•
•

Tutte le volte per riprendermi dalle ferie mi prendo un giorno di ferie.
(nickbiussy, Twitter)

•
•
•

Se ti dicessi dove vado non sarebbe una vacanza. (Mission Impossible II)
Le malattie sono le vacanze dei poveri. (Apollinaire)
Alcuni studiosi sostengono che le energie che occorrono per quindici giorni di vacanza
equivalgono a quelle consumate in due mesi di lavoro. In compenso quello che si spende
in quindici giorni di vacanza corrisponde a quello che si guadagna in due mesi di lavoro.
(Eros Drusiani)
E' inutile prendersi una vacanza per fuggire da qualcuno, quando quel qualcuno siamo noi
stessi. (Scuolissima)
Quando ti piace il tuo lavoro, ogni giorno è una vacanza. (Frank Tyger)
Madri e casalinghe sono gli unici lavoratori che non hanno mai vacanze.
(Anne Morrow Lindbergh)
Siamo diventati gente che alterna le vacanze con le ferie. (Enzo Biagi)

•
•
•
•
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•

Per le prossime vacanze consigliamo la collina, perché in montagna i prezzi sono alti e al
mare sono salati (Anonimo)
La formica è saggia ed esperta, ma non abbastanza da prendersi una vacanza.
(Clarence Dayo
Pensavo che le vacanze svuotassero la testa. Ma niente, le vacanze svuotano solo una cosa: il portafoglio.(Jean-Philippe Blondel)

Parrocchia di S.Maria Assunta diRipabottoni
Parrocchia di S.Maria Maggiore di Morrone del Sannio

•

Filo diretto tra Parrocchia e parrocchiani

tamilia@tiscali.it

Il tempo è la più indefinibile e paradossale delle cose; il passato
non c’è più. Il futuro non c’è ancora, il presente diviene passato
proprio mentre cerchiamo di definirlo e, come un lampo di luce,
nasce e nel medesimo istante muore.

EDITORIALE
Gabriele Tamilia, parroco di Ripabottoni e Morrone
LETTERA APERTA AI “NOSTRI“ VACANZIERI
Grazie e ben tornati, carissimi amici nativi di Ripabottoni e di Morrone, e voi discendenti da loro!
E’sempre un piacere vedere e incontrare, sia pure
per pochi giorni, voi che siete ancora legati al paese
natio per riaffondare le radici nella terra che appartiene a voi e che è appartenuta ai vostri antenati.
Tornate per le vacanze, per ritemprare le energie
del corpo e dell’anima, per rivedere parenti, amici,
luoghi della vostra infanzia, per socializzare.
Personalmente, sin da bambino vedevo con piacere
il ritorno di tanti emigrati e residenti in altre parti
d’Italia, e restavo dispiaciuto quando il paese tornava semivuoto. Tornate sempre, amici, siamo onorati
della vostra presenza, checché qualche sciocco possa pensare e dire. Tornate per le vacanze.
Sono necessarie le vacanze, purché non siano un
ozio, un “dolce far niente”. Scriveva un filosofo “Se
fossi un medico, prescriverei una vacanza a tutti i
pazienti che considerano importante il loro lavoro”.
(Bertand Russell) Ma c’è il rovescio della medaglia.
Diceva i commediografo inglese William Shakespeare: “Se uno passasse un anno intero in vacanza,
divertirsi sarebbe stressante come lavorare”.
Le cose sono belle se durano poco, altrimenti stancano e annoiano; tuttavia bisogna viverle nel modo
più pieno, più intelligente e più intenso possibile.
Solo così le vacanze diventano un arricchimento
culturale, sociale e religioso.

Direttore Don Gabriele Tamilia,
Direttore Responsabile Nicola Tamilia
Comitato di Redazione
Mariateresa Giuliano
Pina D’Addario
Maria Melfi
Carmen Mattia
Renzo Pellegrino
Giovanna e Maria Antonietta Colasurdo
Foto Maria Melfi
Web Master Tonio Colasurdo e
Giuseppe Buonviaggio
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Una gradita comunicazione dalla Società di Maria SS. Assunta
a Jersey City negli Stati Uniti
Maria SS. Dell’Assunta Society
Holy Rosary R.C. Church Jersey City, New Jersey

Godetevi, allora, le vacanze in paese e in altri posti
del Molise. La nostra è una regione a vocazione turistica e vacanziera: pianura, collina, alta montagna,
mare sono la sua caratteristica. E’ bello e contiene
religione, arte, storia, bellezze naturali e quant’altro
possa desiderare uno spirito attento e desideroso di
godere queste ricchezze. E poi, i nostri paeselli! Non
a caso il proverbio dice“Per ogni uccello il suo nido
è bello”!
Una cosa bella, poi, noto come sacerdote, nei
“rientranti”: l’attaccamento, quasi l’amore dei più
adulti alle feste e alle tradizioni sacre; evidentemente hanno lasciato un segno della religiosità assimilata dai genitori e dai preti nel tempo dell’infanzia,
nonostante l’abbandono della fede da parte di alcuni.
Quest’altro è un aspetto secondario, ma pur reale: la
scarsa economia locale trae vantaggio dalla vostra
presenza ed è una boccata di ossigeno per la sua precarietà. I commercianti vi sono grati per questo.
Da “parroco estivo” vi auguro buone vacanze.

Caro Reverendo Pastore,
cento e dodici anni fa, un gruppo di emigrati negli Stati Uniti da Morrne del Sannio, stabilirono la Società
Maria SS. Dell’Assunta alla Chiesa di Santo Rosario
situata nella storica zona della città di Jersey City.
La Chiesa del Santo Rosario è la prima parrocchia italiana del New Jersey,
che questo anno compie 130 anni. Ora essendo tutti gli originali fondatori deceduti, i
nipoti e pronipoti si
impegnano che la tradizione continui. Ogni
mese di agosto si celebra la “Festa italiana
alla Chiesa del Santo
Rosario”. Sono cinque
giorni di celebrazione
- si celebrano novene
e culminano con la S.
Messa a Maria SS. Dell’Assunta - la sera, negli isolati
attorno alla Chiesa, la festa con bancarelle e musica
folkloristica
- si vendono cucine di
tutta etnicità, zeppole,
dolci, arancini,
tutti
fatti di casa.
La Società
ha un posto
proprio dove vende vino con pesche e limoncello. Il ricavato viene usato per sopportare la parrocchia, altre carità e
famiglie bisognose.
Noi siamo coscienti che le nostre radici sono originari
di Morrone del Sannio. Con gioia e gratitudine siamo
contenti di includere una offerta monetaria per la vostra parroccia di S. Maria Maggiore. Voi e tutti siete
nei nostri pensieri e preghiere e speriamo che questa
nostra offerta sia gradita per i bisogni della vostra parrocchia. Per piacere includete anche i parrocchiani in
questo saluto che estendiamo a loro.
Grazie che avete benedetta la bandiera dell’Assunta
l’anno scorso. I nostri parenti di Riccia l’hanno costruita e portata personalmente.
Di nuovo saluti di cuore.
Sinceramente..Buona Pasqua.
Phil Fusciello
Carmine Colasurdo

