APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA
MORRONE
ore 19.00
ore 8.00 e ore 11.30

ADORAZIONE AUCARISTICA
ore 18.00: ogni giovedì

ADORAZIONE AUCARISTICA
ore 19.00: ogni giovedì

CONFESSIONI
prima della Messa nei giorni feriali e 3 domenica

CONFESSIONI
prima della Messa nei giorni feriali e 3 domenica

PRIMA CONFESSIONE:
ore16.00

PRIMA CONFESSIONE: 1 giugno ore 16.00
PRIMA COMUNIONE: 2 giugno ore 11.30

PRIMA COMUNIONE: quest’anno non ve ne saranno
CRESIMA: data da stabilire
CRESIMA: data stabilire
CATECHISMO 1 e 2 elementare: mercoledì ore 16.00
3 elementare: lunedì ore 16.30
5 elem. 1-2- 3 media: venerdì ore 16.00
AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI
ore 19.00: mercoledì alternando con Morrone
AZIONE CATTOLIC DEGLI ADULTI
ore 19.00: sabato
INCONTRI CON I GENITORI
ore 20.00: terzo giovedì del mese

CATECHISMO 1- 2-3 elementare: venerdì 15.30
e ACR: 4-5 elementare: venerdì 15.30
CATECHISMO 1- 2- 3 media: sabato 15.30
AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI
ore 19.00: venerdì alternando con Ripabottoni
AZIONE CATTOLICA DEGLI ADULTI
ore 16.30: giovedì
INCONTRI CON I GENITORI
ore 15.30: primo mercoledì del mese

FORMAZIONE DELLE CATECHISTE
ore 19.30: quarto giovedì alternando con Morrone

FORMAZIONE DELLE CATECHISTE
ore 19.30: secondo e quarto giovedì del mese
alternando con Ripabottoni

FORMAZIONE GRUPPO LITURGICO
ore 20.30: primo e terzo venerdì del mese
alternando con Morrone

FORMAZIONE GRUPPO LITURGICO
ore 20.30: primo e terzo venerdì del mese
alternando con Ripabottoni

PERCORSO DI PREPARAZIONE MATRIMONIO
Ore 19.30: sabato di ogni settimana a Morrone

PERCORSO DI PREPARAZIONE MATRIMONIO
Ore 19.30: sabato di ogni settimana

PROVE DELLA CORALE
ore 20.30: martedì e venerdì alternando con Morrone

PROVE DELLA CORALE
ore 10.45: domenica prima della Messa

PROVE DELLE RAPPRESENTAZIONI VARIE
da stabilire di volta in volta

PROVE DELLE RAPPRESNTAZIONI VARIE
da stabilire di volta in volta

Ognuno di noi ha il suo macigno. Una pietra enorme, messa all’imboccatura dell’anima, che non lascia
filtrare l’ossigeno, che opprime in una morsa di gelo, che blocca ogni lama di luce, che impedisce la comunicazione con l’altro. È il macigno della solitudine, della miseria, della malattia, dell’odio, della disperazione, del peccato. Siamo tombe allineate. Ognuna col suo sigillo di morte. Pasqua, allora, sia per tutti il
rotolare del macigno, la fine degli incubi, l’inizio della luce, la primavera di rapporti nuovi. E se ognuno di
noi, uscito dal suo sepolcro, si adopererà per rimuovere il macigno del sepolcro accanto, si ripeterà finalmente il miracolo del terremoto che contrassegnò la prima Pasqua di Cristo. Pasqua è la festa dei macigni
rotolati. È la festa del terremoto. Il Vangelo ci dice che i due accadimenti supremi della storia della salvezza, morte e resurrezione di Gesù, furono entrambi caratterizzati dal terremoto (Mt 27, 51; 28, 2). Pasqua,
dunque, non è la festa del ristagno. (Don Tonino Bello, Vescovo)
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MESSA FERIALE
MESSA FESTIVA

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

ore 18.00
ore 10.30

Filo diretto tra Parrocchia e parrocchiani

RIPABOTTONI
MESSA FERIALE
MESSA FESTIVA

http://www. parrocchiainforma.it

Gli orari della liturgia della Settimana Santa

EDITORIALE
Don Gabriele Tamilia
Pasqua, cioè la vittoria di
Cristo sul peccato e sulla
morte: un impegno a cui siamo chiamati continuamente.
Gesù ci ha dato l’esempio
sconfiggendo il diavolo che
lo ha tentato in tutte le possibiità di peccare.
Papa Francesco, con il Messaggio per la Quaresima di
quest’anno, ci invita a vincere uno dei peccati più gravi,
quello dell’indifferenza verso
il prossimo.
Parte dalla constatazione che
Dio non è indifferente a noi,
perché gli stiamo a cuore, ci conosce per nome, ci
ama e si prende cura di noi, anche quando noi lo
lasciamo. Noi, invece, quando stiamo bene e comodi, ci dimentichiamo degli altri, non ci interessano i
loro problemi, le loro sofferenze e le ingiustizie che
subiscono.
Questa forma di egoismo e di indifferenza, scrive il
Papa, oggi ha preso una dimensione mondiale. Come cristiani non possiamo rimanere tranquilli, come
se fosse una situazione che non ci interessa..
“L’indifferenza verso il prossimo e verso Dio, scrive
il Papa, è una tentazione anche per noi cristiani.
Abbiamo perciò bisogno di sentire in ogni Quaresima il grido dei profeti che alzano la voce e ci svegliano. Dio non è indifferente al mondo, ma lo ama
fino a dare il suo Figlio per la salvezza di ogni uomo”.
C’è bisogno per tutti, cristiani e non, di un profondo
rinnovamento per non diventare indifferenti e per
non chiudersi in se stessi, nei propri problemi ed
interessi.
La sofferenza, anche di una sola persona, non può
lasciarci indifferenti perché, “Se un membro soffre,
dice San Paolo (1 Cor 12,26) tutte le membra soffrono”. Cristo, che è Dio, si è fatto servo di tutti e ha
dato la vita per tutti, dimostrando così il massimo
impegno verso il prossimo. La Quaresima è un
Direttore Don Gabriele Tamilia,
Direttore Responsabile Nicola Tamilia
Comitato di Redazione
Mariateresa Giuliano
Renzo Pellegrino
Pina D’Addario
Maria Melfi
Giovannna e Antonietta Colasurdo
Carmen Mattia
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tempo favorevole per lasciarci
servire da Cristo e diventare
come Lui. Per essere capaci,
però, di essere come Lui, al
servizio dei fratelli, è necessario che ci lasciamo convertire
dalla Parola di Dio e farci rafforzare dai Sacramenti, specie
dall’Eucarestia. Così uniti a
Cristo, che si è unito agli uomini, saremo capaci di vincere
l’indifferenza ed essere attenti
ai bisogni degli altri, perché
con Lui formiamo un solo corpo tra di noi. Per questo, nessuno possiede solo per sé, ma
quello che ha è per tutti.
Noi viviamo in una comunità, che è la parrocchia, ma
ci sentiamo di far parte di un solo corpo? si chiede Papa
Francesco; un corpo che insieme riceve e condivide
quello che Dio vuole donare; un corpo che conosce e si
prende cura dei suoi membri più deboli, poveri e piccoli? “O ci rifugiamo in un amore universale che si impegna nel mondo, ma dimentica il Lazzaro seduto alla
propria porta chiusa”?
Non solo come Chiesa, ma anche “Come singoli credenti - scrive il Papa - abbiamo la tentazione dell’indifferenza. Siamo ripieni di notizie e immagini sconvolgenti che ci narrano la sofferenza umana e sentiamo
nel medesimo tempo tutta la nostra capacità di intervenire. Che cosa fare per non lasciarci assorbire da questa spirale di spavento e di impotenza? In primo luogo
possiamo pregare nella comunione della chiesa terrena
e celeste (dei Santi). In secondo luogo possiamo aiutare con gesti di carità, raggiungendo sia i vicini che i
lontani, grazie ai tanti organismi di carità della Chiesa. La Quaresima è un tempo propizio per mostrare
questo interesse all’altro con un segno, anche piccolo,
ma concreto, della nostra partecipazione alla comune
umanità.
In terzo luogo, la sofferenza dell’altro costituisce un
richiamo alla conversione, perché il bisogno del fratello mi ricorda la fragilità della mia vita, la mia dipendenza da Dio e dai fratelli.
Per superare l’indifferenza e le nostre pretese di onnipotenza, vorrei chiedere a tutti di vivere questo tempo
di Quaresima come un percorso di formazione del cuore. Avere un cuore misericordioso non significa avere
un cuore debole. Chi vuole essere misericordioso ha
bisogno di un cuore forte, saldo, chiuso al tentatore,
ma aperto a Dio. Un cuore che si lasci penetrare dallo
Spirito e portare sulle strade dell’amore che conducono ai fratelli e alle sorelle. Infondo, un cuore povero,
che conosce, cioè, le proprie povertà e si spende per
l’altro”.

RIPABOTTONI










Domenica delle Palme:
Ore 10.15 benedizione delle palme davanti
chiesa di Santa Maria. Processione verso la
la chiesa madre e Santa Messa
Giovedì Santo:
Ore 18.00 Messa in Coena Domini e lavan
da dei piedi a coloro che rappresentano gli
apostoli
Ore 22.00: Adorazione eucaristica
Venerdì Santo
Ore 18.00: Solenne azione liturgica della
Croce
Ore 19.30: Processione in onore di Gesù
morto
Sabato Santo:
Ore 22.00: Veglia Pasquale
Pasqua di Risurrezione:
Ore 10.30: Messa solenne

MORRONE










Giovedi Santo ore 9.00 - 10.30: confessioni
ore 15.00 visite agli ammalati
Venerdì Santo ore 11.00 - 12.30 visite agli amma
lati
Sabato Santo ore 10.45 - 12.30: confessioni
Saranno a disposizione due sacerdoti per le confessioni. I fedeli sono invitati dal Signore ad accostarsi ai sacramenti della Confessione e della
Comunione per fare una Pasqua cristiana e non
perdere i meriti che Cristo ha acquistato per tutti
con la sua morte e risurrezione.

Domenica delle Palme:
Ore 8.00 Santa Messa
Ore 11.15 benedizione delle palme davanti le statue di S. Celestino e S. Roberto
Processione verso la chiesa della
Maddalena e Santa Messa
Giovedì Santo:
Ore 18.00 Messa in Coena Domini e la
vanda dei piedi a coloro che rappresenta
no gli apostoli
Ore 22.00: Adorazione eucaristica
Venerdì Santo
Ore 18.00: Solenne azione liturgica della
Croce
Ore 19.30: Processione in onore di Gesù
morto
Sabato Santo:
Ore 22.00: Veglia Pasquale
Pasqua di Risurrezione:
Ore 11.30: Messa solenne

Giovedì Santo ore 10.45 - 12.30: confessioni
ore 16.30 visite agli ammalati
Venerdì Santo ore 9.00 - 10.30 visite agli am
malati
Sabato Santo ore 9.00 - 10.30: confessioni
Saranno a disposizione due sacerdoti per le
confessioni. I fedeli sono invitati dal Signore
ad accostarsi ai sacramenti della Confessione e
della Comunione per fare una Pasqua cristiana e non perdere i meriti che Cristo ha acquistato per tutti con la sua morte e risurrezione.
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Pillole di saggezza

E’ nato e sta vivendo

A cura di P. Carmine Maurizio

L’esame di coscienza nello stile di Francesco

Carmen Mattia, Catechista

Gabriele Tamilia, parroco

MANI IN PREGHIERA...
Tutte le volte, che mi capita di guardarmi le mani,
mi viene voglia di pregare!
È una cosa, che ho ereditato dalla Suora dell'asilo,
che è, pur sempre, il posto, dove si imparano le cose
essenziali, per la vita...
Suor Luigia, ci diceva:
«Pregare è la cosa più semplice del mondo!
Basta guardarsi le dita della mano...
Il pollice, che è il dito più vicino, ci ricorda di pregare
per le persone che ci sono più care, e più vicine!
L'indice serve a mostrare...Rappresenta tutti coloro, che
ci fanno da maestri, e che hanno delle responsabilità,
nei nostri confronti.
Il medio è il più alto, perciò simboleggia le persone importanti e i "leader", in ogni settore della vita...
L'anulare è il più debole e rappresenta, quindi, i malati,
o coloro che si trovano in difficoltà!
Il mignolo è il più piccolo e sta per quelli che sono piccoli e poco considerati!».
Se mi vedete assorto con le mani, in mano,
allora, sappiate, che sto pregando...
"O la preghiera trasforma la vita,
o la vita eliminerà la preghiera...".

