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di Rosa di Padova 

Editoriale 

A settembre - chiusi ormai gli ombrelloni e i 
chioschi sulla spiaggia -  riaprono le scuole, le 
fabbriche, gli uffici… Riprendono le attività di 
ogni giorno con i ritmi più o meno frenetici di 
sempre, quei ritmi a volte così pesanti e sem-
pre uguali da rendere il risveglio al mattino 
quasi un incubo appena iniziato, invece che 
finalmente svanito. 

Siamo coì presi dal progettare, pianificare, 
prevedere nei minimi particolari la nostra vita 
e quella dei nostri cari più prossimi che alla 
fine non riusciamo a goderci le piccole felicità 
che ogni giorno ci vengono donate; quelle pic-
cole gioie fatte di parole  e gesti spontanei, 
inattesi, sinceri. Ci affanniamo per il futuro o 
ci rammarichiamo per il passato, rinunciando 
a vivere la gioia che è oggi, qui, con queste 
persone… 

È certamente naturale avere degli obiettivi, 
dei desideri che vogliamo realizzare , ma illu-
dendoci di raggiungere la felicità soltanto 
conseguendo un determinato risultato passe-
remo il tempo impiegato per farlo in modo 
affannoso, triste, infelice. 

Ogni momento della vita può essere un mira-
colo di felicità se ci soffermiamo a godere di 
ciò che abbiamo e a non sospirare per ciò che 
vorremmo ancora. La felicità non è un risulta-
to ottenuto: un bel lavoro, una famiglia, la ca-
sa, il benessere… Mentre ci affanniamo e 
combattiamo per raggiungere tali obiettivi, 
rischiamo di perdere di vista i nostri valori e ci 
sottomettiamo alla logica della società che ci 
chiede di essere sempre migliori, sempre in 

competizione, sempre alla ricerca  di altre 
mete,  di altre soddisfazioni, sentendoci così 
ansiosi e infelici. 

Lasciamo alle spalle ciò che è stato, affidiamo 
alla Divina Provvidenza ciò che deve ancora 
essere, viviamo pienamente il dono di ciò che 
è adesso: la felicità può essere alla portata di 
tutti, ogni giorno, anche con gli impegni e le 
difficoltà, affrontati però con atteggiamento 
attivo e creativo, da “protagonisti e non da 
vittime”. 
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Considerazioni e riflessioni 

di Ernesto Scarabino 

   Ho sempre nella mente e nel cuore una sce-
na che mi affascina e, in certo senso, mi per-
seguita: un gruppo di bambini e di adolescenti 
stanno seduti a semicerchio sulle umili 
“chiancarèdde” davanti ad uno di quei rustici 
camini delle antiche case montanare (la cem-
mené). Fuori soffia rabbioso il vento dell’est e 
la neve mulina tutto intorno coprendo del suo 
soffice e candido mantello le strade e le case 
addormentate nel buio della sera. Dentro 
l’eco del vento ed il fruscio dei fiocchi che 
scendono compongono uno stupendo mor-
morio in sottofondo insieme al crepitio della 
fiamma nel camino che scintilla e riempie di 
ombre suggestive l’antica casa. Un vecchio 
dall’aspetto stanco, ma dagli occhi vivi che 
brillano di fierezza al riverbero del fuoco, sie-
de su una traballante poltrona a braccioli e 
narra pacato e commosso. I giovani che si era-
no assoggettati all’ascolto come ad uno scot-
to da pagare o ad un passatempo poco piace-
vole in mancanza di altro, man mano sentono 
scendere nei cuori un’ondata di calore e com-
partecipazione: ciò che apprendono appartie-
ne anche a loro, è come sepolto dentro di lo-
ro ed ora, al suono carezzevole di quella voce, 
pian piano viene fuori e rinasce alla vita. Così 
si appassionano di mano in mano, interessati; 
prendono a vibrare come le lingue della fiam-
ma e davanti ai loro occhi gli angoli più bui 
della casa si popolano di immagini irreali, di 
paesaggi sconosciuti, di personaggi prove-
nienti da epoche lontane. Narrano le loro vi-
cende e li ammoniscono a non dimenticarle 
ed a trasmetterle a quelli che verranno come 

