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LA TUA CHIESA IN DIALOGO 
 
Con il saluto di “Pace e Gioia” il giornalino della 

Parrocchia prova a riprendere, sempre nella 
semplicità e senza pretese di nessun genere, il suo 
contatto con la comunità.  

Chiede, quindi, di essere accolto con lo stesso stile 
nelle famiglie.   
Reca le notizie e partecipa le iniziative della 
Parrocchia, perché tutto sia sotto la luce del sole e la 
comunità tutta si senta parte attiva della crescita. 
È un umile strumento che prova ad aprire una 
stradina alla collaborazione. Nessuno si senta 

estraneo a casa sua. La parrocchia è la casa di tutti. 
Ognuno, nei limiti del possibile, dia il suo contributo 
di idee, di manovalanza, di condivisione della povertà 
che è il valore più ricco che l’uomo possiede e che 

sollecita il Signore a farsi provvidenza.  
Il nuovo Anno Pastorale ha iniziato in sordina il suo 
cammino: i bambini sono nelle loro classi di 

catechismo, mentre i loro genitori si interfacciano in 
dialogo con il parroco – L’oratorio ha ripreso la sua 
formazione, mentre, grazie a loro, un’aria di festa 
aleggia nell’ambiente. Sono le voci gioiose e fresche 
dei vostri/nostri ragazzi. Purtroppo non a tutti piace 
questa musica di voci, ma sono le speranze concrete 

del domani e i ragazzi vanno accolti ed aiutati; -  il 
Collegio Liturgico, a sua volta, è impegnato nella 
specifica formazione del servizio liturgico e, ogni 
domenica e festività, numerosi riempiono il 
presbiterio e, mentre rendono belle e solenni le 

liturgie, aiutano i fedeli a lodare il Signore; - i 
gruppi: Azione Cattolica – Catechisti – Coro dei 

piccoli e degli adulti che animano le liturgie 
domenicali e festive – Terz’Ordine Francescano – 
Caritas - Milizia dell’Immacolata…, sono impegnate 
nel mettere a fuoco il programma in conformità al 
loro specifico. Insomma, la Parrocchia è una vera 
fucina di idee e proposte e ci si augura che presto 
decollino all’azione.  

L’adorazione del primo giovedì di mese e la Lectio 
Divina settimanale riprenderanno non appena la 
Chiesa sarà più agibile, perché liberata dai lavori.      
Nel frattempo, come è sotto gli occhi di tutti, la 
Parrocchia è un cantiere aperto. Nel rispetto delle 

priorità e con la tempistica permessa dalla ordinaria 

vita parrocchiale, si stanno affrontando lavori ritenuti 
necessari se non urgenti: il nuovo Impianto Elettrico 
nel rispetto delle norme CEI; - ripulitura delle pareti 
e tentativo di insonorizzazione delle stesse per 
migliorare l’acustica – nuovo tamburo sulla porta 
centrale – levigazione e piombatura del pavimento; - 
emergenza e videosorveglianza, ecc ….  

 
Con i tempi che corrono è, ancora, una vera e 
propria sfida alla Divina Provvidenza. Il Signore 

voglia accogliere e soddisfare, come lo ha fatto per le 
tante altre opere, anche questa sfida, ultima solo in 
ordine di tempo. 
La Chiesa Parrocchiale è la casa del Signore dove 

nasce e si edifica la sua famiglia. È il luogo sacro in 
cui la comunità dei fedeli si ritrova per gli 
appuntamenti d’obbligo per adorare, ascoltare, 

parlare e rendere visibile l’appartenenza all’unico e 
comune Dio. 
È il luogo sacro, dal Concilio Vaticano II proclamato  
“ Sacramentum Dei”, dove tutti i figli suoi rifocillano 
settimanalmente lo spirito per essere nel quotidiano i 
testimoni della Pace, dell’Amore e del Perdono.  
La Vergine Immacolata, nostra Madre e titolare della 

Parrocchia, ci benedica e ci aiuti ad incontrare e 
comunicare con il suo figlio Gesù. 
Con i saluti e gli auguri migliori di Pace e di Bene a 
tutti. 

