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Nove giorni! Già! Mancano solo 
nove giorni al Natale. Per un anno intero 
attendiamo tutti questo momento così cari-
co di novità, una novità che si ripete da 
2000anni. 
Come ogni anno c’è la novena a Gesù  
Bambino. Si può scegliere, certo, quando e 
come attendere il Natale, ma il modo più 
bello è, per me, nella chiesa di  S. Benedet-
to, alle 6.30, fino alla vigilia. Sì, al mattino 
presto, quando ancora è buio e le luci delle 
strade non hanno lasciato spazio al sole. E’ 
un momento magico, ti alzi presto, così 
presto come non fai mai durante l’anno se 
non per eventi eccezionali; in un certo mo-
do ti senti sola, sei  tu sola  nel buio dell’al-
ba; ti lavi, ti vesti e pensi: ma dove vado 
così di buon’ora! Apri il portone e l’aria friz-
zante ti assale, ti avvolge e ti riempie le 
narici, ti rinfresca il viso caldo della notte 
passata tra le coperte. Ti avvii verso la 
chiesa sperando in cuor tuo di non essere 
l’unica al mondo. Ma qualcuno inizia ad af-
fiancarti, visi conosciuti da sempre, che da 
sempre saluti, tutti avvolti nelle sciarpe e 
nei cappotti,  sotto l’ombrello, quando  pio-
ve. Ti avvicini all’ingresso della chiesa in 
silenzio ed entri. E là, all’improvviso, ci so-
no tutti: i tuoi vicini di casa, gli amici che 
frequentano la parrocchia, persone anziane 
che incontri per le strade di tutti i giorni, a 
volte bambini, figli di genitori attenti a que-
sti piccoli immensi momenti liturgici. 
Entri e ti emozioni nel vederli lì tutti, come 
ogni anno, fedeli alla promessa del Salvato-
re. E pensi che, come te, anche loro, nello 
stesso momento, hanno affrontato la levata 
mattutina nel silenzio ovattato ed irreale 
della notte, hanno affrontato l’aria gelida 
del primo mattino per esserci, per essere lì 
a pregare, cantare, meditare. La Luce viene 
nel buio dell’alba,  ed è già l’aurora. L’auro-
ra di un  giorno nuovo, di una nuova era, di 
un nuovo mondo. 

C.L. 

Carissimi parrocchiani,Carissimi parrocchiani,Carissimi parrocchiani,Carissimi parrocchiani,    
il cammino che stiamo vivendo quest’anno come 

Diocesi e come Parrocchia ci richiama alla scelta 

della fede, da adulti, e ad una testimonianza autenti-

ca in tutti gli ambiti della vita e con tutti i mezzi di 

comunicazione. 

Tra i mezzi di comunicazione anche questo sempli-

ce foglio di collegamento che giunge nelle vostre 

case è un tentativo di una Parrocchia che vuole es-

sere non solo centro di culto dove andare, ma anche 

territorio dove abitano persone da raggiungere e da 

incontrare lì dove normalmente si svolge la loro 

vita. 

Anche il cammino di Avvento 2005, che  prepara al 

Santo Natale, è stato motivo per ricordarci che Ge-

sù deve entrare nella vita ordinaria e nessuno può 

esserne escluso, anche solamente per la nostra in-

differenza. 

In questo Avvento abbiamo richiamato l’importan-

za del buon vicinato, cioè la riscoperta in positivo 

delle persone che ci sono più vicine, bisognose di 

qualsiasi tipo di aiuto. Abbiamo, poi, allargato il 

cuore pensando anche ad alcune realtà territoriali 

della Parrocchia per annunciare la speranza che ci 

dona Gesù (siamo stati presso una cantina, presso 

una cooperativa di diversamente abili e presso una 

piazzetta ritrovo di giovani). E’ poi arrivato il mo-

mento della carità, perché ci sono anche dei bisogni 

materiali a cui attendere, e abbiamo pensato ad un 

rispetto permanente dei fratelli e delle sorelle di 

tutto il mondo (un’adozione a distanza, un acquisto 

presso un negozio di commercio equo e solidale). 

Ora è il momento di accogliere Gesù Bambino, an-

che con i sentimenti di una mamma e di un papà 

che attendono un bambino, con la gioia e la trepida-

zione dell’attesa, il pensiero dell’accoglienza nella 

casa, nella sua stanza, con tanti particolari che pos-

sano esprimere l’affetto e la bellezza. 

