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di Rosa di Padova 

Editoriale 

Viene  poeticamente chiamata “Il lungo addi-
o” la perdita progressiva della memoria  e che 
scientificamente prende il nome di Alzheimer. 
Si tratta di un morbo che colpisce il 20 per 
cento delle persone sopra i 65 anni e che rad-
doppierà nei prossimi 20 anni, proprio per 
l'invecchiamento generale della popolazione. 
È una malattia organica dovuta alla morte 
progressiva e irreversibile di parti di cellule 
cerebrali, che perdono la capacità di comuni-
care tra loro. Si perde cioè la funzione asso-
ciativa nelle diverse aree della corteccia cere-
brale. Nelle fasi terminali della malattia la 
progressiva povertà cellulare si traduce in una 
atrofia (rimpicciolimento) del cervello.  Le 
persone affette da Alzheimer  non hanno più 
identità.  La perdita dei ricordi e lo smarri-
mento dei sentimenti rappresentano la cosa 
più devastante e dolorosa per un essere uma-
no. L'Alzheimer cancella la personalità e l'in-
telligenza. Annulla la memoria e con essa ogni 
conoscenza. Ogni affetto. Come un lungo ad-
dio. “Un interminabile tramonto senza più al-
ba”. Una malattia gravissima che spesso in 
Italia non trova aiuti concreti. L'Alzheimer 
mette in crisi, ogni anno, 500 mila famiglie. 
Pari allo 2,4 per cento di tutte le famiglie ita-
liane, abbandonate, dimenticate nel loro par-
ticolare stato di bisogno. Per riflettere e met-
tere a punto strategie di intervento più effica-
ci almeno per l’assistenza  (visto che nulla si 
può fare per la cura) ai malati, il 21 settembre 
scorso si è celebrata la Giornata Mondiale 
dell’Alzheimer che, a parere degli studiosi, 
rappresenterà  una delle principali cause di 

disabilità nei prossimi decenni nei paesi indu-
strializzati. 

Un malato di Alzheimer non è più in grado di 
svolgere le funzioni vitali basilari come lavarsi, 
vestirsi, cucinare, assumere i farmaci, guidare 
l’auto, rispondere la telefono, gestire il dena-
ro… Perde gradualmente anche la capacità di 
orientarsi nel tempo e nello spazio, di ricor-
darsi non dove ha messo le chiavi, ma a cosa 
servono. Ogni cosa può diventare un pericolo 
e per questo necessita di un’assistenza conti-
nua che i familiari da soli non riescono a ga-
rantire, vedendosi costretti, quindi, a ricorre-
re a più  badanti  e a cambiare le proprie abi-
tudini per accudire un bambino di 70 anni. 

Per i familiari è atroce assistere al decadimen-
to mentale di una persona cara sempre più 
smarrita, spaventata, angosciata per qualcosa 
che immagina e che non sa neanche più rac-
contare.  I medici non sanno offrire altro che 
qualche antidepressivo o ansiolitico per af-
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frontare i periodi più acuti della malattia e av-
vertono i parenti  di prepararsi al peggio 
(difficoltà nella deambulazione, nel linguaggio 
e nel controllo degli sfinteri). 

Nella nostra piccola città ci accorgiamo ogni 
giorno del numero sempre più crescente di  
persone  ormai affette da questo morbo; per-
sone che fino a non molti anni fa erano note 
per il dinamismo, l’intelligenza, l’impegno nel 
lavoro, nella famiglia, nella  parrocchia, nelle 
associazioni, nella politica… Ora sono accom-
pagnati da badanti o chiusi  in casa, una casa 
dove spesso non riconoscono più né persone 
né oggetti cari. 

