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Nel 1926 l’Opera della Propagazione della Fe-
de, su suggerimento del Circolo missionario 
del Seminario di Sassari, propose  a   papa Pio 
XI di indire una giornata annuale in favore 
dell’attività missionaria della Chiesa universa-
le. La richiesta venne accolta con favore e 
l’anno successivo (1927) fu celebrata la prima 
“Giornata Missionaria Mondiale per la propa-
gazione della fede”, stabilendo che ciò avve-
nisse ogni penultima domenica di ottobre, 
tradizionalmente riconosciuto come mese 
missionario per eccellenza. 
In questo giorno i fedeli di tutti i continenti 
sono chiamati ad aprire il loro cuore alle esi-
genze spirituali della missione e ad impegnar-
si con gesti concreti di solidarietà a sostegno 
di tutte le giovani Chiese. Vengono così soste-
nuti con le offerte della Giornata,  progetti 
per consolidare la Chiesa mediante l'aiuto 
ai catechisti, ai seminari con la formazione del 
clero locale, e all’assistenza socio-sanitaria 
dell’infanzia. 
L’Ottobre Missionario attualmente prevede 
un cammino di animazione articolato in cin-
que settimane, ciascuna delle quali propone 
un tema su cui riflettere. 
 
• Prima settimana: Contemplazione, fonte 
della testimonianza missionaria 
• Seconda settimana: Vocazione, motivo es-
senziale dell’impegno missionario 

• Terza settimana: Responsabilità, atteggia-
mento interiore per vivere la missione 
• Quarta settimana: Carità, cuore della mis-
sionarietà 
• Quinta settimana: Ringraziamento, gratitu-
dine verso Dio per il dono della missione 
Nel  primo Messaggio di Papa Francesco per 
la Giornata missionaria mondiale del 2013, 
che si celebrerà il prossimo 20 ottobre, si av-
verte forte la tensione per la missione “ad 
gentes” e i riferimenti ai missionari sono ripe-
tuti, insistenti ed esigenti. 
Quest'anno la Giornata Missionaria Mondiale 
cade in un momento speciale, ovvero mentre 
si sta concludendo l'Anno della fede, 
«occasione importante per rafforzare la no-
stra amicizia con il Signore e il nostro cammi-
no come Chiesa che annuncia con coraggio il 
Vangelo». 
«La fede è un dono che non si può tenere solo 
per se stessi, ma che va condiviso – dichiara 
con forza Francesco. Se noi vogliamo tenerlo 
soltanto per noi stessi, diventeremo cristiani 
isolati, sterili e ammalati». È, questo, un leit-
motiv tipicamente bergogliano: meglio una 
Chiesa “incidentata” ma che si muove, si apre 
al mondo, esce verso le periferie, piuttosto 
che cristiani immobili, impauriti, prigionieri 
dell’autoreferenzialità. 
«L'annuncio del Vangelo – puntualizza Papa 

a cura di Rosa di Padova 
Editoriale 
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Francesco - fa parte dell'essere discepoli di 
Cristo ed è un impegno costante che anima 
tutta la vita della Chiesa». Citando il suo pre-
decessore, aggiunge poi che «lo slancio mis-
sionario è un segno chiaro della maturità di 
una comunità ecclesiale». Detto in altri termi-
ni: una parrocchia, un’associazione, un movi-
mento, una diocesi o è missionaria oppure 
non è (ancora) autenticamente cristiana, non 
ha raggiunto la maturità. Ancora Francesco: 
«Ogni comunità è "adulta" quando professa la 
fede, la celebra con gioia nella liturgia, vive la 
carità e annuncia senza sosta la Parola di Dio, 
uscendo dal proprio recinto per portarla an-
che nelle "periferie", soprattutto a chi non ha 
ancora avuto l'opportunità di conoscere Cri-
sto». 
In questo passaggio sta la saldatura tra la ten-
sione apostolica verso i “lontani” e i non (più) 
cattolici che Bergoglio da vescovo e cardinale 
ha sempre vissuto e promosso (quella che l’ha 
visto “regista” del documento finale di Apare-
cida che indica la via di una Chiesa che non 
attende ma va incontro all’uomo) e l’anelito 
missionario propriamente “ad gentes”, verso i 
non cristiani. È in gioco, qui, il tema 
dell’universalità della salvezza, sembra dire il 
Papa, dal momento che «tutti dovrebbero po-
ter sperimentare la gioia di sentirsi amati da 
Dio, la gioia della salvezza!». Ecco perché – 
come osserva Papa Francesco - «ciascuna co-
munità è quindi interpellata e invitata a fare 
proprio il mandato affidato da Gesù agli Apo-
stoli di essere suoi “testimoni a Gerusalem-
me, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai 
confini della terra”, non come un aspetto se-
condario della vita cristiana, ma come un a-
spetto essenziale». 
Che la missionarietà sia costitutiva della Chie-
sa ed elemento imprescindibile nel Dna del 
cristiano – continua Papa Francesco – lo ha 
ricordato molto chiaramente il Concilio Vati-
cano II, che «ha sottolineato in modo speciale 
come il compito di allargare i confini della fe-
de, sia proprio di ogni battezzato e di tutte le 
comunità cristiane».  
Condividere il tesoro della “vita buona” del 

Vangelo 
«Spesso l'opera di evangelizzazione trova o-
stacoli non solo all'esterno, ma all'interno del-
la stessa comunità ecclesiale. A volte sono de-
boli il fervore, la gioia, il coraggio, la speranza 
nell'annunciare a tutti il Messaggio di Cristo e 
nell'aiutare gli uomini del nostro tempo ad 
incontrarlo. A volte si pensa ancora che porta-
re la verità del Vangelo sia fare violenza alla 
libertà». Siamo qui, in presenza di un proble-
ma quanto mai delicato, un vero e proprio 
“caso serio”: il dubbio, cioè, che la fede sia un 
bagaglio di opinioni come tante altre, un pa-
trimonio di saggezza più o meno condivisibile 
e non – al contrario – la possibilità di speri-
mentare una pienezza umana e spirituale of-
ferta a tutti. Per queste ragioni al Papa preme 
insistere su quella che il cardinale Angelo Sco-
la chiamerebbe la convenienza della fede. 
Laddove dice: ««È urgente far risplendere nel 
nostro tempo la vita buona del Vangelo con 
l'annuncio e la testimonianza». Sì, perché una 
“vita buona” affascina, attira, senza bisogno 
di troppe parole, slogan, sforzi. 
Ancora il Papa: «La missionarietà della Chiesa 
non è proselitismo, bensì testimonianza di vi-
ta che illumina il cammino, che porta speran-
za e amore. La Chiesa - lo ripeto ancora una 
volta - non è un'organizzazione assistenziale, 
un'impresa, una ONG, ma è una comunità di 
persone, animate dall'azione dello Spirito 
Santo, che hanno vissuto e vivono lo stupore 
dell'incontro con Gesù Cristo e desiderano 
condividere questa esperienza di profonda 
gioia». 
Un guadagno per tutti 
Attenzione, però: «la missionarietà non è solo 
una questione di territori geografici, ma di po-
poli, di culture e di singole persone»: oggi la 
missione è globale, viaggia in ogni direzione 
da Nord a Sud e viceversa. Ecco perché, allo-
ra, Francesco spiega che, mentre è «grato ai 
missionari e alle missionarie, ai presbiteri fidei 
donum, ai religiosi e alle religiose, ai fedeli 
laici - sempre più numerosi - che, accogliendo 
la chiamata del Signore, lasciano la propria 
patria per servire il Vangelo in terre e culture 



