lo testimonio quanto 
tu hai amato al Provincia! E senza 
mai metterti in mostra. Al centro la 
fraternità, la Provincia, il bene della 
Provincia e il bene di ogni frate. E 
quindi il mio, Antonino, è un grazie 
a tratti personale, ma – visto l’invito 
del Provinciale – è il grazie della 
Provincia tutta e di ognuno. 
 E mi sembra importante salutar-
ti tristemente, ma anche con grati-
tudine proprio quest’anno, sapendo 
che il 20 ottobre di quest’anno la 
Provincia di Siracusa convergerà 
con le altre, andrà nella grande Pro-
vincia sicula.
 Le tre provincie Siracusa, Messi-
na e Palermo diventeranno la Pro-
vincia sicula. Perché è un po’ come 
se, andandotene tu, chiudessi la 
storia di una Provincia che con la 
tua passione intelligente, hai fatto 
crescere e cambiare tanto.
 Figlio di un’epoca di transizione 
(nato nel ’29), hai fatto da mediatore 
fra i frati che avevano vissuto la 
seconda guerra ed i frati più giova-
ni, nati nel dopoguerra, in un 
mondo totalmente nuovo per tanti 
aspetti. Fra questi anche io. Tu 
cresciuto in tempo di guerra, noi che 
eravamo cresciuti negli anni ‘60, 
quando il mondo sembrava ed era 
totalmente cambiato. E tu sempre 
lì, fermo, con la tua capacità di 

che si realizzava realizzando delle opere 
che rimangono.
 Basta guardarsi attorno: Presepe, Pina-
coteca, Museo. Opere che testimoniano la 
tua competenza, la tua passione. 
 Ogni tanto – è vero – Antonino era un 
rigido, ma sempre per timore che qualco-
sa non fosse il bene della Provincia: era 
ricerca del meglio, mai interesse persona-
le o problema personale.
 Raccoglieva. Ha raccolto tanto, con una 
cura e con un interesse che a volte sem-
brava “fuori dalle righe”: ma lo facevi 
perché i beni nostri non venissero smarri-
ti, andassero fuori dal mondo della nostra 
devozione.  
 Nel suo continuo costruire e realizzare, 
aveva una speciale capacità di creare il 
nuovo nelle difficoltà. Mi ricordo di quella 
volta che facevano dei lavori e mi telefonò: 
“Provinciale, abbiamo trovato qui un 
vuoto: cosa facciamo?”. Gli risposi: “Vedi 
un po' cosa potete fare”. L’indomani mi 
telefona: “Faremo un presepe”. Quella che 
sembrava una situazione difficile perché 
avevano avuto una difficoltà lui, assieme 
alla fraternità, l’ha creativamente 
ristrutturata.

 E questo non è un fatto in se stesso, ma è 
la metafora, l’icona di quella che era la sua 
passione, il suo stile. 
 Anche dopo molto tempo, quando non era-
vamo più coinvolti nel servizio alla Provin-
cia, i nostri dialoghi erano sempre: “Come va 
la Provincia? Come stanno i frati?”. Questa 
sua capacità grande di consegnarsi alla Pro-
vincia!   
 Per quanto mi riguarda in particolare 
devo ringraziarti per il sostegno speciale ed 
esenziale che mi hai dato quando morto 
all’improvviso per infarto padre Gregorio, 
mi toccò di continuare il servizio da superio-
re provinciale ed ero ignaro di tante cose e 
non sapevo dove mettere le mani, ma tu mi 
fosti vicino.
 È stata la tua vicinanza ad aiutarmi a 
poco a poco a farmi comprendere come si sta 
vicini ai frati, in che modo è possibile porta-
re avanti un governo. Voglio terminare con 
un episodio significativo.
 Ricordo un tuo commento a una mia circo-
lare. Avevo parlato di un frate a cui Antoni-
no era molto legato – padre Raimondo, che è 
stato Provinciale, e che era molto schivo e 
riservato.
 Avevo scritto che quando sorrideva aveva 
un sorriso che spalancava la luce del suo 

