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di Ernesto Scarabino 

Editoriale 

Giugno è il mese in cui solitamente cade la 
solennità del Corpus Domini, estrema propag-
gine delle ricorrenze pasquali e ad esse legata 
nel suo fluttuare da metà marzo a fine aprile: 
una giornata speciale di corale ringraziamento 
alla seconda persona della SS. Trinità rimasta 
per sempre in mezzo a noi nel Sacramento 
dell’Eucaristia. Si tratta, a ben riflettere, di un 
altro grande gesto d’amore nei nostri con-
fronti, pari e, forse, superiore per il senso di 
totale donazione di sé, al sacrificio della Cro-
ce. 
Il racconto evangelico di come ciò sia potuto 
accadere è semplice e conciso: nella sera del 
Giovedì Santo, prima di essere consegnato ai 
tormenti della Passione, Egli prese il pane ed 
il vino, pronunciò la benedizione e proclamò 
che erano divenuti la sua carne ed il suo san-
gue, quegli stessi che a breve sarebbero stati 
sottoposti al martirio in espiazione dei peccati 
dell’umanità. Infine lasciò mandato agli apo-
stoli di ripetere questo gesto in sua memoria 
e invitò a mangiarne e bere per avere “la vita 
eterna”. 
Così nacque l’Eucaristia, non solo centro e cul-
mine di ogni celebrazione, ma continua ed 
inalienabile presenza reale di Gesù in mezzo a 
noi, senza la quale le chiese non sarebbero 
che vuote aule didattiche: una particolarità 
che si riscontra solo per quelle dei cattolici e 
degli ortodossi e che non pochi steccati ha 
eretto tra noi ed i nostri fratelli protestanti. Ci 
sarebbero da scrivere pagine e pagine su ter-
mini astrusi come “transustanziazione” e 
“consustanziazione”, ma la nostra fede circa 

la presenza reale del Risorto nell’Eucarestia 
non ammette dubbi e va accettata come 
spontaneo atto di adesione. 
Dunque, al termine di tutte le ricorrenze lega-
te alla Pasqua, la Chiesa ci fa rendere grazie a 
Gesù per avere non solo compiuto il miracolo 
di cambiare un povero cibo umano nel suo 
corpo e sangue, ma di essere rimasto, attra-
verso le Specie Consacrate, in mezzo a noi fi-
no alla fine dei tempi. 
La commemorazione fa riferimento al Giovedì 
Santo in cui avvenne il primo miracolo eucari-
stico che si ricordi, ma si tratta pur sempre 
della “vigilia della sua passione”: un giorno in 
cui non è facile gioire, sia pure per un dono 
inestimabile. Ed ecco il suggerimento su 
quanto festeggiare il grande Sacramento che 
arriva praticamente da Lui stesso.  
Nel 1263 il sacerdote boemo Pietro da Praga, 
da tempo in preda a dubbi circa la reale pre-
senza del Cristo nell’Eucaristia, si era recato in 
pellegrinaggio a Roma, sulle tombe degli apo-
stoli e dei martiri, per cercare di dissipare i 
suoi tormenti. Di ritorno si fermò a Bolsena. 
Ed ecco, mentre celebrava la messa nella 
chiesa di Santa Cristina, al momento della 
consacrazione l'ostia iniziò a sanguinare sul 
corporale. Impaurito e confuso, il sacerdote 
cercò di nascondere il fatto, concluse la cele-
brazione, avvolse l'ostia nel corporale di lino e 
fuggì verso la sacrestia. Durante il tragitto al-
cune gocce del sangue caddero sul marmo del 
pavimento e sui gradini dell'altare.  Il pontefi-
ce Urbano IV non solo fece raccogliere e recu-
perare le reliquie del miracolo per custodire 
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le quali  venne edificato il duomo di Orvieto, 
ma estese a tutta la Chiesa la solennità 
del Corpus Domini, nata già 
il 1247 nella diocesi di Liegi in reazione ad al-
cune tesi secondo le quali la presenza del Cri-
sto nell’Eucaristia fosse solo simbolica. La 
messa da celebrarsi in quel giorno fu compo-
sta dal grande dottore della Chiesa, S. Tom-
maso d’Aquino. Il miracolo era avvenuto nel 
Giovedì dopo la festa della SS. Trinità che di-
venne solennità di 1° classe, oggi spostata alla 
domenica successiva.  

