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La lunga e significativa 
celebrazione sarà trasmessa 

in diretta  
da Tele Radio Padre Pio 
a partire dalle ore 15  

 
 

* * * * * 
La nostra Comunità 

parrocchiale ha raccolto 
durante l’Avvento di Carità 

€ 410 
per le popolazioni del Kerala 
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Veni, Sancte Spiritus! 
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Mons. Moscone tra due dei vescovi ordinanti 



La Voce della Comunità 

8 | G e n n a i o 2 0 1 9  
 

 



La Voce della Comunità 

9 | G e n n a i o 2 0 1 9  
 

 



La Voce della Comunità 

10 | G e n n a i o 2 0 1 9  
 

 
 

Da sinitra:  

mons. Donato Negro, mons. Marco Brunetti,  

mons. Moscone e mons. Tourun 
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La famiglia del nostro Arcivescovo. 

Da sinistra: la cognata, il fratello e infine la madre 
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Attualità - Liturgia  
A cura di Antonio Falcone 
 

XXX Giornata per l’approfondimento  
e lo sviluppo del dialogo tra Cattolici ed Ebrei 

17 gennaio 2019 

 

La giornata è, fin dall’inizio, 

intenzionalmente collocata il 17 gennaio, 

cioè nel giorno immediatamente 

precedente l’inizio della settimana di 

preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 

gennaio). Fino a tempi recenti, le varie 

confessioni cristiane, pur divise, sono 

state accomunate da un atteggiamento 

polemico nei confronti dell’ebraismo, da 

una sorta di sequestro delle Scritture di 

Israele da parte dell’ermeneutica 

(interpretazione di antichi testi e 

documenti, spec. religiosi) cristiana, 

dalla visione trionfalistica della Chiesa 

come nuovo e vero Israele e dall’idea che 

gli ebrei non potessero godere degli 

stessi diritti dei cristiani.  

La collocazione del 17 gennaio è lì a 

ricordare che la ricerca di un nuovo 

rapporto con il popolo ebraico e, anche e 

ancor di più, una revisione della visione 

cristiana di Israele e del nostro rapporto 

con le Scritture di Israele, il nostro 

Antico Testamento, sono un’urgenza che 

investe ugualmente tutte le chiese, che 

tutte hanno nella loro storia e nel loro 

discorso le posizioni che faticosamente, 

dopo la Shoah, hanno imparato a 

riconoscere e a denunciare. 

Nel 1938, venivano promulgate nel 
nostro Paese le infami leggi razziali 
fasciste, una pagina vergognosa e in gran 
parte rimossa o minimizzata della storia 
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del nostro paese, ma anche dei cristiani in 
Italia.  
Nel maggio del 1948, nasceva lo Stato di 

Israele. Il rapporto con la dimensione 

politica e statuale dell’esistenza del 

popolo ebraico, che non può essere 

ridotto alla sola dimensione religiosa, è 

ancora un nervo scoperto per molti 

cristiani che pure cercano un nuovo 

rapporto con l’ebraismo.  

E l’antisemitismo, mai del tutto 

sconfitto, continua a riaffacciarsi, in un 

clima, oltre a tutto, in cui sempre più si 

rafforzano le identità con la 

denigrazione dell’avversario o 

semplicemente del diverso.                                                    

Cinquant’anni fa – il Venerdì Santo del 

1959 – Papa Giovanni XXIII faceva 

omettere l’espressione “perfidi” dalla 

Preghiera pro Judaeis: fu un gesto che 

additò un’aurora di nuova speranza per i 

rapporti ebraico-cristiani. Questa nuova 

primavera trovò la sua espressione più 

alta e positiva nella Dichiarazione del 

Concilio Vaticano II Nostra Aetate (28 

ottobre 1965), il cui paragrafo 4 

costituisce la “pietra miliare” del futuro 

dialogo cattolico-ebraico, e nell’insieme si 

può considerare la Magna Charta dei 

rapporti interreligiosi. Da allora, si è 

sviluppato fra la Chiesa Cattolica e il 

popolo ebraico un movimento crescente 

di dialogo, di studi comuni e di 

collaborazione fraterna, che ha 

comportato anche l’esame critico del 

passato, spesso polemico, non negandolo 

ma cercandone il superamento entro le 

nuove prospettive ecumeniche e 

interreligiose. L'antisemitismo era un 

problema di mentalità, frutto spesso di 

un’educazione, anche religiosa, che 

presentava gli ebrei ancora come il 

popolo maledetto.                                                                                                                           