G  razie
     Padre Antonino

essere vecchia guardia, portatore dello stile della 
generazione passata ma capace anche di comprendere 
il nuovo che in quegli anni sorgeva.
 Tu sentinella e motore del passaggio dal vecchio al 
nuovo. Una nuova stagione per la Provincia con te e 
una nuova stagione oggi, dopo 450 anni, quando la 
Provincia si apre ad una novità piena di speranza.
 La nostra storia di Provincia di Siracusa finisce 
quest’anno, ma di questi ultimi cinquanta anni tu sei 
stato un protagonista speciale!
 Delle cose, delle caratteristiche tue rimangono nel 
mio cuore molto forti. 
 Avevi la passione per il dialogo. Ogni volta che 
c’erano delle situazioni un po' difficili eri sempre il 
primo a dire: “Parlerò io, andrò io in persona a parla-
re”. Ti prendevi cura di tutti i frati allo stesso modo. 
Non c’era mai in te un giudizio su un frate che fosse 
preconcetto, che fosse quasi rivincita mai, niente.
 Ogni frate veniva visto nelle sue potenzialità nelle 
sue difficoltà con chiarezza, delicatezze sostegno. Mi 
diceva tempo fa un frate: “Quando sarà di Antonino io 
vorrò esserci, perché nei momenti di difficoltà in un 
periodo preciso della mia vita lui mi telefonava ogni 
sera per sapere come stavo”. Esperienza non di uno 
solo ma di tanti. 
 Sei stato competente, infatti, sulla gestione dei 
beni: appassionato nel creare cose belle. E quante ne 
hai create! Una passione competente la tua e concreta, 

mondo interiore. E tu, Antonino, che 
non eri abbondante con gli elogi a 
parole ma lasciavi trapelare bene 
quello che pensavi, quella volta mi 
dicesti: “Mi è piaciuta tanto questa 
tua riflessione perché veramente Rai-
mondo era così”. 
 Mi piace concludere questo grazie e 
questo ricordo proprio col tuo sorriso, 
Antonino. Il tuo sorriso era pieno di 
luce, di intelligenza, di intesa, quasi di 
una bella furbizia di chi capisce molte 
cose con garbo ed eleganza.
 Adesso, in questo momento di com-
miato, voglio aggiungere un’altra 
cosa: mi porto nel cuore il tuo volto. 
Sorella morte ha fatto emergere quel 
volto mite, quel volto che sembra in 
preghiera e che rappresenta il tuo 
mondo intimo, quello che non lasciavi 
vedere a tutti ma che era profondo nel 
tuo cuore: l’amore al Signore, l’amore 
a Maria, l’amore a Francesco e l’amore 
al “tuo” e “nostro” P. Innocenzo Mar-
cinò.
 Grazie Antonino, e visto il permes-
so che mi ha dato il Provinciale, grazie 
da parte di tutta la Provincia per come 
ci hai accompagnato.di Giovanni

    Salonia

Questo è un numero speciale che abbiamo voluto dedicare ai 
due nostri confratelli che sono stati i pilastri del nostro Con-
vento di Caltagirone al quale hanno dedicato gran parte 
della loro missione di frati cappuccini.

Certi che il loro ricordo resterà indelebile nei nostri cuori per tutta la nostra 
vita vogliamo ancora dire

P. Antonino
P. MarcelloGrazie
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c’erano delle situazioni un po' difficili eri sempre il 
primo a dire: “Parlerò io, andrò io in persona a parla-
re”. Ti prendevi cura di tutti i frati allo stesso modo. 
Non c’era mai in te un giudizio su un frate che fosse 
preconcetto, che fosse quasi rivincita mai, niente.
 Ogni frate veniva visto nelle sue potenzialità nelle 
sue difficoltà con chiarezza, delicatezze sostegno. Mi 
diceva tempo fa un frate: “Quando sarà di Antonino io 
vorrò esserci, perché nei momenti di difficoltà in un 
periodo preciso della mia vita lui mi telefonava ogni 
sera per sapere come stavo”. Esperienza non di uno 
solo ma di tanti. 
 Sei stato competente, infatti, sulla gestione dei 
beni: appassionato nel creare cose belle. E quante ne 
hai create! Una passione competente la tua e concreta, 

mondo interiore. E tu, Antonino, che 
non eri abbondante con gli elogi a 
parole ma lasciavi trapelare bene 
quello che pensavi, quella volta mi 
dicesti: “Mi è piaciuta tanto questa 
tua riflessione perché veramente Rai-
mondo era così”. 
 Mi piace concludere questo grazie e 
questo ricordo proprio col tuo sorriso, 
Antonino. Il tuo sorriso era pieno di 
luce, di intelligenza, di intesa, quasi di 
una bella furbizia di chi capisce molte 
cose con garbo ed eleganza.
 Adesso, in questo momento di com-
miato, voglio aggiungere un’altra 
cosa: mi porto nel cuore il tuo volto. 
Sorella morte ha fatto emergere quel 
volto mite, quel volto che sembra in 
preghiera e che rappresenta il tuo 
mondo intimo, quello che non lasciavi 
vedere a tutti ma che era profondo nel 
tuo cuore: l’amore al Signore, l’amore 
a Maria, l’amore a Francesco e l’amore 
al “tuo” e “nostro” P. Innocenzo Mar-
cinò.
 Grazie Antonino, e visto il permes-
so che mi ha dato il Provinciale, grazie 
da parte di tutta la Provincia per come 
ci hai accompagnato.