A proposito di funerali
E’ consolante constatare come nella nostra comunità di Morrone vi sia grande partecipazione di
gente ai funerali; segno di civiltà e di carità cristiana nei confronti di persone che piangono la
perdita di un loro caro. Tuttavia questa partecipazione arriva fino a dare le condoglianze in un
modo che, a mio modesto parere, potrebbe ulteriormente affaticare i familiari già stanchi; mi
riferisco ai baci e ai discorsi che ciascuno si sente
in dovere di fare mentre sfila. Anche l’accompagnamento al corteo funebre fino all’entrata del
paese potrebbe creare problemi a chi non può
camminare, ma si sente egualmente in dovere di
arrivare fino al punto prescritto dall’usanza.; soprattutto che non è sempre un accompagnamento
fatto con il dovuto rispetto, in quanto spesso si
chiacchiera. Senza arrogarmi il diritto di dare
ricette, mi permetto di fare una riflessione: non si
potrebbe concludere il rito delle condoglianze
davanti alla chiesa, in maniera semplice e sbrigativa ? Sarebbe un modo caritatevole di non affaticare ulteriormente coloro che, nelle ore seguenti
il decesso del familiare, sono già stanchi abbastanza per il dolore e per la veglia prolungata attorno al corpo del defunto.
Maria Melfi
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In questo numero de “L’Informatore Parrocchiale”
più volte si parla del gruppo dei giovanissimi di
Morrone e Ripabottoni, recentemente sorto: è segno
che sta a cuore l’interesse che suscita nei nostri ragazzi quello che viene loro proposto in termini di
attività formative. Una, tra le altre: in questo particolare periodo dell’anno, la Quaresima, (che deve
essere per tutti noi un periodo di conversione, ottenuta con la preghiera, il digiuno, l’ascolto della Parola di Dio e la carità) ci siamo recati, educatrici e
ragazzi, a far visita agli anziani della “Casa dei
nonni” di Ripabotoni.
Siamo stati accolti con entusiasmo dagli ospiti del
centro che hanno fatto con noi la Via Crucis, partecipando con le proprie forze.
Le prime sette tappe tradizionali di questo pio esercizio, che ripercorre le ultime ore della vita terrena
di Gesù, prima della sua morte in croce, sono state
fatte nel piano inferiore, le altre al piano superiore,
dove hanno potuto partecipare più ospiti.
I ragazzi presenti si sono alternati nel portare la croce e nelle letture, animando con impegno la Via
Crucis. Come quella fatta nella Casa alloggio di
Morrone, è stata una bella e significativa esperienza
perché, a contatto con la sofferenza, i giovani sono
stati invitati a riflettere su questo particolare stato
della vita.
Gli anziani hanno bisogno anche di un po’ di compagnia che faccia dimenticare loro, anche se per poco tempo, di essere malati e sofferenti. Al termine
don Gabriele ha fatto brevi riflessioni sul senso della
malattia e del trascorrere degli anni. Ciò ha reso attenti e riflessivi tutti, anziani e giovani.
Al momento del congedo ci hanno salutato con gioia
dicendoci “tornate a trovarci”; segno di assoluto
gradimento. Lo faremo sicuramente. Ringraziamo
direttrice, operatrici e operatori per la disponibilità e
per l’aiuto che ci hanno fornito.

Un momento della Via Crucis
nella Casa dei Nonni

Mettere a nudo il proprio cuore di fronte a Dio
Pubblichiamo la proposta di “Esame di coscienza”
pubblicato nel libretto “Custodisci il cuore” acquistabile presso la Libreria Editrice Vaticana. Esame di
coscienza che consiste - recita il testo - nell’interrogarsi sul male commesso e il bene omesso, verso Dio,
il prossimo e se stessi.

Nei confronti di Dio
Mi rivolgo a Dio solo nel bisogno?
Partecipo alla Messa la domenica e le feste di precetto?
Comincio e chiudo la giornata con la preghiera?
Ho nominato invano Dio, la Vergine, i Santi?
Mi sono vergognato di dimostrarmi cristiano?
Cosa faccio per crescere spiritualmente? Come? Quando?
Mi ribello davanti ai disegni di Dio?
Pretendo che Egli compia la mia volontà?

Nei confronti del prossimo

Papa Francesco fin dall’inizio del suo pontificato ha
sempre messo l’accento sulla necessità di riscoprire il
Sacramento della Confessione. Sentiamo cosa dice.
“Non avere paura della Confessione! Uno, quando è in
coda per confessarsi, sente anche la vergogna, ma poi
quando finisce la Confessione esce libero, grande, bello, perdonato, bianco, felice”.
Nel libretto “Custodisci il cuore” fatto distribuire dal
Papa, vi si ricorda che “tutti siamo peccatori. Chi dice
di essere senza peccato è bugiardo oppure è cieco”.
Dovremmo andare con fiducia a manifestare il nostro
cuore a Dio, attraverso il sacerdote, come facciamo
con un medico quando si tratta della salute del corpo.
Ricordiamo le cinque cose per fare una buona confessione; da fare almeno a Pasqua e, magari, anche
nelle feste più grandi:
1.
Esame di coscienza per individuare i peccati
2.
Dolore dei peccati, cioè dispiacere per aver offeso Dio e il prossimo
3.
Proposito serio di non commetterne più per
quanto ci è possibile con una buona volontà
4.
Accusa dei peccati fatta all’orecchio del sacerdote, che rappresenta Dio e i fratelli offesi con i
peccati
5.
Penitenza per i peccati commessi che ci dà il
sacerdote

So perdonare, compatire, aiutare il prossimo?
Ho calunniato, rubato, disprezzato i piccoli e gli indifesi?
Sono invidioso, collerico, parziale?
Ho cura dei poveri e dei malati?
Mi vergogno della carne di mio fratello, di mia sorella’
Sono onesto e giusto con tutti o alimento la “cultura
dello scarto”?
Ho istigato altri a fare il male?
Osservo la morale coniugale e familiare insegnata dal
Vangelo?
Come vivo le responsabilità educative verso i figli?
Onoro e rispetto i miei genitori?
Ho rifiutato la vita appena concepita? Ho spento il dono della vita? Ho aiutato a farlo? Rispetto l’ambiente?

Nei confronti di sé
Sono un po’ mondano e un po’ credente?
Esagero nel mangiare, bere, fumare, divertirmi?
Mi preoccupo troppo della salute fisica, dei miei beni?
Come uso il mio tempo? Sono pigro?
Voglio essere servito?
Amo e coltivo la purezza di cuore, di pensieri e di
azioni?
Medito vendette? Nutro rancori?
Sono mite, umile, costruttore di pace?
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Storia e origine della Pasqua
NOTE INTRODUTTIVE

LA PASQUA EBRAICA

Per capire la storia della nascita e della celebrazione
della Pasqua professata dalle due più grandi religioni
monoteiste, il Cristianesimo e l’Ebraismo, dobbiamo
fare un salto nel passato e andare a scandagliare i più
remoti angoli della storia.

Le origini della Pesah, Pasqua ebraica, risalgono,
probabilmente, alla festa pastorale che veniva praticata nel Vicino Oriente dai popoli nomadi per ringraziare Dio. I festeggiamenti pastorizi erano legati
anche alla "festa del pane non lievitato"– mazzot.

Rendiconto delle parrocchie
S. MARIA ASSUNTA - RIPABOTTONI
ENTRATE
Collette domenicali e festive e varie
5.542,13
Dal cassetto delle offerte e candele
788,45
Dal Comitato Festa S. Rocco
100,00
Offerta per uso Casa canonica
1.970,00
Offerte varie
220,00
Collette obbligatorie
2.060,00
Vendita delle palme
230,00
Per l’Informatore Parrocchiale
35,00
Genitori bambini I Comunione
100,00
Offerte dai Sacramenti
450,00
Dalla festa degli anziani
565,00
Dalla Comunione agli ammalati
35,00
TOTALE ENTRATE
12.095.58

USCITE
Collette obbligatorie

La Pasqua cristiana glorifica il sacrificio del figlio di
Dio, Gesù di Nazareth che, dopo essere stato crocifisso, risorge per liberare gli uomini dal peccato originale. La Pasqua ebraica festeggia la liberazione del popolo giudeo dalla schiavitù dell’Egitto.
L’origine della Pasqua, secondo il Nuovo Testamento,
risale alla crocifissione di Gesù, episodio che coincide
con la vigilia della celebrazione di quella ebraica.
I cristiani di origine ebraica onoravano la Resurrezione dopo la celebrazione della Pasqua semitica, mentre
i cristiani di origine pagana la ossequiavano tutte le
domeniche dell’anno. Da questa ambivalenza e confusione di festeggiamenti nacquero numerosi controversie che terminarono nel 325 d.C. grazie al Concilio di
Nicea, il quale stabilì che la Pasqua doveva essere celebrata la prima domenica dopo la luna piena che seguiva l‘equinozio di primavera. Nel 525 d.C. si stabilì
che questa data doveva cadere tra il 22 marzo e il 25
aprile.
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Dopo la liberazione del popolo ebraico, fuggito
dall’Egitto guidato da Mosè, la Pasqua ebraica assunse un diverso significo. Mosè, come è scritto nel
dodicesimo capitolo dell’Esodo, programmò la fuga
del suo popolo.
Tutti gli ebrei uccisero un agnello di un anno, consumarono il pasto in piedi con il bastone, pronti per
la partenza, e segnarono con il sangue dell’animale
le porte delle abitazioni; così facendo tutti i primogeniti ebrei sarebbero stati liberati dalla morte per
mezzo dell’angelo inviato da Dio.
Ancora oggi la Pasqua ebraica, che inizia con il
plenilunio di marzo e dura per otto giorni, è celebrata seguendo antichi riti.
Durante questi otto giorni tutti gli ebrei ricordano la
liberazione dalla schiavitù del proprio popolo dalle
vessazioni egiziane e l’inizio di un viaggio lungo 40
anni alla volta della terra promessa, attraverso il deserto.
La celebrazione della Pasqua coinvolge tutti i familiari con la lettura dell’Haggadà – libro della leggenda. In questo periodo, inoltre, sono banditi i cibi
lievitati e per questo si mangia esclusivamente il
pane azzimo.
La tavola, durante la festa, è ricca di cibi simbolici:
le erbe amare che ricordano la sofferenza del popolo
ebraico, il pane azzimo, l’agnello arrostito intero, le
erbe rosse, un uovo che simboleggia il lutto e la salsa charoseth, usata dagli schiavi ebrei in Egitto.

2.060,00

Energia elettrica
2.760,00
Rifiuti solidi urbani
208,00
Metano
81,51
Versamento al Comune per SCIA Montecastello 258,00
Incensiere elettronico
380,00
Compenso ai sacerdoti
535,00
Materiale pastorale vario
97,72
Toner e carta per stampante
490,00
Impianto microfonico nuovo Chiesa madre
7.980,00
Rivista per le catechiste
75.70
Canone acqua
280,00
Materiale idrosanitario
262,85
Arredamento lavori due appartamenti Casa can. 5.377.04
Regalo alle catechiste
85,00
Foglietti della domenica
55,60
Brochure e francobolli riapertura Chiesa
519,00

TOTALE USCITE

21.505,47

Ogni numero di questo giornale costa
euro 1,40. Vuole continuare ad uscire, però aiutateci con le offerte!

S. MARIA MAGGIORE - MORRONE
ENTRATE
Collette domenicali e festive
euro 4.188,54
Dai Comitati Feste (anche per i termoconvettori)
2.840,15
Offerta per uso Asilo
615.00
Collette imperate (Giornata Missionaria, Infanzia
missionaria,Lebbrosi,Luoghi Santi,Università Cattolica, Migranti, Obolo di S. Pietro)
1,795,00
Offerte per il riscaldamento
470,00
Pagelline Apostolato della preghiera
100.00
Offerta dai fagioli devozione S. Giuseppe 200,00
Vendita bottigliette acqua benedetta
215,30
Offerte per l’Informatore Parrocchiale
110,00
Offerta dai genitori bambini I Comunione
75,00
Offerta dai genitori dei cresimati
100,00
Vendita di una corona e tre Madonnine
95,00
Dalla festa degli anziani
565.00
Offerte dai Sacramenti
670,00
TOTALE ENTRATE
12.038,99

