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Editoriale 

di don Carmine 

Carissimi fratelli e compagni di viaggio di que-
sto cammino che il Signore ci ha donato di 
compiere insieme per questo tratto di strada, 
sento il bisogno di ringraziare il Signore ed o-
gnuno di voi, di rendere lode a Dio per avermi 
scelto e chiamato al Sacerdozio, e per avermi 
mandato a servire la Sua Santa Chiesa in mez-
zo a voi, sì, è stato questo un dono immensa-
mente grande, per cui sarò sempre grato al 
Signore. 

Sono trascorsi tredici anni dal giorno in cui, 
con grande trepidazione ed emozione feci 
l’ingresso in parrocchia; ricordo quel giorno 
come fosse ieri, rivolgendomi a voi dissi: “… 
se potete fate un po’ di spazio anche a me nel 
vostro cuore!...”; in questi tredici anni abbia-
mo percorso il cammino insieme, un cammino 
ricco di momenti meravigliosi, di gioie, di pro-
ve, di difficoltà e anche di sconfitte e di errori, 
il Signore lo sa! Io ho ricevuto e imparato tan-
to da voi e ho cercato di annunciare e testi-
moniare la Parola di Dio, non sempre ci sono 
riuscito come avrei voluto, di questo ve ne 
chiedo perdono. Ci sono state a volte incom-
prensioni e distanze di vedute, ma sempre vi 
ho voluto bene e ve ne vorrò, il Signore mi è 
testimone! 

Dopo tutti questi anni, il Signore, attraverso la 
voce del nostro amato Arcivescovo, mi ha 
chiamato a servirLo in un’altra comunità: nel-
la parrocchia di San Camillo de Lellis di Man-
fredonia. Essa è stata la parrocchia in cui sono 

cresciuto ed in cui sono stato ordinato sacer-
dote - il Signore spesso ci sorprende nei suoi 
disegni … - spero e prego perché possa esser-
ne degno! … e chiedo anche a voi di continua-
re a pregare un po’ per me. In questi giorni, 
da quando si è divulgata la notizia del mio tra-
sferimento, tutti mi fermavano per chiedere 
se era vera “la novità”, e hanno cercato di tra-
smettermi il loro dispiacere e a volte anche il 
loro disappunto, spesso ho ricevuto delle 
commoventi manifestazioni di affetto, ho do-
vuto asciugare qualche lacrima e consolarne 
altri. Tutto questo ha rinnovato in me l’amore 
ed il bene che ho sempre nutrito per tutti ed 
ognuno di voi, e che nulla e nessuno potrà 
scalfire o cancellare. 

Da Settembre don Leonardo Petrangelo sarà il 
vostro nuovo parroco, amatelo e lavorate in 
comunione con lui, ricordando sempre le pa-
role di Gesù: “Chi accoglie voi accoglie me e 
chi accoglie me, non accoglie me, ma il Padre 
che mi ha mandato”. Tutti noi siamo chiamati 
dal Signore e mandati a lavorare nella vigna 
del Signore, siamone degni! 

Vorrei abbracciarvi tutti e trasmettervi ciò che 
provo per voi nel profondo del cuore, assicu-
randovi che non vi dimenticherò mai e che 
avrete ogni giorno, nelle mie preghiere, un 
posto speciale come tutte le comunità in cui il 
Signore mi ha chiamato a servirLo fino ad og-
gi. 
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di Ernesto Scarabino 