 
Fr. Leonardo Mollica – parroco    

Il Santo del mese 

San Girolamo - dottore della Chiesa 
(30 settembre) 

Girolamo nacque verso il 347 in Dalmazia (odierna 
Croazia). I suoi genitori gli 
assicurarono un'accurata 

formazione e lo mandarono a 
completare gli studi a Roma. 
Battezzato da Papa Liberio 
verso il 366, dopo alcuni 

contatti con i monaci, decise di 
vivere nel deserto, dove si 
diede a una vita di 

mortificazione estremamente 
dura ed allo studio dei libri 
sacri. Fu ordinato sacerdote ad Antiochia. Nel 382 si 
trasferì a Roma: qui Papa Damaso, conoscendo la 
sua fama di asceta e la sua competenza di studioso 
lo assunse come segretario e consigliere; lo 
incoraggiò a intraprendere una nuova traduzione 

latina dei testi biblici. A Roma fece anche da guida 
spirituale a un gruppo di donne della nobiltà. Alla 
morte di Damaso, tornò a Gerusalemme, dove 
partecipò a numerose controversie per la fede, 

fondando, poco lontano dalla Chiesa della Natività, il 
monastero in cui morì nel 419 o 420. Girolamo ha 

posto al centro della sua vita la Bibbia e, soprattutto, 
si è impegnato a viverla concretamente nella sua 
vita. San Girolamo ci ha insegnato soprattutto ad 
amare la parola di Dio. Egli diceva: " Ignorare le 
Scritture è ignorare Cristo". Perciò è importante che 
ogni cristiano viva in contatto e in dialogo personale 
con la parola di Dio, donataci nella Bibbia.  

 
Paola Di Bisceglie (Ordine Francescano Secolare) 
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San Pio da Pietrelcina 
Pietrelcina, Benevento, 25 

maggio 1887 - San Giovanni 

Rotondo, Foggia, 23 settembre 
1968 

Francesco Forgione nasce a Pietralcina, 
provincia di Benevento, il 25 maggio 
1887. I suoi genitori, Grazio e 
Giuseppa, erano poveri contadini, ma 

assai devoti: in famiglia il rosario si pregava ogni sera in 
casa tutti insieme, in un clima di grande e filiale fiducia in 
Dio e nella Madonna. Il soprannaturale irrompe assai presto 
nella vita del futuro santo: fin da bambino egli riceveva 
visite frequenti di Gesù e Maria, vedeva demoni e angeli, 
ma poiché pensava che tutti avessero queste facoltà non ne 
faceva parola con nessuno. Il 22 gennaio 1903, a sedici 
anni, entra in convento e da francescano cappuccino prende 
il nome di fra Pio da Pietrelcina. Diventa sacerdote sette 
anni dopo, il 10 agosto 1910. Vuole partire missionario per 
terre lontane, ma Dio ha su di lui altri disegni, 
specialissimi. I primi anni di sacerdozio sono compromessi e 
resi amari dalle sue pessime condizioni di salute, tanto che i 
superiori lo rimandano più volte a Pietrelcina, nella casa 
paterna, dove il clima gli è più congeniale. Padre Pio è 
malato assai gravemente ai polmoni. I medici gli danno 
poco da vivere. Come se non bastasse, alla malattia si 
vanno ad aggiungere le terribili vessazioni a cui il demonio 
lo sottopone, che non lasciano mai in pace il povero frate, 
torturato nel corpo e nello spirito. Nel 1916 i superiori 
pensano di trasferirlo a San Giovanni Rotondo, sul Gargano, 
e qui, nel convento di S.Maria delle Grazie, ha inizio per 
Padre Pio una straordinaria avventura di taumaturgo e 
apostolo del confessionale.  Un numero incalcolabile di 
uomini e donne, dal Gargano e da altre parti dell’Italia, 
cominciano ad accorrere al suo confessionale, dove egli 
trascorre anche quattordici-sedici ore al giorno, per lavare i 
peccati e ricondurre le anime a Dio. È il suo ministero, che 
attinge la propria forza dalla preghiera e dall’altare, e che 
Padre Pio realizza non senza grandi sofferenze fisiche e 
morali.  
Il 20 settembre 1918, infatti, il cappuccino 
riceve le stimmate della Passione di Cristo 
che resteranno aperte, dolorose e 
sanguinanti per ben cinquant'anni. Padre 
Pio viene visitato da un gran numero di 
medici, subendo incomprensioni e calunnie 
per le quali deve sottostare a infamanti 
ispezioni canoniche; il frate delle stimmate 
si dichiara “figlio dell’obbedienza” e 
sopporta tutto con serafica pazienza. 
Infine, viene anche sospeso a divinis e solo dopo diversi 
anni, prosciolto dalle accuse calunniose, può essere 
reintegrato nel suo ministero sacerdotale. La sua celletta, la 
numero 5, portava appeso alla porta un cartello con una 