USCITE
Energia elettrica
euro
2.164,26
Internet
178.55
Metano
675,41
Collette obbligatorie( Giornata Missionaria, Infanzia missionaria, Lebbrosi, Università Cattolica,
Migranti, Obolo di S. Pietro)
1.795,00
Compenso ai vari sacerdoti
750,,00
Compenso al sagrestano
1.800,00
Cera e ostie
259,00
Assicurazione Chiesa
622,42
Vetro finestra chiesa madre
115,00
Pulitura di due casule
40,00
Mini-parco Asilo(piante, sistema di irrigazione,
materiale vario, illuminazione)
2.325,00
Rubinetto
15,00
Toner stampante
285,00
Radiomicrofono
640,10
Rivista per le catechiste guida liturgica
87,51
Canone acqua
446,78
Regalo catechiste e cenetta ai giovani
223.72
Concerto organo e tromba
150.00
Caramelle agli anziani e ai bambini
25.00
. TOTALE USCITE
12.597,75
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San Giuseppe e le tradizioni a lui collegate
Renzo Pellegrino, Catechista gruppo Scuole medie
Il 19 marzo ricorre la solennità di San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria e padre putativo di Gesù. Questo culto veniva praticato già attorno al IV
secolo da alcune chiese ortodosse ed estesa solo verso
l’anno mille in altre parti del mondo. Ed è proprio
intorno al 1030 che si hanno concrete testimonianze
delle prime celebrazioni secondo il nostro rito cattolico in onore di San Giuseppe da parte di monaci
dell’ordine benedettino. Da allora, diversi ordini religiosi, tra cui i francescani, si aggregarono all’esempio
dei benedettini ma, bisogna attendere il 1621 quando
l’allora sommo pontefice Gregorio VI, la rese festività di precetto nella data all’inizio indicata. Al di la
delle meravigliose tradizioni che variano di luogo in
luogo e di cui parlerò in seguito, vorrei brevemente
soffermarmi cari lettori, sul significato e quindi sulla
vita di quest’uomo buono e giusto come viene definito dai Vangeli, che ha fatto con le sue gesta un modello da seguire. Coetaneo o più in là con gli anni
rispetto a Maria? Non si sa con precisione come ignote o quasi sono le testimonianze in merito alla sua
morte. Quello che è certo, secondo quanto riportato
dagli evangelisti, è che Giuseppe era un discendente
diretto della stirpe di Re David, e lavorava come falegname a Nazareth, piccolo villaggio della Galilea,
uomo dedito al lavoro ed all’osservanza dei comandamenti di Dio. L’episodio dell’Annunciazione è il punto di partenza per la vicenda di Giuseppe e Maria.
Quest’ultima è detta vergine promessa sposa di Giuseppe che però non l’aveva introdotta nella sua casa.
In seguito ai primi evidenti segni della miracolosa
maternità di Maria, egli rimase sorpreso in quanto
ancora non era iniziata la convivenza coniugale. Tuttavia per non offendere la dignità di Maria di cui aveva il massimo rispetto ed in seguito alle rivelazioni
dell’arcangelo Gabriele che spiegavano la concezione
verginale di Maria, la accolse subito nella sua casa. In
seguito all’emanazione di un censimento da parte
dell’Imperatore Augusto, Giuseppe assieme a Maria
dovette recarsi in Giudea sino a Betlemme dove nacque Gesù come predissero le sacre scritture: “e tu
Betlemme, non sei il più piccolo capoluogo di Giudea: da te infatti uscirà un capo che pascerà il mio
popolo, Israele”.
Ebbe, inoltre, modo di udire l’esortazione profetica del vecchio Simeone per quanto riguarda la vita e
le future opere del Cristo quando, con la sua sposa,
portarono Gesù a Gerusalemme per la sua presentazione al tempio. Fu costretto a rifugiarsi in Egitto con
la sua famiglia in seguito alla persecuzione di Erode
il grande. Subito dopo la morte di quest’ultimo fece
ritorno a Nazareth dove fissò la sua dimora. Qui Giuseppe e Maria guidarono Gesù verso i primi passi
della conoscenza, educando il loro figlio ai sacri valori della famiglia, del lavoro e del focolare nel pieno
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Il loro esempio è di fondamentale importanza per avere
un chiaro modello da seguire nelle nostre famiglie. Padre vigile ed attento nei suoi doveri, anche sapendo che
Gesù doveva assolvere la sua missione di evangelizzazione. Grande compito questo della paternità al quale
non pochi genitori oggi optano per un rapporto alla pari
con i figli che finisce per privare questi ultimi di quel
sostegno psicologico e di quell’appoggio morale di cui
hanno bisogno per superare felicemente la fase precaria
della fanciullezza e della prima adolescenza, come disse e sottolineò più volte San Giovanni Paolo II in occasione di questa ricorrenza. Non a caso, il 19 marzo è la
festa di tutti i papà. Nelle nostre comunità vi è una particolare devozione a questo santo onorato con diverse
tradizioni. In molti luoghi il cosiddetto Triduo di San
Giuseppe viene ancora celebrato. In questi tre giorni, si
partecipa alla santa messa con particolari preghiere ed
intenzioni poiché egli, proclamato Patrono della Chiesa
Universale, gode di una speciale venerazione per aver
reso alla sua paternità un servizio all’amore domestico
e all’amore posto al servizio del Messia nato nella sua
“casa”. La sera precedente il 19 marzo, per le strade
della nostra comunità, vengono allestiti i falò di San
Giuseppe, simbolo di passaggio dall’inverno alla primavera. E molto bello ritrovarsi tutti insieme come comunità cristiana attorno a questi immensi fuochi per la
loro benedizione. Alla fine si possono degustare diverse
tipologie di legumi accompagnati dai classici spaghetti conditi con mollica di pane, pietanze riproposte il
giorno seguente al banchetto delle 13 pietanze di San
Giuseppe. Il di della festa, dopo la solenne celebrazione
liturgica, vi è la processione con statua del santo per le
vie del paese; cammino di preghiera fatto sull’esempio
di San Giuseppe come ci fanno riflette le parole del
canto: ecco il servo saggio e fedele, che il signore ha
posto a capo della sua famiglia.

La Pasqua ebraica e la Cristiana
LA PASQUA CRISTIANA
La Pasqua cristiana è preceduta dalla Quaresima, un
periodo di penitenza di quaranta giorni che va dal mercoledì delle Ceneri al Sabato Santo. La Domenica seguente - la Domenica delle Palme, il cui simbolo è il
ramo d’ulivo – viene ricordato l’arrivo del Messia in
Gerusalemme e la sua passione.
Da qui inizia la Settimana Santa, durante la quale
hanno luogo momenti liturgici ben precisi. Dal lunedì
al mercoledì è il tempo della Riconciliazione, il giovedì mattina si apre con la Messa del Crisma, in cui vengono benedetti l’olio profumato – quello utilizzato nei
sacramenti del Battesimo, della Cresima e dell’Ordine
– l’Olio dei catecumeni e l’Olio degli infermi.
La sera del giovedì Santo si svolge la Messa in Cena
Domini in ricordo dell’ultima cena di Gesù, alla quale
segue la processione al "sepolcro". Le ostie, che saranno utilizzate nella celebrazione del venerdì santo, vengono portate in un tabernacolo, il sepolcro, per essere
adorate dai fedeli.
I cristiani considerano il venerdì Santo un giorno di
contemplazione della passione di Gesù: è infatti in
questo giorno che si svolge il rito della Via Crucis, che
in maniera figurativa ripercorre l’ultimo giorno di vita
del Figlio di Dio. Questa giornata è, per tutti i fedeli,
dedicata al digiuno, testimonianza del bisogno di partecipazione alla Passione e alla Morte di Cristo.
Il sabato Santo è un giorno di riflessione e preghiera
silenziosa. La notte tra sabato e domenica si svolge la
Veglia Pasquale, durante la quale si leggono le promesse di Dio al suo popolo. Questa notte è scandita da
quattro momenti: la Liturgia della luce (benedizione
del fuoco, preparazione del cero, processione, annunzio pasquale); Liturgia della Parola ; Liturgia Battesimale (canto delle Litanie dei Santi, Preghiera di benedizione dell'acqua battesimale, celebrazione di eventuali Battesimi); Liturgia Eucaristica. Il giorno di Pasqua, poi, si celebra i culmine della vita cristiana.

Pasqua è festa di luce,
festa di vita,
di rinascita,
di gioia,
di amore,
festa di pace,
che per ciascuno
sia il momento
di aprirsi alla luce,
di rinascere nel cuore,
di gioire nell'anima,
di amare la vita,
di sentire la pace
... che come un mare
calmo
rinfreschi i cuori.

Solo quando avremo taciuto noi,
Dio potrà parlare.
Comunicherà a noi solo
sulle sabbie del deserto.
Nel silenzio maturano
le grandi cose della vita:
la conversione, l’amore, il sacrificio.
Quando il sole si eclissa pure per noi,
e il Cielo non risponde al nostro grido,
e la terra rimbomba cava sotto i passi,
e la paura dell’abbandono
rischia di farci disperare,
restaci accanto.
In quel momento rompi pure il silenzio,
per dirci parole d’amore.
E sentiremo i brividi della Pasqua.
Don Tonino Bello
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Il banchetto di san Giuseppe: tra tradizione e devozione

Laura Fortunato: Una giovanissima “prof” a Oxford
Dal “Corriere del Veneto”: del 20 dicembre 2014

Ho ricercato l’origine e il significato di questa antica
usanza che, conservatasi nel tempo, é giunta sino a noi.
Mi domando cosa é rimasto dell’origine e, quanto si è
perso nel corso dei secoli. Viaggiamo nella storia La
sua origine è pagana: il 19 marzo è la vigilia dell’equinozio di primavera e, in questo giorno si svolgevano i
baccanali: riti dionisiaci legati alla fertilità. Sempre nel
mese di marzo, si svolgevano anche i riti di purificazione agraria. Da questo culto è derivato il falo’.Come
si è inserito l’elemento religioso? Il banchetto di san
Giuseppe? San Giuseppe é il protettore dei falegnami e
degli artigiani ma, é anche il protettore dei poveri. E
Giuseppe insieme a Maria non sono solo simbolicamente poveri ma, sono i primi poveri in fuga, senza un
luogo dove riposare e far nascere Gesù. Da qui l’origine di invitare i poveri il 19 marzo al banchetto di san
Giuseppe. I poveri seduti alla tavola benedetta da un
sacerdote, venivano serviti dal padrone di casa. Si sceglievano tre persone: un uomo, una donna e un bambino tra i più poveri del paese (come la Sacra Famiglia).
Francesco Jovine nel suo”Viaggio nel Molise” scrive :
“Un vecchio, una vecchia e un bambino (Giuseppe,
Maria e Gesù); oltre alla povertà, li contraddistingueva anche una singolare onestà. Era l’occasione per offrire loro un pasto abbondante, l’unico pasto abbondante di tutto l’anno! Il pranzo comprendeva tredici
portate, riferimento a Gesù con gli apostoli nel Cenacolo. Le tredici portate comprendevano: fagioli, ceci,
cicerchie, fave, verdure (rape), ,riso(bianco), pasta
(maccheroni ca ndrite e maritate entrambe bianche, la
prima aromatizzata con l’arancia), baccalà rosso e fritto, sarde, funghi, asparagi, lumache, citillo, scrippelle,
caragnole, arance con zucchero, pane, acqua e vino.
Una preghiera precedeva il pranzo (una per ogni portata) e una lo concludeva. Francesco Jovine completa le
informazioni: “Il vecchio, la vecchia e il bambino che
impersonano la Sacra Famiglia, dopo la messa si avviano alla casa dove sono invitati. Essi non sono l’unica Sacra Famiglia; sulla via principale incontrano altre
Sacre Famiglie. Giunti alla casa di San Giuseppe la
Madonna e il Bambino dicono:”Maria e Gesù”. La famiglia ospitante risponde:”Oggi e sempre”. La tavola
imbandita in una stanzetta appartata li aspetta.

Scrive Jovine nel suo”Viaggio nel Molise:”La tavola é
apparecchiata. Chiunque entri e chiede in nome di Gesù e Maria si siede a tavola e mangia. Gli saranno serviti I ceci e I fagioli: grandi, tiepidi, ben cotti, saporiti
di sale e olio. Questi legumi sono l’orgoglio e il vanto
delle donne che si sono alzate due ore prima dell’alba
per metterli al fuoco nelle grandi pentole di coccio e
hanno sentito nel vento di marzo brontolante sul camino, la voce paterna del Santo che concede la sua grazia
e l’abbondanza alle sue devote.”In realtà i preparativi
iniziano almeno la settimana precedente alla festa del
santo: lavare le pignatte di coccio, kepà i legumi
(separare I legumi buoni da quelli ritenuti non adatti),
metterli in ammollo, la mollica di pane va preparata
per tempo poiché necessitano almeno una quindicina
di giorni perché sia adatta per il suo impiego e grattuggiarla. I quantitativi ovviamente non sono piccoli!
Pulire il luogo ove si cucina: casa o altro, portare la
legna, insomma “attrezzarsi” di tutto per tempo. La
settimana che precede é un crescente
movimento
perché ogni cosa sia al suo posto e porre sullo stesso
piano sia l’offerta al santo della fatica (poichè si cucina
tutto il giorno e alcuni giorni prima sono stati impiegati per cucinare le scrippelle) e sia della riuscita della
stessa. Continuiamo a leggere Jovine:”A tavola, ritualmente, si dice che ceci così grossi e saporiti fagioli
così teneri e bianchi, solo la santa bontà del Patriarca
immacolato può ottenerli. Tutti lodano il Santo e mangiano e bevono; ma i veri pezzenti, quelli irsuti, laceri
e imploranti che in occasione della festa calano da
Morrone e da Lupara, da Castelbottaccio, non osano
sedersi; portano la bisaccia per il pane e il secchietto
per la minestra. Finita la questua vanno solitari a saziarsi all’ombra delle fratte già fiorite di albaspina”.
Come abbiamo letto, qualcosa si é perso ma si può
recuperare e, credo che la formula ”Maria e Gesù”
quando si arriva alla casa di san Giuseppe e che il padrone o chi per lui risponde :”Ora e sempre” possa essere riproposta., reintegrando l’unico elemento religioso in una festa pagana per origine.

