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BUONE VACANZE 

PAROLE DEL PAPA FRANCESCO IL 
DOLORE DEL PAPA PER OGNI 

GUERRA 

...Quello che sta succedendo ora in Ucraina noi 
lo vediamo così perché è più vicino a noi e tocca 
di più la nostra sensibilità. Ma ci sono altri Paesi 
lontani - pensiamo ad alcune zone dell’Africa, al 
nord della Nigeria, al nord del Congo - dove la 
guerra è ancora in corso e nessuno se ne cura. 
Pensate al Ruanda di 25 anni fa. Pensiamo al 
Myanmar e ai Rohingya. Il mondo è in guerra. 
Qualche anno fa mi è venuto in mente di dire che 
stiamo vivendo la terza guerra mondiale a pezzi e 
a bocconi. Ecco, per me oggi la terza guerra 
mondiale è stata dichiarata (...). Torniamo all’U-
craina. Tutti aprono il loro cuore ai rifugiati, agli 
esuli ucraini, che di solito sono donne e bambini. 
Gli uomini sono rimasti a combattere. ….Ma io 
mi chiedo: cosa accadrà quando l’entusiasmo di 
aiutare passerà?  …. Quella che è sotto i nostri 
occhi è una situazione di guerra mondiale, di 
interessi globali, di vendita di armi e di appro-
priazione geopolitica, che sta martirizzando un 
popolo eroico. Vorrei aggiungere un altro ele-
mento. Ho avuto una conversazione di 40 minuti 
con il patriarca Kirill. Nella prima parte mi ha 
letto una dichiarazione in cui dava i motivi per 
giustificare la guerra. Quando ha finito, sono 
intervenuto e gli ho detto: 'Fratello, noi non sia-
mo chierici di Stato, siamo pastori del popolo'.   

“O Signore nostro Dio, quanto è 
grande il tuo nome su tutta la terra! 
[…] Se guardo il tuo cielo, opera del-
le tue dita, la luna e le stelle che tu 
hai fissate, che cosa è l'uomo perché 
te ne ricordi e il figlio dell'uomo per-
ché te ne curi?” (Salmo 8)  
Carissimi turisti, il salmista pone 
questa domanda a Dio mentre sta 
contemplando il cielo e le stelle, e 
stupendosi di fronte alla bellezza del 
cielo e del creato, si stupisce della 
cura che Dio ha per l’uomo. In un 
momento così particolare della no-
stra storia, il Signore continua a 
prendersi cura di noi; stupiti e grati 
della sua misericordia, chiediamogli 
di vivere anche il tempo delle vacan-
ze come un’occasione preziosa per 
scoprire il valore della vita, di aiutarci 
a vivere il tempo del riposo per po-
terci ritemprare nel corpo e nello spi-
rito in quanto la nostra quotidianità 
lascia poco spazio al silenzio, alla 
riflessione e al contatto con la natu-
ra. Durante le vacanze è bello dedi-
care del tempo alla lettura e alla me-
ditazione sul significato più profondo 
della vita, nel contesto sereno della 
famiglia o con i propri amici. Questo 
periodo ci offre tante opportunità, in 

particolare quello di poter godere de-
gli spettacoli suggestivi del creato, di 
poter ritrovare la giusta dimensione, e 
potersi riscoprire creature di Dio, 
aperte all’infinito. Vi raccomandiamo 
di favorire l’incontro con le persone 
del nostro territorio per scoprire il ca-
lore e la bellezza della gente, l’incanto 
del nostro mare cristallino con le sue 
belle insenature sul mar Ionio, lo 
splendore delle nostre colline, il sapo-
re della nostra cucina mediterranea, 
tutta la ricchezza della nostra arte. Le 
nostre comunità cristiane, tradizional-

mente educate all’accoglienza e al 
dialogo, sapranno aprirsi all’incontro 
con chi proviene da altre regioni d’I-
talia o dai diversi paesi del mondo, 
offrendo una generosa ospitalità e 
crescendo nello scambio di espe-
rienze. Le vacanze sono anche il 
tempo opportuno per nutrire lo spirito 
attraverso spazi sempre più ampi di 
preghiera e di incontro, partecipando 
alla messa domenicale o ad altre 
celebrazioni religiose e patronali. Vi 
chiediamo di non dimenticare le si-
tuazioni nelle quali si trovano tanti 
nostri fratelli e nostre sorelle colpiti 
dalla guerra, che con il suo strascico 
di lutti e di distruzioni, è da sempre 
considerata una calamità che contra-
sta con il progetto di Dio. Preghiamo 
per queste famiglie e assicuriamo 
loro la nostra preghiera quotidiana, 
perché anche per loro ci possa esse-
re un tempo di distensione, allietato 
da presenze amiche. Nell’assicurarvi 
la nostra preghiera, vi benediciamo 
di cuore e affidiamo voi e i vostri cari 
alla Vergine Maria. Buone vacanze!  

