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a cura di Rosa di Padova 
Editoriale 

Il mese di maggio è un mese 
tradizionalmente dedicato a Maria, il modello 
di ogni cristiano che può vedere in lei cosa 
significhi scoprire il progetto del Padre sulla 
propria vita, come accoglierlo, nella propria 
vita e donarlo agli altri. In questo mese siamo, 
quindi, invitati a capire il valore della 
preghiera del Rosario da recitare insieme e da 
soli. 

Diceva Papa Paolo VI “Il Rosario, se ben 
capito nella sua vera essenza e nelle sue varie 
forme, è una preghiera che lascia uno spazio 
illimitato alla creatività personale. La 
sequenza dell’Ave lascia una piena libertà di 
riflessioni semplici e profonde, dalle quali 
sgorgano infiniti modi di lode e di 
implorazione. La recita del Rosario esige un 
ritmo tranquillo e un indugio pensoso, che 
favoriscano la meditazione dei misteri della 
vita del Signore, visti attraverso il cuore di 
Colei che al Signore fu più vicina”. 

Giovanni Paolo II in una lettera 
dedicata proprio al Rosario scriveva: “Il 
Rosario è la mia preghiera prediletta. 
Preghiera meravigliosa! Meravigliosa nella 
sua semplicità e nella sua profondità. ... il 
nostro cuore può racchiudere in queste 
decine del Rosario tutti i fatti che 
compongono la vita dell’individuo, della 
famiglia, della nazione, della Chiesa e 
dell’umanità. Così la semplice preghiera del 
Rosario batte il ritmo della vita umana”. 

“Ma il motivo più importante per 
riproporre con forza la pratica del Rosario è il 
fatto che essa costituisce un mezzo 
validissimo per favorire tra i fedeli l’impegno 

della contemplazione del mistero cristiano... il 
Rosario si pone nella migliore e più collaudata 
tradizione della contemplazione cristiana”. 

Il Rosario ha un ruolo molto 
importante anche nella vita spirituale di Papa 
Francesco. Commemorando il beato Giovanni 
Paolo II poco dopo la sua morte, nel 2005 
l’allora cardinale Bergoglio raccontava come 
fosse stato proprio l’esempio di Papa Wojtyla, 
vent’anni prima, a determinarlo all’impegno, 
sempre mantenuto, di recitare ogni giorno 
quelli che allora erano i quindici misteri del 
Rosario (sarebbero diventati venti con 
l’introduzione dei misteri della Luce nel 2002). 
Il beato Giovanni Paolo II – raccontò nel 2005 
Bergoglio alla rivista «Trenta giorni» – «stava 
davanti a tutti, in ginocchio. Il gruppo era 
numeroso; vedevo il Santo Padre di spalle e, a 
poco a poco, mi immersi nella preghiera. Non 
ero solo: pregavo in mezzo al popolo di Dio al 
quale appartenevamo io e tutti coloro che 
erano lì, guidati dal nostro Pastore. Nel mezzo 
della preghiera mi distrassi, guardando alla 
figura del Papa: la sua pietà, la sua devozione 
e r a n o  u n a  t e s t i m o n i a n z a . 
E il tempo sfumò, e cominciai a immaginarmi 
il giovane sacerdote, il seminarista, il poeta, 
l’operaio, il bambino di Wadowice… nella 
stessa posizione in cui si trovava in quel 
momento, pregando Ave Maria dopo Ave 
Maria. La sua testimonianza mi colpì. Sentii 
che quell’uomo, scelto per guidare la Chiesa, 
ripercorreva un cammino fino alla sua Madre 
del cielo, un cammino iniziato fin dalla sua 
infanzia. E mi resi conto della densità che 
avevano le parole della Madre di Guadalupe a 
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san Juan Diego [ca. 1474-1548]: “Non temere, 
non sono forse tua madre?”. Compresi la 
presenza di Maria nella vita del Papa. La 
testimonianza non si è persa in un istante. Da 
quella volta recito ogni giorno i quindici 
misteri del Rosario». 

A Santa Maria Maggiore il 4 maggio 
scorso il Pontefice ha meditato sul titolo con 
cui Maria da secoli è invocata a Roma: «Salus 
Populi Romani». «Salus» significa sia salute 
sia salvezza, e il titolo indica che «Maria ci 
dona la salute», anzi «è la nostra salute». Ma 
che cosa significa in concreto dire che «la 
Madonna custodisce la nostra salute»? Papa 
Francesco ha evocato «tre aspetti: ci aiuta a 
crescere, ad affrontare la vita, a essere 
liberi». 

Anzitutto, «una mamma aiuta i figli a 
crescere e vuole che crescano bene; per 
questo li educa a non cedere alla pigrizia – 
che deriva anche da un certo benessere –, a 
non adagiarsi in una vita comoda che si 
accontenta di avere solo delle cose». Crescere 
vuol dire diventare «forti, capaci di prendersi 
responsabilità, di impegnarsi nella vita, di 
tendere a grandi ideali». E la Vergine Maria 
«fa proprio questo con noi, ci aiuta a crescere 
umanamente e nella fede, a essere forti e non 
cedere alla tentazione dell’essere uomini e 
cristiani in modo superficiale, ma a vivere con 
responsabilità, a tendere sempre più in alto». 

In secondo luogo, la Madonna ci 
educa «ad affrontare le difficoltà della vita. 
Non si educa, non si cura la salute evitando i 
problemi, come se la vita fosse un’autostrada 
senza ostacoli. La mamma aiuta i figli a 
guardare con realismo i problemi della vita e 
a non perdersi in essi, ma ad affrontarli con 
coraggio, a non essere deboli, e a saperli 
superare, in un sano equilibrio che una madre 
“sente” tra gli ambiti di sicurezza e le zone di 
rischio». Sono parole oggi poco di moda, ma 
va sempre ricordato che «una vita senza sfide 
non esiste e un ragazzo o una ragazza che non 
sa affrontarle mettendosi in gioco, è senza 
spina dorsale!». 

Ma non siamo soli. Maria «ci è vicina, 
perché non perdiamo mai il coraggio di fronte 
alle avversità della vita, di fronte alla nostra 
debolezza, di fronte ai nostri peccati: ci dà 
forza, ci indica il cammino di suo Figlio». 
Quando dalla croce affida san Giovanni, in cui 
«tutti siamo rappresentati», a Maria, «il 
Signore ci affida nelle mani piene di amore e 
di tenerezza della Madre, perché sentiamo il 
suo sostegno nell’affrontare e vincere le 
difficoltà del nostro cammino umano e 
cristiano». 