Voce della comunità 

www.santamariamag.altervista.org                                                     5 

diverse», vede come «le stesse giovani Chiese 
si stiano impegnando generosamente nell'in-
vio di missionari alle Chiese che si trovano in 
difficoltà - non raramente Chiese di antica cri-
stianità - portando così la freschezza e l'entu-
siasmo con cui esse vivano la fede che rinnova 
la vita e dona speranza».  
Commenta il Papa: «Vivere in questo respiro 
universale, rispondendo al mandato di Gesù è 
una ricchezza per ogni Chiesa particolare, per 
ogni comunità, e donare missionari e missio-
narie non è mai una perdita, ma un guada-
gno». Parole che suoneranno probabilmente 
come un severo richiamo per quelle che Chie-
se dove, in presenza di un clero sempre meno 
numeroso e coi capelli sempre più grigi, si 
tende a ridurre l’impegno missionario “ad 
gentes” con una logica non dissimile da quella 
che, nei Cda delle aziende, presiede al taglio 
dei cosiddetti “rami secchi”. 
Uno scambio di doni 
E invece… «Guai a me se non evangelizzassi»! 
Papa Bergoglio riprende in più punti uno dei 
documenti di Paolo VI che più ama citare, 
proprio l’«Evangelii nuntiandi» che pur così 
carica di anni non sembra aver perso in termi-
ni di attualità e freschezza. Il Papa la riprende 
per dire che «non si può annunciare Cristo 
senza la Chiesa», ovvero per insistere sul fatto 
che «evangelizzare non è mai un atto isolato, 
individuale, privato, ma sempre ecclesiale». I 
missionari non sono Indiana Jones della fede, 
avventurieri solitari, ma esprimono un 
“mandato”. Paolo VI scriveva che «quando il 
più sconosciuto predicatore, missionario, ca-
techista o Pastore, annuncia il Vangelo, radu-
na la comunità, trasmette la fede, amministra 
un Sacramento, anche se è solo, compie un 
atto di Chiesa». Egli non agisce «per una mis-
sione arrogatasi, né in forza di un'ispirazione 
personale, ma in unione con la missione della 
Chiesa e in nome di essa». 
Uno dei più deleteri fenomeni ecclesiali dei 
nostri giorni è il graduale sfilacciamento dei 
rapporti fra i missionari e le Chiese di parten-

za: queste si arroccano sempre più sui loro 
problemi, quelli partono senza riuscire a “far 
tornare”, in modo eloquente, esperienze, te-
sori di fede, storie di vita. Complici forse an-
che – facciamo mea culpa – le testate missio-
narie non adeguate al ruolo. Il Papa, su que-
sto, chiede un cambio di passo: «Esorto i mis-
sionari e le missionarie, specialmente i presbi-
teri fidei donum e i laici, a vivere con gioia il 
loro prezioso servizio nelle Chiese a cui sono 
inviati, e a portare la loro gioia e la loro espe-
rienza alle Chiese da cui provengono, ricor-
dando come Paolo e Barnaba al termine del 
loro primo viaggio missionario «riferirono tut-
to quello che Dio aveva fatto per mezzo loro e 
come avesse aperto ai pagani la porta della 
fede» (At14,27). Essi possono diventare una 
via per una sorta di "restituzione" della fede, 
portando la freschezza delle giovani Chiese, 
affinché le Chiese di antica cristianità ritrovi-
no l'entusiasmo e la gioia di condividere la fe-
de in uno scambio che è arricchimento reci-
proco nel cammino di sequela del Signore». 
Missione e martirio 
La “missione globale” è anche quella che co-
nosce il perdurare del martirio. Nel Messaggio 
del Papa si ricordano anche i cristiani che, in 
varie parti del mondo, si trovano in difficoltà 
nel professare apertamente la propria fede e 
nel vedere riconosciuto il diritto a viverla di-
gnitosamente: «Sono nostri fratelli e sorelle, 
testimoni coraggiosi - ancora più numerosi dei 
martiri nei primi secoli - che sopportano con 
perseveranza apostolica le varie forme attuali 
di persecuzione. Non pochi rischiano anche la 
vita per rimanere fedeli al Vangelo di Cristo». 
Francesco esprime la sua solidarietà  a questi 
testimoni coraggiosi: «Desidero assicurare 
che sono vicino con la preghiera alle persone, 
alle famiglie e alle comunità che soffrono vio-
lenza e intolleranza e ripeto loro le parole 
consolanti di Gesù: «Coraggio, io ho vinto il 
mondo» (Gv 16,33)». 
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di Ernesto Scarabino 

Considerazioni e riflessioni 

Scrivere di un avvenimento, atteso e prepara-
to nell’immaginazione ad essere vissuto il più 
intensamente possibile (ne capitano così po-
chi a Monte Sant’Angelo!.....), subito dopo il 
suo epilogo comporta in ogni caso 
l’inevitabile scivolare dei toni nell’elegia e nel 
rimpianto. Né  potrebbe essere diversamente. 

Qualunque sia la nostra fede, la nostra ideolo-
gia, il nostro modo di pensare e via dicendo 
ritengo, infatti, che nessuno possa dare torto 
a Giacomo Leopardi, genio della speculazione 
psicologica oltre che raffinato poeta. 

Quando la scuola formava sulla dura lettura 
continua, talora con l’obbligo di mandare a 
memoria interi brani di poeti e scrittori (e così 
imparavamo ad esprimerci bene, sia scriven-
do che parlando), sin dalle ultime classi delle 
elementari era “famosa” per scolari e studen-
ti la poesia “Il sabato del villaggio” composta 
dal poeta di Recanati. 