Il 22 ottobre 1974 fu istituita, all'interno 

dell'allora Segretariato per l'Unione dei 

Cristiani, la Commissione per i Rapporti 

Religiosi con l'Ebraismo, presieduta dal 

Card. J. Willebrands. La commissione ha 

elaborato in questi anni tre documenti 

significativi:  

1. Orientamenti e Suggerimenti per 
l'applicazione della Dichiarazione 
conciliare Nostra Aetate (1 Dicembre 

1974);  

2. Sussidi per una corretta presentazione 
degli Ebrei e dell'Ebraismo nella 
predicazione e nella catechesi della 
Chiesa Cattolica (24 giugno 1985);  

3. Noi ricordiamo: una riflessione sulla 

Shoah (16 marzo 1998).  

I primi due testi spiegano il senso del 

rapporto unico tra ebrei e cristiani e 

danno una serie di indicazioni per 

presentare in modo corretto l'ebraismo 

nella catechesi e nella predicazione. Il 

terzo è una riflessione storica, in cui si 

evidenziano le responsabilità dei 

cristiani nei confronti delle persecuzioni 

contro gli ebrei, con un riferimento 

particolare alla Shoah.                                                                        

Anche nel documento Memoria e 
riconciliazione: la Chiesa e le colpe del 
passato, elaborato dalla Commissione 

teologica internazionale durante il 

Giubileo dell’Anno 2000, contiene un 

paragrafo sulle colpe dei cristiani nei 

confronti degli ebrei. Potremmo dire che 

il suggello del nuovo orientamento della 

Chiesa cattolica prima degli ultimi 

documenti fu la visita del Papa alla 
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Sinagoga di Roma il 13 aprile 1986. Qui 

Giovanni Paolo II chiamò gli ebrei "i 
nostri fratelli maggiori": "La religione 
ebraica - disse - non ci è estrinseca, ma 
in un certo qual modo è intrinseca alla 
nostra religione. Abbiamo quindi verso 
di essa dei rapporti che non abbiamo con 
nessun'altra religione. Siete i nostri 
fratelli prediletti, e, in un certo modo, si 
potrebbe dire i nostri fratelli maggiori".  
Giovanni Paolo II ha ribadito il valore di 
quell’“alleanza mai revocata” tra Dio e 
Israele. Le parole del Papa chiedono un 
impegno di rilettura della realtà attuale 
dell’ebraismo. L’ultimo documento della 

Pontificia Commissione Biblica, la cui 

prefazione porta la firma dell’allora 

Cardinal Ratzinger (2001), Il popolo 
ebraico e le sue Sacre Scritture nella 
Bibbia cristiana, deve essere collocato in 

questa prospettiva. In esso vengono 

rilette le Scritture ebraiche all’interno 

della Bibbia cristiana, non solo 

riconoscendone il valore storico, ma 

anche cercando di reinterpretare i dati 

evangelici che talvolta sono stati 

sottoposti a letture oggi non più in linea 

con il Magistero della chiesa.                      

Si parla di popolo ebraico e di “sue” Sacre 

Scritture, cioè di Scritture che vivono 

oggi in un popolo. Ciò porta a dire che 

uno dei problemi del dialogo ebraico 

cristiano è l’oggi, cioè la consapevolezza 

da parte cristiana che l’ebraismo non è 

finito, che vive in numerose comunità, 

che esso non è solo l’Antico Testamento, 

ma che si nutre di una lunga e viva 

tradizione, raccolta nel Talmud, nella 

sapienza rabbinica e nella riflessione e 

nella cultura di generazioni di 

appartenenti a Israele. Dialogo significa 
anche questa consapevolezza, quindi 
implica conoscenza, incontro, da cui 
nascono mutuo rispetto e stima.                                                                                                         
È poi opportuno parlare di “mutuo 
rispetto e stima”, perché si deve 