Terzo aspetto: «una buona mamma 
non solo accompagna i figli nella crescita, non 
evitando i problemi, le sfide della vita; una 
buona mamma aiuta anche a prendere le 
decisioni definitive con libertà». Oggi, però, 
non è più chiaro «cosa significa libertà». «Non 
è certo – spiega il Papa – fare tutto ciò che si 
vuole, lasciarsi dominare dalle passioni, 
passare da un’esperienza all’altra senza 
discernimento, seguire le mode del tempo; 
libertà non significa, per così dire, buttare 
tutto ciò che non piace dalla finestra. La 
libertà ci è donata perché sappiamo fare 
scelte buone nella vita!». 

Maria ci educa non solo a fare scelte 
buone ma «scelte definitive», precisamente 
quelle scelte di cui noi oggi abbiamo paura. 
«Quanto è difficile, nel nostro tempo – ha 
detto il Pontefice – prendere decisioni 
definitive! Ci seduce il provvisorio. Siamo 
vittime di una tendenza che ci spinge alla 
provvisorietà… come se desiderassimo 
rimanere adolescenti per tutta la vita!». 

 
Invece, non dovremmo avere paura 

«degli impegni definitivi, degli impegni che 
coinvolgono e interessano tutta la vita». 
Questi impegni oggi riguardano spesso, 
precisamente, la vita. «Tutta l’esistenza di 
Maria è un inno alla vita, un inno di amore 
alla vita»: «vita fisica e spirituale».  
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di Ernesto Scarabino 

Considerazioni e riflessioni 

    Le celebrazioni particolari del mese di Mag-
gio, un tempo dedicato esclusivamente 
all’Arcangelo Michele con l’arrivo quotidiano 
(e non solo domenicale come oggi) a Monte 
Sant’Angelo di una gran massa di pellegrini, 
fino agli anni ’70 del secolo scorso si aprivano 
praticamente il giorno tre.  

    Per il calendario ecclesiastico precedente al 
Concilio Vaticano II in quel giorno cadeva la 
festa dell’Invenzione della Santa Croce. In 
pratica si ricordava solennemente il ritrova-
mento  (da invenio, termine latino) della Cro-
ce di Cristo fatto da Elena, madre di Costanti-
no il Grande, ponendovi sopra le tre interrate 
e venute alla luce dopo profondi scavi sul Gol-
gota un malato che sarebbe guarito al tocco 
di quella giusta. 

   Il mio prozio, don Giuseppe D’Apolito, Primi-
cerio della Basilica, affermava che solo Roma, 
Gerusalemme e Monte Sant’Angelo avevano 
il privilegio di celebrare la festa come 
‘solennità’. Questa importante prerogativa 
era dovuta alla presenza in Basilica di un pez-
zettino autentico (poiché sembra che in giro 
ci siano molti falsi al riguardo) della Santa Cro-
ce di Cristo ancora oggi venerato sull’altare 
centrale della cappella delle reliquie. Era stato 
donato da Federico II, il quale  si diceva  che 
l’avesse ricevuto in omaggio dal Sultano 
d’Egitto al-Malik al-Kāmil dopo la firma del 
trattato di libero accesso per i credenti in Cri-
sto ai Luoghi Santi, ottenuto senza l’uso delle 
armi nel 1229 grazie ad una sapiente azione 

diplomatica. 

  Perciò, la mattina, dopo la Messa irànne del-
le 10,30, il sontuoso reliquario seicentesco, 
nel quale il primitivo tubo di cristallo conteni-
tore era stato trasferito, usciva in processione 
recato dalla più alta autorità del Capitolo sot-
to un grande baldacchino ad otto aste, devo-
tamente sorretto dai pellegrini che si conten-
devano, spesso persino litigando fra di loro, 
questo privilegio e con tutti i sacerdoti che 
indossavano per l’occasione i paramenti rica-
mati in oro con lo stemma di casa Savoia, es-
sendo stata la nostra Basilica “Palatina”, cioè 
appartenuta direttamente alla casa reale re-
gnante fino al Concordato del 1929.  

    Ma il bello pittoresco dalla processione era 
che dalle chiese uscivano contemporanea-
mente tutte le statue di Santi e Madonne pos-
sibili per scortare il “Legno della Croce”, prin-
cipio di ogni santità. Più di trenta statue pic-
cole e grandi, artistiche ed artigianali, antiche 
o recenti muovevano per il percorso stabilito, 
addobbato di drappi e coperte. A recarle sulle 
spalle si attivavano spontaneamente le varie 
categorie sociali cittadine: muratori, fornai, 
agricoltori, contadini, bottegai….. e, in tempi 
più recenti, gli studenti delle scuole seconda-
rie di I e II grado, a seconda della devozione 
particolare di ciascun gruppo. Molte statue 
erano anche affidate a giovinette o donne 
mature che, in gruppo di otto elementi per 
ogni immagine, si vestivano in maniera unifor-
me concordata. Il popolo, con quella sua 
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‘filosofica’ ed immancabile ironia, era solito 
dire al riguardo che in quel giorno uscivano a 
passeggio “i sante ‘mplascenéte”, ossia am-
muffiti a causa dell’umidità invernale, ovvia-
mente perché si “asciugassero” – come dire – 
al sole della primavera garganica ormai inol-
trata.  

    Pellegrini, fotografi pionieri e studiosi di 
tradizioni popolari arrivavano il 3 maggio da 
ogni parte (la città ne rigurgitava) per ammi-
rare, ritrarre o almeno assistere a questa stu-
penda e ricca manifestazione religiosa. Gli au-
tobus, i camion ed ogni altro mezzo di loco-
mozione in parcheggio, a cominciare dal retro 
della Basilica, giungevano fino alla vallata di 
Carbonara che, nel pomeriggio, risuonava di 
vivaci conviti con canti e balli. 

   Nel 1950, per opera dell’arcidiacono del Ca-
pitolo della Basilica, mons. Nicola Quitadamo, 
una troupe della Settimana Incom (quella che 
‘girava’ i famosi documentari “Luce”) diretta 
da un tal dott. Cancellieri, la filmò passo pas-
so, specie attraverso il Rione Junno e nella zo-
na del Castello dove fu opportunamente di-
rottata rispetto al percorso consueto di via 
Garibaldi affinché  le immagini ricavate fosse-
ro ancora più suggestive e storicamente im-
portanti con lo sfondo dell’imponente castel-
lo. In genere partecipavano alla processione il 
Prefetto o il vice Prefetto di Foggia, alcuni 
Parlamentari pugliesi, il Presidente dell’E.P.T. 
ed il Questore di Foggia, il Sindaco in fascia 
tricolore con la Giunta, i Consiglieri ed il gon-
falone del Comune, le Autorità militari e civili, 
il complesso Bandistico, le allora sette Confra-
ternite laiche di Monte Sant’Angelo nelle loro 
colorate divise, i Terziari francescani. 