PARROCCHIA SANTA MARIA MAGGIORE
86040 MORRONE DEL SANNIO
Il Parroco
Morrone del Sannio, 20 aprile 2015
Carissimi amici
della Società di Maria Santissima dell’Assunta di
Jersey City,
è stato un piacere ed un onore per me benedire
la bandiera dell’Assunta durante la Messa alla presenza dei fedeli morronesi, che poi è stata portata a voi
nella Chiesa Holy Rosary. Sono veramente contento
che le tradizioni di fede, di storia e di cultura, portata
negli Stati Uniti dai vostri antenati un secolo fa, continuino attraverso voi, loro discendenti.
Sono andato per venti anni a Montreal in Canada e ho trovato le stesse tradizioni importate dai primi
emigrati e ho sempre incoraggiato a continuarle, per
tenere viva la fede e l’italianità.
Dalla vostra lettera ho letto con gioia la festa
italiana che celebrate per diversi giorni nel mese di
agosto: è un modo per vivere la conservazione della
vostra identità di italiani, pur integrati nella terra generosa che vi ospita. Congratulazioni! Leggerò la vostra
lettera ai fedeli durante la Messa e la inserirò nel prossimo numero del giornale “L’Informatore Parrocchiale” di maggio-giugno, che potete leggere on line su
internet nel sito www.parrocchiainforma.it insieme ai
numeri precedenti.
Grazie anche per l’offerta di 500,00 dollari per
le necessità della parrocchia.
Vi auguro grazie e benedizioni dal Signore e
dalla Madonna Assunta.
Il Parroco
Gabriele Tamilia

La prima domenica di maggio: il ritorno in paese
della Madonna Assunta e di S.Michele
da Santa Maria di Casalpiano
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Addio alla Casa di Riposo di Morrone
Antonella Trivisonno, Operatrice nella struttura
Come è stato anticipato da alcuni mesi, la“Casa di Riposo”, così comunemente chiamata, ha chiuso i battenti. Gli ultimi ospiti hanno lasciato la struttura sabato 30
maggio per altre destinazioni.
Difficoltà economiche, per la scarsità di ospiti negli
ultimi tempi, determinata dalla presenza di strutture
simili in quasi tutti i comuni del circondario, hanno
indotto la dirigenza a prendere la drastica decisione.
E’ inutile dire la delusione e il dispiacere per noi operatrici, che l’abbiamo vista nascere e l’abbiamo accompagnata nella crescita con tanti sacrifici, ma anche con
tante soddisfazioni.

Il clima creatosi era certamente quello della famiglia. La pulizia, la cura nei pasti, la pazienza esercitata verso ospiti “difficili” è stata una caratteristica
della “Casa di Riposo”.Decine e decine di persone,
per lo più anziane, vi sono state ospitate, tutte con
varie sofferenze, ma sempre accolte con amore e
dedizione.

Un grazie di cuore a tutti gli operatori del Coop Sociale di Morrone del Sannio per avermi dato modo di vivere dei momenti di comunione fraterna che impongono profonda riflessione. Agli ospiti i miei poveri versiricordo unitamente a sentimenti e saluti più affettuosi.
Aff. Mario De Lisio da Castellino del Biferno
Ospizi, centri sociali, case di cura,
famiglia e riposo
delicato invito entro con l’oso
illuso di dare qualcosa…
Paresi, demenze e tanti altri mali
i cari affetti han messo l’ali
e l’eco si perde nel siamo uguali…
Han dato tutto si legge sui visi
or mendicanti d’amore e sorrisi…
Canto con loro e incoraggio
ed eco l’applauso, rosa di maggio…
Lacrime dolci al canto di mamma
Auguri! Buon anno!
Poi tarantelle su sedia a rotelle
Occhi lucenti, brillanti stelle…
Tornate ancora! Vi aspettiamo!
E nell’attesa, minuti contiamo
se ancora ci siamo…
Oh Dio che forza e rassegnazione
varcando l’uscio la commozione
poi si tramuta in apprensione;
un’eco ripete forte, intonato
hai dato illusione?
No! Forse qualcosa hai rubato
a che dalla vita è stato provato…
Per tutto quanto, Dio sia lodato!
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Una Missione popolare a Morrone
Pina D’Addario, Presidente dell’Azione Cattolica
Dal 5 al 10 agosto sei Suore di San Giuseppe hanno
tenuto una missione nella nostra parrocchia. Di queste,
tre sono di Morrone, le altre sono state nella nostra comuità, ancora ricordate e ben volute dalla popolazione.
Ecco i loro nomi:
1.
Madre Gregoria, Delegata Generale
2.
Madre Caterina
3.
Suor Adalgisa
4.
Suor Saveria
5.
Suor Lorenzina
6.
Suor Daniela

Il 10 agosto è terminata la missione delle suore Povere Bonearensi di S. Giuseppe a Morrone del Sannio,
iniziata il giorno 5. Il gruppo era composto da 6 suore, come detto all’inizio, provenienti da Roma, Larino
e Montella, di cui 3 native di Morrone, Madre Gregoria, la più giovane, argentina e Delegata Generale
della Congregazione per l’Italia e suor Caterina, che
da giovane, per circa 15 anni è vissuta a Morrone.
Durante tutto il periodo di permanenza, le suore hanno alternato momenti forti di preghiera intensa come:
l'adorazione Eucaristica, il rosario meditato, con
spunti sulla vita consacrata, una veglia missionaria,
durante la quale è stata ricordata Suor Angela Antonelli, missionaria in Africa per oltre 60 anni, il pellegrinaggio al cimitero, le visite alle famiglie in paese e
in campagna, assai gradite queste ultime dalla gente.
Alcune persone volenterose dell'Azione Cattolica e il
sig. Antonio Mastromonaco (ministro straordinario
dell’Eucarestia) le hanno accompagnate presso le famiglie, dove hanno letto e commentato un brano del
vangelo e hanno dialogato con i presenti.
Madre Gregoria, accompagnando il coro con la chitarra, ha animato le varie funzioni religiose. Il 6 agosto, l'AC ha programmato una serata di beneficenza
Il “mandato” all’inizio della Missione
con la degustazione di un piatto caratteristico locale:
La missione è iniziata con la celebrazione del "Pettl e fesciul", il cui ricavato, insieme ad altre offer“mandato”, cioè l’incarico ufficiale che la Chiesa dà te, è stato donato alle suore durante la messa della
alle missionarie di annunciare il Vangelo.
domenica.
Il giorno 10 c’è stata la visita all'Amministrazione
Comunale, assai gradita dagli amministratori e dagli
impiegati; le Suore sono state accolte con tutti gli
onori; al termine dell’incontro hanno ricevuto una
targa ricordo.
Successivamente si è celebrata la messa di ringraziamento, durante la quale suor Caterina ha ringraziato
commossa per l'accoglienza ricevuta ed ha esortato
con forza, a pregare per il parroco, a stargli più vicino
e aiutarlo. La giornata è finita in allegria, mangiando
una pizza all'aperto tra la gente e cantando canti popolari e paesani, accompagnati con la fisarmonica da
Suor Caterina durante un momento di preghiera
don Gabriele.

