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 “Andate, senza paura, per servire.” 
Con queste parole Papa Francesco ha indicato 
il percorso per “essere discepolo in missione” 
ai tre milioni di giovani riuniti sul lungomare 
di Copacabana, a Rio de Janeiro, per la Messa 
della XXVIII Gmg lo scorso 28 luglio. L’invito ad 
“andare” è stato il primo passaggio sul quale il 
Papa si è soffermato, dicendo ai giovani che 
“l’esperienza di questo incontro non può rima-
nere rinchiusa nella vostra vita o nel piccolo 
gruppo della parrocchia, del movimento, della 
vostra comunità. Sarebbe come togliere 
l’ossigeno a una fiamma che arde. La fede è 
una fiamma che si fa sempre più viva quanto 
più si condivide, si trasmette, perché tutti pos-
sano conoscere, amare e professare Gesù Cri-
sto che è il Signore della vita e della storia”. E 
per sostenere questo invito ha poi assicurato 
che “Gesù non ci tratta da schiavi, ma da uo-
mini liberi, da amici, da fratelli; e non solo 
c’invia, ma ci accompagna, è sempre accanto 
a noi in questa missione d’amore”.   

 “Non abbiate paura di andare e porta-
re Cristo in ogni ambiente, fino alle periferie 
esistenziali, anche a chi sembra più lontano, 
più indifferente. Il Signore cerca tutti, vuole 
che tutti sentano il calore della sua misericor-
dia e del suo amore”. Il Papa ha anche ricor-
dato che le Chiese in America Latina sono im-
pegnate nella missione continentale promos-
sa dai vescovi. “Il Brasile, l’America Latina, il 
mondo ha bisogno di Cristo! Questo Continen-

te  ha ricevuto l’annuncio del Vangelo, che ha 
segnato il suo cammino e ha portato molto 
frutto. Ora questo annuncio è affidato anche 
a voi, perché risuoni con forza rinnovata”. 

Il Papa spinge i giovani, tutti quanti e 
non solo quelli  numerosissimi presenti a Rio, 
ad occupare un ruolo nella società, “Ragazzi e 
ragazze, per favore, non mettetevi in fondo 
alla storia, non siate codardi. Gesù non è sta-
to al balcone a guardare la vita, siate prota-
gonisti anche voi”. Ricorrendo anche ad una 
metafora calcistica, papa Francesco, ha detto 
che in gioco c’è “qualcosa di superiore della 
Coppa del Mondo”. E ha rivolto ai giovani 
l’invito a diventare “i costruttori di una Chiesa 
più bella e di un mondo migliore”. 
Si tratta di “giocare” nella “squadra di Gesù” 
che offre “la possibilità di una vita feconda e 
felice” e “un futuro con lui che non avrà fine, 
la vita eterna”. Ma per farlo ci si deve 
“allenare” per “essere in forma, per affronta-
re senza paura tutte le situazioni della vita, 
testimoniando la nostra fede”. Allenamento 
che richiede la preghiera, i sacramenti. E poi 
“l’amore fraterno, il saper ascoltare, il com-
prendere, il perdonare, l’accogliere, l’aiutare 
gli altri, ogni persona, senza escludere, senza 
emarginare”. 
 

Ad incoraggiare e sostenere i giovani in 
questa grande missione, c’è tutta la Chiesa, 
che come una madre accoglie, protegge e gui-
da sempre e ovunque i suoi figli. 

“La Chiesa ha bisogno di voi, 

a cura di Rosa di Padova 
Editoriale 

XXVIII GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 
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dell’entusiasmo, della creatività e della gioia 
che vi caratterizzano. Un grande apostolo del 
Brasile, il Beato José de Anchieta, partì in mis-
sione quando aveva soltanto diciannove anni. 
Sapete qual è lo strumento migliore per evan-
gelizzare i giovani? Un altro giovane. Questa è 
la strada da percorrere”. 

 “Gesù poi non ha detto: ‘Va’, ma 
‘Andate’: siamo inviati insieme. Cari giovani, 
sentite la compagnia dell’intera Chiesa e an-
che la comunione dei Santi in questa missio-
ne”. 