Ma nel dolore e nello stress che si provano 
nell’assistere un proprio caro ammalato, è tal-
volta come una rinascita accorgersi di una fra-
se sensata o di un sentimento prima dimenti-
cato. Per questo è importante non isolare e 
non isolarsi; è importante continuare a parla-
re, a favorire relazioni, anche se le risposte 
spesso saranno senza senso e gli sguardi persi 
nel vuoto. Si può scoprire un nuovo modo per 
entrare in contatto, per ricordare insieme chi 
siamo, chi eravamo, chi amavamo… 

 Credo che tutti abbiamo un genitore, uno zio, 
un amico, un vicino affetto da questa terribile 
malattia e non possiamo, per questo, pensare 
che non ci riguardi.  

“E’  tempo di agire insieme!" Questo è lo slo-
gan scelto dalle Associazioni Alzheimer di tut-
to il mondo per la Giornata Mondiale 2010. 
In Italia ci sono associazioni di parenti e assi-
stenti che attraverso progetti di “auto – mu-
tuo – aiuto”  cercano di condividere uno stes-
so bisogno, di  generare energia e risorse ade-
guate  per affrontare insieme il problema che 
li accomuna.  

Le istituzioni pubbliche non possono ancora 
far nulla per arginare il rapido diffondersi  

dell’Alzheimer, ma molti specialisti e molti 
volontari si prodigano per  non lasciare soli 
ammalati e parenti nell’affrontare anni di sof-
ferenze soprattutto psicologiche. È un modo 
come tanti per fare carità, per offrire amore e 
solidarietà a chi chiede, anche se non più con 
le stesse nostre parole, aiuto, affetto, e che 
ha bisogno che qualcuno gli ricordi… che esi-
ste ancora. 



Voce della comunità 

www.santamariamag.altervista.org                                                     5 

Considerazioni e riflessioni 

di Ernesto Scarabino 

Confesso che ogni anno,  quando la sera del 
28 settembre, primo giorno della “festa di S. 
Michele”, si riaccendono le arcate luminose 
ed appaiono prima timidamente poi sempre 
più numerose e persino ingombranti le tradi-
zionali ed insostituibili “bancarelle”, ormai 
quasi tutte prerogativa ed appannaggio dei 
cosiddetti extra-comunitari, vengo colto da 
due sentimenti a prima vista antagonisti, ma 
che si completano bene a vicenda. Il primo mi 
riporta “pari pari” all’anno scorso. Le luci, il 
folto passeggio della gente (una piacevole ec-
cezione in questa via principale per troppe 
sere letteralmente deserta), le lunghe file dei 
tavoli o dei teloni stesi a terra con le “ziarèlle” 
esposte, i banconi di dolci e torroni nostrani e 
persino le facce dei venditori, sempre le stes-
se, mi trasmettono l’illusione di un qualcosa 
che sia rimasto fermo lì come un grande pre-
sepe allestito una sola volta nel passato e na-
scosto dietro ad una fitta trama di panni che 
viene rimossa ogni Natale: riappaiono così 
tutti i pastori sempre nelle stesse posizioni, il 
Bambinello immobile a braccia aperte nello 
stesso posto, le casupole di cartone illuminate 
e collocate alla identica maniera. E  si ricava 
l’impressione che il tempo si sia fermato e 
che non siano passati affatto ben 365 giorni, 
ma che, andati a letto la sera, il giorno dopo, 
al risveglio, abbiamo ritrovato ogni cosa al su-
o posto. Il secondo, invece, è fonte di indicibi-
le e struggente malinconia: dopo che le tre 
effimere giornate della festa saranno volate 
via, potremo ormai fare conto che anche un 
altro anno della nostra vita se ne è andato 
con loro. La commemorazione dei defunti e 
l’immediatamente successivo periodo 
dell’attesa del Natale ormai alle porte ne se-
gneranno la fine. E la prossima volta, quando 
queste luci torneranno ad accendersi e 