Così sia anche per noi: non ci manchi l’esperienza 

spirituale della Santa Messa e della Confessione! 

Natale sia anche per noi accoglienza, gioia profon-

da, affetti sinceri e sentimenti belli! AUGURI DAL 

VOSTRO PARROCO, don Adriano!!! 



 

… e violazione dei diritti. 
 

Dietro il fenomeno degli immigrati irregolari si nasconde un e-

norme e sfacciato traffico di esseri umani. Si può parlare di una 

vera e propria “tratta “ di uomini, donne e bambini esposti allo 

sfruttamento economico e sessuale, a forme di schiavitù, al mer-

cato di organi. 

Sono operazioni facilitate dall’estrema miseria e dalle guerre 

presenti nei paesi d’origine, dal legittimo desiderio di vivere una 

vita migliore, talvolta da sogni indotti dai mass-media special-

mente nei più giovani, dagli inganni messi in atto da gente senza 

scrupoli. 

Molti immigrati irregolari (oltre 1800) sono poi trattenuti nei 

C.p.t. (centri di permanenza temporanea) per il tempo necessario 

alla loro identificazione e alla predisposizione dei documenti, 

fino ad un massimo di 60gg, in attesa del rimpatrio (47,9% nei 

primi mesi del 2004)  che talvolta espone a rischi tragici (si pensi 

che ai confini della Libia inizia il deserto…). 

 In un C.p.t. possono così ritrovarsi stranieri appena sbarcati sen-

za documenti, ex-detenuti ancora in attesa di identificazione, 

sebbene abbiamo esaurito la pena, prostitute, transessuali, poten-

ziali vittime di tratta che non è stato possibile identificare nella 

ressa delle retate ed infine i richiedenti asilo. 

Esiste infatti la categoria particolare degli immigrati irregolari 

fuggiti dal loro paese dove rischiavano di perdere la vita, perché 

esposti a persecuzioni politiche o religiose. Essi possono chiedere 

asilo e ottenere lo statuto di “Rifugiato” ma purtroppo, non di-

sponendo di documenti o non conoscendo i loro diritti, spesso 

non vengono riconosciuti come tali. 

A Brindisi, in via Provinciale S.Vito, funziona il dormitorio, ge-

stito dalla Caritas, per gli eritrei che tentano un inserimento cul-

turale e lavorativo. 

Esiste poi a Restinco un C.p.t. gestito dall’Onlus Fiamme d’Ar-

gento, con una presenza media di 144 persone. 

 

Come comunità cristiana vogliamo conoscere meglio il pro-

blema della violazione dei diritti umani in materia di Tratta 

degli Esseri Umani e Rifugiati ed anche educarci ad essere 

accoglienti nei confronti dello straniero. 

A tale scopo la Caritas Diocesana ( tel. 527748) e le Suore di 

Carità dell’Immacolata Concezione di Ivrea ( tel. 563382 in 

via Conserva,37) terranno a Jaddico quattro incontri aperti a 

chiunque voglia partecipare: 

16 gennaio 2006 - 13 febbraio 2006 - 6 marzo 2006 - 20 marzo 

“Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di oggi… sono pure… dei discepoli di Cristo”  ( d al Concilio Vat. II –  Gaoudium et Spes 1 )     
Immigrazione ... 

L’'immagine della città-

fortezza, vigilata da torri e 

mura, " è una fantasia arcaica. 

E’ la città aperta e pacifica-

ta l'immagine della vita.  

    Il terrorismo è un crimine 

letteralmente diabolico, perché 

la divide, la squassa, la incate-

na alla paura, al sospetto, all'osti-

lità, al rancore, come in un'impla-

cabile insonnia.. 

 

     Siamo tentati di mettere in 

corto circuito, mentalmente, 

terrorismo-immigrazione-

islam, e di avere la ricetta per 

sconfiggere il primo con il rigetto 

e l'espulsione dei migranti, il rifiu-

to e lo scontro culturale, la blinda-

tura. Ma il terrorismo ha cause 

diverse e complesse, ha focolai 

ali-mentati da vicende mondiali 

irrisolte, e forse non risolvi-bili 

mediante pure strategie di guer-

ra… 

 

La carità e l'essere figli 

dello stesso Dio non è retorica 

credulona, ma è dar corpo alla 

propria vocazione in un luogo e 

in un tempo determinati, accanto 

a fratelli che non ci siamo scelti, 

di fronte a problemi che ci inter-

pellano e ci chiedono responsabi-

lità, discernimento e azione. 

