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Gesù: il pane di Mamma 

 
Carissimi, 
è tradizione consolidata che Maggio è il mese dedicato 
interamente a Maria, la donna di Nazareth scelta ed 
eletta da Dio per essere la madre del Suo figlio Gesù e 

di quanti avessero accolto la sua Parola.  
Per questa ragione, Maggio è il mese che, meglio di 
ogni altro, porta a Gesù.  
Basta considerare che, proprio in questo mese, migliaia 
di bambini, tra i quali quelli della nostra comunità 
parrocchiale, completano e suggellano la loro 
formazione catechistica con la Prima Comunione. 

Magico momento in cui il Dio Creatore, fattosi uomo nel 
seno di Maria, incontra per la prima volta l’uomo 

attraverso una sorta di nuova e forte incarnazione: 
l’Eucaristia. Gesù, infatti,  prende dimora nella sua 
carne e si costituisce guida e maestro della sua vita. 
“Io – dice Gesù – sono la Via , la Verità, la Vita … 

nessuno può venire al Padre, se non per mezzo di 
me … Io sono il pane della vita, solo chi mangia di 
me vivrà per me e avrà la vita eterna …”. 
Gesù è, per questo, il “Pane di Mamma”. 
Ricordo una testimonianza che tanto si addice al 
mistero di Maria madre e datrice di “Pane di vita”. 
Un uomo sta per chiudere i suoi giorni terreni. È ricco 

di anni e di esperienza. Sul letto di morte, lucido nel 
ripercorrere i momenti che meglio hanno segnato la 
storia della sua lunga vita, racconta piangendo 

l’episodio che gli cambiò la vita. 
È al fronte della Grande Guerra. Ferito gravemente e in 
lotta con la vita, sogna la casa, la mamma, il papà e ai 
fratellini che certamente non rivedrà più. Nella trincea 

della paura, della sofferenza e della fame, ha scoperto 
il bello della preghiera. La mamma terrena cede il 
posto alla mamma di Gesù che, impotente, copre di 
tenerezza e di amore il figlio che soffre e va verso la 
morte. Le due mamme e i due figli si alternano nel 
ruolo nel suo farneticante delirio. Avverte che queste 

presenze, in dialogo di comunione, sono la sua forza. 
Sente scemare la paura e nascere la convinzione che 
vincerà la vita. È l’alba di un nuovo giorno. I cannoni 
hanno fatto silenzio per tutta la notte e un pallido sole 

indora le cime innevate dei monti. Avverte una grande 
pace e che un qualcosa di grande sta per accadere. Dal 
silenzio del suo angolo di dolore raccoglie un gioioso 

vocio di commilitoni che si salutano e una voce, più 
prepotente sulle altre, che chiede di lui mentre sente 
che si fa sempre più vicina. È l’amico d’infanzia e 
commilitone dello stesso paese che, rientrando da una 
breve licenza, porta con se le belle notizie dei suoi. 
Abbracci, baci e serrata di domande e risposte. E'  
contento. Nel contempo l’amico estrae dal suo 

tascapane una vera reliquia preparata e consegnata 

dalla mamma per lui: un pezzo di pane impastato con 

le sue mani e cotto nel forno di casa. Lo riconosce dal 
profumo, se lo stringe al cuore, lo bacia bagnandolo di 

lacrime e sommessamente, in tono di preghiera, 
esclama: grazie ..., è il pane di mamma.  
Inizia subito a gustarlo con devozione, gratitudine  e 
rispetto. Ai parsimoniosi bocconi si associano i grandi 
passi della ripresa e quindi della guarigione. L’uomo 

non ha dubbi e confessa: io debbo la vita al “Pane di 
Mamma”. La testimonianza è vera e da corpo alla 
realtà storica della nostra fede: Gesù è il “pane di 
mamma Maria”, la mamma di tutti. 
Auguri gioiosi ai neo-comunicandi e cresimandi con le 
relative famiglie. 
 