Maria Antonietta Colasurdo, Catechista
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Col senno di poi, l’ esperienza in Germania (dove ha vissuto e studiato per quattro anni tra il ’92 e il ’96, prima a
Bielefeld e poi a Colonia) è stata provvidenziale. E’ lì
che Laura Fortunata, (fiiglia di Gianni e di Angela Mastromonaco di Morrone, n.d.r.) padovana 35enne, ha sviluppato la perfetta padronanza dell’inglese; dopo la laurea, grazie al bilinguismo, ha trovato il coraggio per lasciarsi alle spalle un ambiente senza prospettive e di approdare a Oxford, via Londra e Santa Fe; ora insegna antropologia evoluzionistica , ed è tra i più giovani professori associati dell’ateneo. L’avventura di Laura inizia nel
2003, dopo la laurea in scienze biologiche (con 110 e
lode) all’università di Padova. La giovane professoressa
vorrebbe lavorare in ambito accademico, ma non ci sono
sbocchi né suggerimenti.
Così, approfittando esclusivamente della confidenza con
l’inglese e della propensione al viaggio, Laura si mette
alla ricerca di un’opportunità oltreconfine, e vola a Londra per iscriversi ad un master in antropologia: l’esperienza si tramuta presto in dottorato, e prosegue fino al
2009. Passano pochi mesi, e Laura è di nuovo con le valigie in mano: dopo una parentesi all’università scozzese di
Saint Andrews, il post-doc si svolge negli Stati Uniti al
Santa Fe Institute, in un istituto di ricerca privato specializzato in sistemi complessi. Nel 2013, infine, la chiamata
di Oxford, una delle università più prestigiose al mondo,
che offre a Laura un posto da professore associato in Antropologia evoluzionistica: la studiosa padovana ricopre
anche il ruolo di «tutorial fellow» per gli studenti del
Magdalen College, uno dei 38 college collegati all’università.
“Come tutor mi occupo di organizzare le attività didattiche per gli studenti di Scienze umane - spiega Laura. Parallelamente, proseguo le attività di ricerca: sto lavorando
con un collega di matematica, finanziato dall’americana
National Science Fundation, e sto portando avanti diversi
progetti in collaborazione con l’Istituto di Santa Fe e sto
mettendo in piedi un mio gruppo di ricerca”.
Oltremanica Laura si è specializzata in antropologia biologica, una disciplina che in Italia non ancora ha preso

piede. “ Nel nostro paese l’antropologia biologica è
confinata per lo più a settori di studio molto specifici,
come l’antropologia genetica e quella fisica - spiega.
All’estero ci sono diversi approcci; io mi occupo di
evoluzione culturale, con modelli matematici e analisi
quantitative. Ad esempio i miei studi si sono occupati
dell’origine del matrimonio monogamico, ovvero delle
norme che vietano l’unione matrimoniale tra più di due
individui, ma cerco anche di applicare metodi filogenetici per stabilire relazioni fra i tratti culturali delle società umane. In un futuro mi piacerebbe sicuramente
allacciare qualche legame con le università italiane, per
favorire la divulgazione di queste ricerche anche in
Italia”. Per Laura, in ambito accademico, le differenze
fra Inghilterra e madrepatria sono evidenti, e forse incolmabili. “Durante gli studi a Padova ero allo sbaraglio, i docenti non mi conoscevano per nome e mi ricevevano sulla porta dello studio quando cercavo informazioni su come proseguire i miei interessi. Questo
sistema può scoraggiare gli studenti bravi ma timidi,
favorisce la dispersione del talento; per andare avanti
serve perseveranza. All’estero, invece, è molto più facile collaborare sia con i docenti che con i pari grado”.
Laura non rifiuta l’etichetta di “cervello in fuga”, ma
precisa:”Quando qualcuno ottiene successo all’estero,
si dice che ha ricevuto una buona formazione in Italia.
Un aspetto di cui si parla poco è il talento che non viene riconosciuto e coltivato. E magari viene disperso.
Se non avessi saputo l’inglese, ad esempio, forse non
sarei mai andata all’estero: il successo non dipende
tanto dalla formazione, quanto dalla determinazione”.
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Fusse ca fusse ‘a vota bbone

La Via Crucis, un’antica devozione

Renzo Pellegrino, Animatore del Gruppo giovanissimi

Mons. Giuseppe Greco, dal foglio “La Domenica”

E’ ancora presto per “cantar vittoria” ma anche a
Ripabottoni e Morrone è nato, è sta crescendo, un
gruppo di giovanissimi delle prime classi di scuola
media superiore.
L’occasione è dettata dalla Cresima che hanno chiesto di ricevere. Si incontrano nell’aula catechistica
della Casa parrocchiale di Ripa alle ore 19.00 del
mercoledì. Don Gabriele ha inviato loro una lettera
di invito e si sono presentati una quindicina.
Siccome il parroco è lo stesso per Ripabottoni e
Morrone, ha unito i giovani delle due parrocchie
perché, come si suol dire, “l’unione fa la forza”.
Ha chiesto la collaborazione a due catechiste che
seguono i ragazzi di scuola media dell’ACR di Morrone, le quali, hanno dato la loro disponibilità e hanno iniziato, insieme al sottoscritto e al parroco, gli
incontri settimanali.
Naturalmente ci siamo divisi i compiti in base alle
competenze: don Gabriele cura la parte spirituale, le
due educatrici la parte catechistica ed io le attività
pratico-manuali; attività complementari finalizzate
alla crescita umana-sociale-culturale e soprannaturale dei nostri giovani.
Non sono scaramantico, ma auguro che il gruppo
cresca in qualità e quantità, attraverso la gioia che si
sperimenta nello stare e nell’impegnarsi in gruppo.
Se “il buon giorno si vede dalla mattina” c’è da sperare in un risveglio “giovanile” delle nostre due comunità. Secondo le previsioni del parroco, la celebrazione della Cresima dovrebbe tenersi ai primi di
dicembre, questo a condizione che i ragazzi si impegnino e facciano un buon cammino di fede, con la
partecipazione alla catechesi, alla Messa domenicale
e festiva e alle attività varie.

Dopo la Cresima la vita di gruppo dovrebbe continuare per dare vivacità alle parrocchie e alle due
cittadine, perché dove ci sono giovani c’è vita.
Se essi riescono a guardarsi intorno, sapranno vedere il sonno che colpisce le nostre due comunità e, se
scatta in loro un certo orgoglio civico, potranno inventarsi tante attività che risvegli dal letargo loro e
anche i cittadini adulti e altri giovani che, purtroppo,
non vivono, ma si “lasciano vivere”. Il gruppo ha
già dato la disponibilità per diverse attività socioculturali-caritative, come per esempio: visite e animazione degli ospiti nella Casa dei Nonni, visite
agli anziani e agli ammalati nelle proprie case, lavoretti da vendere per costituire un fondo-cassa per
attività di solidarietà e di parziale finanziamento di
una gita di due-tre giorni, redazione di un giornalino
di gruppo, mostra fotografica, gara di ping-pong e
calcio balilla, partecipazione alla rappresentazione
della Passione vivente a Ripabottoni e al Recital su
San Nazario a Morrone.
Si è ipotizzato anche un campo-scuola da tenere in
estate al Convento di San Nazario, nel quale potrebbero essere allestite tre-quattro camerette con servizi
igienici e acqua corrente.
Insieme potrebbero dipingere lo sfondo di cemento
presso l’Asilo di Morrone, dove è stato realizzato il
mini-parco della statua di Gesù che prega nell’orto
degli ulivi. Il dipinto dovrebbe continuare idealmente l’orto degli ulivi, con la guida di due “pittori”,
Riccardo Lanni ed io.
Martina Piedimonte è stata indicata come responsabile delle pubbliche relazioni, Vincenzo Silvaggio
incaricato di “tenere d’occhio” la partecipazione
assidua alla vita di gruppo nella sua interezza.

La “Via Crucis” è un esercizio di pietà, molto amato dai
cristiani. Esso ripercorre l’ultimo tratto del cammino fatto
da Gesù durante la sua vita terrena, dalla condanna a morte al Calvario fino alla crocifissione, morte e sepoltura.
I primi cristiani, e poi numerosi pellegrini, si recavano a
Gerusalemme per venerare la via dolorosa di Gesù. Non
potendo però recarsi nella Giudea, si introdusse in Occidente l’usanza di commemorare la Passione del Redentore percorrendo un dato cammino e soffermandosi dinanzi
Alla varie rappresentazioni (14 “stazioni”).
Storicamente, la pratica della “Via Crucis” risale al Medio Evo inoltrato. San Bernardo di Chiaravalle (+ 1153),
San Francescco d’Assisi (+ 1226) e San Bonaventura da
Bagnoreggio (+ 1274), prepararono il terreno su cui sarebbe sorto il pio esercizio.
Nella sua forma attuale è attestata nella prima metà del
1600 in Spagna, soprattutto in ambienti francescani, successivamente in Italia.
Qui incontrò un convinto ed efficace propagatore in San
Leonardo da Porto Maurizio (+ 1751), frate minore; egli
eresse oltre 572 “Via Crucis”, delle quali è rimasta famosa quella eretta nel Colosseo, su richiesta di Papa Benedetto XIV, il 27 dicembre 1750.
Partecipando alla Via Crucis, ogni cristiano si unisce alla
Passione di Cristo e, restando sotto la sua Croce come la
Madre e il discepolo Giovanni, accoglie le ultime parole
di Gesù e il dono della sua vita per la salvezza del mondo.

Entriamo nella Settimana Santa che porta alla Pasqua, e, nella Chiesa cattolica, diversi sono i riti
che testimoniano e introducono alla gioia della Risurrezione. Tra questi vi è la Via Crucis, via della
Croce, anche detta via Dolorosa. Nasce dalle vicissitudini che vedono protagonista Gesù il Venerdì Santo, è da quegli avvenimenti che prende forma la Via Crucis arrivando sino ai giorni nostri.
Già nel V-VI secolo, in Gerusalemme, si praticava
una processione nei luoghi della Passione di Cristo, anche se non si può ancora parlare di una via
Crucis codificata. Dobbiamo ai pellegrini che si
recavano a Gerusalemme il fatto che, una volta
rientrati nelle rispettive città, cercarono di riprodurre quella processione. L’esempio più indicativo
è quello di Bologna, dove era stato creato un percorso che si snodava tra le sette chiese dedicate a
Santo Stefano. È però col medioevo che s’inizia a
predisporre una Via Crucis più simile all’attuale.
Dobbiamo giungere al XIII secolo perché si possa
parlare di “stazioni”. Nel XV secolo, soprattutto
nei Paesi Bassi e in Germania, tre devozioni tendono a fondersi per formare una Via Crucis più lineare, anche se vi erano diverse interpretazioni, ad
esempio per l’inizio della “prima stazione”, ben
quattro erano le diverse versioni. Questa diversità
necessitava però di un’unica versione, e questa fu
realizzata in ambienti francescani spagnoli nella
prima metà del XVII secolo, divenendo quattordici
stazioni disposte in un unico ordine. Nell’Anno
Santo 1975, ai pellegrini che giungevano a Roma,
era offerto il “libro del pellegrino”, dove figurava
la Via Crucis tradizionale e, in alternativa, la Via
Crucis biblica. Naturalmente quest’ultima non intende sostituire la tradizionale, ma rileva meglio
aspetti della Passione di N.S.G.C.
Dovrebbe
essere
scontato
che il partecipare
alla
Via
Crucis non
è fare una
passeggiata
più o meno
culturale,
ma partecipare con il
cuore e la
mente Passione di Gesù. alla Pas-
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All’ombra del campanile...di Ripabottoni

All’ombra del campanile di...Morrone

a cura di Mariateresa Giuliano, del Consiglio Pastorale

Maria Melfi, Catechista
Si registra una buna partecipazione di fedeli alla
“Lectio divina” nelle case; si è arrivati anche ad avere
25 persone; peccato che la presenza sia solo femminile;
probabilmente i maschi non hanno bisogno di essere
illuminati e guidati dalla Parola di Dio.

Il neonato gruppo-giovanissimi di Ripabottoni e
Morrone si è recato nella “Casa dei Nonni” ad
animare la Via Crucis, allietando gli ospiti anche
con dei canti. Renzo Pellegrino, in un articola a
pagina 10, dàa’ un ampio resoconto della nascita
del gruppo e delle attività in atto e da realizzare.
La vendita delle gardenie ha consentito la raccolta di 1.200,00 euro per il finanziamento della
ricerca per la sclerosi multipla. Le incaricate del
servizio ringraziano i cittadini acquirenti.
Lla nostra parrocchia, nelle attività liturgiche e
pastorali, si avvarrà dell’aiuto di un sacerdote
indiano, Padre Norbert. Il parroco non sarà costretto a fare il grillo da una parrocchia all’altra;
sarà aiutato soprattutto per le confessioni che
tanta gente ancora farà per il precetto pasquale,
anche se non bisognerebbe parlare di”precetto”
per chi vive la gioia della fede. A pagina 15 del
giornale sono indicati gli orari delle Liturgie
della Settimana Santa e delle confessioni.
Sabato 21 marzo la Pro Loco ha invitato a preparare i fuochi in onore di San Giuseppe. E’ una
tradizione assai sentita dai nostri antenati e continuata da noi. L’iniziativa ha una valenza religiosa in quanto, oltre alla socializzazione, offre
anche un momento di preghiera e di riflessione.
Ben vengano queste feste in onore dei Santi, se
queste ci aiutano a dare un colpa d’ala alla nostra fede sull’esempio di vita
evangelica che
essi hanno vissuto. Dopo i fuochi
e le preghiere
intorno ad essi,
la Pro Loco ha
organizzato un
momento conviviale.