    Era, dunque, la giornata di punta cittadina 
(parole di Giovanni de Cristofaro, àlias Papa-
gnùle). Da molti quella “della Croce” era con-
siderata la più importante di tutte le proces-
sioni di Monte Sant’Angelo ed il fatto che sia 
stata abolita nel 1973 è oggettivamente ingiu-
stificabile sotto qualsiasi punto di vista si con-
sideri la decisione, accolta peraltro dalla po-
polazione nel più completo disinteresse; né 

vale la giustifica che quella ricorrenza sul ca-
lendario post conciliare non era più riportata. 
Al contrario, una processione simile si tiene 
ancora oggi il 3 maggio a Trani dove la Croce 
arriva dal mare partendo dal monastero di 
Colonna mentre sul porto la attendono le sta-
tue dei santi cittadini. Anche la parrocchia 
della Croce di Manfredonia festeggia il Titola-
re della chiesa nel giorno 3 maggio. E’ rima-
sta, invece, nel calendario universale della 
Chiesa cattolica la seconda delle feste annuali 
in onore della Croce, quella del 14 settembre. 

   Dopo l’eliminazione, per diversi anni ancora 
in quel giorno arrivavano numerosi gruppi di 
amatori e devoti affezionati al non comune 
avvenimento ed i loro commenti 
nell’apprendere che la manifestazione non si 
sarebbe più tenuta esprimevano meraviglia e 
disappunto. Poi il tempo si è incaricato di 
sbiadirne man mano il ricordo ed il rimpianto 
per la perdita. 

 

    La “Santa Croce”, considerata la reliquia 
delle reliquie, era prelevata processionalmen-
te dall’altare maggiore dalla cappella delle re-
liquie (o del tesoro) ed esposta alla devozione 
dei fedeli su quella dell’Arcangelo nei giorni 3 
maggio e 14 settembre e nei tempi e momen-
ti di calamità naturali; nel Venerdì Santo sosti-
tuiva (ed era considerato un singolare privile-
gio) il crocifisso per quanto riguarda lo scopri-
mento e l’adorazione. Durante le bufere o i 
temporali di particolare durata o intensità, la 
si portava almeno nell’atrio esterno inferiore 
a contatto con gli elementi naturali in tempe-
sta affinché li placasse, mentre nei periodi di 
terremoti o di siccità spesso veniva recata in 
processione per la città e con essa si benedi-
cevano le campagne dal balcone naturale del 
Belvedere o addirittura (accadde nel 1955, 
anno famigerato per le continue scosse tellu-
riche come il 1948) la faglia tettonica nella 
valle di Carbonara. 
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      La cerimonia della sua intronizzazione è 
stata ripresa e riportata nelle sequenze clou 
del film “La Morte Civile” di Ferdinando Pog-
gioli, interamente girato a Monte Sant’Angelo 
nel 1942. La processione di tutti i santi per le 
vie della città, invece, pur organizzata per 
l’occasione con tanti fedeli che indossavano i 
tipici costumi locali (ci sono alcuni documenti 
al riguardo nella fototeca “Tancredi”), fu evi-
dentemente tagliata nel montaggio.  

      

  Nella triste serata del 2 marzo 1799, la trup-
pe napoleoniche francesi, nonostante il gior-
no prima avessero riscosso una forte taglia 
pagata dalla popolazione di Monte 
Sant’Angelo per la propria incolumità e per 
quella del Santuario, ritornarono improvvisa-
mente e fecero scempio e preda delle sue no-
tevoli ricchezze. L’insigne reliquia si salvò solo 
perché il canonico Nicola Ciampoli, dopo ave-
re invano offerto la sua vita in cambio della 
“Croce”, la salvò lanciandola nella cisterna ora 
occlusa, situata sulla sinistra di chi scende su-
bito prima della cosiddetta “porta del toro”, 
dalla quale, partiti i predatori, fu poi faticosa-
mente recuperata.   

Anno 1940. Inizia la processione dalla “colonna” 
di S. Michele (fototeca di Giovanni Tancredi, ri-
tratto fra i sacerdoti). Sono visibili alcune statue 
tra le più venerate in Monte Sant’Angelo. 

1942 – La processione nel Film “La Morte Civile” – Fototeca Tancredi 
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L’angolo della preghiera 

a cura della redazione 

Maria, Regina del mese di maggio e Madre 
degli uomini, eccoci intorno a te, come ritor-
nati da un lungo cammino; stremati da un 
lungo peregrinare, siamo in cerca di pace e di 
felicità. Tu sola puoi ridonarci la speranza. Il 
tuo sorriso ci faccia dimenticare tante cose 
che ci angustiano.  
 
In questa primavera dell’anno ritorniamo a te 
per sentire la tua voce materna, stimolatrice, 
affettuosa, ammonitrice e dolce. Dopo i nostri 
paurosi sbandamenti ritorniamo a te, perché 
tu ci indichi la strada da percorrere, quella in-
segnata da Gesù ai suoi discepoli. Noi ritornia-
mo a te per illuminare del tuo sorriso le no-
stre realtà di tutti i giorni, i problemi che at-
tendono soluzione, i doveri che ci incombono. 

Guidaci a risoluzioni impegnative, capaci di 
rincuorare un mondo stanco e affamato di 
felicità. 
 
Maria, tu ci conosci, sai quello che vogliamo, 
ciò che possiamo fare e quello di cui abbiamo 
bisogno. Aiutaci a conseguirlo. I vari giorni del 
tuo mese siano tanti anelli di una dolce e 
splendida catena che ci stringe sempre più a 
te. Aiutaci a stare sempre accanto a te, o Re-
gina dell’universo o Madre di tutti. 
Amen. 
 
 
P. Giuliano Ferrini 
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Maria, Vergine della fede 
 
La tua fede, Maria, ci stupisce ancor oggi.  
E anche noi, come Elisabetta, proclamiamo 
insieme: "Beata tu, che hai creduto".  
Beata tu, Maria, che ti sei fidata di Dio: quan-
do Egli chiede di partecipare  
al suo progetto di amore, non lascia mancare 
mai il sostegno della sua presenza.  
Beata tu, Maria, che ti sei lasciata prendere 
per mano da Lui e ti sei lasciata condurre nei 
momenti della gioia e in quelli della tristezza, 

nei giorni del dubbio e in quelli del dolore.  
Beata tu, Maria, che ti sei abbandonata a Dio 
e ti sei lasciata coprire dalla sua ombra: hai 
permesso che Egli agisse in te, nel tuo corpo e 
nel tuo cuore e facesse di te la Madre del 
Messia, la Madre del Figlio di Dio.  
Maria, ravviva la nostra fede: allora anche noi 
apriremo la bocca per cantare le meraviglie 
che Dio compie per i suoi servi. 