sta facendo quel vecchio ispirato. 
   Ed ecco un altro dei tanti suoi “racconti”. E’ 
il vento profumato e fresco del Gargano che li 
coglie dai casolari sperduti nelle campagne in 
abbandono, dalle valli scoscese divenute pie-
ne di erbaccia e spine, ricordo di antichi pa-
scoli ubertosi, dall’interno di quelle poche ca-
se “montanare” superstiti dei centri storici 
affogate dalla bruttezza spaventosa delle co-
struzioni moderne o oltraggiosamente ridotte 
a garage con tanto di saracinesca sul davanti 
(andrebbero condannati alla galera tutti colo-
ro che hanno permesso ed attuato simili delit-
ti), dalle piazzette deserte con gli usci desola-
tamente sbarrati e dai “murìddi” ancora infio-
rati spesso spontaneamente ad opera della 
natura pietosa, persino dagli altari delle chie-
se e dai penetrali della Celeste Basilica, e li 
raduna in mazzetti da distribuire, li fa diventa-
re memoria, tesori di tutti, messi trepidamen-
te nelle mani di tutti, come teneri esseri appe-
na nati, in cerca di protezione e sicurezza per 
non morire.      
    Siamo a Settembre e mi sembra persino 
d’obbligo che il mio intervento riguardi San 
Michele Arcangelo, il nostro Protettore che 
sarebbe più esatto definire l’Ideatore ed il Co-
struttore di questa città “speciale”, poiché 
nata per fare da corona al singolare luogo sa-
cro che egli stesso scelse e consacrò per sua 
dimora. Dunque il nono mese dell’anno è par-
ticolarmente caro a tutti i “Montanari”, resi-
denti e non su questa “Montagna”, in quanto 
si conclude con un appuntamento che eccita 
in tutti indistintamente sentimenti di fede, 
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devozione, riconoscenza e nostalgia: la festa 
patronale. In quei tre giorni si bruciano gli ul-
timi fuochi dell’estate e delle vacanze pur-
troppo ridotte da qualche tempo, grazie ad 
una serie incomprensibile di provvedimenti e 
mode scriteriate, ai soli mesi di Luglio ed Ago-
sto con conseguenti gravi disagi dovuti al su-
per affollamento, all’aumento dei prezzi, alle 
congestioni del traffico e relativi incidenti per-
sino mortali, con tanti saluti per il riposo del 
corpo e dello spirito. La sera del giorno 30, 
con i botti pirotecnici e la “performance” del 
cantate di grido (che si “pappa” ingiustamen-
te gran parte dei fondi raccolti con le offerte) 
ci assale una inquietante punta di malinconia 
e di rimpianto: abbiamo l’impressione che 
l’anno corrente si stia consumando proprio in 
quegli effimeri giochi luminosi, spenti i quali 
non resteranno che il freddo precoce, le gior-
nate molto corte, le foglie ingiallite che ca-
dranno a terra, i Cimiteri con tutta la loro va-
lenza nostalgica ed ammonitrice e, in lonta-
nanza non eccessiva, il Natale che, pur nella 
gioia, segna  la fine di un altro anno della no-
stra vita. Da quanto tempo si ripete ormai 
questo rituale di sensazioni per noi che da un 
pezzo abbiamo superato la soglia degli 
“anta”!... Gli altri, quelli al di sotto (beati lo-
ro!), manco si rendono conto del tempo che 
passa, anzi molte volte, nella loro felice inco-
scienza, lo vorrebbero persino accelerare. E 
sgorga spontaneo uno spinoso interrogativo: 
“Quante volte ancora ne potremo essere pro-
tagonisti o spettatori?... Sammechéle aiùtece 
tu… soprattutto nel momento in cui, lasciato 
questo corpo mortale, sarai tu a presentarci a 
Dio, tu a pesare i nostri “più” ed i nostri 
“meno” poiché tu sei l’angelo con la bilancia 
dei meriti e dei demeriti che sta alla destra 
del trono ed amministri anche il culto e la li-
turgia dell’incenso”. 
   Ecco, in questa piccola preghiera che mi è 
sgorgata spontanea e mi viene sulle labbra 
più o meno simile ogni volta che sono costret-
to a confrontarmi con i momenti belli che fug-
gono veloci, con gli anni che scivolano solo in 
apparenza lentamente verso sensazioni sem-