purtroppo riconoscere che anche nel 

mondo ebraico l’ignoranza del 

cristianesimo è tuttora diffusa. Alcuni 

pensano o sospettano che l’attitudine 

della Chiesa verso gli ebrei sia ancora 

quella del disprezzo, della volontà di 

convertire anche forzatamente o perfino 

della persecuzione. Sarebbe opportuno 

invece che da parte ebraica si sviluppasse 

una comprensione (teologica, si potrebbe 

dire) del cristianesimo e delle sue radici 

ebraiche, come ha chiesto anche il Papa 

Benedetto XVI nella Sinagoga di 

Colonia.                                    

La storica visita di Giovanni Paolo II al 

Tempio Maggiore di Roma nel 1986, la 

visita al museo della Shoah e al Muro del 

pianto, o la visita di Benedetto XVI alla 

sinagoga di Colonia hanno un valore 

enorme. Oggi abbiamo ancora bisogno 

anche di gesti di riconciliazione che 

mostrino con chiarezza che cristiani ed 

ebrei sono diversi, ma si possono 

guardare l’un l’altro con rispetto, fiducia e 

stima, riconoscendo nell’altro la presenza 

di quel Dio unico, che si è rivelato ad 

Abramo, a Mosè, ai profeti e a Gesù 

Cristo, ebreo di Nazaret di Galilea, 

profondamente credente nel Dio dei 

padri.  

Questa consapevolezza significa anche 

memoria. L’Europa non può dimenticare 

che all’interno della sua lunga storia è 

stato possibile che sei milioni di ebrei - 
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insieme a 500 mila zingari, e a disabili, 

intellettuali, oppositori politici e religiosi 

- fossero eliminati nei campi di sterminio, 

frutto di un’ideologia della razza, nata 

nel suo seno.  

La memoria di quell’evento è un monito 

e una responsabilità che l’Europa ha non 

solo verso il popolo ebraico, ma verso il 

mondo intero. In questa prospettiva, un 

cenno alla Shoah nella Costituzione 

europea sarebbe stato opportuno. Come 

preservare e comunicare questa memoria? 

È stato istituito nei paesi europei il 

Giorno della memoria, il 27 gennaio, 

anniversario della liberazione del campo 

di sterminio di Auschwitz. Si tratta 

indubbiamente di un significativo 

risultato.                                       

Scriveva Settimia Spizzichino, l’unica 

donna sopravvissuta alla deportazione 

degli ebrei romani del 16 ottobre 1943, 

che - dopo anni di silenzio - aveva deciso 

di parlare e di raccontare: “Se noi, i 
superstiti, non perpetuiamo e 
diffondiamo la memoria di quello che è 
successo, a che scopo siamo rimasti vivi? 
E che accadrà quando noi non ci saremo 
più? Si perderà il ricordo di 
quell’infamia?” (S. Spizzichino, Gli anni 
rubati, Cava de’ Tirreni 1996, p. 75).                                           

Oggi il dialogo ebraico cristiano non si è 

fermato. Non bisogna fare di singoli 

episodi o momenti anche di difficoltà un 

motivo di sospetto o addirittura di 

interruzione di un processo di 

avvicinamento e di mutua 

comprensione. Occorre certamente fare 

ancora passi avanti sulla via della 

comprensione e del dialogo.  

L’antisemitismo facilmente si sposa, ad 

esempio, con l’antisionismo o alimenta 

antichi pregiudizi. C’è bisogno di 

affermare, pur non disconoscendo le 

differenze, la necessità di non tornare 

indietro rispetto ai passi importanti 

compiuti in questi ultimi cinquanta anni. 

Scrive Jonathan Sacks, dopo aver citato 

una frase del trattato Sanhedrin della 

Mishna che dice: “«Quando un essere 

umano crea molte monete con lo stesso 

conio, escono tutte uguali. Dio crea tutte 

le persone secondo la sua stessa immagine 

– la sua immagine – e ciascuna è 

differente». La sfida all’immaginario 

religioso è vedere l’immagine di Dio in 

chi non rispecchia la nostra immagine” (J. 