Fr. Leonardo Mollica 
parroco  

 
Il  Santo del mese 
S.Rita da Cascia (22 maggio) 

 
Rita nacque nel 1381 a Roccaporena 
(Perugia). Cresciuta nel timore di Dio 
accanto agli anziani genitori, verso i sedici 
anni sposò Paolo di Ferdinando Mancini, 
giovane ben disposto, ma violento e 
irrequieto; ebbero due figli maschi. Con una 
vita semplice, ricca di preghiera e di virtù, 
tutta dedita alla famiglia, ella aiutò il marito 
a convertirsi e a condurre una vita onesta e laboriosa, ma ciò 
non servì a evitarne l'assassinio, vittima dell'odio tra le fazioni. 
Rita riuscì ad essere coerente con il Vangelo, perdonando 
pienamente chi le aveva procurato tanto dolore. I figli, invece, 
influenzati dall'ambiente e dai parenti, erano tentati alla 
vendetta. La mamma chiese a Dio la loro morte piuttosto che 
saperli macchiati di sangue. E fu esaudita. Rita, vedova e sola, 
pacificò gli animi e riconciliò le famiglie con la forza della 
preghiera e dell'amore; quindi entrò nel monastero 
agostiniano di Santa Maria Maddalena a Cascia, ove visse per 
quarant'anni, servendo Dio e il prossimo con una generosità 
gioiosa e attenta ai drammi del suo ambiente e della Chiesa 
del suo tempo. Negli ultimi quindici anni Rita ebbe sulla fronte 
la stigmata di una delle spine di Cristo, completando così nella 
sua carne i patimenti di Gesù. 

 

Il progetto “ASCENSORE”,  che si prefigge 
l’abbattimento della barriera architettonica 
di via Salita Arenella con Piazza 
Immacolata e, quindi, la Chiesa 

Parrocchiale dell’Immacolata, si sta 
trasformando da “sogno” in “realtà”. Sono 
stati effettuati: sondaggi e struttura di 
base, sulla quale sarà installata 
l’Ascensore. 

Il cammino non è breve, ma neppure troppo lungo. Il 
sostegno morale della Comunità parrocchiale, che non 
manca, è importante ma non sufficiente, è necessario 

contribuire, condividendo in termini concreti. 

mailto:vomero@gmail.com


Il Santo Rosario e Bernadette 
 
«Inginocchiandomi qui, presso la grotta di Massabielle, sento 
con emozione di aver raggiunto la mèta del mio 
pellegrinaggio. Questa grotta, dove apparve Maria, è il cuore 
di Lourdes. Fa pensare alla caverna del monte Oreb, dove Elia 
incontrò il Signore, che gli parlò nel “mormorio di un vento 
leggero” (1 Re 19,12). Qui la Vergine invitò Bernadette a 
recitare il Rosario, sgranando Lei stessa la corona. Questa 
grotta è diventata così la cattedra di una singolare scuola di 
preghiera, in cui Maria insegna a tutti a contemplare con 
ardente amore il volto di Cristo.» 

Sono queste le parole pronunciate presso la grotta di 
Massabielle dal Santo Padre Giovanni Paolo II il 14 agosto 
2004 in occasione del suo pellegrinaggio a Lourdes per il 150° 
anniversario della promulgazione del dogma della 
“Immacolata Concezione”.  
Nel testo del Tema Pastorale 2012 preparato dai Santuari di 
Lourdes si legge: “Nel 2012 vogliamo porre la preghiera del 
Rosario nella luce di Bernadette, quella luce che avvolgeva la 
Madre di Dio durante le apparizioni e che è la luce che Dio ci 
dona per porre i nostri passi sui passi del Figlio suo”.  
E ancora: “… Maria, maestra di vita spirituale e Bernadette, 
figlia di Maria, figlia del Padre e discepola di Cristo, 
inaugurano e aprono la porta di questa magnifica ‘scuola di 
preghiera’ che ci viene offerta a Lourdes da 154 anni. Tramite 
la recita del rosario, oggi come ieri, milioni di pellegrini, sia nel 
santuario, sia altrove, sia mediante i vari 
mezzi di comunicazione, continuano ad 
imparare e ad appropriarsi delle insondabili 
ricchezze del mistero di Cristo”.   
Non è difficile riscontrare in ciò che è 
accaduto a Lourdes una vera e propria 
“pedagogia mariana”, una scuola alla quale 
nella sua semplicità e in tutta la sua umiltà 
si è formata la piccola Bernadette, ma alla 
quale, sul suo esempio, è chiamato a 
formarsi ognuno di noi che, nell’abbandono 
fiducioso al Signore attraverso la Vergine Maria, vuole lasciarsi 
plasmare dalla Parola di Dio. E il filo conduttore di questa 
“pedagogia mariana” altro non è se non la preghiera del 
Rosario, sostegno e solido fondamento sul quale poggeranno 
tutti gli incontri tra la Vergine e Bernadette. L’invito a pregare 
significa stare, insieme a Lei, con Dio. E Bernadette questo lo 
ha fatto in pienezza; attraverso la preghiera del Rosario si 
abbandona completamente in Maria, in un cammino semplice, 
essenziale, di pura contemplazione della vita e del dono vivo 
di Gesù. La vita di Bernadette diventa un camminare in Dio e 
con Dio in quell'invito ad ascoltare Dio, che in Gesù ha detto 
 
