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VENERDÌ 1° NOVEMBRE
SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI
PROGRAMMA CELEBRAZIONI

ORE 8.00

e ore 11.00
ORE 14.30

Santa Messa:
al Centro della Comunità
Alla CAPPELLA DEL CIMITERO:
VERRÀ CELEBRATA LA SANTA
MESSA PER TUTTI I DEFUNTI

SABATO 2 NOVEMBRE
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
PROGRAMMA CELEBRAZIONI

ORE 8.00:
ORE 14.30:

ORE 17.30:

AL Centro della Comunità
AL CIMITERO:
VERRÀ CELEBRATA LA SANTA
MESSA PER I DEFUNTI e Preghiere
AL Centro della Comunità

LETTERA ALLE FAMIGLIE
per il mese di NOVEMBRE 2019
Carissimi parrocchiani e devoti;
all’inizio di questo mese è doveroso soffermarci su alcune riflessioni che
riguardano celebrazioni ed eventi cari alla Chiesa e alla nostra fede:
ci invitano a guardare alla vita che ci attende nella Casa del Padre e che
Gesù ci ha conquistato con la sua Vita, Morte e Risurrezione.
Questa unione dei Santi e dei Defunti è molto felice
perché ci aiuta a guardare con fede e serena speranza
oltre la vita terrena, senza paure e macabre rievocazioni
(vedi Halloween).
Lo diciamo ogni domenica nel Credo:

“Credo nella resurrezione della carne e nella
vita del mondo che verrà”;
e a ben pensare il Paradiso è l’unica casa che ci appartiene, in tutte le
altre siamo in affitto.
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IL 1° NOVEMBRE LA SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI

Non è solo la Festa dei Santi che sono stati riconosciuti ufficialmente
dalla Chiesa e presenti nei calendari, ma è la festa che ricorda che ogni
battezzato, proprio perché inserito nel mistero di Cristo, è chiamato alla
santità, appartiene al Signore e come tale è nella vita eterna.
Ogni Santo viene festeggiato nel giorno della morte terrena.
E’ quello il giorno della nascita alla vita celeste.
Non sono, quindi, il pianto e le lacrime che devono dominare il
mese di Novembre, ma la serenità e la gioia per quanto i nostri cari
hanno raggiunto e per quanto attende ciascuno di noi.

Cimitero o Camposanto: letteralmente luogo del riposo e dell’attesa, lo
spazio sacro in cui il corpo deposto attende la risurrezione. Cimitero come
luoghi della pace, in cui tutti gli affanni spariscono, tutte le competizioni
cessano, perché rimane solo ciò che è essenziale, quell’anelito di eternità
che il tempo non può distruggere.
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La visita al cimitero è e sarà occasione di memoria e di
contemplazione.
Non triste passeggiata tra i sepolcri, ma cammino nella vita di tante
persone care. Non solo il 2 Novembre, ma anche durante l’anno, la
Visita al Cimitero è tempo dedicato al ricordo e alla preghiera delle
persone che abbiamo amato e che ci hanno preceduto entrando prima di
noi nella vita eterna.
Per qualcuno di noi è l’occasione per rivivere ricordi dolorosi,
legati alla sofferenza del distacco o della malattia che lo ha
preceduto.
IL CIMITERO È SCUOLA DI VITA
È un’opportunità che ci viene
data per ripensare alla vita come a
un viaggio che ci porta verso casa.
La parola “parrocchia” indica
infatti che siamo pellegrini e che
la nostra dimora è il cielo.
Andiamo spesso al Cimitero
per ricordare, pregare e meditare
sulla vita dopo la morte.
Il Camposanto è anch’essa parte integrante della Parrocchia di San
Giorgio a Montecilfone.
Il silenzio e il raccoglimento aiutano ad andare oltre alla freddezza delle
lapidi, per cercare nei volti, nei nomi e nelle date un richiamo della vita
terrena delle persone che riposano in quel luogo; soprattutto nasce
spontanea una preghiera a questi
parrocchiani che vivono al
cospetto di Dio e possono
intercedere per noi, oggi.
Anche questi defunti sono
ancora
e
sempre
miei
parrocchiani che mi sono stati
affidati dal Signore.
Non per niente, per loro celebro
la Santa Messa, proprio nella
chiesa che è stata per loro importante. La chiesa di San Giorgio ha visto
generazioni che si sono succedute e che hanno amato la loro parrocchia;
dove hanno ricevuto il battesimo; hanno celebrato l’eucaristia, il
matrimonio, tante feste e incontri di formazione, hanno pregato in questa
chiesa. È giusto che siano ricordati al Signore proprio nel luogo dove
hanno celebrato le varie tappe dell’esistenza
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DATE DA RICORDARE
NEL MESE DI NOVEMBRE
Venerdì 1° novembre: SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI – gli
orari della SS. Messa sono i seguenti:
ore 7.30:
Rosario;
ore 8.00: Celebrazione Eucaristica
ore 11.00:
Messa solenne della Comunità
ore 14.30:
Celebrazione Eucaristica al Cimitero