Sacks, Dignità della differenza, Milano 

2004, p. 72). 
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Dal 18 al 25 gennaio 
 

SETTIMANA DI PREGHIERA  
PER L’UNITÁ DEI CRISTIANI 

 
Cercare l’unità: un impegno per 
tutto l’anno 
 

La data tradizionale per la 

celebrazione della Settimana di 

preghiera per l’unità dei cristiani, 

nell’emisfero nord, va dal 18 al 25 

gennaio, data proposta nel 1908 

da padre Paul Wattson, perché 

compresa tra la festa della 

cattedra di san Pietro e quella 

della conversione di san Paolo; 

assume quindi un significato 

simbolico.  

Nell’emisfero sud, in cui gennaio 

è periodo di vacanza, le chiese 

celebrano la Settimana di 

preghiera in altre date, per 

esempio nel tempo di Pentecoste 

(come suggerito dal movimento 

Fede e Costituzione nel 1926), 

periodo altrettanto simbolico per 

l’unità della Chiesa. 

Consapevoli di una tale flessibilità 

nella data della Settimana, incoraggiamo 

i fedeli a considerare il materiale 

presentato in questa sede come un invito 

a trovare opportunità in tutto l’arco 

dell’anno per esprimere il grado di 

comunione già raggiunto tra le chiese e 

per pregare insieme per il 

raggiungimento della piena unità che è il 

volere di Cristo stesso.  
 

 

TESTO BIBLICO 
 

“Andrete nel luogo che il Signore avrà 
scelto come sede del suo culto, davanti a 
lui, farete festa voi, i vostri figli e le 
figlie, i vostri schiavi e le schiave, i leviti 
che abiteranno nelle vostre città, i 
forestieri, gli orfani e le vedove che 
saranno in mezzo a voi. Non dimenticate 
che siete stati schiavi in Egitto: 
osserverete e metterete in pratica queste 
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leggi. Quando avrete finito di trebbiare il 
grano e di pigiare l’uva, celebrerete per 
sette giorni la festa delle Capanne. In 
quell’occasione farete festa voi, i vostri 
figli e le figlie, i vostri schiavi e le 
schiave, i leviti, i forestieri, gli orfani e le 
vedove che abiteranno nelle vostre città. 
Farete festa per sette giorni in onore del 
Signore, vostro Dio, nel luogo che egli 
avrà scelto. Sarete pieni di gioia, perché 
il Signore, vostro Dio, vi avrà benedetto 
con un raccolto abbondante e con il 
successo del vostro lavoro. Tre volte 
all’anno gli uomini si presenteranno al 
Signore, vostro Dio, nel luogo che egli 
avrà scelto: per la festa dei Pani non 
lievitati, per la festa delle Settimane e 
per la festa delle Capanne. Nessuno osi 
presentarsi al santuario del Signore a 
mani vuote, ma ciascuno farà un’offerta 
nella misura della benedizione che il 
Signore, vostro Dio, gli avrà dato. 
In tutte le città che il Signore, vostro 
Dio, sta per darvi, nominerete giudici e 
magistrati per ogni tribù. Essi 
amministreranno la giustizia per il 
popolo in modo imparziale. Non deviate 
il corso della giustizia e non fate 
preferenze. Non accettate regali, perché 
il regalo rende ciechi i sapienti e 
corrompe le decisioni dei giusti. Cercate 
di essere veramente giusti e così resterete 
in vita e possederete la terra che il 
Signore, vostro Dio, sta per darvi”. 

(Deuteronomio 16,11-20) 
 

 

 

 

 

 

 

INTRODUZIONE 

TEOLOGICO-PASTORALE 

“Cercate di essere veramente giusti” 

(Deuteronomio 16, 18-20) 
 

In tutto il mondo, come cristiani, ci 

riuniamo in preghiera per crescere 

nell’unità. Lo facciamo in un mondo in 

cui la corruzione, l’avidità, l’ingiustizia 

causano disuguaglianza e divisione. La 

nostra è una preghiera unita in un 

mondo frantumato, per questo è incisiva. 