 
Maria di Nazareth di don Tonino Bello 
 
Il mese di maggio, ci porta quasi obbligatoriamente, a parlare 
di Maria di Nazareth. Da secoli ormai questo fiorito mese 
primaverile le è dedicato. E vogliamo farlo con le parole di un 
autentico cantore della Vergine: don Tonino Bello. Grande 

innamorato di Maria, ha saputo trovare per lei tante e tali 
espressioni di tenerezza, da sconfinare nella poesia elegiaca. 
Vi offriamo quindi una pagina tratta dal suo ultimo libro:  
« Maria , donna dei nostri giorni», scritto proprio quando era 
già devastato dal male che lo avrebbe portato alla morte poco 
dopo. Questo rappresenta quindi l’ultimo madrigale di un 
cuore sensibile ed affettuoso oltre ogni dire, pervaso anche 
dalla certezza del prossimo incontro con la Madre amatissima. 
"Santa Maria, donna gestante, creatura dolcissima che nel tuo 
corpo di vergine hai offerto all’Eterno la pista d’atterraggio nel 
tempo, scrigno di tenerezza entro cui è venuto a rinchiudersi 
Colui che i cieli non riescono a contenere, noi non potremo 
mai sapere con quali parole gli rispondevi, mentre te lo sentivi 
balzare sotto il cuore, quasi volesse intrecciare anzi tempo 
colloqui d’amore con te. Forse in quei momenti ti sarai posta 
la domanda se fossi tu a donargli i battiti, o fosse lui a 
prestarti i suoi. Vigilie trepide di sogni, le tue. Mentre al telaio, 
risonante di spole, gli preparavi con mani veloci pannolini di 
lana, gli tessevi lentamente, nel silenzio del grembo, una 
tunica di carne. Chi sa quante volte avrai avuto il 
presentimento che quella tunica, un giorno, gliel’avrebbero 
lacerata. Ti sfiorava allora un fremito di mestizia, ma poi      

 
la Sua Parola. “Ascoltatelo” “fate tutto quello che vi dirà …”.  
in un cammino semplice, essenziale, di pura contemplazione 
della vita e del dono vivo di Gesù. 
Abbandonandosi completamente nelle mani della Vergine, 
Bernadette diventa un capolavoro di Maria. La sua vita 
testimonia a tutti noi quali miracoli di perfezione possa 
compiere la nostra Mamma Celeste quando, come la piccola 
fanciulla dei Pirenei, ci affidiamo con piena fiducia alla Sua 
guida, piena di sapienza, di sollecitudine e di bontà. 
Il Santo Rosario, come ha ribadito il Santo Padre, Giovanni 
Paolo II, nella sua lettera apostolica "Rosarium Virginis 

Mariae" è "preghiera dal cuore cristologico", una preghiera che 
con semplicità ed efficacia permette lo spezzare e il 
condividere il Vangelo, perché attraverso di esso riusciamo ad 
entrare nella profondità delle tappe più significative della 
venuta di Gesù sulla terra, riuscendo così a riflettere e 
meditare sulla natura umana e divina di Gesù e penetrare in 
questo grande mistero di un Dio fattosi carne per noi. Non a 
caso Paolo VI definisce il Rosario “compendio di tutto il 
Vangelo”. 
Ancora oggi, se pregato in profonda unità con la Vergine 
Maria, può essere per noi uomini del terzo millennio, uno 
strumento formidabile per essere in intima comunione con 
Cristo mediante la Madre, per riuscire poi a diffondere con 
semplicità e umiltà quella Parola d’amore che in ogni tempo 
guarisce, risolleva, conforta, illumina, redime. Ma la preghiera 

del Rosario non può essere fine a se stessa o 
non può limitarsi alla sola contemplazione; 
come per Bernadette il Rosario deve 
diventare, deve essere scuola di vita, 
facendoci crescere nella fede, nell’umiltà, nel 
servizio, nella carità, nella letizia; in una 
parola: aiutandoci a essere testimoni veri, 
autentici, coerenti del Signore.  
Il nostro amato cardinale Corrado Ursi 
scriveva: «La pia pratica del rosario ci riporta 
al Cenacolo di Gerusalemme, dove si 

