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di Rosa di Padova 

Editoriale 

Tutti abbiamo bisogno di amore, abbiamo bi-
sogno di sentirci apprezzati, voluti, amati. Per 
questo ci sforziamo di tessere rapporti con gli 
altri che incontriamo e con i quali vogliamo 
condividere tutto quello che la vita ci offre.  

Spesso, però, ci si abbraccia, si esprimono vi-
cendevoli dichiarazione di amore, di fiducia, 
di stima, ma quando si cerca davvero una ma-
no a cui aggrapparsi per non precipitare, 
quando si cerca una spalla su cui semplice-
mente asciugare le lacrime e poter poi rico-
minciare, le nostre innumerevoli amicizie si 
dissolvono  improvvisamente, lasciandoci in 
una vuota solitudine con l’eco ridondante di 
false e inutili parole.  

L’apostolo Giovanni ci esorta: “Figlioli, non 
amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti 
e nella verità, e davanti a Lui rassicureremo il 
nostro cuore qualunque cosa egli ci rimprove-
ri. Dio è più grande del nostro cuore e cono-
sce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non 
ci rimprovera di nulla, abbiamo fiducia in Dio; 
e qualunque cosa chiederemo la riceveremo 
da Lui, perché osserviamo i suoi comanda-
menti e facciamo quello che è gradito a Di-
o” (I lett. Gv. 3, 18-24). 

Non possiamo dirci cristiani solo perché sap-
piamo dire belle parole al momento giusto, se 
le nostre parole non diventano fatti, gesti 
concreti di amore, di solidarietà, di amicizia, 
di condivisione, di amore. Le nostre parole, le 

nostre promesse devono farsi carne così co-
me la Parola di Dio si è fatta viva, si è fatta uo-
mo per poter vivere insieme a noi la miseria 
umana, morendo ma poi risorgendo e poterci 
condurre alla salvezza eterna. 

Dio non è rimasto solo chiacchiere, ma è di-
ventato amore, consolazione, perdono e an-
cora oggi, nell’ora dello sconforto, della pau-
ra, della miseria, scende a illuminare la notte 
più buia, si accontenta di un’umile dimora per 
nascere, ci desta dal sonno della rassegnazio-
ne per condurci alla gioia del donare tutto 
quello che abbiamo, anche quando sembra 
poco. 

Dio Padre ancora oggi ci invita, da Oriente e 
da Occidente, a seguire una luce nuova che 
conduce ad un bambino nudo, povero, affa-
mato, un bambino che è qui, proprio accanto 
a noi in un Natale quotidiano dove anche le 
nostre parole diventano carne, si fanno gesti 
concreti di carità, di amore, di amicizia  frater-
na vera, che non delude mai.  
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Considerazioni e riflessioni 

di Ernesto Scarabino 

Avrei voluto aspettare almeno un po’ prima di 
ritornare a cantare la “solita canzone” inascol-
tata, anzi snobbata, e, di conseguenza, prati-
camente inutile, ma gli avvenimenti – si sa – 
non tengono in nessuna considerazione 
l’umana esigenza di un po’ di respiro, magari 
in certi momenti particolari. Così il vecchietto 
2010 non aveva ancora finito di raccogliere le 
sue “baiattèlle” e di salutarci con tutti noi die-
tro a dargli fretta, a dirgli di andarsene, a spa-
rargli contro botti non sempre innocui, ignari 
delle intenzioni del nuovo arrivato che in mol-
ti casi si sono rivelate peggiori di quelle del 
predecessore, che già tre “belle” notizie si ac-
cendevano nel cielo natalizio insieme alla stel-
la cometa. Due a carattere internazionale ri-
guardante i soliti che praticano la religione a 
suon di proiettili e di bombe ed una a caratte-
re locale con la “grande novità” della chiusura 
del nostro ospedale riferita ad un’indifferente 
opinione pubblica tramite qualche cartellone 
scritto dai nostri “operatori” della politica for-
se solo per salvare la faccia. 
Le prime due sono di una preoccupante gravi-
tà, ulteriori campanelli di allarme per una so-
cietà talmente abituata alle inarrestabili e 
barbare uccisioni in nome della religione che 
ormai si limita a mormorare un “poveretti”, 
magari accompagnato da una breve preghiera 
mentre “quelli che contano” continuano ad 
organizzare funerali solenni nei quali si pro-
nunciano generiche parole di riprovazione 
senza risultato poiché, se solo ci si azzarda a 
dire come stanno effettivamente le cose, si è 
letteralmente costretti a fare marcia indietro, 
sia per amor di pace, sia specialmente per ti-