Festa importanti nel mese di maggio 
Nel mese di maggio abbiamo celebrato la festa della prima comu-
nione per i ragazzi della nostra comunità: a loro e alle loro fami-
glie va il nostro augurio di una vita davvero in comunione col 
Signore. Nella foto potete vedere i ragazzi che hanno ricevuto il 
Signore per la prima volta. Un ringraziamento particolare va alle 
catechiste che li hanno accompagnati all’incontro col Signore: 
Anita Mattei, Rosaria Cangani,  Sara Bartoli e Gigliola Borgna.  
Grazie anche al coro della parrocchia che ci ha accompagnato  
con canti e a Realino Mecarone e Rosa Graziani che hanno prepa-
rato la chiesa addobbandola con fiori a festa.  
E sempre nel mese di maggio, al termine, abbiamo celebrato la 

festa della famiglia con la festa degli anniversari dei 25 e 50 
anni di matrimonio. Nelle foto potete vedere le coppie che han-
no risposto all’invito della comunità per la festa . Auguri ancora 
a voi coppie che il Signore vi accompagni sempre col suo amo-
re, accompagni voi e che possiate sempre essere di esempio per 
i vostri figlie e per tutta la comunità. Dio è presente in mezzo a 
noi anche attraverso il vostro Amore.  Auguri ancora 
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 La chiocciola e il grillo CALENDARIO 
Luglio 2022 

 1  V. preziosissimo Sangue 

  2  S.  S. Bernardino  
  3  D. XIV Domenica Tempo Ordinario 

  4  L.   S.  Aliana 

  5  M.  S.  Antonio Maria Zaccaria 

  6  M.  S. Claudio 

  7  G.  S.  Claudio 

  8  V.  S. Priscilla 

  9  S.   S. Letizia 

10 D.  XV Domenica tempo Ordinario 

Ore 12 Celebrazione dei battesimi al Duomo 

11  L.    S. Benedetto 

12  M.   S. Fortunato 

13  M.  S. Enrico 

14  G.   S.  Camillo de Lellis 

15  V.   S. Bonaventura 

16  S.  B. V. Maria del Carmelo 

17  D. XVI Domenica Tempo Ordinario 

18  L. S. Federico 

19  M. S. Arsenio 

20  M. S. Apollinare 

21  G.  Lorenzo 

22  V.  S. Maria Maddalena 

23  S.  S. Brigida 

24  D. XVII Domenica Tempo Ordinario 

25  L.   S. Giacomo Apostolo 

26  M.  Ss. Anna e Gioacchino 

27  M.  S. Raimondo 

28  G. SS. Nazario e Celso 

29  V. S. Marta 

30  S. S. Leopoldo 

31  D. XVIII Domenica Tempo Ordinario 
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Era una chiocciola come tutte le altre fisi-
camente,ma caratterialmente era coraggio-
sa,amava l’avventura e l’azione e soprattut-
to era veloce come un leopardo. Non aveva 
il motore,era nata così. Anche i suoi genito-
ri,appena crebbe,ne rimasero sorpresi. Que-
sta  chiocciola non mangiava le foglie len-
tamente come tutte le altre,ma bensì man-
giava velocissimo,come se la bocca grande 
quanto un elefante,anche se non era così. 
Se si trattava di una gara delle chiocciole 
più lente,si sforzava di non andare veloce 
ma perdeva sempre. Se invece si trattava di 
una gara delle chiocciole più veloci,allora 
sì che vinceva sempre. Tutte le lumache 
pensavano che era ingiusto,così iniziarono 
ad insultarla e ad ignorarla. La povera 
chiocciola da quel giorno diventò solitaria,e 
decise di sfruttare la sua velocità solo quan-
do incontrava le sue “nemiche” oppure in 
casi necessari. Una notte,mentre cammina-

va “beatamente” per un prato,incontrò un 
grillo che sembrava anch’esso triste visto 
che non cantava. Il grillo le chiese: 
“Perché sei così triste?” e la lumaca rispo-
se: “Perché nessuno mi vuole visto che 
sono la lumaca veloce come la luce nel 
mondo!” e il grillo le rispose: “Ti capisco. 
Io non so sfregare bene le mie zampe per 
fare cri-cri così tutti i grilli mi prendono 
in giro … ma quando si tratta di gare del 
grillo più silenzioso,allora sì che ci so 
fare!” la chiocciola allora propose al grillo 
di conoscersi meglio. Dopo essersi cono-
sciuti per un po’ diventarono grandi amici 
anche se erano solitari. Mesi dopo però 
una chiocciola andava cercando la chioc-
ciola strana:anche se ci mise tre mesi av-
venturandosi per campi,prati e fattorie alla 