pre più forti ed evidenti riguardanti la brevità 
della vita e la fine e che si insinuano nei cuori 
specialmente gli ultimi tre mesi dell’anno so-
lare, ho richiamato diversi ministeri e peculia-
rità del nostro S. Michele. L’Arcangelo, infatti, 
non è solo il prode guerriero che si mise a ca-
po delle schiere celesti rimaste fedeli ed ob-
bedienti a Dio e, in un tremendo combatti-
mento, scacciò dal cielo Lucifero ed i suoi se-
guaci.  
   E, dunque, voglio rammentare, riportare alla 
mente di chi sapeva e, magari, ha dimenticato 
e, specialmente, narrare le “novità antiche” 
riguardanti San Michele alle giovani genera-
zioni che le ignorano affatto. Mi direte che 
queste “cose” sono fuori dei loro interessi?.... 
Intanto non è proprio così poiché, per espe-
rienza personale, ho spesso notato che la par-
te migliore della gioventù (quella che non 
pensa solo ai soldi in tasca, alle sgommate 
sulle auto, al sesso a profusione ed alle stupi-
de bravate bullistiche) se ne interessa ecco-
me. E poi il compito della memoria storica è 
quello di tenere comunque accesa la fiaccola 
della continuità. Ognuno ne farà ciò che vuole 
e se ne assumerà la responsabilità.  
    
   Cominciamo con la festa dell’8 maggio che 
fa riferimento proprio agli episodi miracolosi 
del toro inginocchiato sulla soglia della caver-
na, della freccia tornata indietro, della rivela-
zione dell’identità dello Spirito Angelico al ve-
scovo di Siponto. Un tempo non lontano era 
inserita nel calendario della Chiesa universa-
le, cioè come a dire che tutti i sacerdoti indi-
stintamente, anche nell’Australia o nella Gro-
enlandia, quel giorno leggevano l’Ufficio e ce-
lebravano la Messa dell’Apparizione di S. Mi-
chele sul monte Gargano. Un luogo divenuto 
“casa di Dio e porta del cielo” per i portenti 
che lo avevano svelato. I primissimi Martirolo-
gi e libri liturgici registrarono unitamente: “8 
maggio. Apparizione di S. Michele in Monte 
Gargano”, come si legge nel Martirologio ro
mano, nell'appendice a quello del vescovo A-
done, nel nostro celebre Codice pulsanese e 
negli Annales Ecclesiastici del Baronio. In 
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qualche Codice, invece di Apparizione, è addi-
rittura scritto “Invenzione”, oppure 
“Rivelazione”, cioè annuncio a tutta la cristia-
nità del fatto miracoloso avvenuto. 
    Questa prima festa annuale in onore di San 
Michele Arcangelo, che oggi, a parte le cele-
brazioni in Basilica, all’esterno passa pratica-
mente inosservata, era importantissima per 
Monte Sant’Angelo in quanto faceva riferi-
mento esclusivo ai “nostri” avvenimenti. La 
prova è che non se ne trova nessuna menzio-
ne precedente al 490. In parole povere, prima 
del nostro S. Michele, a Maggio non vi era al-
cun altro da festeggiare in tutto l’Occidente. 
Le letture dell’Ufficio latino, approvato da pa-
pa Pio V dopo il Concilio di Trento e in vigore 
fino alla prima metà del secolo scorso (9 salmi 
divisi in tre Notturni più le Lodi come era do-
vuto per le feste solenni tipo Pasqua e Nata-
le), riportavano: "In Apulia, in vertice Gargani 
montis… Archangeli Michaelis fuit illustris ap-
paritio …” (parole chiarissime anche in Latino)  
e continuavano narrando nel dettaglio tutti i 
fatti miracolosi che conosciamo concludendo: 
“Non molto dopo il Venerabile Bonifacio Papa 
dedicò in Roma una Chiesa costruita col nome 
di S. Michele alla sommità del circo il 29 set-
tembre, giorno nel quale si fa memoria anche 
di tutti gli angeli, mentre la giornata odierna è 
consacrata all’apparizione dell’Arcangelo Mi-
chele”. 

   L’altra ricorrenza, quella del 29 settembre, 
era chiamata della “Dedicazione di S. Michele 