more di vigliacche rappresaglie. E questo la 
dice lunga sulla tolleranza e sul dialogo. Il por-
tavoce della Santa Sede si è dovuto barcame-
nare con i “malintesi” e la “vera essenza delle 
parole” quando un alto esponente religioso, 
ad un papa giustamente addolorato che ha 
solo chiesto a tutti gli stati di proteggere i cri-
stiani in questo periodo fatti segni di attacchi 
ed uccisioni che (a quanto si dice) continue-
ranno e si intensificheranno anche 
nell’ospitale Italia, lo ha accusato di indebita 
ingerenza negli affari interni delle nazioni. Co-
me a dire che, se lì si vogliono uccidere i cri-
stiani mentre pregano nelle loro chiese e per-
seguitarli fino a che tutti non si saranno 
“convertiti” o avranno abbandonato il paese, 
lui si deve fare i fatti suoi. 
Ed intanto per cercare di mantenere un fati-
coso regime di impaurita e precaria libertà in 
luoghi dove – solo per esempio – tempo ad-
dietro le donne venivano frustate ed uccise, 
co s tr et t e a l l ’i g n o r an z a  t ot a l e ed 
all’oltraggiosa imposizione di quella cappa 
mostruosa che ne fa degli orribili fantasmi, i 
nostri giovani continuano ad essere ammazza-
ti senza nessuna pietà. E noi che facciamo ol-
tre ai funerali?... In nome del nostro elevato 
grado di civiltà subiamo, accettiamo, consen-
tiamo, cediamo, offriamo sperando di salvare 
capra e cavoli. Ma quando potrà ancora dura-
re questo confronto impari tra le barbare uc-
cisioni e una sottomessa tolleranza?..... 
Alcuni anni fa discutevo con un vecchio sacer-
dote nella biblioteca di S. Michele. E gli facevo 
notare (io che sono un fanatico della storia) 
come in tantissime fasi del cammino 
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dell’umanità ci sia stato sempre un momento 
in cui l’eccessivo benessere, le conquiste, il 
grado di cultura elevato  e via dicendo collas-
savano e cominciava la decadenza. Una disce-
sa ad accelerare la quale spesso provvedeva 
una certa legge naturale con le guerre, le pe-
stilenze che servivano a mettere in ginocchio 
un’umanità  ormai irrecuperabile (vedi il bibli-
co diluvio) per poi ripartire da una nuova pri-
mavera pulita e piena di positività. “Ma oggi 
in cui le guerre mondiali sembrano impossibili 
pena la distruzione dell’intero pianeta, le ma-
lattie letali e persino improbabili diluvi univer-
sali si possono fronteggiare con successo, il 
nostro occidente “arrivato”, ricco e gaudente, 
andrà avanti nella decadenza all’infinito?....” 
Si chinò verso di me come per abbracciarmi e 
mi sussurrò circospetto in un orecchio: “Ci 
penseranno “quelli” a riportarci al Medioe-
vo”. E se ne andò così, senza aggiungere altro, 
poiché quando si parla di chi risponde solo 
con le uccisioni e le stragi c’è sempre da avere 
paura. 
 