Che cosa sosteneva il cantore dell’infelicità 
umana in quei versi?... Una realtà evidentissi-
ma che – penso – nessuno potrebbe snobbare 
o contraddire: di ogni cosa gradita che accade 
sotto il cielo, il momento migliore è quello 
dell’attesa, specie nella immediata vigilia (per 
l’appunto il sabato). Quando tutto si è com-
piuto, delle  gioiose aspettative resta solo la 
cenere fredda dello sconforto impotente, ine-
vitabile reazione umana davanti al “tutto è 
finito”, che molto spesso si tramuta anche in 
delusione per come sono andate le cose ri-
spetto alle aspettative. Sbagliava forse?.... 

Secondo alcuni filosofi, questo nostro non es-
sere mai completamente soddisfatti delle vi-
cende della vita è la dimostrazione inattacca-
bile che l’essere umano proviene da un’ altra 
realtà dove la gioia è completamente appa-
gante. Nessuno, infatti, potrebbe dire che “le 
cose non sono andate come dovevano” o che 
“è finito tutto troppo presto” se non avesse in 
sé l’idea di una realtà perfetta e di uno stato 
di grazia senza termine, già conosciuti e speri-
mentati, ai quali rapportarsi. 

Il rimpianto delle vicende passate è un copio-
ne che immancabilmente va in scena più e più 
volte nell’arco di un’esistenza umana: si assa-
pora sempre per primo il dolce stuzzicante 
dell’attesa, ma immancabilmente dopo è ine-
vitabile trangugiare l’amara bevanda della fi-
ne! E sono tante le vicende a causa delle quali 
entrambe ci vengono preparate e servite 
sempre in questa sgradita successione. 

Oggi, 1° ottobre, questi scampoli di filosofia 
spicciola affiorano come diavoli tentatori poi-
ché non solo si deve assorbire la non piacevo-
le sensazione del ritorno alla normalità dopo 
tre giorni di festa nei quali onestamente sem-
bra di aver cambiato paese, ma ti assalgono i 
ricordi e le nostalgie legate a questa data un 
tempo molto importante per insegnanti e stu-
denti. Era oggi, infatti, che si riaprivano le 
scuole per la ripresa degli studi. Una giornata, 
a dispetto della indisponente confusione o-
dierna, uguale e simultanea per tutti. E 
l’ansia, l’emozione e le attese per la nuova 
avventura che si iniziava riuscivano a far pas-
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sare completamente in secondo ordine la no-
stalgia per la festa di S. Michele che andava 
via di colpo. Per l’appunto quel fortissimo ulti-
mo “colpo oscuro” che concludeva il fuoco 
pirotecnico sparato nel cuore della notte del 
30 settembre. 

Tutto è cambiato e ciò che la fa da padrone 
attualmente è quel senso indefinibile di ansia 
e di insoddisfazione che ci attanaglia. “Stéme 
tutte scekantéte” proclamò dal pulpito, in una 
tarda serata dell’estate appena passata, un 
simpatico sacerdote del Nord Gargano duran-
te l’omelia della messa. Quanti significati, ta-
luni intraducibili, in quella parola: 
“scekantéte”. Eppure comprendiamo benissi-
mo che essa dà l’esatta idea dell’attuale no-
stro modo di vivere. Una lettera che arriva 
sigillata in busta, il campanello del portone 
che improvvisamente trilla mentre non atten-
diamo nessuno, lo squillo del telefono… e si 
trasale non per la sorpresa ma per il timore 
che siano forieri di brutte notizie in arrivo. 
Non ci passa neppure per la testa l’idea che 
ne possa derivare anche qualcosa di positivo. 
Si teme sempre il peggio poiché così al giorno 
d’oggi solitamente avviene e le brutte sorpre-
se sono come le ciliegie: una tira l’altra. 

Oggi Monte Sant’Angelo, un tempo conside-
rata la capitale del Gargano, riprende il suo 
aspetto “cimiteriale” di sempre, rimandando 
all’anno prossimo  quello effimero di luci, suo-
ni e gente di ogni razza. 

La festa patronale del 2013, cadendo 
quest’anno di domenica, ha mantenuto fede 
alle previsioni ed alle aspettative, trasforman-
do la nostra sempre sonnolenta e deserta esi-
stenza quotidiana in un’autentica e vitale ba-
bele. Diciamolo con franchezza: la Basilica let-
teralmente invasa da una folla di pellegrini 
accalcati ed in attesa per ore sin nell’atrio su-
periore, le vie di accesso completamente inta-
sate da auto e pulmann, la suggestione delle 
fiaccole notturne che i romei, partendo da 
quattro città poste ai punti cardinali del Gar-
gano,  recavano in mano per fendere il buio 
della notte inoltrata, mentre salivano a piedi i 

tornanti della Sacra Montagna cantando e 
pregando come nel lontano passato, 
l’animazione inverosimile del corso principale 
in altre giornate desolatamente spoglio e de-
serto e persino l’occupazione di tutti i suoi 
esigui spazi possibili ed impossibili da parte 
dei cosiddetti “ambulanti”, piuttosto che pro-
curarci fastidio ci hanno fatto gonfiare il petto 
di legittimo orgoglio: “Guarda come siamo 
ancora importanti, nonostante tutte le nostre 
ciclopiche scivolate all’indietro degli ultimi 
tempi” e, specialmente: “Guarda come è ve-
nerato ed amato il NOSTRO San Miche-
le!......”. 

Giornate cosi intense come quella del 29 set-
tembre non hanno pari a Monte Sant’Angelo 
in tutto l’anno solare: neppure ad agosto 
(mese delle ferie e dei ritorni dei residenti al-
trove), neppure a Pasqua o Natale! Chi (come 
me) di anno in anno si trova davanti al cancel-
lo della “colonna” di S. Michele in attesa che 
esca la processione vi giura che lo spettacolo 
di popolo, la fervente devozione, le lacrime 
agli occhi, i battimani di entusiasmo mentre 
emerge la Sacra Spada dalla scalinata della 
Basilica, seguita dalla copia della statua 
dell’Arcangelo sono impressionanti al punto 
da farti rabbrividire!..... E tutto questo è ciò 
che conta al di là delle critiche, delle polemi-
che e persino dei commenti spesso partigiani 
o fuori luogo che immancabilmente conse-
guono da ogni cosa che avviene in questo 
“borgo sbalestrato”. La definizione è di un 
concittadino residente altrove e chi sta lonta-
no riesce a notare molto meglio i cambiamen-
ti che avvengono nel tempo. 

