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tamilia@tiscali.it    http://www. parrocchiainforma.it 

AAPPUNTAMENTI IN PPARROCCHIA 
RIPABOTTONI 

MESSA FERIALE                       ore 17.00     
MESSA FESTIVA                         ore 10.30 
 
ADORAZIONE AUCARISTICA  
ore 16.30: al primo giovedì del mese 
 
CONFESSIONI   
prima della Messa nei giorni feriali; 4 domenica ore 10.00  
                                   
PRIMA CONFESSIONE: 2 giugno 
 
PRIMA COMUNIONE: 4 giugno 
                  
CRESIMA: 14 maggio  a Morrone 
 
CATECHISMO -ACR  1-2  elementare:lunedì 16.00    
CATECHISMO-ACR 3.4.5  elementare: lunedì ore 16.00   
CATECHISMO-ACR 1-2-,3 media:sabato : 18.30 
                                                                                  
AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI   
ore 18.30:  venerdì con Morrone 
 
AZIONE CATTOLIC DEGLI ADULTI                        
ore 15.30: giovedì 
 
INCONTRI CON I GENITORI        
ore 19.30: terzo giovedì del mese alternando con Morrone 
 
FORMAZIONE DELLE CATECHISTE                                                 
ore 15.30:  secondo  lunedì del mese  
                   alternando con Morrone 
 
FORMAZIONE GRUPPO LITURGICO                                
ore 18.30:  primo venerdì del mese 
                   alternando con Morrone 
 
CORSO DI PREPARAZIONE MATRIMONIO 
Ore 19.00: sabato di ogni settimana a Morrone 
 
PROVE DEL CORO DOMENICALE: venerdì 18,30 
CORALE POLIFONICA: lunedì ore 20.30 a Morrone  
 
PROVE DELLE  RAPPRESENTAZIONI VARIE 
da stabilire di volta in volta 

MORRONE 
MESSA FERIALE                            ore 18.00      
MESSA FESTIVA           ore 8.00 e ore 11.30    
 
ADORAZIONE AUCARISTICA 
ore 18.00: 19 di ogni mese nella chiesa di San Roberto 
 
CONFESSIONI         
prima della Messa nei giorni feriali; 4 domenica ore 11.00  
 
PRIMA CONFESSIONE: 9 giugno 
  
PRIMA COMUNIONE: 11 giugno      
 
CRESIMA: 14 maggio 
  
CATECHISMO-ACR 1- 2-3  elementare: sabato 15.30                                                  
CATECHISMO-ACR:    4-5  elementare: sabato 15.30  
CATECHISMO-ACR  1- 2  sabato 16.00  
 
AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI       
 ore 18.30: venerdì con Ripabottoni 
 
AZIONE CATTOLICA DEGLI ADULTI                                                                                  
ore  18.00 : sabato 
 
INCONTRI CON I GENITORI                                     
ore 19.30 terzo giovedì  del mese alternando con Ripabott. 
 
FORMAZIONE DELLE CATECHISTE            
 ore 15.30: secondo lunedì del mese  
                   alternando con Ripabottoni 
 
FORMAZIONE GRUPPO LITURGICO           
ore 18.30: primo venerdì del mese  
                 alternando con Ripabottoni 
 
CORSO DI PREPARAZIONE  MATRIMONIO 
Ore 19.00: sabato di ogni settimana 
 
PROVE DEL CORO DOMENICALE: domenica 10,30  
CORALE POLIFONICA: mercoledì ore 20.30 a Ripa 
 
PROVE DELLE RAPPRESNTAZIONI VARIE 
da stabilire di volta in volta 

BUONA QUARESIMA E 
BUONA PASQUA 

Cenere in testa e acqua sui piedi. Una strada, 
apparentemente, poco meno di due metri. Ma, in 
verità, molto più lunga e faticosa. Perché si trat-
ta di partire dalla propria testa per arrivare ai 
piedi degli altri. 
A percorrerla non bastano i quaranta giorni che 
vanno dal Mercoledì delle ceneri al Giovedì san-
to. Occorre tutta una vita, di cui il tempo quare-
simale vuole essere la riduzione in scala. 
Pentimento e servizio. Sono le due grandi predi-
che che la Chiesa affida alla cenere e all’acqua, 
(l’acqua della lavanda dei piedi agli apostoli)  

Credere alla vita più che alle parole. Non c’è cre-
dente che non venga sedotto dal fascino di queste 
prediche. Le altre, quelle fatte dai pulpiti, forse si 
dimenticano subito. Queste invece, no; perché 
espresse con i simboli, che parlano un 
“linguaggio a lunga conservazione”.  Don Toni-
no Bello, Vescovo 
La Quaresima, è un cammino di conversione: è 
un tempo in cui ci viene chiesto di rinunciare ad 
alcune cose per capire il vero valore dei gesti che 
facciamo e per chiederci chi e che cosa è impor-
tante nella nostra vita. A cosa teniamo davvero. 
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avessero rubato il corpo del Signore. Pietro e Giovan-
ni costatano il sepolcro vuoto, poi le innumerevoli 
apparizioni del Risorto, a cominciare la sera di Pa-
squa, mostrando a San Tommaso le ferite del costato. 
Ma con queste considerazioni siamo ancora sul piano 
della fede, anche se le circostanze sono descritte in 
maniera assolutamente storica.  I nemici di Gesù 
chiedono a Pilato di mettere i soldati a vigilare sul 
sepolcro; ma alla notizia del sepolcro vuoto, pagano i 
soldati costringendo loro a dire che mentre dormiva-
no sono venuti i discepoli e hanno rubato il cadavere. 
S. Agostino ironizza dicendo: “Come? Eravate pagati 
per vigilare e dormivate, e mentre dormivate avete 
visto che i discepoli sottraevano il cadavere e voi non 
glielo avete impedito”?  
Gli Apostoli per credere e per annunciare questa veri-
tà primaria della propria fede, sono stati perseguitati e 
uccisi. Potevano rinnegarla per avere salva la vita, o 
no? Invece hanno preferito la morte per sostenere la 
risurrezione del Maestro. Stessa sorte è capitata ai 
primi cristiani a Roma e poi, continuamente, in tutte 
le parti del modo. Il cristianesimo si è subito diffuso 
in Palestina e a Roma subito dopo la risurrezione e i 
cristiani hanno predicato questa verità centrale della 
propria fede che continua ad essere professata da se-
coli da milioni e milioni di credenti. Quanti scritti, 
quanta arte pittorica, scultorea e architettonica, quan-
ta liturgia, quante opere di carità hanno testimoniato e 
continuano a testimoniare la verità centrale della ri-
surrezione di Gesù. Saremmo tutti degli sciocchi e 
degli illusi se Gesù non fosse risorto. Perciò S. Paolo  
ha scritto nella Prima Lettera ai Corinti 15,14: “Se 
Cristo non è risuscitato, vana è la nostra predicazio-
ne e vana è anche la nostra fede”.Queste parole 
esprimono in modo netto la centralità della Pasqua 
per la fede cristiana. Tutto inizia da quel mattino, 
quando alle donne, venute a venerare un cadavere e a 
completare le operazioni della sepoltura, si presenta 
una visione angelica con un messaggio: “E’ risorto, 
non è qui”! E’ la proclamazione che si ripeterà nei 
secoli e che sarà la sostanza del messaggio cristiano, 
della liturgia, della pietà, della teologia, dell’arte cri-
stiana, e la catena di tante persone disposte a dare la 
vita per difendere questa verità fondamentale che fon-
da la vita cristiana, scaturita dalla Passione, Morte e 
Risurrezione del Signore Gesù. Direttore  Don Gabriele Tamilia,  

Direttore Responsabile Nicola Tamilia 
Comitato di Redazione 
Mariateresa  Giuliano 
Pina D’Addario Maria Melfi,  
Suor Angela Chiara e Suor Veronica Monica 
Antonio Immucci 
Renzo Pellegrino 
Foto  Lino La Selva e Maria Melfi 
Web Master Tonio Colasurdo e Gius. Buonviaggio 

EDITORIALE  
Gabriele Tamilia, parroco 

Un neonato rappresenta il convincimento di Dio che il 
mondo debba continuare.          Carl August Sandburg 
 
Nessuno è nato sotto una cattiva stella; ci sono sem-
mai uomini che guardano male il cielo.     Dalai Lama 
 
Se vieni al mondo sapendo di essere amato e lo lasci 
sapendo la stessa cosa, allora tutto ciò che nel frattem-
po è accaduto sarà valsa la pena.       Michael Jackson 
 