riunirono i discepoli del Signore in attesa del dono dello Spirito 
Santo, che Gesù aveva promesso loro. Allora “tutti questi 
erano assidui e concordi nella preghiera assieme ad alcune 
donne e con Maria, la Madre di Gesù, e con i fratelli di lui” (At 
1,14) I discepoli passano dall’essere con Gesù all’essere con 
Maria.»  
Vogliamo allora anche noi metterci sulle orme di Bernadette 
per incontrare Maria e accogliere attraverso di Lei il Suo Figlio 
Gesù, volto del Padre nello Spirito Santo, facendo nostra 
l’affermazione: "Recitare il Rosario è come iniziare un viaggio. 
Ad ogni grano si accorcia la distanza e ci si avvicina a Dio". 
 
 
 
 
riprendevi a sorridere pensando che tra non molto le donne di 
Nazareth, venendoti a trovare dopo il parto, avrebbero detto: 
«Rassomiglia tutto a sua madre». Santa Maria, donna 
gestante, fontana attraverso cui, dalle falde dei colli eterni, è 

giunta fino a noi l’acqua della vita, aiutaci ad accogliere come 
dono ogni creatura che si affaccia a questo mondo. Non c’è 
ragione che giustifichi il rifiuto. Non c’è violenza che legittimi 
violenza. Non c’è programma che non possa saltare di fronte 
al miracolo di una vita che germoglia. Mettiti, ti preghiamo, 
accanto a Marilena, che, a quarant’anni, si dispera perché non 
sa accettare una maternità indesiderata. Sostieni Rosaria, che 
non sa come affrontare la gente, dopo che lui se n’è andato, 
lasciandola col suo destino di ragazza madre. Suggerisci 
parole di perdono a Lucia, che, dopo quel gesto folle, non sa 
darsi pace e intride ogni notte il cuscino con lacrime di 
pentimento. Riempi di gioia la casa di Antonietta e Marco, la 
quale non risuonerà mai di vagiti, e di’ ad essi che 
l’indefettibilità del loro reciproco amore è già una creatura che 
basta a riempire tutta l’esistenza. Santa Maria, donna 
gestante, grazie perché, se Gesù l’hai portato nel grembo 
nove mesi, noi, ci stai portando tutta la vita. Donaci le tue 
fattezze. Modellaci sul tuo volto. Trasfondici i lineamenti del 
tuo spirito. Perché, quando giungerà per noi il dies natalis, se 
le porte del cielo ci si spalancheranno dinanzi senza fatica, 
sarà solo per questa nostra, sia pur pallida, somiglianza con 
te." 



 

Le rondini hanno planato 
 

Ebbene si, cari amici lettori, le nostri rondini 

hanno terminato il loro lungo volo, e si stanno posando 
sulla mensa Eucaristica. Il viaggio è durato un biennio, 
tempo in cui la loro fede si è irrobustita, ha percorso 
strade sulle quali abbiamo costruito certezze, li 
abbiamo guidati per sentieri inesplorati, nei quali anche 
noi abbiamo usufruito della loro freschezza e del loro 

entusiasmo.  
Domenica 22 aprile i nostri ragazzi si 
sono ritrovati con i loro genitori e con il 
Parroco dai padri Rogazionisti per un 
ritiro in preparazione della loro Prima  
Comunione. 

Ci auguriamo che questa giornata 
vissuta insieme, nella quale si é riflettuto, pregato e 

giocato contribuirà a far sì che 
le famiglie di questi bambini 
sentano quanto sia importante 
la collaborazione tra noi e loro, 
perché il discorso di fede possa 

proseguire tra le mura di casa, 
piccola chiesa domestica. 
 
 

Maria, Madre nostra 
       (a cura dell'Azione Cattolica) 

 

Amici carissimi, 
sono particolarmente felice che sia stata data anche a 

noi dell’Azione Cattolica la possibilità di esporre qualche 
nostra considerazione proprio in questo mese, maggio, 
il più bello dell’anno proprio perché dedicato a Maria, 
madre di Gesù. La mia, la nostra esortazione è quella 

di rivolgere, in tale periodo, con più frequenza e con 
maggiore devozione il nostro pensiero a questa piccola, 
fragile ed umile fanciulla che, però, di fronte al mistero 
ineffabile della maternità ed a quello ancor più 
sorprendente della chiamata di Dio ad una maternità 
eccezionale   (... e quale dono più grande!!!), non ebbe 
dubbi e, salda come una roccia nella sua fede, accettò. 