*** 
E veniamo a noi. Dunque, secondo quanto co-
municano tabelloni esposti da vari partiti o 
neonati movimenti, il nostro ospedale viene 
chiuso dal governo della Regione Puglia per 
far fronte alle restrizioni imposte dal governo 
centrale (la postilla ovviamente la aggiungono 
solo alcuni). Come è brava la politica a rivolta-
re le carte!.... Ma davvero sono stati solo i po-
veri malati di S. Marco in Lamis, Torremaggio-
re e Monte Sant’Angelo (per citare le tre 
“vittime” della provincia di Foggia)  a collassa-
re la sanità regionale? Sono state solo alcune 
popolazioni sfortunate perché amministrate 
da gente incapace, sonnolenta e distratta a – 
come si dice dalle nostre parti – “mettere in 
croce Gesù Cristo”?  E i troppi ospedali (veri 
ospedali, intendiamoci, con fior di reparti) che 
rimarranno, specie nel barese così caro ai go-
vernatori regionali, ubicati a pochi chilometri 
l’uno dall’altro, e le troppe e spesso inutili as-
sunzioni di personale (anche recenti – vedi 
USL Foggia alcuni anni addietro) ed i vari di-

pendenti che timbravano i cartellini e se ne 
andavano per i fatti loro (dei quali non si sa 
più nulla e che, forse, continuano ad “agire” 
indisturbati e protetti dai sindacati) cosa han-
no fatto?... 
Mi ricordo una certa sera in cui un alto espo-
nente della politica nazionale in un affollatis-
simo comizio in piazza Beneficenza urlò: “Il 
vostro ospedale sarà riaperto e tornerà con 
tutti i reparti che aveva prima e molti altri in 
più!..” 
Già perché questa è la stupefacente novità 
che vi annuncio io che non sono niente: il no-
stro ospedale era già chiuso da tempo, dive-
nuto una periferica succursale di Manfredo-
nia, nostra onnipotente “padrona”, che ci ha 
riservato i vecchietti, quelli che ci meritiamo 
per essere divenuti effettivamente un paese 
di vecchi. Fu chiuso quando il compianto prof. 
Aldo Giordano, chirurgo di fama, rientrato a 
bella posta dall’America per il suo paese nati-
vo, fu “spedito” inspiegabilmente dagli ottusi 
politicanti locali dell’epoca al D’Avanzo di Fog-
gia e quando al prof. Nigri, anch’egli monta-
naro purosangue che voleva tornare a vivere 
ed a prestare la sua opera di chirurgo in mez-
zo a noi, sempre gli stessi politici, rovina della 
nostra città, gli preferirono il prof. Del Vec-
chio il quale approdò così alla USL di Manfre-
donia della quale facevamo parte (altro 
“errore” voluto poiché c’era all’epoca una USL 
di Vico Garganico-Vieste senza nessuna sede 
ospedaliera) per trasferirsi appena possibile 
nella città di pianura con tutta la sua equipe – 
guarda caso – di manfredoniani. Di questi mi-
steri restano depositari i capi-popolo 
dell’epoca che fecero e disfecero a loro piaci-
mento e noi non sapremo mai i perché, anche 
se non è difficile immaginarli. Il nostro ospe-
dale è stato chiuso quando, invece di aggiun-
gergli ginecologia ed ortopedia, come voleva 
la popolazione montanara (un comune di 
montagna, illustre per storia, fede ed arte, 
aria buona, ospedale pulito ed efficiente, fab-
bricato lustro e moderno con fior di macchi-
nari rimasti inutilizzati, che poteva ben pre-
tendere tutto questo) ci tolsero prima la chi-
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rurgia e poi la medicina generale 
nell’indifferenza (se non nella connivenza) di 
chi avrebbe dovuto opporsi con ogni mezzo a 
disposizione, compresa la mobilitazione (e 
non a chiacchiere) della popolazione, senza 
chinare il capo alle direttive politiche  o me-
diare in cambio di chissà cosa. Era allora che 
ci si doveva ribellare, ergere persino le barri-
cate, se necessario. Una volta il popolo mon-
tanaro lo fece e riuscì (cosa difficilissima) a 
cambiare persino i sacerdoti che officiavano 
la Basilica. Ma sapete perché ci riuscì?... Per-
ché fu incoraggiato, aiutato ed istigato 
dall’accorta regia dei politici e degli intellet-
tuali. Siccome i nostri politici locali di destra, 
di sinistra e di centro per ragioni facilmente 
intuibili non hanno voluto mettersi contro i 
loro colleghi regionali e persino nazionali, e gli 
intellettuali erano tutti intenti nelle 
“pratiche” per ottenere la cittadinanza longo-
barda, si arrivò ad una soluzione paradossale 
e ridicola: l’ospedale non venne chiuso per la 
felicità del popolo montanaro, ma sostanzial-
mente restò con pochi posti letto per qualche 
vecchietto, un ospizio a pagamento 
(abbastanza salato) ed un poliambulatorio. Lo 
chiamate ospedale questo?.... 
Ed infatti ad un amico che milita nel partito 
attualmente al potere in regione il quale, da-
vanti al suo cartellone, ovviamente dissen-
ziente da quello degli altri, mi faceva notare 
che – come lì è scritto – l’ospedale non chiu-
derà, non si perderà nessun posto di lavoro, 
ma al massimo andrà via la geriatria, gli ho 
risposto: “Ma con o senza la geriatria hai an-
cora il coraggio di chiamarlo ospedale quel-