 

 
Accoglienza non può dunque 

significare soltanto procurarsi un 

prestatore d'opera a basso costo, 

in fabbrica, a casa o nei campi. 

Significa invece inserire quel la-

voratore nel tessuto sociale, con le 

sue abitudini e i suoi abiti mentali, 

iscrivere i suoi figli a scuola, farlo 

parte della nostra comunità. L'ac-

coglienza potrebbe allora essere 

forse condizionata a una formale 

dichiarazione, da parte di chi la 

chiede, di accettazione dei princi-

pi che sono alla base del nostro 

contratto sociale. 

 

   La testimonianza della carità 
diventa così ricerca del dialogo, 

fondato su una consapevolezza 

antropologica cru-ciale: il diverso 

è sorgente insopprimibile del 

progresso umano, pertanto una 

società non solo non può sottrar-

si alla responsabilità di spalancar-

gli le porte, ma deve pure preoc-

cuparsi di salvare la sua diversità. 

Tutto questo per fedeltà al Vange-

lo e dando luogo a si-gnificative 

convergenze con gli uomini e le 

donne che credono nel valore 

della vita, nella dignità di ogni 

perso-na, nell'incontro e nella 

solidarietà tra diversi. 
 (don Vittorio Nozza tratto da Italia 
Caritas) 

Il Regno di Dio in mezzo a noi 
Non tutti i  comuni della periferia Parigina sono stati sconvolti 
dalla violenta protesta dei giovani e giovanissimi figli di immi-

grati. A Villers-sur-Marne la miscela esplosiva di povertà ed 

umiliazione non è scoppiata grazie ad una mobilitazione locale 

continua.  

Abou, educatore nel centro Charlie Chaplin, ha raccontato al 

settimanale Témoignage Chrétien n°3180: “associazioni di quar-

tiere, genitori, clubs di prevenzione, fratelli più grandi sono in-

tervenuti spontaneamente. Soprattutto i genitori hanno voluto 

dimostrare a chi li aveva definiti racaille che i loro figli non era-

no delinquenti. Si sono passati parola, hanno fatto riunioni tra 

loro sono scesi nelle strade a discutere con i gruppi di giovani … 

hanno salvato il quartiere!”. 

Il primo ministro de Villpin ha riconosciuto l’8 Novembre che il 

governo si era sbagliato nel sopprimere buona parte delle sov-

venzioni alle associazioni impegnate nei quartieri a rischio. Ha 

annunciato lo stanziamento immediato di 100 milioni euro  per 

interventi sociali e culturali . 

MIO FRATELLO CHE GUARDI IL MONDO (Di I. Fossati) 
 
Mi fratello che guardi il mondo  
e il mondo non somiglia  a te. 
Mio fratello che guardi il cielo  
e il cielo non ti guarda . 
 
Se c’è una strada sotto il mare  
prima o poi ci troverà 
se non c’è strada dentro il cuore degli altri  
prima o poi si traccerà 
 
Sono partito e o lavorato in ogni paese 
ho difeso con fatica la mia dignità. 
Sono nato e sono morto in ogni paese 
e ho camminato in ogni strada del mondo che vedi ... 



 

 Il campo estivo adulti 
 

 Il campo estivo adulti ha avuto 
luogo a Sassone (Ciampino) dal-
l’11 al 13/08/05 ed h visto la 
partecipazione di circa 30 perso-
ne tra singles, coppie e famiglie. 
A differenza degli anni passati e 
con piena soddisfazione dei par-
tecipanti, abbiamo dedicato un 
giorno e mezzo alla riflessione 
vera e propria ed il resto del 
tempo ad una sosta pressi  l’Ab-
bazia di Montecassino e alla visi-
ta alla tomba di Giovanni Paolo 
II. Abbiamo unito cosi la rifles-
sione con momenti di forte spiri-
tualità in luoghi santi. 
La riflessione, guidata da don 
Adriano, è stata incentrata sulla 
Lettera ai fedeli laici dei Vescovi 
italiani “Fare di Cristo il cuore del 
mondo”. 
E’ emerso che spetta a noi laici 
trovare nell’Eucarestia la forza e 
la carica per andare incontro all’-
altro. 
Nel 2004 Giovanni Paolo II scri-
veva:”L’Eucarestia non fornisce 

