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a cura di Rosa di Padova 

Editoriale 

L'Assunzione è la grande festa, che dà un sen-
so, anche se non lo vogliamo, al momento di 
festa, di riposo e di quanto altro chiamiamo 
ferragosto. 
Il ferragosto raggiunge tutti e sa come cam-
biare il volto delle nostre città e, se vogliamo 
della nostra vita feriale, cercando di darle un 
volto diverso, di gioia, purtroppo a volte smo-
data, che va oltre i confini del lecito e della 
dignità. Non è così che si fa festa. 
La vera gioia non può essere delegata al chias-
so senz'anima, alle manifestazioni, che a volte 
bandiscono ogni moralità, quasi esaltando la 
trasgressione, che è stravolgimento dei valori 
dell'uomo e dell'umanità. 
All'interno di questo momento di riposo e di 
festa, che rompe con la monotonia della vita, 
diventata ancora più triste, quest'anno, per la 
crisi economica che genera insicurezza in tan-
ti, la Chiesa pone una grande solennità che è 
l'annuncio di cosa ci aspetta dopo il nostro 
cammino di vita: una vita, che non dovrebbe 
essere una costruzione della casa sulla sabbia, 
come direbbe Gesù, ma sulla roccia; una vita 
protesa oltre i confini di 'questo breve mo-
mento', per sconfinare nell'eternità, da cui 
siamo venuti ed a cui dobbiamo tornare con 
le carte in regola, davanti a Chi ci ha fatto do-
no della vita stessa, Dio. 
Siamo stati creati per amore, dobbiamo vive-
re per l'Amore, volando alto, senza fermarci 
alle cose che non sanno cosa sia l'eternità. 
La festa di Maria Assunta in Cielo è il richiamo 

alla vita eterna, alla vera ragione della nostra 
faticosa esistenza., questa 'valle di lacrime'. 
È pericolosa miopia vivere con gli occhi conti-
nuamente attratti da ciò che finisce ed è sen-
za futuro, come la bellezza fisica, la ricchezza, 
il benessere, il potere, la gloria e quanto vo-
gliamo. La vera sapienza è vivere con i piedi a 
terra, ma con gli occhi al Cielo. 
Così doveva certamente essere la vita di Ma-
ria Santissima, la nostra cara Mamma. Una 
vita vissuta nella pienezza della Grazia - l'Im-
macolata -, ma senza sfuggire ai suoi compiti 
di sposa, di madre, nella semplicità della vita 
di Nazareth, seguendo il Figlio nella sua predi-
cazione, con la discrezione di una mamma, 
ma non esitando a stargli vicino 'sotto la cro-
ce', con un amore che vive il Figlio senza pau-
ra - l'Addolorata - per poi gioire della Sua re-
surrezione, dell'inizio della Chiesa con la Pen-
tecoste, attendendo, come tutti noi, il ritorno 
al Padre, presso il Figlio - l'Assunta. 
Uno 'stile' di vita proposto da una Mamma a 
tutti noi suoi figli. È meraviglioso sapere che 
la nostra vita non è un vicolo cieco, ma una 
strada che, superato il limite della morte, tro-
va la sua eternità in Cielo. 
Vale la pena di far echeggiare nel nostro cuo-
re il canto di Maria, perché diventi in qualche 
modo il modello della nostra vita di figli: 
"L'anima mia magnifica il Signore e il mio spi-
rito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha 
guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi 
tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
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Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e 
Santo è il suo Nome; 
di generazione in generazione la Sua Miseri-
cordia si stende su quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha di-
sperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha 
rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli 
umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimanda-
to i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele sua serva, ricordandosi 
della Sua Misericordia..." 
Mi affido ad una riflessione del caro Paolo VI 
su Maria SS.ma Assunta: 
"Noi viviamo in un periodo in cui l'attrattiva 
delle cose naturali si fa assai suggestiva: natu-
ra, scienza, tecnica, economia e godimento 
impegnano potentemente la nostra attenzio-
ne, il nostro lavoro, la nostra speranza, e la 
fecondità meravigliosa che l'ingegno e la ma-
no dell'uomo hanno saputo trarre dal seno 
della terra; ci ha procurato beni, ricchezze, 
cultura, piaceri, che sembrano saziare ogni 
nostra aspirazione, e che sembrano corri-
spondere perfettamente alle nostre facoltà di 
ricerca e di possesso. Le parole del Vangelo 
dicono il rimprovero di Gesù a Marta, troppo 
sollecita delle cose materiali. Qui è la vita, di-
ce la nostra faticosa speranza, e qui si ferma il 
nostro amore. E quando è così — come spes-
so lo è — non siamo più capaci di pregare, di 
aspirare alle cose trascendenti e supreme, di 
porre la nostra speranza al di là del quadro 
della nostra immediata esperienza. Il mondo 
della religione ci sembra vano: quello sopran-
naturale poi, al quale noi siamo effettivamen-
te destinati, inconcepibile. L'idea della Ma-
donna Assunta che di là ci osserva e ci atten-
de, ci sembra strana e forse importuna. E in-
vece certamente quella Beatissima, se ancora 
fosse capace di trepidazione e di lacrime, sof-
frirebbe per noi, vedendoci intenti ad altri fini 
che non sono quello che a Lei ci conduce. Sof-
frirebbe dolorosamente vedendoci fermi e 
distratti sul sentiero, che invece dovrebbe sti-
molare i nostri passi verso la mèta, dove Lei ci 
aspetta. 