lo?” 
C’è da stupirsi allora se il buon popolo monta-
naro deluso, rassegnato, stanco, scocciato, 
ma non stupido abbia accolto con una rasse-
gnata amarezza la “triste novità”? 
Signori politici, se davvero non volete che “si 
chiuda” il nostro ospedale mandate a quel pa-
ese i vostri “santi protettori” regionali e dite 
loro (con le buone o con le cattive, se neces-
sario) che alla nostra città servono la chirurgia 
e la medicina, indispensabili perché si parli di 
vero ospedale e poi successivamente fate in 
modo che i nostri bambini nascano a Monte 
Sant’Angelo e non più a San Giovanni Roton-
do…. Che rispondete?... Che i miei sono sogni 
assurdi?..... Che questo è impossibile?... Vera-
mente nulla sarebbe impossibile ad un popolo 
inferocito e stanco di subire come il nostro se 
gli si suonasse la dovuta carica. Ma noi siamo 
civili - aggiungerete - ed agiamo solo demo-
craticamente, convocando consigli comunali 
speciali, tavole rotonde, incontri vari, fiaccola-
te. Parole, parole, una montagna di parole 
che troppo spesso partoriscono un misero to-
polino, come è accaduto per l’ormai “fu” ge-
riatria ed un comune poliambulatorio!....  Suv-
via, non ci prendete più in giro parlando della 
chiusura di un ospedale già chiuso e lasciateci 
dormire i nostri sogni rassegnati rimpiangen-
do talora il passato quando i vostri colleghi 
dell’epoca riuscirono ad erigere la chiesetta 
della Madonna della Pace quasi a ridosso 
dell’abitato di Manfredonia.  
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L’angolo della preghiera 

