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a cura di Matteo Pio Armillotta 

Editoriale 

Cari fratelli e sorelle!                        . 
 
Ogni anno, nella ricorrenza della memoria 

della Beata Vergine di Lourdes, che si celebra 
l’11 febbraio, la Chiesa propone la Giornata 
Mondiale del Malato. Tale circostanza, come 
ha voluto il  venerabile Giovanni Paolo II, di-

venta occasione propizia per riflettere sul mi-
stero della sofferenza e, soprattutto, per ren-
dere più sensibili  le nostre comunità e la so-
cietà civile verso i  fratelli e le sorelle malati. 

Se ogni uomo è nostro fratello, tanto più il 
debole, il  sofferente e i l  bisognoso di cura de-
vono essere al centro della nostra attenzione, 
perché nessuno di loro si senta dimenticato o 

emarginato; infatti “la misura dell´umanità si 
determina essenzialmente nel rapporto con la 
sofferenza e col sofferente. Questo vale per il 
singolo come per la società. Una società che 

non riesce ad accettare i  sofferenti e non è 
capace di contribuire mediante la compassio-
ne a far sì che la sofferenza venga condivisa e 
portata anche interiormente è una società 

crudele e disumana” (Lett. enc. Spe salvi, 38). 
Le iniziative che saranno promosse nelle sin-
gole Diocesi in occasione di questa Giornata, 
siano di stimolo a rendere sempre più efficace 

la cura verso i  sofferenti, nella prospettiva an-
che della celebrazione in modo solenne, che 

avrà luogo, nel 2013, al Santuario mariano di 
Altötting, in Germania.        .  
 

1. Ho ancora nel cuore il  momento in cui, nel 
corso della visita pastorale a Torino, ho potu-
to sostare in riflessione e preghiera davanti 
alla Sacra Sindone, davanti a quel volto soffe-

rente, che ci invita a meditare su Colui che ha 
portato su di sé la passione dell´uomo di ogni 
tempo e di ogni luogo, anche le nostre soffe-
renze, le nostre difficoltà, i  nostri peccati. 

Quanti fedeli, nel corso della storia, sono pas-
sati davanti a quel telo sepolcrale, che ha av-
volto il corpo di un uomo crocifisso, che in 
tutto corrisponde a ciò che i  Vangeli ci tra-

smettono sulla passione e morte di Gesù! 
Contemplarlo è un invito a riflettere su quan-
to scrive san Pietro: “dalle sue piaghe siete 
stati guariti” (1Pt 2,24). Il  Figlio di Dio ha sof-

ferto, è morto, ma è risorto, e proprio per 
questo quelle piaghe diventano il segno della 
nostra redenzione, del perdono e della ricon-
ciliazione con il  Padre; diventano, però, anche 

un banco di prova per la fede dei discepoli e 
per la nostra fede: ogni volta che il  Signore 
parla della sua passione e morte, essi non 
comprendono, rifiutano, si  oppongono. Per 

loro, come per noi, la sofferenza rimane sem-
pre carica di mistero, difficile da accettare e 

Messaggio di Benedetto XVI per la 19ª Giornata Mondiale del Malato 
(11 febbraio 2011) 

da www.chiesacattolica.it 
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da portare. I due discepoli di Emmaus cammi-
nano tristi  per gli  avvenimenti accaduti in quei 
giorni a Gerusalemme, e solo quando il  Risor-

to percorre la strada con loro, si  aprono ad 
una visione nuova (cfr Lc 24,13-31). Anche 
l’apostolo Tommaso mostra la fatica di crede-
re alla via della passione redentrice: “Se non 

vedo nelle sue mani il  segno dei chiodi e non 
metto il  mio dito nel segno dei chiodi e non 
metto la mia mano nel suo fianco, io non cre-
do” (Gv 20,25). Ma di fronte a Cristo che mo-

stra le sue piaghe, la sua risposta si trasforma 
in una commovente professione di fede: “Mio 
Signore e mio Dio!” (Gv 20,28). Ciò che prima 
era un ostacolo insormontabile, perché segno 

dell´apparente fallimento di Gesù, diventa, 
nell íncontro con il  Risorto, la prova di un a-
more vittorioso: “Solo un Dio che ci ama fino 
a prendere su di sé le nostre ferite e il  nostro 

dolore, soprattutto quello innocente, è degno 
di fede” (Messaggio Urbi et Orbi, Pasqua 
2007).               .  
 