Arcangelo”. In effetti, come si è già detto, ini-
zialmente ricordava l’erezione di una Basilica 
costruita a Roma, ma dal secolo XI in poi, per 
la fama improvvisa e folgorante acquisita dal 
Santuario garganico, fu riferita unanimemen-
te alla Grotta di Monte Sant’Angelo e associa-
ta all’episodio della cosiddetta “Terza appari-
zione” al vescovo di Siponto (493) in cui gli 
rivelò di avere egli stesso proceduto alla con-
sacrazione della “sua” casa terrena. Entrasse 
pure egli ed i suoi colleghi vescovi della Puglia 
e celebrassero i Divini Misteri senza timore. 
Ed, infatti, vi trovarono un altare già eretto 
con sopra una croce di cristallo ed il famoso 
pallio porporino che lo ricopriva.  
   Oggi il 29 settembre è la festa dei tre Arcan-
geli nominati nella Sacra Scrittura (poiché gli 
Arcangeli effettivamente sono sette) e per 
Monte Sant’Angelo è la “Solennità di S. Mi-
chele Arcangelo” in quanto festa patronale 
cittadina. Non c’è più lo specifico ricordo alla 
“dedicazione” che per l’appunto ci riguardava 
una seconda volta e non ci sono più le feste di 
S. Gabriele del 24 marzo, giorno che molto 
significativamente precedeva l’Annunciazione 
a Maria, e di S. Raffaele il 24 ottobre. 
   Rispetto al rito pre-conciliare (o Tridentino) 
della Messa, è scomparsa ancora la specifica 
menzione del nome del vincitore di Satana 
nell’atto di riconoscere i peccati prima di par-
tecipare alla liturgia della parola e del Sacrifi-
cio Eucaristico. Il vecchio “Confiteor” che i no-
stri anziani storpiavano mirabilmente in 
“Confiteòre” si recitava così: “Confesso a Dio 
Onnipotente, alla Beata Maria sempre Vergi-
ne, a San Michele Arcangelo, a San Giovanni 
Battista, ai Santi Apostoli Pietro e Paolo ed a 
tutti i santi…….”. “Quale sublime dignità e po-
tenza viene riconosciuta dalla Chiesa alla 
intercessione del Principe delle celesti milizie 
subito dopo quella di Maria Santissima in or-
dine alla remissione dei peccati!”. Parole di 
mons. Alfonso Marinelli, arcidiacono 
dell’antichissimo Capitolo di sacerdoti della 
Basilica, ovviamente riferite al vecchio testo, 
oggi dimenticato. Continuava la celebrazione 
e, nelle liturgie solenni, il celebrante doveva 

L’antica processione del 29 settembre 
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offrire a Dio, insieme al pane e vino,  il dono 
dell’incenso, mostrando che la sua preghiera, 
unita a quella del popolo, saliva come soave 
profumo d’incenso al Trono di Dio onde farne 
discendere sulla terra le Divine Misericordie. 
Perciò, benedicendo l'incenso, invocava obbli-
gatoriamente l'intercessione dell'Arcangelo: 
“Per intercessione del Beato Michele Arcange-
lo che sta alla destra dell’altare dell’incenso, si 
degni il Signore di benedire questo incenso e 
riceverlo nella soavità del profumo”. 

Particolarmente conto di San Michele si 
teneva nelle messe per i defunti. La preghiera 
dell’offertorio, con accorato pensiero mater-
no, faceva così dire al sacerdote: “Signore Ge-
sù, re di gloria, libera le anime di tutti i tuoi 
fedeli dalle pene dell’inferno e dall’oscuro Tar-
taro. Liberale dalla bocca del leone. Che non 
vengano risucchiate dalla voragine infernale e 
non cadano nella perpetua oscurità. E San Mi-
chele, tuo porta-bandiera (sìgnifer), le condu-
ca in salvo nella luce santa che un tempo pro-
mettesti ad Abramo ed alla sua discenden-
za….” 

Ed infine, a chiusura ed a coronamento 
della Messa, la Chiesa faceva stringere tutti i 
suoi figli ai piedi dell'altare e li invitava col sa-
cerdote ad invocare ancora una volta San Mi-
chele, con la preghiera del pontefice Leone 
XIII (quella che si recita nella nostra Basilica al 
termine di ogni messa) affinché il Principe del-
le celesti milizie difendesse il popolo cristiano 
nella battaglia quotidiana contro le insidie di 
Satana e dei suoi satelliti e lo ricacciasse nelle 
profondità degli abissi infernali. Ed era così da 
un capo all'altro del mondo cattolico, ovun-
que sorgeva un altare, campeggiava una Cro-
ce, s'immolava l'Ostia Divina, si alzava un Cali-
ce di Redenzione.  

C’era poi un’altra antifona latina: Princeps 
Gloriosissime, in onore di San Michele che si 
recitava o, addirittura, si cantava. Dapprima 
consuetudinaria, divenne poi praticamente 
obbligatoria al termine di tutte le Funzioni re-
ligiose nelle chiese di Monte Sant’Angelo e 
(per quanto ricordo io) anche in alcune altre 
città e paesi.  