 Di gratitudine è ricolmo il cuore 
mio e quello dei confratelli della Pro-
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non per mancanza di interesse 
per la Provincia, ma perché non 
cercavi cariche e ritenevi non 
ritagliato per te e per le tue atti-
tudini il servizio di provinciale.
 E ci convincevi a cercare altri 
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che si realizzava realizzando delle opere 
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devozione.  
 Nel suo continuo costruire e realizzare, 
aveva una speciale capacità di creare il 
nuovo nelle difficoltà. Mi ricordo di quella 
volta che facevano dei lavori e mi telefonò: 
“Provinciale, abbiamo trovato qui un 
vuoto: cosa facciamo?”. Gli risposi: “Vedi 
un po' cosa potete fare”. L’indomani mi 
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La giornalista RAI Lorena Bianchetti, in occasione di 
una visita al nostro Convento, insieme a P. Antonino

P. Antonino si intrattiene con i coniugi Francesca De Pasquale 
e il Prof. Rosario Cubisino
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SCHEDA  DI  P.  ANTONINO  NESTLER

Nestler Antonino (da secolare Agatino Mario) nato a Calascibetta il 21/4/1929.
Studi ginnasiali nel Seminario di Gela. L’ultimo anno a Calascibetta a motivo della 
guerra.
Inizio del Noviziato a Calascibetta il 17/9/1944, essendo Maestro il M.R.P. Bernardino da 
Sortino.

Emette la professione Semplice il 4/11/1945 nelle mani del P. Terenzio da Sortino.
Inizio del corso Filosofico a Modica l’11/11/1945: Direttore P. Ferdinando da Sortino.
Inizio del corso Teologico a Sortino il 19/8/1948: direttore P. Vennazio da Mazzarino.
Professione solenne il 30/4/1950 nelle mani del M.R.P. Sebastiano d’Agira.
6/1/1951 Accolitato - Sorcistato
1/7/51 Suddiacono
22/1/1951 Diacono - Vescovo Mons. Baranzini.
8/6/1952 Ordinato Sacerdote nella Chiesa Madre di Sortino da Mons. Bernardino Re, Vescovo di Lipari, 
Cappuccino.
Luglio 1952 esaminato ed approvato all’Ufficio di Predicatore.
Agosto 1956 nominato Segretario Provinciale.
Agosto 1959 confermato Segretario Provinciale.
4/10/1962 Eletto Definitore Provinciale e Confermato Segretario Provinciale.
18/8/1965 Nominato Economo Provinciale.
1972 Parroco di Mazzarrone (CT) (Dal 1971 al 1997).
1975 Nominato Superiore della Fraternità di Caltagirone.
1978 Confermato Superiore della Fraternità di Caltagirone.
1980 Eletto Definitore Provinciale.
1983 Eletto Vicario Provinciale.
1986 Eletto Definitore Provinciale.
1986 Nominato Vice Postulatore della Causa di Beatificazione del Servo di Dio P. Innocenzo Marcinò.
Nel 1986 trascrive dal seicento la Prima vita del Servo di Dio P. Innocenzo Marcinò, scritta da Zaccaria da 
Bologna.
Nel 1989 la trascrizione della vita viene pubblicata in un volume di pagine 421 a cura di Antonino Nestler.
2/8/1995 Eletto Vicario Provinciale e Responsabile dell’Economia Provinciale.
1997 Nominato Legale Rappresentante dell’Ente Provincia Cappuccina di Siracusa.
1998 Nominato Superiore della Fraternità, di Caltagirone.
2001 Confermato Superiore della Fraternità di Caltagirone.
Dal 1980 Responsabile dei Beni Culturali della Provincia di Siracusa.
Insegnante di Religione per 18 anni alle Scuole Superiori.
Direttore del Museo e Pinacoteca di Caltagirone.
Per 5 anni membro del Consiglio Presbiterale della Diocesi di Caltagirone.
Membro della Consulta Regionale per i Beni Culturali.
2007 Eletto Definitore Provinciale.
2014 Superiore della Fraternità di Caltagirone.
13 settembre 2014 Nuovo Museo Provinciale dei Frati Cappuccini di Siracusa.
Nominato Direttore del nuovo museo. 
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Il Signore ha chiamato
alla liturgia del Cielo
Padre Marcello Vinci 
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CALTAGIRONE
 Oggi 25 maggio, all'età di 93 anni è 
andato alla casa del Padre Marcello 
Vinci, dei Frati minori Cappuccini, 
che ha condiviso per molti anni la 
nostra vita laboriosa e discreta nel 
suo convento omonimo.
 Da alcuni mesi ricoverato per l'ag-
gravarsi delle sue condizioni di 
salute, è stato chiamato alla contem-
plazione del volto del suo Signore, 
che ha servito con gioiosa dedizione, 
diffondendo attorno a sé, con il suo 
inconfondibile sorriso, l'accoglienza 
gioiosa nella semplicità del suo agire.
  Nato a Sortino (Sr) il 10 agosto del 
1928, sentì appena fanciullo la chia-
mate alla vita Francescana, entrando 
nel noviziato il 12 dicembre del 1943 
ad appena 15 anni.