 
Bolsena: le lastre dell’altare sulle quali avvenne il miracolo  

 
Ma quello di Bolsena non è il primo ed unico 
miracolo eucaristico avvenuto, cioè riguar-
dante le Sacre Specie consacrate. 
Miracolo – per intenderci – non è solo una 
guarigione inspiegabile, ma tutto ciò che ac-
cade in contrasto ad ogni regola di natura. Ed 
è evidente che solo Colui che ha creato 
l’universo e ne ha stabilito le leggi immutabili 
può derogare da esse. Sbagliano di grosso co-
loro che ritengono che i santi “fanno miraco-
li”. I santi li impetrano, cioè li chiedono a Dio, 
ma solo il Creatore li può operare. Nel nostro 
caso possono mai un’ostia di farina impastata 
con acqua o un po’ di succo dell’uva tramutar-
si per un fenomeno naturale in un pezzo di 
carne sanguinolenta e sangue scorrente o rag-
grumato?... 
Un identico prodigio avvenuto a Lanciano è 
ancora precedente. Risale all’anno 700 dopo 
Cristo. Pane e vino si mutarono in carne e 
sangue durante una messa celebrata da un 

monaco basiliano, fuggito in Italia durante il 
periodo in cui l’imperatore bizantino Leone III 
faceva distruggere le immagini sacre. Essendo 
stato colto dal solito dubbio, pronunciate le 
parole della consacrazione, l'ostia si trasfor-
mò in un pezzo di carne sanguinante e il vino 
in sangue che successivamente si coagulò in 
cinque grumi di diverse dimensioni.  Le reli-
quie del miracolo, oggi conservate nella basili-
ca di San Francesco, sono state sottoposte ad 
indagine scientifica nel 1971 e 1981: gli esami 
hanno determinato che l'ostia è costituita da 
vera carne umana, precisamente da tessu-
to miocardico, e parimenti il sangue è vero 
sangue umano del gruppo AB.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lanciano. L’ostensorio con la carne ed il sangue 
 
A Trani, intorno all’anno mille, una don-
na ebrea durante la messa finse di assumere 
la comunione e la portò a casa ravvolta in un 
fazzoletto collocandola in una padella di olio 
bollente per sperimentare, attraverso la frit-
tura, se fosse veramente carne umana. Ed ef-
fettivamente la particola non solo divenne 
carne, ma si mise a sanguinare. I due fram-
menti dai quali è composta la reliquia custodi-
ti nella chiesa di S. Andrea, sono stati esami-
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nati scientificamente varie volte ed il respon-
so è stato sempre lo stesso: si tratta di carne 
umana. Identico miracolo più o meno nelle 
stesse circostanze, avvenne ad Alatri nel 
1227. 
A Firenze, nel 1230, un anziano sacerdote che 
durante la messa aveva lasciato inavvertita-
mente nel calice un po' di vino consacrato, 
ritrovò il giorno dopo sangue vivo raggrumato 
oggi conservato nella chiesa di S. Ambrogio 
dove avvenne il miracolo. Successivamente, il 
24 marzo 1595,  nella stessa chiesa divampò 
un violento incendio, durante il quale un sa-
cerdote, cercando di mettere in salvo la pissi-
de con le ostie consacrate, inciampò facendo 
finire le particole tra le fiamme.  Dopo l'incen-
dio le particole furono ritrovate miracolosa-
mente intatte. Ed oggi, conservate insieme 
all'altra reliquia del sangue raggrumato, ven-
gono esposte ogni anno in un uni-
co ostensorio. 
A Veroli nel 1570 durante l’esposizione euca-
ristica continua, verso le due di notte, appar-
ve sopra al calice una stella splendente, e so-
pra di essa si innalzò l'ostia consacrata. Papa 
Giovanni Paolo II, durante la sua visita a Frosi-
none del 2001, volle celebrare la messa con il 
calice e la patena di quell’evento.  