Nel pomeriggio il Papa si era rivolto ai 
leader della Chiesa, “Gesù non ha tenuto at-
taccati a sé i discepoli come la chioccia con i 
suoi pulcini, li ha inviati spingendoli a “uscire”, 
alla “missione”, che non è semplicemente a-
prire la porta per accogliere, ma è uscire dalla 
porta, per cercare e incontrare. Con coraggio 
pensiamo alla pastorale partendo dalla perife-
ria, partendo da coloro che sono più lontani, 
da coloro che di solito non frequentano la par-
rocchia. I poveri e quelli che sono lontani sono 
i veri vip da invitare nelle parrocchie”. 
Nell’ evidenziare come, a volte, sembra che 
per alcuni “i rapporti umani siano regolati da 
due “dogmi” moderni: efficienza e pragmati-
smo”, il Papa  ha chiesto di essere  invece 
“cultori della cultura della comunione e 
dell’incontro”. 
È quella che Francesco definisce la vita degli 
“atleti di Cristo” in netto contrasto con quella 
dei “cristiani part-time” e “inamidati, di fac-
ciata”: “Sono certo che non volete vivere 
nell’illusione di una libertà che si lascia trasci-
nare dalle mode e dalle convenienze del mo-
mento. So che voi puntate in alto, a scelte de-
finitive che diano senso pieno alla vita. Gesù è 
in grado di offrirvi questo”. 
 
Il Santo Pontefice ha poi sottolineato: 
“Quando affrontiamo insieme le sfide, allora 
siamo forti, scopriamo risorse che non sapeva-
mo di avere. Gesù non ha chiamato gli Apo-
stoli a vivere isolati, li ha chiamati per formare 
un gruppo, una comunità”. Rivolgendosi ai 
presbiteri ha chiesto di continuare ad accom-

pagnare i giovani con generosità e gioia: 
“aiutateli a impegnarsi attivamente nella 
Chiesa; non si sentano mai soli!”. 
Spiegando, infine, il terzo termine del manda-
to, quello “per servire”, il Papa ha detto che 
“evangelizzare è testimoniare in prima perso-
na l’amore di Dio, è superare i nostri egoismi, 
è servire chinandoci a lavare i piedi dei nostri 
fratelli come ha fatto Gesù”. 
 “Seguendo queste tre parole (andate, senza 
paura, per servire) sperimenterete che chi e-
vangelizza è evangelizzato, chi trasmette la 
gioia della fede, riceve gioia”. “Cari giovani, 
nel ritornare alle vostre case non abbiate pau-
ra di essere generosi con Cristo, di testimonia-
re il suo Vangelo”. 

L’appello finale è stato a “portare il 
Vangelo” che significa “portare la forza di Dio 
per sradicare e demolire il male e la violenza; 
per distruggere e abbattere le barriere 
dell’egoismo, dell’intolleranza e dell’odio; per 
edificare un mondo nuovo”. 

Come aveva già ripetuto in altri discor-
si, Papa Francesco ha lanciato al termine 
dell’omelia un messaggio di fiducia e speran-
za: “Gesù Cristo conta su di voi! La Chiesa con-
ta su di voi! Il Papa conta su di voi!”. 

 Il Papa ha affidato, infine, tutti i giova-
ni presenti a Rio- ma anche tutti quelli riunitisi 
nello stesso momento nelle varie piazze e 
parrocchie del mondo -  a Maria, la “Madre di 
Gesù e Madre nostra”, invocando la sua pro-
tezione: “Vi accompagni sempre con la sua 
tenerezza: ‘Andate e fate discepoli tutti i 
popoli’”. 

I giovani che, in questo critico e delica-
to momento storico, vivono non soltanto mi-
nacciati dall’incertezza di un lavoro e di un 
futuro dignitoso, ma soprattutto soffocati 
dall’angoscia di perdere la speranza, con le 
parole e con l’esempio di Papa Francesco rice-
vono oggi un’ancora a  cui aggrapparsi per 
salvarsi e per salvare; per cambiare se stessi e 
per cambiare gli altri in questo nostro mondo 
che attende impazientemente progetti di vita 
e di speranza, da realizzare con il dialogo, 
l’accoglienza e la condivisione fraterna.  
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a cura degli educatori ACR 

Anche quest’anno la diocesi di Manfredonia-
Vieste-San Giovanni Rotondo ha organizzato 
dal 6 al 13 luglio presso il piccolo borgo di Ce-
lenza Valfortore, il campo formativo per gli 
educatori ACR, a cui hanno partecipato anche 
sei ragazzi della nostra parrocchia. 

Essi hanno raccontato di aver vissuto una in-
tensa settimana di lavoro e di divertimento, 
ma soprattutto di crescita spirituale. 

I responsabili e gli ospiti membri delle asso-
ciazioni Acr nazionali, hanno presentato il 
nuovo tema “Non c’è gioco senza te” che ac-
compagnerà il lavoro di questo nuovo anno 
associativo.                                                             

Il luogo di incontro e confronto tra i ragazzi 
sarà il parco-giochi, al centro del quale c’è Ge-
sù Cristo rappresentato da una grande altale-
na. 