solo la forza interiore ma anche -
in un certi senso- il progetto”. 
Infatti, prolungando la logica 
dell’Incarnazione, noi laici impa-
ariamo che per rinnovare la so-
cietà dobbiamo prima di tutto 
condividere le fatiche e le spe-
ranze dell’umanità in cammino 
verso il Regno di Dio per poi tra-
sformare il creato e la storia 
compiendo gesti di giustizia, pa-
ce, dialogo,condivisione, segni 
dell’unione con Dio e tra tutti gli 
uomini. 
Essendo poi il gruppo Adulti mol-
to eterogeneo, c’è stata la possi-
bilità di accogliere esperienze 
diverse e arrichenti e di condivi-
dere storie a volte molto tristi. 
Tutto questo ha creato senti-
menti di stima e di amicizia che 
perdurano anche se abbiamo po-
che occasioni per rivederci. 
Il Campo è stato un tempo di 
stacco dalla routine quotidiana 
che ci ha visti tornare a casa ri-
caricati di Speranza e Spirituali-
tà. 

Paola e Franco 

“Accogliere Gesù, l’uomo vero, per accogliere ogni uomo”“Accogliere Gesù, l’uomo vero, per accogliere ogni uomo”“Accogliere Gesù, l’uomo vero, per accogliere ogni uomo”“Accogliere Gesù, l’uomo vero, per accogliere ogni uomo”    

GMG 2005 a Colonia 

  “Siamo venuti 

per adorarlo”  
“Lì Cristo vi aspetta!” 

 

 Quando comunicammo a parenti 
ed amici la ns. intenzione di andare a Colo-

nia per prendere parte alla Giornata Mon-

diale della Gioventù 2005, il commento 

quasi unanime fu “Ma che ci andate a fare 

alla GMG voi che avete quaranta anni suo-

nati?” oppure “Ma chi ve lo fa fare ad af-

frontare un viaggio in pullman così lungo 

ed estenuante solo per vedere il papa?” 

Sbagliavano tutti. Sbagliavano a non consi-

derarci ancora giovani. Ma sbagliavano so-

prattutto a pensare che ci accingevamo ad 

affrontare quasi 4000 chilometri in quattro 

giorni solo per vedere il papa. Il nostro o-

biettivo era incontrare Gesù. Il grande papa 

Giovanni Paolo II nell’annunciare l’appun-

tamento di Colonia 2005 disse ai giovani: 

“Lì Cristo vi aspetta”. Sembrava quasi che 

che sentisse dentro di sé che lui a Colonia 

non ci sarebbe stato. Il papa non sapeva se 

ci sarebbe stato lui o un suo successore. Ma 

di una cosa era certo. Cristo ci sarebbe sta-

to! Gesù è sempre presente in molti e diver-

si momenti della nostra vita, ma quando ti 

unisci agli amici per lodarlo, ascoltarlo e 

pregarlo, allora la cosa è certa: “Dove sono 

due o tre riuniti nel mio nome, io sono in 

mezzo a loro.” (Matteo 18, 20). Dunque il 

nostro è stato un pellegrinaggio verso Gesù 

Cristo. E d’altra parte la nostra decisione di 

andare a Colonia non era mutata neanche 

dopo la morte del caro Giovanni Paolo II. 