Non importa per cosa sia nata una persona, ma ciò che 
sceglie di essere.                                         J.K. Rowlig 
 
Coloro che ci hanno lasciati non sono degli assenti, 
sono solo degli invisibili; tengono i loro occhi pieni di 
gloria puntati sui nostri pieni di lacrime.    S. Agostino 

La pagina degli auguri e delle condoglianze 

Si cerca dappertutto la verità, meno che dove la si 
possa trovare veramente! Cristo è risorto: questo è il 
fondamento della fede cristiana, ed è una certezza 
dimostrabile in tanti modi, oltre che con i Vangeli e 
con gli altri Libri del Nuovo Testamento che l’affer-
mano. 
Per un credente, la risurrezione di Cristo è un fatto 
scontato, ma per chi non crede, quali argomenti gli si 
possono offrire per aiutarlo ad accettare questa veri-
tà? O è solo verità di fede? Non è solo di fede ma 
anche di ragione e di certezza storica, a patto che si 
facciano funzionare tutte le facoltà e non solo quella 
di constatare, di vedere e di toccare, come pretende-
va San Tommaso. 
La risurrezione di Gesù non è la rianimazione di un 
cadavere, come quella di Lazzaro o del figlio della 
vedova di Nain o della figlia del capo della sinagoga 
di Cafarnao, risuscitati dal Cristo e destinati a morire 
di nuovo. Con la sua risurrezione si vuole intendere 
che esce dal grembo della morte e ritorna alla vita, 
ad una presenza efficace nella storia. Gli Apostoli 
hanno creduto di vedere un fantasma, ma Gesù li 
invitata a guardarlo e a toccarlo. Da risorto Cristo è 
dentro ma anche al di fuori del tempo e dello spazio: 
è il principio della liberazione dal male e dalla morte, 
è il Signore, cioè il primo della nuova umanità. 
Ma come credere che Gesù è veramente risorto e che 
non è semplicemente un pensiero, una illusione, una 
idea, un ideale filosofico? Intanto i Vangeli descrivo-
no in maniera precisa il sepolcro vuoto, le bende per 
terra, la paura della Maddalena perché credeva che 

“Gioire con chi gioisce e piangere con chi piange” dice S. Paolo dei cristiani. In questa logica apria-
mo una rubrica per riferire avvenimenti lieti e tristi delle nostre due comunità parrocchiali. Invitiamo 
coloro che lo desiderino a inviarci notizie e foto relative a questi eventi, e saranno pubblicati. 
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Greta Frenza,  
figlia di Gianni e Mirella Di Biase; 

diventerà figlia di Dio con il battesimo il 23 aprile.  
Auguri a lei, ai genitori e madrina. 

B  P 
U  A 
O  S 
N  Q 
A  U           
     A 

      Michele Grosso 
   morto il 13.01.2017 

      Bianca Bianchi 
   morta il 16.02.2017 

Maria Giuseppa Ciarla 
   morta il 21.92.2017 

  Agostino Mastrocola 
   morto il 17.02.2017 

Filomena Mastromonaco 
morta l’11 febbraio 2017 

Donato Mustillo 
morto il 26.01.2017 

Dal prossimo numero siamo in grado di pubblica-
re solo i nomi e le foto di chi le manderà. 

M. Giueppa Paduano 
  Morta il 05.02.2017 

Modestina Notarmaso 
  morta il 20.01.2017 



3 10 

Messaggio del Papa per la Quaresima Gli orari delle Liturgie della Settimana Santa 
RIPABOTTONI 

Domenica 10.20 a S. Maria: Benedizione delle Palme 
                 10.30: Messa nella Chiesa Madre 
Lunedì       9.00: Comunione agli ammalati 
Mercoledì 18.00: Messa Crismale a Termoli 
Giovedì     9.00-10.30: Confessioni per tutti  
Giovedì     18.00: Messa in “Coena Domini” 
Giovedì     22.00: Adorazione Eucaristica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venerdì    11.00-12.30: Confessioni per tutti 
                 18.30: Solenne Azione liturgica   
                 20.00: Processione di Gesù Morto 

Sabato Santo: Giornata a-liturgica: silenzio, preghiera 
Sabato notte    22.00: Solenne Veglia Pasquale 
Pasqua            10.30: Messa solenne 

Apriamo le porte al debole, al povero.  Mettere il de-
naro al poso di Dio crea disastri, non solo economici. 
Ogni vita che ci viene incontro è un dono e merita 
accoglienza. Possono essere questi i concetti chiave 
presenti nel Messaggio che Papa Francesco ha inviato 
per la Quaresima a tutti “gli uomini di buona volontà”. 
Presentiamo alcuni passaggi del documento. “La 
Quaresima è il omento favorevole per intensificare la 
vita dello spirito attraverso i santi mezzi che la Chiesa 
ci offre: il digiuno, la preghiera, l’elemosina. Alla 
base di tutto c’è la Parola di Dio, che i questo tempo 
siamo invitati ad ascoltare con maggiore assiduità”. 
In particolare il Papa si sofferma sulla parabola evan-
gelica del ricco e del povero, di Lazzaro e del ricco 
epulone, cioè gozzovigliatore. 

Il povero che bussa alla porta del ricco è un dono, non 
un fastidioso ingombro, ma un invito a convertirsi, a 
cambiare vita, a modificare i sistemi di comportamen-
to. Sempre nella vita, ma la Quaresima è un tempo 
opportuno per aprire la porta e il portafoglio ad ogni 
bisognoso e riconoscere in lui il volto di Cristo. 
“Avevo fame e mi avete dato da mangiare”, ha detto 
Gesù. Ogni persona che ci viene incontro è un dono e 
merita rispetto, accoglienza, amore. Ma quando sare-
mo capaci di fare questo? La risposta la dà il Papa: 
La Parola di Dio ci aiuta ad aprire gli occhi per ac-
cogliere la vita e amarla, soprattutto quando è debole. 

Scrive San Paolo nella Prima Lettera a Timoteo 6,10 
che “L’avidità del denaro è la radice di tutti i mali”. 
Il denaro può arrivare a farci suoi schiavi, invece di 
essere a nostro servizio per fare del bene ed essere 
solidali con chi è nel bisogno. La logica del denaro e 
del profitto, dice ancora il Papa, non lascia spazio 
all’amore e ostacola la pace. 
La parabola del ricco e del povero prepara a preparar-
ci alla Pasqua ormai vicina. Tutti e due muoiono, ma 
il loro destino è diverso: Lazzaro in Paradiso, il ricco 
all’inferno, perché non ha saputo vedere il povero af-
famato, piagato, umiliato. La situazione si rovescia: il 
ricco chiede a Lazzaro di alleviargli le sue sofferenze, 
versargli un po’ di acqua perché brucia nell’inferno. 
Sono gesti che avrebbe potuto fare il ricco e che non 
ha mai compiuto. Nel’altro mondo si ristabilisce una 
certa equità e i mali della vita vengono bilanciati dal 
bene. 
“In questo modo - scrive ancora Francesco - emerge 
il vero problema del ricco: la radice dei suoi mali e il 
non prestar ascolto alla Parola di Dio; questo lo ha 
portato a non amare più Dio e  quindi a disprezzare il 
prossimo. La Parola di Dio è una forza viva, capace 
di suscitare la conversione nel cuore degli uomini e di 
orientare nuovamente la persona a Dio. Chiudere il 
cuore al dono di Dio che parla ha come conseguenza 
di chiudere il cuore al dono del fratello”.  
La Quaresima è occasione per riflettere sul destino 
che ci aspetta dopo la morte. Il prete, mettendoci un 
pizzico di cenere sulla testa Mercoledì delle Ceneri, 
dice: “Ricordati che sei polvere e in polvere torne-
rai”. Questo tempo forte dell’Anno liturgico è anche 
tempo favorevole per rinnovarsi nell’incontro con Cri-
sto vivo nella sua Parola, nei Sacramenti e nel prossi-
mo. Quaresima, “tempo 
di fraternità”, non ci la-
sceremo sfuggire le occa-
sioni che anche la parroc-
chia ci offre attraverso le 
iniziative che prenderà la 
Caritas.     Don Gabriele 

Sarà felice? I soldi non danno felicità. 