a cura del gruppo liturgico 

Signore Gesù, il Battista riconosce in te  
l’Agnello, innocente e mansueto,  
che viene a prendere su di sé il peccato del mondo.  
Noi lo sappiamo: queste parole diventeranno realtà  
quando tu accetterai  
lo scatenarsi della violenza e della cattiveria  
e offrirai la tua vita perché venga per sempre fermato  
il potere del male e della morte. 
Signore Gesù, il Battista dichiara che tu giungi a noi  
con la forza dello Spirito.  
Noi lo sappiamo: l’attesa è terminata  
e ora Dio agisce per mezzo tuo  
e trasforma la vita degli uomini.  
Tu rincuori e consoli, guarisci e liberi  
perché gli uomini ritrovino la speranza e la gioia. 
Tu annunci un Vangelo, una Buona Notizia,  
destinata a portare luce e pace. 
Signore Gesù, il Battista ti rende testimonianza 
e confessa che tu sei il Figlio di Dio.  
Non un profeta qualunque, non solo un uomo di Dio,  
ma Colui che è legato  
in maniera unica e profonda al Padre,  
al suo mistero d’amore,  
Colui che solo può rivelarne il volto  
e il progetto di salvezza. 
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Voglio anch’io, Signore,  
giungere sulla vetta del mio cammino,  
prima di compiere il salto verso la Gerusalemme celeste 
— come ha fatto l’apostolo Giovanni —  
e poter dire con verità di aver reso testimonianza  
che tu sei il Figlio di Dio. Se questo avverrà, 
il cuore esploderà di gioia e la morte non mi farà paura.  
Dal momento che ti ho riconosciuto davanti agli uomini,  
tu mi riconoscerai davanti al Padre  
ed io potrò davvero sedere accanto a te 
nella gloria eterna, appagando così per sempre  
il desiderio più profondo del mio cuore umano. 
 
 
 
 
Se tu credi che un sorriso è più forte di un’arma, 
Se tu credi alla forza di una mano tesa, 
Se tu credi che ciò che riunisce gli uomini è più importante di ciò che li divide, 
Se tu credi che essere diversi è una ricchezza e non un pericolo, 
Se tu sai scegliere tra la speranza o il timore, 
Se tu pensi che sei tu che devi fare il primo passo piuttosto che l’altro,  
allora...LA PACE VERRA’ 
Se lo sguardo di un bambino disarma ancora il tuo cuore, 
Se tu sai gioire della gioia del tuo vicino, 
Se l’ingiustizia che colpisce gli altri ti rivolta come quella che subisci tu, 
Se per te Io straniero che incontri è un fratello, 
Se tu sai donare gratuitamente un po’ del tuo tempo per amore, 
Se tu sai accettare che un altro, ti renda un servizio. 
Se tu dividi il tuo pane e sai aggiungere ad esso un pezzo del tuo cuore,  
allora...LA PACE VERRA’ 
Se tu credi che il perdono ha più valore della vendetta, 
Se tu sai cantare la gioia degli altri e dividere la loro allegria, 
Se tu sai accogliere il misero che ti fa perdere tempo e guardarlo con dolcezza, 
Se tu sai accogliere e accettare un fare diverso dal tuo, 
Se tu credi che la pace è possibile,  
allora... 
LA PACE VERRA’.  
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Asciuga, Bambino Gesù, 
le lacrime dei fanciulli! 

Spingi gli uomini a deporre le armi 
e a stringersi in un universale 

ABBRACCIO di pace! 
Invita i popoli, misericordioso Gesù, 

ad abbattere i muri creati 
dalla miseria e dalla disoccupazione 

dall'ignoranza e dall'indifferenza, 
dalla discriminazione e dall'intolleranza. 

Sei Tu, Divino Bambino di Betlemme, 
che ci salvi, liberandoci dal peccato. 

Sei Tu il vero ed unico Salvatore, 
che l'umanità spesso cerca a tentoni. 

Dio della pace, 
dono di pace per l'intera umanità, 

vieni a vivere nel cuore di ogni uomo 
e di ogni famiglia. 