Mi permetto di azzardare umilmente che, 
forse, dati i nostri tempi così diabolicamente 
“difficili”, almeno la significativa preghiera di 
papa Leone avrebbe potuto continuare ad es-
sere prescritta al termine di ogni Santo Sacrifi-
cio offerto sulla terra.  

 
*** 

 
   Ed ecco ancora, giacché ci sono, altre 

note al riguardo che mi sembra doveroso ri-
portare: 

E’ scomparso persino il ricordo (al punto 
che un anziano sacerdote mi confessava can-
didamente che “non gli risultava”) della pro-
cessione con le pietre benedette che, 
nell’ultima domenica di Settembre, in tarda 
mattinata, muoveva dalla Basilica verso il co-
siddetto obelisco e, nel gesto dello spargi-
mento ai quattro punti cardinali delle “pietre 
benedette”, cantando per l’appunto 
l’antifona del “Princeps”, rievocava il miracolo 
della peste sconfitta e messa in fuga.  

La presenza di una copia della statua di 
San Michele in legno alla processione del 29 

settembre voluta dai Monaci Benedettini, se-
condo il mio parere (recepito da molte altre 
persone), ha reso la cerimonia clou della festa 
patronale, un tempo singolarissima e sugge-
stiva, in quanto incentrata solo sulla spada 
prelevata dalla statua del Sansovino, pratica-
mente simile a quella di tutte le altre città con 

La processione delle pietre benedette nell’ultima 
domenica di settembre 
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l’immagine di un santo ed una reliquia che la 
precede.  

Non esiste più nulla della antichissima 
terza festa di S. Michele, riportata nella 
“Platea” del Santuario come “solennità” per 
tutta Monte Sant’Angelo, che il 16 Ottobre 
ricordava la sua apparizione a Mont Saint Mi-
chel in Francia. 

Solo pochi anziani ricordano la grande 
processione della reliquia della Croce 
(rievocata persino nel film “La morte civile”) 
custodita in Basilica. Veniva esposta 
all’adorazione dei fedeli sull’altare arcangeli-
co il 3 maggio, il 14 settembre e in tempi di 
calamità. Addirittura nell’adorazione della 
Croce del Venerdì santo era questa ad essere 
solennemente scoperta ed offerta al bacio dei 
presenti. Durante le tempeste, prelevata in 
tutta fretta dal Canonico più alto in grado pre-
sente, era portata sull’atrio superiore da dove 
benediceva l’aria in fermento e, in tempo di 
terremoti, una processione penitenziale la fa-
ceva passare per tutta la città. Nel 1955 fu re-
cata nella valle di Carbonara a benedire la fa-
glia del terreno dalla quale per tutto l’anno si 
erano diffuse terrificanti vibrazioni. Dunque il 
3 maggio, festa scomparsa dell’Invenzione 
della Croce (cioè dell’identificazione della cro-
ce del Cristo tra le tre rinvenute da parte di 
Elena, madre dell’imperatore Costantino, po-
nendovi sopra un paralitico che, al contatto, 
era guarito istantaneamente), per 
l’imponente processione che coinvolgeva le 
statue di tutti i santi della città (ed a Monte 
Sant’Angelo ce ne sono parecchie artistiche 
ed interessanti, “sepolte” ormai per sempre 
nell’oscurità e nell’umido di antiche chiese), si 
scomodavano persino i pionieristici mass me-
dia dell’epoca insieme a studiosi dei fenomeni 
etnici e delle tradizioni religiose provenienti 
da tutta l’Italia. Era tanta la ressa degli arrivi 
quassù che i numerosi mezzi di trasporto ve-
nivano parcheggiati fin nella valle di Carbona-
ra la quale nel pomeriggio risuonava di gioiosi 
convinti, donde una spiritosa diceria paesana 
che in sostanza indicava come persino gli ani-
mali del posto quel giorno (il 3 maggio per 

