
gli anziani, per i quali creare occasioni, luoghi e modalità di incontro e di  
crescita Adorazione del GIOVEDI: ricominciamo 
Uno dei momenti più comunitari è sempre stato il GIOVEDI’ sera;  
esponiamo l’Eucaristia, meditiamo un verso di Vangelo e facciamo silenzio di 
lode; la preghiera è furbizia, investimento buono. 
RIPRENDIAMO GIOVEDI’ 9 OTTOBRE alle ore 19.30. 
 
VENITE CON NOI IN TERRASANTA? 
Stanno per scadere i termini dell’iscrizione al VIAGGIO IN TERRASANTA che 
faremo a Novembre. Siete interessati? 

  
 
- DATA   
 da Lunedì 17 Novembre a Lunedì 24 Novembre 
- VIAGGIO   
 in aereo con Mistral Air, fino a Tel Aviv 
- GUIDA SPIRITUALE E INFORMAZIONI   
 don Nino Minetti, guanelliano 348-75.04.116 
- QUOTA   
 940 euro tutto compreso; di cui 280 all’iscrizione 
- ISCRIZIONE   
 in Ufficio parrocchiale entro il 10 Ottobre p.v. 

 
MATRIMONI 2009-2010 

Inizia LUNEDI’ 6 OTTOBRE ore 20.30 il Corso per le coppie che si 

sposano entro 2 anni. Iscriversi subito! 
 
appuntamenti per tutti 
 
 

ogni LUNEDÌ  19.30                   (Sala Sant’Antonio) 
             CATECHESI per Adulti  

ogni MARTEDÌ 19.30                (Chiesa Sant’Antonio)  
            Preghiera carismatica  

ogni GIOVEDÌ 9-11                   (Chiesa Santa Lucia) 
                                            Possibilità di Confessioni  
   19.30                (Chiesa Sant’Antonio) 

                     ADORAZIONE Eucaristica 
ogni SABATO 17.30-19      (Chiesa Sant’Antonio) 

               Possibilità di Confessioni 
 

-ad uso interno della comunità parrocchiale - 

 
 

 
Ha salvato la fede!   

E’ stata la MESSA domenicale la salvezza del popolo cristiano; ciò 
che ha retto all’urto delle persecuzioni e dei cambiamenti. 
Vorrei tornare a dirlo a tutti i miei parrocchiani. Difendètela.  
Quando ero piccolo, al catechismo, si usava dire a tutti che la 
Messa festiva era ‘di precetto’ e chi vi mancava veniva meno a un 
obbligo grave, violando una delle leggi fondamentali del cristiano. 
Poi vennero le trasformazioni del Concilio Vaticano II e del ’68; si 
iniziò a dire che quella visione precettistica era da superare: il 
giorno del Signore era per essenza giorno di gioia e la gioia non si 
può imporla per legge. Sembravano pensieri intelligenti e nuovi; 
ma chissà se avrebbero portato a Messa qualche cristiano in più... 
Entrai in seminario e andava in voga un’altra idea: neppure la 
gioia poteva essere il motore per la Messa festiva, perché la gioia 
era un tema alienante, distoglieva le persone dalle loro povertà più 
vere, coprendo un mucchio di ingiustizie  e di false coscienze.                
No! Bisognava scuotere la sonnolenza dei cristiani praticanti con 
l’elenco di tutte le iniquità del mondo e con la condanna delle 
strutture oppressive. Anche quella fu stoltezza: come Chiesa ci 
facemmo solo eco nella Messa di tanti altri che già denunciavano 
chiassosi i mali del mondo, avvelenando quel piccolo spazio di 
supplica e di lode concesso a gente che aveva già da vivere una 
settimana assillata e inquieta. Insomma si guastava la Festa… 
Poi cominciò a circolare l’idea che i veri credenti non sono quelli 
che vanno in Chiesa; che le assemblee festive non sono proprio 
credibili e genuine: abitudinari stanchi che compiono un gesto 
automatico e senz’anima. Crebbe la manìa dei piccoli Gruppi, la 
gente entrava nei Movimenti che permettevano più spontaneità e 
più calore; entrò in crisi la parrocchia e la sua vitalità, almeno a 
Roma. In quel clima demotivato diventai sacerdote. 

IL 
FOGLIO



Oggi che sono sacerdote da sedici anni e parroco da undici, sento 
che non c’è una forza paragonabile a quella regalata dalla Messa 
domenicale, al prete e ai fedeli. Non c’è un momento più ricco che 
dica la gioia di essere stati salvati dalla disperazione di una vita 
senza sbocco, la forza che può avere l’amore del Signore fatto 
circolare fra noi, la bellezza di essere compagni nella Chiesa di 
Gesù, la fortuna del perdono come ricambio in una vita che si 
intossica, il profumo del Paradiso dove sarà sempre Domenica. 
Ogni volta che porto a sepoltura i miei parrocchiani più santi mi 
accorgo che ad averli tenuti ‘desti’ nella fede non c’è stato altro che 
la Messa, la Messa domenicale. Li ha tenuti fedeli al Vangelo. 