Ora, secondo l’immancabile abitudine, corro-
no già di bocca in bocca critiche e consensi. La 
moderna platea virtuale, dove ognuno può 
dire quello che pensa, rigurgita letteralmente 
di valutazioni e giudizi. Brutta bestia la rete di 
internet! Non è una palestra dove democrati-
camente ed educatamente si possono espri-
mere le proprie idee poiché, dietro una foto-
grafia o un’icona qualsiasi che indicano  chi fa 
una certa affermazione, si nascondono talora 



Voce della comunità 

8                                       www.santamariamag.altervista.org 

specialisti della provocazione e diabolici spu-
tatori di veleno. Malus mala cogitat – traman-
da il Latino nella sua efficace e sapiente sinte-
ticità. Come a dire che la cattiveria di certi in-
terventi o insinuazioni indicano inequivocabil-
mente che razza di individuo sia quello che li 
scrive, magari anche nascondendo la propria 
vera identità. 

Sinceramente non so se quest’arte così raffi-
nata della critica nel senso peggiore del termi-
ne sia una non bella prerogativa solo monta-
nara. Si tratta di una deplorevole eredità che 
ci è giunta dal passato e che, lungi dallo scom-
parire con il progresso o il venire fuori delle 
nuove generazioni che teoricamente dovreb-
bero essere tutto un’altra cosa rispetto agli 
squallidi risentimenti personali di altri tempi, 
continua a vivere e prosperare alla grande. 
Non per niente questo è il paese di San Mi-
chele….. ma sotto i piedi dell’Arcangelo c’è 
anche un altro individuo che, evidentemente, 
pure quassù conta qualche seguace. 

Le osservazioni (non le critiche – consultare il 
vocabolario per afferrare la differenza sostan-
ziale tra i due termini) sono utilissime – per 
carità. Servono per migliorare e rettificare le 
cose realizzate che non sono andate bene  o 
non hanno reso come gli organizzatori si a-
spettavano. Anzi, se le dovrebbero fare essi 
stessi ed - a mio parere - andarle a cercare 
anche al di fuori della loro cerchia, annotarle, 
conservarle e tirarle fuori quando l’evento si 
dovrà a ripetere. E’ stato così – per esempio – 
che, nel giro di alcuni anni, noi Confraternite 
cittadine abbiamo notevolmente migliorato la 
processione del Cristo morto. 

In tale ottica ritengo di affidare alle pagine di 
questo giornalino la sensazione ricevuta (e 
non solo da me) che quella del 2013 comples-
sivamente è stata una gran bella festa. Nelle 
ristrettezze economiche attuali, non so come 
abbiano fatto i giovanissimi componenti del 
comitato a reperire i fondi presso una popola-
zione stremata dalle tasse e mai, comunque, 
benevola nei riguardi di chi bussa alla propria 
porta per chiedere soldi. Poiché soldi ci vo-

gliono per l’illuminazione, gli spettacoli, 
l’animazione, la Banda musicale e quanto al-
tro. Soldi che l’Ente pubblico, anch’esso falci-
diato dalla crisi, non avrebbe mai potuto met-
tere a disposizione in misura adeguata. 

- Una nota positiva su tutte: per il secondo 
anno consecutivo finalmente si è riempito a 
dovere la terza giornata della festa che in pas-
sato era un giorno vuoto, inutile persino e che 
viveva tutto sull’attesa dello sparo del fuoco 
serale e l’arrivo del cantante famoso che si 
“pappava” gran parte delle somme ricavate 
con grande gioia di alcuni ai quali di tutta la 
festa importa solo questo. Grazie al Raduno 
delle Bande musicali, il pomeriggio e la serata 
del 30 settembre assumono un carattere spe-
ciale e coinvolgente. Niente più della Banda 
che suona marciando per le strade dà la sen-
sazione della festa e dell’allegria. Basta guar-
dare in faccia la gente al suo passaggio. Se poi 
queste sono tre (nel 2012) o addirittura nove 
(quest’anno) l’ambiente si elettrizza e si ani-
ma gioiosamente al massimo grado. Bravi, 
dunque, ai due comitati, ma bravo anche al 
maestro della Banda cittadina che non solo ci 
ha fatto il regalo di ridonarci la nostra gloriosa 
Istituzione musicale, ormai scomparsa del tut-
to nel recente passato, ma – a quanto ho no-
tato – si è posto come animatore di questa 
indovinata iniziativa. La speranza è che essa 
venga gelosamente custodita e ripetuta, ma-
gari (lo dicemmo inascoltati l’anno scorso) 
facendo in modo che le formazioni abbiano la 
possibilità ed in certo senso anche il diritto di 
suonare su un palco (meglio ancora su una 
cassa armonica) un paio di pezzi a testa. Ba-
sterebbe questo a riempire un’intera serata! 

- Negativo, invece, l’esperimento di far suona-
re diversi complessi musicali (tutti apprezzabi-
li) nelle zone più lontane del centro storico. La 
gente preferisce passeggiare sotto le arcate 
luminose e fra le “bancarelle” e non ha nessu-
na voglia di salire e scendere le immancabili 
scalinate dello Junno e del Largo le Monache 
fino a Piazza S. Francesco, a meno che anche 
tutto il percorso di quelle zone non venga a-
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deguatamente illuminato ed animato. Cosa 
non facile per motivi economici. 

- Infine la processione. Quest’anno si è rivela-
ta davvero troppo veloce e non mi sembra 
che il motivo sia stato solo il rischio della 
pioggia. Visto che il lungo corteo viene gover-
nato in modo da procedere speditamente 
(poiché altrove capita di assistere a processio-
ni lentissime – un’esagerazione in senso op-
posto!), il Sindaco, forte della sua autorità di 
rappresentante dell’intera città, ed il Comita-
to, con garbate e giustificate pressioni, do-
vrebbero cercare di ottenere dall’autorità reli-
giosa che essa esca almeno mezz’ora dopo le 
ormai classiche ore 17 (che poi sono le 16 so-
lari). C’è tanta gente (specie le nostre donne) 
che quel giorno ha l’incombenza del pranzo 
speciale con molti convitati. Ci sono le autori-
tà ospiti che debbono arrivare (e non col fia-
tone e col cibo in gola) dai vari centri della 
Provincia. Se, poi, la processione rientra addi-
rittura prima delle 20 di sera, molti (specie i 
giovani) hanno ben ragione di lamentarsi su 
Internet: “Ho perduto l’avvenimento migliore 
dei tre giorni poiché quando sono uscito di 
casa, San Michele era già rientrato”…..  I Pel-
legrini?.... Ma davvero non potrebbero pa-
zientare un altro poco?.... Dopotutto si tratta 
della nostra festa patronale!..... 