UN SANTO - UNA LUCE ALLA FINESTRA
Giovedì 31 ottobre 2019, nel tardo pomeriggio o alla sera, accendiamo
un lumino e poniamolo sul davanzale di una finestra di casa per illuminare
la notte, perché è la NOTTE DI LUCE CON I SANTI, e, se possibile,
insieme ai familiari o anche da soli, diciamo la ‘preghiera dei santi’.
È una proposta, un modo semplice e bello per ricordare quanti Amici
del Signore e Nostri CARI ci accompagnano e sono per noi esempi di
vita e di fede.
Nella solennità di tutti i Santi è importante che noi ci apriamo alla loro
azione spirituale che in questo giorno si fa più intensa nei nostri confronti.
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SIETE SANTI. SIATE SANTI !
Mi piacerebbe che fossimo tutti davvero convinti che essere santi è la
cosa più bella e desiderabile che ci possa essere.
Più bella di un viaggio, di un telefonino, meglio di una vincita, di una
conquista amorosa, più importante della salute... e tante altre cose che si
potrebbero aggiungere a questa lista.
Se non venisse confuso con la rinuncia a tutte le cose belle che la vita ci
può offrire, essere santi apparirebbe certamente come la cosa più bella,
perché porterebbe fuori da «un’esistenza mediocre, annacquata,
inconsistente» (Papa Francesco G.E. n.1).
Sarebbe la cosa più bella, non dico la più facile.
Infatti, non dobbiamo pensare, scrive Papa Francesco, che la santità sia
riservata a coloro che «hanno la possibilità di mantenere le distanze dalle
occupazioni ordinarie, per dedicare molto tempo alla preghiera. Non è
così. Tutti siamo chiamati ad essere santi: vivendo con amore e
offrendo ciascuno il meglio di sé….
La santità vince il male con il bene (G.E. n.113), la santità della vita
impedisce il radicamento delle inclinazioni aggressive ed egocentriche
(G.E. n. 114),
La Santità non tollera la diffamazione e la calunnia, rispetta l’immagine
e il buon nome altrui (G.E. n. 115).
La Santità, oltre ad essere fatta di mitezza e di comprensione degli
errori e dei difetti altrui, essa evita anche la violenza verbale che distrugge
e maltratta (G.E. n. 116), La Santità non guarda il prossimo dall’alto al
basso, non assume il ruolo di giudice spietato, non considera gli altri
indegni e non pretende continuamente di dare lezioni (G.E. n. 117).
La Santità sopporta le umiliazioni e richiede il coraggio di reclamare
giustizia per i deboli e di difenderli davanti ai potenti (G.E. n. 119).
Sostanzialmente, quindi, la Santità non è altro che la carità
pienamente vissuta. Già. Proprio questo è il difficile.
Allora è il caso di partire da un altro punto di vista: “Siete santi”.
Riconoscere cioè che la santità è innanzitutto un regalo di Dio da
accogliere. La sua opera precede i nostri sforzi e i nostri meriti.
Noi siamo santi perché salvati per grazia di Dio in Cristo Gesù.
Egli ci ama, ci accoglie e ci perdona i peccati se siamo pentiti.
La sua misericordia ci dona la pace e la gioia che nessun’altro può dare.
Per questo, vivere in unione con Cristo è il primo passo nella santità.
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La Chiesa fin dai primi tempi ha coltivato con grande pietà la memoria
dei defunti e ha offerto per loro i suoi suffragi. Commemorando i fedeli
defunti, la Chiesa celebra con fede il mistero pasquale, nella certezza che
quanti sono diventati con il Battesimo membri del Cristo crocifisso e
risorto, attraverso la morte, passano con lui alla vita senza fine.
In questo giorno, la Chiesa della terra, ricordando tutti i fedeli defunti, si
unisce alla Chiesa del cielo e in una grande intercessione invoca
misericordia per chi è morto e sta davanti a Dio in giudizio per rendere
conto di tutte le sue opere ...
La memoria dei morti è per i cristiani una grande celebrazione della
risurrezione. La morte non è più l’ultima realtà per gli uomini, e quanti
sono già morti, andando verso Cristo, non sono da lui respinti ma
vengono risuscitati per la vita eterna, la vita per sempre con lui, il RisortoVivente.
SS. Messe: Ore 8.00
Ore 14,00
Ore 14.30
ore 17,30

Messa per tutti defunti in Chiesa
Visita al Cimitero
Santa Messa al Cimitero
in chiesa Messa per tutti defunti

INDULGENZE PRO DEFUNTI e anime del Purgatorio
L'indulgenza plenaria si può acquistare (una sola volta) dal mezzogiorno
del 1° novembre al 2 novembre visitando il Cimitero o una chiesa,
recitando il Credo e il Padre Nostro. Sono da adempiere queste tre
condizioni:
1. confessione sacramentale, entro 7 giorni prima o dopo.
2. Comunione eucaristica
3. Preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice recitando
Padre Nostro e Ave Maria.
7

“IL CAMPANILE” - VITA PARROCCHIALE –OTTOBRE 2019

La stessa facoltà alle medesime condizioni è concessa nei giorni dal 1°
all'8 novembre al fedele che devotamente visita il cimitero e anche
soltanto mentalmente prega per i fedeli defunti.

NOVEMBRE
S. Messa alle ore 11.00 in suffragio delle anime
dei Caduti di tutte le guerre. Il sindaco e
l’Amministrazione
Comunale,
le
Forze
dell’Ordine, gli alunni con i docenti e i fedeli tutti
dopo la Messa depongono una corona di alloro
davanti al Monumento ai Caduti.
Mercoledì 6
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE (ore 18.00)
Venerdì 8:
1° VENERDI’ DEL MESE:
Giornata in onore del Sacro Cuore di Gesù. Il parroco e i Ministri della
Comunione portano la Santa Eucaristia ai malati e agli anziani
impossibilitati ad uscire
Ore 16.30: Adorazione Eucaristica comunitaria, Confessioni e S. Messa
per tutte le ANIME DEL PURGATORIO
lunedì 11:
SAN MARTINO DI TOURS:
in paese la tradizionale FIERA GRANDE
Venerdì15
ADORAZIONE EUCARISTICA seguita da S. Messa per tutti i
genitori defunti
Domenica 17
3ª GIORNATA DEI POVERI
S. Messa in suffragio di tutti coloro che ci hanno lasciato in quest’ultimo anno.