l’atmosfera di festa patronale a risvegliarsi 
dopo un intero anno, quanti di noi ci saranno 
ancora?... E cosa ci sarà accaduto nel frattem-
po?...   
Sembra ieri che si era tutti in vacanza con le 
spiagge affollate e le autostrade intasate, ep-
pure già un mese è passato sopra e 
quell’ondata di attivismo frenetico e festaiolo 
estivo (altro che riposo!...) si è dileguato co-
me nel nulla portandosi via fortunatamente 
anche il caldo sciroccale africano, umido ed 
indigesto, del quale è diventata ormai preda 
la parte meridionale della nostra Italia che un 
tempo godeva di quel mite e mitico clima 
temperato, rimasto solo un bel ricordo. Set-
tembre, per colpa della maledetta e moderna 
mania di concentrare le cosiddette ferie piut-
tosto che diluirle, è stato retrocesso a mese 
della ripresa delle attività consuete ed è lui 
che ormai si fa carico delle prime drammati-
che sensazioni collegate al brusco ritorno alla 
normalità, deprimente e stressante, imposto-
ci praticamente con la forza e non so in base a 
quale logica negli ultimi anni se è vero (come 
è vero) che, non appena qualcuno ha ventila-
to l’eventualità di farne di nuovo l’ultima e 
più gradita parte dell’estate, così come lo ha 
creato il Padreterno e quale era un tempo, si 
è subito scatenata la rissa politica. Maledetta 
la politica faziosa che impone di contraddire 
ed ostacolare “di necessità” l’avversario! Per-
ché il suo obbiettivo non è migliorare la vita e 
le condizioni della comunità degli elettori, ma 
solo quello di togliere di mezzo chi al momen-
to comanda per prenderne il posto e continu-
are tutto allegramente come prima: “Chi ha 
avuto ha avuto, e chi ha dato ha dato …..”  
A Monte Sant’Angelo, anche per la particolare 
situazione psicologica che si viene a creare 
quando ha termine una grande kermesse co-
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me la festa patronale, Ottobre è, dunque, il 
mese più adatto a risvegliare i ricordi del pas-
sato e ad invogliare alla meditazione ed alla 
riflessione sul lento ed inesorabile fluire del 
tempo che, di anno in anno, si porta via per 
sempre vite umane ed altre ignare ed incon-
sapevoli fa affacciare all’esistenza. Basti pen-
sare alle persone, magari anche molto care, 
che l’anno scorso di questi tempi camminava-
no fra noi vive e vegete ed ora sono rinchiuse 
immobili nel buio di una bara ed a quanti neo-
nati l’anno scorso, sempre di questi tempi, 
non esistevano neppure nel grembo delle loro 
madri. 
Così, con lo spegnersi definitivo delle luci fe-
stive nella notte del 30 settembre e la fretto-
losa ripartenza degli ultimi studenti universi-
tari caparbiamente e rischiosamente rimasti 
per godersi queste tre giornate diverse da tut-
te le altre, il nostro paese ritorna a quel silen-
zio surreale, inimmaginabile solo un venten-
nio addietro, che oggi segnala senza possibili-
tà di equivoci la sua immeritevole condizione 
raggiunta di sonnacchioso porto di approdo 
per pensionati. Di conseguenza, nel mese che 
segue immediatamente, vuoto di ricorrenze 
ed avvenimenti, non resta che dedicarci al ri-
cordo ed alla riflessione, validamente aiutati 
dal clima raccolto e coinvolgente della stagio-
ne autunnale: giornate inesorabilmente sem-
pre più corte, freddo che incombe, nebbie e 
brume che si levano impalpabili dal terreno 
nero e fumante, arato di fresco, alberi che si 
spogliano cedendo alla terra le foglie ingiallite 
e … già abbastanza nitide in lontananza, le sa-
gome scure dei cipressi che costeggiano gli 
stretti viali in fondo ai quali si staglia, ammo-
nitrice ed inesorabile, l’antica facciata del Ci-
mitero, rosa dalle intemperie. E’ la “casa co-
mune” dove tutti – piaccia o non piaccia – 
presto o tardi completeremo il nostro percor-
so umano nella speranza che finalmente ven-
gano messi in condizione di riceverci i nuovi 
loculi ancora in una inconcepibile attesa di 
essere completati, che altrimenti troppi cada-
veri diventeranno un serio problema non solo 
per gli addetti ai servizi cimiteriali, come lo 
sono già da tempo. Vuoi vedere che fra un po’ 
anche per morire dovremo rivolgerci ai paesi 
vicini, così come ci accade per acquistare un 
qualche prodotto di tipo un po’ più moderno 
o sofisticato?.... Talora osservando quella co-
struzione stile egizio (un popolo che di morti e 