In altri termini siamo gente tutta occupata dai 
desideri e dagli affari di questo mondo, come 
se altro noi non dovessimo cercare e amare. 
Così noi non siamo più spiriti veramente reli-
giosi, che concepiscono la contingenza radica-
le delle cose presenti e non siamo più allenati 
ad estrarre i valori superiori, che sono quelli 
connessi con il nostro eterno destino, nel rap-
porto, che pur dobbiamo cercare, per perfe-
zionare le cose presenti, le quali sono solo 
prodighe a noi di valori, magari utili, ma non 
definitivi. 
Ecco allora il ricordo dell'Assunzione di Maria 
fa risuonare nelle nostre anime quasi uno 
squillo di trombe celesti, una chiamata che 
parte di là, dall'altra riva della vita, quella ol-
tre il tempo e oltre il quadro del nostro mon-
do naturale: quella dell'eternità e della vita 
soprannaturale nella sua dispiegata pienezza. 
Così l'Assunzione ci obbliga con suadente invi-
to a verificare se la via che ciascuno di noi 
percorre, è rivolta verso il sommo traguardo e 
a rettificarla decisamente verso di esso. Maria 
allora ci chiami. Maria ci dia la fede nel Para-
diso e la speranza di raggiungerlo. Maria ci 
aiuti a camminare per la via di quell'amore 
che a quel beato termine conduce. Maria ci 
insegni ad operare con bravura e con dedizio-
ne, sì, nella cura delle cose di questo mondo, 
che ci danno il programma dei nostri imme-
diati doveri, ma Maria ci dia insieme la sa-
pienza e la povertà di spirito, che tengano li-
beri i nostri cuori e agili i nostri animi per la 
ricerca dei beni eterni." (15 agosto 1961) 
Si respira davvero in ogni parola quella nostal-
gia che l'uomo, che 'conserva gelosamente la 
sua natura di figlio di Dio', sente per la 'Casa', 
quella vera, dove la vita è piena e noi ci sen-
tiamo realizzati. 
D'altra parte, mi chiedo sovente: “Che senso 
avrebbe essere nato, se non si sapesse perché 
si è nati?”. Se è il Padre a donarci la vita, sicu-
ramente ha una via che devo percorrere e su 
cui realizzo la Sua volontà, per raggiungerlo 
ed essere con Lui in Cielo. 
Ma oggi siamo spesso come travolti dai tanti 
'ingannevoli paradisi del mondo', che non 
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hanno futuro, per cui rischiamo di affidarci a 
loro, perdendoci. 
Con don Tonino Bello prego: 
“Santa Maria, donna dell'ultima ora, disponici 
al grande viaggio. 
Aiutaci ad allentare gli ormeggi senza paura. 
Sbriga tu stessa le pratiche del nostro passa-
porto. 
Se ci sarà il tuo visto, avremo più nulla da te-
mere alla frontiera. 
Aiutaci a saldare con i segni del pentimento e 
con la richiesta del perdono le ultime penden-
ze nei confronti della giustizia di Dio. 