Accettò nella consapevolezza che la sua vita sarebbe 
stata un calvario, che l’avrebbe portata a soffrire le 

pene più atroci proprio dinanzi al Calvario del suo 
amatissimo figlio! Sì, perché non dobbiamo dimenticare 
che Maria fu innanzitutto “ madre” prima di Cristo e poi 
da Lui stesso, sulla croce, invitata ad essere madre di 
tutti noi! Essere madre è il mestiere più difficile al 

mondo, ma è anche il dono più grande che il Signore 
abbia concesso ad una donna. 
              
  XIII Convegno Decanale Ministranti       
 
Sabato, 28 aprile 2012, si è tenuto il XIII convegno decanale 
dei Ministranti durante il quale si sono anche ricordati i primi 

“Venti anni” del centro 
coordinamento ministranti 
del V decanato, realtà viva e 
presente sul nostro territorio. 
Il tema era: “Voi siete il sale 
della terra…voi siete la luce 
del mondo” (Mt 5,13-14).  
 Il convegno si è svolto alla 
presenza del Padre Decano 
Fra Leonardo Mollica e dei 
Parroci delle Parrocchie 

ospitanti dei Fiorentini e di San Francesco al Vomero e ha 
visto la partecipazione di circa 200 ministranti festanti che, 
dopo essere stati accolti presso la parrocchia dei Fiorentini, 
con un momento di simpatica animazione, si sono diretti in 

 
 

 
Dopo questo ritiro i ragazzi si 

troveranno impegnati nella 
frequenza giornaliera per la 
settimana che precede la loro 
prima  liturgia Eucaristica.  

 

Anche se un po’ faticosi, ci auguriamo che questi giorni 
restino un bel ricordo per i nostri 
bambini, perché avranno 
imparato a conoscere e 
frequentare sempre meglio un 
Amico, Gesù, che sarà loro 
sempre accanto: li guiderà, li 

amerà e sarà felice, se sapranno fare della loro vita 
“qualcosa di bello per Dio” (Madre Teresa di Calcutta). 

 
Auguri dunque, cari ragazzi, 
confidiamo che nel vostro 
futuro di adulti resterà 

un’eco nostalgica di questo 
tempo irripetibile che 
abbiamo trascorso insieme! 

 
 
 
 

 
 

Ma che cosa è la maternità? Certo non è solo partorire  
una creatura, perché questa cosa la fanno anche gli 
animali; maternità vuol dire prendersi cura di una 
creatura, amarla, rispettarla, educarla, spingerla 
dolcemente verso la vita, intesa nei 

suoi aspetti più significativi ed 
edificanti. Anche se quella creatura 
non l’abbiamo partorita noi. Se poi 
Dio ce la concede questa gioia di 
mettere al mondo una creatura, che 
sia frutto di una violenza, di un atto di 

amore o di debolezza, accettiamolo. 
Sempre e comunque. Poiché Maria, la 
Madre nostra ci darà la forza di vincere tutte le 

difficoltà che potremo incontrare ed in cambio ci sarà 
per noi un mare sconfinato di amore. Come il nostro 
amatissimo Parroco ha scritto nel mensile di aprile, 
citando B. Pascal, “Il cuore conosce ragioni che la 

ragione non conosce”. Impariamo a conoscere questa 
ragione del cuore, che si chiama amore, perché è con 
essa che si accolgono i figli. 
 
 
 
processione e in abito liturgico, attraverso le strade del 
quartiere, verso la parrocchia di San Francesco al Vomero 
dove è stata celebrata l'Eucaristia. 
La processione ha testimoniato, in maniera gioiosa e genuina, 
la presenza del grande movimento ministranti presente in 
quasi tutte le 20 parrocchie del decanato. Il segno che ci ha 
accompagnato quest’anno è un grande “Sole” che, alla 
processione offertoriale, splendeva grazie ai grandi raggi che 
ogni parrocchia ha apposto come segno di unione e 
fratellanza. Al termine della celebrazione si è rinnovato il rito 
della consegna della statuetta del ministrante dalla nostra 
Parrocchia, che ha ospitato il convegno lo scorso anno, alla 

Parrocchia di San Francesco al Vomero che la conserverà per 
un anno fino al prossimo convegno nel 2013. Il Padre Decano 
ha, poi, concluso la giornata con il rinnovo del mandato per 
l’anno 2012. Un ringraziamento a tutti i partecipanti e a quanti 
hanno collaborato all’ottima riuscita del convegno. 