l’appunto) fossero in festa. 
Non mi sembra inopportuno ricordare 

anche che i canonici della nostra Basilica han-
no cercato per secoli di raggiungere 
l’obbiettivo della concattedralità (è una storia 
che ho scritta e spero di pubblicare) lottando 
da leoni (nome quanto mai “azzeccato” in 
proposito poiché il primo a farlo fu 
l’arcivescovo montanaro Leone Garganico) 
che non ci fu mai concessa non so poi perché, 
dal momento che l’eventuale riconoscimento 
non avrebbe tolto proprio niente a nessuno. 
Solo agli inizi del 1900 hanno dovuto soccom-
bere definitivamente, anche perché fatti se-
gno dell’ostilità dei politici e degli uomini di 
cultura locali i quali, amanti dei forestieri co-
me nostro inveterato e pessimo costume, li 
hanno persino accusati, tramite “libelli” scrit-
ti, di essere dei veri e propri “luciferi” che ri-
fiutavano di sottomettersi al vescovo. Ma 
quelli, almeno fino a che furono vive le grandi 
figure, tipo gli arcidiaconi Cassa, Mantuano e 
Marinelli, combatterono  indomabili per la 
grandezza ed il prestigio della nostra Basilica, 
gli altri, i laici, i critici, gli scontenti, hanno ce-
duto man mano tutto (Uffici statali, ospedale, 
leadership del territorio ecc.. ecc….) senza lot-
tare, nel silenzio, nell’indifferenza e – viene 
da pensare – persino nella connivenza.     

Oggi anche il patetico aggettivo di 
“Garganico” che fino al 1800 apparteneva ai 
soli montanari, come è ampiamente attestato 
dai cronisti e nei registri dell’unica antichissi-
ma parrocchia cittadina, quella di S. Pietro, 
non è più nostro da gran tempo. Leone Garga-
nico, infatti, non è l’insieme di un nome ed un 
cognome, come si potrebbe pensare. Ogni 
abitante di Monte Sant’Angelo è riportato ne-
gli stessi registri come “Garganico”. Quelli de-
gli altri paesi no. Troviamo, per esempio, 
“Sangiovannaro”, “Vichese” ed altro. E la re-
cente, triplice denominazione dell’antica dio-
cesi sipontina: Manfredonia - Vieste - San Gio-
vanni Rotondo ha promosso sul campo luoghi 
sacri molto più recenti ed escluso una città 
che per i suoi meriti religiosi e storici avrebbe 
meritato qualcosa di più.  
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*** 

 
    Vi prego di credermi: non è polemica la 
mia…. per carità!... E’ un altro racconto del 
vecchio nostalgico in una sera di “fuluppìna” 
ai suoi nipoti e pronipoti radunati attorno al 
focolare perché non si perda il ricordo di 
quello che eravamo ed avevamo!....    
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L’angolo della preghiera 

a cura del gruppo liturgico 

Chiesi a Dio... 

di essere forte per eseguire progetti grandiosi: 
Egli mi rese debole per conservarmi nell'umiltà. 

Domandai a Dio che mi desse la salute 

per realizzare grandi imprese: 
egli mi ha dato il dolore per comprenderla meglio. 

Gli domandai la ricchezza per possedere tutto: 
mi ha fatto povero per non essere egoista. 

Gli domandai il potere 

perché gli uomini avessero bisogno di me: 
egli mi ha dato l'umiliazione  

perché io avessi bisogno di loro. 
Domandai a Dio tutto per godere la vita: 

mi ha lasciato la vita  
perché potessi apprezzare tutto. 

Signore, non ho ricevuto niente di quello  
che chiedevo,  

ma mi hai dato tutto quello di cui avevo bisogno  
e quasi contro la mia volontà. 

Le preghiere che non feci furono esaudite. 
Sii lodato; o mio Signore,  

fra tutti gli uomini  
nessuno possiede quello che ho io! 

  

Kirk Kilgour 

Preghiere agli Angeli 

Possano gli angeli custodirmi fino dal mattino  
Possano loro guidarmi attraverso la notte, 

Possano loro consolarmi dalle afflizioni, 
Possano loro aiutarmi a vincere la fatica. 

 
Possano custodirmi ora nella loro anima 

Possano loro mantenermi migliore 
Possano loro vegliare il mio sonno, 

Possano loro guardarmi attraverso il giorno. 
 

Possano loro manifestarsi dandomi nuova fiducia, 
Possano loro togliermi ogni dubbio, 

Possano loro darmi la pace togliermi ogni paura, 
Possano loro sentire ogni mia richiesta. 

 
Possano gli angeli custodirmi sempre, 

Se le mie preghiere non saranno sentite 
e se l'angelo non si accorgesse di me 

Che possa Dio essere sempre lì presente. 
 