2. Cari ammalati e sofferenti, è proprio attra-
verso le piaghe del Cristo che noi possiamo 
vedere, con occhi di speranza, tutti i  mali che 
affliggono l´umanità. Risorgendo, il  Signore 

non ha tolto la sofferenza e il  male dal mon-
do, ma li  ha vinti alla radice. Alla prepotenza 
del Male ha opposto l´onnipotenza del suo 
Amore. Ci ha indicato, allora, che la via della 

pace e della gioia è l´Amore: “Come io ho a-
mato voi, così amatevi anche voi gli  uni gli  al-
tri” (Gv 13,34). Cristo, vincitore della morte, è 

vivo in mezzo a noi. E mentre con san Tom-
maso diciamo anche noi: “Mio Signore e mio 
Dio!”, seguiamo il  nostro Maestro nella dispo-
nibilità a spendere la vita per i nostri fratelli 

(cfr 1Gv 3,16), diventando messaggeri di una 
gioia che non teme il  dolore, la gioia della Ri-
surrezione.              .  
 

San Bernardo afferma: “Dio non può patire, 
ma può compatire”. Dio, la Verità e l´Amore in 
persona, ha voluto soffrire per noi e con noi; 
si  è fatto uomo per poter com-patire con 

l´uomo, in modo reale, in carne e sangue. In 
ogni sofferenza umana, allora, è entrato Uno 
che condivide la sofferenza e la sopportazio-
ne; in ogni sofferenza si diffonde la con-

solatio, la consolazione dell´amore partecipe 
di Dio per far sorgere la stella della speranza 
(cfr Lett. enc. Spe salvi, 39).                   .  
 

A voi, cari fratelli  e sorelle, ripeto questo mes-
saggio, perché ne siate testimoni attraverso la 
vostra sofferenza, la vostra vita e la vostra fe-
de. 

[…]       .  
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Considerazioni e riflessioni 

di Ernesto Scarabino 

E’ un’epoca che “mira al sodo” senza troppi 
scrupoli o inutili  idealismi questa che viviamo. 
D’accordo. In generale e fatte le debite ecce-
zione, l ’obbiettivo prioritario di molti  è conti-
nuare a mantenere un buon tenore di vita di 
tipo occidentale o, addirittura, nonostante i 
problemi e le ristrettezze del momento, di mi-
gliorarlo con le buone ed anche con le cattive. 
Se ti  capita di assistere in TV a quelle intervi-
ste volanti fatte per strada o nei mercatini rio-
nali, sentirai rispondere le solite cose a propo-
sito di ciò che si desidera: un lungo viaggio, 
magari in crociera su transatlantici extra-
lusso,  una riposante vacanza ai Caraibi, una 
bella casa, auto di lusso, divertimenti specie 
notturni, lavoro remunerativo, di prestigio e 
(sotto sotto) poco o per niente faticoso. Le 
ragazze, poi, altro non sognano se non 
“lavorare” in TV, farsi fotografare sulle coper-
tine in costumi più o meno succinti, entrare 
stabilmente in quella futile e passeggera  “jet 
society” che passa le nottate tra alcool, droga, 
rumori assordanti e luci accecanti nei posti 
più “in” dove, al tavolo di fianco, non è diffici-
le godere della visione dei divi del cinema, dei 
personaggi o dei calciatori del momento.  
E’ consequenziale allora che “alti ideali” di 
questo tipo finiscano per realizzare molto 
spesso frustrazioni, fallimenti, rifugio nella 
droga e, specialmente …. vuoto interiore. Tan-
to vuoto ed anche tanto egoismo. Pensate 
che al giorno d’oggi si  possono fare lunghe 
passeggiate rimanendo in casa a sudare le 
proverbiali  sette camicie sull’immobile tappe-
to rotante ed anche gli  esercizi  ginnici nelle 
palestre, luoghi di ritrovo un tempo fra i  più 

