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 tamilia@tiscali.it            www. parrocchiainforma.it 

RIPABOTTONI 
MESSA FERIALE                       ore 18.00     
MESSA FESTIVA                         ore 10.30 
 
ADORAZIONE AUCARISTICA  
ore 17.00: ogni  primo giovedì del mese  
 
CONFESSIONI  prima della Messa nei giorni feriali   
                                   
PRIMA CONFESSIONE: 3 giugno 
 
PRIMA COMUNIONE: 5 giugno 
                  
CRESIMA: 23 ottobre a Ripabottoni ore 10.30 
 
ACR :                           Scuola dell’Infanzia e 2 elementare: sabato ore 16,00  
                        3 e 4  elementare: lunedì ore 16.00    
                        1, 2 e 3  media: venerdì ore  16.00 
 
AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI   
                       ore 18.30: venerdì   
 
AZIONE CATTOLIC DEGLI ADULTI                        
                      ore 16.30: martedì  
: 
INCONTRI CON I GENITORI        
                     ore 20.30: primo giovedì del mese  
 
FORMAZIONE DELLE CATECHISTE                                                            
ore 20.30: secondo e quarto giovedì del mese  
                  alternando con Morrone 
 
FORMAZIONE GRUPPO LITURGICO                                
ore 20.30: primo e terzo giovedì del mese 
                  alternando con Morrone 
 
CORSO DI PREPARAZIONE MATRIMONIO 
ore 18.30 a Morrone, se vi saranno matrimoni in vista 
 
PROVE DELLA CORALE 
ore 20.30: mercoledì  
 
PROVE DEL CORO MESSA DOMENICALE 
ore 18.30: venerdì 
 
PROVE DELLE  RAPPRESENTAZIONI VARIE 
da stabilire di volta in volta 
 

MORRONE 
MESSA FERIALE                            ore 19.00      
MESSA FESTIVA           ore 8.00 e ore 11.30    
 
ADORAZIONE AUCARISTICA 
ore 18.00: ogni primo giovedì del mese 
 
CONFESSIONI: prima della Messa nei giorni feriali 
 
PRIMA CONFESSIONE: 3 giugno 
 
PRIMA COMUNIONE: 5 giugno      
 
CRESIMA: 23 ottobre a Ripabottoni ore 10.30 
                          
ACR:               Infanzia e 1 elementare: sabato ore 16.00 
                        2-3  elementare:  sabato 16.00                                                  
                        4-5  elementare:  venerdì 16.00  
                        1- 2- 3 media:      sabato 16.00  
 
AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI       
                       ore 18.30 venerdì a Ripabottoni 
 
AZIONE CATTOLICA DEGLI ADULTI                                                                                         
                       ore 17.00: sabato 
 
INCONTRI CON I GENITORI                                     
                       ore 15.30 al primo giovedì  del mese 
 
FORMAZIONE DELLE CATECHISTE            
                      ore 20.30: secondo e quarto giovedì del mese  
                      alternando con Ripabottoni 
 
FORMAZIONE GRUPPO LITURGICO           
                     ore 20.30: primo e terzo giovedì del mese  
                     alternando con Ripabottoni 
 
CORSO DI PREPARAZIONE  MATRIMONIO 
ore 18.30 sabato se vi saranno matrimoni in vista 
 
PROVE DELLA CORALE 
ore 20.30:  giovedì  
 
PROVE DEL CORO MESSA DOMENICALE 
ore 10.45: domenica 
 
PROVE DELLE RAPPRESNTAZIONI VARIE 
da stabilire di volta in volta 

APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA 

 

 

Da Quaresima a Pasqua 
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Pillole di saggezza,  a cura di P. Carmine Maurizio EDITORIALE 

Direttore  Don Gabriele Tamilia,  
Direttore Responsabile Nicola Tamilia 
Comitato di Redazione 
Pina D’Addario 
Mariateresa  Giuliano 
Maria Melfi 
Renzo Pellegrino 
Antonio Immucci 
Carmen Mattia 
Giovannna e Antonietta Colasurdo 
Foto Lino La Selva e Maria Melfi 
Web Master Tonio Colasurdo  e  
Gius. Buonviaggio 

Il Signore è Risorto proprio per dirvi che, di fronte 
a chi decide di “amare”, non c’è morte che tenga, 
non c’è tomba che chiuda, non c’è macigno sepolcra-
le che non rotoli via. 
Auguri. La luce e la speranza allarghino le feritoie 
della vostra prigione.    Vostro don Tonino, vescovo 
 

I poveri sono il luogo teologi-
co dove Dio si manifesta e il 
roveto ardente e inconsumabi-
le da cui Egli ci parla. 
(dall'omelia pronunciata nel 
settimo anniversario della 
morte di Óscar Romero, Basi-
lica dei Santi Apostoli, Roma, 
23 marzo 1987) 
 
 
Voglio ringraziarti, Signore, 
per il dono della vita. Ho letto 
da qualche parte che gli uomi-
ni sono angeli con un'ala sol-
tanto: possono volare solo ri-
manendo abbracciati. A volte, 
nei momenti di confidenza, 
oso pensare, Signore, che an-
che Tu abbia un'ala soltanto; 
l'altra la tieni nascosta, forse 
per farmi capire che Tu non 

vuoi volare senza di me: per questo mi hai dato la 
vita, perché io fossi tuo compagno di volo. Insegna-
mi, allora, a librarmi con Te, perché vivere non è tra-
scinare la vita, non è strappare la vita, non è rosic-
chiare la vita. Vivere è abbandonarsi, come un gab-
biano, all'ebbrezza del vento; vivere è assaporare l'av-
ventura della libertà; vivere è stendere l'ala, l'unica 
ala, con la fiducia di chi sa di avere nel volo un 
partner grande come Te.  
(da Un'ala di riserva) 

UN AMORE VERO... 
Era una mattinata movimentata, 

quando un anziano gentiluomo, di un'ottantina di anni, 
arrivò per farsi rimuovere dei punti  

da una ferita al pollice. 
Disse che aveva molta fretta,  

perché aveva un appuntamento alle nove. 
Rilevai la pressione e lo feci sedere, 

sapendo che sarebbe passata oltre un'ora,  
prima che qualcuno potesse vederlo. 

Lo vedevo guardare continuamente il suo orologio, 
e decisi, dal momento che non avevo impegni  

con altri pazienti, 
che mi sarei occupato io della ferita. 

Ad un primo esame, la ferita sembrava guarita: 
andai a prendere gli strumenti necessari, 

per rimuovere la sutura e rimedicargli la ferita. 
Mentre mi prendevo cura di lui, 

gli chiesi se per caso avesse  
un altro appuntamento medico, 

dato che aveva tanta fretta. 
L'anziano signore mi rispose  

che doveva andare alla Casa di Cura, 
per far colazione con sua moglie. 