Procuraci tu stessa i benefici dell'amnistia, 
di cui Egli largheggia con regale Misericordia. 
Mettici in regola le carte, insomma, perché, 
giunti alla porta del Paradiso, essa si spalanchi 
al nostro bussare. 
Ed entreremo finalmente nel Regno". 
 
 
 
   di Mons. Antonio Riboldi 
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Considerazioni e riflessioni 

di Ernesto Scarabino 

In questo periodo che i più riescono ancora a 
dedicare al riposo ed alla distensione, più o 
meno al riparo dalle nevrosi e dalle preoccu-
pazioni che ci assalgono da ogni parte, ho fat-
to un bell’esame di coscienza sull’impegno di 
ogni mese per non far mancare il mio articolo 
su questo giornalino. Non appena, infatti, 
consegno quello precedente, sono costretto 
subito a concentrarmi su cosa debbo far tro-
vare pronto a don Carmine quando mi telefo-
na per richiedermi il contributo successivo. E 
perciò, riflettendo sulla questione, ho pensato 
di indirizzarvi questa “lettera aperta”.  
 
Carissimi, 
è evidente che chi scrive si sottopone al giudi-
zio dei lettori al quale io tengo moltissimo e 
mai mi verrebbe in mente di prendervi in giro 
con quattro “ciappètte” senza senso o sco-
piazzare qualche libro o libretto al solo scopo 
di riempire un paio di pagine. Agosto, dun-
que, capita a proposito per esprimervi con 
molta franchezza i miei dubbi e le mie convin-
zioni.  
Effettivamente ne ricevo di lodi, sia sugli argo-
menti che scelgo, sia su come li tratto  e sono 
sicuro della loro sincerità in quanto io non ho 
favori da fare a chicchesia in cambio di inte-
ressate sviolinate. Perciò non vi nascondo che 
mi fanno piacere in quanto le so sincere. E’ 
certo anche che ci sono persone che non con-
dividono il mio sarcasmo, le mie denunzie del-
le tantissime cose che non vanno e, magari, a 
qualcuno danno fastidio proprio perché sono 