      
Il duomo di Siena nel quale sono custodite le ostie consacrate 

A Siena un miracolo eucaristico avvenne nel 
1730: 351 ostie consacrate, rubate da ignoti 
ladri sacrileghi, furono successivamente ritro-
vate integre, e si conservano tuttora intatte 
dopo quasi tre secoli.  
Un miracolo particolare è quello di Rimini, o-
perato da Sant’Antonio da Padova. Nel 1223, 
predicando in quella città sull’Eucaristia, un 
eretico di nome Bonovillo  lo “sfidò” a provar-
lo  in questo modo: avrebbe tenuto chiusa per 
tre giorni nella stalla la sua mula senza darle 
da mangiare, poi l'avrebbe portata in piazza, 
mettendole davanti della biada. Contempora-
neamente il santo avrebbe dovuto mettere 
l'ostia consacrata di fronte alla mula: se l'ani-
male avesse trascurato il foraggio per inginoc-
chiarsi dinanzi alla particola, avrebbe creduto. 
Ed, infatti, avvenne proprio così. 
A ben considerare l’accaduto, poi, bisogna 
convenire che si tratta non di uno, ma di due 
miracoli. Il secondo è la conservazione per se-
coli di quei resti umani sottratti alla legge del-
la corruzione e del disfacimento che interessa 
tutti gli organismi viventi.  
E sono ancora tanti i miracoli eucaristici avve-
nuti in Italia ed all’estero. Come al solito, da-
vanti a questi prodigi che travalicano le espe-
rienze e le cognizioni naturali, agguerriti stu-
diosi atei e materialisti hanno cercato di spie-
gare i fenomeni con argomentazioni umane. 
Sta di fatto che (come per la Santa Sindone) 
ogni tentativo di ricreare l’evento, onde can-
cellarne le prerogative miracolistiche, ha dato 
esito negativo. 
Ultimamente particolare rilievo viene dato ad 
un altro episodio del genere salito agli onori 
della cronaca poiché coinvolge l’attuale papa 
Francesco.  
Il 18 agosto 1996, quando era vescovo ausilia-
re a Buenos Aires, Padre Alejandro Pezet cele-
brava la Messa nella chiesa che si trova nel 
centro commerciale della città. Mentre stava 
finendo di distribuire la Comunione, una don-
na si avvicinò per dirgli che aveva trovato una 
ostia gettata in fondo alla chiesa. Recandosi 
sul luogo indicato, Padre Alejandro, non sa-
pendo che fare, la mise in un piccolo conteni-
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tore d’acqua e chiuse il tutto nel tabernacolo 
della cappella del Sacramento in attesa di di-
sposizioni sul da farsi. Lunedì 28 agosto, ria-
prendo il tabernacolo, vide con grande stupo-
re che l’ostia si era trasformata in una sostan-
za sanguinosa. 
Egli informò mons. Jorge Bergoglio che fece 
fotografare l’Ostia in modo professionale. Le 
fotografie, scattate il 6 settembre, mostrano 
chiaramente che era diventata un frammento 
di carne sanguinante, molto aumentata nelle 
dimensioni. L’Ostia rimase per alcuni anni nel 
tabernacolo ed il fatto nel più rigoroso silen-
zio. Dal momento che non subiva col tempo 
alcuna decomposizione, mons. Bergoglio deci-
se di farla analizzare scientificamente. Il 5 ot-
tobre 1999, fu prelevato un campione e invia-
to a New York. Per non influenzare i risultati 
dell’esame, si decise di non rivelarne l’origine 
al team di scienziati. Uno di essi era il noto 
cardiologo e patologo legale, il dottor Frede-
ric Zugiba. Egli stabilì che la sostanza analizza-
ta era vera carne e vero sangue contenente 
DNA umano. Zugiba tra l’altro dichiarò: “Il 
materiale analizzato è un frammento del mu-
scolo cardiaco che si trova nella parete del 
ventricolo sinistro in prossimità delle valvole. 
Questo muscolo è responsabile della contra-
zione del cuore. Va ricordato che il ventricolo 
sinistro del cuore pompa sangue a tutte le 
parti del corpo. Il muscolo cardiaco in esame è 
in una condizione infiammatoria e contiene un 
gran numero di globuli bianchi. Ciò indica che 
il cuore era vivo al momento del prelievo dal 
momento che i globuli bianchi, al di fuori di un 
organismo vivente, muoiono. Per di più questi 
globuli bianchi sono penetrati nel tessuto, ciò 
indica che il cuore aveva subito un grave 
stress, come se il proprietario fosse stato pic-
chiato duramente sul petto”. 
Fu rivelato al dottore che il frammento dal 
quale era stato effettuato il prelievo, era stato 
tenuto per un mese in acqua normale e poi, 
per tre anni, in un contenitore di acqua distil-
lata e che solo dopo ciò era stato prelevato il 
campione per l’analisi. Il dott. Zugiba rimase 
molto colpito dai fatti e dichiarò che non esi-