Giovedì 21:
PRESENTAZIONE DELLA B. V. MARIA AL TEMPIO
GIORNATA DELLE CLAUSTRALI
Venerdì22
ADORAZIONE EUCARISTICA seguita da S. Messa per tutti i
sacerdoti e tutti i religiosi e religiose defunti
8
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Domenica 24:
SOLENNITÀ DI N. S. GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO
In questa ultima domenica dell’anno liturgico, la Chiesa
proclama la signoria universale di Dio che si è
manifestata attraverso Gesù Cristo, il vero re della storia
e del mondo, capace di portare anche ai nostri giorni la
salvezza e la vera pace. La sua regalità consiste nella
totale disponibilità nei confronti dell’umanità, nell’amore,
nel servizio e nella misericordia.
Al termine di ogni Messa Atto di Consacrazione del
genere umano al Sacro Cuore di Gesù.
TERMINA L’ANNO LITURGICO
Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero
Lunedì 25:
GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
Venerdì 29:
INIZIO NOVENA DELL’IMMACOLATA
ADORAZIONE EUCARISTICA seguita da S. Messa per tutti i giovani
defunti
Sabato 30:
PARALITURGIA PENITENZIALE per i Gruppi
preparazione al Tempo di Avvento alle ore 16.00.

Catechistici

in

In questo mese preghiamo tanto per le anime del Purgatorio. Non le
dimentichiamo!

• OGNI VENERDÌ
L’ADORAZIONE. Insieme per lodare e ringraziare il Signore Gesù
solennemente esposto con il seguente orario: dalle ore 16.30 alle 17.30
L’Adorazione sarà animata e condivisa a turno dai vari Gruppi
presenti in parrocchia:
1° venerdì: Gruppo di Preghiera di P. Pio
9
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2° venerdì: Gruppo Liturgico
3° venerdì: Gruppo Caritas
4° venerdì: Gruppo Catechiste
Segue la S. Messa.
• Da ottobre fino a giugno ogni 1° VENERDÌ DEL MESE: pratica in
onore del Sacro Cuore di Gesù e Visita e Comunione agli ammalati
della parrocchia
(Invito a segnalare al Parroco persone desiderose di ricevere la visita
del parroco o dei Ministri Straordinari della Comunione, per il
sacramento della Confessione e/o della Comunione ).
• GRUPPO LITURGICO
Ogni secondo venerdì del mese alle ore 18:00:. L’Incontro è aperto
a tutti coloro che vogliono offrire il proprio contributo.
Ogni 5 del mese: Coroncina della Divina Misericordia
Prima della messa delle ore 17.30 si recita la Coroncina della
Divina Misericordia.
• Gruppo di Preghiera di Padre Pio
Ogni 23 del mese: Formazione – Rosario meditato - Messa
• La famiglia che desidera la Visita del Sacerdote per l’Eucarestia e per
l’Unzione Santa è pregata di contattare il parroco, disponibile sempre,
basta invitarlo!
• Chi ha piacere di ricevere la visita del sacerdote in ospedale, è pregato di
contattarlo e comunicargli il nominativo dell’ammalato e il luogo di degenza.
• I parenti del defunto sono invitati a comunicare al parroco l’avvenuto decesso.
• Si eviti che l’avviso giunga in parrocchia da parte dell’agenzia funebre.
• La Data e l’Orario del funerale saranno concordati dalla famiglia con il Parroco;
per esigenze pastorali, può essere scelto qualsiasi giorno, in mattinata o nel
pomeriggio.

(I mercoledì del
Mese)

Volontariato Lo zelo per la tua casa mi divora.(Salmo 69)
Periodicamente ci sono persone di buona volontà che si dedicano alla
pulizia della chiesa (Centro della Comunità).
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La chiesa è la casa di tutti e sarebbe bello se tutti collaborassimo alla
sua pulizia e al suo decoro... Anche cambiare l’acqua ai fiori, raccogliere
un pezzo di carta a terra… è un’opera buona. E non mi si venga a dire:
Non ho la forza… Mi fa male la schiena… Mi vergogno… Sono
anziana…Sono troppo “signora”… Non mi voglio sporcare…
Ci si dovrebbe sentire onorati di tenere pulita e decorosa la CASA DI
DIO!!!, come si fa in tante parrocchie!!!
Se qualcuno vuole dare la sua disponibilità per i turni di pulizia, si
rivolga in parrocchia.

• L’angolo della preghiera:
Preghiamo per tutte le necessità degli abitanti della Parrocchia, in modo
particolare per tutti gli ammalati.
Inoltre, preghiamo il Signore anche per i defunti che ci hanno lasciato
recentemente.
Preghiamo per i morti di tutte le guerre passate e per quelle in atto, ma in
generale per tutte le persone vittime dell’odio, cristiane e non.
Carissimi, chiedo la vita eterna per tutte quelle persone della parrocchia
che ci hanno lasciato dal mese di gennaio.