vere o, addirittura, costui sa di esserne il re-
sponsabile. 
Le lodi?.... Io le giro subito al Signore che mi 
ha dato il dono di saper scrivere in maniera 
chiara, semplice, leggibile …. quasi un discor-
so “parlato”, messo per iscritto (è il vostro a-
bituale giudizio). Ma attenzione al luogo co-
mune: “Sono doti naturali”. Certo si nasce con 
delle predisposizioni, ma senza sforzi, letture 
e riletture, trascrizioni in riassunto, noiose e 
pesanti consultazioni di vocabolari ed antolo-
gie non si va da nessuna parte. Saper scrivere 
è una fatica di riconquista giorno per giorno 
con (perdonatemi l’eccesso) il sudore della 
fronte. Gli antichi che erano molto più saggi 
ed accorti di noi dicevano in proposito: “La 
penna in mano pesa”. In tanti potrebbero 
scrivere. Dovrebbero solo entrare nell’ottica 
che un buon atleta è anche frutto di duri sa-
crifici ed allenamenti. Hai voglia a mettere in 
campo la sola predisposizione!... Sapeste 
quanto è stressante mese per mese andare a 
caccia di un argomento che interessi (perché 
le “chiacchiere morte” le so dire anch’io, ma 
mi annoiano e mi ripugnano). E sono passati 
più di trent’anni, moltiplicati per 12 mesi: un 
articolo (e talora due) al mese …. fate voi il 
conto. 
   Andiamo ora al rovescio della medaglia: le 
critiche. 
“Sei sempre scontento, non te ne sta bene 
una, attacchi tutto e tutti. Perché non ci rac-
conti il passato senza polemiche, tu che lo co-
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nosci così bene?... Perché non parli qualche 
volta anche delle cose che vanno bene?....” 
Non lo so …... “Le cose che vanno bene”?...  
Ma davvero ci sono?.... E dove stanno?..... Do-
ve le trovo?... Qualche amico impegnato in 
politica tenta di convincermi: “Abbiamo rea-
lizzato questo, questo e quest’altro…”. Se lo 
dice lui!..... Ma è come se, in un corpo malato 
di cancro, un bravo medico sia riuscito ad eli-
minare la tonsillite!.... Si nota sempre e solo il 
peggioramento irreversibile. E, quanto a rac-
contare il passato, che senso ha se è stato ro-
vinato, oltraggiato, cancellato e persino deri-
so?.. Le nostre bellissime e preziose tradizioni 
sono in gran parte scomparse, violentate e 
stritolate da una generazione alla quale io do-
vrei ricordarle senza rimproverarla per quello 
che ha fatto?.... Ah, no! Questo non me lo po-
tete chiedere. 
Quando ero giovane avevo l’abitudine di im-
porre con forza i miei punti di vista e le mie 
opinioni senza indietreggiare davanti a nulla. 
Così, da una caterva di amici (chiamiamoli pu-
re così), non mi è rimasto più nessuno. Dopo 
varie, amare esperienze che mi hanno fatto 
capire come va la vita, ho imparato a mie spe-
se quanto sia meglio, ma dannosissimo per i 
miei nervi, stare zitto, fingere di acconsentire, 
di accettare, applaudire, ringraziare. Ciò no-
nostante l’ho fatto. Ma ora che sono in pen-
sione, che non ho nulla da chiedere (io che 
sono stato sempre molto pronto a dare, poco 
propenso a chiedere e mai “fortunato” ad a-
vere) perché o per chi debbo mentire a me 
stesso sapendo di mentire?... 
Sbaglio?... Vedo nero quello che non è?.. Po-
trebbe anche essere, ma in coscienza so che 
sono sincero e coerente con quello che effet-
tivamente penso ed alla mia età non permet-
terò a nessuno di togliermi questa soddisfa-
zione. 
So solo criticare?... Non è assolutamente ve-
ro. Chi mi conosce dovrebbe ricordare che, 
quando sono stato messo alla prova, ho ab-
bracciato la croce con entusiasmo, ho lavora-
to ed ho prodotto gratis per la comunità citta-
dina, indipendentemente dai colori politici o 