accreditati, ora si  possono svolgere solitari fra 
le mura domestiche su tappeti collegati a 
grandi teleschermi con tanti saluti agli  incon-
tri, alla socializzazione, alle amicizie. Una si-
tuazione ben palpabile nelle grandi città dove 
persino negli  stessi quartieri, caseggiati o pa-
lazzi gli  abitanti non si conoscono più tra di 
loro e che pian piano sta avanzando striscian-
te ed inesorabile anche nei “piccoli” paesi 
(poiché tale è divenuto Monte Sant’Angelo, 
San Michele a parte). Non credo di scoprire 
chissà che cosa dicendolo o vogliamo farci, a 
conferma, una passeggiata la sera per il corso 
principale? Ammireremo il  deserto e consta-
teremo che i  piani inferiori (e non solo) delle 
abitazioni sono divenuti una lunga teoria di 
porte malinconicamente chiuse. 
In un momento storico simile, ovviamente 
frutto di precedenti percorsi sbagliati e scrite-
riati (poiché nulla piove dal cielo 
all’improvviso), che posto hanno ancora i  sen-
timenti, la religione, Dio stesso ed i  santi che 
un tempo erano il  principale punto di riferi-
mento in ogni momento o circostanza?.... 
All’apparenza sembrerebbe che essi siano sta-
ti  ormai ghettizzati in ben precisi ambienti: le 
cosiddette “bizzòche”, le persone sul viale del 
tramonto per età o malattia che hanno paura 
dell’imminente salto nel buio, pochi giovani 
troppo “beneducati” per farsi valere nella 
giungla della vita odierna o con problemi fisici 
e psichici, handicappati, disadattati e simili. 
Eppure, ad esaminare bene il  fenomeno, fini-
sci per accorgerti che la troppo evidente 
“vuota concretezza” della gran massa nascon-
de un desiderio inesausto ed inappagato di 
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trascendente. Ne fanno fede non solo i  suc-
cessi dei film e delle trasmissioni televisive 
che si occupano di vicende fiabesche, miste-
riose o paranormali, ma anche e specialmente 
la disperata voglia di miracoli e prodigi che 
attanaglia gli  insoddisfatti  ed impauriti  uomini 
del terzo millennio. 
Il  grande successo dell’umile fraticello del 
Gargano, Padre Pio da Pietrelcina, il  quale al-
tro non cercava se non il  silenzio ed il  nascon-
dimento, ricevendo in cambio dai suoi fedeli 
sempre l’opposto, oltre che per la sua opera 
tangibile, la “Casa Sollievo della Sofferenza”, è 
dipeso soprattutto dalla sua fama di tauma-
turgo che si è sparsa a macchia d’olio per tut-
ta la terra, tanto da spodestare (come ha rile-
vato un recente sondaggio) dal primo posto lo 
stesso S. Antonio di Padova, il  “santo dei mi-
racoli” per antonomasia. 
Certo sarebbe bello se, al nostro comando e 
persino a gara tra di loro, i  vari santi interces-
sori esaudissero tutti i  nostri desideri sorpas-
sando e sconvolgendo in continuazione le leg-
gi naturali  (perché in questo consiste il  mira-
colo, dovunque e per chiunque si realizzi). Ci 
verremmo a trovare in una situazione peren-
nemente eccezionale dove la regola andrebbe 
a farsi benedire. Ma intanto, dopo aver dove-
rosamente ribadito con forza che i miracoli li 
opera solo Dio, l ’unico che, avendo creato 
tutto, ha il  potere di modificare quello che ha 
creato, e che la Vergine Maria ed i santi sono 
solo degli avvocati che perorano la nostra 
causa e gli  presentano le nostre richieste, è 
bene chiarire che il  miracolo è tale proprio 
perché costituisce una rara eccezione alla re-
gola, altrimenti non sarebbe più tale. Non per 
niente il  termine “miracolo” in latino, la no-
stra lingua-madre, è “monstrum”, ed i l 
“mostro” è una rarità. 
Insomma questa umanità apparentemente 
disincantata, con i  piedi ben piantati per ter-
ra, che pian piano si sta allontanando dalle 
chiese e dalle funzioni religiose (come è ac-
certato da più parti) nasconde una sete ine-
sausta proprio di quelle “cose invisibili” alle 
quali  afferma di non credere più. E’ un po’ co-