In visita agli ospiti della “Casa dei Nonni” a Ripa

Con un gruppo di fedeli al termine della Missione
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Se non ci sei stato/a ci devi andare
Non si può non andare, almeno una vota in vita, nella
Terra Santa, la terra in cui è nato, è vissuto, ha predicato,
ha fatto miracoli, è morto, ed è risuscitato Gesù e ha inviato lo Spirito Santo.
L’emozione che si vive in quei luoghi non si vivono in
nessun altra parte del mondo
L’esperienza è iniziata a Nazaret con la visita ai luoghi
che ricordano l’incarnazione del Figlio di Dio e in cui è
vissuto fino all’età di 30 anni, insieme a Maria e a Giuseppe.
A Cana Gesù, su richiesta della mamma, ha compiuto il primo miracolo trasformando l’acqua in
vino durante una festa di nozze. Maria, come allora
che ha sollecitato Gesù a compiere il miracolo,
così continua ad intercedere per noi presso il suo
Figlio.
Le coppie presenti, durante un rito presieduto dal
Vescovo Gianfranco De Luca, hanno rinnovato gli
impegni della vita matrimoniale.

Particolare emozione ha suscitato la basilica che conserva
i resti della casa della Madonna dove ha ricevuto l’annuncio dell’Angelo Gabriele e, grazie alla sua accettazione, è
iniziata la vita umana di Gesù.
La visita ai luoghi di Nazaret, la casa che sarebbe stata di
San Giuseppe dove è vissuta la Sacra Famiglia, dove Gesù è cresciuto “in sapienza,età e grazia” come dice San
Luca nel Vangelo, induce a pensare alla centralità della
famiglia, al bene tra i coniugi e alla formazione dei figli
che nei genitori hanno i primi e indispensabili educatori.

A Tagba, vicino al lago di Tiberiade, Gesù ha compiuto il miracolo della moltiplicazione dei pani,
prefigurando così l’istituzione dell’Eucarestia e
ricordando a noi l’impegno della solidarietà nei
confronti di chi ha bisogno

La chiesa sul Monte Tabor dove Gesù si è trasfigurato alla presenza di Pietro Giacomo e Giovanni.
Con lui si sono visti Mosè ed Elia, rappresentanti
della Legge del Vecchio Testamento e i Profeti.
Gesù trasfigurato dà un anticipo della Risurrezione
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Feste? Si! Ma...
Molto spesso, nelle nostre giornate intenti ad affrontare i
nostri problemi quotidiani o nel tempo libero, ci si ritrova con altri a discutere di un argomento che, come molti
altri nella nostra odierna e moderna società, appare all’ordine del giorno: la festa. Costumi, tradizioni, ricorrenze particolari di una civiltà o di un popolo si fondono in
questa parola, sinonimo di gioia ed allegria. Questo termine, che alla consultazione del vocabolario significa
“celebrazione di eventi importanti di carattere religioso
o laico”, ha origini antichissime. Già nell’antica Grecia
si sente parlare di festività come giorni particolari dell’anno dedicati alle celebrazioni in onore degli dei nella
quale venivano sospese le quotidiane attività lavorative
per ritrovarsi, commemorare e gioire insieme di questi
eventi particolarmente importanti. Naturalmente, non
venivano meno le festività a carattere privato, come ad
esempio la celebrazione di un matrimonio. Culture che
hanno influenzato anche successivi popoli fino ad arrivare ai Romani. Che senso ha la festa al giorno d’oggi,
che sia essa di carattere pubblico o privato, civile o addirittura religioso? Ci sarebbe tanto da dire. Per quanto
riguarda il primo caso, è un sacrosanto diritto di ogni
individuo divertirsi e gioire nei limiti della legalità. Purtroppo non sono mancati e ancora oggi non mancano
avvenimenti che mietono vittime soprattutto tra i giovani. Episodi che non mancano nelle pagine di cronaca dei
nostri giornali che, ormai si sanno a memoria. Per quel
che concerne invece le festività a carattere civile o religioso, queste particolari date, ci vengono ricordate continuamente dal nostro calendario e sono più o meno sentite dalle varie popolazioni comprese le nostre piccole
comunità

Per quanto riguarda il religioso, molto spesso si sfocia
nel paganesimo soprattutto per le ricorrenze in onore
dei santi. Per un popolo è molto importante conservare
le proprie tradizioni e tramandarle ai posteri in maniera
coscienziosa e soprattutto, per quanto riguarda questo
tema, in maniera catechistica ed evangelica. Alcune
ricorrenze non facciano da scusa o da attenuante solamente per fare baldoria e mi astengo dall’esprimere
ulteriori commenti in merito. I nostri piccoli centri
purtroppo ne sono pieni. A tal proposito, non bisogna
mai eludere il significato che alcuni proverbi avevano
in passato ed ancora hanno, come ad esempio “scherza
con i fanti, ma lascia stare i santi”.

