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Papa Francesco: è l'umiltà ilsegreto che porta al Cielo
È l’umiltà il segreto di Maria. È l’umiltà che ha attirato
lo sguardo di Dio su di lei. L’occhio umano ricerca sem-
pre la grandezza e si lascia abbagliare da ciò che è ap-
pariscente. Dio, invece, non guarda l’apparenza, Dio
guarda il cuore (cfr 1 Sam 16,7) ed è incantato dal-
l’umiltà: l’umiltà del cuore incanta Dio. La parola
“umiltà” deriva dal termine latino humus, che significa
“terra”. È paradossale: per arrivare in alto, in Cielo, bi-
sogna restare bassi, come la terra! Gesù lo insegna: «chi
si umilia sarà esaltato» (Lc 14,11). Dio non ci esalta per
le nostre doti, per le ricchezze, per la bravura, ma per
l’umiltà; Dio è innamorato dell’umiltà. Dio innalza chi
si abbassa, chi serve. 
Allora possiamo chiederci, ognuno di noi, nel nostro
cuore: come sto a umiltà? Cerco di essere riconosciuto
dagli altri, di affermarmi ed esser lodato oppure penso
a servire? So ascoltare, come Maria, oppure voglio solo
parlare e ricevere attenzioni? So fare silenzio, come
Maria, oppure chiacchiero sempre? So fare un passo in-
dietro, disinnescare litigi e discussioni oppure cerco
sempre solo di primeggiare? Pensiamo a queste do-
mande: come sto a umiltà?
Maria, nella sua piccolezza, conquista i cieli per prima.
Il segreto del suo successo sta proprio nel riconoscersi
piccola, nel riconoscersi bisognosa. Con Dio, solo chi
si riconosce un nulla è in grado di ricevere il tutto. Solo
chi si svuota di sé viene riempito da Lui. E Maria è la
«piena di grazia» proprio per la sua umiltà. Anche per
noi l’umiltà è sempre il punto di partenza, l’inizio del
nostro aver fede. È fondamentale essere poveri in spi-
rito, cioè bisognosi di Dio. Chi è pieno di sé non dà spa-
zio a Dio - e tante volte siamo pieni di noi - ma chi si
mantiene umile permette al Signore di compiere grandi
cose. 
È un grande messaggio di speranza per ognuno noi; per
te, che vivi giornate uguali, faticose e spesso difficili.
Maria ti ricorda che Dio chiama anche te a questo de-
stino di gloria. Non sono belle parole, è la verità. E’ la
pura realtà, viva e vera come la Madonna assunta in
Cielo. Rivolgiamoci a Lei con amore di figli, gioiosi ma
umili, animati dalla speranza di essere un giorno con lei,
in Cielo!

«Bene! Si ricomincia. La scuola riapre i battenti.E, questa volta, pare che i battenti riaprano perdavvero. Si ritorna, infatti, a scuola e, finalmente,“in presenza”. Il mio augurio e ̀che sia per tuttiun anno dalle grandi opportunita,̀ un anno nelquale possiamo far tesoro di una cosa che ab-biamo, forse, imparato dalla pandemia, e cioe,̀che le relazioni sono importanti, anzi necessarie:e quando le viviamo in maniera libera e auten-tica, possono diventare occasione di grande cre-scita, per tutti. E ̀ solo grazie ad esse chepossiamo maturare; e ̀solo alla scuola di esse chesi impara veramente; e,̀ infatti, innanzitutto, apartire dall’incontro con l’altro che possiamocrescere. La scuola serve sopratutto a questo. LaDad - lo abbiamo visto - e ̀stata utile, ma ha mo-strato anche tutti i limi  di una comunicazionesolo virtuale. Un grande abbraccio a tutti e allecomunita ̀scolastiche presenti nella nostra Dio-cesi. Prima di tutto a voi, studenti di ogni ordinee grado, che di qui a qualche ora proverete dinuovo il gusto di stare insieme tra i banchi discuola. E poi alle vostre famiglie, ai docenti, ai di-rigenti, a tutto il personale scolastico che, nonsenza apprensione, ma anche con grande speran-za, proveranno a mettercela tutta perche ́sia unanno sereno, sicuro e ricco di occasioni. Mentrecon questo messaggio mi rivolgo a voi, ho davantiagli occhi i fatti  di violenza che hanno visto pro-tagonista la nostra citta ̀nelle scorse settimane eche hanno causato, purtroppo, la morte di uno divoi, uno studente della nostra scuola. Che nonsucceda mai piu!̀ Diciamo no ad ogni forma di