Chi vive l’esperienza dei campi scuola è dispo-
sto certamente a raccontare la bellezza di 
questa tappa della vita personale. Quanti mo-
menti forti, quante giornate piene di sorprese 
e gioie e talvolta anche di lacrime al termine 
della settimana di campo! Tutto questo è for-
mativo: fa crescere il rapporto tra generazioni 
di ragazzi e giovanissimi e tra generazioni di 
giovani e adulti.  

Per dare qualità al servizio di educatore oggi 
non è più sufficiente solo conoscere e applica-
re le metodologie. E’ importante essere testi-
moni credibili nel servizio educativo. Questo 
conta più di qualsiasi altra cosa. 

 

Ci diamo appuntamento al prossimo campo-
scuola!!! 

CAMPO-SCUOLA FORMATIVO PER EDUCATORI ACR 

Pagina A.C.R. 
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a cura della redazione 

Considerazioni e riflessioni 

Fin dai primi secoli la Tradizione della Chiesa e 
dei santi Padri professa la sua fede nell'eleva-
zione al Cielo della Vergine. La festa è celebra-
ta in Oriente già dal VI sec., sempre col nome 
di "Dormitio o Koimesis". In Occidente, inve-
ce, appare più tardi (VII e VIII sec.) e a partire 
dal IX sec. è chiamata "Assunzione". 

Nel 1950 Pio XII ne definì il dogma afferman-
do: "Maria, la Madre di Dio Immacolata e 
sempre Vergine, dopo essere giunta al termi-
ne della sua vita terrena, è stata elevata in 
anima e corpo alla gloria celeste" (Acta Apo-
stolicae Sedis 42, pag. 770). Nelle parole di 
Pio XII si delineano i fondamenti dottrinali 
dell'Assunzione di Maria: la sua divina e im-
macolata maternità e la sua perpetua vergini-
tà. 

Maria è madre di Dio. In lei la natura divina di 
Cristo si è fatta carne. Nuovo tempio, ha por-
tato in sé la SS. Trinità. Recita un inno dell'As-
sunzione: "Accogli presso di te, o Padre buo-
no, l'anima della Madre mia benedetta, colei 
che ha ricevuto in sé il Figlio tuo Unigenito nel 
mondo. Accogli il tuo Tempio Santo, che è 
stato la dimora del tuo Santo Spirito. Accogli, 
o Padre buono, il roveto che ha portato in sé 
il fuoco della tua divinità e non ne è stato con-
sumato". 

Maria è "dimora di Dio", completamente con-
sacrata a Lui sia nel corpo che nell'anima. L'in-
tima unione di Maria con la divinità si esprime 
nella sua purezza verginale che conserverà 
prima, durante e dopo il parto. Il corpo di Ma-
ria tutto santo non poteva conoscere la corru-

zione del sepolcro. 

Dopo l'Assunzione Maria, con materna solleci-
tudine, partecipa ancor più profondamente 
all'opera del Figlio suo: la salvezza del mondo. 
Vi partecipa con la sua preghiera e la sua in-
tercessione. Maria è la mediatrice di ogni gra-
zia. L'icona della Dormitio è un canto alla vit-
toria di Cristo sopra la morte. Per questa vit-
toria il corpo di Maria entra, come prima tra 
gli eletti, nella gloria di Dio. L'Assunzione è 
così annuncio e promessa della Risurrezione 
dei nostri corpi alla fine dei tempi. Come Ma-
ria anche noi parteciperemo alla gloria di Cri-
sto, con il nostro corpo trasformato. Per la 
composizione di questa icona i pittori si sono 
ispirati ai Vangeli apocrifi (in gran parte scritti 
tra il II e il V sec.). 