dalle fazioni partitiche che al momento la go-
vernavano. Quelli che hanno la memoria cor-
ta (e poi vorrebbero sempre a disposizione 
l’uomo computer dal quale premendo un bot-
tone esce subito il ricordo, la risposta che cer-
cano, il ritorno in mente di ciò che hanno di-
menticato) non possono non ricordare che 
quando un comitato di giovani professionisti 
(del quale anche io facevo parte) riceveva da-
gli amministratori ogni anno il compito di sa-
crificare le proprie vacanze per allietare quel-
le della cittadinanza, le estati montanare era-
no di alto livello, ovviamente in proporzione 
alle somme che ci erogavano. Poi venne il po-
litico “esperto” di turno, e sentenziò che non 
c’era più bisogno del comitato. Bastava lui per 
tutti. Mi chiamavano a presentare quasi tutte 
le manifestazioni cittadine ed io non mi sono  
mai tirato indietro (sempre gratis), magari la-
sciando a casa mia moglie con i bambini mala-
ti e lo faccio ancora le pochissime volte che 
mi invitano ancora poiché si è apprezzati solo 
quando si è richiesti, non quando ci si propo-
ne. Ho diretto il gruppo montanaro in costu-
me quando era l’unico della città e ammirato 
dappertutto e l’ho portato avanti degnamen-
te sulla scia di illustri predecessori che non è il 
momento di tirare in ballo. Poi c’è stata la 
moltiplicazione dei gruppi, lo scadimento di 
tutto, la ottusa sicurezza che certi moduli (in 
gran parte miei) validi solo per un determina-
to periodo fossero divenuti purissima ed anti-
ca tradizione e … amen. Tentai di ripristinare 
la Banda musicale quando gli strumenti co-
munali giacevano abbandonati e coperti di 
animali morti. Sorsero ben altre due bande 
montanare a contrastarci e tutto finì a taral-
lucci e vino. Così oggi la gloriosa banda di 
Monte ed il suo parco strumenti non esistono 
più. Lo sa solo Iddio quanto ci ho messo e ci 
metto ogni anno per tenere in vita alcune tra-
dizioni religiose nella chiesa di S. Benedetto 
(mica facile, sapete?...). E, quando ho avuto a 
disposizione il materiale umano, le ho ricorda-
te in concreto, cioè facendo concerti e persi-
no spettacoli teatrali. Ho tanto di quella 
“roba” nel mio computer che farebbe fare sal-



Voce della comunità 

8                                       www.santamariamag.altervista.org 

ti di gioia a chi è abituato ad appropriarsi del-
le idee e delle fatiche degli altri. Dovranno pu-
re uscire fuori una buona volta. 
Ma se vedo, solo fra le centinaia di esempi 
possibili, la rotonda del belvedere ricostruita 
non molti anni addietro con viali pieni di fiori 
e suggestivi lampioni ridotta all’attuale porci-
le, la villa comunale senza neppure un fiore o 
un filo d’erba perché la mentalità populista 
volle che i cancelli che la proteggevano dai 
Vandali nostrani dovevano essere abbattuti 
insieme al muro di Berlino, via della Selva (le 
scale che portano al “tapparone”) divenuta 
luogo di gare sportive dove di notte i giovani 
rimasti a Monte (evidentemente sono proprio 
il fondo della botte perché gli altri, i migliori, 
sono stati costretti ad andare via) continuano 
indisturbati a fare la gara a chi orina più lonta-
no, una fontanina aperta ai piedi della nuova 
statua di S. Benedetto (a cui dopo poco fu 
spezzato anche il pastorale) divenuta oggetto 
di giochi molesti da parte di ragazzi maleduca-
ti spalleggiati e difesi dai genitori e, cambian-
do decisamente il panorama, proprio quelle 
tradizioni (che tutti vorrebbero ricordate ed 
esaltate alla stessa maniera che si fa con le 
“buonanime” le quali ormai non possono più 
dare fastidio perché non ci sono più) ritenute 
delle vuote “pagliacciate” da chi le avrebbe 
dovuto proteggere e curare … mbè allora io 
scrivo come mi detta il cuore. Vai a parlare di 
UNESCO. Ma ci è mai capitato di vedere in TV 
qualcuno dei tesori dichiarati patrimonio uni-
versale dell’umanità?.....  
Forse potrei fare una pausa, saltare un nume-
ro, ma neppure questo mi è concesso, pena la 
diminuzione delle già poche pagine del nostro 
giornalino. “La penna pesa” (è stato già detto) 
mentre muovere la lingua è un divertimento 
gradito e gratificante per tanti montanari. Lo 
so, dietro la maleducazione, l’arroganza, la 
cattiveria, il malcostume che purtroppo fanno 
subito bella mostra di sé, c’è nascosto anche il 
bene che non fa propaganda, lavora ed opera 
in silenzio. Ma quello  è evidenziato agli occhi 
di Dio e non ha bisogno di incensate e lodi. 
Dante Alighieri (del quale, beninteso, non so-