Ci si illude e ci si tranquillizza che, una volta organizzata la festa esterna in onore dei Santi con la raccolta
di fondi, si è assolti al dovere di festeggiarli. Essi non
hanno bisogno di feste ma di imitazione nella vita cristiana che hanno vissuto sulla terra. Una festa senza la
partecipazione alla Messa, alla confessione, alla Comunione e ad opere caritative è una presa in giro. Questo è vero soprattutto per i membri dei comitati delle
feste, che non vanno a Messa nemmeno nel giorno del
santo, ma girano per il paese a raccogliere soldi. Allora, più che mai è vero il detto citato”scherza con i fanti ma lascia stare i santi”
Renzo Pellegrino
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Anche i giovani in ritiro
“Sperare contro ogni speranza”, si suol dire.20 giovani tra ripesi e morronesi hanno partecipato ad un mini-ritiro spirituale.
Il giorno del ritiro, animato da suor Maria e da una
sua consorella, ha visto i ragazzi fortemente motivati
ed entusiasti sia nella preparazione dei canti, sia nella
animazione della liturgia.
La giornata è stata caratterizzata da vari momenti,
ricreativi, spirituali.
Il ritiro è iniziato con la celebrazione della messa domenicale. I giovani hanno dato un segno di vivacità
cantando, accompagnati dalla chitarra di Suor Maria
e di Andrea Colasurdo, il quale non fa mai mancare la
sua collaborazione nelle solennità. Le intenzioni delle
preghiere dei fedeli sono state enunciate da loro.
Un ottimo pranzo preparato dalle donne di Azione
Cattolica ha vivacizzato commensali.
Il pomeriggio è stato ricco di iniziative, di giochi, di
drammatizzazione del Vangelo ai quali i giovani hanno partecipato con grande interesse. E’ stata un’opera
di vera evangelizzazione portata avanti dalle brave
Suore. Che sia veramente l’inizio di un cammino di
fede di questi ragazzi.

Dopo il momento religioso

Momento formativo e ricreativo
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… e in Campo-Scuola

Se non ci sei stato/a ci devi andare

L’ulivo millenario, il più vecchio, che vive ancora
nell’orto dove Gesù ha pianto e sudato sangue
Non ci si sarebbe mai pensato che un gruppo di quindici ragazzi di Ripabottoni e di Morrone, dei primi
anni delle scuole superiori, avrebbero partecipato ad
un campo-scuola, senza alcuna preparazione previa.
E’ vero che nei mesi precedenti avevano partecipato a
Ripabottoni ad alcuni incontri di formazione religiosa,
ma senza un vero e proprio cammino di fede.
In effetti il campo si è tenuto dal 29 giugno al 4 luglio
nel Convento di San Nazario a Morrone, dopo che il
parroco ha fatto realizzare due bagni da Peppino Ricci
e cinque stanze, munite di porte donate dal Comune,
messe con la collaborazione di Aldo Minotti (il Patron
del Convento) e, di Arcangelo Amoruso e Roberto
Colasurdo.
Animatrice ed educatrice è stata Maria Melfi, insieme
a Pina D’Addario; Antonella Trivisonno, Elisa Colasurdo e Mena Palombo sono state le cuoche che hanno
allietato i pranzi e le cene con squisiti pasti.
Le giornate al campo sono state vissute in vari momenti che hanno visto i ragazzi sempre impegnati:
dalla preparazione dei tavoli e della colazione ai lavori
di gruppo su approfondimenti di diverse tematiche, dai
giochi di gruppo a rari momenti di preghiera.
L’aspetto interessante e formativo è stato quello della
socializzazione e dell’amicizia; ragazzi di due differenti paesi, che quasi non si conoscevano, hanno stretto rapporti sinceri che si estrinsecavano nei momenti
della giornata, nella baldoria notturna e nella ...caccia
ai pipistrelli.

La pietra sulla quale è stato deposto Gesù morto

Rileggendo i Vangeli della Passione e trovandosi
davanti all’Orto degli ulivi, si ha la sensazione di
vegliare insieme a Gesù soffrente e di meravigliarsi
come gli Apostoli non siano stati capaci di “vegliare
un’ora sola con Lui” che trema e suda sangue per
l’avvicinarsi del traditore Giuda e, quindi, la morte.

Gerusalemme con la moschea di Omar

Attorno alle rive del lago di Tiberiade o di Genezaret
Gesù ha svolto le attività principali della sua missione: chiamata degli Apostoli, predicazione, miracoli.
L’esterno della Basilica del Santo Sepolcro di Gesù

Nablus, in Samaria, dove è conservato il pozzo di
Giacobbe dal quale la donna samaritana ha dato l’acqua a Gesù e da lui convertita
In foto si vede un eremita ortodosso, l’ultimo cristiano rimasto in quella terra. Il monaco ha dipinto le
icone presenti in quella chiesa e fa lavori di restauro.
I cristiani in quella terra hanno vita difficile a causa
degli ebrei e dei musulmani, perciò sono costretti a
fuggire.

Il Cenacolo, dove Gesù ha istituito l’Eucarestia
Anche la natura ha
partecipato
alla
morte di Gesù,: lo
dimostra la pietra
vicina al luogo della crocifissione.
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All’ombra del campanile... di Ripabottoni

All’ombra del campanile... di Morrone

Mariateresa Giuliano, del Consiglio Pastorale

Maria Melfi, Catechista

Diamo il resoconto delle offerte ricavate dalle diverse
attività parrocchiali nel periodo pasquale:
Dolci: euro 584,00
Sorteggio in Chiesa: 565,00
Palme: 135,00
Bottigliette acqua benedetta: 95,00

Tre bambini hanno ricevuto la Prima Comunione:
Rossella Alfieri, Carlo Miele, Vincenzo Furlan.
La Madonnina è stata portata in alcune case nel mese di maggio dal gruppo di Azione Cattolica. I giorni di permanenza della statuina sono stati caratterizzati dal rosario e da altre preghiere dei partecipanti.

Finalmente le pedane di riscaldamento collocate sotto
i banchi della Chiesa Madre sono una realtà.
Il sistema è del tutto innovativo perche l’impianto
non è sistemato sotto il pavimento, richiedendo molte
ore per far arrivare il caldo; una mezz’ora dall’accensione arriva il calore che investe dal basso la persona.
Oltre alle feste della prima domenica di maggio e della
Il prossimo inverno in chiesa saremo al caldo.
quarta di settembre, da alcuni anni, il 13 agosto si organizza una festa destinata in particolare agli emigrati e ai
vacanzieri di Ripa.
Sembra ben riuscita anche quella di quest’anno, con la
celebrazione della S. Messa, le degustazioni varie, le
bibite, e uno spettacolo musicale della sera.
E’ stata organizzata pure una grande lotteria con l’obiettivo di raccogliere fondi di beneficenza, sia per la
festa che per qualche altro lavoro di ristrutturazione
delle casette.
I premi sono, in ordine: lavatrice, bicicletta pieghevole,
forno elettrico, asciugacapelli, tre buoni da 25 euro da
spendere nei tre negozi di alimentari.
Sotto i banchi sono visibili le pedane riscaldanti
Quest’anno non c’è stato nessun bambino che abbia
fatto la Prima Comunione; ci rifaremo il prossimo
anno: infatti saranno in quattro a ricevere Gesù per la
prima volta.
Sono stati tanti gli altarini preparati dai fedeli per la
processione del Corpus Domini, e tutti pieni di significati. Grazie alle persone che li hanno allestiti.
La Pro loco del nostro paese ha una fervida fantasia
nell’organizzare diverse attività, soprattutto nel periodo estivo. Tuttavia sarebbe ancora più rispondente
alle sue finalità statutarie se promuovesse più manifestazioni a carattere culturale riguardanti la nostra
comunità. Un grazie al Direttivo, capeggiato dal bravo Giuseppe Sauro.