Gli apocrifi raccontano che per un ordine divi-
no gli Apostoli, dispersi in ogni parte della ter-
ra ad evangelizzare, furono trasportati sulle 
nubi dagli angeli a Gerusalemme, presso la 
casa di Maria per servirla, ricevere la sua be-
nedizione ed essere testimoni della sua gloria. 
Secondo gli apocrifi, San Tommaso arrivò a 
Gerusalemme quando la Vergine era già stata 
sepolta sul Monte degli Olivi. Corso là, la vide 
mentre saliva al Cielo. Maria gli diede la cintu-
ra che indossava per la sepoltura. Tommaso la 
baciò e la mostrò agli altri Apostoli. Così 
quando al sepolcro non trovarono più il corpo 
di Maria, la cintura divenne la prova della sua 
Assunzione, perciò nell'icona, alla destra, al 
posto di San Tommaso assente, è raffigurato 
San Paolo. Gli Apostoli, intorno al letto della 
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Vergine, esprimono una profonda tristezza 
perché hanno perduto colei che, oltre ad es-
sere Madre di Dio, è anche Madre loro. San 
Pietro, alla sinistra, incensa il corpo della Ver-
gine. Maria "dorme" con le mani incrociate 
sul petto e la testa leggermente alzata su un 
letto riccamente adornato. Intorno al suo cor-
po c'è il manto di color porpora "maphorion", 
segno della sua regalità. Accanto alletto è raf-
figurato il cero pasquale usato durante la Li-
turgia dei defunti. Secondo la Tradizione la 
Vergine lo accese quando l'Angelo le annun-
ziò l'imminenza della sua morte. 

Centro della composizione è il Cristo Risorto 
che sorregge nelle mani l'anima di Maria fa-
sciata con le bende mortuarie. 

L'aureola color verde scuro, intorno al Cristo, 
è piena di angeli e arcangeli. Le schiere degli 
angeli sono chiamate a partecipare a questo 
solenne avvenimento e scortare la Madre del 
Re al Cielo. Nella parte superiore dell'icona si 
vede Maria, con una veste bianca, seduta in 
trono. E' al centro di un'aureola formata da 
tre cerchi, simbolo della Trinità. Secondo gli 
apocrifi gli angeli che portarono Maria in Cielo 
sono Gabriele e Michele. 

Sopra l'aureola si vede un tratto di Cielo, le 
cui porte si aprono per accogliere la Madre di 
Dio. 
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L’angolo della preghiera 

a cura della redazione 

ASSUMPTA EST 
  

Tutte le generazioni mi chiameranno beata 
(Lc 1,48) 

  
Madre del Verbo incarnato 

concepito prima nella fede dei padri 
e accolto per fede nel grembo immacolato 

suscita in noi ansie di santità. 
 

Madre di Dio fatto uomo per amore 
ti sei nutrita della Parola, seme fecondo, 

santificato dallo Spirito divino, 
aiutaci a nutrire l’anima della Parola. 

 
 Madre della Chiesa raccogli i tuoi figli 

sotto il tuo manto amoroso 
perché ci mettiamo alla scuola del Maestro 

che ci ha aperto la via al cielo. 
 

Vergine beata che hai ricevuto il germe 
di santità della prima creazione 

prega per noi pellegrini verso il cielo 
aspiranti alla creazione nuova. 

 
In te si è impiantato il cielo, in te ha preso 

carne la Sapienza increata 
e sei diventata per noi un segno grandioso 

di vittoria sul male e sulla morte. 
 

Vestita di luce rimanendo umile creatura, 
hai compiuto il pellegrinaggio della speranza 

perché noi, guardando a te, corriamo 
con ansia dietro lo Sposo amato. 

 

Incinta, ancora gridi per le doglie del parto 
aspettando con noi l’adozione a figli. 

Non permettere che il drago rosso 
divori il figlio della speranza che è in noi. 

 
Facci sentire i sussulti di gioia nell’incontro 

con te che segna il compimento 
delle promesse anche in noi, poveri 

ma pieni di speranza di vedere la salvezza. 
 

Insegnaci a fare tutto quello che egli dice, 
ad ascoltare con pia sottomissione 
la Parola incarnata in te, a praticare 

l’umile servizio di annunziare il Verbo. 
 

Ti veneriamo Addolorata sotto la croce, 
quando sei diventata madre dei figli 

che hanno crocifisso tuo figlio, rifugio 
dei peccatori in attesa di santificazione. 

 
Non ci basta una semplice devozione, 

ci occorre un sussulto di fede rinnovata 
nel Figlio che hai portato in grembo per noi: 

che egli nasca e cresca adulto nella nostra vita. 
 

Assunta gloriosamente in cielo 
sei diventata nostra garante di eternità; 
dall’alto prega per noi poveri peccatori 
e accompagnaci sulla via della santità. 

  
Padre Benedetto  
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TI SENTIAMO VICINA 

 

Oggi, nella solennità della tua Assunzione, o Maria,  

volgiamo lo sguardo verso Te,  

«Piena di grazia», 

Vergine che ci indichi il cielo, 

la mèta a cui siamo tutti incamminati.  

Ti presenti in questo giorno  

come «nuova creatura»,  

che, ai piedi della Croce, 

quando sembrava che trionfasse la morte,  

hai «creduto nell'adempimento  

delle parole del Signore»(Lc. 1, 45) 

ed hai raccolto la promessa della resurrezione.  