di conservazione dei cadaveri se ne intendeva 
benissimo)  che circa un secolo scorso, il 16 
ottobre 1934, fu inaugurata dall’arcidiacono 
di San Michele, mons. Alfonso Marinelli, con 
la sepoltura di sua sorella Rachele (la prima a 
destra entrando nella galleria), mi sfiora un 
brivido intenso: tra quelle pietre ormai anne-
rite dalle intemperie sembrano stampati a ca-
ratteri di fuoco sospiri e pianti di tanti esseri 
umani ai quali proprio lì davanti toccò di dare 
l’addio ai propri cari che fino a quel momento 
avevano condiviso con loro l’avventura uma-
na. E non fu certo sofferenza facile da accet-
tare e sopportare. 
Insieme a queste malinconiche sensazioni, 
però, Ottobre riporta anche colori intensi e 
sapori inconfondibili che – meno male – con-
tribuiscono a sdrammatizzarne la cupa atmo-
sfera dei rimpianti. Ritorna il corposo gusto 
delle castagne, magari associato a quello dol-
ce e frizzante di qualche bicchiere di vino no-
vello che un amico di casa ha recato in dono, 
trionfante e gioioso, per il consueto e beneau-
gurate “assaggio” della propria produzione 
annuale. Ed anche questo rito ormai quasi in 
disuso, appartenente alla cara e trapassata 
civiltà contadina che un tempo riusciva a for-
nirci quei comfort e quella serenità che non 
abbiamo più oggi, nell’epoca di un falso ed 
artificiale benessere, ci dice che ormai anche 
il decimo anno del nuovo secolo è incammi-
nato sul viale del tramonto. Ricordate che fe-
ste nella notte di Capodanno, quando fu ac-
colto tra botti di spumanti e danze sfrena-
te?... Quanti auguri!… Quante speranze!.....  
Ognuno si interroghi per conto suo e dica a se 
stesso cosa si è realizzato effettivamente.  
Ottobre ci restituisce infine (ed è comunque 
una dolce emozione) la percezione, fresca e 
giovanile, nonostante l’alone di preoccupazio-
ni e di incognite che l’avvolgeva, del ritorno 
tra i banchi di scuola come studenti, e per me 
e diversi altri anche come professori. Infatti 
l’inizio del nuovo anno scolastico avveniva il 
primo giorno di questo mese, molto più adat-
to alla ripresa delle attività scolastiche rispet-
to ad un Settembre che sempre più spesso va 
assumendo l’atmosfera e le temperature del 
solleone. Ritornavano ad assillarci le materie 
da studiare, magari con nuovi insegnanti, con-
siderati sempre con sospetto ed un tantino di 
preoccupazione attraverso la fama che li pre-
cedeva e, persino, per il loro aspetto fisico, e 
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se ne aggiungevano alcune nuove, fonte di 
ulteriori preoccupazioni. Ma, specialmente, ci 
sollecitava piacevolmente quel ritrovarsi tra 
“vecchi” amici di scuola, si  riallacciavano gli 
antichi legami e si scopriva con sorpresa ed 
eccitazione anche qualche “volto nuovo” che 
immediatamente si imponeva all’attenzione 
dei nostri sentimenti se era dell’altro sesso. 
Lo stesso mi accadeva seduto dall’altra parte 
della barricata, come professore in cattedra, 
felice di ritrovare gli alunni dell’anno passato 
un po’ più cresciuti e maturi, anche grazie al 
mio lavoro precedente, emozionato ed un 
tantino preoccupato per la nuova classe dei 
più giovani da prendere in consegna. 
Credo di non scoprire l’acqua calda: molti del-
la mia età avranno avvertito in questi giorni il 
risvegliarsi prepotente dei sentimenti e dei 
ricordi che ho descritti. Gli altri, specie i giova-
ni, non riusciranno di certo a capire i nostri 
rimpianti. Lo sapranno quando si saranno ac-
corti di avere già speso, quasi senza accorger-
sene, il più bel periodo della loro vita e sarà 
troppo tardi per tornare indietro e rifarsi. O, 
forse, no. Negli ultimi tempi ho constatato 
che le nuove generazioni possiedono precoce-
mente questa percezione del fluire del tempo 
e cercano di non sprecare nulla del loro mo-
mento magico non rimandando al domani 
(come usavano molti di noi) quello che solo 
oggi possono fare.   
Davanti a questa “sviolinata” di sensazioni ed 
emozioni che ho messo insieme, probabil-
mente molti miei lettori rimarranno delusi, 
non ritrovando questa volta nessuna delle 
mie denunce di ciò che non va e che hanno lo 
scopo di dare voce a coloro che non ce 
l’hanno ed in esse si identificano. Me lo dico-
no e me le chiedono in tanti e per questo non 
finiscono mai di elogiarmi esageratamente, di 
ringraziarmi e di suggerirmi nuovi tasti dolenti 
da toccare. E’ strano. Talora sembra che ci si 
diverta e ci si senta appagati a leggere le veri-
tà che scottano e fanno male, anche se que-
ste ci riguardano da vicino. Succede anche a 
me quando scrivo e so già in partenza che co-
munque non sortiranno un minimo di effetti. 
Non c’è peggior sordo di chi fa finta di non 
sentire e mentre la cicala (che non conta nul-
la) continua a cantare, la formica continua ad 
agire noncurante ed indisturbata.  
Quanto si potrebbe ancora scrivere al riguar-
do!..... Ma poi avverti che la “solita storia” di 