Considerazioni e riflessioni 

Prima o poi te lo dovevi aspettare un titolo 
del genere: vendetta studiata da molto tempo 
e fino ad oggi mai attuata poiché gelosamen-
te conservata per questa non piacevole occa-
sione che anch’essa prima o poi – lo sapevo – 
sarebbe arrivata. Confesso di averlo premedi-
tato a lungo il “colpo”, al fine di contraccam-
biare così il tuo sempre gradito accanimento 
nei miei riguardi quando, pur di non farti 
mancare mensilmente quel po’ di collabora-
zione che ti ho dato e che, comunque, non ti 
avrei mai fatto mancare per amicizia, dovere 
e senso di riparazione, mi hai fatto spremere 
le meningi come un limone!....  
Il mio articolo del giornale parrocchiale per il 
numero centrale nell’ anno del Signore 2017, 
quello di agosto, mese dedicato alla nostra 
Titolare S. Maria Assunta in cielo, ha, dunque, 
come oggetto proprio te, caro don Carmine, 
ormai in procinto di ridiscendere stabilmente 
in pianura. Dopo tanti anni di esilio tra isole 
sperdute nel mare Adriatico e contrafforti spi-
golosi della “Montagna Sacra”, climaticamen-
te non facili per chi veniva dall’ignaro tepore 
marino (ricordi la neve nel tuo primo inverno 
fra noi con conseguente scivolata ed 
“azzoppatura”?.....) , stai per ritornare final-
mente a casa, peraltro chiamato a reggere 
come parroco la tua parrocchia di apparte-
nenza. Un bel traguardo – non c’è dubbio – 
nel quale non posso fare a meno di non legge-
re i segni della giusta ricompensa che ti sei 
guadagnato e sudato, a prezzo anche di quel-
le difficoltà e sofferenze che anche io cono-
sco. 
Hai finito, dunque, di mandarmi in crisi quan-
do ricevevo le tue telefonate discrete e garba-

te – per carità – ed immancabilmente mi chie-
devi se, approssimandosi la fatidica seconda 
domenica del mese, avessi “qualcosa per il 
Giornale”. Ed io non ti ho detto mai di no poi-
ché ho sempre ammirato e rispettato questo 
tuo voler conservare in vita ad ogni costo la 
realizzazione ricevuta in eredità dal tuo pre-
decessore. Per me la tua era una testarda vo-
lontà che andava prima di tutto premiata ed 
incoraggiata. Così ho sempre tralasciato ed 
accantonato l’eventualità di mettere in di-
scussione se fosse il caso di continuare a te-
nere testa all’incalzare della scadenza mensile 
che arriva sempre troppo presto. Il tuo impe-
gno e la tua determinazione non ammetteva-
no da parte mia null’altro se non se non ap-
provazione e collaborazione. Il nostro caro e 
semplice “Giornalino” che hai voluto trionfal-
mente mantenere in vita fino alla fine del tuo 
mandato resta, dunque, una bella realtà. Una 
delle poche in questo paese di meteore, bril-
lanti inizialmente, ma che  in breve tempo si 
riducono a cenere fredda e spenta. Poiché ini-
ziare è facile e divertente. Perseverare, specie 
a lungo termine, costa fatica ed impegno co-
stanti. Ed è qui che spesso casca …. l’entusia-
smo facile dei “Montanari”. Anche per le di-
verse “defaillance”, se oggi, dunque, possia-
mo ancora offrire puntualmente ogni mese (il 
primo numero data settembre 1989) questa 
ormai antica e mai venuta meno realizzazione 
cittadina, lo si deve esclusivamente a te ed a 
pochi altri volenterosi.  
Un’altra dote ho ammirato nella tua persona: 
il senso di rispetto per le antiche consuetudini 
del luogo e della comunità ai quali ti avevano 
destinato. Merce rara non sempre reperibile, 
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grazie alla quale di un’altra benemerita e feli-
ce “conservazione” ti debbo dare atto con 
profondo spirito di apprezzamento e ricono-
scenza. Interpretando con squisita sensibilità 
l’essenza più viva delle tradizioni di questa 
città (dalla quale – come tantissimi “cugini” 
residenti nella vicina pianura – proviene an-
che la tua famiglia), hai voluto ripristinare 
“alla grande”, vincendo caparbiamente diver-
se e per me ingiustificabili non condivisioni, 
l’antica e sentita devozione nei riguardi della 
Madonna degli Angeli nei suoi passati risvolti 
esterni. 
In genere si dice che i sacerdoti giovani, spe-
cie quelli che giungono “da fuori”, ignari e 
spesso poco rispettosi del patrimonio popola-
re religioso locale, tendono a sottovalutare, 
sminuire e finanche a distruggere certe forme 
di devozione legate a sagre, processioni e 
quanto altro. 
Tu hai smentito questo luogo comune. Ren-
dendoti conto che la venerata e miracolosa 
statua mariana era ormai ridotta praticamen-
te a brandelli, non hai liquidato la cosa nella 
maniera che poteva essere la più ovvia e la 
più facile, cioè sospendendo o abolendo. A 
questo proposito ti debbo dare atto che, ogni 
qual volta hai preso a cuore un qualunque 
progetto di ripristino e recupero (vedi anche 
bellissimo restauro e riapertura al culto della 
chiesa dei Cappuccini), l’hai perseguito e rea-
lizzato senza indugi, senza badare a pareri ne-
gativi, intoppi e contrattempi, persino incu-
rante delle somme da spendere, sicuro e con-
vinto che, quando servono per una giusta 
causa, ci pensano la Divina Provvidenza e le 
persone di buon cuore a farle arrivare. Fu u-
n’imbeccata che ti diedi un pomeriggio asso-
lato “ntlu uàgghie” di Santa Maria, dietro casa 
mia, come per scherzo e senza crederci affat-
to. Ti fornii anche l’indirizzo dello scultore che 
ha ricavato la copia della statua di S. Michele, 
quella che esce in processione annualmente, 
ma con nessuna convinzione: la stessa – ma-
gari – con la quale ti avrei proposto di fare un 
viaggetto sulla luna. Un’idea da me sempre 
sognata, ma buttata lì nella assoluta sicurezza 