Dopo il centro storico, sapientemente restaurato e curato dall’Architetto Carlo Melfi, la piazza e l’intero corso
della nostra cittadina sono particolarmente belli e curati, grazie anche al nuovo manto di asfalto, in attesa del
lastricato di pietra.
Le palme ed altre piante ornamentali ingentiliscono
l’ambiente. L’assenza di auto sui marciapiedi e in Piazza Marconi, l’illuminazione serale, rendono godibile la
vista. Se fosse così tutto l’anno! Gli stranieri ed i turisti
possono ben parlare di Ripabottoni.
Sta a noi cittadini tenere pulite e ordinate le strade, evitando anche di parcheggiare al di fuori dei posti riservati alle auto che, sinceramente, sono tanti.

Con il lavoro dell’Azione Cattolica, “Pettele e fesciule” e scarpelle, hanno sempre successo; infatti
sono stati raccolti circa mille e settecento euro destinati alla missione di Suor Angela e a quella delle
Suore che hanno animato la missione. In paese.
Dopo accurata preparazione, nella sera della festa di
San Nazario, una trentina di nostri concittadini hanno mandato in scena all’aperto la rappresentazione
“Il sangue dei Martiri è seme di nuovi cristiani”,
su testi e regia del parroco don Gabriele.
Ha rievocato le persecuzioni dei primi martiri ordinata dall’Imperatore Nerone nell’anno 67, durante la
quale ha trovato la morte anche San Nazario, secondo una accreditata tradizione.
Veramente belli e originali sono stati i costumi, rispecchianti l’epoca romana, confezionati da Giuseppina Blescia, Gina Mastrocola e Carmelita Mastromonaco.
A conclusione delle attività i piccoli dell’ACR hanno concluso le attività dell’anno in pizzeria con
canti, balli e dolci; i grandi hanno vissuto una giornata di relax alla diga del liscione.

Il lavoro è stato occasione di approfondimenti di
conoscenza della storia della Chiesa dei primi secoli, con le persecuzioni dei martiri.

Si invitano i cittadini, attraverso questo giornale, ad
acquistare i biglietti per la lotteria ricca di premi; il
ricavato servirà per qualche altro lavoro alle casette
di Monte Castello.
Bella sarà anche quest’anno la festa di San Rocco.
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All’ombra del campanile... di Ripabottoni

All’ombra del campanile... di Morrone

Mariateresa Giuliano, del Consiglio Pastorale

Maria Melfi, Catechista
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Anche i giovani in ritiro
“Sperare contro ogni speranza”, si suol dire.20 giovani tra ripesi e morronesi hanno partecipato ad un mini-ritiro spirituale.
Il giorno del ritiro, animato da suor Maria e da una
sua consorella, ha visto i ragazzi fortemente motivati
ed entusiasti sia nella preparazione dei canti, sia nella
animazione della liturgia.
La giornata è stata caratterizzata da vari momenti,
ricreativi, spirituali.
Il ritiro è iniziato con la celebrazione della messa domenicale. I giovani hanno dato un segno di vivacità
cantando, accompagnati dalla chitarra di Suor Maria
e di Andrea Colasurdo, il quale non fa mai mancare la
sua collaborazione nelle solennità. Le intenzioni delle
preghiere dei fedeli sono state enunciate da loro.
Un ottimo pranzo preparato dalle donne di Azione
Cattolica ha vivacizzato commensali.
Il pomeriggio è stato ricco di iniziative, di giochi, di
drammatizzazione del Vangelo ai quali i giovani hanno partecipato con grande interesse. E’ stata un’opera
di vera evangelizzazione portata avanti dalle brave
Suore. Che sia veramente l’inizio di un cammino di
fede di questi ragazzi.

Dopo il momento religioso

Momento formativo e ricreativo
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… e in Campo-Scuola

Se non ci sei stato/a ci devi andare

L’ulivo millenario, il più vecchio, che vive ancora
nell’orto dove Gesù ha pianto e sudato sangue
Non ci si sarebbe mai pensato che un gruppo di quindici ragazzi di Ripabottoni e di Morrone, dei primi
anni delle scuole superiori, avrebbero partecipato ad
un campo-scuola, senza alcuna preparazione previa.
E’ vero che nei mesi precedenti avevano partecipato a
Ripabottoni ad alcuni incontri di formazione religiosa,
ma senza un vero e proprio cammino di fede.
In effetti il campo si è tenuto dal 29 giugno al 4 luglio
nel Convento di San Nazario a Morrone, dopo che il
parroco ha fatto realizzare due bagni da Peppino Ricci
e cinque stanze, munite di porte donate dal Comune,
messe con la collaborazione di Aldo Minotti (il Patron
del Convento) e, di Arcangelo Amoruso e Roberto
Colasurdo.
Animatrice ed educatrice è stata Maria Melfi, insieme
a Pina D’Addario; Antonella Trivisonno, Elisa Colasurdo e Mena Palombo sono state le cuoche che hanno
allietato i pranzi e le cene con squisiti pasti.
Le giornate al campo sono state vissute in vari momenti che hanno visto i ragazzi sempre impegnati:
dalla preparazione dei tavoli e della colazione ai lavori
di gruppo su approfondimenti di diverse tematiche, dai
giochi di gruppo a rari momenti di preghiera.
L’aspetto interessante e formativo è stato quello della
socializzazione e dell’amicizia; ragazzi di due differenti paesi, che quasi non si conoscevano, hanno stretto rapporti sinceri che si estrinsecavano nei momenti
della giornata, nella baldoria notturna e nella ...caccia
ai pipistrelli.

La pietra sulla quale è stato deposto Gesù morto

Rileggendo i Vangeli della Passione e trovandosi
davanti all’Orto degli ulivi, si ha la sensazione di
vegliare insieme a Gesù soffrente e di meravigliarsi
come gli Apostoli non siano stati capaci di “vegliare
un’ora sola con Lui” che trema e suda sangue per
l’avvicinarsi del traditore Giuda e, quindi, la morte.

Gerusalemme con la moschea di Omar

Attorno alle rive del lago di Tiberiade o di Genezaret
Gesù ha svolto le attività principali della sua missione: chiamata degli Apostoli, predicazione, miracoli.
L’esterno della Basilica del Santo Sepolcro di Gesù

Nablus, in Samaria, dove è conservato il pozzo di
Giacobbe dal quale la donna samaritana ha dato l’acqua a Gesù e da lui convertita
In foto si vede un eremita ortodosso, l’ultimo cristiano rimasto in quella terra. Il monaco ha dipinto le
icone presenti in quella chiesa e fa lavori di restauro.
I cristiani in quella terra hanno vita difficile a causa
degli ebrei e dei musulmani, perciò sono costretti a
fuggire.