- Le famose bancarelle degli extracomunitari 
che si ricavano spazi impensabili sugli stretti 
marciapiedi del corso restringendolo fino 
all’inverosimile e bloccando persino l’accesso 
alle abitazioni, non si potrebbero collocare in 
una zona tutta loro, ovviamente adiacente al 
corso principale?.... Si offrirebbe un ulteriore 
tratto al passeggio e non ci sarebbero tutti gli 
inconvenienti provocati da quelle “ziarèlle”  
esposte fino al centro della strada con i Vigili 
urbani costretti a rimuoverle forzatamente 
per consentire il passaggio dei cortei (perché 
questa gente finge di non capire quando si 
dice loro più volte di stare ai lati) e tutti quelli 
che sono presenti a dar loro dei cattivi razzisti 
(scene viste con i miei occhi). A questo modo 
si limiterebbero notevolmente gli ingorghi 

spaventosi della fiumana di gente che passeg-
gia, specie nella stretta via Reale Basilica. 

Mi sono permesso queste osservazioni che 
consegno a coloro i quali si assumeranno 
l’incarico di organizzare la prossima festa pa-
tronale. Molti prendono in considerazione so-
lo l’onore di mettersi in mostra come compo-
nente del Comitato e la possibilità in questa 
veste di orientare le manifestazioni secondo i 
propri gusti e preferenze, ma posso assicura-
re, per esperienze fatte nel passato, che lì non 
sono tutti rose e fiori. Parlare, proporre, cor-
reggere, disapprovare, criticare è fin troppo 
facile, specie se “a posteriori”. Preparare sen-
za sapere quanti soldi ci saranno in concreto, 
non è affatto facile e, quanto alle scelte, esse 
fanno parte di quel cumulo di onori ed oneri 
che chi vuole “dettare legge”, magari stando 
al di fuori comodamente, non merita comun-
que.  Il  comitato, che – a quanto ho letto – 
dovrebbe essere stato promosso [da chi?....] a 
permanente, potrebbe comunque chiedere 
almeno i pareri  a gente che, per lunghe espe-
rienze passate, riesca a vedere le cose da altri 
punti di vista che non siano esclusivamente 
dettati dal lodevole entusiasmo giovanile. 

Venisse più di una volta in un anno la festa di 
S. Michele a risvegliarci dal rassegnato letar-
go!..... E potrebbe davvero venire, se – per 
esempio – si valorizzasse adeguatamente 
(come nel passato) anche quella dell’8 maggio 
con qualche manifestazione religiosa e civile 
in più che non sia la sola messa solenne cele-
brata dall’arcivescovo! 

Grazie, San Michele, di averci fatto vivere 
queste giornate in ultima analisi a tua lode e 
gloria. Ci siamo illusi che la nostra Monte 
Sant’Angelo fosse ritornata quella di una vol-
ta, accantonando i problemi molto grossi che 
si addensano minacciosi nel cielo della nostra 
Italia. Quanti giovani (e meno giovani) senza 
lavoro, sacrosanto diritto sancito della Costi-
tuzione, che permetta loro di “campare”! 
Quante coppie in crisi la cui avventura di co-
stituire una famiglia, iniziata magari davanti 
all’altare, finisce in divorzio o, peggio, nella 
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violenza del delitto! Quanti figli non sanno più 
quali e quanti siano i propri genitori! Non c’è 
più il senso del rispetto reciproco e quello eti-
camente superiore di dover sottostare 
all’autorità esercitata da chi ne ha diritto a 
tutti i livelli. Questa è anarchia, San Michele. 
La stessa che tu combattesti e sconfiggesti nel 
combattimento in cielo. Ora Satana infuria 
sulla terra ancor più che nel passato ….. Forse 
perché - come ci dice l’Apocalisse - sa di non 
avere ancora molto tempo e che ben presto 
arriverai di nuovo con la spada sguainata a 
dargli il fatto suo?... 

Lo annuncia il profeta Daniele: “…. Sorgerà 
Michele, il gran principe che vigila sui figli del 
tuo popolo”. Noi che siamo privilegiati (anche 
se troppo spesso non ce ne rendiamo conto), 
poiché viviamo la nostra esistenza all’ombra 
della Grotta che ti sei scelta per dimora, at-
tendiamo sereni e fiduciosi questo giorno del-
la “resa dei conti” tra te e le forze del male. 
Che cosa, infatti, possiamo temere se abitia-

mo proprio a ridosso della casa terrena del 
condottiero che, inalberando la bandiera di 
Dio Onnipotente, è destinato alla vittoria?.. 
Ed, intanto, nell’infuriare del combattimento 
che – a quanto si nota – è in atto già da tem-
po, ti chiediamo un occhio particolare nei no-
stri riguardi. Una vera e propria raccomanda-
zione. Ma non di quelle che un Tizio va a cer-
care rivolgendosi ad un influente Caio per ot-
tenere con l’inganno ciò che non può avere 
per diritto, commettendo ingiustizia nei ri-
guardi di chi ne ha effettivamente titolo, e 
poi, magari, accende un lumino per ringrazia-
re il Signore della grazia ricevuta. 

Noi ti chiediamo di sostenerci e darci forza 
per affrontare le tante difficoltà di questa vita 
così “difficile” con cristiano coraggio e la sicu-
rezza di farcela poiché “siam figli tuoi” (e non 
solo “tuoi devoti” - come ci vogliono far can-
tare rompendo antiche tradizioni). Samme-
chéle, …..aiùtece tu!..... 
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L’angolo della preghiera 

a cura della redazione 

Preghiera Missionaria 

 

O Dio, che hai chiamato i Tuoi Missionari a seguirTi per le vie del mondo, le più difficili, dove ci 
son guerre, fame, freddo, sole bruciante, epidemie, sette, persecuzioni, abbi pietà di loro. 

Manda la Vergine SS.ma a custodirli, a difenderli, a ritemprarli nelle forze, a incoraggiarli, a strin-
gerli al Suo materno seno. 

   Noi Ti preghiamo, Signore, ascoltaci. 

   Ascoltaci per l’Europa, ascoltaci per l’Asia, ascoltaci per l’Africa, ascoltaci per l’America, ascoltaci 
per l’Oceania. 