  MORRONE 
Domenica 11.30  In piazza Benedizione delle Palme 
                  10.40: Messa nella Chiesa Madre 
Martedì      11.00  Comunione agli ammalati 
Mercoledì  18.00: Messa Crismale a Termoli 
Giovedì      11.00-12.30: Confessioni per tutti  
Giovedì      18.00: Messa in “Coena Domini” 
Giovedì      22.0: Adorazione Eucaristica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venerdì       9.00-10.30: Confessioni per tutti  
                   18.30: Solenne Azione liturgica   
                    20.00: Processione di Gesù Morto 

Sabato Santo: Giornata a-liturgica: silenzio, preghiera 
Sabato notte    22.00: Solenne Veglia Pasquale 
Pasqua             8.00 e 11.30: Messa solenne 

La Direzione e la Redazione de “L’Informatore Parrocchiale”  
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Dopo dieci anni, ad opera dell’Amministrazione co-
munale di Antonio Alfonso, prende vita la struttura 
in legno realizzata nei pressi di S. Maria in Casalpia-
no, territorio di Morrone del Sannio. 
Una famiglia di Castellino del Biferno, papà Miche-
le, mamma Katia e tre figli, sabato 4 marzo, l’ha 
inaugurata, denominandola “Chalet Casalpiano”, ini-
zialmente con un Ristorante e pizza al taglio e, suc-
cessivamente, anche con pizzeria “residenziale”. 
Diamo atto del coraggio dimostrato dai gestori e sia-
mo loro grati per aver valorizzato sia la struttura che 
la località. Certamente diventerà un’occasione sia per 
incontri, che per ritrovi e feste.  

Il luogo è bello, la struttura è caratteristica e prenderà 
vita grazie agli avventori che usufruiranno di questa 
realtà. L’inaugurazione, dicevamo, è avvenuta sabato 
4 marzo, con la benedizione e le parole augurali del 
parroco don Gabriele. Dopo il taglio del nastro ha 
preso la parola di saluto il sindaco Antonio Colasur-
do, al quale va riconosciuto il merito, insieme alla 
sua Amministrazione, dell’impegno per l’apertura. 
Successivamente il deputato europeo Aldo Patriciello 
ha rilevato che queste piccole-grandi realizzazioni 
sono il futuro dell’economia e dello sviluppo del Mo-
lise. Non è più pensabile e desiderare il posto fisso; 
saranno la fantasia e l’intraprendenza di persone co-
raggiose a creare realtà possibili. 

Erano presenti anche i Consiglieri regionali Di 
Nunzio e Cavaliere e il sindaco uscente Antonio 
Alfonso, insieme a tanti cittadini morronesi e non 
solo. 

I partecipanti al termine dell’ufficialità hanno 
gustato squisiti prodotti all’ abbondante buffet. 
Già la sera dell’inaugurazione alcuni avventori 
hanno dato inizio all’attività. La festa della don-
na dell’otto marzo ha fatto registrare la presenza 
di una settantina di persone. Il locale ne potrà 
ospitare fino a ottanta. 
Auguriamo alla famiglia di avere successo, per 
vedere premiata la loro intraprendenza. Siamo 
certi che la  professionalità, l’esperienza che han-
no maturato nel campo specifico, il “savoir fai-
re”, la gentilezza e la cordialità faranno raggiun-
gere il traguardo sognato. I morronesi e i clienti 
di altre parti certamente daranno una mano. 

C’è vita a Casalpiano 
Maria Melfi  

La Quaresima cristiana 
Antonio Immucci, Presidente dell’Azione Cattolica di Ripabottoni 

Avvento e Quaresima sono detti tempi forti per la vita 
di fede dei cristiani, Non che gli altri non siano pure 
essi “forti”, perché tutti i tempi sono dono di Dio. Il 
periodo della preparazione al Natale e quello della Pa-
squa debbono avere una valenza particolare perché 
preparano e introducono alle Misteri più importanti del 
cristianesimo. 
Con il Mercoledì delle ceneri i fedeli iniziano un cam-
mino verso la Pasqua di Risurrezione, che rivive con la 
celebrazione e il ricordo del battesimo e della confes-
sione dei peccati. 
Quaresima, cioè quaranta giorni di un cammino segna-
to dalla lotta contro il male ed il peccato, grazie alla 
preghiera, all’ascolto della Parola di Dio, al silenzio, al 
digiuno e alle opere di carità. E’ un cammino nel de-
serto della vita, non inteso geograficamente, ma come 
occasione di fare un vuoto intorno per ascoltare quella 
Parola che illumina e orienta l’esistenza.  

I testi giornalieri della Sacra Scrittura sono ricchi e 
invitanti alla conversione, al cambiamento radicale di 
una vita che dovesse snodarsi non orientata a Dio. Le 
letture della domenica fanno percorrere le tappe della 
storia della salvezza che hanno preparato la Pasqua. 
Così nella prima domenica di quaresima è stato ripre-
sentato il peccato di Adamo ed Eva; nella seconda, la 
chiamata di Abramo, al cammino dell’uscita dalla 
schiavitù dell’Egitto (simbolo dell’uscita dal peccato), 
alle promesse, fatte da Dio per mezzo dei profeti, di un 
cuore e di uno spirito nuovi. 
I Vangeli delle domeniche, la prima, ci fanno andare 
nel deserto insieme a Gesù che vince le tre tentazioni: 
il soddisfacimento dei soli bisogni materiali, l’orgoglio 
e il potere. Sono le stesse tentazioni che il cristiano si 
trova ad affrontare continuamente.  
Il Vangelo della seconda domenica, presentandoci Ge-
sù che si trasfigura davanti ai tre apostoli, ci fa pregu-
stare il risultato dell’ascolto della parola e della sequla 
di Gesù, il Figlio amato dal Padre. 
Quello della terza domenica mostra Gesù al pozzo del-
la samaritana, in cui si presenta come colui che dà l’ac- 

qua viva della vita eterna e della rivelazione di Dio e 
dello Spirito. La donna ha un lungo dialogo con Gesù    
col quale si confrontano con la religiosità ebraica e 
samaritana. Gesù conosce la vita della donna e si ma-
nifesta come il Messia. Dal dialogo scaturisce la con-
versione della donna e la sua missione ai concittadini. 

Nella domenica successiva vediamo Gesù che dà la 
vista fisica e quella della fede al cieco che si lava alla 
piscina di Siloe, ubbidendo alla sua parola. Quella 
piscina allude all’acqua del battesimo con la quale 
siamo rigenerati alla vita nuova di figli di Dio. Il tema 
dell’acqua è presente nella quaresima proprio per ri-
cordarci la vita battesimale scaturita dall’acqua e 
l’impegno di vivere la vita cristiana. 
Nella penultima domenica il Vangelo presenta la ri-
surrezione di Lazzaro, simbolo della risurrezione e 
della vita di quelli che credono in Lui; una risurrezio-
ne dal peccato, si, ma anche come riferimento alla sua 
risurrezione.  

Il Vangelo  della Domenica della palme, letto prima 
della benedizione delle palme e della processione con 
queste, racconta l’ingresso trionfale di Gesù a Geru-
salemme, accolto dalle folle.   
Nella liturgia della Parola della Messa viene letto il 
racconto della Passione e morte di Gesù. Si entra, 
così, nella Settimana Santa e nel clima della passione 
del Signore che culminerà nella Liturgia della croce 
del Venerdì Santo. 
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La Liturgia del Triduo pasquale 
GIOVEDI  SANTO 
Il pomeriggio di Mercoledì o di Giovedì Santo il 
Vescovo insieme ai sacerdoti della diocesi, con par-
tecipazione di Religiose e di fedeli laici,  celebra  
nella Chiesa di S. Francesco a Termoli la “Messa 
Crismale” durante la quale vengono benedetti gli 
Oli santi che serviranno per la celebrazione dei Sa-
cramenti del Battesimo, della Cresima, dell’Ordine 
Sacro e dell’Unzione dei malati. In questa Messa i 
sacerdoti rinnovano l’ impegno a vivere il loro sa-
cerdozio nel migliore dei modi in unione al sacer-
dozio di Cristo col Vescovo e con tutti i preti. 
Nel tardo pomeriggio in ogni parrocchia si celebra 
la Messa detta “In Coena Domini” durante la quale 
avviene la lavanda dei piedi e il ricordo della istitu-
zione dell’Eucarestia e del sacerdozio. Al termine 
della Messa le Ostie consacrate, che contengono il 
Corpo di Gesù, vengono conservate nell’altare so-
lennemente addobbato per essere adorate dalla gen-
te che fino a tarda notte visita le Chiese. Questa 
Eucarestia viene distribuita ai fedeli nella Comu-
nione del giorno dopo in cui non si celebra  Messa.   
VENERDI SANTO 