steva alcuna spiegazione scientifica. A sua vol-
ta domandò: “Dovete spiegarmi una cosa: se 
questo campione proviene da una persona 
morta come è possibile che mentre esaminavo 
il campione, i globuli erano in movimento e 
pulsavano? Se questo cuore proviene da qual-
cuno che è morto nel 1996, come può essere 
tuttora in vita?” Solo allora gli si disse che il 
campione analizzato apparteneva ad un’Ostia 
consacrata (pane bianco non lievitato) che si 
era misteriosamente trasformata in carne u-
mana sanguinante. Dopo questi fatti, il dott. 
Ricardo Castanon Gomez dispose che il refer-
to di laboratorio risultante dagli esami del 
campione, fosse messo a confronto con gli 
esami del Miracolo di Lanciano, ancora una 
volta senza rivelarne l’origine. Gli esperti che 
eseguirono questo confronto conclusero che i 
due referti riguardavano ambedue campioni 
provenienti dalla stessa persona. Segnalarono 
anche che entrambi erano sangue tipo AB +. 
Ora ci saranno pure coloro che, sia pure di 
fronte a queste testimonianze, non vorranno 
comunque credere, ma io penso che un simile 
cambiamento, per di più ripetuto diverse vol-
te nel tempo e in luoghi diversi, non possa es-
sere che opera di Colui che ha stabilito le leggi 
naturali e, come tale, ha il potere di modifi-
carle a suo piacimento. Quando dove e se ciò 
debba avvenire sono problemi che travalicano 
la nostra mente umana, nonostante i grandi 
progressi fatti ancora e sempre limitata ai fe-
nomeni razionalmente spiegabili. 
Solennità importantissima, dunque, quella del 
Corpus Domini. Anticamente anche a Monte 
Sant’Angelo si teneva un intero ottavario di 
processioni ed adorazione. In tanti luoghi del-
la terra l’evento si svolge in una cornice trion-
fale di suoni e colori, tipo le famose 
“infiorate”, le cui strade sulle quali passerà 
Gesù sono artisticamente disegnate con petali 
di fiori. Un omaggio degno del gran dono rice-
vuto ricordando che in quella processione 
non sfila una statua o una reliquia, ma Gesù 
vivo e vero rimasto per sempre con noi.  
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La processione eucaristica a Monte Sant’Angelo 07-06-2015 
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L’angolo della preghiera 

a cura della redazione 

In questo mese ci sono varie ricorrenze per la Chiesa e per la nostra comunità parrocchiale: 
-Giugno mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù 
-Memoria liturgica di San Giovanni Battista 
-Memoria liturgica dei Santi Pietro e Paolo 
-Prima Comunione dei nostri ragazzi 
-Amministrazione delle Cresime nella nostra comunità 
 
Per cui abbiamo raccolto varie preghiere per tutte queste circostanze. 

Preghiera nei giorni della prova 
 
O mio Gesù, 
sostienimi quando vengono le giornate 
pesanti e difficili, 
i giorni della prova a della lotta, 
quando la sofferenza e la stanchezza 
potranno incominciare ad opprimere 
il mio corpo e ma mia anima. 
 
Sostienimi Gesù, 
e dammi la forza di sopportare 
le sofferenze e le contrarietà. 
 
Metti una sentinella alla mie labbra, 
perché non esca 
nessuna parola di lamento 
verso le tue creature. 
 
Tutta la mia speranza 
è il tuo Cuore Misericordioso. 
L'unica mia difesa 
è la tua Misericordia. 
In essa sta tutta la mia fiducia. 
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A Gesù Eucarestia 

Signore Gesù, credo che sei nell’Eucaristia, vivo e vero. Tutto ciò che 
fa di Te una Persona, il Figlio dell’uomo ed il Figlio di Dio, tutto è pre-
sente. Credo che sei presente Tu, nato a Betlemme dalla Vergine, cro-
cifisso sul Calvario, risorto il terzo giorno ed ora nella gloria alla destra 
del Padre. La tua Presenza, Signore, è misteriosa e invisibile; se anche 
non vedo nulla, se anche non sento nulla, credo fermamente , o Si-
gnore, che Tu sei realmente presente, perché Tu l’hai detto! Quando 
sei venuto in mezzo a noi, in terra di Palestina, nascosta era la tua di-
vinità, evidente la tua umanità. Ora nel mistero eucaristico, velata ri-
mane anche la tua umanità. Questo esige fede grande, questo recla-
ma fede viva. Signore, accresci la mia fede, Signore donami una fede 
che ama. Tu che mi vedi, Tu che mi ascolti, Tu che mi parli, illumina la 
mia mente perché creda di più; riscalda il mio cuore perché ti ami di 
più! La tua Presenza, mirabile e sublime, mi attragga, mi afferri, mi 
conquisti. In ginocchio professo la mia fede in Te: “Signore mio e mio 
Dio”! 

Dacci un cuore nuovo 
 
Vieni, o Spirito Santo, 
e da' a noi un cuore nuovo, 
che ravvivi in noi tutti i doni 
da Te ricevuti con la gioia di essere Cristiani, 
un cuore nuovo sempre giovane e lieto. 
 