8

La “Lectio divina”, cioè la lettura meditata e pregata della Parola di Dio nelle case è diventata un
appuntamento abituale nei “tempi forti” dell’anno
liturgico: l’Avvento e la Quaresima; ciò non toglie
che questo possa avvenire anche in altri tempi
dell’anno perché la Parola di Dio illumina e da’
senso alla vita, la quale, senza questo aiuto, sarebbe problematica e difficile da accettare. Si auspicherebbe una maggiore partecipazione di gente.

L’Azione Cattolica farà la Via Crucis nelle case degli
ammalati. Ognuna delle 15 stazioni verrà fatta in una
casa diversa. Sarà la gioia di questi nostri fratelli e sorelle soffrenti, e per chi la organizza sarà un modo di
vivere l’opera di misericordia che dice “Visitare gli ammalati”.

Il lavoro della Pro Loco è incessante; tra le varie
attività c’è stata quella dell’organizzazione del carnevale al quale hanno partecipato tante persone in
maschera. I carri allegorici hanno impegnato coloro che li hanno allestiti e ha hanno fatto divertire la
cittadinanza.
Mancavano solo un paio di ragazzi per la completezza del gruppo delle classi di catechismo alla Via
Crucis del 13 marzo. Presenti i catechisti che li
hanni preparati, è stata animata dai più grandi di
scuola media.
La partecipazione ai momenti della vita parrocchiale , come la Via Crucis, fa arte del cammino di
fede, quale è la catechesi, ecco perché i catechisti
hanno lasciato la “lezione” e sono andati a vivere
la meditazione sule sofferenze di Gesù precedenti
la sua morte.
I ragazzi sono apparsi visibilmente commossi nel
constatare le sofferenze di Gesù.

Nei venerdì di Quaresima diversi ragazzi grandi e i più
piccoli hanno partecipato alla Via Crucis, accompagnati
dalle educatrici. Oltre la catechesi, questi momenti fanno
parte del cammino di fede dei bambini e dei ragazzi.
La preparazione alla rappresentazione teatrale di San Nazario sta andando avanti a ritmo sostenuto con le prove
che si tengono ogni veerdì alle 20,30. E’ un’esperienza
interessante sia dal puto di vista culturale che sociale per
le circa 30 persone che vi prendono parte.

Grazie a Dio, ci sono ancora persone che danno un po’
di vitalità al nostro paese; mi riferisco al gruppo delle
maschere (“i pelecenelle”) che, al termine del carnevale, rallegrano i cittadini con alcune rappresentazioni
comiche. Questa volta hanno mandato in scena“L’arrotino”, una vicenda a doppio senso di questo
antico estiere, che ha fatto divertire tanto coloro che
hanno seguito. Qualche altra volta erranno rievocati “I
mestieri dell’anno” con le caratteristiche proprie di ciascun mese.
Il gruppo, nella prima tappa, si è recato nella Casa di
Riposo suscitando la gioia e il riso degli anziani; un
gesto davvero solidale ed encomiabile.
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Fusse ca fusse ‘a vota bbone

La Via Crucis, un’antica devozione

Renzo Pellegrino, Animatore del Gruppo giovanissimi

Mons. Giuseppe Greco, dal foglio “La Domenica”

E’ ancora presto per “cantar vittoria” ma anche a
Ripabottoni e Morrone è nato, è sta crescendo, un
gruppo di giovanissimi delle prime classi di scuola
media superiore.
L’occasione è dettata dalla Cresima che hanno chiesto di ricevere. Si incontrano nell’aula catechistica
della Casa parrocchiale di Ripa alle ore 19.00 del
mercoledì. Don Gabriele ha inviato loro una lettera
di invito e si sono presentati una quindicina.
Siccome il parroco è lo stesso per Ripabottoni e
Morrone, ha unito i giovani delle due parrocchie
perché, come si suol dire, “l’unione fa la forza”.
Ha chiesto la collaborazione a due catechiste che
seguono i ragazzi di scuola media dell’ACR di Morrone, le quali, hanno dato la loro disponibilità e hanno iniziato, insieme al sottoscritto e al parroco, gli
incontri settimanali.
Naturalmente ci siamo divisi i compiti in base alle
competenze: don Gabriele cura la parte spirituale, le
due educatrici la parte catechistica ed io le attività
pratico-manuali; attività complementari finalizzate
alla crescita umana-sociale-culturale e soprannaturale dei nostri giovani.
Non sono scaramantico, ma auguro che il gruppo
cresca in qualità e quantità, attraverso la gioia che si
sperimenta nello stare e nell’impegnarsi in gruppo.
Se “il buon giorno si vede dalla mattina” c’è da sperare in un risveglio “giovanile” delle nostre due comunità. Secondo le previsioni del parroco, la celebrazione della Cresima dovrebbe tenersi ai primi di
dicembre, questo a condizione che i ragazzi si impegnino e facciano un buon cammino di fede, con la
partecipazione alla catechesi, alla Messa domenicale
e festiva e alle attività varie.

Dopo la Cresima la vita di gruppo dovrebbe continuare per dare vivacità alle parrocchie e alle due
cittadine, perché dove ci sono giovani c’è vita.
Se essi riescono a guardarsi intorno, sapranno vedere il sonno che colpisce le nostre due comunità e, se
scatta in loro un certo orgoglio civico, potranno inventarsi tante attività che risvegli dal letargo loro e
anche i cittadini adulti e altri giovani che, purtroppo,
non vivono, ma si “lasciano vivere”. Il gruppo ha
già dato la disponibilità per diverse attività socioculturali-caritative, come per esempio: visite e animazione degli ospiti nella Casa dei Nonni, visite
agli anziani e agli ammalati nelle proprie case, lavoretti da vendere per costituire un fondo-cassa per
attività di solidarietà e di parziale finanziamento di
una gita di due-tre giorni, redazione di un giornalino
di gruppo, mostra fotografica, gara di ping-pong e
calcio balilla, partecipazione alla rappresentazione
della Passione vivente a Ripabottoni e al Recital su
San Nazario a Morrone.
Si è ipotizzato anche un campo-scuola da tenere in
estate al Convento di San Nazario, nel quale potrebbero essere allestite tre-quattro camerette con servizi
igienici e acqua corrente.
Insieme potrebbero dipingere lo sfondo di cemento
presso l’Asilo di Morrone, dove è stato realizzato il
mini-parco della statua di Gesù che prega nell’orto
degli ulivi. Il dipinto dovrebbe continuare idealmente l’orto degli ulivi, con la guida di due “pittori”,
Riccardo Lanni ed io.
Martina Piedimonte è stata indicata come responsabile delle pubbliche relazioni, Vincenzo Silvaggio
incaricato di “tenere d’occhio” la partecipazione
assidua alla vita di gruppo nella sua interezza.

La “Via Crucis” è un esercizio di pietà, molto amato dai
cristiani. Esso ripercorre l’ultimo tratto del cammino fatto
da Gesù durante la sua vita terrena, dalla condanna a morte al Calvario fino alla crocifissione, morte e sepoltura.
I primi cristiani, e poi numerosi pellegrini, si recavano a
Gerusalemme per venerare la via dolorosa di Gesù. Non
potendo però recarsi nella Giudea, si introdusse in Occidente l’usanza di commemorare la Passione del Redentore percorrendo un dato cammino e soffermandosi dinanzi
Alla varie rappresentazioni (14 “stazioni”).
Storicamente, la pratica della “Via Crucis” risale al Medio Evo inoltrato. San Bernardo di Chiaravalle (+ 1153),
San Francescco d’Assisi (+ 1226) e San Bonaventura da
Bagnoreggio (+ 1274), prepararono il terreno su cui sarebbe sorto il pio esercizio.
Nella sua forma attuale è attestata nella prima metà del
1600 in Spagna, soprattutto in ambienti francescani, successivamente in Italia.
Qui incontrò un convinto ed efficace propagatore in San
Leonardo da Porto Maurizio (+ 1751), frate minore; egli
eresse oltre 572 “Via Crucis”, delle quali è rimasta famosa quella eretta nel Colosseo, su richiesta di Papa Benedetto XIV, il 27 dicembre 1750.
Partecipando alla Via Crucis, ogni cristiano si unisce alla
Passione di Cristo e, restando sotto la sua Croce come la
Madre e il discepolo Giovanni, accoglie le ultime parole
di Gesù e il dono della sua vita per la salvezza del mondo.

Entriamo nella Settimana Santa che porta alla Pasqua, e, nella Chiesa cattolica, diversi sono i riti
che testimoniano e introducono alla gioia della Risurrezione. Tra questi vi è la Via Crucis, via della
Croce, anche detta via Dolorosa. Nasce dalle vicissitudini che vedono protagonista Gesù il Venerdì Santo, è da quegli avvenimenti che prende forma la Via Crucis arrivando sino ai giorni nostri.
Già nel V-VI secolo, in Gerusalemme, si praticava
una processione nei luoghi della Passione di Cristo, anche se non si può ancora parlare di una via
Crucis codificata. Dobbiamo ai pellegrini che si
recavano a Gerusalemme il fatto che, una volta
rientrati nelle rispettive città, cercarono di riprodurre quella processione. L’esempio più indicativo
è quello di Bologna, dove era stato creato un percorso che si snodava tra le sette chiese dedicate a
Santo Stefano. È però col medioevo che s’inizia a
predisporre una Via Crucis più simile all’attuale.
Dobbiamo giungere al XIII secolo perché si possa
parlare di “stazioni”. Nel XV secolo, soprattutto
nei Paesi Bassi e in Germania, tre devozioni tendono a fondersi per formare una Via Crucis più lineare, anche se vi erano diverse interpretazioni, ad
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Il banchetto di san Giuseppe: tra tradizione e devozione

Laura Fortunato: Una giovanissima “prof” a Oxford
Dal “Corriere del Veneto”: del 20 dicembre 2014

Ho ricercato l’origine e il significato di questa antica
usanza che, conservatasi nel tempo, é giunta sino a noi.
Mi domando cosa é rimasto dell’origine e, quanto si è
perso nel corso dei secoli. Viaggiamo nella storia La
sua origine è pagana: il 19 marzo è la vigilia dell’equinozio di primavera e, in questo giorno si svolgevano i
baccanali: riti dionisiaci legati alla fertilità. Sempre nel
mese di marzo, si svolgevano anche i riti di purificazione agraria. Da questo culto è derivato il falo’.Come
si è inserito l’elemento religioso? Il banchetto di san
Giuseppe? San Giuseppe é il protettore dei falegnami e
degli artigiani ma, é anche il protettore dei poveri. E
Giuseppe insieme a Maria non sono solo simbolicamente poveri ma, sono i primi poveri in fuga, senza un
luogo dove riposare e far nascere Gesù. Da qui l’origine di invitare i poveri il 19 marzo al banchetto di san
Giuseppe. I poveri seduti alla tavola benedetta da un
sacerdote, venivano serviti dal padrone di casa. Si sceglievano tre persone: un uomo, una donna e un bambino tra i più poveri del paese (come la Sacra Famiglia).
Francesco Jovine nel suo”Viaggio nel Molise” scrive :
“Un vecchio, una vecchia e un bambino (Giuseppe,
Maria e Gesù); oltre alla povertà, li contraddistingueva anche una singolare onestà. Era l’occasione per offrire loro un pasto abbondante, l’unico pasto abbondante di tutto l’anno! Il pranzo comprendeva tredici
portate, riferimento a Gesù con gli apostoli nel Cenacolo. Le tredici portate comprendevano: fagioli, ceci,
cicerchie, fave, verdure (rape), ,riso(bianco), pasta
(maccheroni ca ndrite e maritate entrambe bianche, la
prima aromatizzata con l’arancia), baccalà rosso e fritto, sarde, funghi, asparagi, lumache, citillo, scrippelle,
caragnole, arance con zucchero, pane, acqua e vino.
Una preghiera precedeva il pranzo (una per ogni portata) e una lo concludeva. Francesco Jovine completa le
informazioni: “Il vecchio, la vecchia e il bambino che
impersonano la Sacra Famiglia, dopo la messa si avviano alla casa dove sono invitati. Essi non sono l’unica Sacra Famiglia; sulla via principale incontrano altre
Sacre Famiglie. Giunti alla casa di San Giuseppe la
Madonna e il Bambino dicono:”Maria e Gesù”. La famiglia ospitante risponde:”Oggi e sempre”. La tavola
imbandita in una stanzetta appartata li aspetta.