BEATA SEI TU O MARIA 
 
Beata sei tu, Maria 
Vergine dal cuore infinito. 
Intuisci con affetto di Madre 
le segrete attese di ogni persona, 
che cerca il senso autentico 
della propria Chiamata. 
Incoraggia con cuore di Madre 
il profondo desiderio di ogni vita, 
che sa farsi 
dono e servizio nella Chiesa. 
Donaci la tua mano dolce, 
quando la strada delle scelte 
si fa ardua e faticosa. 
Donaci la tua fede trasparente, 
quando il nostro cuore 
è dubbioso ed inquieto. 
Donaci la tua preghiera fiduciosa 
per capire, 
per partire, 
per servire. 
Vergine Madre, semplice nel cuore. 
Vergine Sorella, sostegno nel cammino. 
Vergine Amica, infinito Sì all'Amore. 
Intercedi per noi sante Vocazioni, 
dono gioioso della Carità di Dio. 
Amen 
 
 

PREGHIERA A MARIA 
 
In questo tempo 
in cui venti e tempeste soffiano 
e scendono impetuosi 
sulla terra di tutto il mondo 
In un tempo nel quale 
alcuni potenti con le loro scelte 
spesso dimenticano il valore della vita umana. 
In questo tempo 
dove la famiglia, le persone umili e semplici 
sono dimenticate dalla società. 
Aiutaci Maria, 
a non perdere mai la fiducia e la speranza, 
ad abbandonarci a te nella preghiera, 
a non perdere mai il desiderio di guardare o-
gni giorno 
il miracolo del sorgere del sole. 
Aiutaci ad amare ed apprezzare la vita 
anche quando tutto sembra finito e perduto. 
Aiutaci a non sentirci soli contro tutti, 
ma a sentirci uniti e vicini a te. 
A sorridere, 
a tendere la mano a chi ci sta a fianco 
nel nostro cammino. 
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1_MAGGIO 

 

Seguendo l’esempio di Maria, sappiate dirgli il 
vostro “sì” incondizionato. Non ci sia posto 
nella vostra esistenza per l’egoismo né per la 
pigrizia. 

 

Ave Maria, donna della fede, prima dei disce-
poli! Vergine madre della chiesa, aiutaci a 
rendere sempre ragione della speranza che è 
in noi, confidando nella bontà dell’uomo e 
nell’amore del Padre. Insegnaci a costruire il 
mondo dal di dentro; Nella profondità del si-
lenzio e dell’orazione, nella gioia e nell’amore 
fraterno, nella fecondità insostituibile della 
fede. 

 

 

2_MAGGIO 

 

Sia sempre lei, la Madre di Dio, la premurosa 
guida delle vostre famiglie, illumini i giovani, 
affinché trovino uno specifico inserimento 
nelle strutture del lavoro. 

 

Madre di Dio e dell’umanità, Madre della 
Chiesa e di ognuno di noi: nessuno a te ricorre 
invano; nessuno è da te deluso, dimenticato, 
abbandonato! Noi ti invochiamo, perciò, con 
filiale e confidente trasporto. Resta accanto a 
noi. Tu sei nostra Madre!. 

 

3_MAGGIO 

 

Soffermiamoci a contemplare Maria testimo-
ne dell’attuazione della promessa fatta dal 
Signore « ad Abramo ed alla sua discendenza 
per sempre». 

 

O Vergine santissima, Madre di Cristo e Ma-
dre della Chiesa, con gioia e con ammirazione, 
ci uniamo al tua magnificat, al tuo canto di 

amore riconoscente. Con te rendiamo grazie a 
Dio, per la splendida vocazione e per la multi-
forme missione dei fedeli laici, chiamati per 
nome a vivere in comunione di amore e di 
santità con Lui, e a essere fraternamente uniti 
nella grande famiglia dei figli di Dio, mandati a 
irradiare la luce di Cristo e a comunicare il 
fuoco dello Spirito per mezzo della loro vita 
evangelica in tutto il mondo. 

 

4_MAGGIO 

 

Come Maria, dobbiamo permettere allo Spiri-
to santo di aiutarci a diventare amici intimi di 
Cristo. 

 

O Maria, tendi l’orecchio, ai discepoli del tuo 
figlio Gesù; chinati sui peccatori e accogli tutti 
gli uomini di buona volontà come faceva lo 
stesso Gesù nei villaggi e nelle città di Giudea 
e di Salile. 

 

5_MAGGIO 

 

Continui la Vergine a essere la stella luminosa 
della vostra esistenza. la speranza che vi con-
duce a «Cristo nostra speranza». 

 

Maria, donna vestita di sole, davanti alle im-
mancabili sofferenze e alle difficoltà di ogni 
giorno, aiutaci a fissare lo sguardo su Cristo. 
Aiutaci a non temere di seguirlo sino in fondo, 
anche quando la croce ci sembra pesare ec-
cessivamente. Facci comprendere che questa 
sola è la via che conduce alla vetta dell’eterna 
salvezza. E dal cielo, dove risplendi regina e 
madre di misericordia, veglia su ciascuno dei 
tuoi figli. Guidali ad amare, adorare e seguire 
Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o cle-
mente, o pia, o dolce vergine Maria. 
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6_MAGGIO 

 

Sì, il cristianesimo è sorgente di vita e Maria è 
la prima custode di questa fonte. A tutti la in-
dica chiedendo di rinunciare all’orgoglio, di 
farsi umili, per attingere alla misericordia del 
suo Figlio e collaborare così all’avvento della 
civiltà dell’amore.  

 

Maria, stella dell’evangelizzazione, che per 
prima hai accolto docilmente nel tuo grembo 
il Verbi di Dio per offrirlo al mondo intero, 
rendici attenti ascoltatori della Parola e corag-
giosi testimoni del Figlio tuo Gesù, unico Mae-
stro e Salvatore del mondo. Amen. 

 

7_MAGGIO 

 

Che Maria avvolga ognuno di voi con la sua 
protezione materna e che ottenga per voi le 
grazie necessarie affinché, con perseveranza 
ed efficacia, siate testimoni di una fede pro-
fonda, di un amore sollecito e di una speranza 
indefettibile! 

 

O Maria, tu che hai creduto, aiutaci sempre a 
trovare mediante lla fede la risposta alle do-
mande più difficili, che la vita ci pone. Sii con 
noi in ogni tempo. 

 

8_MAGGIO 

 

Recitare il rosario significa imparare a guar-
dare Gesù con gli occhi di sua Madre, amare 
Gesù con il cuore di sua Madre. 