   Alza la Tua mano, e benedici tutti i Tuoi Figli che in ogni parte del mondo collaborano con i Mis-
sionari, e dona a ciascuno la pace  la gioia che spetta ai buoni servitori. 

   Che nessun talento venga sepolto, ma tutti indirizzati per il bene delle anime. Anch’io per essi Ti 
offro la mia giornata con tutti i suoi pesi perché Tu accetti il mio sacrificio come umile offerta e la 
porti in quella terra dove maggiore è il bisogno. 

   Manda sorgenti di acqua viva affinché i Tuoi Missionari si dissetino; manda pane e vino perché 
celebrino la Santa Messa e si nutrano al fine di poter intraprendere con più forza i lunghi cammini 
apostolici, affinché tutti Ti chiamino Padre del Cielo e della terra, in Trinitaria unione. Così sia. 

 

Madre Provvidenza 
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Vieni, Spirito Santo 

 

Vieni, Spirito Santo 

e riempi di speranza  

il cuore del mondo. 

Rinnova il nostro cuore 

e rendilo capace di amare senza confini. 

 

Vieni, Spirito d’amore 

e illumina le strade 

della pace e della riconciliazione tra i popoli. 

Vieni, per tutti i poveri del mondo, 

per tutti quelli che piangono, 

per quelli che hanno fame e sete di giustizia. 

 

Vieni, Spirito di vita 

e accendi nel cuore dei giovani 

il desiderio della vocazione missionaria. 

Sostieni i missionari del Vangelo 

col tuo soffio d’amore, 

con la tua luce ardente, 

con la forza della tua grazia. 

Rinvigorisci la nostra fede missionaria 

e rendici testimoni di speranza. 

Vieni, Spirito di Dio! 

    PP.OO.MM. 

Dammi la luce 
 

O amor puro, sincero e perfetto! 

O luce sostanziale! 

Dammi la luce affinché in essa 

io riconosca la tua luce. 

Dammi la tua luce affinché veda il tuo amore. 

Dammi la tua luce affinché veda 

le tue viscere di Padre. 

 

Dammi un cuore per amarti, 

dammi occhi per vederti nei mie fratelli, 

dammi orecchi per udire  

e riconoscere la tua voce, 

dammi labbra per parlare di te, 

il gusto per assaporarti. 

Dammi l’olfatto per sentire il tuo profumo, 

dammi mani per toccarti 

e piedi per seguirti. 

 

   Tichon di Zadonsk 
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Tu sei magnanimo 
 

Tu sei magnanimo, Signore Gesù, 

con quelli che non hanno 

ambiziose aspirazioni, 

ma umile apertura 

all’accoglienza dei tuoi doni. 

Ti preghiamo: 

manda anche a noi 

sulla strada deserta che percorriamo 

la brezza primaverile del tuo Spirito, 

perché la nostra ricerca non sia uno sterile sforzo umano 

ma un fiducioso consenso 

alla fecondità del tuo Amore. 

 

Mandaci ogni giorno 

chi ci apra il cuore alla conoscenza del tuo mistero, 

sì che possiamo comprendere  chi sei tu per noi e noi per te. 

 

O mite Servo sofferente 

che ti sei lasciato condurre alla morte 

traendo forza dall’obbediente, 

amoroso silenzio, 

fa’ scaturire lungo il nostro cammino 

la fonte viva della tua grazia: 

immersi in essa e inebriati di Spirito Santo, 

proseguiremo con gioia il nostro viaggio, 

non più su strada deserta, 

ma popolata da tutta la santa “Ecclesìa”, 

che ti proclama suo unico Signore 

e porta ad ogni uomo il lieto annunzio della tua salvezza. 

Amen. 

 

                                              Anna  Maria  Can op i  



Voce della comunità 

14                                       www.santamariamag.altervista.org 

Chiamato ad annunciare 

 

Chiamato ad annunciare la tua Parola, 

aiutami Signore, a vivere di Te, 

e a essere strumento della tua pace. 

Toccami il cuore e rendimi trasparente la vita, 

perché le parole, quando veicolano la tua, 

non suonino false sulle mie labbra. 

Esercita su di me un fascino così potente, 

che io abbia a pensare come Te, 

ad amare la gente come Te, 

a giudicare la storia come Te. 

Concedimi il gaudio di lavorare in comunione 

ed inondami di tristezza ogni qualvolta che, 

isolandomi dagli altri, 

pretendo di fare la mia corsa da solo. 

Infondi in me una grande passione per la Verità, 

e impediscimi di parlare in tuo nome  

se prima non ti ho consultato con lo studio 

e non ho tribolato nella ricerca. 

 

Salvami dalla presunzione di sapere tutto. 

Dall’arroganza di chi non ammette dubbi. 

Dalla durezza di chi non tollera ritardi. 

Dal rigore di chi non perdona debolezze. 

Dall’ipocrisia di chi salva i principi e uccide le persone. 

Trasportami, dal Tabor della contemplazione, 

alla pianura dell’impegno quotidiano. 

E se l’azione inaridirà la mia vita, 

riconducimi sulla montagna del silenzio. 

Dalle alture scoprirò i segreti della “contemplatività”, 

e il mio sguardo missionario arriverà più facilmente 

agli estremi confini della terra. 

 

                                                                                                                                                      Tonino Bello 
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Annunciatori 

 

Signore Gesù! 

Eccoci pronti a partire 

per annunciare ancora una volta 

il tuo Vangelo al mondo, 

nella quale la tua arcana, 

ma amorosa provvidenza 

ci ha posti a vivere! 

Signore, 

prega, come hai promesso, il Padre 

affinché per mezzo tuo 

ci mandi lo Spirito Santo, 

lo Spirito di verità e di fortezza, 

lo Spirito di consolazione, 

che renda aperta, buona ed efficace, 

la nostra testimonianza. 

 

Sii con noi, Signore, 

per renderci tutti uno in Te e idonei, 

per tua virtù, a trasmettere al mondo 

la tua pace e la tua salvezza. 

 

    Paolo VI 
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a cura di Tonino Gentile 

In questi anni sono presenti 55 nuovi cognomi, mentre 23 non figurano più. Questi ultimi proba-
bilmente li ritroveremo in periodi successivi. Tra le variazioni del cognome Armillotta si aggiunge 
quello di “Carmillotti”. 

E’ d’obbligo, a questo punto, che io faccia una precisazione: i cognomi presi in considerazione da 
quando è iniziato questo lavoro sono solo quelli di parte paterna. 