della sua irrealizzazione! Tu, invece, “tomo 
tomo”, contattasti l’autore ed ordinasti su 
due piedi la copia della Madonna a grandezza 
naturale, ripristinando le due processioni an-
nuali al caratteristico santuario campestre. 
Non dimenticherò mai la gioiosa sorpresa in 
quel pomeriggio d’estate quando mi chiama-
sti telefonicamente per “dare una mano” a 
trasportare giù a Santa Maria la nuova statua 
giunta a bordo di un auto direttamente da Or-
tisei. Ero stupito e meravigliato e, a dispetto 
del mio purtroppo naturale pessimismo, mi 
andai convincendo che i sogni non sono desti-
nati sempre a restare nel mondo dei pii desi-
deri. Talora si avverano. Basta trovare la per-
sona giusta: il don Carmine di turno – per in-
tenderci. 
Tanti ti hanno apprezzato e lodato per que-
sto. Ti ricordi di quanta gente venne alla pri-
ma processione, contenta e soddisfatta, al di 
là delle nostre più rosee previsioni?... 
L’ultimo dono che hai fatto a Monte Sant’An-
gelo riguarda ancora la Madonna degli Angeli. 
Ad un mese dalla tua partenza ci hai regalato 
anche l’antica e venerata statua restaurata e 
risplendente. C’ero anch’io quando l’hanno 
riportata a Santa Maria e qualcuno scherzan-
do ti ha profetizzato un posto sicuro tra i tanti 
angeli che hai fatto ritornare a sorridere. Mi 
associo volentieri.  
Il tempo è galantuomo. Cancella o, almeno, 
relega e rimpicciolisce nel mondo dei ricordi i 
momenti brutti, ingigantendo e facendo ri-
splendere di grande luce i migliori. Succede a 
tutti e per tutti gli avvenimenti umani. Così 
diventa bello, gratificante ed essenziale ricor-
dare i tredici anni della tua e nostra esistenza 
che non sono affatto uno scherzo. Quanti ne-
onati hai reso figli di Dio nel lavacro del Batte-
simo! E poi la gioiosa e festiva atmosfera delle 
prime Comunioni, delle Cresime e delle Nozze 
celebrate. Quanti morenti hai rinfrancato e 
consolato nel momento cruciale della loro esi-
stenza! E mi piace puntualizzare che per me 
quest’ultima tua opera paterna e misericor-
diosa era quella nella quale più ti sei distinto e 
lasciato apprezzare, anche se è la più difficile 
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e scomoda. Ne ho sentito parlare da tante 
persone con riconoscente edificazione. 
Un susseguirsi di varie generazioni ti porte-
ranno nei loro ricordi: affetto, nostalgia, rim-
pianto, presenza comunque insostituibile  e 
non cancellabile. Il nostro (lo avrai notato cer-
tamente) è un “piccolo paese” dove si parla e 
si parla, spesso a vanvera ed a sproposito. E’ 
la caratteristica dei “piccoli” (in ogni senso) 
ambienti. E così anche Ernesto Scarabino che 
– confesso apertamente anche questo – si è 
tenuto piuttosto defilato dalla vita parrocchia-
le dopo precedenti, intensissimi impegni, ma 
sempre comunque al tuo fianco in ogni occa-
sione richiesta, può testimoniare di aver sen-
tito su di te un cumulo di bene. Certo ci sono 
stati anche dei “punti deboli”. Tutti noi, crea-
ture umane li abbiamo, ognuno alla sua per-
sonale e particolare maniera e nella consape-
volezza dei quali non rischiamo di contrarre il 
morbo luciferino della presunzione di essere 
perfetti. Ma sapessi (veramente li sai già) 
quanti rimpianti ho raccolto alla notizia del 
tuo trasferimento!... E magari (permettimi 
questa battuta cattivella della quale spero 
non me ne voglia assolutamente il tuo succes-
sore) con un malcelato timore della prossima 
gestione poiché in effetti, sin da don Michele 
Gentile, i cambi di consegne nella nostra Co-
munità non sono mai stati inizialmente indo-
lori. Ma, anche con la possibilità di questa e-
venienza, c’è poco da recriminare. Nella ge-
rarchia ecclesiastica ha valore decisionale la 
sola volontà dei Superiori ad ogni livello. E chi 
professa la sua obbedienza alla Chiesa cattoli-
ca non può che accettarla, pur nella prospetti-
va che le cose cambino e non vadano più nel 
verso gradito o voluto. Quante esperienze a-
mare ho fatto e continuo a fare in questo sen-
so nella mia Confraternita di S. Antonio Aba-
te!..... A me che sono un inguaribile tradizio-
nalista ed ho scoperto qualche decennio ad-
dietro (ovviamente nulla si scopre se non si 
sperimenta) di essere poco incline ad intrup-
parmi nell’esclusività della “Casa del padre” la 
tua gestione ha tolto tanti precedenti scrupoli 
di coscienza, insegnandomi che si può essere 
validi collaboratori della propria parrocchia 