                           don Fabio 
 

DAI REGISTRI PARROCCHIALI DEL 2008 
 

Sono diventati figli di Dio col  Battesimo:  
8. Carlotta PREGEVOLE, di Michele e Luisa Giampetruzzi 
9. Leonardo MARCO, di Vito e Irina Jonela Amosiesei 
10. Alessio PERTA, di Cosimo e Grazia Carparelli 
11. Antonisia RUSSO, di Romeo ed Eufemia Simonelli 
12. Vincenzo PALMISANO, di Vito e Luchina Cardone 
13. Noemi CISTULLI, di Pietro e Milena Autariello 
14. Mattia LACATENA, di Cosimo Damiano e Francesca Minerva 
15. Gabriele RUGGIERI, di Michele e Anna Paola Cardone 
16. Flora LACATENA, di Francesco e Lucrezia Turi 
17. Mario CIANCIOTTI, di Filippo e Maria Dileone 
18. Rosa D’URSO, di Leonardo e Maria Antonietta Di Carlo 
19. Davide Donato GRASSI, di Francesco e Rebecca Ruggieri 
20. Lucia DALENA, di Antonio e Livia Romanelli 
21. Francesco CARDONE, di Filippo e Vita Felice D’Arco 
22. Vita Maria LORUSSO, di Gianni e Maria Pia Pugliese 
23. Martina RECCHIA, di Fabio e Maria Campanella 
24. Christian LANZA, di Matteo e Mary Bagnardi 
25. Francesco Fabio RIZZI, di Gianni e Angelica Pascale 
26. Vittorio CANDELA, di Vito e Roberta Martelli 

 

Hanno celebrato il loro Matrimonio: 
7. Giovanni SIMONELLI e Laura GIOSA 
8. Romeo NAGNI e Rosa AMODIO 
9. Cosimo FIUME e Maria Grazia MARINELLI 
10. Giuseppe CUPERTINO e Graziella PANARO 
11. Ivan TABONE e Mara SUMERANO 

12. Francesco LINO e Melanie ERNST 
13. Tommaso PAVONE e Mariella SANTORO 
14. Carlo Ranieri ANTINI e Katia PERRINI 

 

Hanno ricordato le loro Nozze d’argento: 

3. Giuseppe MATARRESE e Marilina PALMISANO 

4. Giovanni LIUZZI e Lia IGNAZZI 

5. Angelo SGOBBA e Maria CAVALLO 

6. Franco RECCHIA e Maria TARAFINO 

7. Michele MASTROSIMINI e Maria BUZZERIO 
 

Hanno ricordato le loro Nozze d’oro: 

2. Franco GRASSI e Anna BINI 

3. Damiano TAURO e Rosa Maria CONTENTO 

4. Francesco ANGIULLI e Rosa MONGELLI 
 

E’ stata celebrata la Santa Messa Esequiale per: 
6. Caterina GIACOVELLI Bondavalli, 61 anni 
7. Francesco Paolo PALASCIANO, 87 anni 
8. Margherita LIPPOLIS Simoni, 91 anni 
9. Francesco ROMANELLI, 72 anni 
10. Antonietta PALMISANO De Giuseppe, 90 anni 
11. Luigi GRECO, 84 anni 
12. Giovanna LACATENA ved. Palasciano, 90 anni 
13. Maria SCHETTINI ved. Romano, 76 anni 
14. Pietro LAERA, 78 anni 
15. Giovanna LIPPOLIS ved. Panaro, 99 anni 
16. Giuseppe SGOBBA, 82 anni 
17. Giovanni DE GIUSEPPE, 84 anni 
 

don NINO lascia Alberobello 
Dopo neppure un anno dal suo arrivo qui il nostro vice-parroco, 
DON NINO MINETTI, già Superiore Generale dei Guanelliani, ci 
lascia per tornare a Roma con un incarico nuovo: Padre spirituale al 
Seminario Teologico Internazionale dei Guanelliani. 
Si era inserito con garbo e con eleganza, conquistando la simpatia di 
tanti parrocchiani e soprattutto le loro confidenze, le confessioni;  
ormai si muoveva con disinvoltura tra piccoli e grandi, ovunque. 
Obbediamo alla volontà di Dio che, pur in modo sorprendente, 
chiama lui e noi ad accettare questa nuova situazione, con fede. 
Lo saluteremo tutti insieme DOMENICA 12 OTTOBRE alla Santa 
Messa delle ore 18 a Sant’Antonio. Passate parola a tutti! 


