
Arcidiocesi di Catania 
Basilica Cattedrale “S. Agata V. M.” - Catania 

 

CELEBRAZIONI IN ONORE DEL BEATO 
CARD. GIUSEPPE BENEDETTO DUSMET 

(Arcivescovo di Catania dal 1867 al 1894) 

 

“Egli si erge quale testimone della carità evangelica in tempi particolarmente tormentati per la vita della 
Chiesa, in mezzo ad accesi conflitti di parte e a profonde alterazioni del tessuto politico e sociale del Paese, 
in una regione sconvolta dal susseguirsi di paurose calamità naturali: epidemie di colera, terremoti, 
inondazioni, eruzioni dell’Etna, oltre a quella costante e vastissima calamità che è la miseria dei diseredati…. 
Il Cardinale Dusmet, decoro e gloria del monachesimo, dell’episcopato e del Sacro Collegio Cardinalizio, ci 
trasmette così il messaggio profetico di una autentica solidarietà evangelica e di una docile e operosa 
fedeltà al carisma della propria vocazione, vissute ed espresse nella realtà fattiva del dono totale di sé 
sull’itinerario tracciato dalle orme di Cristo Salvatore.” 

                                           (dall’omelia del Beato Giovanni Paolo II del 25 sett. 1988)  
 
 
TRIDUO DI PREPARAZIONE 
 
Martedì 22 settembre 
ore 17,30: Recita del Rosario 
ore 18,00: Traslazione delle reliquie del Beato Dusmet all’altare maggiore e S. Messa con la 
partecipazione della comunità ecclesiale di Nicolosi, presiede il parroco don Antonino 
Nicoloso. 
 
Mercoledì 23 settembre 
ore 17,30: Recita del Rosario 
ore 18,00: S. Messa con la partecipazione della comunità parrocchiale “Beato Dusmet” di 
Montepalma a Misterbianco, presiede il parroco don Ambrogio Monforte. 
 
 
Giovedì 24 settembre 
ore 17,30: Recita del Rosario 
ore 18,00: S. Messa presieduta dal nuovo postulatore della causa di canonizzazione,  don 
Fausto Grimaldi. 
Ore 19,00: Veglia di preghiera animata dagli istituti di vita consacrata.  



Venerdì 25 settembre 
FESTA LITURGICA DEL BEATO CARDINALE G. B. DUSMET 
GIORNATA DIOCESANA DEL VOLONTARIATO 
Ore 07,30; 10,00: Ss. Messe. 

Ore 19,00: Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da S. E. R. Mons. Arcivescovo e 
Ordinazione dei Diaconi. Parteciperanno volontari impegnati nelle “CARITAS” parrocchiali, nelle 
associazioni ecclesiali di volontariato, nelle opere “SEGNO” dell’Arcidiocesi. 
 

Domenica 27 settembre  
XXII GIORNATA DI PREGHIERA PER LA VITA CONSACRATA 
Ore 8,00; 9,30; 18,00: Sante Messe 

Ore 11,00: S. Messa per le vocazioni alla vita consacrata con la partecipazione del Circolo Cittadino 

S. Agata e dell’Associazione S. Agata in Cattedrale. Al termine della celebrazione le reliquie del 

Beato Cardinale saranno riposte nel luogo dove si custodiscono abitualmente. 

 

MANIFESTAZIONI CULTURALI: 

 
“FINCHE’ AVREMO UN PANETTELLO LO DIVIDEREMO CON IL POVERO”:  
Percorso volto a riscoprire la  figura del Card. Dusmet , vissuta essenzialmente come testimonianza 
e posta al servizio di tutti i fedeli. (Cattedrale e Monastero dei Benedettini di S. Nicolò l’Arena). A 
cura dell’’amministrazione della Cattedrale in collaborazione con l’Associazione “Officine 
Culturali”.   
 
 
 
Catania 01 settembre ’15                                                                                                                                      
                                                                              
 

                                                               mons. Barbaro Scionti   
      parroco – delegato arcivescovile 

                               
 


