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CELEBRAZIONI IN ONORE DEL BEATO 
CARD. GIUSEPPE BENEDETTO DUSMET 

(Arcivescovo di Catania dal 1867 al 1894) 

 

A.D. 2014 

 

“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)  

 

 

 

 

 

Mercoledì 24 settembre 
 

Ore 18,00: Traslazione delle reliquie del Beato Card. Dusmet all’Altare maggiore. 

- Recita del Rosario e preghiera per la Visita pastorale. 

Ore 19,00: S. Messa animata dalla comunità parrocchiale “Beato Dusmet” di 

Montepalma a Misterbiaco (CT); presiede il parroco Sac. Ambrogio Monforte. 

 

 

 

 



Giovedì 25 settembre 

festa liturgica del Beato Cardinale G. B. Dusmet 

giornata diocesana del volontariato 

 

Ore 07,30; 10,00: Ss. Messe. 

Ore 18,00: S. Rosario e preghiera per la visita pastorale a cura dell’associazione 

“Amici del Rosario”.  

Ore 19,00: Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da S. E. R. Mons. 

Arcivescovo. Parteciperanno i volontari impegnati nelle “CARITAS” parrocchiali, nelle 

associazioni ecclesiali di volontariato, nelle opere “SEGNO” dell’Arcidiocesi e le 

associazioni agatine.  

 

Al termine della celebrazione le reliquie del Beato Card. Dusmet saranno 

portate in processione lungo le navate della Basilica per essere poi riposte all’altare 

della Madonna. 

 

 Nei giorni dal 5 al 12 ottobre l’urna con le reliquie del Beato sosteranno 

nella Chiesa parrocchiale di Montepalma. 

 

 
Catania 1 settembre 2014  

mons. Barbaro Scionti 

parroco – delegato arcivescovile 