anche rimanendone ai margini. “Casa” intesa 
ovviamente come luogo materiale e topogra-
fico.  
Ora è il momento del commiato e degli auguri 
per il futuro poiché, se è vero che Monte San-
t’Angelo dista pochissimo da Manfredonia 
(c’è qualche “mala lingua” che addirittura in-
sinua come il nostro “paesino di montagna” 
sia già per certi aspetti virtualmente divenuto 
una frazione di quello dove sei destinato), è 
pur vero che i nostri rapporti non saranno più 
gli stessi. Resteranno, si, i ricordi, la stima, l’a-
micizia, ma necessariamente scemeranno e 
verranno meno la quotidianità della frequen-
tazione, dell’affrontare tematiche e problemi 
comuni in quelle lunghe discussioni che ci sia-
mo fatte, sempre condite al momento giusto 
da tuoi ricordi piacevoli e da aneddoti e bar-
zellette reciproche. Discutere con te non mi 
ha mai annoiato, amareggiato o messo a disa-
gio. Ed ora è nell’ordine delle cose, caro don 
Carmine, che tutto questo venga ad apparte-
nere al passato. 
Conserverò, anzi conserveremo, la lunga e 
salda “eredità di affetti” depositata non nelle 
carte parrocchiali e nelle tue direttive più o 
meno valide o condivisibili come ogni cosa 
umana, ma nei cuori dove persone, fatti e 
sensazioni restano per sempre con un’etichet-
ta positiva o negativa impressa dai sentimenti 
i quali attingono la facoltà di giudizio nei più 
reconditi e sinceri moti della persona umana. 
Forte dell’esperienza fatta, hai ora davanti a 
te il compito della maturità da svolgere nella 
fase centrale della vita di sacerdote, dopo 
quello di S. Maria Maggiore in gioventù. E sa-
rà il più importante della tua esistenza. L’au-
gurio è che esso, forte dell’esperienza matu-
rata qui da noi, ti dia modo di dare il meglio al 
meglio perché poi, nella fase terminale, possa 
vantarti: “Anche io ho portato diligentemente 
sulle spalle il mio pesante mattone e l’ho col-
locato al posto giusto nella costruzione del 
regno di Dio sulla terra”. 
Ciao, carissimo amico, un saluto affettuoso 
senza nascondere un briciolo inevitabile di 
commozione per te che te ne vai e per me che 
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perdo un pezzo importante della mia ormai 
già lunga esistenza sulla terra. 
Qualcuno ha detto (e se non lo ha detto nes-
suno, lo dico io ora) che ogni pagina della no-
stra vita, quando viene completata da cima a 
fondo e prima di essere rigirata, non manca 
mai, in fondo all’ultimo bordo, di mostrare 
una piccola macchia sbiadita. Ogni cosa che 
finisce strappa per forza di cose l’immancabile 
lacrimuccia di rimpianto. Io, per la verità, non 
sono facile a questi sfoghi ed è un male poi-
ché, senza la stura del pianto liberatore, spes-
so si finisce per scoppiare. Così da ora in poi, 