questo dire e dire senza nessun risultato ti ha 
ormai stancato e sfiduciato e pensi che, se 
continui così, finirai per stancare anche gli al-
tri. E così la smetti. E ti proponi di non parlar-
ne più almeno fino a che riuscirai a sopporta-
re ed a tacere.  Ora è Ottobre e nessun mese 
dell’anno è così bravo a riaprire le ferite 
dell’anima ed a riportare nella mente e nel 
cuore quella nostalgia che punge di sicuro ma, 
secondo me, è una delle sensazioni più belle e 
coinvolgenti nella vita umana in quanto un 
vecchio proverbio montanaro così recita: “Il 
bene allora lo si piange quando lo si è perduto 
per sempre”. Ed indiscutibilmente sono un 
Bene (con la B maiuscola) gli anni perduti, i 
parenti morti, i tempi passati e persino 
l’ultima festa patronale che se n’è andata e 
non tornerà mai più. Parliamo, dunque di 
questo. Oserei dire: “godiamoci” la dolce ma-
linconia della riflessione su persone e cose 
“andate via” per sempre. Poiché c’è grande 
differenza tra il pianto per tutto ciò che si è 
perduto a causa del naturale volgersi 
dell’esistenza umana (ed è l’elegia più bella e 
toccante che possa commuovere il cuore e la 
mente umana), e quello di rabbia per il degra-
do, le tante cose che non vanno, l’inesorabile 
svilimento del proprio paese, della sua storia 
e delle sue tradizioni voluto dagli uomini. Così 
è naturale che, quando si riapre una ferita, ne 
scaturisca un fiotto caldo e copioso, persino 
benefico; ma quando le ferite sono di vecchia 
data  e non si riescono a rimarginare, allora 
tutto va inesorabilmente verso la cancrena e 
la putrefazione.  