Sii Tu la nostra pace e la nostra gioia! Amen! 
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Ridiamoci su 
di Guglielmo Ferosi 

Se ci cade un mattone da 30 kg sull'orecchio 
diventiamo sordi, se diventiamo sordi ci isolia-
mo, quindi se ci isoliamo non parliamo più 
con nessuno, allora se non parliamo più con 
nessuno diventiamo anche muti, ma se diven-
tiamo muti non diciamo più parolacce, quindi 
se non diciamo più parolacce, non commet-
tiamo più peccati, e allora se non commettia-
mo più peccati, andiamo in Paradiso... 
Conclusione: per andare in Paradiso compra-
tevi un mattone da 30 kg... 
 
************************************ 
 
Scienziati inglesi hanno scavato 50 metri sot-
toterra e hanno scoperto piccoli pezzi di cavi 
di rame. Dopo averli analizzati, sono arrivati 
alla conclusione che gli antichi britannici ave-
vano una rete nazionale di telefonia già 
25.000 anni fa. 
D'altra parte, negli Stati Uniti non è sembrato 
niente di così straordinario. Hanno chiesto ai 
loro scienziati di scavare più profondo. A 100 
metri di profondità hanno trovato piccoli pez-
zi di cristallo che secondo loro formavano par-
te del sistema di fibra ottica nazionale che a-
vevano gli antichi americani già 35.000 anni 
fa. 
Gli scienziati italiani non si sono lasciati im-
pressionare. Hanno scavato fino a 200 metri e 
non hanno trovato nulla. Dunque sono arriva-
ti alla conclusione (ragionevole) che gli antichi 
italiani già più di 55.000 anni fa avevano i te-
lefoni cellulari. 

 Ho visto avvocati non scendere in campo... 
in quanto cattivi difensori. 

 Ho visto macellai tradire la moglie perché… 
la carne è carne! 

 Ho visto un cieco innamorarsi a prima vista 
di una sorda che non se la sentiva… 

 Ho visto matematici zappare la terra ten-
tando di estrarre la radice. 

 Ho visto benzinai siciliani fallire perché le 
macchine andavano a ...Marsala! 

 
*********************************** 
 
 Ma un binario morto dev'essere seppellito? 
 E i diabetici ci vanno in luna di miele? 
 Una rosa senza spine... va a batterie? 
 Tutti i funghi sono commestibili, alcuni una 

volta sola. 
 Siate gentili con i vostri figli, saranno loro 

che sceglieranno il vostro ospizio. 
 Gli amici vanno e vengono, i nemici si accu-

mulano. 
 Gli uomini mentirebbero di meno se le don-

ne facessero meno domande. 
 Alcuni uomini amano talmente le loro mo-

gli che, per non consumarle, ricorrono alle 
mogli degli altri. 
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Il mese scorso ci è giunta nella posta elettro-
nica una e-mail di un nostro lettore, in cui do-
po essersi congratulato ci ha chiesto di pub-
blicare anche questa sua  barzelletta, cosa che 
facciamo ben volentieri! 

 

Assemblea Donne Femministe 

Riunione di femministe di tutto il mondo!!! 

 

 

- Parla la delegata tedesca:  

Tempo fa, io detto mio marito: "Franz! Io non 
più cucinare!"  

Primo ciorno visto niente, secondo ciorno 
nemmeno, ma terzo ciorno Franz preso wur-
stel, crauti e cucinato per tutti!!!" 
Applausi scroscianti nella sala. 

 

- Parla la delegata francese: 

Alcuni mesi fa ho detto a mon JeanPaul: " je 
non farò più il lettó!" 

Le premier giornó non visto niente, nemmeno 
secondo, ma terzo giornó Jean Paul, mon 
amour, ha rifatto il letto. 

Applausi fragorosi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La delegata americana: 

Io ho detto "Listen Johnny: No prepareró piú 
la fottuta colazione!" 

Il primo giorno no visto niente, nemmeno il 
secondo, ma il terzo oh yeah! Johnny preso 
uova, bacon e succo di arancia e preparato la 
colazione per tutti! 

Ovazione! 

 

- E’ il turno della delegata siciliana: 

Io ci dissi a mio marito... "Cammelo, vedi che 
io non lavo e non stiro piú!" 