 Emise la professione temporanea il 17 settem-
bre del 1944 ed i voti perpetui l’1 novembre del 
1949. L’8 giugno del 1952 fu ordinato sacerdote, 
ed iniziò il suo proficuo apostolato in gran parte a 
Caltagirone nel riaperto convento dei PP. Cappuc-
cini, che era stato soppresso nel 1866 e riaperto nel 
1955.
 Nella feriale quotidianità adempiva con fedeltà 
al servizio della vita comune della piccola comu-
nità cresciuta attorno ai Frati, anche nella volontà 
di incrementare il culto e la devozione del Servo di 
Dio P. Innocenzo Marcinò, grande taumaturgo di 
cui si attende ancora la conclusione del processo 
canonico.
 Ma la sua devozione è notevolmente cresciuta 
proprio per l'impulso e l'azione pastorale assidua 

di quella rinata piccola Fraternità, che riuscì in 
breve tempo a ridare lustro e slancio alla vita fran-
cescana, anche nel servizio a quel quartiere e alla 
intera Diocesi, che da quel piccolo cenacolo prese 
le mosse e si diffuse rapidamente con una serie di 
iniziative e attività spirituali, pastorali e culturali, 
di cui oggi è ricca e significativa testimonianza.
 «Uomo umile e semplice nel tratto umano sempre 
garbato, - ha dichiarato mons. Calogero Peri, Vescovo di 
Caltagirone - riusciva a diffondere attorno a sè una 
intensa umanità, e raggiungeva silenziosamente e con 
grande efficacia le persone anche più umili che a lui e 
alla sua carità discreta facevano riferimento con uno 
stile davvero proprio della spiritualità di Francesco 
d'Assisi. Anche il servizio di Cappellania del cimitero 
monumentale di Caltagirone, che ha esercitato per molti 

anni con instancabile disponibilità, è stato occa-
sione di intense relazioni umane e pastorali, fino 
a diventare lui stesso, per lo zelo assiduo, una 
sorta di "icona" di riferimento».
 Oggi che il suo servizio nella sua voca-
zione francescana a questa Chiesa calatina si 
conclude, chi lo ha conosciuto ne custodisce 
con sincera gratitudine e affetto la memoria. 
Il rito funebre sarà celebrato domani 26 
maggio a Siracusa alle ore 10,30. A Caltagi-
rone un rito di suffragio sarà celebrato 
Venerdì pomeriggio, 27 maggio, alle ore 
18,30 nella Chiesa dei Cappuccini, per 
elevare per lui preghiere e suffragi al Signo-
re della Vita, ma anche sentimenti generosi 
di gratitudine. Nel consegnare al Signore la 
sua laboriosa giornata terrena, insieme gli 
chiederemo di continuare ad 'amare dall'al-
to' questa Chiesa che ha saputo amare nei 
lunghi anni della sua vita e che ne custodi-
sce imperitura memoria.