celebre frase di S. Bernardo: “Maria è tutta la ragione della 
mia speranza”. Maria è il segreto della grandezza di Padre 
Pio, il segreto della sua santità. A Lei, nel maggio 1956, 
dedica la “Casa Sollievo della Sofferenza”, una delle 
strutture sanitarie oggi più qualificate a livello nazionale e 
internazionale, con 70.000 ricoveri l’anno, attrezzature 
modernissime e collegamenti con i principali istituti di 
ricerca nel mondo. Negli anni ‘40, per combattere con 
l’arma della preghiera la tremenda realtà della seconda 
guerra mondiale, Padre Pio diede avvio ai Gruppi di 
Preghiera, una delle realtà ecclesiali più diffuse attualmente 
nel mondo, con oltre duecentomila devoti sparsi in tutta la 
terra. Con la “Casa Sollievo della Sofferenza” essi 
costituiscono la sua eredità spirituale, il segno di una vita 
tutta dedicata alla preghiera e contrassegnata da una 
devozione ardente alla Vergine. Da Lei il frate si sentiva 
protetto nella sua lotta quotidiana col demonio, il “cosaccio” 
come lo chiamava, e per ben due volte la Vergine lo 
guarisce miracolosamente, nel 1911 e nel 1959. In 
quest’ultimo caso i medici lo avevano dato proprio per 
spacciato quando, dopo l’arrivo della Madonna pellegrina di 
Fatima a San Giovanni Rotondo, il 6 agosto 1959, Padre Pio 
fu risanato improvvisamente, tra lo stupore e la gioia dei 

suoi devoti. “Esiste una scorciatoia per il Paradiso?”, gli fu 
domandato una volta. “Sì”, lui rispose, “è la Madonna”. 
“Essa – diceva il frate di Pietrelcina – è il mare attraverso 
cui si raggiungono i lidi degli splendori eterni”. Esortava 
sempre i suoi figli spirituali a pregare il Rosario e a imitare 
la Madonna nelle sue virtù quotidiane quali l’umiltà,la 
pazienza, il silenzio, la purezza, la carità.“Vorrei avere una 
voce così forte – diceva - per invitare i peccatori di tutto il 
mondo ad amare la Madonna”. Lui stesso aveva sempre la 
corona del rosario in mano. Lo recitava incessantemente 
per intero, soprattutto nelle ore notturne. “Questa 
preghiera – diceva Padre Pio – è la nostra fede, il sostegno 

della nostra speranza, l’esplosione della nostra carità”. Il 
suo testamento spirituale, alla fine della sua vita, fu: 
“Amate la Madonna e fatela amare. Recitate sempre il 
Rosario”. Quando muore, il 23 settembre 1968, a 81 anni le 
stimmate scompaiono dal suo corpo e, davanti alle circa 
centomila persone venute da ogni dove ai suoi funerali, ha 
inizio quel processo di santificazione che, ben prima che la 
Chiesa lo elevasse alla gloria degli altari, lo colloca nella 
devozione dei fedeli di tutto il mondo come uno dei santi 
più amati dell'ultimo secolo. Dichiarato venerabile nel 1997 
e beatificato nel 1999, è canonizzato nel 2002. 

L’angolo del Grillo parlante” 
“Sognavo che la vita fosse gioia. Mi sono 
svegliato. La vita era servizio. Ho servito, e nel 
servizio ho trovatola gioia”. (Tagore) 
Cari amici lettori, che ne pensate di questa frase del grande 
poeta indiano Tagore? Non sembra presa da un contesto 
evangelico? Parlare di servizio, in questo ottobre 
missionario, comunque mi sembra inevitabile, e se questo 
non lo offriamo con entusiasmo, che servizio è? 
Che la gioia sia un imperativo dell’essere cristiani, lo sta 
ribadendo del resto,in ogni occasione anche Papa 
Francesco, che ci spiega instancabilmente, come la forza 
dell’annuncio e della testimonianza, debbano passare 
innanzitutto, attraverso un volto solare, sorridente, che 
irradi la gioia di aver trovato il tesoro, la perla preziosa, e 
sia impaziente di  comunicarlo agli altri, perché, come un 
sasso gettato in mare produce cerchi sempre più larghi, 
cosi il contagio della bellezza può produrre un cristianesimo 
nel quale ogni sfiduciato, ogni scettico può trovare 
un’approdo proficuo. Non vogliamo essere cari amici lettori, 
“cristiani pipistrelli” come li ha definiti con umorismo Papa 
Francesco, cioè coloro che amano il buio, che se ne stanno 
accucciati nell’ombra, paralizzati dall’indifferenza e 
dall’ignavia, senza osare i grandi spazi che, alla luce 