Giorno di digiuno e di 
astinenza dalla carne, i 
cristiani il Venerdì Santo 
ricordano il sacrificio di 
Gesù che si immola sulla 
croce per la salvezza di 
tutti gli uomini della terra. 
La Liturgia di questo 
giorno non consente la 
celebrazione della Messa, 
per lasciare spazio all’uni-
ca Messa celebrata dall’u-
nico Sacerdote, Cristo, la 
sera di Giovedì Santo nel 

Cenacolo e nel pomeriggio di Venerdì Santo sulla 
Croce. La “Solemnis Actio Liturgica” che si cele-
bra in questo pomeriggio è composta da quattro 
parti 
 Il racconto della Passione e  Morte di Gesù 
 La preghiera universale 
 L’adorazione della Croce 
 La Comunione Eucarestia 
Al termine c’è la processione in onore di Gesù 
Morto e della Mamma Addolorata; una processione 
assai partecipata, ordinata e silenziosa che è vera-
mente sentita e che è preparata con grande cura e 
devozione. Questa processione è molto antica ed è 
da sempre sentita e commossa. Come parroco lodo 
la grande partecipazione alla processione però, deb-
bo dire che è necessario essere presenti  soprattutto 
alla Liturgia che si celebra in Chiesa prima della 
processione, perché è lì che si rivive il mistero di 
morte di Gesù; è lì che si ascolta la sua Parola; è lì 

I simboli: la lingua delle realtà cristiane 
Il simbolo è un segno che rimanda ad una realtà 
“altra”. Non è detto che questa realtà “altra” sia im-
mediatamente comprensibile; perciò i segni hanno 
bisogno di essere interpretati. Diamo qui di seguito 
una rassegna di simboli cristiani con la relativa inter-
pretazione e spiegazione. 
La vite e l’uva. Per gli ebrei il tralcio di vite enorme  
portato dalla Terra Promessa, dove erano diretti, de-
scrive la ricchezza di questa Terra. In tale simbolo i 
cristiani vedevano la continuità tra l’Antico e il Nuo-
vo Testamento. Gesù presenta se stesso come la vera 
vita, di cui noi siamo i tralci che, finché restiamo uni-
ti a Lui, portiamo frutti. Il vino è anche l’elemento 
usato da Gesù nell’Ultima Cena per trasformarlo nel 
suo sangue che il Venerdì Santo avrebbe versato per 
no dalla croce. 
Il grano e il pane. Il pane è l’elemento usato da Gesù 
nell’Ultima Cena insieme al vino, per rendersi pre-
sente in loro. In tutta a Bibbia, pane e vino sono ele-
menti inseparabili per richiamare la benedizione di 
Dio. Il grano che, seminato, muore, ricorda che il 
cristiano deve morire alla parte sbagliata e cattiva 
che ha, per poter rinascere a vita nuova. Inoltre il 
grano si ripone nel granaio, simbolo del Paradiso a 
cui siamo destinati. I chicchi di grano ricordano l’u-
nità dei cristiani che, in Cristo, formano un solo cor-
po. 
L’Ulivo, la palma, l’olio. Già tra i primi cristiani vi 
sono simboli ispirati all’olivo. Si pensi alla colomba 
che, uscita dall’Arca di Noè dopo il diluvio universa-
le, ritorna con in becco un ramoscello di olivo, sim-
bolo della pace. Con l’olio si ungevano, i re, i vesco-
vi e i morti per consacrarli per consacrarli. L’olio del 
crisma viene usato nel sacramento del battesimo, del-
la cresima e della ordinazione dei sacerdoti, per indi-
care la loro consacrazione. Nell’antichità l’olivo, mi-
sto a varie sostanze venia usato per imbalsamare i 
corpi dei morti. Per San Paolo l’olio è simbolo della 
carità.  
Altro simbolo della cristianità antica è la palma, 
pianta olearia. Per ebrei e per i popoli orientali era 
simbolo di gloria e di ricchezza. Quando Gesù entra 
in Gerusalemme viene accolto e salutato con i rami 
di palma, simbolo di gloria e di regalità. La palma, 

inoltre, è se-
gno del marti-
rio di coloro 
che, dando la 
vita per la 
fede, hanno 
conquistato la 
vittoria. 

SABATO SANTO  - VEGLIA PASQUALE 
 La liturgia del fuoco 
Si accende il fuoco fuori dalla Chiesa, dal quale viene 
acceso il Cero pasquale, simbolo di Cristo luce del 
mondo, e le candeline dei fedeli che entrano in chiesa a 
luci spente. L’oscurità viene illuminata progressiva-
mente dal cero e dalle candeline e, infine, da tutte le 
luci. Dopo aver incensato il Cero pasquale il sacerdote 
invita i fedeli a vegliare nella notte nell’attesa gioiosa 
per la risurrezione di Cristo. 
 La liturgia della Parola 
Le letture della Parola di Dio che vengono proclamate 
ricordano le tappe fondamentali della Storia della sal-
vezza: la creazione di Adamo ed Eva e il peccato origi-
nale; la chiamata di Abramo a formare il Popolo di Dio 
e il sacrificio del figlio Isacco, simbolo di Cristo sacri-
ficato sulla croce; la liberazione degli Ebrei dalla 
schiavitù degli Egiziani con il passaggio attraverso il 
Mar Rosso; l’invito a vivere la vita nuova; il Vangelo 
della risurrezione di Gesù. 
 La liturgia dell’acqua 
Dopo aver invocato i Santi, si rinnovano le promesse 
battesimali e si fa la rinuncia al demonio e alle sue 
opere; quindi viene benedetta l’acqua con la quale si 
celebreranno i battesimi nel tempo di Pasqua; con essa 
vengono aspersi e purificati anche i fedeli presenti nel-
la Veglia. Se vi sono battesimi vengono fatti. 
 La liturgia eucaristica 
Dopo i segni, la realtà.: nell’Eucarestia si rivive il Ce-
nacolo  del Giovedì Santo,  il Calvario del  Venerdì 
Santo e la Risurrezione del mattino di Pasqua. Si cele-
bra ora la Messa che contiene realmente la salvezza 
operata da Cristo con la sua morte e risurrezione che è 
raffigurata nei segni della luce, dell’acqua e nella Paro-
la proclamata. I fedeli si  nutrono del Corpo e del San-
gue di Cristo per partecipare in pienezza ai frutti meri-
tati da Lui attraverso il Mistero Pasquale. 
Senza i sacramenti non si vive la Pasqua. Senza con-
fessarsi e senza ricevere la Comunione è impossibile 
vivere la vita nuova di figli di Dio che Gesù ci ha meri-
tato con la sua morte e risurrezione.  Almeno a Pasqua 
si senta il bisogno di confessarsi e comunicarsi! 

Il pesce. E’ simbolo di Gesù Salvatore che risorge da 
morte, la quale non ha più potere su di Lui. I pesci non 
morirono perché stavano  nell’acqua quando Dio scate-
nò il diluvio universale ai tempi di Noè; quindi essi 
sono simbolo di immortalità, come Gesù risorto che 
non morirà più. 

Il pesce è simbolo di Gesù in quanto il nome greco 
Jctus con le sue cinque lettere si possono ricavare gli 
attributi di Gesù, Jesous Cristos Theou Uios Soter 
tradotto significa: Gesù Cristo figlio di Dio, Salvatore. 
Quando i primi cristiani venivano perseguitati, per non 
farsi riconoscere, si salutavano o indicavano la loro 
presenza disegnando un pesce per terra. 
La colomba. Il simbolo della colomba era caro già ai 
primi cristiani, visto come segno di pace e di amore. 
In Grecia e a Roma si contrapponeva la mitezza della 
colomba alla fierezza delle aquile e dei corvi e si pen-
sava che la mitezza dipendeva dal fatto che non avesse 
le ghiandole della bile. La colomba è collegata anche a 
Noè che la invia pe r vedere se si fossero ritirate le ac-
que del diluvio e che, quindi, Dio avesse fatto pace con 
gli uomini. Nelle catacombe è raffigurata come simbo-
lo dell’anima del fedele. Nella simbologia cristiana, le 
anime (colombe bianche) si raggruppano talora attorno 
alla colomba rossa, insanguinata, che è il Cristo. 
La croce. Ovviamente per i cristiani la croce è il sim-
bolo della redenzione operata da Cristo ucciso sulla 
croce, quindi è il simbolo principale dei cristiani. La 
croce la si trova raffigurata già nei sarcofagi e nei mo-
saici di Ravenna (V secolo), dove compare nei contesti 
imperiali e militari. Si trova accompagnata dalle lettere 
greche alfa e omega (Gesù principio e fine) e con il 
monogramma di Cristo, 
con le lettere X-P (Cristos). 
Costantino vinse con il 
simbolo della croce. 
Da simbolo di disprezzo, la 
croce divenne simbolo di 
vittoria e di gloria. 
Anche la swastika di Hitler 
è una croce uncinata, ma 
con quale significato! 
       Don Gabriele Tamilia 
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All’ombra del campanile... di Ripabottoni 
Mariateresa Giuliano, del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Al termine della Messa, presente la comunità, il 
parroco ha consegnato una pergamena-ricordo ai 
componenti della Presidenza parrocchiale di Azione 
Cattolica. 

