
gli anziani, per i quali creare occasioni, luoghi e modalità di incontro e di  
crescita; i portatori di handicap, che avranno una casa tutta per loro, in quello che 
era il vecchio convitto; e la frontiera delle tossicodipendenze. Quest’ultima, ad 
uno sguardo superficiale e ancora da capire, mi pare essere una povertà che si è 
molto diffusa, rispetto a quindici anni fa, quando mi trovavo ad Alberobello. 
Spero si possa anche istituire un ponte con le nostre terre di missione guanelliana 
per poter permettere a giovani e adulti esperienze di volontariato, brevi o 
prolungate, nei diversi campi di servizio possibili. America, Africa,  
Asia… 
Prima di salutarvi sento anche di dovervi lanciare un appello. Non mi vergogno 
di chiedervi aiuto anche se ‘non sta bene chiedere soldi appena si arriva’. Non 
chiedo per me. E’ per questo che non mi vergogno. 
Vorrei lanciarvi l’idea di un Natale di carità, segnato da un gesto preciso. 
Sarebbe bello se ogni famiglia in questo Natale potesse investire nella carità, a 
seconda delle possibilità; vi suggerisco tre modi per fare un giubileo di carità: 

 I bambini abbandonati che le nostre suore guanelliane in Romania hanno in 
cura perché malati di AIDS o di TBC: bisogna arredare l’Ospedale Villa 
Grer di Iasi e il centro di Pascani: servono lettini, lenzuola, coperte… 

 I lavori da fare alla nostra Chiesa. Sembra tutto a posto, eppure l’affresco 
sull’altare è in pessime condizioni; l’organo va sostituito; gli impianti audio 
e riscaldamento anche. Senza dire del resto: spese per l’Oratorio da aprire… 

 Ci sono poveri da aiutare anche qui in Alberobello, famiglie e singoli. 
Persone in difficoltà che aiutiamo per le bollette da pagare o per i viveri… 

Il Signore ci mandi le sue consolazioni. Quante ne bastano. 
Uno potrebbe immaginare che Dio doni forza e chiarezza d’un colpo, per vedere 
e percorrere la strada fino al termine; in realtà si incontrano lunghi tratti contorti 
e oscuri. Sembra che il Signore ci faccia zigzagare di qua e di là con malgarbo a 
strattoni, a urti: è un po’ il suo stile di condurre che non dona incoraggiamenti e 
chicche ad ogni ora, viziandoci. Talvolta ci lascia anche nell’aridità perché 
possiamo avvertire la fatica di lasciarci amare e rispondergli. 
Di solito ci offre tanta luce quanta ne basta per trascorrere un giorno nella sua 
fedeltà e tanta forza quanta ne occorre per convertirci a Lui, oggi. Domani sarà 
un giorno nuovo e il Signore non mancherà all’appuntamento. 
Prego per voi. Fatelo per me. Unisco i saluti e la benedizione di don Giacomo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIPRENDIAMO  
Tre appuntamenti nei prossimi giorni ci faranno riprendere il 
cammino di parrocchia a calendario pieno, dopo la pausa estiva.  
Anzitutto il 2° GIOVANI PASSI. E’ la Marcia dei Giovani a Barsento: 
nata l’anno scorso, vorrebbe diventare un appuntamento per la Città; 
un evento giovanile per aprirsi alle sfide del mondo e pensare al 
contributo che i giovani possono dare per la Pace e la Giustizia.          
Si va a Barsento ogni anno, il 7 Settembre sera, alla Vigilia della Festa: 
nel clima suggestivo dell’antica Abbazia si prega un po’ insieme e si 
ascolta un testimone. Quest’anno sarà padre ALEX ZANOTELLI a 
guidare la riflessione: “Le nostre contraddizioni. Sarà impossibile diventare 
più coerenti?”. Zanotelli gira il mondo per gridare contro lo 
sfruttamento dei poveri in un mondo impazzito e conraddittorio.  
Poi la Celebrazione di Inizio Anno a Barsento, Venerdì 8 Settembre. 
Alle 19.30 ci troveremo tutti a chiedere la presenza di Maria sul 
cammino del nuovo anno che inizia; non manchino gli Operatori 
Pastorali, tutti coloro, cioè, che a qualunque titolo, svolgono un 
servizio in comunità. E tutti i parrocchiani, di ogni età. 
Infine l’ASSEMBLEA PARROCCHIALE, che celebreremo Sabato 16 
Settembre pomeriggio nella nostra Chiesa parrocchiale: lì presenterò gli 
Orientamenti del nuovo anno; don Dante, don Beppe e i Responsabili 
per ogni settore indicheranno le piste nuove e i problemi emergenti. 
Pregheremo insieme e cercheremo di capire cosa ci chiede il Signore. 
Insisto nel dire che la Parrocchia non chiede solo il protagonismo di 
alcuni, ma l’umile contributo di ognuno.  Padroni di casa, non ospiti. 
Nessuno si fermi alle delusioni del passato o agli errori; fanno parte 
della strada. Solo Cristo è l’innocenza; noi siamo quelli vanno, e chi va 
cade. Chi va si stanca. Chi va si annoia. Vuole fermarsi ogni tanto… 
Il passato serva solo a ritrovare il dito di Dio che tracciava la via. 
                                                                                                                   don Fabio 