Mi informai della sua salute,  
e lui mi raccontò che era affetta da tempo  

dall'Alzheimer. 
Gli chiesi se per caso la moglie si preoccupasse,  

nel caso facesse un po’ tardi. 
Lui mi rispose che lei non lo riconosceva  

già da cinque anni. 
Ne fui sorpreso, e gli chiesi: 

"E va ancora ogni mattina a trovarla,  
anche se non sa chi è lei?". 

L'uomo sorrise, e mi batté la mano sulla spalla,  
dicendo:"Lei non sa chi sono,  

ma io so ancora perfettamente chi è lei...". 
Dovetti trattenere le lacrime...  
Avevo la pelle d'oca, e pensai: 
"Questo è il genere di amore  
che voglio nella mia vita!". 

"Il vero amore non è né fisico, né romantico! 
Il vero amore è l'accettazione di tutto ciò che è, 

che è stato, che sarà e che non sarà...". 
 
 

NON DIMENTICARE LA COSA PIU’ IMPORTANTE 

Racconta la leggenda che una donna povera con un 
bimbo sulle braccia, passando davanti a una caverna 
udì una voce misteriosa che da dentro le diceva: 
«Entra per otto minuti, prendi quanto desideri, ma 
non dimenticare la cosa più importante. Ricorda 
ancora: quando sarai uscita, la porta si chiuderà per 
sempre. Perciò, approfitta della possibilità, ma non 
dimenticare la cosa più importante!». La donna en-
trò nella caverna e vi trovò molte ricchezze. Affasci-
nata dall'oro e dai gioielli, mise il bimbo per terra e 
cominciò a raccogliere ansiosamente quanto poteva 
nel suo grembiule. La voce misteriosa parlò di nuo-
vo. «Hai solo otto minuti». Passati gli otto minuti, la 
donna carica d'oro e pietre preziose corse fuori dalla 
caverna, e la porta si chiuse. Quando fu fuori si ri-
cordò che il bambino era rimasto dentro la caverna. 
Ma la porta era ormai chiusa per sempre. La ric-
chezza durò poco e la disperazione per sempre. 

Lo stesso avviene spesso con noi. Abbiamo circa 
ottant'anni di vita in questo mondo, e una voce sem-
pre ci avverte: «Non dimenticarti la cosa più impor-
tante!». E la cosa più importante sono i valori spiri-
tuali: la salvezza della nostra anima,  la preghiera, la 
vigilanza, la famiglia, gli amici, la vita, Dio!  
Cosi sprechiamo il nostro tempo quaggiù, e lascia-
mo da parte l'essenziale: «i tesori dell'anima!».  
E quando la porta di questa vita si chiuderà a niente 
serviranno i rimpianti. Viviamo in un modo dispera-
to perché abbiamo "dimenticato la cosa più impor-
tante"... 
 
 

Auguri pasquali da don Tonino Bello 
   Cari amici, 
come vorrei che il mio augurio, invece che 
giungervi con le formule consumate del voca-
bolario di circostanza, vi arrivasse con una 
stretta di mano, con uno sguardo profondo, 
con un sorriso senza parole! 
Come vorrei togliervi dall’ani-
ma, quasi dall’imboccatura di 
un sepolcro, il macigno che 
ostruisce la vostra libertà, che 
non dà spiragli alla vostra le-
tizia, che blocca la vostra pa-
ce! 
Posso dirvi però una parola. 
Sillabandola con lentezza per 
farvi capire di quanto amore 
intendo caricarla: 
“coraggio”! 
La Risurrezione di Gesù Cri-
sto, nostro indistruttibile amo-
re, è il paradigma dei nostri 
destini. La Risurrezione. Non 
la distruzione. Non la cata-
strofe. Non l’olocausto plane-
tario. Non la fine. Non il preci-
pitare nel nulla. 
Coraggio, fratelli che siete 
avviliti, stanchi, sottomessi ai potenti che abu-
sano di voi. Coraggio, disoccupati.  
Coraggio, giovani senza prospettive, amici 
che la vita ha costretto ad accorciare sogni a 
lungo cullati. Coraggio, gente solitaria, turba 
dolente e senza volto. Coraggio, fratelli che il 
peccato ha intristito, che la debolezza ha in-
fangato, che la povertà morale ha avvilito. 
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Intelligenza+volontà=Piena realizzazione Pasqua, festa dei macigni rotolati 

Il Senato Accademico e la politica del Texas e degli 
Stati Uniti in genere, ha mostrato la massima stima   
e fiducia in Giuseppe Colasurdo, elevandolo ai più 
alti gradi accademici. Un Rettore é anche massimo 
dirigente amministrativo, per cui deve occuparsi di 
reperire, con varie strategie, i fondi per la gestione 
dell’Università, in quanto lo Stato non garantisce il 
100% del fabbisogno. 

Presentato dal Console Generale d’Italia, ha ricevu-
to il titolo di “Cavaliere dell’Ordine al Merito della 
Repubblica Italiana 
Nel mese di febbraio ha ricevuto l’invito dal Conso-
le Generale d’Italia a Houston, per essere presente 
all’ incontro con il Presidente della Repubblica Ita-
lia, Sergio Mattarella. Trascriviamo l’invito. 
Il Console Generale d’Italia a Houston 

In occasione della visita a Houston  
del Presidente della Repubblica Italiana  

ho il piacere di invitare il Dr. Giuseppe Colasurdo 
ad un incontro con il  

Presidente della Repubblica Italiana  
Sergio Mattarella 

Presso il Four Season Hotel, Ballroom Foyer 
Hustin Room 1300 Lamar Street, Houston 

Il 12 febbraio 2016 alle ore 18.00.   

Pasqua è la festa dei macigni rotolati. 
E’ la festa del terremoto. 

La mattina di Pasqua le donne, giunte nell’orto, 
Videro il macigno rimosso dal sepolcro. 

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 la ma di luce, 
che impedisce la comunicazione con l’altro. 
E’ il macigno della solitudine, della miseria, 

della malattia, dell’odio,  
della disperazione, del peccato. 

Siamo tombe alienate. 
Ognuno con il suo sigillo di morte. 

Pasqua, allora, sia per tutti il rotolare del macigno, 
la fine degli incubi, l’inizio della luce, 

la primavera dei 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 

che contrassegnò la risurrezione di Cristo. 
Il Signore è risorto proprio per dirci che, 

di fronte a chi decide di “amare”, 
non c’è morte che tenga, non c’è tomba che chiuda, 

non c’è macigno sepolcrale che non rotoli via. 
La luce e la speranza allarghino  
le feritoie della nostra prigione. 

 Don Tonin Bello, Vescovo 

E’ Risorto Gesù 

Lo puoi trovare ora 
In ogni uomo: 

in chi soffre e lotta 
per la libertà, 

in chi soffre a lotta 
per difendere la pace  nell’amico 

che ti stringe la mano, 
in chi cerca 

l’amore degli uomini. 