me una persona che dice di non credere 
nell’amore o nell’amicizia in quanto non li  ha 
mai avuti o li ha perduti da tempo ed avverte 
in cuor suo un desiderio irresistibile ed inap-
pagato di possederli  o, almeno, di assaporarli 
almeno per un attimo. 
Ho fatto questa introduzione per darvi meglio 
la notizia (della quale ho scoperto a conoscen-
za ben pochi) che anche il  nostro S. Michele 
Arcangelo, quello che ha operato grandi pro-
digi nei secoli  passati e che ultimamente sem-
brava essersi garbatamente defilato dal grup-
po dei taumaturghi, facendosi largo tra i  nuo-
vi santi indaffarati a perorare presso il  trono 
di Dio le varie cause dei propri assistiti , sem-
bra abbia voluto evidenziare perentoriamente 
il  suo “ci sono anche io”. 
La nota di martedì 18 gennaio 2011, con tanto 
di firma dell’autore, è riportata ampiamente e 
con alcune foto, tra cui quella della Basilica di 
Monte Sant’Angelo, dalla Gazzetta del Mezzo-
giorno, un giornale regionale un tempo diffu-
sissimo e letto praticamente da tutti per il 
quale emerge, proprio in questa circostanza, 
che anche lui ormai appartiene ad un mondo 
trapassato, eclissatosi tra le pagine dei siti 
internet. Eccola riportata alla lettera: 

 
Soldato americano salvato da 

un “santino”  
del protettore di Monte 

Sant’Angelo 
 

L’episodio accaduto in Afghanistan 
e raccontato da  

“The Wall Street Journal” 
 
Non sappiamo se il  marine Christopher A-
hrens sia mai stato a Monte Sant'Angelo, cer-
to è che si è affidato a San Michele Arcangelo 
quando è stato inviato in missione in Afghani-
stan e Iraq. 
La notizia è stata pubblicata dal quotidiano 
americano “The Wall Street Journal” che, par-
tendo da quanto successo al caporale di arti-
glieria, il  21enne Andrew Koenig, riporta la 
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testimonianza di Ahrens.  
Koenig, tiratore scelto, aveva il compito di col-
pire i  combattenti talebani nascosti nella zona 
vicino alla base.  
Un cecchino afgano appostato su uno dei tetti 
circostanti spara e lo colpisce alla testa in po-
sizione frontale, ma centrando in realtà il suo 
elmetto. «Mi hanno colpito», trovò la forza di 
gridare al caporale Scott Gabrian, 21enne da 
St. Louis che, dopo averlo soccorso, con gran-
de meraviglia si  accorse che non c'era traccia 
di sangue sul corpo del commilitone. Poi nota 
che gli  occhialetti  per la visione notturna nor-
malmente fissati sull’elmetto mancavano e al 
loro posto vi era una vistosa fossetta profon-
da quasi un pollice, sul guscio di kevlar dell 'el-
metto. 
Il  quotidiano scrive che Koenig se la cavò co-
me niente fosse successo. “Non credo che a-
vrei potuto essere più fortunato di così” affer-
mò. 
Cosi il  caporale Gabrian lo rincuora e lo tra-
sporta nell 'infermeria da campo, dove con 
somma meraviglia constatano che il  militare 
se l’è cavata con un livido sulla fronte appena 
sopra l 'occhio destro.  
Non erano passati neanche 15 minuti nell'in-
fermeria, quando una granata esplode dal tet-
to, proprio vicino al caporale Gabrian che lo 
aveva tratto in salvo. 
L'onda d’urto lo lascia con una commozione 
cerebrale e perdita dell 'udito. Entrambi ave-
vano servito insieme in Afghanistan, nel 2008, 
e il  caporale Koenig era già sopravvissuto a 
due esplosioni di bombe che, come purtroppo 
sanno bene anche i militari italiani, vengono 
disseminate lungo la strada. 
«Non è un caso che sia vivo» affermò Tim Co-
derre, uno dei detective che lavorano con i 
marines in qualità di consulente. Altri commi-
litoni avevano affermato di non aver mai visto 
un marine sopravvivere ad un colpo diretto 
alla testa. 
Ma fra questi il  caporale Christopher Ahrens 
ricordò, invece, che due proiettili  avevano 
sfiorato il  suo elmetto nel giorno in cui i  mari-
nes avevano attaccato Marjha. La stessa cosa 

– disse –  gli  era successo tre volte in altret-
tanti scontri a fuoco in Iraq. Ahrens sollevò il 
panno mimetico di copertura sul suo casco, 
esponendo i buchi in cui i  proiettili  erano en-
trati e usciti. Poi rivoltò l 'elmetto - mostrando 
l'immagine nascosta  all 'interno raffigurante 
san Michele Arcangelo che schiaccia la testa 
di Lucifero «Non ho bisogno di fortuna», dis-
se. Dopo aver ripreso le forze il  caporale Koe-
nig indossò di nuovo il  suo elmetto ammacca-
to tornando sulla postazione meno di un'ora 
dopo di essere stato colpito. 
Francesco Mastropaolo 
 