Scrive Jovine nel suo”Viaggio nel Molise:”La tavola é
apparecchiata. Chiunque entri e chiede in nome di Gesù e Maria si siede a tavola e mangia. Gli saranno serviti I ceci e I fagioli: grandi, tiepidi, ben cotti, saporiti
di sale e olio. Questi legumi sono l’orgoglio e il vanto
delle donne che si sono alzate due ore prima dell’alba
per metterli al fuoco nelle grandi pentole di coccio e
hanno sentito nel vento di marzo brontolante sul camino, la voce paterna del Santo che concede la sua grazia
e l’abbondanza alle sue devote.”In realtà i preparativi
iniziano almeno la settimana precedente alla festa del
santo: lavare le pignatte di coccio, kepà i legumi
(separare I legumi buoni da quelli ritenuti non adatti),
metterli in ammollo, la mollica di pane va preparata
per tempo poiché necessitano almeno una quindicina
di giorni perché sia adatta per il suo impiego e grattuggiarla. I quantitativi ovviamente non sono piccoli!
Pulire il luogo ove si cucina: casa o altro, portare la
legna, insomma “attrezzarsi” di tutto per tempo. La
settimana che precede é un crescente
movimento
perché ogni cosa sia al suo posto e porre sullo stesso
piano sia l’offerta al santo della fatica (poichè si cucina
tutto il giorno e alcuni giorni prima sono stati impiegati per cucinare le scrippelle) e sia della riuscita della
stessa. Continuiamo a leggere Jovine:”A tavola, ritualmente, si dice che ceci così grossi e saporiti fagioli
così teneri e bianchi, solo la santa bontà del Patriarca
immacolato può ottenerli. Tutti lodano il Santo e mangiano e bevono; ma i veri pezzenti, quelli irsuti, laceri
e imploranti che in occasione della festa calano da
Morrone e da Lupara, da Castelbottaccio, non osano
sedersi; portano la bisaccia per il pane e il secchietto
per la minestra. Finita la questua vanno solitari a saziarsi all’ombra delle fratte già fiorite di albaspina”.
Come abbiamo letto, qualcosa si é perso ma si può
recuperare e, credo che la formula ”Maria e Gesù”
quando si arriva alla casa di san Giuseppe e che il padrone o chi per lui risponde :”Ora e sempre” possa essere riproposta., reintegrando l’unico elemento religioso in una festa pagana per origine.

Maria Antonietta Colasurdo, Catechista
6

Col senno di poi, l’ esperienza in Germania (dove ha vissuto e studiato per quattro anni tra il ’92 e il ’96, prima a
Bielefeld e poi a Colonia) è stata provvidenziale. E’ lì
che Laura Fortunata, (fiiglia di Gianni e di Angela Mastromonaco di Morrone, n.d.r.) padovana 35enne, ha sviluppato la perfetta padronanza dell’inglese; dopo la laurea, grazie al bilinguismo, ha trovato il coraggio per lasciarsi alle spalle un ambiente senza prospettive e di approdare a Oxford, via Londra e Santa Fe; ora insegna antropologia evoluzionistica , ed è tra i più giovani professori associati dell’ateneo. L’avventura di Laura inizia nel
2003, dopo la laurea in scienze biologiche (con 110 e
lode) all’università di Padova. La giovane professoressa
vorrebbe lavorare in ambito accademico, ma non ci sono
sbocchi né suggerimenti.
Così, approfittando esclusivamente della confidenza con
l’inglese e della propensione al viaggio, Laura si mette
alla ricerca di un’opportunità oltreconfine, e vola a Londra per iscriversi ad un master in antropologia: l’esperienza si tramuta presto in dottorato, e prosegue fino al
2009. Passano pochi mesi, e Laura è di nuovo con le valigie in mano: dopo una parentesi all’università scozzese di
Saint Andrews, il post-doc si svolge negli Stati Uniti al
Santa Fe Institute, in un istituto di ricerca privato specializzato in sistemi complessi. Nel 2013, infine, la chiamata
di Oxford, una delle università più prestigiose al mondo,
che offre a Laura un posto da professore associato in Antropologia evoluzionistica: la studiosa padovana ricopre
anche il ruolo di «tutorial fellow» per gli studenti del
Magdalen College, uno dei 38 college collegati all’università.
“Come tutor mi occupo di organizzare le attività didattiche per gli studenti di Scienze umane - spiega Laura. Parallelamente, proseguo le attività di ricerca: sto lavorando
con un collega di matematica, finanziato dall’americana
National Science Fundation, e sto portando avanti diversi
progetti in collaborazione con l’Istituto di Santa Fe e sto
mettendo in piedi un mio gruppo di ricerca”.
Oltremanica Laura si è specializzata in antropologia biologica, una disciplina che in Italia non ancora ha preso

piede. “ Nel nostro paese l’antropologia biologica è
confinata per lo più a settori di studio molto specifici,
come l’antropologia genetica e quella fisica - spiega.
All’estero ci sono diversi approcci; io mi occupo di
evoluzione culturale, con modelli matematici e analisi
quantitative. Ad esempio i miei studi si sono occupati
dell’origine del matrimonio monogamico, ovvero delle
norme che vietano l’unione matrimoniale tra più di due
individui, ma cerco anche di applicare metodi filogenetici per stabilire relazioni fra i tratti culturali delle società umane. In un futuro mi piacerebbe sicuramente
allacciare qualche legame con le università italiane, per
favorire la divulgazione di queste ricerche anche in
Italia”. Per Laura, in ambito accademico, le differenze
fra Inghilterra e madrepatria sono evidenti, e forse incolmabili. “Durante gli studi a Padova ero allo sbaraglio, i docenti non mi conoscevano per nome e mi ricevevano sulla porta dello studio quando cercavo informazioni su come proseguire i miei interessi. Questo
sistema può scoraggiare gli studenti bravi ma timidi,
favorisce la dispersione del talento; per andare avanti
serve perseveranza. All’estero, invece, è molto più facile collaborare sia con i docenti che con i pari grado”.
Laura non rifiuta l’etichetta di “cervello in fuga”, ma
precisa:”Quando qualcuno ottiene successo all’estero,
si dice che ha ricevuto una buona formazione in Italia.
Un aspetto di cui si parla poco è il talento che non viene riconosciuto e coltivato. E magari viene disperso.
Se non avessi saputo l’inglese, ad esempio, forse non
sarei mai andata all’estero: il successo non dipende
tanto dalla formazione, quanto dalla determinazione”.
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San Giuseppe e le tradizioni a lui collegate
Renzo Pellegrino, Catechista gruppo Scuole medie
Il 19 marzo ricorre la solennità di San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria e padre putativo di Gesù. Questo culto veniva praticato già attorno al IV
secolo da alcune chiese ortodosse ed estesa solo verso
l’anno mille in altre parti del mondo. Ed è proprio
intorno al 1030 che si hanno concrete testimonianze
delle prime celebrazioni secondo il nostro rito cattolico in onore di San Giuseppe da parte di monaci
dell’ordine benedettino. Da allora, diversi ordini religiosi, tra cui i francescani, si aggregarono all’esempio
dei benedettini ma, bisogna attendere il 1621 quando
l’allora sommo pontefice Gregorio VI, la rese festività di precetto nella data all’inizio indicata. Al di la
delle meravigliose tradizioni che variano di luogo in
luogo e di cui parlerò in seguito, vorrei brevemente
soffermarmi cari lettori, sul significato e quindi sulla
vita di quest’uomo buono e giusto come viene definito dai Vangeli, che ha fatto con le sue gesta un modello da seguire. Coetaneo o più in là con gli anni
rispetto a Maria? Non si sa con precisione come ignote o quasi sono le testimonianze in merito alla sua
morte. Quello che è certo, secondo quanto riportato
dagli evangelisti, è che Giuseppe era un discendente
diretto della stirpe di Re David, e lavorava come falegname a Nazareth, piccolo villaggio della Galilea,
uomo dedito al lavoro ed all’osservanza dei comandamenti di Dio. L’episodio dell’Annunciazione è il punto di partenza per la vicenda di Giuseppe e Maria.
Quest’ultima è detta vergine promessa sposa di Giuseppe che però non l’aveva introdotta nella sua casa.
In seguito ai primi evidenti segni della miracolosa
maternità di Maria, egli rimase sorpreso in quanto
ancora non era iniziata la convivenza coniugale. Tuttavia per non offendere la dignità di Maria di cui aveva il massimo rispetto ed in seguito alle rivelazioni
dell’arcangelo Gabriele che spiegavano la concezione
verginale di Maria, la accolse subito nella sua casa. In
seguito all’emanazione di un censimento da parte
dell’Imperatore Augusto, Giuseppe assieme a Maria
dovette recarsi in Giudea sino a Betlemme dove nacque Gesù come predissero le sacre scritture: “e tu
Betlemme, non sei il più piccolo capoluogo di Giudea: da te infatti uscirà un capo che pascerà il mio
popolo, Israele”.
Ebbe, inoltre, modo di udire l’esortazione profetica del vecchio Simeone per quanto riguarda la vita e
le future opere del Cristo quando, con la sua sposa,
portarono Gesù a Gerusalemme per la sua presentazione al tempio. Fu costretto a rifugiarsi in Egitto con
la sua famiglia in seguito alla persecuzione di Erode
il grande. Subito dopo la morte di quest’ultimo fece
ritorno a Nazareth dove fissò la sua dimora. Qui Giuseppe e Maria guidarono Gesù verso i primi passi
della conoscenza, educando il loro figlio ai sacri valori della famiglia, del lavoro e del focolare nel pieno
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Il loro esempio è di fondamentale importanza per avere
un chiaro modello da seguire nelle nostre famiglie. Padre vigile ed attento nei suoi doveri, anche sapendo che
Gesù doveva assolvere la sua missione di evangelizzazione. Grande compito questo della paternità al quale
non pochi genitori oggi optano per un rapporto alla pari
con i figli che finisce per privare questi ultimi di quel
sostegno psicologico e di quell’appoggio morale di cui
hanno bisogno per superare felicemente la fase precaria
della fanciullezza e della prima adolescenza, come disse e sottolineò più volte San Giovanni Paolo II in occasione di questa ricorrenza. Non a caso, il 19 marzo è la
festa di tutti i papà. Nelle nostre comunità vi è una particolare devozione a questo santo onorato con diverse
tradizioni. In molti luoghi il cosiddetto Triduo di San
Giuseppe viene ancora celebrato. In questi tre giorni, si
partecipa alla santa messa con particolari preghiere ed
intenzioni poiché egli, proclamato Patrono della Chiesa
Universale, gode di una speciale venerazione per aver
reso alla sua paternità un servizio all’amore domestico
e all’amore posto al servizio del Messia nato nella sua
“casa”. La sera precedente il 19 marzo, per le strade
della nostra comunità, vengono allestiti i falò di San
Giuseppe, simbolo di passaggio dall’inverno alla primavera. E molto bello ritrovarsi tutti insieme come comunità cristiana attorno a questi immensi fuochi per la
loro benedizione. Alla fine si possono degustare diverse
tipologie di legumi accompagnati dai classici spaghetti conditi con mollica di pane, pietanze riproposte il
giorno seguente al banchetto delle 13 pietanze di San
Giuseppe. Il di della festa, dopo la solenne celebrazione
liturgica, vi è la processione con statua del santo per le
vie del paese; cammino di preghiera fatto sull’esempio
di San Giuseppe come ci fanno riflette le parole del
canto: ecco il servo saggio e fedele, che il signore ha
posto a capo della sua famiglia.

La Pasqua ebraica e la Cristiana
LA PASQUA CRISTIANA
La Pasqua cristiana è preceduta dalla Quaresima, un
periodo di penitenza di quaranta giorni che va dal mercoledì delle Ceneri al Sabato Santo. La Domenica seguente - la Domenica delle Palme, il cui simbolo è il
ramo d’ulivo – viene ricordato l’arrivo del Messia in
Gerusalemme e la sua passione.
Da qui inizia la Settimana Santa, durante la quale
hanno luogo momenti liturgici ben precisi. Dal lunedì
al mercoledì è il tempo della Riconciliazione, il giovedì mattina si apre con la Messa del Crisma, in cui vengono benedetti l’olio profumato – quello utilizzato nei
sacramenti del Battesimo, della Cresima e dell’Ordine
– l’Olio dei catecumeni e l’Olio degli infermi.
La sera del giovedì Santo si svolge la Messa in Cena
Domini in ricordo dell’ultima cena di Gesù, alla quale
segue la processione al "sepolcro". Le ostie, che saranno utilizzate nella celebrazione del venerdì santo, vengono portate in un tabernacolo, il sepolcro, per essere
adorate dai fedeli.
I cristiani considerano il venerdì Santo un giorno di
contemplazione della passione di Gesù: è infatti in
questo giorno che si svolge il rito della Via Crucis, che
in maniera figurativa ripercorre l’ultimo giorno di vita
del Figlio di Dio. Questa giornata è, per tutti i fedeli,
dedicata al digiuno, testimonianza del bisogno di partecipazione alla Passione e alla Morte di Cristo.
Il sabato Santo è un giorno di riflessione e preghiera
silenziosa. La notte tra sabato e domenica si svolge la
Veglia Pasquale, durante la quale si leggono le promesse di Dio al suo popolo. Questa notte è scandita da
quattro momenti: la Liturgia della luce (benedizione
del fuoco, preparazione del cero, processione, annunzio pasquale); Liturgia della Parola ; Liturgia Battesimale (canto delle Litanie dei Santi, Preghiera di benedizione dell'acqua battesimale, celebrazione di eventuali Battesimi); Liturgia Eucaristica. Il giorno di Pasqua, poi, si celebra i culmine della vita cristiana.

Pasqua è festa di luce,
festa di vita,
di rinascita,
di gioia,
di amore,
festa di pace,
che per ciascuno
sia il momento
di aprirsi alla luce,
di rinascere nel cuore,
di gioire nell'anima,
di amare la vita,
di sentire la pace
... che come un mare
calmo
rinfreschi i cuori.