Ti sentiamo vicina, 

Madre dei redenti, 

che insegni a superare ogni turbamento;  

che conforti il popolo di Dio nella quotidiana lotta 

contro il «principe di questo mondo» (Gv. 12, 31), 

 pronto a sradicare dai cuori  

il senso di gratitudine e dì rispetto  

per l'originale e straordinario dono divino  

che è la vita dell'uomo. 

Tu ci precedi, Vergine celeste,  

nel nostro pellegrinaggio di fede.  

Sostieni, o Maria,  

la nostra speranza;  

incoraggia la Chiesa 

a proseguire sulla via della fedeltà al suo Signore,  

fidando unicamente 

nella potenza redentrice della santa Croce. 

 

( G.PAOLO II, “Le mie preghiere” ) 
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A MARIA 

 

«A colei che è infinitamente grande                                                                                             
perché è anche infinitamente piccola                                                                                            

A colei che è infinitamente ricca                                                                                               
perché è anche infinitamente povera…                                                                                            

A colei che è infinitamente alta                                                                                                
perché è anche infinitamente discendente…                                                                                       

A colei che è infinitamente salva                                                                                               
perché a sua volta salva infinitamente…                                                                                         

A colei che è tutta grandezza e tutta fede                                                                                      
perché è anche tutta Carità…                                                                                                    
A colei che è la più imponente                                                                                                  

perché è anche la più materna…                                                                                                  
A colei che è infinitamente celeste                                                                                             

perché è anche infinitamente terrestre…                                                                                         
A colei che è infinitamente gioiosa                                                                                             

perché è anche infinitamente dolorosa…                                                                                          
A colei che è con noi                                                                                                           

perché il Signore è con lei…                                                                                                    
Colei che è infinitamente regina                                                                                                

perché è la più umile delle creature…».  

 

Charles Péguy  
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a cura di Tonino Gentile 

Anche in questo periodo, come nel precedente, vi sono nuovi cognomi (84) ed altri non più pre-
senti (45). 

 Si incontrano ancora cognomi con varianti come: 

 

 Blondo – Biondi 

Cataro – di Cataro 

Cucchiarella – Cocchiarella 

Delle Torraca – la Torraca 

Dello Russo – del Russo 

Del Nobile – di Nobile 

Delli Vrisondoli – Rivisondoli 

 

Tra le persone conosciute col doppio cognome vi è anche: 

  

 di Pigno o Gentile Nicolò 

L’archivio Parrocchiale 
«A colei che è infinitamente grande                                                                                                                           

perché è anche infinitamente piccola                                                                                                                      
A colei che è infinitamente ricca                                                                                                                               

perché è anche infinitamente povera…                                                                                                                     
A colei che è infinitamente alta                                                                                                                               

perché è anche infinitamente discendente…                                                                                                           
A colei che è infinitamente salva                                                                                                                         

perché a sua volta salva infinitamente…                                                                                                                
A colei che è tutta grandezza e tutta fede                                                                                                            

perché è anche tutta Carità…                                                                                                                                                
A colei che è la più imponente                                                                                                                                       

perché è anche la più materna…                                                                                                                              
A colei che è infinitamente celeste                                                                                                                                                    

perché è anche infinitamente terrestre…                                                                                                                            
A colei che è infinitamente gioiosa                                                                                                                               

perché è anche infinitamente dolorosa…                                                                                                                  
A colei che è con noi                                                                                                                                                      

perché il Signore è con lei…                                                                                                                                          
Colei che è infinitamente regina                                                                                                                                   
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Cognomi esistenti in Monte Sant’Angelo dal 1 Agosto 1717 al 29 Dicembre 1736 

Lett. “A” 

Almirotto 

Angelillis 

Angelillo 

Arciuolo 

Argentiero 

Armento (d’) 

Armiento (d’) 

Armillotta 

Armirotto 

Augello 

Avigliano  

Azzarone 

 

Lett. “B” 

Barisciano 

Basta  

Berardinetti / o 

Biondo 

Bisceglia 

Biscotti 

Bitonti / o 

Blondo 

Borza 

Bovino 

Bramante 

Buenza / o 

 

Lett. “C” 