 

O Vergine Maria, a te raccomandiamo la no-
stra gioventù, in particolare i giovani chiamati 
a seguire più da vicino il Figlio tuo. Tu conosci 
quante difficoltà essi devono affrontare, 
quante lotte, quanti ostacoli. Aiutali a pro-
nunciare anch’essi il loro «sì»alla chiamata 

divina. 

 

9_MAGGIO 

 

Oggi è a voi che Cristo chiede espressamente 
di prendere Maria «nella vostra casa», di ac-
coglierla «tra i vostri beni» per imparare da 
lei, che «serbava tutte queste cose meditan-
dole nel suo cuore», la disposizione interiore 
all’ascolto e l’atteggiamento di umiltà e di ge-
nerosità  che la contraddistinsero come prima 
collaboratrice di Dio nell’opera della salvezza. 

 

O Vergine Maria, ottieni a tutti noi di poter 
gioire con te, nel vedere che l’amore portato 
dal Figlio tuo è accolto, custodito e riamato. 
Ottieni che possiamo vedere anche ai nostri 
giorni le meraviglie della misteriosa azione 
dello Spirito Santo. 

 

10_MAGGIO 

 

Con le sue parole e col suo silenzio la Vergine 
Maria sta davanti a noi come modello per il 
nostro cammino. E’ un cammino non facile…
Ma il male e la morte non avranno l’ultima 
parola! Maria lo conferma con tutta la sua 
esistenza. Quale vivente testimone della vitto-
ria di Cristo, nostra Pasqua! 

 

Maria, Madre della Chiesa! Maria, Madre del-
la Chiesa dei giovani! Tu stavi pr4egando nel 
Cenacolo con i discepoli di tuo Figlio quando 
lo Spirito Santo discese tra lingue di fuoco. 
Prega per noi, affinché  la fiamma dell’amore 
di Dio venga ravvivata nei nostri cuori e nei 
cuori dei giovani ovunque. 

 

11_MAGGIO 

 

Sul volto di ogni mamma è possibile cogliere 
un riflesso della dolcezza, dell’intuizione, della 
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generosità di Maria. 

 

Madre benedetta, assisti tutti i giovani che si 
stanno sforzando di dare un «sì» definitivo e 
responsabile alla chiamata del Signore al sa-
cerdozio, alla vita religiosa, o una consacrazio-
ne speciale nella Chiesa. Ottieni per loro il co-
raggio e la speranza di cui hanno bisogno per 
superare tutti gli ostacoli. 

 

12_MAGGIO 

 

Festa della Mamma: a voi care mamme, che 
portate dentro di voi un istinto incoercibile per 
la difesa della vita, rivolgo un appello accora-
to: «Siate sempre fonti di vita, mai di morte». 

 

Ti preghiamo, Maria, per ogni madre su que-
sta terra e per ogni bambino nascituro nel suo 
seno. Ti preghiamo per le madri la cui co-
scienza è maggiormente minacciata quando 
consentono che venga tolta la vita al loro 
bambino. Ti preghiamo, per la gioia della vita 
anche se riscattata dalla sofferenza e dalla 
lotta interiore. 

 

13_MAGGIO 

 

Non vergognatevi di recitare il rosario da soli, 
mentre andate a scuola, all’università o al la-
voro, per strada e sui mezzi di trasporto pub-
blico; abituatevi a recitarlo tra voi, nei vostri 
gruppi, movimenti e associazioni. 

 

«Ti benedico, o Padre, perché hai tenuto na-
scoste queste cose ai sapienti e agli intelligen-
ti e le hai rivelate ai piccoli» a cominciare dal-
la Vergine Maria, tua umile serva, fino ai pa-
storelli Francesco e Giacinta. 

 

 

 

14_MAGGIO 

 

Conservate sempre Maria santissima nel vo-
stro cuore, imitatela, aderite alla sua solleci-
tudine costante. 

 

O Madre di Dio e Madre nostra, insegnaci il 
raccoglimento, l’interiorità; dacci la disposi-
zione ad ascoltare le buone ispirazioni e la pa-
rola di Dio. Insegnaci la necessità della medi-
tazione, della vita interiore personale, della 
preghiera che Dio solo vede nel segreto. 

 

15_MAGGIO 

 

Mettiamoci soprattutto in ascolto di Maria 
santissima. Guardando a lei conosciamo la 
forza trasformante che l’eucaristia possiede. 
In lei vediamo il mondo rinnovato nell’amore. 

 

Accompagnaci, o Madre, verso una percezio-
ne sempre più profonda della dignità di ogni 
essere umano. Fa’ che ne abbiano lucida co-
scienza specialmente gli uomini e le donne 
chiamati all’eccelsa vocazione della paternità 
e della maternità. 

 

17_MAGGIO 

 

Maria ci guida nel nostro pellegrinaggio verso 
la patria celeste, indicandoci il cammino, di-
fendendoci da insidie e pericoli, rendendoci 
vittoriosi sul maligno, confortandoci nelle fati-
che e nelle sofferenze. 

 

Madre di Dio e madre degli uomini, racco-
mandaci a tuo Figlio, mettici di fronte a tuo 
Figlio!Egli è il nostro intermediario e il nostro 
intercessore presso il Padre. 
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18_MAGGIO 

 

Per sua natura la recita del rosario esige un 
ritmo tranquillo e quasi un indugio pensoso, 
che favoriscono nell’orante la meditazione dei 
misteri della vita del Signore, visti attraverso il 
cuore di colei che al Signore fu più vicina, e ne 
dischiudono le insondabili ricchezze. 

 

O Maria, aurora del nuovo mondo, Madre dei 
viventi, affidiamo a te la causa della vita: 
guarda, o Madre, al numero sconfinato dei 
bimbi cui viene impedito di nascere, di poveri 
cui è reso difficile vivere, di uomini e donne 
vittime di disumana violenza, da anziani e ma-
lati uccisi dall’indifferenza. 

 

19_MAGGIO 

 

Preparandosi giorno per giorno al Calvario, 
Maria vive una sorta di «eucaristia anticipa-
ta», che avrà il suo compimento nell’unione 
col Figlio  nella passione. 

 

Vergine santa, tu che hai vissuto nella fede i 
momenti duri della vita familiare, ottieni la 
pace per le nazioni in guerra e aiuta le fami-
glie del mondo a svolgere la loro insostituibile 
missione di pace. 

 

20_MAGGIO 

 

Sullo sfondo delle parole «ave Maria»passano 
davanti agli occhi dell’anima i principali episo-
di della vita di Gesù Cristo. Essi si compongo-
no nell’insieme dei misteri gaudiosi, dolorosi e 
gloriosi, e ci mettono in comunione viva con 
Gesù attraverso il cuore della Madre. 