Il Cenacolo, dove Gesù ha istituito l’Eucarestia
Anche la natura ha
partecipato
alla
morte di Gesù,: lo
dimostra la pietra
vicina al luogo della crocifissione.
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Se non ci sei stato/a ci devi andare
Non si può non andare, almeno una vota in vita, nella
Terra Santa, la terra in cui è nato, è vissuto, ha predicato,
ha fatto miracoli, è morto, ed è risuscitato Gesù e ha inviato lo Spirito Santo.
L’emozione che si vive in quei luoghi non si vivono in
nessun altra parte del mondo
L’esperienza è iniziata a Nazaret con la visita ai luoghi
che ricordano l’incarnazione del Figlio di Dio e in cui è
vissuto fino all’età di 30 anni, insieme a Maria e a Giuseppe.
A Cana Gesù, su richiesta della mamma, ha compiuto il primo miracolo trasformando l’acqua in
vino durante una festa di nozze. Maria, come allora
che ha sollecitato Gesù a compiere il miracolo,
così continua ad intercedere per noi presso il suo
Figlio.
Le coppie presenti, durante un rito presieduto dal
Vescovo Gianfranco De Luca, hanno rinnovato gli
impegni della vita matrimoniale.

Particolare emozione ha suscitato la basilica che conserva
i resti della casa della Madonna dove ha ricevuto l’annuncio dell’Angelo Gabriele e, grazie alla sua accettazione, è
iniziata la vita umana di Gesù.
La visita ai luoghi di Nazaret, la casa che sarebbe stata di
San Giuseppe dove è vissuta la Sacra Famiglia, dove Gesù è cresciuto “in sapienza,età e grazia” come dice San
Luca nel Vangelo, induce a pensare alla centralità della
famiglia, al bene tra i coniugi e alla formazione dei figli
che nei genitori hanno i primi e indispensabili educatori.

A Tagba, vicino al lago di Tiberiade, Gesù ha compiuto il miracolo della moltiplicazione dei pani,
prefigurando così l’istituzione dell’Eucarestia e
ricordando a noi l’impegno della solidarietà nei
confronti di chi ha bisogno

La chiesa sul Monte Tabor dove Gesù si è trasfigurato alla presenza di Pietro Giacomo e Giovanni.
Con lui si sono visti Mosè ed Elia, rappresentanti
della Legge del Vecchio Testamento e i Profeti.
Gesù trasfigurato dà un anticipo della Risurrezione
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Feste? Si! Ma...
Molto spesso, nelle nostre giornate intenti ad affrontare i
nostri problemi quotidiani o nel tempo libero, ci si ritrova con altri a discutere di un argomento che, come molti
altri nella nostra odierna e moderna società, appare all’ordine del giorno: la festa. Costumi, tradizioni, ricorrenze particolari di una civiltà o di un popolo si fondono in
questa parola, sinonimo di gioia ed allegria. Questo termine, che alla consultazione del vocabolario significa
“celebrazione di eventi importanti di carattere religioso
o laico”, ha origini antichissime. Già nell’antica Grecia
si sente parlare di festività come giorni particolari dell’anno dedicati alle celebrazioni in onore degli dei nella
quale venivano sospese le quotidiane attività lavorative
per ritrovarsi, commemorare e gioire insieme di questi
eventi particolarmente importanti. Naturalmente, non
venivano meno le festività a carattere privato, come ad
esempio la celebrazione di un matrimonio. Culture che
hanno influenzato anche successivi popoli fino ad arrivare ai Romani. Che senso ha la festa al giorno d’oggi,
che sia essa di carattere pubblico o privato, civile o addirittura religioso? Ci sarebbe tanto da dire. Per quanto
riguarda il primo caso, è un sacrosanto diritto di ogni
individuo divertirsi e gioire nei limiti della legalità. Purtroppo non sono mancati e ancora oggi non mancano
avvenimenti che mietono vittime soprattutto tra i giovani. Episodi che non mancano nelle pagine di cronaca dei
nostri giornali che, ormai si sanno a memoria. Per quel
che concerne invece le festività a carattere civile o religioso, queste particolari date, ci vengono ricordate continuamente dal nostro calendario e sono più o meno sentite dalle varie popolazioni comprese le nostre piccole
comunità

Per quanto riguarda il religioso, molto spesso si sfocia
nel paganesimo soprattutto per le ricorrenze in onore
dei santi. Per un popolo è molto importante conservare
le proprie tradizioni e tramandarle ai posteri in maniera
coscienziosa e soprattutto, per quanto riguarda questo
tema, in maniera catechistica ed evangelica. Alcune
ricorrenze non facciano da scusa o da attenuante solamente per fare baldoria e mi astengo dall’esprimere
ulteriori commenti in merito. I nostri piccoli centri
purtroppo ne sono pieni. A tal proposito, non bisogna
mai eludere il significato che alcuni proverbi avevano
in passato ed ancora hanno, come ad esempio “scherza
con i fanti, ma lascia stare i santi”.

Ci si illude e ci si tranquillizza che, una volta organizzata la festa esterna in onore dei Santi con la raccolta
di fondi, si è assolti al dovere di festeggiarli. Essi non
hanno bisogno di feste ma di imitazione nella vita cristiana che hanno vissuto sulla terra. Una festa senza la
partecipazione alla Messa, alla confessione, alla Comunione e ad opere caritative è una presa in giro. Questo è vero soprattutto per i membri dei comitati delle
feste, che non vanno a Messa nemmeno nel giorno del
santo, ma girano per il paese a raccogliere soldi. Allora, più che mai è vero il detto citato”scherza con i fanti ma lascia stare i santi”
Renzo Pellegrino
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Addio alla Casa di Riposo di Morrone
Antonella Trivisonno, Operatrice nella struttura
Come è stato anticipato da alcuni mesi, la“Casa di Riposo”, così comunemente chiamata, ha chiuso i battenti. Gli ultimi ospiti hanno lasciato la struttura sabato 30
maggio per altre destinazioni.
Difficoltà economiche, per la scarsità di ospiti negli
ultimi tempi, determinata dalla presenza di strutture
simili in quasi tutti i comuni del circondario, hanno
indotto la dirigenza a prendere la drastica decisione.
E’ inutile dire la delusione e il dispiacere per noi operatrici, che l’abbiamo vista nascere e l’abbiamo accompagnata nella crescita con tanti sacrifici, ma anche con
tante soddisfazioni.