la voce del nostro Vescovo, Pietro 

Con la passione 
per la vita

Il Messaggio all’inizio del nuovo 
Anno scolastico
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OTTOBRE MISSIONARIO
“Tessitori di Fraternità”L’ottobre missionario di quest’anno si pone sullascia del Mese Missionario Straordinario che ab-biamo celebrato nel 2019. Il tema “Battezzati  In-viati”, che mirava a far riscoprire l’universalitàdella vocazione missionaria, avrà il suo svilupponel tema di quest’anno: ogni battezzato è chia-mato a far conoscere la bontà, la misericordia el’amore di Dio per tutti gli uomini, prima di tuttoattraverso un atteggiamento di accoglienza e unostile di vita basato sulla “fraternità”. Nel celebrarequesto mese missionario non possiamo non tenerconto anche, in modo significativo, del contestostorico che stiamo vivendo, con le fatiche e le sof-ferenze provocate dalla pandemia e con le conse-guenze relazionali e sociali del lungo periodo diisolamento a cui siamo stati sottomessi.Il messaggio che Papa Francesco ci rivolge in vistadella Giornata Missionaria Mondiale si caratte-rizza per una forte spinta vocazionale, ispirandosialla vocazione del profeta Isaia: “Chi manderò?”,chiede Dio. “Eccomi, manda me” è la risposta diIsaia e vuole essere la risposta di tutti coloro chehanno preso coscienza del loro essere “battezzatie inviati”. In particolare, la vocazione missionariasi caratterizza nel portare a tutti gli uomini l’espe-rienza dell’amore di Dio per tutta l’umanità: «Diorivela che il suo amore è per ognuno e per tutti (cfrGv 19,26-27)».Nel nostro contesto della Chiesa italiana deside-riamo tradurre questa vocazione missionaria inun appello a tutti i credenti per diventare “Tessi-

tori di fraternità”.Abbiamo vissuto un tempo di isolamento; ab-biamo sperimentato la “nostalgia” delle nostre re-lazioni di familiarità e di amicizia. Vogliamoimparare a vivere nuove relazioni, non solo con lepersone a noi care, ma con tutti coloro che incon-triamo sul nostro cammino, in particolare con co-loro che maggiormente pagano le conseguenzenegative della tempesta che ci ha investito in que-sto tempo. «… siamo invitati a riscoprire che ab-
biamo bisogno delle relazioni sociali, e anche della
relazione comunitaria con Dio. Lungi dall’aumen-
tare la diffidenza e l’indifferenza, questa condizione
dovrebbe renderci più attenti al nostro modo di re-
lazionarci con gli altri» (Messaggio del Santo PadreFrancesco per la giornata missionaria mondiale).

violenza, sempre e comunque! Nel cuore hoanche le immagini delle mamme afgane chelanciano i figli oltre le reti per consegnarli aun desti no migliore, come pure ho negliocchi la sorte di tante ragazze di quellostesso paese, offese nella loro dignita ̀e nelloro diritto alla liberta,̀ per le quali, que-st’anno, sara ̀tutt’altro che semplice andarea scuola. Anzi, quasi certamente, non ci an-dranno, come non an- dranno i 34 milioni dibambini sfollati, di cui al mondo sembra nonimportare. Penso a loro e dico a me e a voi:coraggio, impegniamoci, studiamo, capiamo,appassioniamoci alla vita, e, sopratutto, met-tiamoci insieme; facciamolo anche per loro,facciamolo per chi vede i propri diritti  ne-gati, per chi a scuola non ci puo ̀andare, perchi vorrebbe vaccinarsi ma non ne ha la pos-sibilita.̀ Si,̀ impegniamoci! Io, per cio ̀che ènelle mie possibilita,̀ provero ̀ad esservi vi-cino. Intanto, vi accompagno con la mia pre-ghiera. Buon anno scolastico, allora; e buoncammino!».
♰ Pietro Lagnese, Vescovo

Per ADOLESCENTI e GIOVANI:

ESPERIENZA SPIRITUALE
a  Vitulazio, 

Domenica ... (da stabilire) Ottobre 

con partenza alle ore 8,00 

e rientro ore 18,45, 

per l’animazione della S. Messa 

delle ore 19,00.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
- Colazione a sacco.
- Riferimento: Melania cell. 3883505692
- Invitare amici ed amiche.
- Contributi spese: nessuno.