 

Ascolta, o Cristo, le nostre invocazioni per in-
tercessione di Maria santissima, Madre tua e 
regina degli apostoli. Lei che, avendo creduto 

e risposto generosamente, è stata causa della 
nostra gioia, accompagni con la sua presenza 
e il suo esempio coloro che chiami al servizio 
totale del tuo regno. 

 

21_MAGGIO 

 

Della Chiesa Maria è la primizia e l’immagine 
più perfetta…Maria sta dinanzi a ogni creden-
te come la creatura tutta pura, tutta bella, 
tutta santa. 

 

Ravviva, o Maria, nel cuore di tutti il senso 
dell’umana solidarietà verso chi, privo dei be-
ni essenziali, muore di fame. 

 

22_MAGGIO 

 

La devozione mariana, nei popoli cristiani, è 
indissolubilmente legata con quanto di meglio 
sa dare l’uomo quando vuole elevarsi nella 
pienezza del suo essere. 

 

Ravviva, o Maria, nel cuore di tutti il senso 
dell’umana solidarietà verso chi, profugo dalla 
patria, cerca un rifugio per sé e i suoi. 

 

23_MAGGIO 

 

Maria, Madre della vita, è vicina a ogni donna 
che dà alla luce un figlio, è presso ogni fonte 
battesimale dove, dall’acqua e dallo spirito, 
nascono le membra di Cristo. 

 

Intervieni tu, o Maria, e parla, con la tua voce 
suadente di madre, al cuore di coloro che de-
cidono le sorti dei popoli, perché mediante il 
dialogo trovino le vie per onorevoli e giuste 
composizioni dei contrasti che li oppongono. 
Convinci gli uomini in armi nelle varie parti del 
mondo ad accogliere l’invocazione di pace, 
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che ad essi sale dalle popolazioni martoriate e 
indifese. 

 

 

24_MAGGIO 

 

Per molti secoli, la Chiesa ha avuto la bella 
usanza di fermarsi per un momento il matino, 
a mezzogiorno e alla sera per recitare una 
preghiera in onore della beata Vergine Maria. 
Noi stessi con gioia continuiamo questa tradi-
zione di filiale devozione alla madre di Dio. 

 

Proteggi, o Maria, il candore dell’innocenza 
nei bimbi. Nella tua Immacolata Concezione 
tu rispecchi con particolare fulgore la luce che 
è scesa nel mondo: Cristo signore. Che questa 
luce ci conduca verso il futuro. 

 

25_MAGGIO 

 

0Dalla donna nasce l’uomo. Essa lo concepi-
sce; lo porta sotto il suo cuore; lo dà alla luce. 
Maria, essendo vergine, rimanendo vergine, 
deve fare la stessa esperienza: deve diventare 
madre. 

 

Madre di misericordia, noi sentiamo il biso-
gno di riceverti ancor di più come nostra Ma-
dre. Portarti con noi ogni giorno, negli anni, 
sempre più vicini a Gesù Salvatore, sempre 
più fedeli al servizio di tutti i suoi fratelli, che 
sono anche tuoi figli. 

 

26_MAGGIO 

 

Tu sei memoria della Chiesa! La Chiesa impara 
da te, Maria, che essere madre vuol dire esse-
re una viva memoria, vuol dire «serbare e me-
ditare nel cuore» le vicende degli uomini e dei 
popoli; le vicende gioiose e quelle dolorose. 

 

Maria, Madre del Redentore e Madre nostra, 
porta del cielo e stella del mare, soccorri il tuo 
popoli, che cade, ma che pur anela a risorge-
re! Vieni in aiuto alla Chiesa, illumina i tuoi 
devoti, fortifica i fedeli sparsi nel mondo, 
chiama i lontani, converti chi vive prigioniero 
del male! 

 

27_MAGGIO 

 

Maria rivela la salvezza, avvicina la grazia an-
che a coloro che sembrano i più indifferenti e i 
più lontani. 

 

O Madonna delle lacrime, guarda con mater-
na bontà ai dolori del mondo! Asciuga le lacri-
me dei sofferenti, dei dimenticati, dei dispera-
ti, delle vittime di ogni violenza. Ottieni a tutti 
lacrime di pentimento! E di vita nuova, che 
aprano i cuori al dono rigenerante dell’amore 
di Dio. 

 

28_MAGGIO 

 

Da Maria impariamo ad abbandonarci alla 
volontà di Dio in tutte le cose. Da Maria impa-
riamo ad avere fiducia anche quando ogni 
speranza sembra svanita. 

 

O Maria, madre di misericordia, veglia su tutti 
perché non venga resa vana la croce di Cristo, 
perché l’uomo non smarrisca la via del bene, 
non perda la coscienza del peccato, cresca 
nella speranza in Dio «ricco di misericordia», 
compia liberamente le opere buone da lui 
predisposte. 

 

29_MAGGIO 

 

La Madre di Gesù fu preservata dal peccato, 
ma non dalla sofferenza. Perciò il popolo cri-
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stiano si identifica con la figura della Vergine 
addolorata, scorgendo nel suo dolore i propri 
dolori. 

 

Noi ti invochiamo fiduciosi, Maria, per i popoli 
oppressi e per le vittime dell’umana ingiusti-
zia; per chi muore di fame e per chi è privato 
della libertà, o impedito nella pratica della 
propria fede. Ti invochiamo per la pace nel 
mondo. 

 

30_MAGGIO 

 

All’uomo contemporaneo la beata Vergine 
maria offre una visione serena e una parola 
rassicurante; la vittoria della speranza 
sull’angoscia, della comunione sulla solitudi-
ne, della pace sul turbamento, della gioia e 
della bellezza sul tedio e nausea…della vita 
sulla morte. 

 

Ispira, o Maria, propositi di dialogo e di ricon-
ciliazione nei responsabili delle nazioni, guida 

gli sforzi messi in atto dagli uomini di buona 
volontà; sostieni in particolare le donne nella 
loro naturale vocazione di educatrici alla pace 
in famiglia, nella società e in ogni contesto 
sociale. 

 

31_MAGGIO 

 

Ogni madre trasmette ai figli la propria somi-
glianza, anche fra Maria e la Chiesa c’èun rap-
porto di profonda somiglianza. Maria è la fi-
gura ideale, la personificazione, l’archetipo 
della Chiesa. In lei si effettua il passaggio 
dall’antico al nuovo popolo di Dio, da Israele 
alla Chiesa. 