no neppure l’unghia del mignolo della mano 
sinistra) amava di un amore sviscerato la sua 
Firenze, ma questo non gli ha impedito di 
“cantargliene quattro” a modo suo. Dicevano 
gli antichi (eccovi serviti, dunque): “Chi non ti 
rimprovera quando lo meriti non ti vuole be-
ne” e “Il medico pietoso non guarì mai nessu-
no”. Io voglio bene al paese dove sono nato e 
dove mi è toccato in sorte di vivere e di re-
starci, anche se pensavo (vorrei quasi dire: 
speravo) che prima o poi qualcosa mi avrebbe 
spinto ad andarmene. Quando scrivo quello 
che scrivo mica ne godo: perché so (e lo sape-
te anche voi) che è tutto vero e non mi piace 
affatto. E non ce l’ho solo o particolarmente 
con chi ci amministra - badate.  
Un’azzeccata definizione riportata nel celebre 
romanzo “Il Gattopardo” è la seguente: “I si-
gnori non sono facili da capirsi, essi vivono in 
un universo particolare che è stato creato non 
direttamente da Dio, ma da loro stessi ….”. Un 
tempo andava bene per i nobili, oggi è adat-
tissima ai nostri politici. Io non riuscirei a star-
ci nemmeno un minuto secondo in 
quell’universo poiché nello stesso romanzo 
(tanto per capire meglio che cosa è la politica) 
allo zio scandalizzato che vede l’amato nipote 
correre ad arruolarsi fra i “briganti” garibaldi-
ni, lo scaltro ragazzo impartisce questa severa 
lezione di politica: “Zio, se non andiamo noi in 
mezzo a loro, questi ti fanno la rivoluzione: 
bisogna che tutto cambi perché tutto resti co-
me prima”. E di cambiamenti, di passaggi re-
pentini da destra a sinistra e viceversa ne ve-
diamo in continuazione nella politica nostra-
na, come in continuazione constatiamo che 
tutto e tutti restano come prima. Ma non è 
certo colpa del politico che governa se acca-
dono gli episodi di malcostume, cattiva edu-
cazione, scarsissimo amore per il proprio pae-
se  che ho elencato più sopra e che, se elimi-
nati o contenuti, qualcosa di buono lo produr-
rebbero comunque. C’è proprio bisogno di 
Vigili Urbani (che non ci sono) ad ogni angolo 
di strada?... Mi è capitato pochi giorni addie-
tro di vedere un tizio che con il suo parcheg-
gio ineducato ed insensato aveva bloccato il 
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traffico e poi pretendeva anche di avere ra-
gione!....  
Questo è il mio articolo di agosto. Se non vi 
piace, padronissimi di commentarlo negativa-
mente, ma io non farò mai l’ipocrita verso 
Monte Sant’Angelo esaltandone solo le bel-
lezze dei monumenti, i panorami, l’aria fina, il 
passato, il tanto desiderato riconoscimento 
dell’ UNESCO a “paese longobardo” e … chi 
più ne ha, più ne metta. Sapeste come mi 
danno fastidio quelle persone che, alla do-
manda: “Come va?...” rispondono con un fal-
so sorriso: “Tutto bene, ringraziando Dio”. Ed 

intanto io ed essi stessi sappiamo benissimo 
che non è affatto così. Dunque, finché me lo 
chiederanno continuerò a scrivere, ma a mo-
do mio. 
Compaesani ed emigrati che d’estate ritorna-
te qui con intatto affetto, anche se vi accorge-
te (e spesso me lo dite) che tutto va peggio-
rando di anno in anno, vi voglio bene e voi 
cercate di capirmi.  
 
 
  Ernesto Scarabino (montanaro)    
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L’angolo della preghiera 

a cura del gruppo liturgico 

 

 

 

 

 

 

Donaci, Padre, di lodarti 

con le stesse parole di Maria, 

con le espressioni di gioia 

di tanti uomini e donne 

che hanno creduto e sperato in Te. 