La chiesetta del vecchio Cimitero: 
cara memoria abbandonata ed inutilizzata 
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L’angolo della preghiera 

a cura del gruppo liturgico 

Quando leggo questo racconto, Gesù,  
l’atteggiamento di quei nove  
mi sembra del tutto incomprensibile: 
sono stati guariti, liberati da una malattia  
che ha intaccato il loro corpo  
e li ha tenuti distanti  
dalla famiglia e dal villaggio,  
dai loro affetti e dal loro lavoro.  
Come fanno, ora,  
una volta riammessi nella comunità degli uo-
mini  
a dimenticarsi così presto di te  
che hai operato per loro un gesto ecceziona-
le?  
Come fanno a tornarsene a casa  
senza passare da te,  
senza esprimerti la loro gratitudine,  
senza dirti tutta la loro gioia? 
Quando leggo questo racconto, Gesù,  
mi vien subito voglia di giudicare,  
ma poi mi volto indietro 
e mi metto a contare tutti i doni  
di cui colmi continuamente  
questa mia esistenza: 
la tua misericordia, il tuo perdono,  
la tua Parola, il tuo Pane, 
i mille incontri di grazia  
che costellano i miei giorni...  
E mi domando: Non ho fatto anch’io  
proprio come quei nove?  

Non ho tirato diritto per la mia strada?  
Non ho considerato quasi scontati  
i tuoi regali preziosi? 
 

 
 
Signore nostro Dio tu sei l’unico.  
Tu hai educato il tuo popolo a riconoscere  
che tu solo sei in assoluto  
e fuori di te non vi è possibilità di vita.  
Fa’ che ascoltiamo la tua voce  
e acconsentiamo umilmente  
a fare quanto può giovare al nostro vero be-
ne. 
Donaci occhi per scoprire le meraviglie 
che vai operando in noi per sanarci 
dalle infermità del nostro peccato. 
Suscita in noi una viva e profonda gratitudine 
per il tuo amore forte e bello,  
manifestato in Cristo Gesù. 
La memoria del tuo Figlio, 
mandato a noi  
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perché abbiamo vita in abbondanza, 
colmi il nostro cuore  
di una indefettibile speranza 
che nulla possa mai spegnere, 
fino a che il nostro inno di grazie 
si sciolga per sempre  
nello splendore della vita eterna. 
 

 
 
La tua domanda, Gesù,  
continua a martellarmi dentro, nella testa. 
Al tuo ritorno troverai la fede 
su questa terra così sconvolta? 
E di primo acchito mi sorprende 
questa tua uscita accorata  
che arriva proprio  
mentre stai parlando di preghiera. 
Ma poi, a ripensarci,  
mi pare che anche questa volta  
tu vada al nocciolo della questione. 
Non è proprio la fede che manca 
a tante nostre preghiere? 
Abbiamo ridotto l’incontro con te 
ad una transazione commerciale.  
Mettiamo sulla bilancia il peso dei riti compiu-
ti  
e delle parole pronunciate  
per ottenere qualcosa da te. 
E ci sembra quasi di godere  
di crediti nei tuoi confronti.  
Abbiamo l’ardire di insegnarti  

le strade da percorrere  
ed ignoriamo deliberatamente  
di cercare la volontà del Padre tuo.  
Abbiamo la pretesa di piegarti al nostro vole-
re,  
alle nostre intenzioni e non siamo affatto di-
sposti  
a seguirti con docilità.  
Sì, è proprio la fede che manca  
a tante nostre preghiere, Gesù,  
quella fede che è la sorgente  
di ogni preghiera autentica,  
ma anche il dono costantemente assicurato. 
 