Ciò nonostante, come singoli e come 

comunità siamo spesso complici di 

ingiustizie, laddove, invece, come 

cristiani siamo chiamati a rendere una 

testimonianza comune in favore della 

giustizia, e ad essere uno strumento della 

grazia guaritrice di Dio in un mondo 

lacerato. 

La Settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani 2019 è stata preparata dai 

cristiani dell’Indonesia. Con una 

popolazione di 265 milioni di persone, di 

cui l’86% si professa musulmano, 

l’Indonesia conta la più ampia 

maggioranza musulmana rispetto ad ogni 

altro paese. Vi è, però, un 10% di 

indonesiani costituito da cristiani di 

varie tradizioni. Sia per popolazione che 

per vastità del territorio, l’Indonesia è la 

nazione più estesa del Sud-Est asiatico. 

Conta più di 17.000 isole, 1.340 

differenti gruppi etnici e oltre 740 idiomi 

locali, e tuttavia è unita da una lingua 

nazionale, l’indonesiano bahasa. La 

nazione è fondata su cinque pilastri 

basilari chiamati Pancasila, con il 

motto Bhineka Tunggal Ika (Unità nella 
diversità). In questa diversità di etnia, 
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lingua, e religione, gli indonesiani hanno 

vissuto secondo il principio di gotong 
royong che significa “vivere nella 
solidarietà e nella collaborazione”. Ciò 

implica il condividere tutti gli aspetti 

della vita, del lavoro, i dolori e le feste, e 

considerare tutti gli indonesiani come 

fratelli e sorelle. 

Questa armonia sempre fragile è oggi 

minacciata in modi nuovi. La crescita 

economica che l’Indonesia ha registrato 

nelle recenti decadi è stata costruita su 

un sistema competitivo nella sostanza, in 

netto contrasto con la collaborazione 

del gotong royong. La corruzione si 

manifesta in varie forme; colpisce la 

politica e il mondo degli affari, spesso 

con conseguenze devastanti per 

l’ambiente; mina la giustizia e 

l’applicazione della legge. Troppo spesso 

coloro che devono promuovere la 

giustizia e proteggere i deboli, agiscono 

in modo contrario; di conseguenza, si 

allarga il divario tra ricchi e poveri, e 

così un paese ricco di risorse soffre lo 

scandalo di avere molta popolazione che 

vive in povertà. Come recita un detto 

tradizionale indonesiano: “Un topo 
muore di fame in un fienile colmo di 
riso”. Allo stesso tempo, alcuni 

particolari gruppi etnici o religiosi sono 

spesso associati alla ricchezza in modi 

che hanno sovente alimentato tensioni. 

La radicalizzazione scava un solco che 

allontana le comunità ed è esasperata dal 

cattivo utilizzo dei social media che 

demonizza alcune comunità in 

particolare. 

In tale contesto le comunità cristiane 

diventano consapevoli della loro unità 

quando convergono in una comune 

attenzione e una comune risposta ad una 

realtà di ingiustizia. Nel contempo, a 

fronte di queste ingiustizie siamo 

obbligati, come cristiani, ad esaminare i 

modi in cui possiamo essere stati 

coinvolti in queste forme di ingiustizia. 

Solo ascoltando la preghiera di Gesù “che 
tutti siano una cosa sola” (Gv 17,21) 

possiamo testimoniare di vivere l’unità 

nella diversità. È attraverso la nostra 

unità in Cristo che saremo in grado di 

combattere l’ingiustizia e di offrire 

quanto necessario alle sue vittime. 

Mossi da tale preoccupazione, i cristiani 

in Indonesia hanno trovato che le parole 

del Deuteronomio “Cercate di essere 
veramente giusti” (Dt 16,18-20) 

parlassero in modo vigoroso della loro 

situazione e delle loro necessità. 