Cafagna 

Cagnasco 

Cagnazzo 

Calcagna 

Camisa 

Camiscia 

Campanelli 

Campanile 

Campodipietra 

Capuano 

Caputo 

Carino 

Carriero 

Caruso 

Cascia 

Casiglia 

Cassa 

Cataro 

Chichirichi 

Ciampoli 

Ciccone 

Cifrone 

Ciliberti / o 

Ciminelli 

Ciociola 

Cioppa 

Circolone 

Citellis  

Ciuffreda / o 

Clemente 

Cocchiarella 

Cocomazzo 

Console / i 

Corato 

Corona 

Corsini 

Corvino 

Cosmo 

Cota / o 

Cotugno 

Crioparelli 

Cucchiarella 

 

Lett. “D” 

d’Acierno 

d’Altizio 

d’Ambrosio 

d’Angelantonio 

d’Apolito 

d’Auria 

d’Elia 

d’Errico 

D’Orlando 

Darmento 

de Angelis 

de Bergolis 

de Meis 

de Monacis 

de Nittis 

del Nobile 

del Priore 

del Russo 

del Sonno 

del Sapio 

del Vaglio 

dell’Avantaggio 

della Grande 

della Marca 

della Torraca 

della Torre 

delle Bergole 

delle Gatte 

delle Nuci 

delli Vrisondoli 

delli Vrisonnoli 

dello Russo 

di Bari 

di Cataro 

di Cosimo / Cosmo 

di Filippo 

di Giorgio 

di Iasio 

di Iorio 

di Lella 

di Leo 

di Ligorio 

di Mauro 

di Meo 

di Michele 

di Miele 

di Monte 

di Nicola 

di Nobile 

di Padova 

di Padua 

di Pigno 

di Salvia 

di Tizio 

Di Vito 

Di Vitto 

Diletto 

Diurno 

Draicchio 

Duello 

 

Lett. “E” 

Entano 
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Eremita 

Esposto 

 

Lett. “F” 

Fabbiano 

Facciorusso 

Falcone 

Fedele 

Ferrandina / o 

Ferro 

Frandina / o 

Frattaruolo 

Fusillo 

 

Lett. “G” 

Gabriele / di 

Gagliano 

Gagliego 

Gambuto 

Garzone 

Gatta 

Gazzella 

Gelmini 

Gentile 

Giannini / o 

Giardino 

Giordani / o 

Gramazio 

Granatiello 

Grifo 

Grilli / o 

Guerra 

 

Lett. “I” 

Iacobone 

Iaconeta 

Impagliatello 

Inginelli 

Intano 

Iocolo 

Ionata 

 

Lett. “L” 

Latino 

La Torraca 

Lauriola 

Lepora / e 

Lesina 

Letizia 

Liscio 

Loberto 

Lombardo 

Longo 

Lopes / z 

 

Lett. “M” 

Maffione 

Maggiano 

Mairo 

Mancarelli / o 

Mancini / o 

Mancione 

Manherba 

Manso / zo 

Maraldo 

Marchisello 

Marotta 

Masciale 

Marziale 

Mastriano 

Matascia 

Mattucci 

Mazza 

Mazzamurro 

Mele 

Mercurio 

Miglionico 

Mione 

Misciale 

Miucci  

Montecalvo 

Murgo 

Muscettola 

Mutascia 

 

Lett. “N” 

Nardiello 

Nardini 

Nasuti /o 

Nigro 

Notarangelo 

 

Lett. “O” 

Ocone 

Ortolano 

Ortuso 

 

Lett. “P” 

Palena 

Palomba 

Palumbo 

Pandolfelli 

Paolino 

Papagna 

Parziale 

Pascarellis 

Pasqua 

Pasquandrea 

Passaro 

Pastizzo 

Paulella 

Pellegrino 

Pellusi 

Pepe 

Perla 

Perna 

Pezone 

Piccinino 

Piemontese 

Pirolo 

Pirro 

Pistoia 

Poccia 

Pone 

Potenza 

Prencipe 

Prota / o 

 

Lett. “Q” 

Quarata 

Quitadamo 

 

Lett. “R” 

Radatto 

Rago 

Randonio 

Renzulli 

Ricchione 

Ricchiuto 

Ricucci 

Rigiruzzo 

Rignanese 

Rinaldi 

Rinetto 
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Rivisondoli 

Roberto 

Rodriquez 

Romito 

Rosa 

Rosso 

Ruggiero 

Russo 

 

Lett. “S” 

Sacco 

Salandra 

Salcuni / o 

Sansone 

Santamaria  

Santoro 

Sanzo 

Saracino 

Savastano 

Saviano 

Scarano  

Scelsi 

Schiavone 

Scirpoli 

Scoppitto 

Severino 

Silvestro 

Simone 

Spadafranca 

Spinelli / o 

Spirito 

Stelluto 

Stuppiello 

 

Lett. “T” 

Tantimonaco 

Taronna / o 

Teutonico 

Todero  

Tomaiuolo 

Torre 

Torres  

Travaglia 

Trivento 

Troiano 

Trotta 

Tura 

Turi / o 

 

Lett. “U” 

Urso 

 

Lett. “V” 

Vaira 

Varisciano 

Veneziano 

Ventrella 

Vergura 

Verroys 

Villacampo 

Violano 

Vischi 

Vitolo 

 

Lett. “Z” 

Zizza 

Zampini 

Zavarese 

Zoccolo 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

- Vorrei un letto molto robusto. 
- Come desidera, signore, ma lei non sembra 
tanto corpulento... 
- Lo so, ma ho il sonno molto pesante! 