quando ti sentirò nominare o, magari, parte-
ciperò alla processione della Madonna, ria-
prendo virtualmente la pagina che contiene il 
tuo nome nel libro della mia vita, non troverò 
l’unto della lacrima asciugata ma sicuramente 
vedrò brillare come una piccola luce di certez-
za il ricordo di questi tuoi e miei tredici anni 
insieme nella parrocchia di S. Maria Maggiore 
in Monte Sant’Angelo. 
 
Un abbraccio.  
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L’angolo della preghiera 

a cura della redazione 

ALLA MADRE DI DIO  

O dolce Madre del Signore, 

su Te modello la mia vita, 

tu sei per me un'aurora radiosa, 

estasiata m'immergo tutta in Te. 

O Madre, o Vergine Immacolata, 

in Te si riflette per me il raggio di Dio. 

Tu m' insegni ad amare il Signore nelle tempeste, 

Tu sei il mio scudo e la mia difesa dai nemici. 

S.Faustina Kowalska 

UN CUORE FANCIULLO 

Santa Maria, Madre di Dio, 

conservami un cuore di fanciullo, 

puro e trasparente come una sorgente. 

Ottienimi un cuore semplice che non assapori le tristezze; 

un cuore grande nel donarsi, tenero e compassionevole; 

un cuore fedele e generoso, che non dimentichi alcun bene 

e non conservi rancore per nessun male. 

Forma in me un cuore dolce e umile, che ami senza domandare nulla, 

felice di perdersi in un altro cuore dinanzi al tuo divin Figlio. 

Donami un cuore aperto e indomabile, 

che nessuna ingratitudine possa chiudere e nessuna indifferenza stancare. 

Un cuore tormentato dalla passione per la gloria di Gesù Cristo, 

ferito dal suo amore, la cui piaga si rimargini solo in cielo. 

Amen. 
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PREGHIERA ALLA MADONNA DELL' EQUILIBRIO 

 

Vergine Madre di Dio e degli uomini Maria, 

noi ti chiediamo il dono dell’equilibrio cristiano, 

tanto necessario alla Chiesa e al mondo di oggi. 

Liberaci dal male e dalle nostre meschinità; 

salvaci dai compromessi e dai conformismi; 

tienici lontano dai miti e dalle illusioni, 

dallo scoraggiamento e dall’orgoglio, 

dalla timidezza e dalla sufficienza, 

dall’ignoranza e dalla presunzione, 

dall’errore, dalla durezza del cuore. 