 

 
Anonimo 
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Atto di affidamento all’Arcangelo San Michele 

 

Principe nobilissimo delle angeliche Gerarchie, 

valoroso guerriero dell’Altissimo, 

amatore zelante della gloria del Signore,  

terrore degli angeli ribelli, 

amore e delizia di tutti gli angeli giusti, 

Arcangelo San Michele, 

desiderando io di essere nel numero dei tuoi devoti, 

a te oggi mi offro e mi dono. 

Pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, 

gli amici e quanto mi appartiene sotto la tua vigile protezione.  

È piccola la mia offerta, essendo io un misero peccatore,  

ma tu gradisci l’affetto del mio cuore. 

Ricordati che se da quest’oggi sono sotto il tuo patrocinio, 

tu devi assistermi in tutta la mia vita. 

Procurami il perdono dei miei molti e gravi peccati, 

la grazia di amare di cuore il mio Dio, 

il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce Madre Maria e tutti gli uomini, 

miei fratelli, amati dal Padre e redenti dal Figlio. 

Impetrami quegli aiuti che sono necessari  

per arrivare alla corona della gloria. 

Difendimi sempre dai nemici dell’anima mia, 

specialmente nell’ultimo istante della mia vita. 

Vieni in quell’ora, o glorioso Arcangelo,  

assistimi nella lotta e respingi lontano da me, 

negli abissi dell’inferno, quell’angelo prevaricatore e superbo 

che prostrasti nel combattimento in Cielo. 

Presentami, allora, al trono di Dio per cantare con te, Arcangelo San Michele, 

e con tutti gli Angeli, lode, onore e gloria a Colui che regna nei secoli eterni. Amen. 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

Un macellaio stava lavorando nel suo negozio 
e si sorprese quando vide entrare un cane. Lo 
cacciò ma il cane tornò subito. Cercò quindi di 
mandarlo via ancora, ma si rese conto che il 
cane aveva un foglio in bocca. Prese dunque il 
foglio e lo lesse: 
"Mi potrebbe mandare 12 salsicce e tre bi-
stecche di manzo per favore?" 
Il macellaio notò pure che il cane aveva in 
bocca un biglietto da 50 euro. Così prese le 
salsicce e le bistecche e le mise insieme al re-
sto in una borsa che mise nella bocca del ca-
ne. 
Il macellaio rimase molto colpito e, siccome 
era già ora di chiudere il negozio, decise di 
seguire il cane che stava andando in strada 
con la borsa tra i denti. Quando il cane arrivò 
ad un incrocio, lasciò la borsa sul marciapie-
de, si alzò sulle zampe posteriori e con una 
delle anteriori schiacciò il pulsante dei pedoni 
per cambiare il segnale del semaforo. Prese di 
nuovo la borsa ed aspettò pazientemente che 
il semaforo desse il via ai pedoni. Allora attra-
versò la strada e camminò fino ad una ferma-
ta del bus, mentre il macellaio stupefatto lo 
seguiva da vicino. Alla fermata il cane guardò 
verso la mappa delle rotte e degli orari e si 
sedette sul marciapiede ad aspettare il suo 
bus. Arrivò uno che non era il suo, ed il cane 
non si mosse. Arrivò dunque un altro bus ed il 
cane dopo aver visto che era quello giusto, 
salì dalla porta posteriore affinché il condut-

tore non lo potesse vedere. Il macellaio, a 
bocca aperta, lo seguì. All'improvviso il cane si 
alzò sulle zampe posteriori e toccò il campa-
nello della fermata sempre con la borsa tra i 
denti. Quando il bus si fermò, il cane scese, ed 
anche il macellaio, ed entrambi camminarono 
per la strada finché il cane si fermò a una ca-
sa. Pose la borsa sul marciapiede, e prenden-
do la rincorsa, si lanciò contro la porta. Ripeté 
l'azione diverse volte, ma nessuno gli aprì la 
porta. Allora il cane fece il giro della casa, sal-
tò un recinto, si avvicinò ad una finestra e, 
con la testa, colpì diverse volte il vetro. Ritor-
nò alla porta che si aprì e comparve un uomo 
che cominciò a picchiare il cane. 
Il macellaio corse verso l'uomo e gridò: 
"Santo cielo, che cosa sta facendo? Il suo cane 
é un genio!" 
L'uomo irritato rispose: 
"Un genio??? Ma se questa settimana é la se-
conda volta che si dimentica le chiavi!!!"  
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AVVISI 

a cura di Matteo Pio Armillotta 

Siamo ormai giunti a Settembre e tra non 
molti giorni inizierà il nuovo anno scolastico e 
tutto tornerà come lo avevamo lasciato qual-
che mese fa… I più grandi invece hanno già 
ripreso da qualche tempo la loro attività lavo-
rativa, segno di un’estate finita…  

A sto punto non mi resta che augurarvi un 
buon anno scolastico ed un fruttuoso anno 
lavorativo. 