Il nostro Teatro 

dove vivere insieme 

momenti di comunione per 

riflettere e per rallegrare  

il nostro cuore. 

Gli spettacoli di Maggio 

 

 

 

Il giorno 18 Aprile 2012 i ragazzi del coro “Padre Gabriele 

Palmese” si sono recati muniti di spartiti, chitarra e voci, 

presso l’ospedale CTO per rallegrare la giornata alle persone 

ricoverate, con un repertorio musicale  che andava dalle più 

famose canzoni napoletane a Lucio Battisti. 

Già precedentemente, nei giorni antecedenti al Natale, i 

ragazzi erano stati chiamati dal gruppo di volontari della 

“Koinè” che proprio presso tale ospedale offrono aiuto senza 

scopo di lucro ai malati, per donare ad essi un momento di 

gioia con canti natalizi.  
Subito e con grande entusiasmo il coro ha offerto 

generosamente e amorevolmente il suo tempo per far 

sbocciare un sorriso in più sul volto di quelle persone, alcune 

anche  molto giovani, ma a cui già la vita ha rivelato il suo 

lato più buio. 

Con allegria le volontarie hanno accompagnato i ragazzi 

reparto per reparto e mai nessun degente ha rifiutato la 

presenza dei nostri giovani. 

Sulle note di “Funiculì, funiculà”, “O surdato ‘nammurato” e 

“O sarracino”  tutti hanno partecipato all’allegria che i 

ragazzi esprimevano, generando anche commozione in alcuni 

malati più anziani che attraverso queste canzoni e gli occhi 

dei giovani hanno potuto rivivere i momenti felici e 

spensierati della loro giovinezza. 

Certamente l’aiuto che il coro ha offerto a queste persone è 

una goccia nel mare della sofferenza in cui esse si trovano, 

ma il gesto che hanno voluto donare è un simbolo di quanto 

l’amore del Signore si manifesti attraverso le piccole cose: 

un sorriso, uno sguardo, una canzone in allegria.  

Sicuramente vedere negli occhi dei malati una lacrima di 

commozione e il riaffiorare di un sorriso, già da troppo 

tempo spento, sulla loro bocca è stato meglio di qualsiasi 

ricompensa materiale che avrebbero potuto mai ricevere. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 

 
       

                                                            

 

 

      
 
                        
                     

      

 

 

 

 

 

 

Memorandum del mese 

 Giovedì 03/05/2012 
 Adorazione Eucaristica dalle ore 10,30 
alle 12,00 e dalle 16,30 alle 18,00 
 Sabato 05/05/2012 
Penitenziale per i bambini del 1° anno ore 
17,00 in Cappella  
 Martedì 08/05/2012 
Recita del Rosario ore 11,30 - Supplica 
alla Beata Vergine Immacolata ore 12,00 
- a seguire celebrazione Santa Messa 
 Domenica 13/05/2012 
1° turno prime Comunioni (gruppo 
catechiste Carolina-Maria S.) ore 10,15 
 Domenica 20/05/2012 
2° turno prime Comunioni (gruppo 
catechiste Antonella-Patrizia) ore 10,15 
 Mercoledì 23/05/2012 
Incontro di preghiera in cappella ore 
19,30 
 Venerdì 25/05/2012 
Concerto d'organo tenuto da Luigi Zanni 
ore 19,30 
 Sabato 26/05/2012  
Cresime dei giovani seguiti dal diacono 
Manlio e dalla catechista Marinella ore 
18,30 
Giornata di devozione al Beato 
Bonaventura da Potenza 
 Domenica  27/05/2012 
3° turno prime Comunioni (gruppo 
catechiste Maria Gabriella e Norma) ore 
10,15 
 

 

4/5 maggio 2012 ore 20,30 

6 maggio ore 18,30 

la compagnia "Punto e ... basta" 

presenta: 

"IO, ALFREDO E VALENTINA" 

di Oreste De Santis 

regia di Nicola Salvo 

 

26 maggio 2012 ore 20,30 

Serata conclusiva della stagione 

2011/2012 

la compagnia "Il Barattolo" 

presenta: 

"L'UOMO DAL FIORE IN 

BOCCA" 

di L. Pirandello 

regia di Luigi Migliaccio 

assistente alla regia Peppe 

Carosella 

 

 

Orari Sante Messe:    feriali: 09.00 – 10.00 – 18.30   ///   festivi: 07.30 – 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 

 

 