Donaci la tenacia nello sforzo, 

la calma nella sconfitta, 

il coraggio per ricominciare, l’umiltà nel successo. 

Apri i nostri cuori alla santità! 

Donaci una perfetta semplicità, un cuore puro, 

l’amore alla verità e all’essenziale, 

la forza d’impegnarci senza calcolo alcuno, 

la lealtà di conoscere i nostri limiti e di rispettarli. 

Accordaci la grazia di sapere accogliere e vivere la Parola di Dio. 

Accordaci il dono della preghiera. 

Apri i nostri cuori a Dio! 

Noi ti chiediamo l’amore alla Chiesa, 

cosí come tuo Figlio l’ha voluta, 

per partecipare in essa e con essa, 

in fraterna comunione con tutti i membri dei Popolo di Dio 

- gerarchia e fedeli - alla salvezza degli uomini nostri fratelli. 

Infondici per gli uomini comprensione e rispetto, misericordia e amore. 

Apri il nostro cuore agli altri! 

Mantienici nell’impegno di vivere 

e di accrescere questo equilibrio, che è fede e speranza, 

sapienza e rettitudine, spirito di iniziativa e prudenza, 

apertura e interiorità, dono totale, amore. 

Santa Maria, noi ci affidiamo alla tua tenerezza. Amen. 
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MADONNA DI VERDELAIS 

 

"Che sarebbe ora di me, se Tu, o Madre, non mi avessi chiamato 

e impetrato tante misericordie? 

Se dunque Tu mi hai tanto amato, quando io non ti amavo, 

quanto piu' debbo sperare dalla tua bontà ora che ti amo? 

Io ti amo, o Madre mia, e vorrei un cuore che ti amasse 

per tutti quelli che non ti amano. 

Vorrei una lingua che valesse a lodarti per mille lingue, 

per far conoscere a tutti la tua grandezza, la tua misericordia, 

e l'amore con cui ami coloro che ti amano. 

Se avessi ricchezze vorrei tutte impiegarle in tuo onore. 

Se avessi sudditi vorrei renderli tutti tuoi amanti. 

Vorrei infine, per Te e per la tua gloria, 

spender anche la vita stessa se bisognasse. 

Ti amo dunque, o Madre mia, ma nello stesso tempo temo che io non ti ami: 

poiche' sento dire che l'amore fa simili gli amanti alle persone amate. 

Dunque s'io mi vedo a Te sì dissomigliante, è segno che non ti amo. 

Tu così pura, io così sozzo! Tu così umile, io così superbo! 

Tu così santa, io così iniquo! 

Ma questo è quello ch'hai da far Tu, o Maria: 

poichè mi ami, rendimi simile a Te. 

Tu già hai tutta la potenza di mutare i cuori; 

prenditi dunque il mio e mutalo. 

Fa vedere al mondo quel che puoi a favor di coloro che Tu ami. 

Fammi santo, fammi degno tuo figlio". Amen. Ave Maria! 

S.Alfonso Maria de Liguori 
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PREGHIERA A SANTA MARIA DELLA NEVE  

 

O Maria, donna delle altezze più sublimi, 

insegnaci a scalare la santa montagna che è Cristo. 

Guidaci sulla strada di Dio, 

segnata dalle orme dei Tuoi passi materni. 

Insegnaci la strada dell’amore, 

per essere capaci di amare sempre. 

Insegnaci la strada della gioia, 

per poter rendere felici gli altri. 

Insegnaci la strada della pazienza, 

per poter accogliere tutti con generosità. 

Insegnaci la strada della bontà, 

per servire i fratelli che sono nel bisogno. 

Insegnaci la strada della semplicità, 

per godere delle bellezze del creato. 

Insegnaci la strada della mitezza, 

per portare nel mondo la pace. 

Insegnaci la strada della fedeltà, 

per non stancarci mai nel fare il bene. 