Il primo giorno niente vidi, o secondo nemme-
no. 

'o terzo ricominciai a vedere un po' dall'occhio 
destro. 
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AVVISI 

a cura di Matteo Pio Armillotta 

«Libertà religiosa, via per la pace». Questo il 
tema scelto da Benedetto XVI per la celebra-
zione della Giornata Mondiale per la Pace del 
2011. La giornata – che si celebra dal 1968 il 
primo giorno di ogni anno – ha posto dunque 
l’accento sul tema della libertà religiosa. Ciò, 
mentre nel mondo si registrano diverse forme 
di limitazione o negazione della libertà religio-
sa, di discriminazione e marginalizzazione ba-
sate sulla religione, fino alla persecuzione e 
alla violenza contro le minoranze. 
La libertà religiosa, essendo radicata nella 
stessa dignità dell’uomo, ed orientata alla ri-
cerca della «immutabile verità», si presenta 
come la «libertà delle libertà». La libertà reli-
giosa è quindi autenticamente tale quando è 
coerente alla ricerca della verità e alla verità 
dell’uomo. […] 
 
da http://www.siti.chiesacattolica.it 
 
 
Domenica 16 Gennaio si celebra la “Giornata 
delle Emigrazioni”. 
 
Da Martedì 18 a Martedì 25, si celebra la set-
timana di preghiera per l’unità dei cristiani. 

 

Giovedì 20 Gennaio nella Basilica di San Mi-
chele Arcangelo alle ore 19,00 ci sarà una ve-
glia di preghiera interparrocchiale per l’unità 
dei cristiani, che sarà presieduta da  padre 
Massimo Hakim dell’Abazia di Pulsano. Siamo 
tutti invitati a partecipare. 

 

Sabato 22 Gennaio, nella parrocchia “San 
Francesco d’Assisi” inizierà il corso interpar-
rocchiale di preparazione al Matrimonio; Gli 
incontri si svolgeranno ogni sabato e domeni-
ca alle ore 19:00.  

  

Sabato 29 Gennaio, ci sarà un incontro inter-
parrocchiale di preparazione alla “Festa del 
Ciao” in cui saranno invitati a partecipare il 
sindaco ed altri esperti che ci parleranno 
dell’accoglienza. Dato che è ancora tutto in 
fase di preparazione, la sede dell’incontro sa-
rà comunicata successivamente. 

 

Mercoledì 2 Febbraio è la festa della presen-
tazione di Gesù al tempio, detta anche festa 
della Candelora, anche se non è festa di pre-
cetto, siamo tutti invitati a partecipare alla 
celebrazione Eucaristica delle ore 18:00. 
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Sabato 5 Febbraio, nella parrocchia “Sacro 
Cuore di Gesù”, alle ore 15:30 i ragazzi 
dell’A.C.R., e non solo, di tutte le parrocchie 
di Monte Sant’Angelo, si incontreranno per 
“la Festa della Pace”. 

 

Venerdì 11 Febbraio, sarà celebrata la XIX 
“Giornata dell’Ammalato”, per cui la  Messa 
vespertina delle ore 18,00 sarà celebrata nella 
chiesa dei Cappuccini per favorirne la parteci-
pazione anche agli anziani della casa di riposo. 

Sabato 12 Febbraio, nella sala Bronislao Mar-
kiewicz, alle ore 19:30 si svolgerà la terza edi-
zione dello “Zecchino d’oro” che vedrà come 
protagonisti della serata i nostri piccini. 

Defunti 
 

Si sono addormentati nella pace dei giusti : 

 

GRILLI MICHELE 

PRIORE NICOLA 

LAURIOLA ALESSANDRO MICHELE 

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

Battesimi 

Rinato dall’Acqua e dallo Spirito, è entrato a far parte della comunità dei credenti: 

FUSILLI GIOVANNI 
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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 