Caltagirone, 25 maggio 2022
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Fr. Emiliano Strino

Segretario provinciale

Fr. Pietro Giarracca

Ministro provinciale

Prot. n. 17/22; Lett. Circ. n. 19

Venite, benedetti del Padre mio,
ricevete in eredità il regno preparato per voi
fin dalla fondazione del mondo. (Mt 25,34)Carissimi fratelli,

il Signore ci dia pace, 
Dopo circa 50 giorni dalla morte del nostro fratello p. Antonino Nesler, sorella morte ci ha visitati con la dipartita del nostro fratello p. 
Marcello, al secolo Pietro Pio Vinci.
Nato a Sortino il 10 agosto 1928, da Vincenzo e Silluzio Maria, è il terzo di quattro figli di cui una sorella consacrata. Il 15 maggio 1943 
entra nella casa di noviziato di Calascibetta dove riceve l’abito francescano col rito di vestizione il 12 agosto dello stesso anno. Il 17 settem-
bre 1944 emette la professione temporanea, sempre a Calascibetta.
Il 1 novembre 1949 emette la professione definitiva nel convento di Sortino e il 22 dicembre 1951 è ordinato diacono a Siracusa. È ordinato 
poi sacerdote l’8 giugno 1952, presso il convento patrio di Sortino insieme al compianto p. Antonino.
Dopo circa cinque anni di permanenza nel convento di Siracusa, viene trasferito a Caltagirone dove resterà 65 anni, fino al compimento 
della sua esistenza.
Mi piace ricordare quanto ebbe a dirmi nel giorno della morte del confratello con cui ha condiviso molti anni della sua vita, P. Antonino. 
Quando gli chiesi quanti anni erano stati insieme, mi disse che erano stati insieme da sempre. In effetti hanno fatto tutto il periodo della 
formazione iniziale insieme e solo per pochi anni hanno vissuto in luoghi diversi. 
P. Marcello è arrivato a Caltagirone nel 1957, pochi anni dopo il ritorno dei frati, e qui ha svolto il suo servizio pastorale come cappellano 
al cimitero per circa trent’anni con serietà e costanza. Come ha detto il Vicario Generale della diocesi di Caltagirone, don Salvatore Di 
Pasquale, P. Marcello è stato così presente in quella realtà che i calatini per dire “andiamo al cimitero”, piuttosto dicevano “andiamo da P. 
Marcello”. Un ministero quello della consolazione che gli ha permesso di entrare nel cuore del popolo di Caltagirone con il suo carattere 
discreto, con la sua semplicità e soprattutto con il suo modo di stare vicino alla gente. Anche dopo essere andato in pensione, continuò a 
rendersi utile stando vicino ai parenti dei defunti, celebrando per loro la santa Messa. Sono state tante le testimonianze di stima, affetto e 
gratitudine che molti hanno condiviso attraverso i social alla notizia della sua morte. Un ringraziamento particolare va a tutta la diocesi di 
Caltagirone a partire dal vescovo mons. Calogero Peri, per la loro vicinanza e le attestazioni di stima e riconoscenza nei confronti del nostro 
confratello. 
Ricordiamo il nostro caro fratello Marcello per la sua laboriosità e dinamicità, la sua collaborazione docile e silenziosa con p. Antonino nella 
realizzazione del museo e del presepe; la sua grande generosità per il servizio in fraternità, e al clero locale, che gli chiedeva spesso aiuto 
per la celebrazione delle sante messe.
Ebbe molto a cuore il servizio di accoglienza dei turisti che si recavano presso il convento calatino per la visita del presepe animato in 
ceramica ed il museo. Molti visitatori hanno potuto apprezzare il suo entusiasmo e il modo forbito di parlare. Ciò è confermato dai tanti 
commenti che numerosi visitatori hanno lasciato sul sito della chiesa dei Cappuccini stessa. Come un esperto cicerone conduceva i turisti 
attraverso un itinerario di cultura e spiegazioni condite di allegre battute. 
Non essendo più autonomo e avendo bisogno di un’assistenza più qualificata, da qualche settimana era stato trasferito presso la “Fondazione 
Sant’Angela Merici Onlus” in Siracusa, una struttura della diocesi siracusana che ospita persone anziane e con disabilità. Dopo qualche 
giorno dal suo trasferimento, le sue condizioni di salute richiedono immediata assistenza medica ospedaliera. Per cui il 7 maggio c.a. viene 
ricoverato presso l’ospedale “Umberto I” in Siracusa. Purtroppo, dopo vari tentativi da parte dei medici di migliorare la sua situazione già 
molto precaria, mercoledì 25 maggio si addormenta nel Signore. 
Mi piace riprendere la frase del vangelo di Giovanni (Gv 16,6) che abbiamo proclamato nel giorno delle esequie dove Gesù dice ai suoi 
discepoli: «Un poco e non mi vedrete più; un poco ancora e mi vedrete» e, come dicevo, mi piace rileggerle come un dialogo fra P. Antonino 
e P. Marcello: il ritrovarsi a celebrare la liturgia nel cielo e celebrare insieme il loro settantesimo anniversario di sacerdozio, possa essere 
per loro la gioia piena e per noi la certezza che ci accompagnano dal cielo nel nostro cammino fraterno. 
Voglio concludere questa circolare, con un ringraziamento speciale per fra Giorgio Tortorici per la cura e la dedizione mostrata nei confronti 
del nostro confratello che affidiamo alla misericordia di Dio e alla Vergine Maria Odigitria, perchè da loro riceva la ricompensa dei giusti 
per le sue tante fatiche.
Siracusa, dalla nostra curia provinciale, 8 giugno 2022