Insegnaci a guardare in alto, 

per non perdere di vista il traguardo finale della nostra vita: 

la comunione eterna con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 
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TI SALUTO MATTINA E SERA 

O Maria, Madre di Gesù e Madre mia, 

il tuo nome è sulle mie labbra e nel mio cuore 

fin dall' alba della mia vita. 

Dalla mia infanzia ho imparato ad amarti come una madre, 

a invocarti nei pericoli, a confidare nella tua intercessione. 

Tu leggi nel mio animo il desiderio di essere sincero, 

prudente e giusto, forte e paziente, a tutti fratello. 

O Maria, sostieni il mio proposito di vivere da fedele discepolo di Gesù. 

Te, Madre, saluto mattina e sera, te lungo la strada invoco, 

da te attendo l'ispirazione e la forza 

per coronare gli impegni della mia vocazione, 

per dar gloria a Dio e raggiungere l'eterna salvezza. 

O Maria, come te, a Betlemme e sul Golgota, 

anch'io voglio restare sempre accanto a Gesù. 

Egli è il Re immortale dei secoli e dei popoli.  

Amen. 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

Un carabiniere, avendo ereditato un terreno, 
ha bisogno di disboscarne una parte. 
Casualmente il giorno stesso legge una pub-
blicità sul giornale: NUOVISSIMA MOTOSEGA 
TAGLIA 60 ALBERI L'ORA. "È proprio quello 
che mi serve!". 
Si reca quindi al negozio e si rivolge al com-
messo: "Senta, ho letto di quella nuova moto-
sega che taglia 60 alberi l'ora, ma è vero?". 
"Certo signore! Però costa 2000 Euro!". 
"Va bene, la compro lo stesso". 
Il giorno dopo si sveglia di buon’ora e si reca 
sul suo terreno. 
Taglia e taglia, ma abbatte solo 10 alberi. 
"Eppure mi hanno assicurato che tagliava 60 
alberi l'ora, sarà l'emozione, riproverò doma-
ni". 
Il giorno dopo si sveglia ancora più presto, fa 
una bella colazione e va sul suo terreno; taglia 
e taglia, ma riesce ad abbattere solo 15 alberi. 
"Accidenti, mi hanno ingannato! Allora è pro-
prio la motosega che è difettosa! Gliela vado 
subito a riportare". 
Corre al negozio e dice al commesso: "Senta, 
a me proprio non va di essere preso in giro! 
Questa motosega proprio non funziona! Rivo-
glio subito i miei soldi indietro!". 
"Un attimo, signore, vediamo un po' che tipo 
di difetto ha". 
Allora il commesso mette la motosega sul 
bancone, tira la cordicella dell'accensione e 
VROOM, VROOOMMM! 
Al che il carabiniere: "Che strano! A me 'sto 
rumore non me lo faceva...!" 
 
Un uomo è al cinema seduto accanto al pro-

prio cane, entrambi guardano assorti il film. 
Il vicino dell'uomo, notando che il cane cam-
bia più volte l'espressione del muso, dice al 
padrone: "Perbacco, sono allibito! Il suo cane 
guarda il film, e sembra anche molto concen-
trato" ed il padrone risponde con una alzata 
di spalle: "Sono meravigliato quanto lei, per-
ché quando ha letto il libro non gli è piaciuto 
per niente!" 
 
Un uomo entra in un'enoteca e chiede al ne-
goziante: 
“Che vino mi consiglia per un 25° anniversario 
di matrimonio?” 
“Beh, dipende per che cosa le occorre...per 
festeggiare o per dimenticare?” 
 