 
 
La paura di chiedere  
è un nostro limite, Signore.  
Non sappiamo più pregare,  
nemmeno per importunarti,  
come la vedova del Vangelo.  
Siamo la generazione del “tutto e subito”;  
non sappiamo aspettare:  
insegnaci a pregare senza stancarci,  
accettando anche i tuoi silenzi e i tuoi ritardi,  
che sono per noi doni preziosi:  
purificano il nostro cuore,  
ci fanno maturare nella fede,  

ci aiutano a vedere più chiaro nella nostra vi-
ta. 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

Maria aveva perso la speranza di riuscire a far 
perdere il vizio a Giovanni di tornare a casa 
con gli acquisti più strani. Un giorno tornò a 
casa con l'ennesimo strano acquisto, un robot 
con la capacità di individuare le bugie. 
Erano circa le 5.30 di pomeriggio quando 
Tommaso, il figlioletto di 11, anni tornò a casa 
da scuola con 2 ore di ritardo. 
“Dove sei stato?” - le chiese Giovanni. – 
“Perché sei arrivato a casa 2 ore dopo?” 
“Siamo stati in libreria a lavorare ad un pro-
getto scolastico” disse Tommaso. 
Il robot girò intorno al tavolo e con uno sca-
paccione lo scaraventò giù dalla sedia. 
“Questa è una macchina della verità caro fi-
glio” - disse Giovanni, - “adesso dicci dove sei 
stato veramente dopo la scuola.” 
“Siamo stati a casa di Luca a guardare un 
film.” 
“Cosa avete guardato?” - chiese Maria. 
“I dieci Comandamenti” - rispose Tommaso. 
Il robot girò intorno al tavolo e con uno sca-
paccione lo riscaraventò giù dalla sedia. 
Con la voce tremante Tommaso si alzò e dis-
se: "Mi spiace, ho mentito, in realtà abbiamo 
giocato due ore alla Playstation". 
“Mi vergogno di te!” - disse Giovanni – “alla 
tua età io non ho mai mentito ai miei genito-
ri!” 

Il robot girò intorno al tavolo e con uno sca-
paccione quasi scaraventò Giovanni giù dalla 
sedia. 
Maria, piegata in due dalle risate, disse: 
“Questa te la sei proprio cercata, non puoi 
neanche arrabbiarti troppo con lui, dopotutto 
è tuo figlio.” 
Il robot girò intorno al tavolo, si avvicinò a 
Maria e con uno scapaccione la scaraventò 
giù dalla sedia... 



Voce della comunità 

www.santamariamag.altervista.org                                                     11 

AVVISI 

a cura di Matteo Pio Armillotta 

Fra un mese il nostro parroco festeggerà il su-
o XXV anniversario di ordinazione sacerdota-
le, nell’occasione potete trovare il program-
ma completo delle celebrazioni negli avvisi 
che seguono. 
Per questo insieme a tutta la comunità par-
rocchiale desidero formulare gli auguri al no-
stro don Carmine per una missione sempre 
più proficua e ricca di frutti! 
A te don Carmine i nostri più sinceri Auguri!!! 
 
Da Lunedì 4 Ottobre, è cambiato l’orario del-
le SS. Messe sia feriale che festivo alle 18.00. 

 

Da Sabato 9 Ottobre iniziano gli “Incontri de-
gli Adulti”, che avranno un frequenza quindi-
cinale in alternanza con gli “Incontri dei co-
niugi”, che quindi inizieranno sabato 16, tutti 
gli adulti sono invitati a parteciparvi . 

 

Mercoledì 13 Ottobre don Nicola Cardillo  du-
rante la Celebrazione Eucaristica alle ore 
18.00, prenderà possesso della parrocchia Sa-
cro Cuore di Gesù diventando suo nuovo par-
roco. 

 

 

Mercoledì 20 Ottobre, in occasione della set-
timana dello Spirito, è organizzata dall’Azione 
Cattolica Parrocchiale alle ore 18.45 una ve-
glia di preghiera a cui sono tutti invitati: dai 
ragazzi di scuola media agli adulti. 

 

Giovedì 21 Ottobre è organizzata, nella Cele-
ste Basilica di S. Michele alle ore 19.00, la 
“Veglia Missionaria” interparrocchiale di pre-
ghiera, siamo tutti invitati. 