Vieni, o Spirito Santo, 
e da' a noi un cuore puro, 
allenato ad amare Dio, un cuore puro, 
che non conosca il male se non per definirlo, 
per combatterlo e per fuggirlo; 
un cuore puro, come quello di un fanciullo, 
capace di entusiasmarsi e di trepidare. 
 
Vieni, o Spirito Santo, 
e da' a noi un cuore grande, 
aperto alla Tua silenziosa 
e potente parola ispiratrice, 
e chiuso ad ogni meschina ambizione, 
un cuore grande e forte ad amare tutti, 
a tutti servire, con tutti soffrire; 
un cuore grande, forte, 
solo beato di palpitare col cuore di Dio. 
 
Paolo VI 
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Preghiera allo Spirito Santo 
 
Vieni, Spirito Creatore, visita le nostre menti, 
riempi della tua grazia, i cuori che hai creato. 
 
Oh dolce Consolatore, dono del Padre Altissimo, 
luce, sapienza, amore, santo crisma dell’anima. 
 
Dito della mano di Dio, Promesso dal Salvatore, 
effondi i tuoi sette doni, suscita in noi la parola. 
 
Sii luce all’intelletto, fiamma ardente nel cuore, 
sana le nostre ferite, col balsamo del tuo amore. 
 
Difendici dal nemico, reca in noi la pace 
La tua guida invincibile, ci preservi dal male. 
 
Luce d’eterna sapienza, svelaci il grande mistero 
Di Dio Padre e del Figlio, uniti in un solo Amore. 
 
Amen 

A San Giovanni Battista 
 
Profeta di Dio, che annunci la misericordia, 
tu nasci come frutto di un sogno ritenuto impossibile 
e vieni ad indicare il sole che sorgerà ad illuminare 
i popoli per sempre, 
tu sei Giovanni il Battista, 
che prima di immergersi nel fiume Giordano 
è già completamente inserito in una storia di uomini 
che attendono senza sapere forse più che cosa, 
e nell’umana vicenda di una coppia anziana 
avviata sul sentiero della sua prossima fine … 
Ma no! Attraverso di te è come se Dio, 
che sorge più maestoso del sole di Giugno, 
volesse dirci ancora che mai andranno perse 
le speranze dei piccoli e degli umili 
e che per ciò che riguarda la vita che fugge, 
l’eternità di Dio non ha fine, 
perché non conosce tempo. 
Con te eleviamo la preghiera perché un nuovo avvento 
riscaldi le speranze di questo nostro mondo. 
Amen!  
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Preghiera a San Pietro 
 
Glorioso Apostolo Pietro, 
ci rivolgiamo a te, 
con la certezza di essere 
compresi ed esauditi. 
Tu che chiamato dal Signore, 
con generosità lo hai seguito 
e, divenuto suo discepolo, 
primo fra tutti, 
lo hai proclamato Figlio di Dio. 
Tu che hai sperimentato 
l’amicizia, sei stato testimone 
della sua angoscia e della sua gloria. 
Tu che, pur avendolo rinnegato, 
hai saputo scorgere nel suo sguardo 
l’amore perdonante. 
Chiedi per noi al tuo Maestro e Signore 
La grazia della sequela fedele. 
E, se con certi nostri atti, 
anche noi dovessimo rinnegare 
il Cristo, fa che, come te, 
ci lasciamo guardare da Lui 
e, pentiti, possiamo ricominciare 
il cammino della fedeltà e dell’amicizia 
che concluderemo, insieme con te, 
in cielo accanto a Cristo nostro Signore. 
Amen. 

Preghiera a San Paolo Apostolo 
 
O gloriosissimo Apostolo, 
che con tanto zelo Vi adoperaste per distruggere in Efeso quegli scritti che ben conoscevate a-
vrebbero pervertito la mente dei fedeli: 
deh! vogliate anche al presente volgere su di noi benigno lo sguardo. 
Voi vedete come una stampa miscredente e senza freno si attenti a rapirci dal cuore il tesoro 
prezioso della fede e della illibatezza dei costumi. 
Illuminate, ve ne preghiamo, o Santo Apostolo, la mente di tanti perversi scrittori, affinché desi-
stano una buona volta dal recar danno alle anime colle loro ree dottrine e perfide insinuazioni. 
Suscitate in mezzo al popolo cristiano santi apostoli ed operai della Buona Stampa, che lavorino 
con fede, umiltà e zelo per diffondere il regno di Gesù Cristo. 
A noi impetrate la grazia, che, docili sempre alla voce del Supremo Gerarca, non ci diamo mai alla 
lettura di scritti perversi; ma cerchiamo invece di leggere, e, per quanto ci sarà dato, di diffonde-
re quelli che, col loro pascolo salutare, aiutino tutti a promuovere la maggior gloria di Dio, 
l’esaltazione della sua Chiesa e la salute delle anime. 
Così sia. 
 
