
 
Attività Sicilia Sud anno 2019\2020 
 
PERGUSA:  letto e discusso insieme le schede di formazione da quando siamo in 
quarantena usiamo whatsapp per comunicare e meditare le schede. Adesso sto preparando la 
decima scheda, ogni pomeriggio in audio conferenza con i cellulari recitiamo la coroncina 
alla Divina Misericordia e la coroncina del mese di maggio. 
LICATA:  
- incontri formativi quindicinali; 
- incontri di preghiera quindicinali; 
- animazione della novena dell' Immacolata presso la Chiesa di S. Francesco di Licata e 
partecipazione alla solennità dell' Immacolata; 
- animazione della celebrazione eucaristica in occasione della Festa della Madonna di 
Lourdes e partecipazione  attiva alla breve successiva processione della statua della 
Madonnaall' interno di un centro per anziani cittadino; 
- celebrazione della " Giornata per la Vita" con momenti di preghiera e riflessione; 
- visite periodiche a struttura per anziani cittadina. 
MUSSOMELI: Comunico l’attività svolta dalla fraternità di Mussomeli, dal 1.10.2019 
all’8.3.2020: 
1.- Nel mese di ottobre è stato restaurato lo stendardo della Milizia Dell’Immacolata; 
2.- dal 18 al 26.11.2019, novena della medaglia miracolosa; 
- il 27.11.2019, festa della medaglia miracolosa, solenne celebrazione Eucaristica e 
distribuzione a tutti i fedeli presenti della medaglietta miracolosa, precedentemente 
confezionata con nastrino azzurro. 
3.- dal 29.11. al 7.8.2019 novena all’Immacolata. Recita  del S. Rosario, novena 
all’Immacolata e celebrazione Eucaristica. 
- giorno 8.12.2019, festa dell’Immacolata, ore 17,30 S. Messa solenne e processione con la 
partecipazione di tutti i Militi con lo stendardo precedente restaurato. 
4.- I SABATI DELL’IMMACOLATA; 
Dal 21.9 al 7.12.2019, sono stati celebrati i sabati dedicati all’Immacolata, dopo la 
S.Messa, esposizione del Santissimo Sacramento e canto dello Stellario dell’Immacolata. 
5.- visita con recita del S. Rosario presso i fratelli e sorelle della Milizia che non possono più 
uscire di casa per avanzata età e per malattie. 
6.- momenti di fraternità presso le persone anziane del paese e presso le case di riposo per 
anziani, con la recita del Rosario e la condivisione di un dolce. 
7.- giorno 8 marzo consacrazione di 4 fratelli all’Immacolata. 
- Antonio Indelicato; 



- Lucia Petruzzella; 
- Giovanna Sorce; 
- Maria Rita Indelicato. 
 
All’inizio della Celebrazione Eucaristica, processione con lo stendardo, portato dal 
responsabile della nostra fraternità, a seguire i nuovi militi da consacrare ed i sacerdoti 
celebranti. Tutto si è concluso con una piccola festicciola nel salone della chiesa con la 
partecipazione di tutti i militi e fedeli della comunità Francescana. 
Dopo giorno 8 marzo a causa del coronavirus, tutte le attività sono state sospese, però tutti i 
militi tramite un messaggio da me inviato, sono stati invitati a leggere e commentare le 
successive schede formative. 
 
RELAZIONE  ATTIVITA' 2019-2020 M.I. 
ENNA:  
CALTAGIRONE:  
a partire da fine settembre con l'inizio dei 12 sabati, la novena, la festa dell'Immacolata e 
la consacrazione ai bambini il 20 gennaio si sono concluse le nostre attività.  
Sperando di poter riprendere quanto prima i nostri incontri.  
VILLAROSA:  
Incontri ogni 15 giorni con commento delle schede da parte del Sacerdote;  
Novena della Medaglia Miracolosa;  
Novena dell’Immacolata con consacrazione di 5 nuovi militi l’08 dicembre;  
MARIANOPOLI:  
Le attività per la fraternità MI, di Marianopoli sono :  
Mese di Ottobre Santo Rosario e Santa Messa. Secondo martedì di ogni mese scheda di 
informazione e formazione MI.  
17 Ottobre Messa e Santo Rosario, in ricordo della fondazione Milizia Immacolata,  
27 Novembre Messa e Santo Rosario, in ricordo Medaglia Miracolosa.  
Dicembre Novena all' Immacolata, giorno 08 festa dell'Immacolata con Rosario Santa 
Messa solenne e processione con la statua dell'Immacolata.  
Gennaio festa della Madre di Dio e, poi nel mese di Febbraio dopo le sacre ceneri abbiamo 
sospeso ogni attività, in parrocchia... Adesso io in quando presidente e delegata del gruppo 
MI di Marianopoli, sto' partecipando agli incontri su WhatsApp, che la nostra presidente 
Anna Maria gentilmente ci presenta con la sua meditazione settimanale del Mercoledì per 
quando riguarda le schede di formazione, che io inoltro ai Militi del mio gruppo e così 
possono fare le loro considerazioni!!!  



Per il mese di maggio recitiamo il Santo Rosario e la Coroncina alla Madonna 
individualmente, abbiamo anche la possibilità di partecipare insieme a Padre Bernardo che 
lo recita dalla Chiesa, con il microfono ampliato! Per quando riguarda la Santa Messa 
tramite la TV, oppure sul profilo di Padre Bernardo!!!  
 
RAVANUSA  
Novena alla medaglia miracolosa, giorno 27\11 durante la Santa Messa, molto partecipate, 
consegnate circa 250 medaglie;  
Mese ottobre\novembre\ completamento formazione nuovi militi; 
Novena dell’Immacolata con Santa Mesa solenne il giorno 08 dicembre e consacrazione di 
13 nuovi militi;  
01-02 febbraio - Giornate per la vita:  
sabato 1 febbraio incontro di preghiera al cimitero e processione fino alla parrocchia 
B.M.V. di Fatima per partecipare alle Sante Quarantore per un momento di preghiera 
comunitario in favore della vita;  
02 febbraio ore 19,00 marcia per vita, preghiere, canti e riflessioni su Gloria Polo, con la 
partecipazione di tutti i gruppi e movimenti di Ravanusa, dei Sacerdoti e del Sindaco con 
la giunta.  
Da ottobre a fine gennaio incontri ogni 15 giorni di formazione utilizzando le schede.  
Dopo la chiusura delle chiese causa coronavirus, messaggi giornalieri nel periodo della 
quaresima, dal 01 maggio recita Santo Rosario via facebook ogni giorno; dal 01 maggio 
ogni giorno invio, per la riflessione personale, pensieri di Papa Francesco su Maria.  
12 ottobre 2019:  
Inizio anno sociale 2019\2020 con un incontro a Enna, convento San Francesco, di tutti i 
gruppi Sicilia Sud con la presenza del Presidente Regionale e di Padre Luigi, Assistente 
spirituale.  
Tutto per L’Immacolata. Saluti Giovanni  
 
 