Siamo partiti in una bella serata, 

giovedì 18 agosto dalla Chiesa di San Fran-

cesco al quartiere La Rosa di Brindisi. Il 

viaggio è stato molto lungo, quasi trenta ore 

di cui oltre quattro in coda in Svizzera per 

passare il San Gottardo. Siamo arrivati a 

Colonia alle cinque del mattino e abbiamo 

iniziato un lungo e interminabile giro di 

quasi tre ore per trovare il parcheggio che 

era stato riservato ai nostri pullman. Ebbene 

si! Gli impeccabili tedeschi avevano mo-

strato la loro carenza organizzativa. Per 

fortuna dopo tanto girovagare intorno alla 

città di Colonia, senza mai entrarci e veden-

do le guglie del suo stupendo Duomo solo 

da lontano, finalmente siamo riusciti ad 

arrivare al parcheggio. Qui ci aspettavano 

delle navette che ci avrebbero condotto alla 

spianata di Marienfeld, una immenso spazio 

verde in mezzo alla campagna a circa venti 

chilometri da Colonia. Ancora altro viaggio 

di oltre trenta minuti. Ma le navette non ci 

lasciavano alla spianata  ma a circa cinque 

chilometri di distanza da percorrere a piedi, 

con i nostri pesanti zaini sulle spalle, su 

sentieri creati apposta per l’occasione con 

terriccio di brughiera che le piogge dei 

giorni precedenti avevano reso pesantissi-

mi. Arrivati a destinazione, ci siamo siste-

mati nel settore a noi riservato. Siamo 

stati tra i primi ad arrivare e dietro di noi 

fiumi di persone arrivavano alla spianata 

dalle quattro entrate. Finalmente ci siamo 

sistemati sul prato, infangato. Era bello 

vedere intorno a noi ragazzi provenienti 

da tutto il pianeta: statunitensi, portorica-

ni, polacchi, spagnoli, francesi e di altri 

paesi. Una ragazza del Portorico si è avvi-

cinata a noi e ci ha regalato una piccola 

croce di lana fatta a mano da lei, un gesto 

bellissimo. 

Il tema della GMG 2005, “Siamo 

venuti per adorarlo”,  ha permesso a tutti 

noi che vi abbiamo partecipato di riper-

correre idealmente l’itinerario dei Magi, 

che abbandonarono tutto per seguire la 

stella che avevano visto sorgere in Orien-

te e scoprirono un Dio bambino, vicino e 

allo stesso tempo accogliente, e l’espe-

rienza di quel grande incontro segnò per 

sempre le loro vite e li condusse “per altre 

strade”. Anche noi sentivamo il bisogno 

di un Dio vicino, attraverso l’esperienza 

dell’incontro con Gesù nella Chiesa. Ne-

gli anni della nostra gioventù avevamo 

perso di vista la nostra stella e progressi-

vamente ci eravamo allontanati da Dio e 

dalla Chiesa. Solo dopo il sacramento del 

matrimonio abbiamo sentito il bisogno di 

riavvicinarci a Lui. Così pochi mesi dopo 

il nostro matrimonio abbiamo iniziato un 

cammino di fede entrando a far parte del 

gruppo delle Coppie Giovani della par-

rocchia di San Benedetto prima e della 

Cattedrale di Brindisi poi. Il nostro pelle-

grinaggio a Colonia nasceva dal desiderio 

di conferma che avevamo fatto la scelta 

giusta nel seguire la stella che ci portava a 

Gesù. E la GMG ci ha dato le certezze di 

cui avevamo bisogno. 

E’ stata un’esperienza bellissima 

ed indimenticabile: la gioia di condividere 

con migliaia e migliaia  di giovani - e di 

meno giovani, diciamolo! – momenti stu-

pendi ed intensi, fatti di festa e di preghie-

ra, di canti e di contemplazioni, ci ha fatto 

dimenticare qualsiasi fatica, quasi cin-

quanta ore di viaggio, oltre dieci chilome-

tri a piedi, una notte passata nei sacchi a 

pelo ad una temperatura inferiore ai 10°C. 

Tutto è diventato nulla davanti a migliaia 

di candele accese che hanno illuminato la 

notte della spianata di Marienfeld durante 

la veglia del sabato sera. I brividi che 

attraversavano i nostri corpi non erano 

dovuti ad una fredda notte di germanica 

estate, ma nascevano dall’emozione di 



 

Festa nella nostra Parrocchia 
  Il 10 dicembre Leonardo, giovane seminarista di O-

stuni, presente in parrocchia già da Ottobre, è stato ordi-

nato diacono dall’Arcivescovo  insieme a Antonio e Giuseppe 

di S.Vito dei Normanni. Diakonìa in greco significa 

“servizio”: Leonardo Antonio e Giuseppe si sono impegnati  a 

servire Dio, la Chiesa e ogni uomo nelle sue necessità. 

Il  30 dicembre sei giovani donne provenienti da varie co-

munità parrocchiali della Diocesi, tra le quali la nostra cara 

Annarita Lamendola, si consacreranno al Signore nell’ Ordo 

Virginum: prometteranno di servire da Vergini laiche la 

Chiesa locale e il mondo, restando nelle loro case e svolgen-

do il proprio lavoro. La fedeltà a questa promessa sarà il 

segno luminoso che è possibile vivere nel Signore senza de-

siderare beni ma praticando la condivisione, senza possede-

re l’altro ma rispettando sempre la sua dignità, senza pre-

varicare ma cercando in ogni scelta la volontà di Dio. 