 

«Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 
santa Madre di Dio!». Non disprezzare le sup-
pliche di noi che siamo nella prova! Non di-
sprezzare! Accogli la nostra umile fiducia, e il 
nostro affidamento! 
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a cura di Tonino Gentile 

Cognomi esistenti in Monte Sant’Angelo dal 13 agosto 1689 al 14 agosto 1704  

 

Ai cognomi già esistenti nel periodo precedente - dal 31 ottobre 1677 al 2 agosto  1689 - se ne so-
no aggiunti 54 mentre ne sono scomparsi 42. Alcuni di questi ultimi molto probabilmente li ritro-
veremo in periodi successivi. 

 Il cognome “Avigliano” , che altro non è che il nome di un paese in provincia di Potenza, si 
alterna con quello di “Santamaria” e tutti e due indicano la stessa persona. Per cui negli atti di 
battesimo troveremo figli con il primo cognome e figli con il secondo, mentre il padre sarà indica-
to nel primo caso anche come “alias Santamaria”, nel secondo “alias Avigliano”. 

Cognomi esistenti in Monte Sant’Angelo dal 13 agosto 1689 al 14 agosto 1704  

L’archivio Parrocchiale 

Lett. “A” 

Angelillis 

Argentiero 

Armillotta 

Avigliano (o Santama-
ria) 

Azzarone 

 

Lett. “B” 

Barlimo 

Basciano 

Basta / i 

Berardinetti 

Biondi 

Bisceglia 

Bitonti 

Bonaresio 

Borsa 

Bruno 

Buttone 

 

Lett. “C” 

Campanelli 

Campodipietra 

Capuano 

Caputo 

Carbonara 

Carino 

Carriere 

Carusano  

Caruso 

Cassa 

Cataro 

Chiurilla 

Ciampoli 

Ciccone 

Ciliberti 

Ciminelli 

Ciociola 

Circolone 

Citellis  

Ciuffo 

Ciuffreda 

Clemente 

Corsino 

Corvino 

Cotugno 

Cucchiarella 

Cuoccio 

Cursino 

 

Lett. “D” 

d’Acierno 

d’Ambrosio 

d’Anna 

d’Apolito 
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d’Arienzo 

d’Armienti 

d’Auria 

d’Elia  

d’Errico 

de Filippo 

de Meo 

de Monacis 

de Nittis 

del Castiglione 

del Conte 

del Priore 

del Rosso 

dell’Avantaggio 

dell’Orso 

della Marca 

della Piccirella 

della Salandra 

della Torraca 

della Torre 

delle Bergole 

delle Noci 

delli Vrisonnoli 

di Bari 

di Bergamo 

di Cuoccio 

di Iasio 

di Iure 

di Iurno 

di Lecce 

di Leo 

di Mauro 

di Napoli 

di Nobile 

d’Oliva 

di Padova 

Donatelli 

Draicchio 

Duello 

 

Lett. “E” 

Eremita 

 

Lett. “F” 

Facciorusso 

Falcone 

Farricelli 

Ferri 

Fidele 

Frannini 

Frattaruolo 

Fusillo 

 

Lett. “G” 

Gambadoro 

Gambuti 

Gatta 

Gelmini 

Gentile 

Germino o Gelmini 

Giannini 

Giordano 

Giovannelli 

Gramegna 

Granatielli 

Grilli 

Guerra 

 

Lett. “I” 

Iaconeta 

Impagnatiello 

 

Lett. “L” 

Lauriola 

Lombardi 

Longo 

Lopes 

 

Lett. “M” 

Maffione 

Maira 

Malerba 

Mangino 

Mansi 

Marallo 

Mariano 

Marotto 

Mascarella 

Mascia 

Mastroianno 

Mastromauro 

Mazza 

Mazzamurro 

Mazzilli 

Mazzone 

Mergalino 

Mezzano 

Miglionica 

Miucci  

Montanaro 

Montecalvo 

Morsilli 

Muscettola 

 

Lett. “N” 

Nardiello 

Nardini 

Nasuti 

Nigri 

Notarangelo 

 

Lett. “O” 

Oliveto 

Ortuso 

Ottaviano 

 

Lett. “P” 

Palena 

Palma 

Palumbo 

Pasqua 

Pasquandrea 

Passere 

Paulella 

Pellegrino 

Perla (o Perna) 

Perna 

Piemontese 

Pinto 

Pirolo 

Pirro 

Pistizzi 

Pistoia 

Pitrilli 

Pocci 

Potenza 

Principe 

Prota /i 

Pulice 

 

Lett. “Q” 

Quitadamo 
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Lett. “R” 

Radatti 

Rago 

Randonio 

Regnatela 

Renzulli 

Ricciuta 

Ricucci 

Rignanese 

Rinaldi 

Roberti 

Rodriquens 

Rosa 

Rutigliano 

 

Lett. “S” 

Sacco 

Salcuni 

Salvi 

Salvia 

Sansone 

Santamaria (alias Avi-
gliano) 

Santoro 

Saracino 

Sarcinelli 

Scarano  

Scavone (o Schiavone) 

Scelsa 

Schiavone (o Scavone) 

Scirocco 

Scirpoli 

Scoppitto 

Scotto /i 

Simone 

Spadafranca 

Spadone 

Sparrino 

Spinelli 

Stallone 

Stampascioglio 

Stefanina 

Stelluto 

Stuppiello 

 

Lett. “T” 

Taronna 

Teutonico 

Todero (ora Totaro) 

Tomaiuolo 

Torre (o Torres) 

Torres (o Torre) 

Travaglia 

Triventi 

Troiano 

Trotta 

 

Lett. “V” 

Vaira 

Verroys 

Villacampo 

Vischi 

Vrigura (Vergura) 

 

Lett. “Z” 

Zita 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

Pierino tornando da scuola fa sapere al padre: 
“Sai papà, oggi a scuola sono 

andato molto vicino al 10!” 

Il padre compiaciuto: “Bravo! Hai preso 9?” 

”NO, no, ha preso 10 il mio compagno di ban-
co!” 

 

Che differenza c'è tra un avvocato che ha vin-
to una causa e un avvocato che 

l'ha persa? Il primo dice all'imputato: 'Evviva: 
ABBIAMO vinto!'. 

Il secondo dice: 'Accidenti: HAI perso!'. 

 

Carabinieri: "Maresciallo, correte, ci hanno 
rubato la macchina!". "Accidenti, 

avete visto chi è stato?". 

"No, ma abbiamo preso il numero della tar-
ga!". 

 

Pierino: "Signora maestra si può punire uno 
per una cosa che non ha fatto?". 

"No di certo!". 

"Bene, allora non ho fatto i compiti!". 

 

Un uomo si reca nello studio di un avvocato e 
gli chiede quale sia il suo 

onorario. 

E l'avvocato: "100 euro ogni 3 domande". 