IL PICCOLO RESTO
In alcuni momenti sembra che intorno a noi ci siano sempre i soliti,
sempre le stesse facce.
Per un parroco non è così. E in particolare, per me, avere intorno
persone conosciute e disponibili è un punto di partenza importante. I
“soliti” sono come le piante di un campo, radicate in esso, che portano i
loro frutti e i loro semi nella vita quotidiana.
La parrocchia è il terreno dove le piante crescono e si sviluppano, il
parroco è il contadino che si occupa di
dare loro il nutrimento che serve. Per
questo non mi preoccupo del fatto che
attorno a me ci siano sempre i “soliti”; mi
preoccuperei se questi non diventassero
testimoni dell’esperienza di fede che si fa
(o si dovrebbe fare) in parrocchia.
Tuttavia, non è solo il parroco a dover
“attirare nuovi” fedeli, ma tutta la
comunità parrocchiale è chiamata ad essere evangelizzatrice.
I parrocchiani (tutti i Battezzati) sono la parrocchia vivente e di
conseguenza è anche loro compito creare un luogo familiare e ospitale
dove tutti possano sentirsi accolti, rispettati e valorizzati.
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IL GRUPPO LITURGICO PARROCCHIALE
Perché un Gruppo Liturgico?
Il nostro Parroco ha sempre e fortemente
incoraggiato la costituzione di un Gruppo Liturgico,
perché il compito di curare la proposta liturgica della
parrocchia non può essere affidato solo al sacerdote
ma deve essere il risultato della partecipazione attiva
di ogni ministro che nella liturgia è coinvolto.
In questo senso il Gruppo Liturgico parrocchiale è
proposto
come
strumento
concreto
per
l'organizzazione
e
luogo
di
confronto,
di
partecipazione e di consiglio riguardo la vita liturgica
della comunità parrocchiale.
Il gruppo liturgico parrocchiale ha il compito di formare, guidare e sostenere
l'assemblea dei fedeli che, come soggetto della celebrazione eucaristica, deve
essere educata "all'ascolto" della Parola ed alla preghiera. E si adopera perché
come Chiesa, l’assemblea dei fedeli sia
sempre "comunità in ascolto".
La Parola di Dio, letta e annunziata nella
Liturgia, porta alla comprensione del
sacrificio
dell'alleanza
e,
quindi,
all'Eucaristia.
Il gruppo liturgico viene presieduto dal
Parroco ed è costituito da un animatore e
dai rappresentanti di altri gruppi operanti
all’interno della Parrocchia: ministranti,
lettori, catechisti e da un rappresentante del
coro (ahimè! non l’abbiamo!!!) e dei ministri
straordinari della comunione, finanche da
chi cura la pulizia e l’addobbo della Chiesa,
segni, simboli….

I componenti del gruppo, operando e collaborando fraternamente, si
riuniscono periodicamente:
- per progettare l'attività liturgica, predisponendo i sussidi adatti (fogli per
la preghiera e i canti, ecc..)
- per preparare gli interventi per la liturgia della celebrazione domenicale
(introduzione nei tempi forti dell’anno liturgico, offertorio, arredo, fiori, segni ecc... ).
Il gruppo liturgico parrocchiale
coordina la sua azione, nell'ambito dell'attività pastorale globale, con l'attività delle
catechiste, del coro (quando c’è), della Caritas e del volontariato, perché da ogni rito,
sempre lo stesso e tuttavia sempre un po' nuovo, scaturiscano gli inesauribili valori di
comunicazione ed espressione della fede.
Saremmo lieti di poter accogliere nel Gruppo i fedeli che possono dare un
contributo a quanto descritto.
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La parola “Purgatorio” vuol dire “luogo di purificazione” ed è perciò
necessariamente uno stato di sofferenza, perché è per mezzo del dolore
che l’anima si purifica e finisce di soddisfare alla Giustizia di Dio.
Il Purgatorio dunque è un carcere terribile e dolorosissimo, dove è
necessario che lo spirito umano si purifichi per rendersi degno del Sommo
Bene che è Dio.
La Chiesa difatti e i Padri non dubitano di chiamarlo pozzo profondo,
mare tempestoso, terra di miserie e di tenebre, di turbine e di caligine,
luogo di affanno, di dolore e di lacrime.
Oh! Quale spavento dunque non deve eccitare nei nostri animi un tanto
terribile ergastolo! E io ci penso così poco!
Le pene che si soffrono nel Purgatorio sono tali che superano
l’immaginazione umana.
Sant’Agostino così si esprime: “Riunite in un sol fascio tutti i mali e i
dolori che affliggono l’umanità sofferente negli ospedali e nelle case del
dolore, tutte le macerazioni e le austerità che hanno esercitato sui loro
corpi gli anacoreti e i penitenti, tutte le torture e le carneficine inventate dai
tiranni per straziare i martiri di Gesù Cristo, ebbene tutte queste atroci
sofferenze, riunite insieme, sono una pallida idea a confronto degli
spasimi che si soffrono nel Purgatorio”.
E San Tommaso arriva a dire che le sofferenze di questo mondo,
anche le più acute, i più cocenti tormenti dei Martiri, sono come un
niente a paragone dei supplizi del
Purgatorio.
E
io
quanta
compassione sento per quelle
anime? Come procuro di sollevarle?
I tormenti del Purgatorio sono così
atroci che possono paragonarsi a
quelli dell’inferno. La Chiesa non dubita di chiamarli precisamente dolori e
spasimi d’inferno; mentre alcuni Padri definiscono il Purgatorio come un
inferno temporaneo. Non vi è differenza, dice l’Angelico, tra i tormenti
dell’inferno e quelli del Purgatorio; essi differiscono solo nella durata,
riprende San Cirillo, e nel fatto che la speranza regna ancora sovrana nel
Purgatorio e le pene ivi sofferte non sono eterne, mentre nell’inferno non vi
è redenzione, né speranza e le pene che lì si patiscono durano eternamente.
Ma io sono stato così stolto da esclamare: “Purché non si vada all’inferno,
poco importa del Purgatorio!”.