dell’amore di Dio, fanno vedere i traguardi che si possono 
raggiungere con un po’ di audacia evangelica. 
La gioia invece produce l’ansia del servizio nel quale 
ognuno può trovare la pacificazione e la realizzazione di sé. 
Gesù ha detto che grande sarà la ricompensa a colui che 
avrà dato un semplice bicchiere d’acqua a un assetato. Ora, 
se leggiamo nel profondo di questa promessa, pensiamo a 
quanti oggi sono assetati di attenzione, di ascolto, di una 
semplice condivisione ai loro problemi. Ricordiamo Madre 
Teresa, che si è spesa interamente per gli altri, anche in 
periodi di profondo buio spirituale. 
Lei si sentiva solo un semplice strumento nelle mani di Dio, 
ai suoi poveri non interessava se la sua anima era lacerata 
dai dubbi angosciosi, le imponevano un servizio continuo e 
sfibrante che l’ha consumata fisicamente, ma che l’ha fatta 
risplendere di un eroismo quotidiano e nascosto. E come 
dimenticare don Tonino Bello, che nominato Vescovo, si 
mise una croce di legno al collo e riempì l’episcopio di 
derelitti e terzo-mondiali, per essere l’espressione più 
autentica di quella Chiesa del “grembiule”, cioè del servizio, 
come lui amava definirla. 
Era già nella fase terminale della sua malattia, quindi stava 
malissimo, eppure volle imbarcarsi con cinquecento 
volontari per Sarajevo, che subiva una guerra fratricida e 
incomprensibile, per gridare la pace, e concludere la sua 
vita in un estremo gesto di servizio.  
Bene, amici lettori, viviamo anche noi la fede nell’operosità 
più disponibile, e rammentiamo ciò che asseriva quel 
grande papa che fu Paolo VI: “La Chiesa ha più bisogno di 
testimoni che di maestri, e se ascolta i maestri, è perché 
sono innanzitutto dei testimoni”. 



      L'ANGOLO DEI FANCIULLI 

 
  



Il nostro Teatro 

dove vivere insieme momenti di 

comunione per riflettere e per 

rallegrare il nostro cuore. 

  
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanti calorosi auguri a fra Eduardo Anatrella che, il 29 settembre,         

festeggia l'anniversario della sua ordinazione sacerdotale, avvenuta  

nella nostra chiesa dell'Immacolata il 29-09-1996.               

 

Memorandum del mese 

- Dall' 8 settembre al 4 ottobre,  

sono aperte le iscrizioni al 1° 

anno della Comunione ed al 

corso di Cresima; le iscrizioni 

potranno essere richieste dalle 

ore 8,30 alle 11,30 e dalle 

17,00 alle 19,00, dal lunedì al 

venerdì, in sacrestia. 

- 17 settembre 2014 solennità 

Sacre Stimmate di S.Francesco - 

celebrazione ore 18,30 

- 3 ottobre celebrazione "transito" 

di San Francesco 

- 4 ottobre celebrazione festività di 

San Francesco 

 

 

TEATRO IMMACOLATA 

 

 
 

STAGIONE TEATRALE 

2014/15 

 CARTELLONE IN 

ALLESTIMENTO    

Per informazioni telefonare a: 

Nicola Salvo 366/3559514 

Rosaria Spiniello 366/1185254 

 

 

 

Orari Sante Messe:    feriali: 09.00 – 10.00 – 18.30   ///   festivi: 7.30 - 09.00 – 10.30 – 12.00  - 13,00 - 18.30 
Il Sacramento del Battesimo è amministrato nella Terza domenica del mese nella Celebrazione Eucaristica delle 10.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solennità del mese di settembre 

      - Natività Beata Vergine Maria (8 settembre) 

      - Esaltazione della Santa Croce ( 14 settembre) 

      - Stimmate di San Francesco (17 settembre) 

      - S.S. Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele (29 settembre) 

 