E’ ben poco quello che possiamo fare per rendere noto i meriti del nostro concittadino, il dottore Giuseppe 
Colasurdo, acquisiti nel campo della professione medica, della docenza, della ricerca internazionale, della 
pubblicazione scientifica e della  amministrazione di una delle più grandi e più prestigiose Università del 
mondo, quella di Houston in Texas negli Stati Uniti. Auguri, Giuseppe, e “ad majora”! 

Il Dr. Colasurdo è nato a Morrone del Sannio; si è 
diplomato presso il 
Liceo Scientifico 
“Gaileo Galilei” di 
Larino e si è laureato 
in Medicina e Chirur-
gia col massimo dei 
voti  (summa cum 
laude) presso l’Uni-
versità “Gabriele 
D’Annunzio”di Chie-
ti.  
Deciso a conseguire 
una migliore forma-
zione medica a livel-
lo mondiale, si è tra-

sferito negli Stati Uniti nel 1988.  
Un curriculum di massimo rispetto caratterizza la sua 
personalità umana e professionale Sarebbe lungo l’e-
lenco delle varie specializzazioni conseguite, soprat-
tutto nel campo della pneumologia infantile e in altri 
ambiti paralleli. Ne citiamo qualcuna. Primario a Her-
mann Memorial Hospital per bambini, in asma pedia-
trica e altri disturbi polmonari dei neonati e dei bam-
bini.  
Ha ricevuto numerosi premi nel campo della ricerca 
Pediatrica. E’ stato eletto membro della Facoltà nell’ 
“Alfa Omega Alfa Onoro Medical Society-Houston, 
Delta.  
Il Dr Colasurdo è autore di numerose pubblicazioni 
scientifiche, oltre che revisore editoriale di diverse 
riviste scientifiche, tra cui “The American Journal of 
Physiology”, “The American Journal of respiratorie” 
e “Critical Care Medicine” e Pneumology pediatrica. 
Deciso sostenitore nel promuovere al meglio la for-
mazione medica,  si è impegnato nella creazione di 
borse di studio riconosciute dal “Consiglio di accredi-
tamento del Graduate Medical Education: pneumolo-
gia pedriatica e terapia intensiva pediatrica”. 
Ha anche creato una Divisione per la formazione me-
dica presso il Dipartimento di Pediatria, impegnato a 
concentrarsi su nuove strategie e tecnologie per l’ap-
prendimento residente.  
Ha sviluppato una struttura per promuovere la qualità 
dell’assistenza sanitaria e della sicurezza in tutta la 
realtà clinica, della ricerca e della missioni di forma-
zione della Facoltà di Medicina. Inoltre ha promulga-
to il programma “Scholarly Concentrazioni” con lo 
scopo di aiutare gli studenti ad arricchire i loro per-
corsi accademici nelle specializzazioni di medicina. 

Onori anche nel Molise 

Campane di Pasqua  
      Campane di Pasqua festose 
che a gloria quest'oggi cantate, 

oh voci vicine e lontane 
che Cristo risorto annunciate, 

ci dite con voci serene: 
"Fratelli, vogliatevi bene! 

Tendete la mano al fratello, 
aprite la braccia al perdono; 
nel giorno del Cristo risorto 
ognuno risorga più buono!" 

E sopra la terra fiorita, 
cantate, oh campane sonore, 
ch'è bella, ch'è buona la vita, 

se schiude la porta all’amore. Gianni Rodari 

Pasqua 
Pasqua è nuova ogni anno 
anche i grandi lo sanno: 

è nuovo il riso dei bambini, 
è fresco il ciliegio nei giardini. 

E tutti sentono nel cuore 
la novità fatta d’amore. 

E’ la voglia di esser più veri, 
è la gioia di esser sinceri; 

è la pace che Cristo dà 
a chi ha buona volontà. Suor Cesira Gorghetto 
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VENERDI SANTO 
Giorno di digiuno e di astinenza dalla carne, i 
cristiani il Venerdì Santo ricordano il sacrificio 
di Gesù che si immola sulla croce per la salvez-
za di tutti gli uomini della terra. 
La Liturgia di questo giorno non consente la 
celebrazione della Messa, per lasciare spazio 
all’unica Messa celebrata dall’unico Sacerdote, 
Cristo, la sera di Giovedì Santo nel Cenacolo e 
nel pomeriggio di Venerdì Santo sulla Croce. La 
“Solemnis Actio Liturgica” che si celebra in 
questo pomeriggio è composta da quattro parti 
 Il racconto della Passione e  Morte di 

Gesù 
 La preghiera universale 
 L’adorazione della Croce 
 La Comunione Eucarestia 

Al termine c’è la processione in onore di Gesù 
Morto e della sua Mamma Addolorata; una pro-
cessione assai partecipata, composta, ordinata e 
silenziosa che è veramente sentita e che è prepa-
rata con grande cura e devozione. Questa pro-
cessione è molto antica ed è da sempre sentita e 
commossa. Come parroco lodo la grande parte-
cipazione alla processione però, debbo dire che 
è necessario essere presenti  soprattutto alla Li-
turgia che si celebra in Chiesa prima della pro-
cessione, perché è lì che si rivive il mistero di 
morte di Gesù; è lì che si ascolta la sua Parola; è 
lì che ci si nutre di Lui, Pane di vita eterna.  

Il Triduo Sacro: Cuore del Mistero Pasquale 
Don Gabriele Tamilia 

Rendiconto parrocchiale 
A cura di Benito Ambrosio,  

del Consiglio per gli Affari Economici  

ENTRATE 
 

Sacramenti, benedizioni                             435,00 
Questue domenicali e festive                   4.038,93 
Contributo Comitati                                    600,00 
Collette obbligatorie (Missioni, Infanzia Missio-
naria, Luoghi Santi, Carità del Papa, Migranti, 
Lebbrosi ecc.                                           1.669,00 
Raccolte straordinarie (Vendita dolci, Lotteria, 
Palme, Festa anziani ecc.)                     1.741,150 
Entrate varie in offerte                             2.632,48 
Rimborso ENEL                                         305,00 
Prestito del parroco  
per impianto riscaldamento in Chiesa    21.000,00 
Prestito del parroco  
per impianto idraulico  
del riscaldamento in Chiesa                     6.670,00 
Saldo attivo anno precedente                   5.240,45 
                 TOTALE ENTRATE         23.048,010 
 
 