Solo quando avremo taciuto noi,
Dio potrà parlare.
Comunicherà a noi solo
sulle sabbie del deserto.
Nel silenzio maturano
le grandi cose della vita:
la conversione, l’amore, il sacrificio.
Quando il sole si eclissa pure per noi,
e il Cielo non risponde al nostro grido,
e la terra rimbomba cava sotto i passi,
e la paura dell’abbandono
rischia di farci disperare,
restaci accanto.
In quel momento rompi pure il silenzio,
per dirci parole d’amore.
E sentiremo i brividi della Pasqua.
Don Tonino Bello
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Storia e origine della Pasqua
NOTE INTRODUTTIVE

LA PASQUA EBRAICA

Per capire la storia della nascita e della celebrazione
della Pasqua professata dalle due più grandi religioni
monoteiste, il Cristianesimo e l’Ebraismo, dobbiamo
fare un salto nel passato e andare a scandagliare i più
remoti angoli della storia.

Le origini della Pesah, Pasqua ebraica, risalgono,
probabilmente, alla festa pastorale che veniva praticata nel Vicino Oriente dai popoli nomadi per ringraziare Dio. I festeggiamenti pastorizi erano legati
anche alla "festa del pane non lievitato"– mazzot.

Rendiconto delle parrocchie
S. MARIA ASSUNTA - RIPABOTTONI
ENTRATE
Collette domenicali e festive e varie
5.542,13
Dal cassetto delle offerte e candele
788,45
Dal Comitato Festa S. Rocco
100,00
Offerta per uso Casa canonica
1.970,00
Offerte varie
220,00
Collette obbligatorie
2.060,00
Vendita delle palme
230,00
Per l’Informatore Parrocchiale
35,00
Genitori bambini I Comunione
100,00
Offerte dai Sacramenti
450,00
Dalla festa degli anziani
565,00
Dalla Comunione agli ammalati
35,00
TOTALE ENTRATE
12.095.58

USCITE
Collette obbligatorie

La Pasqua cristiana glorifica il sacrificio del figlio di
Dio, Gesù di Nazareth che, dopo essere stato crocifisso, risorge per liberare gli uomini dal peccato originale. La Pasqua ebraica festeggia la liberazione del popolo giudeo dalla schiavitù dell’Egitto.
L’origine della Pasqua, secondo il Nuovo Testamento,
risale alla crocifissione di Gesù, episodio che coincide
con la vigilia della celebrazione di quella ebraica.
I cristiani di origine ebraica onoravano la Resurrezione dopo la celebrazione della Pasqua semitica, mentre
i cristiani di origine pagana la ossequiavano tutte le
domeniche dell’anno. Da questa ambivalenza e confusione di festeggiamenti nacquero numerosi controversie che terminarono nel 325 d.C. grazie al Concilio di
Nicea, il quale stabilì che la Pasqua doveva essere celebrata la prima domenica dopo la luna piena che seguiva l‘equinozio di primavera. Nel 525 d.C. si stabilì
che questa data doveva cadere tra il 22 marzo e il 25
aprile.
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Dopo la liberazione del popolo ebraico, fuggito
dall’Egitto guidato da Mosè, la Pasqua ebraica assunse un diverso significo. Mosè, come è scritto nel
dodicesimo capitolo dell’Esodo, programmò la fuga
del suo popolo.
Tutti gli ebrei uccisero un agnello di un anno, consumarono il pasto in piedi con il bastone, pronti per
la partenza, e segnarono con il sangue dell’animale
le porte delle abitazioni; così facendo tutti i primogeniti ebrei sarebbero stati liberati dalla morte per
mezzo dell’angelo inviato da Dio.
Ancora oggi la Pasqua ebraica, che inizia con il
plenilunio di marzo e dura per otto giorni, è celebrata seguendo antichi riti.
Durante questi otto giorni tutti gli ebrei ricordano la
liberazione dalla schiavitù del proprio popolo dalle
vessazioni egiziane e l’inizio di un viaggio lungo 40
anni alla volta della terra promessa, attraverso il deserto.
La celebrazione della Pasqua coinvolge tutti i familiari con la lettura dell’Haggadà – libro della leggenda. In questo periodo, inoltre, sono banditi i cibi
lievitati e per questo si mangia esclusivamente il
pane azzimo.
La tavola, durante la festa, è ricca di cibi simbolici:
le erbe amare che ricordano la sofferenza del popolo
ebraico, il pane azzimo, l’agnello arrostito intero, le
erbe rosse, un uovo che simboleggia il lutto e la salsa charoseth, usata dagli schiavi ebrei in Egitto.

2.060,00

Energia elettrica
2.760,00
Rifiuti solidi urbani
208,00
Metano
81,51
Versamento al Comune per SCIA Montecastello 258,00
Incensiere elettronico
380,00
Compenso ai sacerdoti
535,00
Materiale pastorale vario
97,72
Toner e carta per stampante
490,00
Impianto microfonico nuovo Chiesa madre
7.980,00
Rivista per le catechiste
75.70
Canone acqua
280,00
Materiale idrosanitario
262,85
Arredamento lavori due appartamenti Casa can. 5.377.04
Regalo alle catechiste
85,00
Foglietti della domenica
55,60
Brochure e francobolli riapertura Chiesa
519,00

TOTALE USCITE

21.505,47

Ogni numero di questo giornale costa
euro 1,40. Vuole continuare ad uscire, però aiutateci con le offerte!

S. MARIA MAGGIORE - MORRONE
ENTRATE
Collette domenicali e festive
euro 4.188,54
Dai Comitati Feste (anche per i termoconvettori)
2.840,15
Offerta per uso Asilo
615.00
Collette imperate (Giornata Missionaria, Infanzia
missionaria,Lebbrosi,Luoghi Santi,Università Cattolica, Migranti, Obolo di S. Pietro)
1,795,00
Offerte per il riscaldamento
470,00
Pagelline Apostolato della preghiera
100.00
Offerta dai fagioli devozione S. Giuseppe 200,00
Vendita bottigliette acqua benedetta
215,30
Offerte per l’Informatore Parrocchiale
110,00
Offerta dai genitori bambini I Comunione
75,00
Offerta dai genitori dei cresimati
100,00
Vendita di una corona e tre Madonnine
95,00
Dalla festa degli anziani
565.00
Offerte dai Sacramenti
670,00
TOTALE ENTRATE
12.038,99

USCITE
Energia elettrica
euro
2.164,26
Internet
178.55
Metano
675,41
Collette obbligatorie( Giornata Missionaria, Infanzia missionaria, Lebbrosi, Università Cattolica,
Migranti, Obolo di S. Pietro)
1.795,00
Compenso ai vari sacerdoti
750,,00
Compenso al sagrestano
1.800,00
Cera e ostie
259,00
Assicurazione Chiesa
622,42
Vetro finestra chiesa madre
115,00
Pulitura di due casule
40,00
Mini-parco Asilo(piante, sistema di irrigazione,
materiale vario, illuminazione)
2.325,00
Rubinetto
15,00
Toner stampante
285,00
Radiomicrofono
640,10
Rivista per le catechiste guida liturgica
87,51
Canone acqua
446,78
Regalo catechiste e cenetta ai giovani
223.72
Concerto organo e tromba
150.00
Caramelle agli anziani e ai bambini
25.00
. TOTALE USCITE
12.597,75
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Pillole di saggezza

E’ nato e sta vivendo

A cura di P. Carmine Maurizio

L’esame di coscienza nello stile di Francesco

Carmen Mattia, Catechista

Gabriele Tamilia, parroco

MANI IN PREGHIERA...
Tutte le volte, che mi capita di guardarmi le mani,
mi viene voglia di pregare!
È una cosa, che ho ereditato dalla Suora dell'asilo,
che è, pur sempre, il posto, dove si imparano le cose
essenziali, per la vita...
Suor Luigia, ci diceva:
«Pregare è la cosa più semplice del mondo!
Basta guardarsi le dita della mano...
Il pollice, che è il dito più vicino, ci ricorda di pregare
per le persone che ci sono più care, e più vicine!
L'indice serve a mostrare...Rappresenta tutti coloro, che
ci fanno da maestri, e che hanno delle responsabilità,
nei nostri confronti.
Il medio è il più alto, perciò simboleggia le persone importanti e i "leader", in ogni settore della vita...
L'anulare è il più debole e rappresenta, quindi, i malati,
o coloro che si trovano in difficoltà!
Il mignolo è il più piccolo e sta per quelli che sono piccoli e poco considerati!».
Se mi vedete assorto con le mani, in mano,
allora, sappiate, che sto pregando...
"O la preghiera trasforma la vita,
o la vita eliminerà la preghiera...".

A proposito di funerali
E’ consolante constatare come nella nostra comunità di Morrone vi sia grande partecipazione di
gente ai funerali; segno di civiltà e di carità cristiana nei confronti di persone che piangono la
perdita di un loro caro. Tuttavia questa partecipazione arriva fino a dare le condoglianze in un
modo che, a mio modesto parere, potrebbe ulteriormente affaticare i familiari già stanchi; mi
riferisco ai baci e ai discorsi che ciascuno si sente
in dovere di fare mentre sfila. Anche l’accompagnamento al corteo funebre fino all’entrata del
paese potrebbe creare problemi a chi non può
camminare, ma si sente egualmente in dovere di
arrivare fino al punto prescritto dall’usanza.; soprattutto che non è sempre un accompagnamento
fatto con il dovuto rispetto, in quanto spesso si
chiacchiera. Senza arrogarmi il diritto di dare
ricette, mi permetto di fare una riflessione: non si
potrebbe concludere il rito delle condoglianze
davanti alla chiesa, in maniera semplice e sbrigativa ? Sarebbe un modo caritatevole di non affaticare ulteriormente coloro che, nelle ore seguenti
il decesso del familiare, sono già stanchi abbastanza per il dolore e per la veglia prolungata attorno al corpo del defunto.
Maria Melfi
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In questo numero de “L’Informatore Parrocchiale”
più volte si parla del gruppo dei giovanissimi di
Morrone e Ripabottoni, recentemente sorto: è segno
che sta a cuore l’interesse che suscita nei nostri ragazzi quello che viene loro proposto in termini di
attività formative. Una, tra le altre: in questo particolare periodo dell’anno, la Quaresima, (che deve
essere per tutti noi un periodo di conversione, ottenuta con la preghiera, il digiuno, l’ascolto della Parola di Dio e la carità) ci siamo recati, educatrici e
ragazzi, a far visita agli anziani della “Casa dei
nonni” di Ripabotoni.
Siamo stati accolti con entusiasmo dagli ospiti del
centro che hanno fatto con noi la Via Crucis, partecipando con le proprie forze.
Le prime sette tappe tradizionali di questo pio esercizio, che ripercorre le ultime ore della vita terrena
di Gesù, prima della sua morte in croce, sono state
fatte nel piano inferiore, le altre al piano superiore,
dove hanno potuto partecipare più ospiti.
I ragazzi presenti si sono alternati nel portare la croce e nelle letture, animando con impegno la Via
Crucis. Come quella fatta nella Casa alloggio di
Morrone, è stata una bella e significativa esperienza
perché, a contatto con la sofferenza, i giovani sono
stati invitati a riflettere su questo particolare stato
della vita.
Gli anziani hanno bisogno anche di un po’ di compagnia che faccia dimenticare loro, anche se per poco tempo, di essere malati e sofferenti. Al termine
don Gabriele ha fatto brevi riflessioni sul senso della
malattia e del trascorrere degli anni. Ciò ha reso attenti e riflessivi tutti, anziani e giovani.
Al momento del congedo ci hanno salutato con gioia
dicendoci “tornate a trovarci”; segno di assoluto
gradimento. Lo faremo sicuramente. Ringraziamo
direttrice, operatrici e operatori per la disponibilità e
per l’aiuto che ci hanno fornito.

Un momento della Via Crucis
nella Casa dei Nonni

Mettere a nudo il proprio cuore di fronte a Dio
Pubblichiamo la proposta di “Esame di coscienza”
pubblicato nel libretto “Custodisci il cuore” acquistabile presso la Libreria Editrice Vaticana. Esame di
coscienza che consiste - recita il testo - nell’interrogarsi sul male commesso e il bene omesso, verso Dio,
il prossimo e se stessi.

Nei confronti di Dio
Mi rivolgo a Dio solo nel bisogno?
Partecipo alla Messa la domenica e le feste di precetto?
Comincio e chiudo la giornata con la preghiera?
Ho nominato invano Dio, la Vergine, i Santi?
Mi sono vergognato di dimostrarmi cristiano?
Cosa faccio per crescere spiritualmente? Come? Quando?
Mi ribello davanti ai disegni di Dio?
Pretendo che Egli compia la mia volontà?