 
 

Beato Giacomo Alberione 
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a cura di Tonino Gentile 

Cognomi esistenti in Monte Sant’Angelo dal 3 Giugno 1852 al 31 Dicembre 1854 

L’archivio Parrocchiale 

Lettera “A” 

Accarrino 

Albanese 

Alvinzi 

Amicarelli 

Angelillis 

Arboretti 

Arciuolo 

Arena 

Areta 

Argentieri 

Armiento 

Armillotta 

Augello 

Avellino 

Azzarone 

 

Lettera “B” 

Baldassarre 

Bardinettio * 

Basso 

Basta 

Belvedere 

Berardinetti* 

Bersagliato 

Biondi 

Bisceglia 

Bissanti 

Borrelli 

Boschi 

Braccialetto 

Brandi 

Buonadie 

Buonagente 

Lettera “C” 

Cafaro 

Campanile 

Cannata 

Capossele 

Capra 

Capuano 

Caputo 

Carbonelli 

Cardone 

Cassa 

Cassano 

Castello 

Ciampoli 

Cibelli 

Ciccone 

Ciliberti 

Ciociola 

Ciuffreda 

Clemente 

Coccia 

Cofacelli 

Colangelo 

Comez 

Corvino 

Cosenza 

Costante 

Cotugno 

Cristilli 

Crivelli 

 

Lettera “D” 

d’Achille 

d'Acierno 

CON QUESTO NUMERO SI CONCLUDE LA PUBBLICAZIONE PER REGISTRI DI 

BATTESIMI DEI COGNOMI ESISTENTI IN MONTE SANT’ANGELO DAL 1600 AL 1854.                                                

DA TENERE PRESENTE CHE I COGNOMI ERANO ASSUNTI DALLA PATERNITÀ, 

SALVO I CASI DI RAGAZZE MADRI  
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d’Apolito 

della Torre 

delli Gatti 

delli Noci 

dell’Olio 

del Mese 

del Nobile 

del Re 

deNittis 

d’Errico 

di Bari 

di Cristofaro 

di Donato 

di Filippo 

di Giorgio 

diIasio 

di Iorio 

di Mauro 

di Meo 

di Padova 

di Palma 

diSio 

Diurno 

di Vito 

 

Lettera “E” 

Elefante 

Epifanio 

Esaù 

Esposto 

 

Lettera “F” 

Fabiano 

Facciorusso 

Fagnani 

Falcone 

Ferrandino 

Ferraro 

Ferrelli 

Ferri 

Fidanza 

Fischetti 

Franco 

Frandino 

Frattaruolo 

Fusilli 

 

Lettera “G” 

Gabriele 

Gagliardi 

Gambuto 

Gargallo 

Gatta 

Gentile 

Giannelli 

Giappone 

Giardino 

Giannetti 

Gioioso 

Giordani/ o 

Giudilli 

Granatiero 

Grilli 

Guarino 

Guerra 

 

Lettera “I” 

Iaconeta 

Iacoviello 

Iacavone 

Illiceto 

Impagnatiello 

Imperiale 

 

Lettera “L” 

laPiazza 

la Torraca 

laTorre 

Lauriola 

liBergolis 

Lippi 

Lombardi 

Longhi 

Lopes 

lo Russo 

 

Lettera “M” 

Macchia 

Maggi 

Malerba 

Mancini 

Mangano 

Mansi 

Martino 

Marziliano 

Mastromauro 

Masulli 

Mazza 

Mazzamurro 

Mingirulli 

Miucci 

Monacis 

Muscettola 

 

Lettera “N” 

Naranzi 

Nasuti 

Notarangelo 

Lettera “O” 

Onorato 

Orlando 

Ornelli 

Ortore 

Ortuso 

 

Lettera “P” 

Pacilli 

Pagano 

Page 

Palena 

Palese 

Palmieri 

Palumbo 

Pamplona 

Paolella 

Papagna 

Pascale 

Pasqua 

Patursi 

Pellegrino 

Pepe 

Perla 

Perna 

Petrosino 

Piemontese 

Piroli 

Pistacchi 

Pistoia 

Poccia 

Potenza 
Prencipe 

Prioletta 

Prota 

 

BATTESIMI DEI COGNOMI ESISTENTI IN MONTE SANT’ANGELO DAL 1600 AL 1854.                                                 
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Lettera “Q” 

Quarata 

Quitadamo 

 

Lettera “R” 