L’archivio Parrocchiale 
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Cognomi esistenti in Monte Sant’Angelo dal 01 Gennaio 1750 al 31 Dicembre 1761 

Lett. “A” 

Acierno (d’) 

Acone 

Angelillis 

Angelillo 

Angelis (de) 

Apolito (d’) 

Apomarca (l’) 

Arciuolo 

Arena 

Argentiero 

Armiento  

Armillotta 

Astariso 

Attanasio 

Auria (d’) 

Avantaggio (l’) 

Avigliano  

Azzarone 

 

Lett. “B” 

Barbano 

Bari (di) 

Basso 

Basta 

Battista  

Berardinetti 

Bergolis (li) 

Biondi 

Bisceglia 

Bitonti  

Bonvegna 

Buonecamargo 

Burlo 

 

Lett. “C” 

Cacace 

Campanile 

Capossele 

Capuano 

Caputo 

Carbonara 

Carriero 

Cassa 

Cassano 

Castaldo 

Ceddio 

Ciampoli 

Ciccone 

Cifrone 

Ciliberti 

Ciminelli 

Ciociola 

Cipriani 

Circolone 

Ciuffreda 

Clemente 

Cocchiarelli 

Coccia 

Cora 

Cortese 

Corvino 

Cosimo 

Cota 

Cotugno 

 

Lett. “D” 

Diletto 

Dinetto 

Diurno 

Draicchio 

Duello 

 

Lett. “E” 

Eremita 

Errico(d’) 

Esposto 

 

Lett. “F” 

Fabiano 

Facciorusso 

Falcone 

Fermagal 

Ferraiuolo 

Ferrandino 

Filippo (de) 

Fraise 

Frattaruolo  

Fusillo 

 

Lett. “G” 

Gabriele 

Gambuto 

Gatta 

Gatti (delli) 

Gentile 

Germinario 

Giardino 

Giordano 

Giudillo 

Gramazio 

Granatiero 

Grande (della) 

Greco  

Gregorio (de) 

Grifo 

Grillo 

Guerra 

 

Lett. “I” 

Iaconeta 

Iasio (di) 

Impagnatiello 

 

Lett. “L” 

Lando 

Lapomarda 

Latino 

Lauriola 

Lepore 

Lino (de) 

Lisa (de) 

Lombardo 

Lopes 

 

Lett. “M” 

Macchione 

Maffione 

Maggiano 

Malerba 

Mancano  

Mancarelli 

Mangini 

Mangione 

Mansi 

Mansueto 

Mantova 

Mantuano 

Marca (la) 

Marcaldi 
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Marziliano 

Masciale 

Mastriano 

Mastromauro 

Mauro (de) 

Maurullo 

Mazza 

Mazzamurro 

Mele 

Meo (de) 

Mezzano 

Miacone 

Michele (de) 

Michelerosa 

Mingirulli 

Mione 

Miscio 

Miucci  

Monacis 

Montecalvo 

Monticelli 

Muscettola 

 

Lett. “N” 

Nardino 

Nasuto 

Netto 

Niglio 

Nigro 

Nittis (de) 

Nobile 

Noci (le) 

Notarangelo 

Nunzio (de) 

 

 

Lett. “O” 

Orlando 

Ortuso 
 

Lett. “P” 

Pacilli 

Padova (de) 

Palena 

Paliano 

Palumbo 

Panarella 

Paolella 

Papagno 

Pasqua 

Pasquandrea 

Pellegrino 

Pellusi 

Perla 

Perna 

Piemontese 

Pigno (di) 

Piroli 

Pirro 

Pistoia 

Poccia 

Potenza 

Prencipe 

Priore (del) 

Prato 
 

Lett. “Q” 

Quitadamo 
 

Lett. “R” 

Radatti 

Rago 

Rannonio 

Rapino 

Renzulli 

Ricucci 

Rignanese 

Rinaldi 

Ripa 

Rivisondoli 

Roberti 

Rodriquenz 

Rosa 

Ruggero  

Russo (lo) 

 

Lett. “S” 

Sacco 

Salcuni 

Saloio 

Salvatore 

Salvia 

Sansone 

Santella 

Santamaria  

Santi (delli) 

Santoro 

Sapio (del) 

Saracino 

Savastano 

Scarano  

Scelsa 

Scerovit  

Schiavone 

Scirpoli 

Scoppitto 

Sergio 

Sica 

Silvestro 

Simone 

Sio (de) 

Spadafranca 

Spirito 

Stasi 

Stelluti 

Stuppiello 

 

Lett. “T” 

Tantomonaco 

Taronna 

Tasca 

Teutonico 

Tomaiuolo 

Torraca (della) 

Torre (della) 

Torres  

Totaro 

Tozzo 

Tranasi 

Triventi 

Troiano 

Trombetta 

Trotta 

Turgiano 

 

Lett. “U” 

Ursomando 

 

Lett. “V” 

Vaira 

Vergura 

Verrois 

Vischi 

Vita (de) 

Vitale  

Vizzano 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

In chiesa un carabiniere chiede al parroco che 
ha un braccio fasciato: "Che vi e' successo 
Don Salvato'? ". "Nulla figlioli, ho inciampato 
nel bide' ... e mi sono rotto un braccio!".  
Quindi il parroco si allontana e rimangono soli 
i due carabinieri. "Marescia', che cos'e' sto 
bide'?". "E che ne so! So' dieci anni che non 
vengo in chiesa!!". 

 

 

Un uomo va da un prete per chiedere una 
messa in onore del suo cane deceduto da po-
co al quale era molto affezionato. "Una messa 
per un cane? Ma neanche per sogno, ma dove 
si crede di essere. Io queste cose non le fac-
cio". "Mi dispiace, io ci tenevo molto e sapen-
do che era una cosa un po' insolita avevo pen-
sato di fare anche un'offerta di trentamila eu-
ro alla parrocchia...".  "Come?? Ma lei non mi 
aveva detto che il cane era cattolico!". 

 

 

Un tizio, molto affezionato al suo gattino, va 
dal parroco chiedendogli di praticare il batte-
simo al suo piccolo animale. Il prete si rifiuta 
categoricamente a lungo, ma poiché il tizio 
promette una grossa somma di denaro alla 
fine si lascia convincere e di nascosto dagli 
altri parrocchiani elargisce il sacramento al 
gattino. Naturalmente i giorni seguenti il par-

roco si pente di ciò e amareggiato dai rimorsi 
si reca a confessare il proprio misfatto al ve-
scovo. Il vescovo, dopo aver sentito la storia, 
abbraccia benevolmente il parroco e gli dice: 
"Non ti preoccupare, non hai fatto nessun 
peccato. Anzi di' al tuo parrocchiano che 
quando la gattina sarà più grande e la vorrà 
cresimare si rivolga pure a me!". 