La domenica precedente il Mercoledì delle Ceneri, i 
ragazzi e i giovani di Azione Cattolica hanno bru-
ciato le alme dello scorso anno per ricavarne le ce-
neri che verranno imposte sul capo dei fedeli all’i-
nizio della Quaresima. 

I bambini, i ragazzi e i giovani di Azione Cattolica 
della nostra parrocchia sono sempre presenti ai  
momenti di vita diocesana. Qui li vediamo al Palaz-
zetto dello Sport a Termoli mentre realizzano lavo-
retti per la giornata della Pace. 
 
Con ancora 250.000 (duecentocinquantamilaa euro) 
la Chiesa Madre potrà essere riaperta. Intanto ci 
accontentiamo di vederla liberata da tavole e altro. 

I nostri concittadini hanno ancora la capacità di ag-
gregarsi, di socializzare, di divertirti e di arricchirsi 
con le bellezze della natura e con  i tesori di arte 
della nostra penisola. Nella foto vediamo persone 
non più giovanissime in una gita di svago e di istru-
zione organizzata dalla Amministrazione comunale 

Al solito cartellone che illustra il Vangelo della do-
menica, i giovanissimi dell’Azione Cattolica hanno 
voluto riprodurre in piccolo l’idea del deserto, per 
indicare che il tempo della Quaresima, come lo è 
stato per Gesù, anche per noi cristiani questo 
“tempo forte” dell’Anno liturgico deve aiutarci ad 
essere più in contatto con il Signore, per mezzo del 
silenzio, della penitenza, della preghiera e delle 
opere di carità fraterna. Il deserto può essere fatto 
anche nella vita quotidiana dei nostri ambienti i 
quali, anche se silenziosi, non sono certamente un 
deserto. Fiorirà questo deserto con le opere buone? 

La televisione di don Stellerino D’Anniballe di Vasto, 
denominata TRSP, Tele Radio San Pietro, da trenta 
anni è stata una emittente di ispirazione cristiana. Ha 
trasmesso programmi religiosi, culturali, sociali in di-
verse regioni del Centro e Sud d’Italia. Ora il Presiden-
te-fondatore l’ha ceduta a Molise TV di Campobasso, 
conservando il nome e una parte di programmi. 
La Corale di Ripabottoni e Morrone è stata chiamata 
ad animare la liturgia inaugurale, inserita in una lunga 
diretta televisiva, con canti a 4 voci, adatti ai vari mo-
menti della celebrazione. 

“Il deserto fiorirà” dice il profeta Isaia. Sono alcuni 
fiori che rappresentano i sacrifici che i bambini di Ripa 
e di Morrone, guidati dalla catechista Suor Angela 
Chiara, faranno durante la Quaresima. Allora si che il 
deserto della loro vita fiorirà. 

All’ombra del campanile... di Morrone 
Maria Melfi, Educatrice  ACR, Giovani e Presidente dell’Azione Cattolica Parrocchiale 

I nostri al ritiro spirituale di Quaresima 

Don Stellerino D’Anniballe 
Fondatore e Presidente di TRSP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ben riuscito è stato il Carnevale a Ripabottoni. La 
fantasia degli artisti non ha limiti e si mette in eviden-
za in queste circostanze. Diversi carri allegorici han-
no rallegrato i cittadini ripesi, morronesi e di altri 
paesi vicini. Tra i personaggi hanno fatto bella mostra 
di sé Shrek e l’asino di polistirolo, il gatto con gli 
stivali, una enorme balena con dentro Pinocchio e 
Mastro Geppetto, il carro con panini e bibite e, natu-
ralmente, l’immancabile Carnevale, che, poverino, è 
stato bruciato al termine della sfilata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La foto di gruppo dei bambini, ragazzi e giovanissimi 
di Azione Cattolica di Ripabottoni e Morrone che 
hanno partecipato alla Festa diocesana della Pace a 
Termoli. 
Preparati dalle loro Educatrici hanno riflettuto sui 
vari aspetti di vita che realizzano la pace. Hanno 
compreso che “pace” non significa solamente assen-
za di guerra ma tanti altri modi di viveri i rapporti col 
Signore, col prossimo, con se stessi e con la natura. 
Dalle riflessioni sono venuti propositi concreti di vita. 
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La Liturgia del Triduo pasquale 
GIOVEDI  SANTO 
Il pomeriggio di Mercoledì o di Giovedì Santo il 
Vescovo insieme ai sacerdoti della diocesi, con par-
tecipazione di Religiose e di fedeli laici,  celebra  
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nale; la chiamata di Abramo a formare il Popolo di Dio 
e il sacrificio del figlio Isacco, simbolo di Cristo sacri-
ficato sulla croce; la liberazione degli Ebrei dalla 
schiavitù degli Egiziani con il passaggio attraverso il 
Mar Rosso; l’invito a vivere la vita nuova; il Vangelo 
della risurrezione di Gesù. 
 La liturgia dell’acqua 
Dopo aver invocato i Santi, si rinnovano le promesse 
battesimali e si fa la rinuncia al demonio e alle sue 
opere; quindi viene benedetta l’acqua con la quale si 
celebreranno i battesimi nel tempo di Pasqua; con essa 
vengono aspersi e purificati anche i fedeli presenti nel-
la Veglia. Se vi sono battesimi vengono fatti. 
 La liturgia eucaristica 
Dopo i segni, la realtà.: nell’Eucarestia si rivive il Ce-
nacolo  del Giovedì Santo,  il Calvario del  Venerdì 
Santo e la Risurrezione del mattino di Pasqua. Si cele-
bra ora la Messa che contiene realmente la salvezza 
operata da Cristo con la sua morte e risurrezione che è 
raffigurata nei segni della luce, dell’acqua e nella Paro-
la proclamata. I fedeli si  nutrono del Corpo e del San-
gue di Cristo per partecipare in pienezza ai frutti meri-
tati da Lui attraverso il Mistero Pasquale. 
Senza i sacramenti non si vive la Pasqua. Senza con-
fessarsi e senza ricevere la Comunione è impossibile 
vivere la vita nuova di figli di Dio che Gesù ci ha meri-
tato con la sua morte e risurrezione.  Almeno a Pasqua 
si senta il bisogno di confessarsi e comunicarsi! 

Il pesce. E’ simbolo di Gesù Salvatore che risorge da 
morte, la quale non ha più potere su di Lui. I pesci non 
morirono perché stavano  nell’acqua quando Dio scate-
nò il diluvio universale ai tempi di Noè; quindi essi 
sono simbolo di immortalità, come Gesù risorto che 
non morirà più. 