Il clima creatosi era certamente quello della famiglia. La pulizia, la cura nei pasti, la pazienza esercitata verso ospiti “difficili” è stata una caratteristica
della “Casa di Riposo”.Decine e decine di persone,
per lo più anziane, vi sono state ospitate, tutte con
varie sofferenze, ma sempre accolte con amore e
dedizione.

Un grazie di cuore a tutti gli operatori del Coop Sociale di Morrone del Sannio per avermi dato modo di vivere dei momenti di comunione fraterna che impongono profonda riflessione. Agli ospiti i miei poveri versiricordo unitamente a sentimenti e saluti più affettuosi.
Aff. Mario De Lisio da Castellino del Biferno
Ospizi, centri sociali, case di cura,
famiglia e riposo
delicato invito entro con l’oso
illuso di dare qualcosa…
Paresi, demenze e tanti altri mali
i cari affetti han messo l’ali
e l’eco si perde nel siamo uguali…
Han dato tutto si legge sui visi
or mendicanti d’amore e sorrisi…
Canto con loro e incoraggio
ed eco l’applauso, rosa di maggio…
Lacrime dolci al canto di mamma
Auguri! Buon anno!
Poi tarantelle su sedia a rotelle
Occhi lucenti, brillanti stelle…
Tornate ancora! Vi aspettiamo!
E nell’attesa, minuti contiamo
se ancora ci siamo…
Oh Dio che forza e rassegnazione
varcando l’uscio la commozione
poi si tramuta in apprensione;
un’eco ripete forte, intonato
hai dato illusione?
No! Forse qualcosa hai rubato
a che dalla vita è stato provato…
Per tutto quanto, Dio sia lodato!
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Una Missione popolare a Morrone
Pina D’Addario, Presidente dell’Azione Cattolica
Dal 5 al 10 agosto sei Suore di San Giuseppe hanno
tenuto una missione nella nostra parrocchia. Di queste,
tre sono di Morrone, le altre sono state nella nostra comuità, ancora ricordate e ben volute dalla popolazione.
Ecco i loro nomi:
1.
Madre Gregoria, Delegata Generale
2.
Madre Caterina
3.
Suor Adalgisa
4.
Suor Saveria
5.
Suor Lorenzina
6.
Suor Daniela

Il 10 agosto è terminata la missione delle suore Povere Bonearensi di S. Giuseppe a Morrone del Sannio,
iniziata il giorno 5. Il gruppo era composto da 6 suore, come detto all’inizio, provenienti da Roma, Larino
e Montella, di cui 3 native di Morrone, Madre Gregoria, la più giovane, argentina e Delegata Generale
della Congregazione per l’Italia e suor Caterina, che
da giovane, per circa 15 anni è vissuta a Morrone.
Durante tutto il periodo di permanenza, le suore hanno alternato momenti forti di preghiera intensa come:
l'adorazione Eucaristica, il rosario meditato, con
spunti sulla vita consacrata, una veglia missionaria,
durante la quale è stata ricordata Suor Angela Antonelli, missionaria in Africa per oltre 60 anni, il pellegrinaggio al cimitero, le visite alle famiglie in paese e
in campagna, assai gradite queste ultime dalla gente.
Alcune persone volenterose dell'Azione Cattolica e il
sig. Antonio Mastromonaco (ministro straordinario
dell’Eucarestia) le hanno accompagnate presso le famiglie, dove hanno letto e commentato un brano del
vangelo e hanno dialogato con i presenti.
Madre Gregoria, accompagnando il coro con la chitarra, ha animato le varie funzioni religiose. Il 6 agosto, l'AC ha programmato una serata di beneficenza
Il “mandato” all’inizio della Missione
con la degustazione di un piatto caratteristico locale:
La missione è iniziata con la celebrazione del "Pettl e fesciul", il cui ricavato, insieme ad altre offer“mandato”, cioè l’incarico ufficiale che la Chiesa dà te, è stato donato alle suore durante la messa della
alle missionarie di annunciare il Vangelo.
domenica.
Il giorno 10 c’è stata la visita all'Amministrazione
Comunale, assai gradita dagli amministratori e dagli
impiegati; le Suore sono state accolte con tutti gli
onori; al termine dell’incontro hanno ricevuto una
targa ricordo.
Successivamente si è celebrata la messa di ringraziamento, durante la quale suor Caterina ha ringraziato
commossa per l'accoglienza ricevuta ed ha esortato
con forza, a pregare per il parroco, a stargli più vicino
e aiutarlo. La giornata è finita in allegria, mangiando
una pizza all'aperto tra la gente e cantando canti popolari e paesani, accompagnati con la fisarmonica da
Suor Caterina durante un momento di preghiera
don Gabriele.

In visita agli ospiti della “Casa dei Nonni” a Ripa

Con un gruppo di fedeli al termine della Missione
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EDITORIALE
Gabriele Tamilia, parroco di Ripabottoni e Morrone
LETTERA APERTA AI “NOSTRI“ VACANZIERI
Grazie e ben tornati, carissimi amici nativi di Ripabottoni e di Morrone, e voi discendenti da loro!
E’sempre un piacere vedere e incontrare, sia pure
per pochi giorni, voi che siete ancora legati al paese
natio per riaffondare le radici nella terra che appartiene a voi e che è appartenuta ai vostri antenati.
Tornate per le vacanze, per ritemprare le energie
del corpo e dell’anima, per rivedere parenti, amici,
luoghi della vostra infanzia, per socializzare.
Personalmente, sin da bambino vedevo con piacere
il ritorno di tanti emigrati e residenti in altre parti
d’Italia, e restavo dispiaciuto quando il paese tornava semivuoto. Tornate sempre, amici, siamo onorati
della vostra presenza, checché qualche sciocco possa pensare e dire. Tornate per le vacanze.
Sono necessarie le vacanze, purché non siano un
ozio, un “dolce far niente”. Scriveva un filosofo “Se
fossi un medico, prescriverei una vacanza a tutti i
pazienti che considerano importante il loro lavoro”.
(Bertand Russell) Ma c’è il rovescio della medaglia.
Diceva i commediografo inglese William Shakespeare: “Se uno passasse un anno intero in vacanza,
divertirsi sarebbe stressante come lavorare”.
Le cose sono belle se durano poco, altrimenti stancano e annoiano; tuttavia bisogna viverle nel modo
più pieno, più intelligente e più intenso possibile.
Solo così le vacanze diventano un arricchimento
culturale, sociale e religioso.
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Una gradita comunicazione dalla Società di Maria SS. Assunta
a Jersey City negli Stati Uniti
Maria SS. Dell’Assunta Society
Holy Rosary R.C. Church Jersey City, New Jersey