Radatti 

Rago 

Rebecchi 

Renzulli 

Ricchione 

Ricucci 

Rignanese 

Rinaldi 

Roberti 

Rodriquens 

Rolanzer 

Romanzo 

Ronzeca 

Lettera “S” 

Sabetti 

Sacco 

Salcuni 

Sansone 

Santamaria 

Santodirocco* o 

Santoro 

Santorocco* 

Saracino 

Scarabino 

Scarano 

Schettini 

Schiavone 

Scirpoli 

Sforza 

Silvestri 

Simone 

Sognalata 

Sosiana 

Spadafranca 

Spirito 

Starace 

Stinelli 

Stelluti 

Stuppiello 

 

Lettera “T” 

Taronno 

Todero (Totaro) 

Tomaiuolo 

Tranasi 

Translatato 

Triventi 

Troiano 

Trotta 

Lettera “U” 

Ungaro 

Ursomando 

 

Lettera “V” 

Vaira 

Vergura 

Vizzani 

Voglia 

 

Lettera “Z” 

Zaccaglinio 

Zaccagnini  
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

 “La follia è spesso causa di divorzio, ma più 
spesso è causa di matrimonio!” 

 

Qual è la differenza tra matrimonio e divor-
zio? Basta pronunciare poche parole in chiesa 
per sposarsi e poche parole durante il sonno 
per divorziare... 

 

Il giudice alla signora: "Mi dica, perché vuole 
divorziare da suo marito?". "Eh, signor giudi-
ce, mi tratta come un cane!". "La maltratta, la 
percuote?". "No, pretende che io sia fedele". 

 

In tribunale il giudice chiede: "In che modo si 
è resa conto che suo marito era bigamo?". E 
la querelante: "È successo il giorno in cui gli 
ho detto che volevo il divorzio. Lui si è tradito 
rispondendomi: "È una decisione importante. 
Bisogna che ne parli con mia moglie". 

 

Litigio tra coniugi. Il marito: "Tu mi avrai pure 
dato le pagine più belle della tua vita, ma io ti 
ho dato le pagine più belle del mio libretto di 
assegni!". 

 

Perché, quando si sposano, gli uomini diven-
tano più grassi e le donne dimagriscono? Per-
ché una donna arriva a casa, apre il frigorife-
ro, non trova niente che le piace, e allora si 
infila a letto. L'uomo arriva a casa, solleva la 
coperta, non trova niente che gli piace, e allo-
ra apre il frigorifero... 

Vita da sposati: il doppio dei problemi con la 
metà dei soldi. 

 

Un uomo è invitato a cena a casa di un vec-
chio amico. Qui ogni volta che l'ospite ha bi-
sogno di qualcosa egli precede la sua richiesta 
dicendo alla moglie: "Mio amore", "Cara", 
"Dolce cuore mio", etc., etc. Il suo amico lo 
trae in disparte alla fine della cena e si com-
plimenta con lui: "E' veramente bello che do-
po tutti questi anni di matrimonio tu le dica 
tutte quelle belle parole". E l'amico risponde: 
"Onestamente, è che ho dimenticato il suo 
nome!" 

 

A una donna, in tribunale per una causa di di-
vorzio, il giudice chiede: "La signora è sicura di 
quello che vuole? Lei vuole il divorzio per 
compatibilità di carattere? Non sarà il contra-
rio?". "No, eccellenza, è proprio per compati-
bilità... A me piace andare al cinema e a mio 
marito anche, a me piace andare in montagna 
e a lui pure, adoro il teatro e lui altrettanto lo 
adora, a me piacciono gli uomini e a mio mari-
to anche...". 
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Una nuova ordinazione sacerdotale per la no-
stra diocesi è una straordinaria grazia che il 
Signore ci dona, ringraziamo il Signore per 
questo immenso dono e continuiamo a pre-
garlo perché continui a benedire la nostra di-
ocesi con sempre nuove e sante vocazioni, 
mentre rivolgiamo a don Giovanni Antonacci 
l’augurio di un ministero ricco di frutti e di 
santità. 
 
 
Sabato 13 Giugno, presso la Chiesa parroc-
chiale di San Giuseppe Artigiano in San Gio-
vanni Rotondo, sarà ordinato presbitero il dia-
cono Giovanni Antonacci della nostra diocesi. 

Don Giovanni vive la sua esperienza pastorale 
presso la Comunità parrocchiale di "San Nico-
la di Myra e di San Cirillo d'Alessandria" in 
Carpino. 