fine la trovò. Le disse: “Nessuno vive 
senza te:adesso tutti ti vanno cercan-
do!” la chiocciola strana era un po’ 
perplessa,ma decise di ritornare nel suo 
territorio. Ma pensò anche al suo amico 
grillo:con la sua velocità propose al 
grillo che lei poteva andarlo a visitare 
ogni due o tre volte al mese e il grillo 
accettò. Così però accadde anche al 
grillo:tutti iniziarono a ricercarlo e 
quindi anche il grillo diventò sociale 
come prima. Da quel giorno,tutte le 
lumache amiche della chiocciola strana 
e tutti i grilli amici del grillo strano 
impararono che bisognava accettare 
anche le persone diverse tra loro e i 
due migliori amici impararono che 
bisogna accettarsi così come sono.  

Festa di S. Antonio da Padova 2022 
Dopo 2 anni di pandemia causa covid 19 
finalmente siamo tornati a celebrare la 
festa di S. Antonio da Padova figura ca-
ra alla nostra Comunità.  Un grazie gran-
de va al Comitato di S. Antonio che in 
pochissimo tempo ha organizzato alcune 
significative iniziative  oltre la Processio-
ne in onore del Santo, quali una serata 
di piazza con canzoni  di Lucio Battisti,  
un pomeriggio di giochi per ragazzi e  
festa dei gruppi di ballo. Quest’anno c’è 
stata una bellissima novità: il comitato  
che ormai da 14 anni organizza la festa 
si è arricchito di nuovi membri  che  han-
no permesso una divisione più serena 
dei compiti e delle attività . Li vogliamo 

ricordare uno per uno per ringraziarli 
a nome di tutti:  Giovanni Rampulla 
cassiere, Salvatore Rampulla col 
figlio Matteo, Colopardi Luigi, An-
dreani Rossano incaricato dei porta-
tori, Giulio Coletta, Andrea Domini-
cis; i nuovi che si sono aggiunti que- 
st’anno: Nustriani Emiliano, Nunzi 
Luca, Maurizio Loppi, Christian Vet-
tori, Chiossi Stefano, Roberto De 
Simone. Oltre a loro il ringraziamen-
to di tutti va a coloro che collaborano 
fattivamente per la festa: Alimentari 
Gaetano che offre da anni panini ai 
portatori, la fioraia Lucia che mette i 
fiori alla statua,  gli operai del comu-

ASSOCIAZIONE  
“ LIBERI DI VOLARE” 

La Caritas nazionale attraverso la Caritas dio-
cesana in quest’anno 2022 ha sovvenzionato la 
nostra Associazione “Liberi di volare” con un 
contributo economico di 10.000 euro. Nel rin-
graziare pubblicamente la Caritas diocesana 
pubblichiamo le spese affrontate all’interno del-
la Associazione della Caritas della parrocchia 
per  quel contributo. Ringraziamo inoltre i volon-
tari che partecipano alle iniziative dell’Associa-
zione attraverso la loro presenza e il loro aiuto 
accanto ai ragazzi.    
 

Entrate Donazione Caritas Nazionale     10.000 

                                                                                                                                                                                              
                                                                                                

 Uscite 

Psicologa e assistenti             7992,20 

Attività e uscite                       1850 

Materiale vario                        157,80           
                          Totale ——————-    
                                               10.0000                     

Festa della madonna del carmelo 

Qui accanto il manifestino della festa della 
Madonna del Carmelo che celebreremo la 
domenica 17 luglio con la presenza del ve-
scovo Mons. Romano Rossi. La festa sarà 
preceduta dalla novena di preghiera e di 
preparazione dal giorno 08  al 17luglio:  alle 
ore 17,30 ci sarà la recita del rosario  e poi 
alle 18 la S. messa a S. Teresa. Siamo tutti 
invitati a partecipare  perché la festa che si 
celebra in qualsiasi nelle nostre chiese è la 
festa di tutta la comunità. 

ne che preparano il palco per i 
vari spettacoli, i portatori della 
statua del santo. Quest’anno si 
sono aggiunti molti portatori che 
hanno collaborato per la prima 
volta.   
Grazie a tutti coloro che hanno in 
ogni maniera collaborato. La festa 
del santo è anche festa del paese 
cioè di tutti noi.    
Bilancio economico 

Entrate 2276 euro 

Uscite  3851 euro 

Siamo sotto di  -1575  