Si, o Dio, Tu sei veramente grande 

nel Tuo amore smisurato, 

che non conosce confini: 

in Maria Tu ci offri 

un segno di sicura speranza 

perché ognuno possa contemplare 

nella Sua Gloria 

il compimento e la pienezza 

a cui è destinato. 

 

 

 

 

 

 

 

Attraverso di Lei, 

giovane donna di Nazareth, 

Tu hai realizzato il prodigio 

dell’incarnazione del Tuo Figlio. 

A Lei Tu Lo hai affidato 

come un bambino da far crescere 

e preparare alla vita, 

nutrito del suo affetto di madre. 

E Lei Gli è rimasta accanto 

fino in fondo, fino al Calvario, 

fino alla morte sulla croce. 

 

Per questo ha partecipato, 

anima e corpo, alla Sua risurrezione. 

Per questo non ha conosciuto 

la corruzione del sepolcro, 

ma è stata trasfigurata 

subito dopo la morte 

per condividere accanto al Figlio 

la gioia dell’eternità. 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

Un ubriaco entra in un bar e dice al barista: 

"Barista! Versa da bere a tutti i clienti, bevine 

uno anche tu e poi  

portami il conto !". 

Il barista esegue e presenta il conto all'ubria-

co che gli risponde:  

"Ma io non ho bevuto niente, cosa vuoi da 

me.. ?!?". 

Al che il barista si arrabbia, lo pesta e poi lo 

butta in mezzo alla strada. 

Il giorno dopo lo stesso ubriaco entra nello 

stesso bar e dice: 

"Barista! Versa da bere a tutti i clienti, serviti 

anche tu e poi 

portami il conto !".  

Il barista pensa che il tipo non può essere così 

pazzo da rifare lo stesso scherzetto, così ese-

gue e mostra alla fine il 

conto all'ubriaco, che gli risponde: 

"Ma perché insisti ?!? Se ti dico che non ho 

bevuto niente !". 

Il barista si arrabbia davvero tanto, riduce l'u-

briaco come un livido 

ambulante e lo butta fuori a calci. 

Il giorno dopo ancora lo stesso ubriaco entra 

ancora una volta nello 

stesso bar:  

"Barista! Versa da bere a tutti i clienti e poi 

portami il conto!". 

Il barista rimane stupito, si avvicina all'ubriaco 

e gli chiede: 

"E come mai stavolta a me niente ?!?". 

"Perché quando bevi diventi violento!". 
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AVVISI 

a cura di Matteo Pio Armillotta 

Benedetto XVI chiede ai cristiani di pregare 
nel mese di agosto per le persone che non 
hanno un lavoro e una casa e per quanti sono 
discriminati, affamati ed emigrati.  

È la proposta contenuta nelle intenzioni di 
preghiera per questo mese affidate 
all’Apostolato della Preghiera, iniziativa segui-
ta da circa 50 milioni di persone nei cinque 
continenti. 

Il papa all’inizio dell’anno, presenta due inten-
zioni di preghiera per ognuno dei successivi 
dodici mesi, una generale e l’altra missionaria. 

L’intenzione generale per il mese di agosto è: 
”Perché i disoccupati, i senzatetto e quanti 
vivono in gravi situazioni di necessità trovino 
comprensione ed accoglienza e siano aiutati 
in modo concreto a superare le loro difficol-
tà”. 

L’intenzione missionaria recita invece: 
”Perché la Chiesa sia la ‘casa’ di tutti, pronta 
ad aprire le sue porte a quanti sono costretti 
dalle discriminazioni razziali o religiose, dalla 
fame e dalle guerre ad emigrare in altri Pae-
si”. 