** 
 
Ora, a parte le inesattezze e la confusione nel 
testo (non si evince se si tratta di un solo epi-
sodio miracoloso o di diversi e non si capisce 
bene neppure se i l  tutto si riferisce ad una so-
la persona o a più di una) forse dovute anche 
all’imprecisa traduzione dall’inglese, ritengo 
che il  “fatto” (non parlo assolutamente di mi-
racolo) meritasse almeno più conoscenza e, 
magari, un piccolo moto di orgoglio, da parte 
dei montanari. E’ vero che ormai  - come ho 
già evidenziato - la gente dà importanza ad 
altro. E’ vero che ho intravisto su qualche fac-
cia di chi già sapeva o al momento ne veniva 
informata sorrisetti  di commiserazione, ma mi 
fa tristezza questo ignaro disinteresse, quasi 
una sorta di raggiunta rassegnazione da parte 
degli  abitanti della mia città e non posso fare 
a meno di collegare questo episodio alla sago-
ma inconfondibile della statua dell’Arcangelo 
del Sansovino, apparsa improvvisamente sui 
tornanti della “corta” nel settembre del 2003 
in circostanze  “strane”. Anche allora furono 
tabù le parole “miracolo” o “apparizione”. 
Giusto. Giustissimo. Persino a Lourdes i  “veri” 
miracoli  sono merce rara. Ma di “fatto straor-
dinario” o, almeno, di straordinaria casualità 
si  trattava certamente. Che ci perdevamo a 
preservare e custodire in qualche modo 
quell’immagine spontanea regalataci dalla na-
tura che ora è andata completamente cancel-
lata dagli  agenti atmosferici e, magari, ad eri-
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gere un piccolo luogo di preghiera un po’ più 
congruo rispetto a quello che la pietà e 
l’entusiasmo (ben presto spentosi o fatto spe-
gnere) di alcuni volenterosi ha realizzato? 
Anticamente importanti santuari sono nati 
per episodi ben più banali  e persino inventati 
di sana pianta. Sulla base della mentalità 
“pratica” odierna forse i montanari del terzo 
millennio avrebbero preferito che, invece 

dell’immagine, in quel posto fosse scaturito 
uno zampillo nero denunziante un sottosuolo 
ricco di petrolio. Allora si  che si sarebbe grida-
to al miracolo. Ma mi viene da pensare: “Se 
questi due “episodi” (non miracoli  – per cari-
tà) avessero interessato il  santo e gli  abitanti 
della città a noi vicina che tutti conosciamo, 
sarebbero finiti  sepolti  in questa “montanara 
indifferenza?” 
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L’angolo della preghiera 

a cura del gruppo liturgico 

(Michel Quoist) 

Se sapessimo ascoltare Dio,  
sentiremmo che ci parla.  
Infatti  Dio parla. 
 Ha parlato per mezzo del suo Vangelo.  
Parla pure per mezzo della vita,  
questo nuovo vangelo  
di cui noi stessi scriviamo ogni giorno una pagina.  
Ma, siccome la nostra fede è troppo debole  
e la nostra vita troppo umana,  
di rado riceviamo il  messaggio di Dio.  
Per aiutarci ad intenderlo,  
all ’inizio della nostra vita di amicizia con il  Cristo,  
possiamo immaginare quel che ci direbbe  
se Lui stesso traducesse il  suo Vangelo per gli  uomini del nostro tempo. 
 
 
 
 

Liberami, Signore, dalle persone che promettono  
e non mantengono, che dicono e non fanno. 

Liberami da coloro  
che dicono il contrario di ciò che pensano,  

che usano il linguaggio dei cialtroni e dei menzogneri. 
Liberami da tutti gli  imbroglioni  

e donami la forza del tuo Santo Spirito, 
perché la mia vita promani verità e onestà,  

dolcezza e coerenza, semplicità e non astuzia. 
Fa’, Signore, che non resti ingannato da nessuno 

e che non sia mai ingannatore di alcuno 
anche quando può costare perdita ed emarginazione. 