Prima di entrare nella terra promessa, il 

popolo di Dio rinnova l’impegno 

all’Alleanza che Egli ha stabilito con 

loro. La pericope si trova in un capitolo 

il cui tema centrale sono le festività da 

celebrare. Dopo ogni festeggiamento, il 

popolo è istruito: “farete festa voi, i 
vostri figli e le figlie, i vostri schiavi e le 
schiave, i leviti, i forestieri, gli orfani e le 
vedove che abiteranno nelle vostre città” 

(Dt 16, 14). 

I cristiani indonesiani cercano di 

riscoprire quello stesso spirito di feste 

condivise tra le comunità, che c’era in 

passato. Al termine di questo capitolo 

può sembrare strana l’inclusione di due 

versetti sulla nomina dei giudici, ma nel 

contesto indonesiano il legame tra le 

festività di tutti e la giustizia appare 

vitale. Quale popolo dell’Alleanza 
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stabilita in Gesù, sappiamo che le delizie 

del banchetto celeste saranno date a 

quelli che hanno fame e sete di giustizia 

e che sono perseguitati perché Dio “ha 
preparato in cielo una grande 
ricompensa” (Mt 5,12). 

La Chiesa di Cristo è chiamata ad essere 

primizia di questo regno. Tuttavia, se 

rimaniamo nella nostra disunione, presto 

falliremo e non riusciremo ad essere 

segno dell’amore di Dio per il suo 

popolo. Così come l’ingiustizia ha 

fomentato la divisione che ha deteriorato 

la società indonesiana, ha anche 

alimentato le divisioni nella Chiesa. Ci 

pentiamo dell’ingiustizia che causa 

divisioni, e come cristiani crediamo 

anche nella potenza di Cristo che 

perdona e guarisce. E così, ci troviamo 

uniti sotto la croce di Cristo, invocando 

sia la sua grazia per combattere 

l’ingiustizia, che la sua misericordia per i 

peccati che hanno causato la nostra 

divisione. 

 

 

 

Preghiera di offerta quotidiana 
 

Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, madre 

della Chiesa, in unione al Sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le 

sofferenze di questo giorno: in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli 

uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del divin Padre. 

 

In particolare le intenzioni del Papa e dei Vescovi di gennaio 2019:  

• per i giovani, perché seguendo l’esempio di Maria, rispondano alla chiamata 

del Signore per comunicare al mondo la gioia del Vangelo. 

• perché il nuovo anno ci trovi tutti più disponibili agli altri. 

• per la paternità sacerdotale soprattutto con i giovani: interceda S. Giovanni 

Bosco perché i sacerdoti siano volto misericordioso e paziente. 
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Nati… 

Camilla Caputo 

Matteo Adzovic  

Michele Adzovic 
 

…Rinati alla Vita che non muore 

 

Michela Maria Rosaria Simone  
 

Per non dimenticare… 

Un’antico canto della Messa Pastorale Montanara 
 

Rimettendo in ordine in parrochia… un ingiallito foglio dattiloscritto colpisce subito la 

mia attenzione: riportava una composizione dialettale che presumo essere un canto 

finale, se non di comunione.  

Un canto semplice, ma intenso e ricco di riferimenti ‘pasquali’! Lo riporto per intero ut 

ne pereat memoria: 
 

“La notta de Natele / è notta sande / nascì Gesù Bambine alla capanna (2 volte)  
 

Tu, Vergine Madre / e figlia di Sant’Anna / che in grembo tuo portasti Gesù 

Mostralo a noi / ora e per sempre / nell’ora della morte. 
 

Tu lo partoristi / sotto una capannella / dove mangiava il bue e l’asinell (2 volte) 
 

Chiamavano gli angeli / o Santi venite / e voi pastori i doni offrite 

Offritegli l’alma / offrite gli il core / Gesù è venuto a portare l’amore. 

E san Geseppe e Sanda Anastasia / uardevene lu figliuole de Marja (2 volte)  

Questa orazione /che abbiamo cantata / al Santo Bambino è rappresentata / venite al 

Signore / rendetegli onore / per lui preparate una cuna d’amore. 