 

- Ti trovo bene: abbronzato! 
- Sono stato in Australia a festeggiare le nozze 
d'argento con mia moglie. 
- In Australia?! E dove andrai per le nozze d'o-
ro? 
- Tornerò in Australia a riprendere mia mo-
glie! 

 

La moglie torna a casa e annuncia al marito:  
- Caro, lo psicologo mi ha detto che per guari-
re devo andare un mese al mare, un mese in 
montagna e un mese in campagna: dove an-
diamo per prima? 

E il marito:  
- Sicuramente da un altro medico!! 

 

Lui: "Amore, per quest'anno ho una sorpresa: 
che ne diresti di una bella vacanza intelligen-
te?" 
Lei: "Mmm ... Cos'è, tu non vieni?" 

 

Due Carabinieri stanno parlando di ferie: 
- Maresciallo, visto l'approssimarsi dell'estate, 
mi sono comprato un gommone di otto metri!  
- Santa Rosalia... e che accidenti devi cancella-
re? 

 

Tre turisti arrivano in albergo a New York e il 
portiere si scusa con loro: - La vostra camera 
è al cinquantesimo piano, ma sfortunatamen-
te l'ascensore non funziona. Dovrete salire a 
piedi. 
I tre amici si avviano e decidono di raccontare 
una barzelletta a testa per distrarsi dalla fati-
ca. La barzelletta del primo dura fino al vente-
simo piano. Quella del secondo fino al qua-
rantesimo. Poi è la volta del terzo: - La mia è 
brevissima... ma è vera: abbiamo lasciato le 
chiavi della camera... al pian terreno! 

 

Un tale va in vacanza in Terra Santa con la 
moglie e la suocera. Durante la vacanza la 
suocera muore! Si reca quindi con la moglie 
da un becchino del posto, il quale spiega loro 
che possono trasportare il corpo in patria per 
5.000 euro, oppure seppellirla in Terra Santa 
per solo 150 euro. L’uomo allora dice “Penso 
che la porteremo a casa”. 
E il becchino “Ne siete sicuri??? E’ una grossa 
spesa e potreste fare per molto meno una 
bella sepoltura qui!”. L’uomo risponde 
“Guardi, 2000 anni fa hanno seppellito un ti-
zio qui, e dopo tre giorni questo è risorto! 
Meglio non rischiare!!!” 

 

Un turista si perde nel deserto del Sahara. Ha 
una sete da morire. Finalmente incontra un 
tipo e gli offre 100 euro per dell'acqua. Ma 
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quello gli risponde che vende solo cravatte. 
Prosegue. Qualche ora dopo, sempre più as-
setato, incontra un altro tipo. Gli domanda 
dell'acqua a qualsiasi prezzo, ma anche quello 
vende solo cravatte... 
Cammina, cammina, ormai stremato, vede 
un'oasi recintata lussuosissima con all'interno 
fontane zampillanti e una splendida piscina. 
- Guardia, mi faccia entrare, la supplico, sto 
morendo di sete! 
- Spiacente, signore, qui senza cravatta non si 
può entrare! 

 

Una signora si reca dal medico di famiglia con 
gli occhi pesti e il corpo pieno di lividi. Davanti 
al dottore ammette che le lesioni sono state 
provocate dal marito.  
E questi le dice:  
- Ma, pensavo che suo marito fosse in vacan-
za!?!  
E lei:  
- Ehh... anch'io lo pensavo…  
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“Le Giornate mondiale della Gioventù non so-
no ‘fuochi d’artificio’”, così il Papa nel primo 
Angelus in Piazza San Pietro, dopo il rientro 
domenica scorsa da Rio de Janeiro, a sottoli-
neare il senso di un cammino dei giovani, che 
prosegue nel tempo, attraverso i continenti, 
con la Croce di Cristo, per vincere “la vanità 
del quotidiano”. 
Un “grande dono” per il Brasile, per l’America 
Latina e per il mondo intero. Papa Francesco 
ha chiesto a tutti di ringraziare il Signore per 
la Gmg celebrata A Rio de Janeiro: 
“Non dobbiamo mai dimenticare che le Gior-
nate Mondiali della Gioventù non sono 
‘fuochi d’artificio’, momenti di entusiasmo 
fini a se stessi”, sono tappe di un lungo cam-
mino iniziato nel 1985 da Giovanni Paolo II e 
continuato con Benedetto XVI. E “anch’io – ha 
aggiunto – ho potuto vivere questa meravi-
gliosa tappa in Brasile”. Ma ha chiarito: 
“Ricordiamo sempre: i giovani non seguono il 
Papa, seguono Gesù Cristo, portando la sua 
Croce”.  