 

 

Un parroco di campagna inizia l’omelia dicen-
do: "Cari fedeli, grazie perché siete venuti nu-
merosi a pregare per la pioggia. Però sono 
rattristato per la vostra mancanza di fede. 
Guardando bene, vedo che nessuno di voi ha 
portato un ombrello...". 

 

 

 Il prete di una piccola parrocchia, durante 
l'omelia: "Fratelli, il tetto della chiesa è rovi-
nato, bisogna sistemarlo. Al riguardo, ho due 
notizie da darvi, una buona e una cattiva. 
Quale volete sapere per prima?". "La buona, 
padre, la buona". "La buona notizia è che ab-
biamo i soldi". "Ah, bene, e la cattiva?". "Che 
sono nelle vostre tasche". 
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La perpetua al curato: "Padre, le va bene per 
cena il pollo alla diavola?" 

Un missionario riceve il compito di andare a 
battezzare gli aborigeni su di un'isola sperdu-
ta. Comincia con il primo, gli mette il palmo 
della mano sulla testa, inizia a recitare una 
preghiera e gli spinge la testa in acqua. "Hai 
visto Gesù, figlio mio?". "No, padre". Altra 
manata e giù, sott'acqua. "E allora? Hai visto 
Gesù?". "No, padre...". La procedura si ripete 
un paio di volte. "Hai visto Gesù?!!". "Padre, 
ma è sicuro che è affogato in questo lago 
qui?".  

 

Un vescovo assiste ad una messa di un giova-
ne prete di cui non ha sentito dire gran bene, 
per giudicarlo e consigliarlo. Alla fine, estre-
mamente seccato, lo prende in disparte: 
"Figliuolo carissimo, principalmente nella tua 
messa hai fatto 3 gravissimi errori. Per primo, 
il segno di croce si fa con la destra e non con 
la sinistra, e passi… Poi, avresti dovuto bere 
un sorso di vino, mentre tu ne hai tracannato 
un buon mezzo litro, e va bene, il vino fa buon 
sangue... Ma, soprattutto, Gesù è morto sulla 
croce, non gli hanno sparato!!!” 
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In questo mese di ottobre, che è dedicato in 
particolare alle missioni, pensiamo a tanti 
missionari, uomini e donne, che per portare il 
Vangelo hanno superato ostacoli di ogni tipo, 
hanno dato veramente la vita; come dice san 
Paolo a Timoteo: «Non vergognarti di dare 
testimonianza al Signore nostro, né di me, che 
sono in carcere per lui; ma, con la forza di Dio, 
soffri con me per il Vangelo» (2 Tm 1,8). Que-
sto però riguarda tutti: ognuno di noi, nella 
propria vita di ogni giorno, può dare testimo-
nianza a Cristo, con la forza di Dio, la forza 
della fede. La fede piccolissima che noi abbia-
mo, ma che è forte! Con questa forza dare 
testimonianza di Gesù Cristo, essere cristiani 
con la vita, con la nostra testimonianza! 

 

Dall’Angelus del 6 ottobre 2013 

 

 

Da Venerdì 1 Novembre, cambia l’orario del-
le SS. Messe sia feriale che festivo alle ore 
18.00; 

 

Da venerdì 4 Ottobre si è ripresa l’ora di ado-
razione dopo la Messa del pomeriggio alle ore 
19:00; 

 

Lunedì 14 Ottobre si terrà  nella parrocchia 
del “Sacro Cuore di Gesù” alle ore 16:00  
l’incontro di formazioni per educatori e re-
sponsabili di A.C.R.   

 

Martedì 15 Ottobre alle ore 18:00 riprenderà 
la “Scuola di formazione teologica per opera-
tori pastorali” anche quest’anno per Monte 
Sant’Angelo si terrà nella parrocchia di Santa 
Maria Maggiore. Per ulteriori informazioni ci 
si potrà rivolgere al parroco don Carmine Ri-
naldi; 

 

Martedì 15 Ottobre nella sala Convegni della 
Basilica di San Michele, come prima lezione 
della scuola di formazione teologica, sarà pre-
sentato il piano pastorale diocesano del ve-
scovo, dal prof. Alberto Cavallini. A questo 
incontro siamo tutti invitati a partecipare; 

 

 

a cura di Matteo Pio Armillotta 

AVVISI 
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Da Sabato 5 Ottobre sono iniziati gli “Incontri 
degli Adulti”, che avranno un frequenza quin-
dicinale in alternanza con gli “Incontri dei co-
niugi”, che quindi iniziano sabato 12, tutti gli 
adulti sono invitati a parteciparvi; 

 

Domenica 20 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 prodotti (zucchero, olio, miele, mandorle, 
farina, ecc.), così come dare anche un po’ del 
loro tempo per la vendita di tali prodotti.; 

 

Mercoledì 23 Ottobre ci sarà un Pellegrinag-
gio dei giovani a Roma assieme al nostro Arci-
vescovo in udienza in piazza San Pietro col Pa-
pa. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi al 
parroco; 

 

Giovedì 24 Ottobre è organizzata, nella Cele-
ste Basilica di S. Michele alle ore 19.00, la 
“Veglia Missionaria” interparrocchiale di pre-
ghiera, siamo tutti invitati; 

Sabato 26 ottobre alle ore 15:30 sarà orga-
nizzata la “Festa del Ciao”. Sono naturalmen-
te invitati a partecipare 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. 

 

Domenica 3 Novembre dalle ore 9:30 alle 
16:30 nell’Auditorium della Basilica di San Mi-
chele Arcangelo si terrà il Convegno Caritas 
Diocesana sul tema “Il dolore disabitato – di-
sagio psicologico e volontariato cattolico”; 

 

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

Si ricorda che il Sacramento della Cresima può 
essere ricevuto sin dalla terza media, per cui 
tutti coloro che sono interessati possono ri-
volgersi al parroco. 
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Defunti 
 

Si sono addormentati nella pace dei giusti: 
 

LI BERGOLIS GIUSEPPE 

DE FILIPPO CANDIDO 

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

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

CIUFFREDA PASQUALE 

MEDOLLA MICHELE 

 



Voce della comunità 

24                                       www.santamariamag.altervista.org 

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 

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 dei catechisti 

  

Mercoledì 

Giovedì 
ore 19:00 Incontro della Parola 

  
Venerdì 

ore 19:15 Ora di adorazione 

  