Tutta la comunità in festa ringrazia il Signore e offre a 

questi giovani stima, affetto e preghiera.. 

comprendere che stavamo partecipando a qualcosa di stupendo e 

irripetibile. Il palco del papa era lontano ma noi lo sentivamo vicino 

e lo vedevamo così grande nell’enorme schermo, uno dei tanti piaz-

zati in tutta la spianata, posto proprio davanti al nostro settore. Da lì 

lui ci ricordava quella processione di uomini e donne, la grande 

schiera dei Santi, che nella loro vita, in ogni epoca della nostra storia 

cristiana, hanno costantemente cercato con lo sguardo la stella di 

Dio, che hanno cercato quel Dio che a tutti noi uomini è vicino e ci 

indica la strada. In mezzo a quelle migliaia di fratelli abbiamo capito 

che non siamo più soli, che Cristo è sempre con noi. Abbiamo capito 

che dobbiamo essere fieri di essere cristiani. Abbiamo capito che non 

si può essere cristiani solo per convenienza o che possiamo crearci 

una religione “fai da te” lontano dalla Chiesa. Abbiamo capito che 

nessuno può uccidere o usare violenza in nome di Dio. Abbiamo 

capito che non dobbiamo vergognarci di dire che la nostra domenica 

non è completa se non partecipiamo alla Santa Messa. Pieni di tutte 

queste certezze, dopo aver adorato il nostro Dio, come i Magi, siamo 

tornati per “altre strade”.  

  Roberto & Ilde Masi  

Mettiti in “Contatto” anche tu, consegna a mano o invia una eMettiti in “Contatto” anche tu, consegna a mano o invia una eMettiti in “Contatto” anche tu, consegna a mano o invia una eMettiti in “Contatto” anche tu, consegna a mano o invia una e----mail alla redazione.mail alla redazione.mail alla redazione.mail alla redazione.    

E’ venuto un angelo! 
 Nel giorno del nostro 35° anno di matri-

monio il Signore ha voluto premiarci inviandoci 

un angelo di nome Samuel. 

 Abbiamo accolto con gioia il piccolo di 

appena due anni, nella nostra famiglia pur con-

sapevoli di averlo avuto in affido temporaneo. 

 Domenica 27 novembre Samuel è stato 

battezzato ed è entrato nella nostra comuni-

tà parrocchiale attorniato dalla mamma e dal 

fratello. Assumendoci la responsabilità in 

quanto nonni-padrini, ringraziamo il Signore 

per il dono ricevuto.          

          Pina e Rino 

Si è tenuta domenica 13 novembre presso i locali 

della nostra Parrocchia la  "Festa del Ciao""Festa del Ciao""Festa del Ciao""Festa del Ciao"    

 organizzata dall’A.C.R. I nostri ragazzi sono 
stati invitati a vivere una giornata da protagoni-
sti,  e con gioia ed entusiasmo hanno interpreta-
to al meglio lo slogan che il loro cammino pro-
pone: "6 con noi. Attraverso vari momenti di ac-
coglienza incontro e condivisione scanditi da 
una dimensione ludica ci siamo prefissati l'obiet-
tivo di formare una squadra di tanti piccoli cam-
pioni con tante caratteristiche e qualità diverse, 
ma con un unico talento: avere un grande cuo-
re. Allenatore speciale di questa splendida 
squadra Gesù, è proprio lui ad invitare a tutti gli 
accerrini a mettersi alla sua sequela per diven-
tare atleti della amore. La dimensione sportiva 
che quest'anno l’ A.C.R. ha voluto dare al cam-
mino associativo oltre a creare notevole entu-
siasmo tra i ragazzi ci fa comprendere come 
coltivando una passione agonistica si può capi-
re meglio il senso della chiamata a correre ver-
so una meta che per noi cristiani e la santità. È 
proprio in questo clima di gioia e fraternità che 
intendiamo proseguire la nostra gara e acco-
gliendo l'altro nelle diversità e superare tutti gli 
ostacoli che incontreremo lungo il percorso del-
la vita. 

R.B. 

Auguri!Auguri!Auguri!Auguri!    
Il 10 Dicembre Gina e Francesco Cuppone che da nove 

anni servono nella nostra Parrocchia hanno celebrato il 

25° anniversario del loro matrimonio. 

Il 26 Dicembre Antonietta e Gaetano Loiacono ringrazie-

ranno il Signore per i 50 anni di matrimonio. 

La comunità prega perché la benedizione del Signore 

ricolmi di grazia gli sposi e i loro figlioli. 

Continua da  pag.  3 