Oh!, quanto sono lontano dal comprendere l'errore e la desolazione di
quel carcere!
Pensiamoci bene, o Cristiani, prima di farne dolorosa esperienza.
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NELLA SPERANZA DELLA RISURREZIONE
NEL 2019 HANNO RAGGIUNTO LA CASA DEL PADRE:
Saracino Amalia
4 nov. 2018
Gissi Tina
5 nov. 2018
Giampaolo Massimiano10 nov. 2018
Di Paola Giulia
18 nov. 2018
Pelliccia Nicola
15 feb. 2019
Pallotta Vincenzina
19 feb. 2019
Chiappini Antonietta 27 feb. 2019
De Blasiis Liborio
5 mar. 2019
Manes Pasquale
6 mar. 2019
Ionata Giorgio
14 mar. 2019
Sforza Ercolino
15 mar. 2019
Manes Nicola
22 mar. 2019
Sforza Maria
04 apr. 2029
Di Paolo Michele
26 apr. 2019
De Gaetano Evaristo 04 mag. 2019
Maurizio Angiolina
20 mag. 2019
Desiderio Nicolina
04 ago. 2019
Polenta Assunta
13 set. 2019
Garofalo Antonietta M. 29 set. 2019
Caterina Gaetano
06 ott. 2019
Minichillo Antonio
14 0tt. 2019
Desiato Nicola
17 0tt.. 2019
Tomizzi Grazia
19 0tt. 2019
D’ Angelo Celeste
27 ott. 2019

Ogni giorno si celebra la S. Messa in
ricordo e in suffragio dei nostri
genitori, parenti ed amici.
Vieni anche tu! Prega anche tu!

NON DIMENTICARE: PREGA!
AIUTALI, PER AMORE!
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Oggi a me!
DOMANI A TE!

RIP
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Estote Parati
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UNA RIFLESSIONE PER RENDERE GRAZIE E
RICORDARE CHI SIAMO: VERI FIGLI DI DIO

Caro/a figlio/a:
Tu, che sei un essere umano, sei il mio miracolo.
E sei forte, capace, intelligente e pieno di doni e di talenti. Raccontali ed entusiasmati
per loro. Riconosciti. Trovati. Accettati. Esortati.
E pensa che da questo momento puoi cambiare la tua vita in bene, se te lo proponi e ti
riempi di entusiasmo.
E soprattutto, se ti rendi conto della felicità che puoi ottenere se solo lo desideri.
Sei la mia creazione più grande. Sei il mio miracolo.
Non temere di iniziare una nuova vita. Non lamentarti mai. Non tormentarti. Non
deprimerti. Come puoi temere, se sei il mio miracolo?
Sei dotato di poteri sconosciuti a tutte le creature dell’universo. Sei unico. Nessuno è
uguale a te.
Sta solo a te accettare la via della felicità e affrontarla, e andare sempre avanti fino
alla fine. Semplicemente perché sei libero.
In te è il potere di non attaccarti alle cose. Le cose non fanno la felicità.
Ti ho creato perfetto perché approfittassi della tua capacità e non perché ti
distruggessi con cose superficiali.
Ti ho dato il potere di pensare, di amare, di determinare, di ridere, di immaginare, di
creare, di pianificare, di parlare, di pregare…
Ti ho dato il dominio di scegliere il tuo destino usando la tua volontà. Cosa hai fatto di
queste forze enormi che ti ho dato? Non importa.
Da oggi in poi dimentica il tuo passato, usando in modo saggio questo potere di scelta.
Scegli di amare anziché odiare, scegli di ridere anziché piangere, scegli di agire anziché
rimandare, scegli di crescere anziché consumarti, scegli di benedire al posto della
blasfemia, scegli di vivere anziché morire.
E impara a sentire la mia presenza in ogni azione della tua vita. Cresci ogni giorno un po’
di più nell’ottimismo della speranza.
Lasciati indietro le paure e il senso di sconfitta. Io sono sempre al tuo fianco.
Chiamami, cercami, ricordati di me. Vivo in te da sempre e ti aspetto sempre per
amarti. Se devi venire da me un giorno… che sia oggi, in questo momento.
Ogni istante che vivi senza di me è un istante infinito di pace che perdi.
Cerca di diventare bambino, semplice, innocente, generoso, con la capacità di stupirti
e di commuoverti di fronte alla meraviglia di sentirti umano, perché puoi conoscere il mio
amore, puoi sentire una lacrima, puoi comprendere il dolore…
Non dimenticare che sei il mio miracolo. Che ti voglio felice, con misericordia, con
pietà, perché questo mondo in cui transiti possa abituarsi a ridere, sempre che tu impari a
farlo.
E se sei il mio miracolo, allora usa i tuoi doni e cambia il tuo ambiente, contagiando
speranza e ottimismo senza timore, perché io sono al tuo fianco.
Con tutto il mio affetto,
DIO
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Si celebra in tutti i comuni Italiani la giornata del 4 novembre. Una
data storica, che poco significa per i più giovani, ma che ha segnato
profondamente la storia d’Italia.
È in questa data, infatti, che si celebra l’armistizio che nel lontano 1918
pose fine alle ostilità tra l’Italia e l’Austria-Ungheria, mentre si combatteva
la 1a guerra mondiale.
Fu la vittoriosa offensiva di Vittorio Veneto a segnare la fine del conflitto.
Una vittoria frutto della dedizione, del sacrificio e dell’unità del popolo
italiano. Il primo conflitto mondiale della storia fu un evento sanguinoso,
che costò la vita a quasi 700mila italiani mentre un milione furono i mutilati
e i feriti. Per non dimenticare il sacrificio umano e per ricordare quel valore
di Unità così profondamente sentito dagli uomini e le donne d’Italia, anche
la parrocchia e il comune di Montecilfone dedicano la celebrazione a
questa importante ricorrenza.
Ci riuniamo in Chiesa alle ore 11.00 per la Santa Messa Solenne
dedicata ai Caduti delle Guerre per ringraziarli per il dono della
libertà, della Pace e della Patria. Il loro sacrificio non è stato inutile!
Insieme al primo cittadino Giorgio Manes, agli Amministratori, alle
rappresentanze delle Forze dell’Ordine, agl’Insegnati, ai genitori, agli
Alunni delle nostre Scuole, ai Cittadini, vogliamo rendere onore a chi
ha sacrificato la vita per la patria.
Poi la deposizione della corona al monumento ai caduti.
È un dovere civico e morale rendere omaggio ai Caduti.
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SII RICONOSCENTE:
È UN REGALO CHE FAI SOPRATTUTTO A TE STESSO
Non si può imparare ad amare se non si impara a esser grati alla vita per
tutto quanto ci viene regalato!
Se guardiamo con un sano realismo a molte relazioni che viviamo,
dovremmo ammettere che troppo spesso sono caratterizzate da una
profonda incapacità di riconoscenza, di gratitudine, da un sottile e
ben mascherato egocentrismo: Tutto mi è dovuto; sono io il centro del
mondo!.
Il grazie sembra essere una parola sempre più rara, che si
pronunzia con difficoltà o con superficialità per pura prassi, senza
cuore, come frase di cortesia.
Infatti, moltissime persone sembrano diventate incapaci perfino di quel
minimo senso di gratitudine almeno verso la vita e verso Dio.
Difficilmente ci fermiamo a ringraziare Dio per il dono della vita, della
natura, della vista, dei paesaggi stupendi che possiamo contemplare, del
canto degli uccelli, del sole che ci riscalda e ci illumina, dell'acqua che ci
disseta, dell'aria che respiriamo, delle persone che ci amano.
Quando mi sento scoraggiata, oppressa, stanca, cerco sempre di
fermarmi e di dedicare del tempo per ringraziare il Signore.
Cerco di distogliere l'attenzione della mia mente da ciò che mi fa soffrire
per concentrarmi sulle tante cose belle che la vita mi ha donato e sempre mi
dona e inizio a pregare, ringraziando Dio, enumerandole una ad una.