Frati Minori Cappuccini
Caltagirone

25 Settembre 2022

Annuale commemorazione del Venerabile

Domenica

Solenne concelebrazione
presieduta da
S. Ecc. Mons. Calogero Peri
Vescovo di Caltagirone.

ore 17,30

P. Innocenzo Marcinò
da Caltagirone

Triduo di preparazione
22 - 23 - 24 Settembre

ore 16,30 S. Rosario
           ore 17,30  S. Messa

e preghiera per la
beatificazione di

P. Innocenzo

Giorno 24 Settembre
alle ore 19,30
concerto tributo per 
P. Antonino e
P. Marcello
presso il cortile
interno del Convento



RingrazianoP. Innocenzo
AGOSTINI  DINO (Alto Reno Terme, BO)
AIELLO  MICHELE (San Pietro in Guarano, CS)
ANDRIANI  TITO (Taranto)
ANGILETTI  MARIA (Roma)
APARO  CARMELA (Ispica, RG)
APREA  IOLANDA (Massalubrense, NA)
ARADIO  ANTOBIBO (Calascibetta, EN)
ARDUINI  PAOLA (Roma)
BAORDO  MATILDE (San Giorgio Ionico, TA)
BATTINELLI  CARMELINA (Procida, NA)
BELFIO  GIACOMO (Forgaria Nel Friuli, UD)
BENINA  CARMELA (Biancavilla, CT)
BERNARDO  AGOSTINO (Caserta)
BONADONNA  GIUSEPPE (Bene Vagienna, CN)
BORGOGNA  ANNA (Procida, NA)
BRUTTO  SALVATORE (Livorno)
CAFARARO  GIUSEPPE (Meta, NA)
CALÌ  FILIPPO (Caltagirone, CT)
CANNIZZARO  ALESSANDRA (Milano)
CAPIZZI  ANTONIA (Genova)
CAVALLO  EUGENIO (Torino)
CASTAGNA  AMALIA (Villafrati, PA)
CASTORO  FRANCESCO (Moncalieri, TO)
CHIOSTRINI  GIOVANNA

(San Casciano in Val di Pesa, FI)
CIULO  ANGELA  MARIA (Gela, CL)
CORDOVA  MICHELA (Torino)
CRISTAUDO  FRANCESCO

(Mazzarrà Sant’Andrea, ME)
CULTRERA  MARIA (Chiaramonte Gulfi, RG)
CUTRÌ  ANTONIO (Trepuzzi, LE)
D’AMICO  ALBA (Bagheria, PA)
DI GIOVANNI  MARIA (Livorno)
DI GIUNTA  PUGLISI  RENATA (Catania)
DI PASQUALE  MARIA (Sortino, SR)
DI PIETRO  NINETTA (Francavilla di Sicilia, ME)
DOLCIMASCOLO  FRANCESCO (Enna)
ESPOSITO  ROSINA (Nocera Terinese, CZ)
FAZZONE  MARIA (Alvignano, CE)
FERRARO  SALVATORE (Sommatino, CL)
FERRO  LINA (Canicattì, AG)
FORLANI  MARIELLA (Milano)
GALANTE  ANNA  MARIA (Bregnano, CO)
GARIONE  IVANA (Tonengo di Mazzè, TO)
GHIGGINI  ILDA (Lerici, SP)
GIARDA  MARIA  ROSA (Caltignaga, NO)
GIULIANA  VINCENZA (Palermo)