 

 

 

Sabato  14  Agosto alle ore 21,00, celebrazio-
ne vigiliare della “Dormitio Mariae”; 

 

Domenica  15  Agosto, solennità dell’Assunta, 
saranno celebrate SS Messe secondo il se-
guente orario: ore 7.00, 8.00, 9.30, 11.00, 
17.30, 19.00;         

 

Lunedì 16 Agosto, festa locale della Madonna 
degli Angeli, sarà celebrata una SS. Messa, al-
le ore 11.00 presso la Chiesa rupestre della 
Madonna degli Angeli; nel pomeriggio alle ore 
18.30 sarà celebrata la SS Messa in parrocchia 
e, subito dopo, avrà luogo la processione per 
le vie della parrocchia con la consueta benedi-
zione dei campi; 
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Da Giovedì 19 a Domenica 22 agosto, si terrà 
a San Giovanni Rotondo il campo formativo 
per educatori e responsabili dei settori A.C.R. 
giovani e giovanissimi a cui parteciperanno 
alcuni rappresentanti della nostra parrocchia; 

 

Lunedì 23 e martedì 24 alle ore 20:30, ci sa-
ranno offerte due serate in allegria dell’ormai 
tradizionale “Canzoniere” (le date potrebbero 
subire variazioni); 

 

Giovedì 26 Agosto a conclusione delle attività 
estive di A.C.R. si sta organizzando 
un’escursione in Foresta Umbra di tutta la 
giornata. Per le informazioni rivolgersi al par-
roco o agli educatori. 

 

Sabato 4 Settembre si terrà a Manfredonia 
l’Assemblea diocesana dell’A.C.R. a cui sono 
invitati a partecipare tutti gli educatori par-
rocchiali. 

 

Martedì 7 settembre alle ore 19:30 ci sarà 
l’assemblea parrocchiale di programmazione 
per il nuovo anno pastorale 2010/2011; 

Venerdì 17 e sabato 18 settembre si svolgerà 
l’l’Assemblea diocesana di programmazione 
del nuovo anno pastorale 2010/2011  a cui 
sono invitati a partecipare tutti i responsabili 
di settore, educatori e chiunque svolge un 
compito pastorale nella comunità parrocchia-
le (il luogo non è stato ancora definito fra 
Manfredonia e San Giovanni Rotondo) 

 

Domenica 19 settembre,  ricorre il primo an-
niversario dell’insediamento del nostro Arci-
vescovo, a lui va l’augurio di un lungo e frut-
tuoso cammino pastorale; 

 

Sabato 30 ottobre il Papa incontrerà i ragazzi, 
giovani, giovanissimi di Azione Cattolica e non 
solo… chi è interessato per l’adesione può 
chiedere informazione al parroco o agli edu-
catori; 

 

Tutti i giorni, fino agli inizi di settembre, alle 
ore 20:30 recita della Compieta. 
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Defunti 
 

Si è addormentata nella pace dei giusti : 

 

CIUFFREDA MARIA PINA 

Preghiamo perché sia accolta dal Padre nella Celeste Gerusalemme dove speriamo 
di ritrovarla al termine di questo nostro cammino terreno. 

Battesimi 
Rinati dall’Acqua e dallo Spirito, sono entrati a far parte della comunità dei creden-
ti: 

LA TORRE MICHELANGELO 

LI BERGOLIS PASQUALE 

GRILLI GIOVANNI 

Matrimoni 
 

Si sono uniti in matrimonio: 

 

NUZZI VINCENZO  E  SALANDRA ELISA 

LOMBARDI LOMBARDI FRANCESCO  E  TARONNA ANTONIA 
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Lodi  ore 8:45 

  

Tutti i giorni 
Vespri 

 

Feriale ore 18:15 

Festivo ore 18:45 

Compieta ore 20:30  Sabato ore 18:00 

 

Orario Sante Messe 

FERIALE ore 18:30 

FESTIVO ore 9:30 

 ore 11:00 

 ore 19:00  

Martedì 
ore 19:15 Incontro della Parola 

ore 16:30 CONFESSIONI  

  

Sabato 

  

  

Giovedì 
ore 19:15 Attività estive ricreative  