 

Lunedì 13 Settembre ricorre l’anniversario 
della Dedicazione della nostra chiesa, avvenu-
ta nel 1711. 

 

Venerdì 17 e sabato 18 Settembre si svolgerà 
l’Assemblea diocesana di programmazione 
del nuovo anno pastorale 2010/2011  a cui 
sono invitati a partecipare tutti i responsabili 
di settore, educatori e chiunque svolge un 
compito pastorale nella comunità parrocchia-
le. La sede scelta è San Giovanni Rotondo. Ta-
le convegno si svolgerà nelle ore pomeridia-
ne. 

 

Sabato 18 Settembre inizio del Triduo a San 

Matteo, Santa Messa  nella chiesa dei 
“Cappuccini” alle ore 18:30. 

 

Domenica 19 Settembre tutte le SS. Messe 
saranno celebrate sempre nella chiesa dei 
Cappuccini e seguiranno l’orario delle Messe 
festive ossia 9:30, 11:00 e 19:00. 

 

Domenica 19 Settembre,  ricorre il primo an-
niversario dell’insediamento del nostro Arci-
vescovo, a lui va l’augurio di un lungo e frut-
tuoso cammino pastorale. 

 

Lunedì 20 Settembre  terzo giorno del Triduo 
a San Matteo, Santa Messa  nella chiesa dei 
“Cappuccini” alle ore 18:30; 

 

Martedì 21 Settembre: Festa di San Matteo 
Apostolo: le SS. Messe saranno celebrate nel-
la Chiesa dei Cappuccini secondo il seguente 
orario: ore 7:00, ore 8:00, ore 9:30, ore 11:00, 
ore 17:00, ore 19:00. 

 

Giovedì 23 Settembre alle ore 16:30 sarà i-
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naugurato il nuovo anno catechistico con la 
consegna del mandato ai catechisti, sono invi-
tati anche i genitori dei ragazzi. 

 

Sabato 25 Settembre: la nostra parrocchia 
animerà la Novena a San Michele per cui la 
Celebrazione Eucaristica si terrà nella Celeste 
Basilica alle ore 17:30. 

 

Martedì 29 Settembre Festa di San Michele 
Arcangelo. La SS. Messa verrà celebrata alle 
ore 8:00 nella nostra parrocchia, mentre alle 
ore 10:30 la SS. Messa verrà presieduta dal 
nuovo Vescovo nella Basilica di San Michele. 

Alle ore 17:00 partirà la processione per le vie 
cittadine. 

 

Da venerdì 1 Ottobre si riprende l’ora di ado-
razione dopo la messa del pomeriggio alle ore 
19:15. 

 

Lunedì 4 Ottobre: inizio del nuovo anno cate-
chistico. 

 

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. 

 

 

Sono aperte le iscrizioni 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.  
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Battesimi 
Rinati dall’Acqua e dallo Spirito, sono entrati a far parte della comunità dei creden-
ti: 

LAURIOLA ELISA MARIA 

GUERRA ARIANNA 

COLANGELO ANDREA 

RINALDI ELENA 

CIUFFREDA SOPHIE 

FERRI DOMENICO 

Matrimoni 
 

Si sono uniti in matrimonio: 

 

CRISOMOLO GIAN PAOLO  E  MAZZONE LUCIA 
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Lodi  ore 8:45  

  

Tutti i giorni 
Vespri 

 

Feriale ore 18:15 

Festivo ore 18:45 

   Sabato ore 18:00 

Orario Sante Messe 

FERIALE ore 18:30 

FESTIVO ore 9:30 

 ore 11:00 

 ore 19:00  

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

ore 19:15 Catechesi I - II e III media 

Lunedì 

Martedì 
ore 19:15 Incontro della Parola 

Venerdì 
ore 19:15 Adorazione Eucaristica 

ore 16:30 CONFESSIONI  

ore 17:00 Catechesi I elementare e gruppo dei ministranti 

Sabato 

ore 19:30 Catechesi Giovani e Giovanissimi 

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

Giovedì 
ore 19:15 Incontro di formazione dei catechisti 

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

ore 19:15 Catechesi I - II e III media 

Mercoledì 

d
al

 4
 O

tt
o

b
re

 