La notte de Natele / è notte santa / allu Patre, Figghje e Spirite Sante (2 volte) 
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Consacreranno le loro vite e il loro amore 
in Santa Maria Maggiore 

 

Anno 2019 
 

 

11 luglio: 

Giovanni Bisceglia  
e Luciana Impagnatiello 

 

16 luglio: 

Emanuele Murgo 
e Debora Notarangelo 

 

20 luglio: 

Michele Sacco 
e Samantha Mazzone 

 

3 agosto: 

Fabrizio Trotta e 
Annafranca Prencipe 

 

2 settembre: 

Antonio Roberti  
e Lucia Carmela Cosenza 
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A. C. R. – Speciale Festa del Ciao
 

 

 E MARCIA VICARIALE DELLA PACE  

presso la nostra Parrocchia

Sabato 9 febbraio  

Ore 15:  

raduno in P.zza Duca d’Aosta 

e marcia verso Santa Maria; 

all’arrivo:  

momento di preghiera; 

a seguire:  

Festa e giochi in P.zza De 

Galganis 
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È successo martedì 8 gennaio… 
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Pertanto, il Clero e tutta la 

Comunità cristiana  

di Monte Sant’Angelo,  

accogliendo l’invito di mons. 

Renna,  

si ritroverà a celebrare  

venerdì 18 gennaio  

alle ore 17 

nella Cappella dell’Ospedale 

civile. 

 

 

 

In Santa Maria 

Maggiore: 
 

la solenne celebrazione eucaristica  

in riparazione sarà celebrata 

alle ore 18.30, 

cui seguirà l’adorazione eucaristica. 
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4 RISATE di Guglielmo Ferosi 

LA VECCHIETTA E IL FARMACISTA 

Anna e Mario sono due pazzi che vivono in un ospedale psichiatrico. Un giorno, 

passeggiando vicino alla piscina dell'ospedale, Anna improvvisamente si butta nell'acqua 

e cola a picco... Mario salta a sua volta e riporta Anna in superficie. 

Quando il direttore dell'ospedale viene a sapere dell'atto eroico di Mario decide subito di 

lasciarlo uscire dall'ospedale in quanto il suo atto di coraggio dimostra che è 

mentalmente stabile. Così il Direttore va da Mario per dargli la notizia e dice: 

“Mario, ti devo dare una bella e una cattiva notizia! Quella bella è che ho deciso di 
dimetterti dall'ospedale in quanto sei stato capace di compiere un atto eroico salvando la 
vita di un'altra persona. Credo che tu abbia ritrovato il tuo equilibrio mentale. La cattiva 
notizia è che Anna si è impiccata nel suo bagno con la cintura della vestaglia!” 

Allora Mario guarda perplesso il Direttore e risponde: 

“Ah, ma non si è mica impiccata, l'ho appesa io per farla asciugare!” 

* * * * * 

C’era un uomo che aveva lavorato tutta la vita, aveva risparmiato tutti i suoi soldi, ma 

quando si trattava di spenderli era un vero avaro. 

Poco prima di morire, disse alla moglie: “Quando muoio, voglio che tu prenda tutti i 
miei soldi e li metta nella bara con me. Me li voglio portare con me nell’aldilà.” 

E così si fece promettere con tutto il cuore dalla moglie, che quando sarebbe morto lei 

avrebbe messo tutti i suoi soldi nella cassa con lui. 

Un giorno, poi morì. 

Al funerale, era steso nella bara con vicino la moglie, vestita di nero, seduta affianco alla 

sua migliore amica. Quando fu finita la cerimonia, e si preparavano a chiudere la bara, la 

moglie disse: “Aspettate un momento!”. 

Aveva una piccola scatola di metallo, si avvicinò con la scatola e la mise nella cassa. 

Chiusero la bara e la portarono via. Quindi la sua amica le disse: “Cara, sapevo che non 
eri così sciocca da mettere tutto quel denaro là dentro con tuo marito.” 

La moglie fedele rispose: "Senti, io sono una persona credente; non posso tornare sulle 
mie parole. Gli avevo promesso che avrei messo quei soldi nella bara con lui? E io l’ho 
fatto!” 