 Don Giovanni sarà ordinato presbitero dal 
nostro Archivescovo Michele Castoro; 

 

Domenica 14 Giugno alle ore 10:30 Celebra-
zione del secondo Turno della Prima Comu-
nione; 

 

Venerdì 19 Giugno presso la Basilica di San 
Michele si celebrerà alle ore 11:00, a conclu-
sione dell’anno pastorale e in occasione del X 
anniversario dell’ordinazione episcopale del 

nostro arcivescovo, la “giornata per la santifi-
cazione dei sacerdoti” con la SS. Messa da lui 
presieduta; 

 

Giovedì 18 Giugno alle ore ci recheremo con i 
nostri cresimandi a Pulsano per una giornata 
di ritiro spirituale in vista del sacramento; 

 

Sabato 20 Giugno alle ore 18:30 Sua Ecc.za 
Mons. Michele Castoro, Arcivescovo della no-
stra diocesi, presiederà l’Eucaristia nel corso 
della quale impartirà il Sacramento della Con-
fermazione ad alcuni giovani della comunità; 

 

Dai primi vespri del 21 al 29 Giugno le SS. 
Messe saranno celebrate nella chiesa dei 
“Cappuccini”; 

 

21-22-23 Giugno: Triduo a San Giovanni Batti-
sta; 

 

Mercoledì 24 Giugno:  Festa di San Giovanni 
Battista. Orario SS. Messe: 8:00; 9:30; 11:00; 
17:30; 19:00; 

 

 

a cura di Matteo Pio Armillotta 

AVVISI 
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26-27-28 Giugno: Triduo a San Pietro e Paolo. 
SS. Messe ai “Cappuccini” ore 18:30. Domeni-
ca 28 la SS. Messa è alle ore 19:00; 

 

Lunedì 29 Giugno:  Festa di San Pietro e Pao-
lo. Orario SS. Messe: 8:00; 9:30; 11:00; 17:30; 
19:00; 

 

Dal Giovedì 2 Luglio partono le attività estive 
del giovedì con i nostri ragazzi; 

 

Dal 5 al 11 Luglio alcuni nostri giovani ed edu-
catori insieme al nostro parroco si recheranno 
a Lourdes con il treno azzurro organizzato 
dall’U. A. L. per una esperienza di servizio agli 
ammalati; 

 

Giovedì 16 Luglio ricorre il compleanno e 
l’onomastico del nostro Parroco. A lui gli au-
guri da parte di tutta la comunità parrocchia-
le. 

Dal 6 al 11 Luglio si terrà in a Celenza Valfor-
tore (FG) il Campo Scuola diocesano di forma-
zione per educatori al quale parteciperanno 
alcuni dei nostri educatori. 

 

Dal 17 al 21 Luglio si terrà in ad Anagni (FR) il 
Campo Scuola diocesano di formazione per gli 
adulti; 

 

A partire dai primi di luglio tutti sono invitati 
ad impegnarsi per l’organizzazione dell’ormai 
consueto canzoniere estivo. 
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Prima Comunione 
Si sono accostati per la prima volta all’Eucarestia il 31 Maggio 

 
 
 

ACQUAVIVA MICHELANGELO 

ARMILLOTTA LAURA 

COTUGNO GIUSEPPE 

COTUGNO SOFIA 

DE NITTIS FEDERICA 

 

 

 

GENTILE ISAN 

LA TORRE ORAZIO 

PRENCIPE MARIA CHIARA 

RINALDI MICHELANTONIO 

ROMANO PASQUA 

TARONNA FILOMENA 

 

Prima Comunione 
Oggi, 14 Giugno, si sono accostati per la prima volta all’Eucarestia 

 
 
 

ALLEGRO CHIARA 

BATTISTA KATIA 

CILIBERTI CARMEN 

CIUFFREDA ELISA 

CIUFFREDA MICHELE MATTEO 

 

 

 

LAURIOLA MICHELE 

PLAIU BARBARA EUGENIA 

SANSONE ANGELA 

SANTORO MICHELE 
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Matrimoni 
 

Si sono uniti in matrimonio: 

 

TOTARO MICHELE  E  SANTARELLI MARGHERITA 

MAZZUCCA DANIELE  E  GENTILE ANGELA 
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Lodi  ore 8:45 

  

Tutti i giorni 
Vespri 

 

Feriale ore 18:15 

Festivo ore 18:45 

   Sabato ore 18:00 

 

Mercoledì 
ore 19:15 Incontro della Parola 

ore 16:30 CONFESSIONI  

  

Sabato 

  

  

Giovedì 
ore 19:15 Attività estive ricreative  

Orario Sante Messe 

FERIALE ore 18:30 

FESTIVO ore 9:30 

 ore 11:00 

 ore 19:00  