Il pesce è simbolo di Gesù in quanto il nome greco 
Jctus con le sue cinque lettere si possono ricavare gli 
attributi di Gesù, Jesous Cristos Theou Uios Soter 
tradotto significa: Gesù Cristo figlio di Dio, Salvatore. 
Quando i primi cristiani venivano perseguitati, per non 
farsi riconoscere, si salutavano o indicavano la loro 
presenza disegnando un pesce per terra. 
La colomba. Il simbolo della colomba era caro già ai 
primi cristiani, visto come segno di pace e di amore. 
In Grecia e a Roma si contrapponeva la mitezza della 
colomba alla fierezza delle aquile e dei corvi e si pen-
sava che la mitezza dipendeva dal fatto che non avesse 
le ghiandole della bile. La colomba è collegata anche a 
Noè che la invia pe r vedere se si fossero ritirate le ac-
que del diluvio e che, quindi, Dio avesse fatto pace con 
gli uomini. Nelle catacombe è raffigurata come simbo-
lo dell’anima del fedele. Nella simbologia cristiana, le 
anime (colombe bianche) si raggruppano talora attorno 
alla colomba rossa, insanguinata, che è il Cristo. 
La croce. Ovviamente per i cristiani la croce è il sim-
bolo della redenzione operata da Cristo ucciso sulla 
croce, quindi è il simbolo principale dei cristiani. La 
croce la si trova raffigurata già nei sarcofagi e nei mo-
saici di Ravenna (V secolo), dove compare nei contesti 
imperiali e militari. Si trova accompagnata dalle lettere 
greche alfa e omega (Gesù principio e fine) e con il 
monogramma di Cristo, 
con le lettere X-P (Cristos). 
Costantino vinse con il 
simbolo della croce. 
Da simbolo di disprezzo, la 
croce divenne simbolo di 
vittoria e di gloria. 
Anche la swastika di Hitler 
è una croce uncinata, ma 
con quale significato! 
       Don Gabriele Tamilia 
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Dopo dieci anni, ad opera dell’Amministrazione co-
munale di Antonio Alfonso, prende vita la struttura 
in legno realizzata nei pressi di S. Maria in Casalpia-
no, territorio di Morrone del Sannio. 
Una famiglia di Castellino del Biferno, papà Miche-
le, mamma Katia e tre figli, sabato 4 marzo, l’ha 
inaugurata, denominandola “Chalet Casalpiano”, ini-
zialmente con un Ristorante e pizza al taglio e, suc-
cessivamente, anche con pizzeria “residenziale”. 
Diamo atto del coraggio dimostrato dai gestori e sia-
mo loro grati per aver valorizzato sia la struttura che 
la località. Certamente diventerà un’occasione sia per 
incontri, che per ritrovi e feste.  

Il luogo è bello, la struttura è caratteristica e prenderà 
vita grazie agli avventori che usufruiranno di questa 
realtà. L’inaugurazione, dicevamo, è avvenuta sabato 
4 marzo, con la benedizione e le parole augurali del 
parroco don Gabriele. Dopo il taglio del nastro ha 
preso la parola di saluto il sindaco Antonio Colasur-
do, al quale va riconosciuto il merito, insieme alla 
sua Amministrazione, dell’impegno per l’apertura. 
Successivamente il deputato europeo Aldo Patriciello 
ha rilevato che queste piccole-grandi realizzazioni 
sono il futuro dell’economia e dello sviluppo del Mo-
lise. Non è più pensabile e desiderare il posto fisso; 
saranno la fantasia e l’intraprendenza di persone co-
raggiose a creare realtà possibili. 

Erano presenti anche i Consiglieri regionali Di 
Nunzio e Cavaliere e il sindaco uscente Antonio 
Alfonso, insieme a tanti cittadini morronesi e non 
solo. 

I partecipanti al termine dell’ufficialità hanno 
gustato squisiti prodotti all’ abbondante buffet. 
Già la sera dell’inaugurazione alcuni avventori 
hanno dato inizio all’attività. La festa della don-
na dell’otto marzo ha fatto registrare la presenza 
di una settantina di persone. Il locale ne potrà 
ospitare fino a ottanta. 
Auguriamo alla famiglia di avere successo, per 
vedere premiata la loro intraprendenza. Siamo 
certi che la  professionalità, l’esperienza che han-
no maturato nel campo specifico, il “savoir fai-
re”, la gentilezza e la cordialità faranno raggiun-
gere il traguardo sognato. I morronesi e i clienti 
di altre parti certamente daranno una mano. 

C’è vita a Casalpiano 
Maria Melfi  

La Quaresima cristiana 
Antonio Immucci, Presidente dell’Azione Cattolica di Ripabottoni 

Avvento e Quaresima sono detti tempi forti per la vita 
di fede dei cristiani, Non che gli altri non siano pure 
essi “forti”, perché tutti i tempi sono dono di Dio. Il 
periodo della preparazione al Natale e quello della Pa-
squa debbono avere una valenza particolare perché 
preparano e introducono alle Misteri più importanti del 
cristianesimo. 
Con il Mercoledì delle ceneri i fedeli iniziano un cam-
mino verso la Pasqua di Risurrezione, che rivive con la 
celebrazione e il ricordo del battesimo e della confes-
sione dei peccati. 
Quaresima, cioè quaranta giorni di un cammino segna-
to dalla lotta contro il male ed il peccato, grazie alla 
preghiera, all’ascolto della Parola di Dio, al silenzio, al 
digiuno e alle opere di carità. E’ un cammino nel de-
serto della vita, non inteso geograficamente, ma come 
occasione di fare un vuoto intorno per ascoltare quella 
Parola che illumina e orienta l’esistenza.  

I testi giornalieri della Sacra Scrittura sono ricchi e 
invitanti alla conversione, al cambiamento radicale di 
una vita che dovesse snodarsi non orientata a Dio. Le 
letture della domenica fanno percorrere le tappe della 
storia della salvezza che hanno preparato la Pasqua. 
Così nella prima domenica di quaresima è stato ripre-
sentato il peccato di Adamo ed Eva; nella seconda, la 
chiamata di Abramo, al cammino dell’uscita dalla 
schiavitù dell’Egitto (simbolo dell’uscita dal peccato), 
alle promesse, fatte da Dio per mezzo dei profeti, di un 
cuore e di uno spirito nuovi. 
I Vangeli delle domeniche, la prima, ci fanno andare 
nel deserto insieme a Gesù che vince le tre tentazioni: 
il soddisfacimento dei soli bisogni materiali, l’orgoglio 
e il potere. Sono le stesse tentazioni che il cristiano si 
trova ad affrontare continuamente.  
Il Vangelo della seconda domenica, presentandoci Ge-
sù che si trasfigura davanti ai tre apostoli, ci fa pregu-
stare il risultato dell’ascolto della parola e della sequla 
di Gesù, il Figlio amato dal Padre. 
Quello della terza domenica mostra Gesù al pozzo del-
la samaritana, in cui si presenta come colui che dà l’ac- 

qua viva della vita eterna e della rivelazione di Dio e 
dello Spirito. La donna ha un lungo dialogo con Gesù    
col quale si confrontano con la religiosità ebraica e 
samaritana. Gesù conosce la vita della donna e si ma-
nifesta come il Messia. Dal dialogo scaturisce la con-
versione della donna e la sua missione ai concittadini. 

Nella domenica successiva vediamo Gesù che dà la 
vista fisica e quella della fede al cieco che si lava alla 
piscina di Siloe, ubbidendo alla sua parola. Quella 
piscina allude all’acqua del battesimo con la quale 
siamo rigenerati alla vita nuova di figli di Dio. Il tema 
dell’acqua è presente nella quaresima proprio per ri-
cordarci la vita battesimale scaturita dall’acqua e 
l’impegno di vivere la vita cristiana. 
Nella penultima domenica il Vangelo presenta la ri-
surrezione di Lazzaro, simbolo della risurrezione e 
della vita di quelli che credono in Lui; una risurrezio-
ne dal peccato, si, ma anche come riferimento alla sua 
risurrezione.  

Il Vangelo  della Domenica della palme, letto prima 
della benedizione delle palme e della processione con 
queste, racconta l’ingresso trionfale di Gesù a Geru-
salemme, accolto dalle folle.   
Nella liturgia della Parola della Messa viene letto il 
racconto della Passione e morte di Gesù. Si entra, 
così, nella Settimana Santa e nel clima della passione 
del Signore che culminerà nella Liturgia della croce 
del Venerdì Santo. 
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Messaggio del Papa per la Quaresima Gli orari delle Liturgie della Settimana Santa 
RIPABOTTONI 

Domenica 10.20 a S. Maria: Benedizione delle Palme 
                 10.30: Messa nella Chiesa Madre 
Lunedì       9.00: Comunione agli ammalati 
Mercoledì 18.00: Messa Crismale a Termoli 
Giovedì     9.00-10.30: Confessioni per tutti  
Giovedì     18.00: Messa in “Coena Domini” 
Giovedì     22.00: Adorazione Eucaristica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venerdì    11.00-12.30: Confessioni per tutti 
                 18.30: Solenne Azione liturgica   
                 20.00: Processione di Gesù Morto 

Sabato Santo: Giornata a-liturgica: silenzio, preghiera 
Sabato notte    22.00: Solenne Veglia Pasquale 
Pasqua            10.30: Messa solenne 

Apriamo le porte al debole, al povero.  Mettere il de-
naro al poso di Dio crea disastri, non solo economici. 
Ogni vita che ci viene incontro è un dono e merita 
accoglienza. Possono essere questi i concetti chiave 
presenti nel Messaggio che Papa Francesco ha inviato 
per la Quaresima a tutti “gli uomini di buona volontà”. 
Presentiamo alcuni passaggi del documento. “La 
Quaresima è il omento favorevole per intensificare la 
vita dello spirito attraverso i santi mezzi che la Chiesa 
ci offre: il digiuno, la preghiera, l’elemosina. Alla 
base di tutto c’è la Parola di Dio, che i questo tempo 
siamo invitati ad ascoltare con maggiore assiduità”. 
In particolare il Papa si sofferma sulla parabola evan-
gelica del ricco e del povero, di Lazzaro e del ricco 
epulone, cioè gozzovigliatore. 