GRASSO  ANDREA (Procida, NA)
GRECO  MARIA  CARMELA (Licodia Eubea, CT)
GRIMALDI  GIUSEPPE (Caltagirone, CT)
GROSSI  MARIA  TERESA (Pisa)
GULISANO  ANTONINO (Catania)
IACONIS  BIAGIO (San Giovanni in Fiore, CS)
LA IACONA  SALVATORE (Caltagirone, CT)
LANGIU  GIOVANNA (Sassari)
LIBERTINI  ANNA (Cerda, PA)
MARCATELLI  ANNA (Guidonia, RM)
MARRARO  AGATA (Viagrande, CT)
MATTIA  MARGHERITA (Caltagirone, CT)
MAZZEI  CHIARA (San Giovanni in Fiore, CS)
MILAZZO  GIACOMO (Albenga, SV)
MOCCIARO  SANTINA (Gangi, PA)
MODICA  DIEGO (Torino)
MONGIOVÌ  NICOLA (Roccapalumba, PA)
MORABITO  FRANCA (San Lazzaro di Savena, BO)
NESTI  MARIA (Calcinaia, PI)
NICASTRO  SALVAYORE (Milano)
NUZZO  CESARIO (Bari)
OCCHIETTI  ROSARIA (Gela, CL)
OCCHIPINTI  GIOVANNA e FAMIGLIA (Ragusa)
PACE  GIOVANNA (Caltagirone, CT)
PACE  SILVANA (Milano)
PARADISO  LOREDANA (Catania)
PARRELLA  EMMA (Roma)
PECORELLI  BRIGIDA (Milano)
PERAZZOLI  PASQUINA (Sangano, TO)
PETRALIA  ANNA (Biancavilla, CT)
PIRRONELLO  IVAN (Melzo, MI)
POTENZA  GRASSO RAFFAELLA (Bari)
PROVENZANO  MARIA (Pozzallo, RG)
PUGLISI  ANTONINA (San Cipirello, PA)
RIZZA  DORA (Siracusa)
SANTAMARIA  AGATA (Busto Arsizio, (VA)
SCACCIA  IGNAZIA (Domodossola, VB)
SCAGLIONE  GRAZIANO (Gela, CL)
SERGI  SARINA (Biancavilla, CT)
STARRENTINO  PIETRINA (Messina)
STASI  GIUSEPPE e PRESTA  RITA (Cirò, KR)
TRIGLIA  ANTONINO (Sant’Agata di Militello, ME)
VOLPE  BRUNA (Avellino)
ZERBO  ANTONELLA (Catania)
ZULIANI  VENIER  RITA (Udine)
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APREA  IOLANDA (Massalubrense, NA)
ARADIO  ANTOBIBO (Calascibetta, EN)
ARDUINI  PAOLA (Roma)
BAORDO  MATILDE (San Giorgio Ionico, TA)
BATTINELLI  CARMELINA (Procida, NA)
BELFIO  GIACOMO (Forgaria Nel Friuli, UD)
BENINA  CARMELA (Biancavilla, CT)
BERNARDO  AGOSTINO (Caserta)
BONADONNA  GIUSEPPE (Bene Vagienna, CN)
BORGOGNA  ANNA (Procida, NA)
BRUTTO  SALVATORE (Livorno)
CAFARARO  GIUSEPPE (Meta, NA)
CALÌ  FILIPPO (Caltagirone, CT)
CANNIZZARO  ALESSANDRA (Milano)
CAPIZZI  ANTONIA (Genova)
CAVALLO  EUGENIO (Torino)
CASTAGNA  AMALIA (Villafrati, PA)
CASTORO  FRANCESCO (Moncalieri, TO)
CHIOSTRINI  GIOVANNA

(San Casciano in Val di Pesa, FI)
CIULO  ANGELA  MARIA (Gela, CL)
CORDOVA  MICHELA (Torino)
CRISTAUDO  FRANCESCO

(Mazzarrà Sant’Andrea, ME)
CULTRERA  MARIA (Chiaramonte Gulfi, RG)
CUTRÌ  ANTONIO (Trepuzzi, LE)
D’AMICO  ALBA (Bagheria, PA)
DI GIOVANNI  MARIA (Livorno)
DI GIUNTA  PUGLISI  RENATA (Catania)
DI PASQUALE  MARIA (Sortino, SR)
DI PIETRO  NINETTA (Francavilla di Sicilia, ME)
DOLCIMASCOLO  FRANCESCO (Enna)
ESPOSITO  ROSINA (Nocera Terinese, CZ)
FAZZONE  MARIA (Alvignano, CE)
FERRARO  SALVATORE (Sommatino, CL)
FERRO  LINA (Canicattì, AG)
FORLANI  MARIELLA (Milano)
GALANTE  ANNA  MARIA (Bregnano, CO)
GARIONE  IVANA (Tonengo di Mazzè, TO)
GHIGGINI  ILDA (Lerici, SP)
GIARDA  MARIA  ROSA (Caltignaga, NO)
GIULIANA  VINCENZA (Palermo)