USCITE 
Mobili e arredi per la Casa canonica        2.157,80 
Utenze e altri consumi (Acqua, luce, gas)2.595,74 
Remunerazione ai Sacerdoti                        395,00 
Spese di culto                                              865,30 
Attività parrocchiali                                    170,90 
Impianto di riscaldamento in Chiesa      21.000,00 
Spese impianto idraulico riscaldamento   6.670,00 
Collette obbligatorie (Missioni, Infanzia Missio-
naria, Luoghi Santi, Carità del Papa, Migranti, 
Lebbrosi ecc.)                                           1.669,00 
Uscite varie                                                120,325 
 TOTALE USCITE                       36.726,99 
 
DIFFERENZA ENTRATE-USCITE  20.063,99 

Il centro dell’Anno liturgico è il  Triduo Pasquale: 
Giovedì, Venerdì e Sabato Santo con il culmine nella 
Veglia Pasquale. Tre giorni che riassumono e rendo-
no presenti i momenti terminali della vita terrena di 
Gesù e la sua vita nuova dopo la risurrezione.  
I cristiani debbono sapere, o ricordare, quello che è 
avvenuto in questi giorni in Palestina 2000 anni or 
sono perché gli effetti continuano ancora e dureran-
no sino alla fine del mondo. 
Pur ripetendo queste riflessioni ogni anno, vorrei 
spiegare quello che in questi giorni ci fa celebrare la 
Liturgia perché per mezzo di essa i fedeli si immer-
gono nella morte e risurrezione di Cristo, parteci-
pando ai benefici che Egli ha offerto a tutti gli uomi-
ni attraverso il cosiddetto “Mistero Pasquale”. 
 
GIOVEDI  SANTO 
Il pomeriggio di Mercoledì o di Giovedì Santo il Ve-
scovo insieme ai sacerdoti della diocesi, con parteci-
pazione di Religiose e di fedeli laici,  celebra  nella 
Chiesa di S. Francesco a Termoli la “Messa Crisma-
le” durante la quale vengono benedetti gli Oli santi 
che serviranno per la celebrazione dei Sacramenti del 
Battesimo, della Cresima, dell’Ordine Sacro e 
dell’Unzione dei malati. In questa Messa i sacerdoti 
rinnovano l’ impegno a vivere il loro sacerdozio nel 
migliore dei modi in unione al sacerdozio di Cristo 
col Vescovo e con tutti i preti. 
Nel tardo pomeriggio in ogni parrocchia si celebra la 
Messa detta “In Coena Domini” durante la quale av-
viene la lavanda dei piedi e il ricordo della istituzio-
ne dell’Eucarestia e del sacerdozio. Al termine della 
Messa le Ostie consacrate, che contengono il Corpo 
di Gesù, vengono conservate nell’altare solennemen-
te addobbato per essere adorate dalla gente che fino a 
tarda notte visita le Chiese. Questa Eucarestia viene 
distribuita ai fedeli nella Comunione del giorno dopo 
in cui non si celebra la Messa.   

ENTRATE 
 

Sacramenti, benedizioni                               900,00 
Questue domenicali e festive                    3.911,74 
Contributi dai Comitati feste                       830,00  
Collette obbligatorie (Missioni, Infanzia Missiona-
ria, Luoghi Santi, Carità del Papa, Migranti, 
Lebbrosi ecc.                                            2.440,00 
Entrate varie                                             2.034,65 
            TOTALE  ENTRATE       10.116,39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USCITE 
 

Assicurazione                 312,36 
Utenze e altri consumi (Acqua, luce, gas) 3.864,22 
Remunerazione Sacerdoti                             675,00 
Collette obbligatorie (Missioni, Infanzia Missiona-
ria, Luoghi Santi, Carità del Papa,Migranti, 
Lebbrosi ecc                                              2.440,00 
Uscite varie                                               4.000,28 
           TOTALE USCITE              11.708,36 
 
DIFFERENZA ENTRATE-USCITE      1.591,97 
 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA MAGGIORE 
MORRONE DEL SANNIO 

Rendiconto parrocchiale 
A cura di Enzo De Lellis 

del Consiglio per gli Affari Economici  

PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA 
RIPABOTTONI 

Quando sarà colmato questo passivo?Solo Dio 
lo sa. Confidiamo nella generosità dei fedeli. 
Venga un aiuto per le spese di stampa de 
“L’Informatore Parrocchiale” che non sono sta-
te contabilizzate in questo Rendiconto. 
Ricordiamo che c’è un precetto della Chiesa che 
dice” Venire incontro ai bisogni della Chiesa 
secondo le leggi e le usanze”. E’ vero che c’è la 
crisi economica, e i tempi sono duri, ma bisogna 
pure  fare dei sacrifici per aiutare la parrocchia. 
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Il Triduo Sacro: Cuore del Mistero Pasquale 
Don Gabriele Tamilia 

Confessarmi. Ma è proprio necessario? 
SABATO SANTO  - VEGLIA PASQUALE 

                                                                                    
E’ una giornata senza alcuna liturgia. Le Chiese sono 
chiuse. Le campane, dalla sera di Giovedì santo, conti-
nuano a tacere. I fedeli sono raccolti in preghiera a 
meditare sulla passione e sulla morte di Gesù, conti-
nuando nel clima del Venerdì Santo. Nella Notte di 
Pasqua, però, esplode la gioia per la celebrazione della 
risurrezione del Cristo. E’ la Notte più bella dell’anno, 
la “Notte di tutte le notti”, è la “Veglia di tutte le ve-
glie”. I fedeli vegliano e pregano in attesa della risur-
rezione di Gesù. 
Nei primi tre secoli della Chiesa, la Veglia, che è il 
cuore della Pasqua, era l’unica festa perché nel Miste-
ro pasquale  sono presenti e riassunti tutti i momenti 
della vita di Gesù. Anticamente i battesimi, sia dei 
piccoli che degli adulti, venivano celebrati solo nella 
Notte di Pasqua, perché il Battesimo è l’immersione 
nella morte e nella risurrezione di Gesù.  
La Veglia si compone di quattro parti: 
 
 La liturgia del fuoco 
Si accende il fuoco fuori dalla Chiesa, dal quale viene 
acceso il Cero pasquale, simbolo di Cristo luce del 
mondo, e le candeline dei fedeli che entrano in chiesa 
a luci spente. L’oscurità viene illuminata progressiva-
mente dal cero e dalle candeline e, infine, da tutte le 
luci. Dopo aver incensato il Cero pasquale il sacerdote 
invita i fedeli a vegliare nella notte nell’attesa gioiosa 
per la risurrezione di Cristo. 

 La liturgia della Parola 
Le letture della Parola di Dio che vengono proclamate 
ricordano le tappe fondamentali della Storia della sal-
vezza: la creazione di Adamo ed Eva e il peccato ori-
ginale; la chiamata di Abramo a formare il Popolo di 
Dio e il sacrificio del figlio Isacco, simbolo di Cristo 
sacrificato sulla croce; la liberazione degli Ebrei dalla 
schiavitù degli Egiziani con il passaggio attraverso il 
Mar Rosso; l’invito a vivere la vita nuova; il Vangelo 
della risurrezione di Gesù. 