Ogni volta che ringrazio il Signore o ringrazio qualcuno, sento
subito che quella gioia profonda che rischiavo di perdere riaffiora
con forza nella mia anima.
In comunità propongo spesso a tutti i ragazzi accolti l'esercizio di
dedicare del tempo a ringraziare il Signore e a ringraziare le persone. È
sempre un momento di festa per tutti.
Ogni volta che ci concentriamo su questo importante esercizio riscopro l'immenso potenziale di guarigione del cuore che è racchiuso nella
capacità di dire grazie.
Un semplice grazie è un grande regalo che possiamo fare a tutte le
persone a cui lo doniamo, ma è innanzitutto un importante regalo che
facciamo a noi stessi, perché più impariamo a ringraziare, più impariamo
ad amare e a riconoscere l'amore che gratuitamente ci viene donato.
Chiara Amirante
Presidente della Comunità

Nuovi Orizzonti
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DOMENICA 17 novembre 2019

La speranza dei poveri non sarà mai delusa» (Sal 9,19).
È con questa espressione di Papa Francesco, che si può rileggere il suo
messaggio per la terza Giornata mondiale dei poveri.
Il messaggio intende far riflettere su due coordinate: la descrizione delle
nuove forme di povertà che ogni giorno sono sotto i nostri occhi, e l’azione
concreta di quanti con la loro
testimonianza possono offrire speranza.
Le parole del Salmo manifestano una
incredibile attualità.
Esprimono una verità profonda che la
fede riesce a imprimere soprattutto nel
cuore dei più poveri: restituire la
speranza
perduta
dinanzi alle ingiustizie, sofferenze e precarietà della
vita.
Il Papa: “La speranza die poveri non sarà mai
delusa”.
È con queste parole che ci invita a scoprire ancora
una volta il valore fondamentale dei poveri: non sono
dei numeri, non sono delle inchieste, non sono soltanto
dei tabulati. I poveri sono delle persone.
Hanno bisogno delle nostre mani per essere
sostenuti, hanno bisogno del nostro sguardo, della nostra presenza
23
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per recuperare sé stessi e hanno bisogno anche dei nostri gesti
concreti che danno speranza, per permettere di recuperare almeno un
po’ di gioia nella loro vita.
«L’opzione per gli ultimi, per quelli che la società scarta e getta via» è
una scelta prioritaria che i discepoli di Cristo sono chiamati a perseguire
per non tradire la credibilità della Chiesa e donare speranza fattiva a tanti
indifesi.
“A volte basta poco per restituire
speranza: basta fermarsi, sorridere,
ascoltare.
Per un giorno lasciamo in disparte le
statistiche; i poveri non sono numeri a cui
appellarsi per vantare opere e progetti.
I poveri sono persone a cui andare
incontro: sono giovani e anziani soli da
invitare a casa per condividere il pasto; uomini, donne e bambini che
attendono una parola amica”.