GRASSO  ANDREA (Procida, NA)
GRECO  MARIA  CARMELA (Licodia Eubea, CT)
GRIMALDI  GIUSEPPE (Caltagirone, CT)
GROSSI  MARIA  TERESA (Pisa)
GULISANO  ANTONINO (Catania)
IACONIS  BIAGIO (San Giovanni in Fiore, CS)
LA IACONA  SALVATORE (Caltagirone, CT)
LANGIU  GIOVANNA (Sassari)
LIBERTINI  ANNA (Cerda, PA)
MARCATELLI  ANNA (Guidonia, RM)
MARRARO  AGATA (Viagrande, CT)
MATTIA  MARGHERITA (Caltagirone, CT)
MAZZEI  CHIARA (San Giovanni in Fiore, CS)
MILAZZO  GIACOMO (Albenga, SV)
MOCCIARO  SANTINA (Gangi, PA)
MODICA  DIEGO (Torino)
MONGIOVÌ  NICOLA (Roccapalumba, PA)
MORABITO  FRANCA (San Lazzaro di Savena, BO)
NESTI  MARIA (Calcinaia, PI)
NICASTRO  SALVAYORE (Milano)
NUZZO  CESARIO (Bari)
OCCHIETTI  ROSARIA (Gela, CL)
OCCHIPINTI  GIOVANNA e FAMIGLIA (Ragusa)
PACE  GIOVANNA (Caltagirone, CT)
PACE  SILVANA (Milano)
PARADISO  LOREDANA (Catania)
PARRELLA  EMMA (Roma)
PECORELLI  BRIGIDA (Milano)
PERAZZOLI  PASQUINA (Sangano, TO)
PETRALIA  ANNA (Biancavilla, CT)
PIRRONELLO  IVAN (Melzo, MI)
POTENZA  GRASSO RAFFAELLA (Bari)
PROVENZANO  MARIA (Pozzallo, RG)
PUGLISI  ANTONINA (San Cipirello, PA)
RIZZA  DORA (Siracusa)
SANTAMARIA  AGATA (Busto Arsizio, (VA)
SCACCIA  IGNAZIA (Domodossola, VB)
SCAGLIONE  GRAZIANO (Gela, CL)
SERGI  SARINA (Biancavilla, CT)
STARRENTINO  PIETRINA (Messina)
STASI  GIUSEPPE e PRESTA  RITA (Cirò, KR)
TRIGLIA  ANTONINO (Sant’Agata di Militello, ME)
VOLPE  BRUNA (Avellino)
ZERBO  ANTONELLA (Catania)
ZULIANI  VENIER  RITA (Udine)

Ringraziano
     P. Innocenzo
           dall ’estero

Ringrazia
     P. Innocenzo
         per  grazia  ricevuta

AIDONE  MARIA (AUSTRALIA)
POLLACI  MARIA (LONDON)
SAITA  MARIA (GERMANIA)

SZUCS ZOLTAN (FRANCE)

Gruppo di devoti di
San Giovanni La Punta (CT)

Battesimo del piccolo Gaetano Sottile50.mo di matrimoni di Angelo Litrico e Angela Zambataro

Gruppo di riders dagli USA

Gruppi  in  visita  
al  nostro  Convento



Frate Gi�gio and Friends

Concerto - Tributo
per  P. Antonino  e  P. Marce�o
CONVENTO  CAPPUCCINI  -  CALTAGIRONE

Sabato 24 Settembre 2022 - ore 19,30
(cortile interno del convento)

ingresso libero



AVVISO  PER  I  DEVOTI
PER  EVENTUALI  OFFERTE  SERVIRSI  SOLO  DEL
CONTO  CORRENTE
CHE  PER  COMODITÀ  ALLEGHIAMO
Nella corrispondenza usare sempre lo stesso indirizzo
con cui arriva il Bollettino, onde evitare confusioni e doppioni.
INSERIRE  IL  CODICE  NUMERICO

RIPORTATO  NELLA  ETICHETTA
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Aidone

Suor Lucia Di Maria

Concetta Scrofani

Rosaria Occhietti
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La  fratellanza

La  fratellanza è bella!
Gesù Cristo
ha portato

alla sua pienezza
anche questa

esperienza umana
dell’essere fratelli e sorelle,

assumendola
nell’amore trinitario

e potenziandola
così che vada

ben oltre i legami
di parentela

e possa superare
ogni muro di estraneità.

Papa Francesco