 
 



Voce della comunità 

10                                       www.santamariamag.altervista.org 

O Gesù, come sono esigenti  
le tue parole! 
Tante volte vorremmo non averle ascoltate 
per dare libero sfogo ai nostri impulsi 
di una giustizia terra terra, di un amore che tradisce, 
di una fraternità molto interessata. 
«Ma io vi dico», e la tua parola risuona in noi, 
scuote la coscienza e obbliga a guardarci dentro, 
nel profondo. 
Vieni in noi e aiutaci a non avere paura di Te, 
delle tue esigenze d’amore, 
per essere come Te liberi di amare come ami Tu. 
 

Non posso vendermi a nessuno.  
Non posso inginocchiarmi davanti ad alcuna persona. 

Non devo arrendermi alle mode 
e nemmeno subire il  presente 

o lasciarmi impaurire dal futuro. 
La mia è una statura di uomo libero,  

che adopera tutte le cose senza lasciarsi da loro possedere. 
Aiutami, Signore, a vivere il  presente per operare il  bene,  

ad affrontare il  futuro con la sicurezza  
di essere da te sostenuto  

e a pensare alla morte come gioioso ritorno a casa. 
Tienimi lontano, Signore, da tutti  i  plagiatori di cervelli  

e dai giocolieri del magismo  
che vendono fumo per arrosto. 

Per tua grazia io so che il bello che vedo,  
il  buono che incontro  

non è altro che una carezza della tua mano. 
Per questo ogni giorno sento di essere felice, 

poiché scopro sempre più che appartengo a te,  
come tu appartieni al Padre,  

giacché sono membro vivo e operoso  
del tuo Corpo vivente. 

 
O Gesù, non è facile amare come il  Padre celeste,  
anzi è letteralmente impossibile  
se tu non illumini la nostra mente 
e non sostieni la nostra volontà con la tua grazia. 
Solo così è possibile amare  
e tendere alla perfezione del Padre.  
Vieni in noi, Gesù, 
e aiutaci perché il tuo invito diventi realtà 
nella vita di ogni giorno. 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

- Mia moglie ha fatto perdere al cane il  vizio 
di mettere le zampe sul tavolo e di chiedere 
da mangiare mentre siamo a cena! 

- E come ha fatto? 

- Gliene ha dato un boccone... 

************************** 

Due capre affamate vagano nel deserto. Ad 
un tratto scorgono la bobina di un film in 
mezzo alla sabbia. La prima capra urla: 

- Guarda! Finalmente abbiamo qualche cosa 
da mangiare! 

E, così detto, divora tutta la pellicola in pochi 
secondi. L'altra capra guarda stupita la com-
pagna ed esclama: 

- Allora, com'è? 

- Mah, ti  dirò... era meglio il  libro! 

************************** 

Il  figlio coccodrillo chiede al padre: 

- Papà, un giorno avrò molti soldi, vero? 

- Certo, figliolo, quando sarai un portafoglio... 

************************** 

- Ho smarrito il  mio cane e non so come fare... 

- Metti un annuncio sul giornale! 

- Ci avevo già pensato, ma lui non sa leggere... 

************************** 

Notte fonda. Un ladro entra di soppiatto in 
una casa. 

Attraversa quatto quatto il  salotto quando, 
improvvisamente sente rintronare una voce 
possente: 

- Attento! Dio ti  guarda! 

Poi, silenzio. 

Il  ladro impietrito comincia a sudar freddo. 
Ora però sembra che sia tutto tranquillo. Il  
ladro ricomincia a muoversi quatto quatto. 
Ma, improvvisamente, ecco di nuovo quella 
voce: 

- Attento! Dio ti  guarda!!! 

Il  ladro adesso suda copiosamente e si  guarda 
intorno terrorizzato. In un angolo scuro vede 
però una gabbia. E nella gabbia un pappagal-
lo. 

- Ahhh, accidenti! Ma allora eri tu a dire che 
Dio mi guarda!!! 

- Sì... - risponde il  pappagallo con noncuranza. 

Il  ladro, tira un sospiro di sollievo e ormai 
tranquillizzato gli  chiede: 

- Come ti chiami razza di pennuto? 

- Fiorenzo... 

- Ma che nome del cavolo è Fiorenzo per un 
pappagallo?!? - sghignazza il  ladro - Chi è l 'i-
diota che ti  chiamato così? 