Nei confronti del prossimo

Papa Francesco fin dall’inizio del suo pontificato ha
sempre messo l’accento sulla necessità di riscoprire il
Sacramento della Confessione. Sentiamo cosa dice.
“Non avere paura della Confessione! Uno, quando è in
coda per confessarsi, sente anche la vergogna, ma poi
quando finisce la Confessione esce libero, grande, bello, perdonato, bianco, felice”.
Nel libretto “Custodisci il cuore” fatto distribuire dal
Papa, vi si ricorda che “tutti siamo peccatori. Chi dice
di essere senza peccato è bugiardo oppure è cieco”.
Dovremmo andare con fiducia a manifestare il nostro
cuore a Dio, attraverso il sacerdote, come facciamo
con un medico quando si tratta della salute del corpo.
Ricordiamo le cinque cose per fare una buona confessione; da fare almeno a Pasqua e, magari, anche
nelle feste più grandi:
1.
Esame di coscienza per individuare i peccati
2.
Dolore dei peccati, cioè dispiacere per aver offeso Dio e il prossimo
3.
Proposito serio di non commetterne più per
quanto ci è possibile con una buona volontà
4.
Accusa dei peccati fatta all’orecchio del sacerdote, che rappresenta Dio e i fratelli offesi con i
peccati
5.
Penitenza per i peccati commessi che ci dà il
sacerdote

So perdonare, compatire, aiutare il prossimo?
Ho calunniato, rubato, disprezzato i piccoli e gli indifesi?
Sono invidioso, collerico, parziale?
Ho cura dei poveri e dei malati?
Mi vergogno della carne di mio fratello, di mia sorella’
Sono onesto e giusto con tutti o alimento la “cultura
dello scarto”?
Ho istigato altri a fare il male?
Osservo la morale coniugale e familiare insegnata dal
Vangelo?
Come vivo le responsabilità educative verso i figli?
Onoro e rispetto i miei genitori?
Ho rifiutato la vita appena concepita? Ho spento il dono della vita? Ho aiutato a farlo? Rispetto l’ambiente?

Nei confronti di sé
Sono un po’ mondano e un po’ credente?
Esagero nel mangiare, bere, fumare, divertirmi?
Mi preoccupo troppo della salute fisica, dei miei beni?
Come uso il mio tempo? Sono pigro?
Voglio essere servito?
Amo e coltivo la purezza di cuore, di pensieri e di
azioni?
Medito vendette? Nutro rancori?
Sono mite, umile, costruttore di pace?
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Gli orari della liturgia della Settimana Santa

EDITORIALE
Don Gabriele Tamilia
Pasqua, cioè la vittoria di
Cristo sul peccato e sulla
morte: un impegno a cui siamo chiamati continuamente.
Gesù ci ha dato l’esempio
sconfiggendo il diavolo che
lo ha tentato in tutte le possibiità di peccare.
Papa Francesco, con il Messaggio per la Quaresima di
quest’anno, ci invita a vincere uno dei peccati più gravi,
quello dell’indifferenza verso
il prossimo.
Parte dalla constatazione che
Dio non è indifferente a noi,
perché gli stiamo a cuore, ci conosce per nome, ci
ama e si prende cura di noi, anche quando noi lo
lasciamo. Noi, invece, quando stiamo bene e comodi, ci dimentichiamo degli altri, non ci interessano i
loro problemi, le loro sofferenze e le ingiustizie che
subiscono.
Questa forma di egoismo e di indifferenza, scrive il
Papa, oggi ha preso una dimensione mondiale. Come cristiani non possiamo rimanere tranquilli, come
se fosse una situazione che non ci interessa..
“L’indifferenza verso il prossimo e verso Dio, scrive
il Papa, è una tentazione anche per noi cristiani.
Abbiamo perciò bisogno di sentire in ogni Quaresima il grido dei profeti che alzano la voce e ci svegliano. Dio non è indifferente al mondo, ma lo ama
fino a dare il suo Figlio per la salvezza di ogni uomo”.
C’è bisogno per tutti, cristiani e non, di un profondo
rinnovamento per non diventare indifferenti e per
non chiudersi in se stessi, nei propri problemi ed
interessi.
La sofferenza, anche di una sola persona, non può
lasciarci indifferenti perché, “Se un membro soffre,
dice San Paolo (1 Cor 12,26) tutte le membra soffrono”. Cristo, che è Dio, si è fatto servo di tutti e ha
dato la vita per tutti, dimostrando così il massimo
impegno verso il prossimo. La Quaresima è un
Direttore Don Gabriele Tamilia,
Direttore Responsabile Nicola Tamilia
Comitato di Redazione
Mariateresa Giuliano
Renzo Pellegrino
Pina D’Addario
Maria Melfi
Giovannna e Antonietta Colasurdo
Carmen Mattia
Foto Lino La Selva e Maria Melfi
Web Master Tonio Colasurdo e Gius. Buonviaggio
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tempo favorevole per lasciarci
servire da Cristo e diventare
come Lui. Per essere capaci,
però, di essere come Lui, al
servizio dei fratelli, è necessario che ci lasciamo convertire
dalla Parola di Dio e farci rafforzare dai Sacramenti, specie
dall’Eucarestia. Così uniti a
Cristo, che si è unito agli uomini, saremo capaci di vincere
l’indifferenza ed essere attenti
ai bisogni degli altri, perché
con Lui formiamo un solo corpo tra di noi. Per questo, nessuno possiede solo per sé, ma
quello che ha è per tutti.
Noi viviamo in una comunità, che è la parrocchia, ma
ci sentiamo di far parte di un solo corpo? si chiede Papa
Francesco; un corpo che insieme riceve e condivide
quello che Dio vuole donare; un corpo che conosce e si
prende cura dei suoi membri più deboli, poveri e piccoli? “O ci rifugiamo in un amore universale che si impegna nel mondo, ma dimentica il Lazzaro seduto alla
propria porta chiusa”?
Non solo come Chiesa, ma anche “Come singoli credenti - scrive il Papa - abbiamo la tentazione dell’indifferenza. Siamo ripieni di notizie e immagini sconvolgenti che ci narrano la sofferenza umana e sentiamo
nel medesimo tempo tutta la nostra capacità di intervenire. Che cosa fare per non lasciarci assorbire da questa spirale di spavento e di impotenza? In primo luogo
possiamo pregare nella comunione della chiesa terrena
e celeste (dei Santi). In secondo luogo possiamo aiutare con gesti di carità, raggiungendo sia i vicini che i
lontani, grazie ai tanti organismi di carità della Chiesa. La Quaresima è un tempo propizio per mostrare
questo interesse all’altro con un segno, anche piccolo,
ma concreto, della nostra partecipazione alla comune
umanità.
In terzo luogo, la sofferenza dell’altro costituisce un
richiamo alla conversione, perché il bisogno del fratello mi ricorda la fragilità della mia vita, la mia dipendenza da Dio e dai fratelli.
Per superare l’indifferenza e le nostre pretese di onnipotenza, vorrei chiedere a tutti di vivere questo tempo
di Quaresima come un percorso di formazione del cuore. Avere un cuore misericordioso non significa avere
un cuore debole. Chi vuole essere misericordioso ha
bisogno di un cuore forte, saldo, chiuso al tentatore,
ma aperto a Dio. Un cuore che si lasci penetrare dallo
Spirito e portare sulle strade dell’amore che conducono ai fratelli e alle sorelle. Infondo, un cuore povero,
che conosce, cioè, le proprie povertà e si spende per
l’altro”.

RIPABOTTONI










Domenica delle Palme:
Ore 10.15 benedizione delle palme davanti
chiesa di Santa Maria. Processione verso la
la chiesa madre e Santa Messa
Giovedì Santo:
Ore 18.00 Messa in Coena Domini e lavan
da dei piedi a coloro che rappresentano gli
apostoli
Ore 22.00: Adorazione eucaristica
Venerdì Santo
Ore 18.00: Solenne azione liturgica della
Croce
Ore 19.30: Processione in onore di Gesù
morto
Sabato Santo:
Ore 22.00: Veglia Pasquale
Pasqua di Risurrezione:
Ore 10.30: Messa solenne

MORRONE










Giovedi Santo ore 9.00 - 10.30: confessioni
ore 15.00 visite agli ammalati
Venerdì Santo ore 11.00 - 12.30 visite agli amma
lati
Sabato Santo ore 10.45 - 12.30: confessioni
Saranno a disposizione due sacerdoti per le confessioni. I fedeli sono invitati dal Signore ad accostarsi ai sacramenti della Confessione e della
Comunione per fare una Pasqua cristiana e non
perdere i meriti che Cristo ha acquistato per tutti
con la sua morte e risurrezione.

Domenica delle Palme:
Ore 8.00 Santa Messa
Ore 11.15 benedizione delle palme davanti le statue di S. Celestino e S. Roberto
Processione verso la chiesa della
Maddalena e Santa Messa
Giovedì Santo:
Ore 18.00 Messa in Coena Domini e la
vanda dei piedi a coloro che rappresenta
no gli apostoli
Ore 22.00: Adorazione eucaristica
Venerdì Santo
Ore 18.00: Solenne azione liturgica della
Croce
Ore 19.30: Processione in onore di Gesù
morto
Sabato Santo:
Ore 22.00: Veglia Pasquale
Pasqua di Risurrezione:
Ore 11.30: Messa solenne

Giovedì Santo ore 10.45 - 12.30: confessioni
ore 16.30 visite agli ammalati
Venerdì Santo ore 9.00 - 10.30 visite agli am
malati
Sabato Santo ore 9.00 - 10.30: confessioni
Saranno a disposizione due sacerdoti per le
confessioni. I fedeli sono invitati dal Signore
ad accostarsi ai sacramenti della Confessione e
della Comunione per fare una Pasqua cristiana e non perdere i meriti che Cristo ha acquistato per tutti con la sua morte e risurrezione.
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APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA
MORRONE
ore 19.00
ore 8.00 e ore 11.30

ADORAZIONE AUCARISTICA
ore 18.00: ogni giovedì

ADORAZIONE AUCARISTICA
ore 19.00: ogni giovedì

CONFESSIONI
prima della Messa nei giorni feriali e 3 domenica

CONFESSIONI
prima della Messa nei giorni feriali e 3 domenica

PRIMA CONFESSIONE:
ore16.00

PRIMA CONFESSIONE: 1 giugno ore 16.00
PRIMA COMUNIONE: 2 giugno ore 11.30

PRIMA COMUNIONE: quest’anno non ve ne saranno
CRESIMA: data da stabilire
CRESIMA: data stabilire
CATECHISMO 1 e 2 elementare: mercoledì ore 16.00
3 elementare: lunedì ore 16.30
5 elem. 1-2- 3 media: venerdì ore 16.00
AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI
ore 19.00: mercoledì alternando con Morrone
AZIONE CATTOLIC DEGLI ADULTI
ore 19.00: sabato
INCONTRI CON I GENITORI
ore 20.00: terzo giovedì del mese

CATECHISMO 1- 2-3 elementare: venerdì 15.30
e ACR: 4-5 elementare: venerdì 15.30
CATECHISMO 1- 2- 3 media: sabato 15.30
AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI
ore 19.00: venerdì alternando con Ripabottoni
AZIONE CATTOLICA DEGLI ADULTI
ore 16.30: giovedì
INCONTRI CON I GENITORI
ore 15.30: primo mercoledì del mese

FORMAZIONE DELLE CATECHISTE
ore 19.30: quarto giovedì alternando con Morrone

FORMAZIONE DELLE CATECHISTE
ore 19.30: secondo e quarto giovedì del mese
alternando con Ripabottoni

FORMAZIONE GRUPPO LITURGICO
ore 20.30: primo e terzo venerdì del mese
alternando con Morrone

FORMAZIONE GRUPPO LITURGICO
ore 20.30: primo e terzo venerdì del mese
alternando con Ripabottoni

PERCORSO DI PREPARAZIONE MATRIMONIO
Ore 19.30: sabato di ogni settimana a Morrone

PERCORSO DI PREPARAZIONE MATRIMONIO
Ore 19.30: sabato di ogni settimana

PROVE DELLA CORALE
ore 20.30: martedì e venerdì alternando con Morrone

PROVE DELLA CORALE
ore 10.45: domenica prima della Messa

PROVE DELLE RAPPRESENTAZIONI VARIE
da stabilire di volta in volta

PROVE DELLE RAPPRESNTAZIONI VARIE
da stabilire di volta in volta

Ognuno di noi ha il suo macigno. Una pietra enorme, messa all’imboccatura dell’anima, che non lascia
filtrare l’ossigeno, che opprime in una morsa di gelo, che blocca ogni lama di luce, che impedisce la comunicazione con l’altro. È il macigno della solitudine, della miseria, della malattia, dell’odio, della disperazione, del peccato. Siamo tombe allineate. Ognuna col suo sigillo di morte. Pasqua, allora, sia per tutti il
rotolare del macigno, la fine degli incubi, l’inizio della luce, la primavera di rapporti nuovi. E se ognuno di
noi, uscito dal suo sepolcro, si adopererà per rimuovere il macigno del sepolcro accanto, si ripeterà finalmente il miracolo del terremoto che contrassegnò la prima Pasqua di Cristo. Pasqua è la festa dei macigni
rotolati. È la festa del terremoto. Il Vangelo ci dice che i due accadimenti supremi della storia della salvezza, morte e resurrezione di Gesù, furono entrambi caratterizzati dal terremoto (Mt 27, 51; 28, 2). Pasqua,
dunque, non è la festa del ristagno. (Don Tonino Bello, Vescovo)
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MESSA FERIALE
MESSA FESTIVA

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

ore 18.00
ore 10.30

Filo diretto tra Parrocchia e parrocchiani

RIPABOTTONI
MESSA FERIALE
MESSA FESTIVA

http://www. parrocchiainforma.it