 

Domenica 24 Ottobre si celebrerà la 
“Giornata Missionaria Mondiale”, per cui, 
come ogni anno, la nostra parrocchia organiz-
za una “Fiera del Dolce” il cui ricavato sarà 
devoluto alle Missioni. Tutti possono prepara-
re una torta, dei dolci, oppure portare in par-
rocchia gli ingredienti per la preparazione di 
tali dolci (zucchero, olio, miele, mandorle, fa-
rina, ecc.), così come dare anche un po’ del 
loro tempo per la vendita di tali prodotti.  
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Mercoledì 27 e Giovedì 28 Ottobre si terrà a 
Manfredonia al “Regio hotel Manfredi” dalle 
ore 15.30 alle ore 19.00 un convegno catechi-
stico diocesano. 

 

Sabato 30 Ottobre il Papa incontrerà i ragazzi, 
giovani, giovanissimi di Azione Cattolica e non 
solo… chi è interessato per l’adesione può 
chiedere informazione al parroco o agli edu-
catori. 

 

Sabato 13 Novembre alle ore 15.30 è organiz-
zata la “Festa del Ciao”, sono invitati tutti i 
ragazzi delle Scuole Elementari, Medie e i 
Giovanissimi.  

Dal 02 al 09 Novembre c’è l’Ottavario di pre-
ghiera per i defunti. 

 

Sono aperte fino alla fine di Ottobre le iscri-
zioni per la Cresima.  

Da quest’anno la cresima sarà anticipata a co-
minciare dai ragazzi che frequentano la terza 
media. 

Per informazioni rivolgersi a don Carmine.  

 

 

In occasione del XXV anniversario di ordina-
zione del nostro parroco si svolgerà il se-
guente programma:  

Sabato 6 Novembre ore 18.00 
Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. 
Mons. Michele Castoro Arcivescovo di Man-
fredonia-Vieste-S. Giovanni Rotondo, al termi-
ne della celebrazione siete tutti invitati ad un 
piccolo rinfresco. 
 
Domenica 7 Novembre ore 18.00 
Celebrazione Eucaristica partecipata dal 
Seminario Arcivescovile di Manfredonia 
 
Lunedì 8 Novembre ore 18.00 
Celebrazione Eucaristica presieduta da  
Don Luigi Carbone. Seguirà un incontro - testi-
monianza. 
 
Martedì 9 Novembre (anniversario di ordina-
zione) ore 18.00 
Celebrazione Eucaristica presieduta da don 
Carmine. 
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Defunti 
 

Si è addormentato nella pace dei giusti : 

SACCO ANTONIO 

Preghiamo perché sia accolto dal Padre nella Celeste Gerusalemme dove speriamo 
di ritrovarlo al termine di questo nostro cammino terreno. 

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

CRISOMOLO ENRICO 
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Lodi  ore 8:45  

  

Tutti i giorni 
Vespri 

 

Feriale ore 17:45 

Festivo ore 17:45 

   Sabato ore 17:30 

Orario Sante Messe 

FERIALE ore 18:00 

FESTIVO ore 9:30 

 ore 11:00 

 ore 18:00  

ore 17:00 Catechesi II - III - IV - V elementare  

ore 19:00 Catechesi I - II e III media 

Lunedì 

Martedì 
ore 18:45 Incontro della Parola 

Venerdì 
ore 18:45 Adorazione Eucaristica 

ore 16:30 CONFESSIONI  

ore 17:00 Catechesi I elementare e gruppo dei ministranti 

Sabato 

ore 19:00 Catechesi Giovani e Giovanissimi 

ore 19:00 Catechesi Adulti e catechesi gruppo Coniugi (a settimane alterne) 

Giovedì 

ore 19:00 Incontro di formazione dei catechisti 

ore 17:00 Catechesi II - III - IV - V elementare  

ore 19:00 Catechesi I - II e III media 

Mercoledì 