“Vuoi dire che hai messo tutto quel denaro lì dentro con lui!?!?!?” 

“Certo che l’ho fatto”, disse la moglie. “Ho preso tutti i suoi soldi, li ho messi sul mio 
conto, e poi gli ho fatto un assegno... Se riesce a incassarlo se li può spendere tutti!” 

*  * * * * 

Una vecchietta che avrà minimo un’ottantina d'anni, ma bella arzilla, entra in una 

farmacia e domanda al farmacista: 

- Scusi, avete l'aspirina? 
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- Si, certo che l'abbiamo. 

- E avete gli antidolorifici? 

- Abbiamo anche quelli, signora. 

- E avete per caso le medicine per i reumatismi? 

- Li abbiamo! 

- Oh, mi dica, il gel per le emorroidi, c’è? 

- C'è, c'è.... 

- E la purga per andar di corpo? 

- Ma certo! 

- Gli antidepressivi? 

- Per quelli ci vuole la ricetta! 

- I sonniferi? 

- Abbiamo sia quelli con ricetta che senza! 

- E le gocce, per aumentar la memoria? 

- Si, ci sono anche quelle! 

- I pannoloni per l'incontinenza? 

- Ma lei scherza, signora? Certo che ci sono! 

- E avete... 

A questo punto il farmacista perde la pazienza e dice: 

- Signora, mi stia a sentire, lei è entrata nella migliore farmacia della città, noi abbiamo 

tutto, ma proprio tutto! Adesso mi vuole dire cosa le serve davvero? 

- Vede, il mese prossimo mi sposo con Peppino, che ha 95 anni, volevo solo sapere se 

posso far qua la lista di nozze! 
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A V V I S I 
D I    V I T A    C O M U N I T A R I A 

 

 

15 GENNAIO 
In Manfredonia, presso il Regio Hotel 

Manfredi, ore 15,30: Convegno 

Catechistico diocesano. Interviene il 

prof. Ezio Aceti sul tema Abitare le 
relazioni attraverso l’educare. 
 

24 GENNAIO 

Ore 19: Veglia ecumenica in Basilica, 

animata dalla Parrocchia del Carmine. 
 

26 GENNAIO 

In Manfredonia, ore 15.30: Ingresso ed 

inizio del ministero sipontino di mons. 

Franco Moscone. In tutte le chiese 

dell’arcidiocesi non verrà celebrata 

alcuna messa.  

27 GENNAIO 
GIORNATA DELLA MEMORIA 
 

29 GENNAIO 
Il percorso associativo dell’Azione 

Cattolica Pugliese, quest’anno, si svolge 

sotto la protezione di Maria pellegrina, 

attraverso la peregrinatio di una 

bellissima riproduzione di Maria 

Immacolata della Domus Mariae, 

consegnata agli incaricati regionali il 10 

novembre scorso a Roma.  

La peregrinatio mariana si inserisce nel 

percorso di formazione degli adultissimi. 

L’icona passerà da Monte Sant’Angelo e 

sosterà per due soli giorni, provenendo 

dalla diocesi di Foggia. A breve il 

programma dettagliato. 
 

31 GENNAIO 

Festa liturgica 

 di San Giovanni Bosco,  

patrono dei giovani 
 

1 FEBBRAIO 

Ricordiamo nella preghiera 

l’Arcivescovo Valentino Vailati (*1998) 
 

2 FEBBRAIO 
 

ORARI CELEBRAZIONI 

EUCARISTICHE: 

Ore 16: presso i Cappuccini con la 

presenza dei bambini. 

Ore 18: presso Santa Maria. 

3 FEBBRAIO 

Solo per domenica 3 febbraio, la 

celebrazione del mattino verrà anticipata 

alle ore 9.30, in modo da essere in P.zza 

Duca d’Aosta alle ore 11 ad accogliere 

mons. Moscone. Il corteo proseguirà per 

Corso Vittorio Emanuele e Via Reale 

Basilica, sciogliendosi per la celebrazione 

eucaristica delle ore 12.  

 