12 SETTEMBRE

i 13 ragazzi e ragazze di Prima Comunione

indossano la veste bianca che rappresenta

la loro VESTINA BATTESIMALE

(non si chiama saio 

veste monacale)
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Hanno scritto

Finalmente siamo alla fine di un bellissimo traguardo nonchè l’inizio di tante altre emozioni.
Grazie a voi don Lorenzo... sarà un unizio di tante altre gioie per i nostri figli...
Li lasceremo nelle mani di nostro Signore, accompagnati da voi..... altre tante emozioni ci sa-
ranno....
Un grazie di cuore anche per le nostre catechiste....
    Cordiali saluti, Mariapia e Michele Martucci

9 AGOSTO 2021

La piccola Ludovica Mandato,
di Giovanni e Tiziana Cerulli,

accompagnata da mamma e papà, 
ha ricevuto il sacramento del Battesimo

diventando FIGLIA DI DIO.
Il Signore ha scritto il suo nome 

nel libro della VITA

12 SETTEMBRE,
ULTIMO TURNO DI 
COMUNIONI 2021

CIASULLO STEFANO

CIOMMIENTO LUCA

DI CRESCENZO SHARON

MARTUCCI GERARDO SAMUEL

PASQUARIELLO MARIKA

PRISCO DANIELE

SCALINO ANGELO

SORBO ANTIMO 

PETRILLO FRANCESCO

LETIZIA MARILU’

PIZZI LOREDANA

PONTILLO RAFFAELE MARIA

MUSCERINO SALVATORE
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ORARIO SANTE MESSE
Feriale :  Parr. ore  9.00 - 19.00  -  Prefestivo : Parr. ore  19.00
Festivo :  Parrocchia: ore  8.00 - 10.00 - 11.30  - 19.00   

VENERDI  29  OTTOBRE 
Ore 9.00 Eucarestia  -  19.00 Eucarestia
In Parrocchia: Ore 19.00/23.00  ADORAZIONE EUCARISTICA 

STANOTTE RITORNA L’ORA SOLARE

DOMENICA  31 OTTOBRE  - 31ª Domenica del Tempo Ordinario
Parrocchia: 8.00 - 10.00 - 11.30  - 18.30  

NOVEMBRE  2021  - ANNO LITURGICO  B
LUNEDI  01  NOVEMBRE  - Solennità di Tutti i Santi
Parrocchia: 8.00 - 10.00 - 11.30  - 18.30
In Cimitero (DA CONFERMARE dalle autorità civili)
Ore 15.00 Rosario - Ore 15.30 S. Messa concelebrata 

MARTEDI  02  NOVEMBRE 
Commemorazione di tutti i fedeli defunti
Parrocchia: Ore 9.00 - 18.30 Eucarestia
In Cimitero: Cappella di S. Antonio 
Ore 10.30 Rosario - ore 11.00 S. Messa  

ORARI  E  PROGRAMMI  ANNO  LITURGICO  B  

OTTOBRE  2021  - ANNO LITURGICO  B
GIOVEDI  30  SETTEMBRE 

ORE 16.30 INIZIA FESTOSAMENTE IL CATECHISMO
PER I RAGAZZI DI 3ª e 3ª ELEMENTARE

VENERDI  01  OTTOBRE -   1° Venerdi del Mese (Comunitario)
Mese Mariano e Missionario
Santa Teresa del Bambin Gesù, patrona delle Missioni
Ore 9.00 Eucarestia - 18.00 ADORAZIONE - 19.00 Eucarestia
In Parrocchia: Ore 19.00/23.00  ADORAZIONE EUCARISTICA 

ORE 16.30 INIZIA FESTOSAMENTE IL CATECHISMO
PER I RAGAZZI DI 2ª ELEMENTARE

SABATO  02  OTTOBRE - Santi Angeli Custodi
Festa delle nostre Suore degli Angeli
Ore 9.00  - 19.00 Eucarestia 
Ore 21.00 VEGLIA IN ONORE DELLA MADONNA DI POMPEI
Ore 24.00 S: MESSA A CONCLUSIONE VEGLIA