IL 
FOGLIO
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DAI REGISTRI PARROCCHIALI DEL 2006 
 

Sono diventati figli di Dio col  Battesimo:  
21. Cecilia Giovanna TRIPALDI, di Reno e Cristina Pazzaglia 
22. Francesca CIANCIOTTI, di Filippo e Mariella Dileone 
23. Pietro MASCIULLI, di Angelo e Maria Colucci 
24. Valentina COLUCCI, di Luigi e Angela Loprete 
25. Antonio Vincenzo ANNESE, di Gianni e Nadia Prete 
26. Sabrina MASCIULLI, di Angelo e Antonia Cecere 
27. Donato PANARESE, di Nicola e Grazia D’Onghia 
28. Gjin BIBAJ, di Gjergj e Merita Bibaj 
29. Jetmir BIBAJ, di Gjergj e Merita Bibaj 
30. Veronica SALAMIDA, di Giuseppe e Maria Pugliese 
31. Alessio DE CARLO, di Mimmo e Anna Miraglia 
32. Eva GIRODON, di Christophe e Stella Sumerano 
 

Hanno celebrato il loro Matrimonio: 
6. Giuseppe GRASSI e Madia CRESCENZO 
7. Francesco GRASSI e Angelica SGOBBA 
8. Rienzi GARBEROGLIO e Maria Barbara LEZZA 
9. Tommaso BACCARO e Laura DE LEONARDIS 
10. Biagio MIRAGLIA e Beatrice GRECO 
11. Roberto PANTALEO e Angela CASTELLANA 
12. Ivo MAROCCO e  Jacqueline O’LEARY 
13. Vito PICCOLO e Debora COLAMARIA 
  

Hanno ricordato le loro Nozze d’argento: 
7.  Filippo PERRETTA e Rosa SALAMIDA 
8. Michele BERTINI e Anna MANSUETO 
9. Nicola SCOLLETTA e Grazia SGOBBA 
9. Nicola MARCO e Anna NISI 
10. Antonio LACATENA e Anna Maria MANFREDI 
11. Martino COLUCCI e Maria Rosaria MARCO 
12. Vito DE GIUSEPPE e Beatrice CONTENTO 
 

Hanno ricordato le loro Nozze d’oro: 
4. Giovanni D’ARCO e Martina MARTELLOTTA 
5. Nicola MASTROVITO ed Emilia CAFORIO 
6. Franco PERRINI e Maria ANGIOLILLO 
 

E’ stata celebrata la Santa Messa Esequiale per: 
15. Alfredo D’ONOFRIO, 69 anni 
16. Martina LOCOROTONDO ved. Olivieri, 88 anni 
17. Cosima LIPPOLIS, 60 anni 
18. Lidia MUCI, 60 anni 
19. Maria Crescenzia COLUCCI ved. D’Elia, 93 anni 
20. Irene SUMERANO, 91 anni 

MATRIMONI 2007-2008 
Se avete deciso di sposarvi nel 2007 o primi mesi del 2008 

passate in Ufficio per la comunicazione al Parroco e per 

iscrivervi al CORSO FIDANZATI  che avrà inizio a breve.  