…

e se anch’io volessi intervistare Dio, mi risponderebbe? E Come?

Appena avuto il titolo di giornalista, decisi di realizzare una
grande intervista e il mio desiderio fu esaudito quando mi fu
permesso di fare delle domande Dio…
ENTRA - mi disse Dio -. Così, vuoi intervistarmi?».
«Beh... - gli risposi - se hai tempo».
Dio sorrise : «Il mio tempo si chiama eternità... Cosa volevi chiedermi?».
Con ritrovata fiducia a questa piena disponibilità di Dio, chiesi:
“Niente di nuovo o che sia difficile per Te: cosa ti stupisce di più degli
uomini?
E Dio, sempre sorridendo: «Che gli uomini si annoiano ad essere bambini:
non vedono l'ora di crescere e poi vorrebbero tornare bambini;
che prima perdono la salute per ottenere denaro e poi perdono il denaro per riavere la salute;
che pensando con ansia al futuro, trascurano il momento presente, così non
vivo-no né il presente né il futuro;
che vivono come se non dovessero morire e muoiono come se non avessero
vissuto.
E pensare che io... ». Dio con gli occhi pieni di lacrime e la voce rotta smise di
parlare. Dio mi prese le mani e stette in silenzio.
Dopo un po' di tempo, per rompere quell'atmosfera, dissi:
24
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«Mi lasci farti un'altra domanda?
Come Padre, cosa chiederesti ai tuoi figli?».
E questa fu la Sua risposta:
Che imparino che non possono obbligare che qualcuno li ami. Ciò che
possono fare è lasciarsi amare.
Che imparino che ci vogliono anni per costruire la fiducia e solo un
secondo per distruggerla.
Che ciò che più vale nella vita non è ciò che hanno, ma chi hanno.
Che imparino che non è bene confrontarsi in continuazione con gli altri:
c'è sempre qualcuno migliore o peggiore.
Che “ricco” non è chi ha di più, ma chi ha bisogno di meno.
Che imparino che devono controllare i propri impulsi o saranno questi a
controllarli.

Che bastano pochi attimi per causare ferite profonde alle
persone che amiamo, ferite che possono impiegare anni a
rimarginarsi.

Che imparino che a perdonare si impara perdonando.
Che il denaro compra tutto meno la felicità.
Che a volte quando sono nervosi hanno il diritto di esserlo, ma questo
non dà loro il diritto di offendere gli altri.
Che i grandi sogni non hanno bisogno di grandi ali, ma di una pista di
atterraggio, per essere concretizzati.
Che i veri amici sono così rari che chi ne trova uno trova un tesoro.
Che imparino che sono i padroni di ciò che tacciono e gli schiavi di ciò
che dicono.

Che ciò che seminano raccoglieranno: se seminano pettegolezzi
raccoglieranno intrighi e se seminano amore raccoglieranno
felicità.
Che la vera felicità non è aver raggiunto la ricchezza, ma imparare a
godere di ciò che sono e di ciò che hanno, o se morire d’invidia o gelosia
per ciò che gli manca.
Che due persone possono guardare la stessa cosa e vedere qualcosa di
completamente diverso.
Che coloro che sono onesti con se stessi vanno lontano nella vita, anche
se subito non sembra.
Che trattenere con la forza le persone amate le fanno allontanare più in
fretta e lasciarle andare fa in modo che restino sempre vicine.
Che anche se la parola “Amore” può avere significati diversi, perde
valore se non significa “volere il bene dell’altro”.
Che non faranno mai nulla di grande per cui Dio li possa amare di più, e
niente di così cattivo per cui Dio li ami di meno. Semplicemente li amo a
prescindere dal loro comportamento.
Che imparino che la distanza più grande a cui possono trovarsi da me, è
la distanza di una semplice preghiera.
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Nel cielo di Vasto il 28 settembre 2019 alle ore
16.18 è nata una nuova stellina e sulla terra presso
l’Ospedale San Pio una meravigliosa e bella
bimba, si chiama