 La liturgia dell’acqua 
Dopo aver invocato i Santi, si rinnovano le promesse 
battesimali e si fa la rinuncia al demonio e alle sue 
opere; quindi viene benedetta l’acqua con la quale si 
celebreranno i battesimi nel tempo di Pasqua; con essa 
vengono aspersi e purificati anche i fedeli presenti 
nella Veglia. Se vi sono battesimi vengono fatti. 

 La liturgia eucaristica 
Dopo i segni, la realtà.: nell’Eucarestia si rivive il Ce-
nacolo  del Giovedì Santo,  il Calvario del  Venerdì 
Santo e la Risurrezione del mattino di Pasqua. Si cele-
bra ora la Messa che contiene realmente la salvezza 
operata da Cristo con la sua morte e risurrezione che è 
raffigurata nei segni della luce, dell’acqua e nella Pa-
rola proclamata. I fedeli si  nutrono del Corpo e del 
Sangue di Cristo per partecipare in pienezza ai frutti 
meritati da Lui attraverso il Mistero Pasquale. 
Senza i sacramenti non si vive la Pasqua. Senza con-
fessarsi e senza ricevere la Comunione è impossibile 
vivere la vita nuova di figli di Dio che Gesù ci ha me-
ritato con la sua morte e risurrezione.  Almeno a Pa-
squa si senta il bisogno di confessarsi e comunicarsi! 

I “tempi forti” dell’Anno liturgico, l’Avvento e la 
Quaresima, sono occasioni particolarmente impor-
tanti per i cristiani per rivedere alla luce della parola 
di Dio la propria vita e i modi di comportarsi .  
La confessione dei propri peccati, fatta al sacerdote 
che assolve in nome di Dio, è un bisogno da sentire 
spesso, ma soprattutto quando si sono commessi pec-
cati gravi. La Quaresima, in cui siamo entrati, ci 
spinga ad un serio esame di coscienza; scopriremo 
che tante cose non vanno bene per il nostro essere 
figli di Dio. Ecco, allora, il pentimento e la confes-
sione dei peccati, unita ad un fermo proposito di non 
commetterne più o, quantomeno, di stare attenti per 
evitarli. 
Riporto qui una riflessione evangelica di S. Antonio 
di Padova, fatto 800 anni fa, sul sacramento della 
confessione o riconciliazione. 
 

“Il sacramento della riconciliazione 
è chiamato “Casa di Dio”, 

perché i peccatori vi si riconciliano con lui, 
come il figlio prodigo si riconcilia col padre suo 

che lo accoglie nuovamente in casa. 
E’ pure chiamato “Porta del Paradiso”, 

giacché attraverso la confessione 
il penitente viene introdotto 

a baciare i piedi, le mani, il volto del Padre celeste. 
O casa di Dio! O confessione, porta del Paradiso!  

 
 

COME CELEBRARE  LA RICONCILIAZIONE 
Il cristiano che, mosso dallo Spirito Santo, dopo i 
peccati si accosta al sacramento della penitenza o 
riconciliazione, è chiamato prima di tutto a: 
 Convertirsi  con tutto il cuore, cioè pentirsi e 

dispiacersi dei peccati commessi e proporsi di 
non commetterli più 

 Esprimere il cambiamento di vita con la con-
fessione di tutti i propri peccati fatta al sacer-
dote che ha ricevuto da Cristo Risorto lo Spiri-
to santo per perdonare i peccati: “Ricevete lo 
Spirito santo; a chi rimetterete i peccati saran-
no rimessi…” 

 Fare la penitenza che il confessore ha dato 
E’ Dio dà il perdono dei peccati per mezzo del sacer-
dote che agisce non in nome suo ma in nome della 
Chiesa. 
Diamo di seguito alcune indicazioni per confessarsi 
nel migliore dei modi, lasciando alla coscienza di 
ciascuno di seguire le ispirazioni dello Spirito Santo 
1. Esame di coscienza 
2. Dispiacere per i peccati commessi 
3. Proposito di non commetterli più 
4. Accusa dei peccati fatta al sacerdote 
5. Penitenza, preghiera o opera buona data dal  

PRIMA DELLA CONFESSIONE 
Raccogliti in silenzio, mettendoti alla presenza di 
Dio. Chiedi al Signore di illuminarti  con la sua 
Parola e passa in rassegna il tempo trascorso 
dall’ultima confessione ben fatta, riconoscendo i 
doni che Dio ti ha fatto e i peccati che hai commes-
so.  L’esame di coscienza va fatto in base al co-
mandamento fondamentale “Ama Dio con tutto il 
cuore e il prossimo come te stesso” 
 

ESAME DI COSCIENZA 
*  Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore…” 
-  Dio occupa il primo posto nella mia vita, o vivo 
come se non esistesse? Ho fiducia nel suo amore e 
nella sua Provvidenza, o cerco sicurezza in “altri 
dei”: soldi, persone, carriera, maghi, spiritismo, 
superstizioni…? O attribuisco a Dio le mie sfortu-
ne, bestemmio, vivo da “arrabbiato”? 
- Trovo il tempo per la preghiera nella giornata? O 
prego solo quando mi serve? Leggo la Bibbia e 
altri libri e riviste formative per approfondire la 
fede e viverla meglio? 
-  Partecipo abitualmente alla Messa domenicale e 
festiva per nutrire la mia fede con la Parola di Dio, 
per ricevere la Comunione, per offrire la mia vita a 
Dio Padre in unione con il sacrificio di Cristo?  
 
*  “Amerai il prossimo tuo come te stesso” 
-  Se ho ricevuto del male, ho perdonato, o conser-
vo rancore, odio, desiderio di vendetta? Ho insulta-
to, dette parole cattive…? 
-  Ho rispetto per la mia vita e per quella degli altri, 
soprattutto dei più deboli, o sono prepotente e vio-
lento con gli amici, in famiglia, nella società? Ho 
consigliato, commesso, approvato un aborto? Ho 
fato uso di droga, l’ho diffusa? Ho giocato d’azzar-
do, con le macchinette? Ho esagerato nel cibo, nel 
fumo, nei superalcoolici, nei divertimenti, nelle 
spese superflue? Guido con prudenza o metto a 
repentaglio la mia vita e quella degli altri? Pago le 
tasse in base a quello che la legge mi obbliga? 
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Il 2016 rimarrà sicuramente un anno importante per 
la storia della cristianità. Il giubileo straordinario in-
detto l’otto dicembre dell’anno appena trascorso dal 
nostro Santo Padre papa Francesco, ha come tematica 
principale uno degli insegnamenti principali della 
dottrina di Cristo: la Misericordia.  
Giovanni Paolo II durante il discorso di inizio del suo 
pontificato nel 1978, mandò un messaggio con parole 
che ancora oggi risuonano nella mente di chi le ha 
vissute in prima persona,  ed anche dalle nuove gene-
razioni, come me, che le hanno potute apprendere dai 
mass media: “Non abbiate paura! Aprite, anzi, spa-
lancate le porte a Cristo! Alla sua salvatrice potestà 
aprite i confini degli Stati, i sistemi economici come 
quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di 
sviluppo. Non abbiate paura! Cristo sa «cosa è den-
tro l’uomo». Solo lui lo sa! Oggi così spesso l’uomo 
non sa cosa si porta dentro, nel profondo del suo ani-
mo, del suo cuore.  
Così spesso è incerto del senso della sua vita su que-
sta terra. È invaso dal dubbio che si tramuta in dispe-
razione. Permettete a Cristo di parlare all’uomo. So-
lo lui ha parole di vita eterna”. 