Il povero che bussa alla porta del ricco è un dono, non 
un fastidioso ingombro, ma un invito a convertirsi, a 
cambiare vita, a modificare i sistemi di comportamen-
to. Sempre nella vita, ma la Quaresima è un tempo 
opportuno per aprire la porta e il portafoglio ad ogni 
bisognoso e riconoscere in lui il volto di Cristo. 
“Avevo fame e mi avete dato da mangiare”, ha detto 
Gesù. Ogni persona che ci viene incontro è un dono e 
merita rispetto, accoglienza, amore. Ma quando sare-
mo capaci di fare questo? La risposta la dà il Papa: 
La Parola di Dio ci aiuta ad aprire gli occhi per ac-
cogliere la vita e amarla, soprattutto quando è debole. 

Scrive San Paolo nella Prima Lettera a Timoteo 6,10 
che “L’avidità del denaro è la radice di tutti i mali”. 
Il denaro può arrivare a farci suoi schiavi, invece di 
essere a nostro servizio per fare del bene ed essere 
solidali con chi è nel bisogno. La logica del denaro e 
del profitto, dice ancora il Papa, non lascia spazio 
all’amore e ostacola la pace. 
La parabola del ricco e del povero prepara a preparar-
ci alla Pasqua ormai vicina. Tutti e due muoiono, ma 
il loro destino è diverso: Lazzaro in Paradiso, il ricco 
all’inferno, perché non ha saputo vedere il povero af-
famato, piagato, umiliato. La situazione si rovescia: il 
ricco chiede a Lazzaro di alleviargli le sue sofferenze, 
versargli un po’ di acqua perché brucia nell’inferno. 
Sono gesti che avrebbe potuto fare il ricco e che non 
ha mai compiuto. Nel’altro mondo si ristabilisce una 
certa equità e i mali della vita vengono bilanciati dal 
bene. 
“In questo modo - scrive ancora Francesco - emerge 
il vero problema del ricco: la radice dei suoi mali e il 
non prestar ascolto alla Parola di Dio; questo lo ha 
portato a non amare più Dio e  quindi a disprezzare il 
prossimo. La Parola di Dio è una forza viva, capace 
di suscitare la conversione nel cuore degli uomini e di 
orientare nuovamente la persona a Dio. Chiudere il 
cuore al dono di Dio che parla ha come conseguenza 
di chiudere il cuore al dono del fratello”.  
La Quaresima è occasione per riflettere sul destino 
che ci aspetta dopo la morte. Il prete, mettendoci un 
pizzico di cenere sulla testa Mercoledì delle Ceneri, 
dice: “Ricordati che sei polvere e in polvere torne-
rai”. Questo tempo forte dell’Anno liturgico è anche 
tempo favorevole per rinnovarsi nell’incontro con Cri-
sto vivo nella sua Parola, nei Sacramenti e nel prossi-
mo. Quaresima, “tempo 
di fraternità”, non ci la-
sceremo sfuggire le occa-
sioni che anche la parroc-
chia ci offre attraverso le 
iniziative che prenderà la 
Caritas.     Don Gabriele 

Sarà felice? I soldi non danno felicità. 

  MORRONE 
Domenica 11.30  In piazza Benedizione delle Palme 
                  10.40: Messa nella Chiesa Madre 
Martedì      11.00  Comunione agli ammalati 
Mercoledì  18.00: Messa Crismale a Termoli 
Giovedì      11.00-12.30: Confessioni per tutti  
Giovedì      18.00: Messa in “Coena Domini” 
Giovedì      22.0: Adorazione Eucaristica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venerdì       9.00-10.30: Confessioni per tutti  
                   18.30: Solenne Azione liturgica   
                    20.00: Processione di Gesù Morto 

Sabato Santo: Giornata a-liturgica: silenzio, preghiera 
Sabato notte    22.00: Solenne Veglia Pasquale 
Pasqua             8.00 e 11.30: Messa solenne 

La Direzione e la Redazione de “L’Informatore Parrocchiale”  
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avessero rubato il corpo del Signore. Pietro e Giovan-
ni costatano il sepolcro vuoto, poi le innumerevoli 
apparizioni del Risorto, a cominciare la sera di Pa-
squa, mostrando a San Tommaso le ferite del costato. 
Ma con queste considerazioni siamo ancora sul piano 
della fede, anche se le circostanze sono descritte in 
maniera assolutamente storica.  I nemici di Gesù 
chiedono a Pilato di mettere i soldati a vigilare sul 
sepolcro; ma alla notizia del sepolcro vuoto, pagano i 
soldati costringendo loro a dire che mentre dormiva-
no sono venuti i discepoli e hanno rubato il cadavere. 
S. Agostino ironizza dicendo: “Come? Eravate pagati 
per vigilare e dormivate, e mentre dormivate avete 
visto che i discepoli sottraevano il cadavere e voi non 
glielo avete impedito”?  
Gli Apostoli per credere e per annunciare questa veri-
tà primaria della propria fede, sono stati perseguitati e 
uccisi. Potevano rinnegarla per avere salva la vita, o 
no? Invece hanno preferito la morte per sostenere la 
risurrezione del Maestro. Stessa sorte è capitata ai 
primi cristiani a Roma e poi, continuamente, in tutte 
le parti del modo. Il cristianesimo si è subito diffuso 
in Palestina e a Roma subito dopo la risurrezione e i 
cristiani hanno predicato questa verità centrale della 
propria fede che continua ad essere professata da se-
coli da milioni e milioni di credenti. Quanti scritti, 
quanta arte pittorica, scultorea e architettonica, quan-
ta liturgia, quante opere di carità hanno testimoniato e 
continuano a testimoniare la verità centrale della ri-
surrezione di Gesù. Saremmo tutti degli sciocchi e 
degli illusi se Gesù non fosse risorto. Perciò S. Paolo  
ha scritto nella Prima Lettera ai Corinti 15,14: “Se 
Cristo non è risuscitato, vana è la nostra predicazio-
ne e vana è anche la nostra fede”.Queste parole 
esprimono in modo netto la centralità della Pasqua 
per la fede cristiana. Tutto inizia da quel mattino, 
quando alle donne, venute a venerare un cadavere e a 
completare le operazioni della sepoltura, si presenta 
una visione angelica con un messaggio: “E’ risorto, 
non è qui”! E’ la proclamazione che si ripeterà nei 
secoli e che sarà la sostanza del messaggio cristiano, 
della liturgia, della pietà, della teologia, dell’arte cri-
stiana, e la catena di tante persone disposte a dare la 
vita per difendere questa verità fondamentale che fon-
da la vita cristiana, scaturita dalla Passione, Morte e 
Risurrezione del Signore Gesù. Direttore  Don Gabriele Tamilia,  

Direttore Responsabile Nicola Tamilia 
Comitato di Redazione 
Mariateresa  Giuliano 
Pina D’Addario Maria Melfi,  
Suor Angela Chiara e Suor Veronica Monica 
Antonio Immucci 
Renzo Pellegrino 
Foto  Lino La Selva e Maria Melfi 
Web Master Tonio Colasurdo e Gius. Buonviaggio 

EDITORIALE  
Gabriele Tamilia, parroco 

Un neonato rappresenta il convincimento di Dio che il 
mondo debba continuare.          Carl August Sandburg 
 
Nessuno è nato sotto una cattiva stella; ci sono sem-
mai uomini che guardano male il cielo.     Dalai Lama 
 
Se vieni al mondo sapendo di essere amato e lo lasci 
sapendo la stessa cosa, allora tutto ciò che nel frattem-
po è accaduto sarà valsa la pena.       Michael Jackson 
 
Non importa per cosa sia nata una persona, ma ciò che 
sceglie di essere.                                         J.K. Rowlig 
 
Coloro che ci hanno lasciati non sono degli assenti, 
sono solo degli invisibili; tengono i loro occhi pieni di 
gloria puntati sui nostri pieni di lacrime.    S. Agostino 