Il CORSO MATRIMONIALE si può fare dovunque, anche 

indipendentemente dalla Chiesa in cui ci si sposa. A fine 

Corso viene rilasciato il Certificato di Partecipazione che 

ognuno porterà al Parroco in cui avranno luogo le Nozze. 

ISCRIZIONI – ISCRIZIONI - ISCRIZIONI 
Da Lunedì 4 Settembre riapre la SEGRETERIA DELL’ ORATORIO, 

ogni sera dalle 16.30 alle 20.30 per le Iscrizioni a: 

• CATECHESI delle classi elementari e medie; 

• Corso di CRESIMA per Giovani e Adulti (dai 17 anni in su) 

• UNIVERSITA’  DEL TEMPO LIBERO (Corsi 2006-2007) 

• SCUOLA DI MUSICA per bambini e ragazzi 

• CINE’ –  Associazione cinema parrocchiale (tessera) 

• GRUPPI VARI: Ministranti, Cori parrocchiali, Doposcuola 
 

GIORNI E ORARI DEL CATECHISMO 
Anche quest’anno non toccheremo di un millimetro GIORNI e ORA degli incontri per 
bambini e ragazzi. Si tratta di un sistema collaudato e finora riuscito. Soprattutto 
per lasciare libero il SABATO alla famiglia, al tempo libero, ad altre occupazioni 
ricreative. Così: 

 1ª e 2ª elementare (nati 2000 e 1999) ogni GIOVEDI’ ore 16.30 
 3ª e 4ª elementare (nati 1998 e 1997) ogni VENERDI’ ore 16.30 
 5ª elementare (nati 1996) ogni MERCOLEDI’ ore 17 
 1ª media (nati 1995) ogni MARTEDI’ ore 16.00 
 2ª media (nati 1994) ogni MARTEDI’ ore 17.15 
 3ª media (nati 1993) ogni MARTEDI’ ore 18.30 

ISCRIZIONI AL CATECHISMO: da Lunedì 4 a SABATO 16 
Settembre in segreteria dell’Oratorio. Dalle 16.30 alle 18.30. 
Gli INCONTRI INVECE riprenderanno dal 19 Settembre in avanti. 



DUE MOMENTI PER TUTTA LA COMUNITA’ 
 

  Venerdì 8 Settembre – ore 19.30 
 Abbazia di Santa Maria di Barsento 
 SOLENNE CONCELEBRAZIONE – Inizio Anno 
         Invitati tutti i parrocchiani e gli Operatori Pastorali 
 

  Sabato 16 Settembre – ore 15.30 
 Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio 
 ASSEMBLEA PARROCCHIALE – Inizio Anno 
         Invitati tutti gli Operatori Pastorali  

 
DUE MOMENTI PER TUTTI I GIOVANI 
 

  Giovedì 7 Settembre – ore 19.30 
 2° GIOVANI PASSI – Marcia Giovani 

Verso l’Abbazia di Santa Maria di Barsento 
Testimonianza di Padre Alex Zanotelli 

 “Le nostre contraddizioni. Quanto è difficile essere coerenti” 
 

  Sabato 16 Settembre – ore 20.00 
 Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio 
 FESTA DELLA MATRICOLA 2006 

Giovani di tutti i Gruppi: VESPRI e nuovi INCARICHI 
Poi Festa per le nuove Matricole dei Giovani 
 

appuntamenti per tutti 
ogni giorno  Lodi-Messa a Santa Lucia ore 8.15 

    Vespri-Messa a Sant’Antonio ore 19.00 
ogni MARTEDÌ 19.30-20.30    (Chiesa Sant’Antonio)

          Preghiera carismatica  
ogni GIOVEDÌ 18-19               (Chiesa Sant’Antonio) 

          Adorazione con Lectio Divina 
ogni SABATO 18-19      (Chiesa Sant’Antonio) 

          Possibilità di Confessioni 
 

-ad uso interno della comunità parrocchiale - 

 