DOMENICA  03  OTTOBRE  - 27ª Domenica del Tempo Ordinario
Parrocchia S. Messe: 8.00 - 10.00 - 11.30  - 12.00 SUPPLICA alla Ma-
donna di Pompei - 19.00 

LUNEDI  04  OTTOBRE - San Francesco d’Assisi - Patrono d’Italia
Ore 9.00  - 19.00 Eucarestia 

MARTEDI 05  OTTOBRE - Sana Maria Faustina Kowalska
Ore 9.00  - 19.00 Eucarestia 
Ore 15.00 CORONCINA SOLENNE ALLA DIVINA MISERICORDIA

GIOVEDI  07  OTTOBRE -   1° Giovedi del Mese (Comunitario)
Beata Vergine Maria del Rosario
Ore 9.00 Eucarestia (Altare Madonna di Pompei) - 18.00 ADORA-
ZIONE - 19.00 Eucarestia

VENERDI  08  OTTOBRE 
Ore 9.00 Eucarestia  -  19.00 Eucarestia
In Parrocchia: Ore 19.00/23.00  ADORAZIONE EUCARISTICA 

DOMENICA  10  OTTOBRE  - 28ª Domenica del Tempo Ordinario
Parrocchia: 8.00 - 10.00 - 11.30  - 19.00  

LUNEDI  11  OTTOBRE - 2° del mese: “Fraternità Parrocchiale”
S. Giovanni XXIII, papa
Ore 9.00 - 19.00 Eucarestia

VENERDI  15  OTTOBRE - S. Teresa d’Avila
Ore 9.00 Eucarestia  -  19.00 Eucarestia
In Parrocchia: Ore 19.00/23.00  ADORAZIONE EUCARISTICA 

DOMENICA  17  OTTOBRE  - 29ª Domenica del Tempo Ordinario
Parrocchia: 8.00 - 10.00 - 11.30  e 19.00  

VENERDI  22  OTTOBRE - S. Giovanni Paolo II, papa
Ore 9.00  Eucarestia  - Ore 18.30 Rosario e Meditazione a lode e glo-
ria a Gesù Misericordioso  - 19.00 S. Messa
In Parrocchia: Ore 19.00/23.00  ADORAZIONE EUCARISTICA 

DOMENICA  24  OTTOBRE  - 30ª Domenica del Tempo Ordinario
Parrocchia: 8.00 - 10.00 - 11.30  e 19.00  
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

LUNEDI  25  OTTOBRE - 4° del mese: “Fraternità Parrocchiale”
Ore 9.00 Eucarestia - Ore 18.45 Rosario, Santa Messa - Adorazione
e Meditazione del Messaggio di Medjugorje 

INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI
Possiamo acquistare in suffragio delle anime del Purgatorio
l’indulgenza plenaria (una sola volta) dal mezzogiorno del
1° novembre fino a tutto il giorno successivo visitando una
chiesa e recitando il Credo e il Padre Nostro. 
Sono inoltre da adempiere queste tre condizioni: 
*Confessione sacramentale. Questa condizione può essere
adempiuta parecchi giorni prima o dopo. 
*Comunione eucaristica; 
*Preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice reci-
tando Padre Nostro e Ave Maria. 
La stessa facoltà alle medesime condizioni è concessa nei
giorni dal 1° all’8 novembre al fedele che visita devotamente
il cimitero e anche soltanto mentalmente prega per i fedeli
defunti.

N U M E R I   U T I L I
FARMACIE: Molfino                                 0823466190
  Mottola                                 0823494949

S. Michele                            0823460200
Santagata                          08231848221

Carabinieri di Casagiove                           0823/466382
Vigili Urbani                                               0823/466373
Guardia medica  (nott. e fest.)    0823/466589 - 493195
Protezione Civile di Casagiove                  0823/464038
Pronto soc. automb.  (Croce rossa)          0823/321000

 SABATO             02         SANTAGATA
 DOMENICA        03         SANTAGATA
 SABATO             09         MOLFINO
 DOMENICA        10         MOLFINO
 SABATO             16         S. MICHELE
 DOMENICA        17         S. MICHELE
 SABATO             23         MOTTOLA
 DOMENICA        24         MOTTOLA
 SABATO             30         SANTAGATA
 DOMENICA        31         SANTAGATA

OTTOBRE  2021
FARMACIE DI TURNO (Sabato pomeriggio e Domenica)