 

Martedì 6 Agosto è iniziata la novena alla ce-
lebrazione della solennità dell’Assunta; 

 

Mercoledì 14  Agosto alle ore 21,00, celebra-
zione vigiliare della “Dormitio Mariae”; 
 

Giovedì 15 Agosto solennità dell’Assunta, sa-
ranno celebrate SS. Messe secondo il seguen-
te orario: ore 7.00, 8.00, 9.30, 11.00, 17.30, 
19.00;         

 

Venerdì 16 Agosto festa locale della Madon-
na degli Angeli: 

-ore 10.00 processione della Statua della Ma-
donna degli Angeli da Santa Maria Maggiore 
alla chiesa rupestre; 

-ore 11.30 e ore 18.00 SS. Messa. 

-ore 19.00 processione dalla chiesa rupestre 
per le vie della città con la tradizionale bene-
dizione dei campi e conclusione alla chiesa dei 
“Cappuccini”; 

 

Lunedì 19 Agosto si sta organizzando una 
giornata alle Isole Tremiti, per informazioni 
rivolgersi al parroco; 

 

 

a cura di Matteo Pio Armillotta 

AVVISI 
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Giovedì 22 Agosto alle ore 20:30, ci sarà of-
ferta una serata in allegria dell’ormai tradizio-
nale “Canzoniere” (la data potrebbe subire 
variazione); 
 

Giovedì 29 Agosto a conclusione delle attività 
estive di A.C.R. si sta organizzando una gior-
nata da trascorrere insieme in allegria. In se-
guito saranno comunicati maggiori dettagli; 

 

 

 

 

 

Giovedì 12 Settembre presso il Centro di Spi-
ritualità “Padre Pio” in San Giovanni Rotondo 
dalle ore 15:30 alle 19:00 si svolgerà 
l’assemblea diocesana in cui verranno presen-
tate le nuove linee pastorali per l’anno 
2013/2014; 

 

Giovedì 19 Settembre ricorre il quarto anni-
versario dell’insediamento del nostro Arcive-
scovo. A lui l’augurio di un lungo e sempre più 
fruttuoso cammino pastorale. 
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Battesimi 
Rinata dall’Acqua e dallo Spirito, è entrata a far parte della comunità dei credenti: 

SIANO ELISA 

ESPOSITO GIORGIA 

PRENCIPE PASQUALE 

NOTARANGELO MIRIANA 

RINALDI MICHELE ANTONIO 

 

Matrimoni 
 

Si sono uniti in matrimonio: 

RINALDI DONATO E SALCUNI ANGELA 

POLINO ANGELO E SIMONE ROSA 

RINALDI GIUSEPPE E LOMBARDI LOMBARDI LEONARDA 

GIUFFREDA ENRICO E TOTARO DANIELA 
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Defunti 
 

Si sono addormentati nella pace dei giusti: 

NOTARANGELO MICHELA 

FISCHETTI MARIA MICHELA 

TROIANO NICOLA 

RINALDI MARIA 

PICARO LUIGI  

PALUMBO ANTONIA SANTA 

GUERRA GIUSEPPINA 

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

CRESIMATI 
Hanno ricevuto il Sacramento della Confermazione 
 
 DE FILIPPO CANDIDO 

FRATTARUOLO CLELIA 

GENTILE GIUSY PIA 

GUERRA LUIGI 

GUERRA PASQUALE PIO 

LAURIOLA GIUSY 

MAZZAMURRO ARIANNA 

NOTARANGELO DEBORA MARIA 

PERLA MATTEO 

PIEMONTESE PASQUA CRISTINA 

PRENCIPE FRANCESCO PIO 

RICUCCI SAVERIO 

RINALDI PASQUA 

SIMONE DANIELE 

RINALDI GIUSEPPE 

LOMBARDI LOMBARDI LEONARDA 
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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  