- Lo stesso idiota che ha chiamato "Dio" il  pi-
tbull ... 
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AVVISI 

a cura di Matteo Pio Armillotta 

“Guardando all’appuntamento di Madrid, nel 
prossimo agosto 2011, per la Giornata Mon-
diale della Gioventù, vorrei rivolgere anche un 
particolare pensiero ai giovani, specialmente 
a coloro che vivono l’esperienza della malatti-
a. Spesso la Passione, la Croce di Gesù fanno 
paura, perché sembrano essere la negazione 
della vita. In realtà, è esattamente il contra-
rio! La Croce è il “sì” di Dio all´uomo, 
l’espressione più alta e più intensa del suo a-
more e la sorgente da cui sgorga la vita eter-
na. Dal cuore trafitto di Gesù è sgorgata que-
sta vita divina. Solo Lui è capace di liberare il 
mondo dal male e di far crescere il suo Regno 
di giustizia, di pace e di amore al quale tutti 
aspiriamo (cfr Messaggio per la Giornata 
Mondiale della Gioventù 2011, 3). Cari giova-
ni, imparate a “vedere” e a “incontrare” Gesù 
nell´Eucaristia, dove è presente in modo reale 
per noi, fino a farsi cibo per il cammino, ma 
sappiatelo riconoscere e servire anche nei po-
veri, nei malati, nei fratelli sofferenti e in diffi-
coltà, che hanno bisogno del vostro aiuto (cfr 
ibid., 4). A tutti voi giovani, malati e sani, ripe-
to l´invito a creare ponti di amore e solidarie-
tà, perché nessuno si senta solo, ma vicino a 
Dio e parte della grande famiglia dei suoi figli. 
(cfr Udienza generale, 15 novembre 2006).” 
Benedetto XVI 
 
 
Lunedì 28 Febbraio scade il  termine per 
l’adesione alla giornata mondiale della gio-

ventù che quest’anno si terrà a Madrid dal 16 
al 21 Agosto 
La partecipazione è estesa anche ai minorenni 
dai 16 anni in su. Per informazioni rivolgersi al 
parroco e agli  educatori dei giovani. 
 
Domenica 6 Marzo in occasione del carnevale 
si  organizza una festa in maschera nel salone 
dei “Cappuccini” con inizio alle ore 19:30. La 
partecipazione è aperta a tutte le età. 

 

Mercoledì 9 Marzo è mercoledì delle ceneri, 
per cui inizia il  tempo di quaresima; è giorno 
di digiuno e astinenza. L’imposizione delle ce-
neri avverrà durante la Celebrazione Eucaristi-
ca alle ore 18:00, durante la stessa celebrazio-
ne saranno presentati alla comunità coloro 
che riceveranno la cresima in questo anno. 

 

Da venerdì 11 Marzo ogni venerdì dopo la SS. 
Messa ci sarà la “Via Crucis” invece dell’ora di 
adorazione. 

 
Si sta organizzando un viaggio nella prima 
quindicina di Luglio per Lourdes, Santiago de 
Compostela e Fatima, coloro che sono inte-
ressati possono rivolgersi per informazioni al 
parroco. 
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Defunti 
 

Si sono addormentati nella pace dei giusti : 

MARATEA LUCIA 

SALCUNI MICHELE 

 

Preghiamo perché siano accolti dal Padre nella Celeste Gerusalemme dove speriamo 
di ritrovarli al termine di questo nostro cammino terreno. 

Battesimi 
Rinata dall’Acqua e dallo Spirito, è entrata a far parte della comunità dei credenti: 

Sacco Carmen 
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Lodi  ore 8:45  

  

Tutti i giorni 
Vespri 

 

Feriale ore 17:45 

Festivo ore 17:45 

   Sabato ore 17:30 

Orario Sante Messe 

FERIALE ore 18:00 

FESTIVO ore 9:30 

 ore 11:00 

 ore 18:00  

ore 17:00 Catechesi II - III - IV - V elementare  

ore 19:00 Catechesi I - II e III media 

Lunedì 

Martedì 
ore 18:45 Incontro della Parola 

Venerdì 

ore 18:45 Adorazione Eucaristica 

ore 16:30 CONFESSIONI  

ore 17:00 Catechesi I elementare e gruppo dei ministranti 

Sabato 

ore 19:00 Catechesi Giovani e Giovanissimi 

ore 19:00 Catechesi Adulti e catechesi gruppo Coniugi (a settimane alterne) 

Giovedì 
ore 19:00 Incontro di formazione dei catechisti 

ore 17:00 Catechesi II - III - IV - V elementare  

ore 19:00 Catechesi I - II e III media 

Mercoledì 