Allietando da un mese e più Casa Gissi
Desiderio a Montecilfone per la gioia di
mamma Emanuela e di papà Matteo,
felicissimi per il tanto atteso primo Fiocco
Rosa. La Neonata ha subito distribuito sorrisi e
vagiti a quanti le stavano intorno, ha riempito di
allegria i nonni Alessandro e Anna Maria, Gino e Adriana, gli Zii:
Renzo e Rina e il cuginetto Niccolò, zia Maria Assunta, Michela e
zio Pierangelo e la bisnonna Anita, parenti ed amici tutti.
L'onomastico viene festeggiato il 30 settembre in memoria di santa
Rachele, sposa di Giacobbe.
Alla neonata Rachele con tutto il cuore l’auguriamo una vita
meravigliosa, ricca di serenità, di gioia ed amore, l’auguriamo di vivere i
sogni più grandi quelli che porterà custoditi in fondo al cuore.
Auguriamo di accarezzare la bellezza della vita e farla diventare musica
dell’’anima.
Auguriamo di assaggiare i momenti più belli, quelli che passerà insieme
a sé stessa e con le persone che amerà, con papà Matteo e con
mamma Emanuela. Nel giorno della tua nascita, il parroco della Chiesa di
San Giorgio, Don Franco, ti augura semplicemente un mondo di bene,
una vita dipinta dai tuoi colori, un sorriso ricolmo di allegria e gioia nel
Signore..Cordiali felicitazioni ai neogenitori per questo dono del Signore.
Rachele vi farà perdere un po' di sonno, ma riempirà la casa di allegria
e il vostro cuore di grande amore.
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Una folla immensa, impietrita dal dolore il 15 ottobre 2019 ha
partecipato presso il Centro della Comunità San Giorgio a Montecilfone
alle esequie del 58enne Antonio Minichillo, deceduto per una banalità,
diventata fatalità. Lunedì 14 ottobre, infatti, si era recato a raccogliere le
olive, ma una puntura d’insetto, una vespa, ha causato uno shock
anafilattico, provocando il decesso e lo ha strappato all’affetto dei suoi
cari.
Il parroco don Franco nella sua omelia ha
ricordato il caro Antonio scomparso, come un
uomo affabile, mite e amico di tutti.
A questa morte assurda, imprevista e imprevedibile
ha posto al nostro cuore tante domande - ha detto
il parroco - ci ha portato nella notte del dubbio,
della paura. La domanda che abbiamo ascoltato
nel Vangelo: “Se tu fossi stato qui mio fratello non
sarebbe morto. Signore dove sei? Dov'era il
Signore quel lunedì mattina? «Perché? Perché,
Signore, hai permesso che la vita di Antonio si
spezzasse quando era nella pienezza di vita, perché stroncare il suo
lavoro così generoso e fecondo per la sua famiglia?”.
Il Signore era lì, in quell’oliveto, per farci comprendere che lui non è il
Dio che toglie, che strappa, ma è il Dio che accoglie.
Non è il Dio che fa versare le lacrime, ma quello che le asciuga. Non è il
Dio della morte, ma della vita.
Ricorderemo Antonio come figlio affezionato alla mamma e alla famiglia,
come marito fedele e padre affettuoso.
Ricorderemo come padre giusto, paziente e generoso verso i familiari e
verso gli amici e persona benvoluta e stimata a Montecilfone.
Lo ricorderemo come cittadino esemplare, come persona mite,
paziente, come muratore esperto e preciso, come amico di tutti.
Lo ricorderemo come Carrista devoto di Sant’Antonio da Padova,
impegnato con passione e generosità, fin da piccolo, nel preparare il
suo carro addobbato e partecipare con devozione alla processione del
Santo.
Lo ricorderemo come persona accogliente e ospitale nella sua casa.
Proprio per le sue virtù, valori e meriti familiari, è stato scelto dal parroco
come Nuno del Bambinello Pellegrino. Il 6 gennaio 2016, Antonio, la
mamma Amelia, la moglie Carla, le figlie Amelia, Angelica, Mara e tutta la
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Famiglia Minichillo hanno spiritualmente e gioiosamente accolto e ospitato
con grande onore Gesù Bambino. «Le anime dei giusti sono nelle mani
di Dio, nessun tormento le toccherà».
Antonio è nel cuore e nella casa di Dio e continuerà a voler bene e a
fare del bene alla sua famiglia. È invisibile, ma presente.
Resta con noi, Antonio, resta con i tuoi cari ed implora il Signore affinché non
tramonti mai il sole della nostra fede, della speranza e della carità.

Papà, oggi chiediamo al cielo: perché l’ha portato via da noi, così

all’improvviso, lasciandoci inermi e senza trovare risposte?

È un dolore forte che non conosce parole!
Papà, senza la tua presenza discreta, ma importante, senza i tuoi sorrisi,
senza i tuoi rimproveri, senza i tuoi buoni insegnamenti, questa nostra vita
è vuota. Così come è vuota la sedia su cui ti sedevi tutte le mattine, guardavi
la televisione, mentre sorseggiavi il caffè e ti fumavi la tua sigaretta,
aspettando l’orario per andare al tuo lavoro quotidiano. Perché, tu eri
anche questo, papà: un lavoratore puntuale, preciso, inventivo e creativo.
Non ti arrendevi mai, eri sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo e di
utile da fare per noi, per la mamma e per la nonna.
Hai fatto sacrifici per te, per la famiglia e per noi figlie, per offrirci una
vita dignitosa! Anche nei momenti di difficoltà, con la tua pazienza, riuscivi
a tranquillizzare tutti. Ci hai lasciato in eredità il valore della responsabilità
e del rispetto degli altri. Eri un padre scrupoloso, attento…volevi sapere
tutto di noi e allo stesso tempo volevi trasmetterci le tue conoscenze ed
esperienze. Eri anche testardo e capriccioso, ti incaponivi, ma alla fine
bastava un niente per farti tornare il sorriso…
Quel sorriso che molti conoscono e che oggi a noi, papà, manca
tantissimo. Adesso la vita scorre lenta e quasi priva di senso, perché è
inutile sentirci dire “è la vita!
Noi non ci abitueremo mai a questo tuo “Arrivederci!”.
Fa tanto male pensare a un futuro senza di te nelle nostre esistenze.
Non so quando i nostri cuori torneranno a battere come prima e
riusciremo a vedere un po’ di colore, ma dobbiamo seguire i tuoi
insegnamenti e farci tanta forza, stringere i denti e farcela, come ci riuscivi
sempre anche tu. Da lassù aiutaci e proteggici sempre, papà!
Noi da quaggiù continueremo a ricordarti e amarti immensamente.
Le tue figlie:

Amelia, Angelica e Mara.
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