La pagina degli auguri e delle condoglianze 

Si cerca dappertutto la verità, meno che dove la si 
possa trovare veramente! Cristo è risorto: questo è il 
fondamento della fede cristiana, ed è una certezza 
dimostrabile in tanti modi, oltre che con i Vangeli e 
con gli altri Libri del Nuovo Testamento che l’affer-
mano. 
Per un credente, la risurrezione di Cristo è un fatto 
scontato, ma per chi non crede, quali argomenti gli si 
possono offrire per aiutarlo ad accettare questa veri-
tà? O è solo verità di fede? Non è solo di fede ma 
anche di ragione e di certezza storica, a patto che si 
facciano funzionare tutte le facoltà e non solo quella 
di constatare, di vedere e di toccare, come pretende-
va San Tommaso. 
La risurrezione di Gesù non è la rianimazione di un 
cadavere, come quella di Lazzaro o del figlio della 
vedova di Nain o della figlia del capo della sinagoga 
di Cafarnao, risuscitati dal Cristo e destinati a morire 
di nuovo. Con la sua risurrezione si vuole intendere 
che esce dal grembo della morte e ritorna alla vita, 
ad una presenza efficace nella storia. Gli Apostoli 
hanno creduto di vedere un fantasma, ma Gesù li 
invitata a guardarlo e a toccarlo. Da risorto Cristo è 
dentro ma anche al di fuori del tempo e dello spazio: 
è il principio della liberazione dal male e dalla morte, 
è il Signore, cioè il primo della nuova umanità. 
Ma come credere che Gesù è veramente risorto e che 
non è semplicemente un pensiero, una illusione, una 
idea, un ideale filosofico? Intanto i Vangeli descrivo-
no in maniera precisa il sepolcro vuoto, le bende per 
terra, la paura della Maddalena perché credeva che 

“Gioire con chi gioisce e piangere con chi piange” dice S. Paolo dei cristiani. In questa logica apria-
mo una rubrica per riferire avvenimenti lieti e tristi delle nostre due comunità parrocchiali. Invitiamo 
coloro che lo desiderino a inviarci notizie e foto relative a questi eventi, e saranno pubblicati. 
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Greta Frenza,  
figlia di Gianni e Mirella Di Biase; 

diventerà figlia di Dio con il battesimo il 23 aprile.  
Auguri a lei, ai genitori e madrina. 

B  P 
U  A 
O  S 
N  Q 
A  U           
     A 

      Michele Grosso 
   morto il 13.01.2017 

      Bianca Bianchi 
   morta il 16.02.2017 

Maria Giuseppa Ciarla 
   morta il 21.92.2017 

  Agostino Mastrocola 
   morto il 17.02.2017 

Filomena Mastromonaco 
morta l’11 febbraio 2017 

Donato Mustillo 
morto il 26.01.2017 

Dal prossimo numero siamo in grado di pubblica-
re solo i nomi e le foto di chi le manderà. 

M. Giueppa Paduano 
  Morta il 05.02.2017 

Modestina Notarmaso 
  morta il 20.01.2017 



12 

F
ilo

 d
ir

et
to

 tr
a 

Pa
rr

oc
ch

ia
 e

 p
ar

ro
cc

hi
an

i 
Pa

rr
oc

ch
ia

 d
i S

an
ta

 M
ar

ia
 A

ss
un

ta
 d

i R
ip

ab
ot

to
ni

 
Pa

rr
oc

ch
ia

 d
i S

. M
ar

ia
 M

ag
gi

or
e 

di
 M

or
ro

ne
 d

el
 S

an
ni

o 
 

A
nn

o 
V

II
I n

um
er

o 
2 

- M
ar

zo
-A

pr
ile

 2
01

7 
Au

to
ri

zz
az

io
ne

 d
el

 T
ri

bu
na

le
 d

i L
ar

in
o 

n.
 4

00
6 

de
l 2

0.
10

.1
99

9 

 

 

tamilia@tiscali.it    http://www. parrocchiainforma.it 

AAPPUNTAMENTI IN PPARROCCHIA 
RIPABOTTONI 

MESSA FERIALE                       ore 17.00     
MESSA FESTIVA                         ore 10.30 
 
ADORAZIONE AUCARISTICA  
ore 16.30: al primo giovedì del mese 
 
CONFESSIONI   
prima della Messa nei giorni feriali; 4 domenica ore 10.00  
                                   
PRIMA CONFESSIONE: 2 giugno 
 
PRIMA COMUNIONE: 4 giugno 
                  
CRESIMA: 14 maggio  a Morrone 
 
CATECHISMO -ACR  1-2  elementare:lunedì 16.00    
CATECHISMO-ACR 3.4.5  elementare: lunedì ore 16.00   
CATECHISMO-ACR 1-2-,3 media:sabato : 18.30 
                                                                                  
AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI   
ore 18.30:  venerdì con Morrone 
 
AZIONE CATTOLIC DEGLI ADULTI                        
ore 15.30: giovedì 
 
INCONTRI CON I GENITORI        
ore 19.30: terzo giovedì del mese alternando con Morrone 
 
FORMAZIONE DELLE CATECHISTE                                                 
ore 15.30:  secondo  lunedì del mese  
                   alternando con Morrone 
 
FORMAZIONE GRUPPO LITURGICO                                
ore 18.30:  primo venerdì del mese 
                   alternando con Morrone 
 
CORSO DI PREPARAZIONE MATRIMONIO 
Ore 19.00: sabato di ogni settimana a Morrone 
 
PROVE DEL CORO DOMENICALE: venerdì 18,30 
CORALE POLIFONICA: lunedì ore 20.30 a Morrone  
 
PROVE DELLE  RAPPRESENTAZIONI VARIE 
da stabilire di volta in volta 

MORRONE 
MESSA FERIALE                            ore 18.00      
MESSA FESTIVA           ore 8.00 e ore 11.30    
 
ADORAZIONE AUCARISTICA 
ore 18.00: 19 di ogni mese nella chiesa di San Roberto 
 
CONFESSIONI         
prima della Messa nei giorni feriali; 4 domenica ore 11.00  
 
PRIMA CONFESSIONE: 9 giugno 
  
PRIMA COMUNIONE: 11 giugno      
 
CRESIMA: 14 maggio 
  
CATECHISMO-ACR 1- 2-3  elementare: sabato 15.30                                                  
CATECHISMO-ACR:    4-5  elementare: sabato 15.30  
CATECHISMO-ACR  1- 2  sabato 16.00  
 
AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI       
 ore 18.30: venerdì con Ripabottoni 
 
AZIONE CATTOLICA DEGLI ADULTI                                                                                  
ore  18.00 : sabato 
 
INCONTRI CON I GENITORI                                     
ore 19.30 terzo giovedì  del mese alternando con Ripabott. 
 
FORMAZIONE DELLE CATECHISTE            
 ore 15.30: secondo lunedì del mese  
                   alternando con Ripabottoni 
 
FORMAZIONE GRUPPO LITURGICO           
ore 18.30: primo venerdì del mese  
                 alternando con Ripabottoni 
 
CORSO DI PREPARAZIONE  MATRIMONIO 
Ore 19.00: sabato di ogni settimana 
 
PROVE DEL CORO DOMENICALE: domenica 10,30  
CORALE POLIFONICA: mercoledì ore 20.30 a Ripa 
 
PROVE DELLE RAPPRESNTAZIONI VARIE 
da stabilire di volta in volta 

BUONA QUARESIMA E 
BUONA PASQUA 

Cenere in testa e acqua sui piedi. Una strada, 
apparentemente, poco meno di due metri. Ma, in 
verità, molto più lunga e faticosa. Perché si trat-
ta di partire dalla propria testa per arrivare ai 
piedi degli altri. 
A percorrerla non bastano i quaranta giorni che 
vanno dal Mercoledì delle ceneri al Giovedì san-
to. Occorre tutta una vita, di cui il tempo quare-
simale vuole essere la riduzione in scala. 
Pentimento e servizio. Sono le due grandi predi-
che che la Chiesa affida alla cenere e all’acqua, 
(l’acqua della lavanda dei piedi agli apostoli)  

Credere alla vita più che alle parole. Non c’è cre-
dente che non venga sedotto dal fascino di queste 
prediche. Le altre, quelle fatte dai pulpiti, forse si 
dimenticano subito. Queste invece, no; perché 
espresse con i simboli, che parlano un 
“linguaggio a lunga conservazione”.  Don Toni-
no Bello, Vescovo 
La Quaresima, è un cammino di conversione: è 
un tempo in cui ci viene chiesto di rinunciare ad 
alcune cose per capire il vero valore dei gesti che 
facciamo e per chiederci chi e che cosa è impor-
tante nella nostra vita. A cosa teniamo davvero. 