Il messaggio che ci viene dato e quello di ricordarci 
di essere elargitori di tutta la misericordia che Gesù 
ha avuto verso il prossimo nella sua breve vita in 
mezzo a noi. Una virtù morale, questa, in grado di 
compiere miracoli se è veramente presente in ognuno 
di noi attraverso piccoli atti quotidiani; in grado di 
farci gioire e soprattutto, di far gioire l’individuo a 
cui la nostra misericordia è data. 
Da queste parole, possiamo anche riconoscere che, 
nei giorni della gioia, spesso ci dimentichiamo di 
Dio; non pensiamo che da Lui solo discende quest’al-
legrezza e quindi non gli diamo il dolce tributo della 
riconoscenza. Ma quando la felicità si oscura e suben-
tra il dolore, i nostri animi depressi ritornano a Dio e 
lo pregano incessantemente.  

. PARROCCHIA SANTA MARIA MAGGIORE 
MORRONE DEL SANNIO 

Battezzati nel 2015: 
Mastromonaco Michele 
Mastromonaco Francesco 
Mastromonaco Cristian Giuseppe 
Marchitto Giorgia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sposati nel 2015: 
D’Ambrosio Giuseppe e Da Silva Muniz Luzimar 
 
Morti nel 2015: 
Ioffreda Raffaella 
Mastromonaco Michelangelo 
Fabio Maria Teresa 
Faccone Angelantonio 
Colasurdo Raffaele 
Mastromonaco Roberto Bruno 
Fratangelo Filomena Antonietta 
Fabio Domenico 
Cannavina Domenico 
Colasurdo Arcangelo 
D’Alfieri Domenico Antonio 
Pompeo Francesco 
Mastromonaco Modestino 
Mastromonaco Maria Teresa 
Testa Mafalda 
Amoruso Michelina 
Colasurdo Domenico 
Iorio Assunta Maria 
Ambrosio Giuseppe 
Mastromonaco Giuseppe 
Marzitelli Maria Giuseppa Rosina 
Iorio Giuseppina 
Ioffreda Maria Teresa 
Antonelli Franceschina 
Saltarelli Maria Giuseppa 
Ioffreda Domenico 
Esposito Raffaele 
Saltarelli Berenice 
Alfonso Leonardo 
Mastromonaco Carmela 
Ambrosio Modesto 
 

Il bisogno di questa preghiera nel momento del dolore, ci 
mostra quanto essa sia una cosa fondamentale, e di que-
sto, Gesù ci e grande maestro. Nella misericordia vi anche 
e soprattutto l’invito, indirizzato oggi, in particolar modo, 
ai “potenti” della terra nell’aprire le porte del loro cuore. 
Il bisogno di questa preghiera nel momento del dolore, ci 

mostra quanto essa sia una cosa fondamentale, e di que-
sto, Gesù ci e grande maestro. Nella misericordia vi anche 
e soprattutto l’invito, indirizzato oggi, in particolar modo, 
ai “potenti” della terra nell’aprire le porte del loro cuore 
all’aiuto dei più bisognosi.  
Nell’adorazione eucaristica, dobbiamo pregare Dio ed allo 
stesso tempo meditare nel nostro cuore su quello che Lui 
ci indica, e cioè pensare che il mondo è pieno di persone 
bisognose di divina misericordia, in modo da entrare an-
cora più profondamente all’interno degli insegnamenti del 
Vangelo dove sono i poveri, gli emarginati e gli ultimi le 
persone scelte in primis per la misericordia divina. Sono 
loro che incarnano Cristo sofferente, flagellato e crocifis-
so nelle sue ultime ore di vita, che in questo periodo di 
Quaresima riviviamo nella  Via Crucis.  
Questo giubileo straordinario e soprattutto in questo pe-
riodo quaresimale di preparazione alla Pasqua, possa esse-
re propizio all’aiuto del prossimo ed alla conversione. 
Non dimentichiamoci un altro grande insegnamento la-
sciatoci da Gesù: la fratellanza. Se questa viene a mancare 
e rimaniamo chiusi nel nostro egoismo, non può esserci 
misericordia e comprensione verso i nostri fratelli.  
 

Un anno straordinariamente importante 
Renzo Pellegrino, del Consiglio Pastorale di Ripabottoni Anagrafe parrocchiale 

PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA 
RIPABOTTONI 

Battezzati nel 2015: nessuno 
 
Sposati nel 2015: nessuno 
 
Morti nel 2015: 
Sauro Antonietta Giovanna 
Piedimonte Teresina 
Cristofaro Maria Annunziata 
Moriello Maria Rosa 
Cristofaro Giuseppantonio Nicolino 
Tamilia Domenico 
Di Liello Giuseppe 
Di Fabio Francesco 
 

 
Sempre meno figli per gli italiani. Calano infatti le na-
scite, per la prima volta anche fra le mamme straniere 
che finora hanno tenuto alto il livello demografico del 
nostro paese, e calano anche i decessi. Cinquemila 
neonati in meno nel 2014 rispetto all’anno precedente 
e circa 4 mila morti in meno. È il quadro demografico 
tracciato dall’Istat in un rapporto in cui sono stimati gli 
andamenti nel 2014 e in cui si sottolinea che il tasso di 
natalità è «insufficiente a garantire il necessario ricam-
bio generazionale».  
La popolazione residente ha raggiunto i 60 milioni 808 
mila residenti (compresi 5 milioni 73 mila stranieri) al 
primo gennaio 2015 mentre i cittadini italiani conti-
nuano a scendere - come ormai da dieci anni - e hanno 
raggiunto i 55,7 milioni (-125 mila rispetto all’anno 
precedente. 
Novità sul fronte anche dell’aspettativa di vita. Per gli 
uomini si è giunti a 80,2 anni e per le donne a 84,9. 
L’età media della popolazione ha quindi raggiunto i 
44,4 anni; il 13,8% ha fino a 14 anni, il 64,4% dai 15 a 
64 anni, il 21,7% da 65 anni in su.  
I residenti stranieri sono cresciuti in un anno di 151 
mila unità: come detto, sono l’8,3% del totale della 
popolazione. Il saldo migratorio netto con l’estero è 
pari a +142 mila unità (valore minimo degli ultimi cin-
que anni). Altro capitolo interessante è quello relativo 
alla mobilità interna. I trasferimenti di residenza sono 
1 milione 350 mila. Il Nord è interessato da un flusso 
netto di migranti interni dell’1 per mille, il Centro del-
lo 0,9. Nel Mezzogiorno si riscontra un tasso migrato-
rio interno netto pari a -2,1 per mille residenti. 

“Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo” 
San Giovanni Paolo II la sera della sua elezione 

Anagrafe parrocchiale 

Riposino in pace, 
o Dio della misericordia! 
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 Gli orari della Liturgia della Settimana Santa 
A MORRONE 

Domenica delle Palme:  
Ore 8,00: Messa 
Ore 11,15: Benedizione delle Palme in piazza 
Ore 11,30: Messa nella Chiesa della Maddalena 

Giovedì Santo: 
Ore 17,00: Messa “In coena Domini”  
Ore 21,00: Adorazione davanti all’ Eucarestia 
Venerdì Santo: 
Ore 18,00:“Solemnis Actio Liturgica”  
Ore 19,00: Processione in onore di Gesù Morto 

Sabato Santo: 
Giornata di vuoto liturgico ma preghiera, silen-
zio e riflessione sulla morte di Gesù 
Veglia Pasquale: 
Ore 22,00: Solenne Veglia Pasquale 
Domenica di Pasqua: 
Ore 8,00: Messa “In Resurrectione Domini” 
Ore 11,30: Messa “In Resurrectione Domini 

La salvaguardia del creato: un problema ineludibile 

“M’illumino di meno” 
è la campagna di sensibilizzazione lanciata da Radio 
2 per il rispetto dell’ambiente e della mobilità soste-
nibile. Un compito reso ancora più semplice 
dall’Enciclica di Papa Francesco “Laudato si”, dedi-
cata ai temi ambientali, nella quale ha ribadito il 
rispetto delle leggi poste da Dio per la natura e la 
riscoperta della dimensione morale della vita umana 
come portatrice universale dei valori e della salva-
guardia del pianeta.  
Ecco le dieci regole da osservare per il risparmio 
energetico. 
 Spegnere le luci quando non servono. 
 Non lasciare in stand by gli apparecchi elet-

tronici. 
 Sbrinare frequentemente il frigorifero e tenere 

la serpentina pulita e distanziata dal muro in 
modo che possa circolare l’aria. 

 Mettere il coperchio sulle pentole quando si 
fa bollire l’acqua ed evitare che la fiamma sia 
più ampia del fondo della pentola. 

 Se si ha troppo caldo in casa o negli uffici, 
abbassare i termosifoni invece di aprire la 
finestra. 

 Ridurre gli spifferi degli infissi riempiendoli 
di materiale che non lasci passare aria. 

 Utilizzare le tende per creare intercapedini 
davanti ai vetri, gli infissi, le porte esterne. 

 Non lasciare tende chiuse davanti ai termosi-
foni. 

 Inserire apposite pellicole isolanti e riflettenti 
tra i muri esterni e termosifoni. 

 Utilizzare l’automobile il meno possibile, 
condividerla con chi fa lo stesso tragitto. Uti-
lizzare la bicicletta per gli spostamenti in cit-
tà. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In ambito cristiano, lo sviluppo della sensibilità ai 
temi ambientali, avvenuto nella seconda metà del se-
colo scorso, si è strettamente intrecciato con i temi 
della giustizia e della pace e il termine "salvaguardia 
del creato" è stato usato fin dai primi documenti uffi-
ciali per indicare questa visione unitaria. Questa presa 
di coscienza storicamente è andata crescendo negli 
stessi anni in cui si affermava la sensibilità ecumeni-
ca, ed il tema della salvaguardia del creato è stato uno 
dei primi punti di accordo nel difficile cammino di 
riconciliazione tra le diverse confessioni cristiane. 
È in questa prospettiva che in Italia, la Conferenza 
Episcopale Italiana, ha investito dell'impegno la 
Commissione episcopale per i problemi sociali e il 
lavoro, la giustizia e la pace, e la Commissione epi-
scopale per l'ecumenismo e il dialogo, e dal 1º set-
tembre 2006 ha deciso la celebrazione annuale di una 
"Giornata per la salvaguardia del creato". Ogni anno 
le due commissioni episcopali congiunte indicano il 
tema specifico della giornata, rivolgono un apposito 
messaggio[6] e offrono sussidi per l'approfondimento 
e la celebrazione[6]. Dal 2013 la CEI ha deciso di mo-
dificare la traduzione del termine inglese integrity  da 
salvaguardia a custodia e la giornata in ambito catto-
lico si chiama ora "Giornata per la custodia del crea-
to".Durante la giornata si tengono a livello locale mo-
menti di preghiera o di approfondimento o di festa. 
La celebrazione di questa giornata è una delle inizia-
tive ecumeniche più diffuse oggi in Italia, insieme 
con la Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani e 
la Giornata mondiale di preghiera. In molte realtà il 
coinvolgimento non è limitato alle chiese e alle ri-
spettive associazioni laicali di indirizzo ambientale: 
spesso so-
no coinvol-
te anche 
autorità 
civili, forze 
di polizia[7] 
(in primo 
luogo il 
Corpo Fo-
restale del-
lo Stato[8]) 

A RIPABOTTONI 
Domenica delle Palme:  
Ore 10,15: Benedizione delle Palme a S. Maria 
Ore 10,30: Messa nella Chiesa Madre 
Giovedì Santo: 
Ore 17,00: Messa “In coena Domini”  
Ore 21,00: Adorazione davanti a Gesù Eucarestia 

Venerdì Santo: 
Ore 18,00: “Solemnis Actio Liturgica”  
Ore 19,00: Processione in onore di Gesù Morto 
Sabato Santo:  
Giornata di vuoto liturgico ma preghiera, silenzio e 
riflessione sulla morte di Gesù 
Veglia Pasquale: 
Ore 22,00: Solenne Veglia Pasquale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domenica di Pasqua: 
Ore 10,30: Messa “In Resurrectione Domini” 

Mercoledì ore 16,30: Celebrazione penitenziale 
con confessioni individuali, presenti diversi sacer-
doti confessori. E’ la confessione dell’anno Santo. 
I fedeli tutti sono invitati a partecipare per confes-
sarsi e fare una vera buona Pasqua. 