Godetevi, allora, le vacanze in paese e in altri posti
del Molise. La nostra è una regione a vocazione turistica e vacanziera: pianura, collina, alta montagna,
mare sono la sua caratteristica. E’ bello e contiene
religione, arte, storia, bellezze naturali e quant’altro
possa desiderare uno spirito attento e desideroso di
godere queste ricchezze. E poi, i nostri paeselli! Non
a caso il proverbio dice“Per ogni uccello il suo nido
è bello”!
Una cosa bella, poi, noto come sacerdote, nei
“rientranti”: l’attaccamento, quasi l’amore dei più
adulti alle feste e alle tradizioni sacre; evidentemente hanno lasciato un segno della religiosità assimilata dai genitori e dai preti nel tempo dell’infanzia,
nonostante l’abbandono della fede da parte di alcuni.
Quest’altro è un aspetto secondario, ma pur reale: la
scarsa economia locale trae vantaggio dalla vostra
presenza ed è una boccata di ossigeno per la sua precarietà. I commercianti vi sono grati per questo.
Da “parroco estivo” vi auguro buone vacanze.

Caro Reverendo Pastore,
cento e dodici anni fa, un gruppo di emigrati negli Stati Uniti da Morrne del Sannio, stabilirono la Società
Maria SS. Dell’Assunta alla Chiesa di Santo Rosario
situata nella storica zona della città di Jersey City.
La Chiesa del Santo Rosario è la prima parrocchia italiana del New Jersey,
che questo anno compie 130 anni. Ora essendo tutti gli originali fondatori deceduti, i
nipoti e pronipoti si
impegnano che la tradizione continui. Ogni
mese di agosto si celebra la “Festa italiana
alla Chiesa del Santo
Rosario”. Sono cinque
giorni di celebrazione
- si celebrano novene
e culminano con la S.
Messa a Maria SS. Dell’Assunta - la sera, negli isolati
attorno alla Chiesa, la festa con bancarelle e musica
folkloristica
- si vendono cucine di
tutta etnicità, zeppole,
dolci, arancini,
tutti
fatti di casa.
La Società
ha un posto
proprio dove vende vino con pesche e limoncello. Il ricavato viene usato per sopportare la parrocchia, altre carità e
famiglie bisognose.
Noi siamo coscienti che le nostre radici sono originari
di Morrone del Sannio. Con gioia e gratitudine siamo
contenti di includere una offerta monetaria per la vostra parroccia di S. Maria Maggiore. Voi e tutti siete
nei nostri pensieri e preghiere e speriamo che questa
nostra offerta sia gradita per i bisogni della vostra parrocchia. Per piacere includete anche i parrocchiani in
questo saluto che estendiamo a loro.
Grazie che avete benedetta la bandiera dell’Assunta
l’anno scorso. I nostri parenti di Riccia l’hanno costruita e portata personalmente.
Di nuovo saluti di cuore.
Sinceramente..Buona Pasqua.
Phil Fusciello
Carmine Colasurdo

PARROCCHIA SANTA MARIA MAGGIORE
86040 MORRONE DEL SANNIO
Il Parroco
Morrone del Sannio, 20 aprile 2015
Carissimi amici
della Società di Maria Santissima dell’Assunta di
Jersey City,
è stato un piacere ed un onore per me benedire
la bandiera dell’Assunta durante la Messa alla presenza dei fedeli morronesi, che poi è stata portata a voi
nella Chiesa Holy Rosary. Sono veramente contento
che le tradizioni di fede, di storia e di cultura, portata
negli Stati Uniti dai vostri antenati un secolo fa, continuino attraverso voi, loro discendenti.
Sono andato per venti anni a Montreal in Canada e ho trovato le stesse tradizioni importate dai primi
emigrati e ho sempre incoraggiato a continuarle, per
tenere viva la fede e l’italianità.
Dalla vostra lettera ho letto con gioia la festa
italiana che celebrate per diversi giorni nel mese di
agosto: è un modo per vivere la conservazione della
vostra identità di italiani, pur integrati nella terra generosa che vi ospita. Congratulazioni! Leggerò la vostra
lettera ai fedeli durante la Messa e la inserirò nel prossimo numero del giornale “L’Informatore Parrocchiale” di maggio-giugno, che potete leggere on line su
internet nel sito www.parrocchiainforma.it insieme ai
numeri precedenti.
Grazie anche per l’offerta di 500,00 dollari per
le necessità della parrocchia.
Vi auguro grazie e benedizioni dal Signore e
dalla Madonna Assunta.
Il Parroco
Gabriele Tamilia

La prima domenica di maggio: il ritorno in paese
della Madonna Assunta e di S.Michele
da Santa Maria di Casalpiano
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•
•

Tutte le volte per riprendermi dalle ferie mi prendo un giorno di ferie.
(nickbiussy, Twitter)

•
•
•

Se ti dicessi dove vado non sarebbe una vacanza. (Mission Impossible II)
Le malattie sono le vacanze dei poveri. (Apollinaire)
Alcuni studiosi sostengono che le energie che occorrono per quindici giorni di vacanza
equivalgono a quelle consumate in due mesi di lavoro. In compenso quello che si spende
in quindici giorni di vacanza corrisponde a quello che si guadagna in due mesi di lavoro.
(Eros Drusiani)
E' inutile prendersi una vacanza per fuggire da qualcuno, quando quel qualcuno siamo noi
stessi. (Scuolissima)
Quando ti piace il tuo lavoro, ogni giorno è una vacanza. (Frank Tyger)
Madri e casalinghe sono gli unici lavoratori che non hanno mai vacanze.
(Anne Morrow Lindbergh)
Siamo diventati gente che alterna le vacanze con le ferie. (Enzo Biagi)

•
•
•
•

http://www. parrocchiainforma.it
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•

Per le prossime vacanze consigliamo la collina, perché in montagna i prezzi sono alti e al
mare sono salati (Anonimo)
La formica è saggia ed esperta, ma non abbastanza da prendersi una vacanza.
(Clarence Dayo
Pensavo che le vacanze svuotassero la testa. Ma niente, le vacanze svuotano solo una cosa: il portafoglio.(Jean-Philippe Blondel)

Parrocchia di S.Maria Assunta diRipabottoni
Parrocchia di S.Maria Maggiore di Morrone del Sannio

•

Filo diretto tra Parrocchia e parrocchiani

tamilia@tiscali.it

Il tempo è la più indefinibile e paradossale delle cose; il passato
non c’è più. Il futuro non c’è ancora, il presente diviene passato
proprio mentre cerchiamo di definirlo e, come un lampo di luce,
nasce e nel medesimo istante muore.