Una donna entra in cucina e vede suo marito 
che si aggira con in mano un ammazzamo-
sche.  Allora chiede: "Cosa stai facendo?"  
Marito: "Ammazzo le mosche!"  Moglie: 
"Come procede?" Marito: "Ho già ucciso 3 
mosche maschi e 2 mosche femmine!" La mo-
glie un po’ stranita dall'affermazione: "Come 
fai a sapere di che sesso erano?"  Marito: "3 
erano sulle lattine della birra e 2 sul telefo-
no!!!" 
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a cura di Matteo Pio Armillotta 

AVVISI 

Preghiera per le vacanze 
Ti ringrazio o Dio per le ferie estive, che anche 
quest’anno mi dai la gioia di usufruire. 
Sono un tempo salutare per me per quanti altri 
hanno la possibilità di farle. 
In questi giorni di totale distensione, le dure 
fatiche di un lungo cammino, 
sia al mare come in montagna o in terre lontane 
mi sia, o Dio, di conforto la tua benefica parola. 
In questo tempo propizio desidero solo essere 
veramente libero, 
di quella libertà che fa di ogni uomo un vero 
uomo. 
Libero di pensare e di agire al di fuori di orari 
tassativi, lontano dal caos cittadino, 
immerso nella bellezza del creato tra l’immenso 
cielo ed il profondo mare. 
Grazie Signore per tutto ciò che hai fatto. Gra-
zie per il lavoro che ci permetti di svolgere. 
Grazie del riposo che ci concedi in questi giorni. 
Rendi sereno il nostro soggiorno marino o mon-
tano; 
porta benessere nelle attività di quanti operano 
in questo campo. 
Proteggi quanti per via, per mare e nei cieli si 
muovono in cerca di refrigerio. 
Amen 
 
 

Domenica 6 Agosto inizia la novena alla cele-
brazione della Solennità dell’Assunta; 

 

Lunedì 14  Agosto alle ore 21,00, Celebrazio-
ne Vigiliare della “Dormitio Mariae”; 

Martedì 15 Agosto Solennità dell’Assunta, 
saranno celebrate SS. Messe secondo il se-
guente orario: ore 7.00, 8.00, 9.30, 11.00,   
17.30, 19.00;        
  

Mercoledì 16 Agosto festa locale della Ma-
donna degli Angeli: 

-ore 10.30 processione della Statua della Ma-
donna degli Angeli dalla Parrocchia di “S. Ma-
ria Maggiore” alla chiesa rupestre; 

-ore 11.30 e ore 18.00 SS. Messa nella chiesa 
rupestre della Madonna degli Angeli; 

-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”; 

 

Domenica 20 Agosto alle ore 20:30, ci sarà 
offerta una serata in allegria con l’ormai tradi-
zionale “Canzoniere” (la data potrebbe subire 
variazione); 

 

Lunedì 11 Settembre presso il Centro di Spiri-
tualità “Padre Pio” in San Giovanni Rotondo 
dalle ore 15:30 alle 19:00 si celebrerà l’As-
semblea Diocesana in cui verranno consegna-
te le linee per il nuovo anno pastorale 2017-
2018. 
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Matrimoni 
Si sono uniti in matrimonio: 

 

TOTARO FRANCESCO E TOTARO ANGELA 

SACCO GIUSEPPE E ARMILLOTTA LIBERA 

 

 

Battesimi 
Rinati dall’Acqua e dallo Spirito, sono entrati a far parte della comunità dei credenti: 

CIUFFREDA MARICA 

GARGALLO FRANCESCA 

RINALDI NOAH 

QUITADAMO MATTEO RICCARDO CARMINE 

RENZULLI MARIA CHIARA 

Defunti 
Si sono addormentati nella pace dei giusti: 

MARCHINI ALMA 

ARMILLOTTA GIOVANNA 

AULISA ROSA 

FISCHETTI FELICE 

D’ERRICO GIULIA 

DI PADOVA PASQUA 

 

Preghiamo perché siano accolta dal Padre nella Celeste Gerusalemme dove 
speriamo di ritrovarli al termine di questo nostro cammino terreno. 
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Lodi  ore 8:45  

  

Tutti i giorni 
Vespri 

 

Feriale ore 18:15 

Festivo ore 18:45 

   Sabato ore 18:00 

Orario Sante Messe 

FERIALE ore 18:30 

FESTIVO ore 9:30 

 ore 11:00 

 ore 19:00 

  

ore 16:30 CONFESSIONI  

  

Sabato 

  

  

Giovedì 
ore 19:15 Attività estive ricreative  