Mercoledì ore 18,00: Celebrazione penitenziale 
con confessioni individuali presenti diversi sa-
cerdoti confessori. E’ la confessione dell’anno 
Santo.I fedeli tutti sono invitati a partecipare 
per confessarsi e fare una vera buona Pasqua. 
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Tra le varie attività e manifestazioni promosse dalla 
Pro Loco di Ripabottoni c’è il Carnevale. Anche que-
st’anno diversi carri allegorici,  bambini, giovani e 
adulti vestiti da variegate maschere, hanno riempito 
di allegria la piazza principale del paese e le strade 
più importanti. 
La socializzazione è un valore positivo da favorire in 
tutte le forme e circostanze. 

Nell’ultimo giorno di Carnevale l’Azione Cattolica 
ha promosso la vendita di dolci e di castagne arrostite 
per far fronte alle spese della parrocchia; il ricavato è 
stato di euro 314.00. Le donne si sono incaricate dei 
dolci, gli uomini delle castagne. 

La vendita delle piantine di gardenie per la ricerca 
sulla sclerosi multipla, che si ripete ogni anno in oc-
casione della Giornata della donna, ha consentito la 
raccolta di 490,00 euro; se saranno vendute tutte la 
somma potrà essere di 620,00 euro. 
 

All’ombra del campanile... di Ripabottoni 
 a cura di Mariateresa Giuliano, del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Una giornata di allegria e giovialità hanno creato in 
paese un gruppo di quaranta ragazzi scouts di Ter-
moli. Sono arrivati il pomeriggio di sabato 27 feb-
braio, hanno alloggiato all’Asilo e la mattina di do-
menica hanno partecipato alla Messa animandola 
con letture e canti, insieme al nostro coretto parroc-
chiale. 
Un altro gruppo di 40 scouts  verrà da Campomarino 
e, grazie a questa presenza, sarà ancora una bella 
giornata animata da loro. 

Si tengono a pieno ritmo le letture e meditazioni 
sulla Parola di Dio nelle case (Lectio divina).  E’ 
bastato un cenno del parroco in chiesa che in tanti 
hanno aderito. Si avranno fino a dopo Pasqua. La 
partecipazione numerica non è mai al di sotto di 15 
persone; anche la partecipazione al dialogo è soddi-
sfacente.  
 
Le nostre pasticciere Giuseppina Parente  e Carmen 
Mattia, titolari del forno a Morrone, hanno parteci-
pato  il 4, 5, e 6 marzo alla fiera di Campobasso con 
uno stand “L’antico gusto del pane e dei biscotti 
artigianali” in cui hanno esposto i loro squisiti dolci 
e il loro gustoso pane, facendo così conoscere la  
propria produzione. Auguriamo alle due lavoratrici i 
migliori auguri per un meritato successo nell’im-
prenditoria giovanile. 

Papa Francesco nel Documento di indizione dell’Anno 
Santo della Misericordia ha chiesto al mondo cattolico  
“24 ore per Gesù”  da fare venerdì e sabato, 4 e 5 mar-
zo. La nostra parrocchia ha aderito con l’esposizione 
del Santissimo Sacramento nei due giorni, dalle nove 
del mattino alle cinque del pomeriggio. 
Il parroco ha affisso due grandi manifesti per informa-
re i fedeli della iniziativa ma la partecipazione non è 
stata elevata. I due giorni, quest’anno, hanno sostituito 
le classiche “Quarant’ore” che, tradizionalmente si 
tenevano gli ultimi tre giorni di Carnevale. 
 
Il Vescovo Gianfranco ha convocato per domenica 6 
marzo i chierichetti, o ministranti, della Diocesi nella 
Casa di formazione San Giovanni XXIII a Larino. 
Cinque ragazzi di Ripabottoni e sei di Morrone hanno 
partecipato per l’intera giornata. 
Accompagnati dalle catechiste Vittoria Moffa, Giusep-
pina Mastromonaco e Maria Antonietta Colasurdo so-
no arrivati con precisione alle 9,30. La giornata è stata 
scandita dal momento dell’accoglienza e della presen-
tazione, dalla istruzione sui compiti dei ministranti e 
catechesi liturgica; quindi vi sono stati dei giochi che 
hanno preceduto il pranzo. La giornata si è conclusa 
con la celebrazione della Messa, per fare ritorno a casa 
alle 16,30. La soddisfazione dei nostri chierichetti è 
stata grande 
La foto di gruppo li ritrae davanti alla Concattedrale di 
Larino insieme alle catechiste e al seminarista Anto-
nio, prima del ritorno a casa. 

 
Il 13 marzo l’organizzazione  “Dalla parte degli ulti-
mi” venderà piantine di margherite. La raccolta andrà 
a finanziare alcune realizzazioni in Africa dai missio-
nari cappuccini. Saranno vendute sia a Ripabottoni che 
a Morrone. 
 

All’ombra del campanile... di Morrone 
a cura di Maria Melfi, Educatrice ACR e Giovanissimi di Azione Cattolica 

Dopo la bella esperienza della visita agli ammalati in 
campagna, l’Azione Cattolica adulti la ripeterà in 
occasione della Pasqua. 
C’è stato un arricchimento reciproco: gli ammalati 
hanno ricevuto, ma hanno dato molto in esempi di 
maturità, serenità e accettazione della propria soffe-
renza. Coloro che hanno accompagnato il parroco 
hanno accolto con piacere le testimonianze delle per-
sone visitate. 
 
Gli esempi trascinano, dice il proverbio, così anche i 
ragazzi dell’ACR si  recheranno a visitare i malati 
residenti in paese. 
L’esperienza sarè fruttuosa per loro perché a contatto 
con la sofferenza e la malattia, matureranno atteggia-
menti di comprensione e accettazione di fatti della 
vita che non sempre  sono favorevoli e gratificanti. 
 
L’Azione Cattolica diocesana ha organizzato dome-
nica 6 marzo un pomeriggio di ritiro spirituale nel 
Santuario di Madonna Grande a Nuova Cliternia, 
frazione di Campomarino. 
Il biblista don Giuseppe De Virgilio, conosciuto e 
apprezzato anche dai fedeli di Morrone, per essere 
venuto diverse volte nella nostra comunità, ha tenuto 
un’interessante meditazione, commentando le tre 
parabole della misericordia: Il buon samaritano, la 
donna peccatrice e il figlio prodigo o del padre mise-
ricordioso. 
 
Papa Francesco nel Documento di indizione dell’An-
no Santo ha chiesto “24 ore per il Signore” da fare il 
4 e 5 marzo. Buona è stata la rispondenza dei fedeli, 
i quali durante i due giorni si sono recati in chiesa 
per la preghiera individuale e per l’adorazione al 
Santissimo Sacramento; soprattutto piena era la chie-
sa la sera, durante l’adorazione comunitaria  organiz-
zata dal parroco e incentrata sulla misericordia. 

Le venditrici di dolci in...alta uniforme 