"Ma non è un po' caro?". 

E l'avvocato: "Sì, e ora mi faccia la terza do-
manda". 

 

Un carabiniere ferma un automobilista so-
spetto. 

"Documenti, per favore". 

L'uomo tira fuori una banconota da centomila 
lire e gliela porge facendogli 

l'occhiolino. 

Il carabiniere guarda la banconota, guarda 
l'uomo, poi la riguarda e infine 

gliela ridà dicendo: "E' tutto a posto, vada pu-
re, signor Caravaggio !". 

 

Sul tram: 

"Signora, suo figlio mi imita!" 

e la mamma: 

"Perbacco, signore, ha ragione" - poi, rivolta 
al figlio - "Pierino, smettila subito 

di fare l'imbecille!" 

 

Il papà a Pierino di ritorno da scuola: "Pierino, 
perché piangi?". 

"Sigh... la maestra mi ha sospeso...". 

"E perché?". "Perché quando è entrata in 
classe c'era il mio compagno di 

banco che fumava...". 

"E allora... tu che c'entri se lui fumava?". 

"Hanno detto tutti che ero stato io a dargli 
fuoco!" 
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Maria è un riflesso dell’amore che Dio ha per 
noi, un amore paterno e materno, perché Dio 
è padre e madre. Ella, più di ogni altra creatu-
ra, ha compreso la grandezza dell’amore che 
Dio ha avuto per lei e sente il bisogno di river-
sarlo su tutti gli uomini che Dio ama. Maria è 
il miracolo dell’amore di Dio, è la stella che 
brilla per noi, la maestra, la madre. Quante 
lacrime si sono asciugate sul nostro viso confi-
dando nella sua protezione. Volgendo lo 
sguardo a lei è tornato spesso l’ottimismo e la 
serenità nel nostro cuore. Dobbiamo essere 
ottimisti e pieni di speranza perché abbiamo 
in mano il futuro del mondo: abbiamo Gesù 
Eucaristia e abbiamo Maria che tutti i giorni, 
insieme a Gesù, mette nei nostri cuori il seme 
dell’ottimismo. Anche nei momenti in cui la 
tentazione sembra superare le nostre forze o 
la tristezza pare diventare padrona del nostro 
animo, Maria ci invita alla fiducia ed alla spe-
ranza. 

 

 
Giovedì 16 e Venerdì 17 Maggio ci sarà il 
Convegno Ecclesiale Diocesano dalle 15:30 
alle 19:00 presso il “Centro di Spiritualità Pa-
dre Pio” a San Giovanni Rotondo, pertanto la 
Messa vespertina sarà spostata alle ore 8:00; 

 

Sabato 18 Maggio vigilia di Pentecoste, alle 
ore 21:00 si celebrerà la Veglia di Pentecoste; 

Venerdì 24 Maggio tutti i ragazzi della Prima 
Comunione si recheranno con don Carmine e i 
catechisti a Pulsano per un Ritiro Spirituale, 
nel pomeriggio alle ore 19:00 ci sarà l’ora di  
adorazione con i nostri ragazzi, in preparazio-
ne al Sacramento che riceveranno; 

 

Domenica 26 Maggio alle ore 10:30 Celebra-
zione delle Prime Comunioni per i ragazzi di IV 
elementare; 

 

Giovedì 30 Maggio celebrazione della festa 
del “Corpus Domini” diocesano che 
quest’anno si svolgerà a Zapponeta, pertanto 
la Messa vespertina sarà spostata alle ore 
8:30; 

 

Venerdì 31 Maggio a conclusione del mese di 
Maggio, la parrocchia si recherà ad un Santua-
rio Mariano. Ulteriori informazioni vi saranno  
date prossimamente. 

 

Domenica 02 Giugno, festa del Corpus Domi-
ni, non si celebrerà la Messa vespertina in  

quanto parteciperemo tutti alla Celebrazione 

a cura di Matteo Pio Armillotta 

AVVISI 
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Eucaristica e alla processione organizzata 
quest’anno dalla Parrocchia dell’ “Immacolata 
Concezione; 

 

Venerdì 14 Giugno tutti i cresimandi reche-
ranno con don Carmine e i catechisti a Pulsa-
no per un Ritiro Spirituale, nel pomeriggio alle 
ore 19:00 si svolgerà un’ora di adorazione in 
preparazione al Sacramento della Conferma-
zione; 

 

Domenica 16 Giugno, alle ore 19:00 Sua 
Ecc.za Mons. Michele Castoro, Arcivescovo 
della nostra diocesi, presiederà l’Eucarestia 
nel corso della quale impartirà il Sacramento 
della Confermazione ad alcuni giovani della 
comunità. 
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Defunti 
 

Si sono addormentata nella pace dei giusti: 
 

NOTARANGELO VINCENZA 

LA TORRE PASQUA 

SANTORO LUCIA 

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

Battesimi 
Rinata dall’Acqua e dallo Spirito, è entrata a far parte della comunità dei credenti: 

LOMBARDI ARCANGELA 
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Prima Confessione 
Hanno ricevuto il Sacramento della Penitenza 

BISCEGLIA MICHELE 
BISCEGLIA MYRIAM 
CIOCIOLA MICAEL 
COTUGNO CHIARA PIA 
COTUGNO GIUSEPPE 
CLEMENTE ALESSIO 
DE FILIPPO MARTA 
DELLE NOCI ANGELA 
D’ERRICO FRANCESCO 
DI MAURO MARIANTONIETTA 
FERRANTINO ANTONIO MARIA 
FIDANZA MICHELE 
FRATTARUOLO ANT. CHIARA 
GENTILE EMANUELE 
GENTILE PIETRO 
GIANFREDA SOFIA 
MELORO DANIELE 
NOTARANGELO MICHELA 
PIEMONTESE FRANCESCA 
PIEMONTESE GIOV. MICHELE 
PLAIU SORANA MICAELA 
PRENCIPE SOFIA 
RINALDI MARCO 
SANTORO LUCIANA 
TOTARO ANGELICA 
TROTTA GIUSEPPE  
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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  

  

Lunedì 
ore 19:15 Catechesi I - II e III media 

Martedì 
ore 18:00 Scuola di formazione teologica per operatori 

pastorali 

Venerdì 
ore 19:15 Ora di adorazione 

  

ore 16:30 CONFESSIONI  

ore 16:30 Catechesi I - II - III - IV e V elementare  

Sabato 

ore 19:30 Catechesi Giovani e Giovanissimi 

ore 19:30 Catechesi Adulti e catechesi gruppo Coniugi (a settimane alterne) 

  

ore 19:00 Incontro della Parola 

ore 19:45 Incontro dei catechisti 

Mercoledì 


