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Il messaggio di Papa Francesco:

Dio che perdona sempre con gioia
Dio non sa perdonare senza fare festa e ac-
coglie sempre pienamente. Papa Francesco,
esorta i fedeli  ad imparare dalla tenerezza
di Dio.

Compassione e tenerezza

Dio perdona sempre con compassione e tenerezza.

Il problema del figlio maggiore – ricorda il Papa –

consiste nel basare il suo rapporto con il Padre nella

pura osservanza dei comandi, sul senso del dovere.

Vivere una religione distante, fatta di doveri e di-

vieti è un problema che può riguardare ognuno di

noi: E la conseguenza di questa distanza è la rigi-
dità verso il prossimo, che non si vede più come fra-
tello. Nella parabola, infatti, il figlio maggiore non
dice al Padre mio fratello, ma tuo figlio. E alla fine
proprio lui rischia di rimanere fuori di casa
Far festa

Occorre invece far festa, manifestare vicinanza a chi

è in crisi o è lontano, aiutandolo così a superare

paura e scoraggiamento derivanti dal ricordo dei

propri errori: Chi ha sbagliato, spesso si sente rim-
proverato dal suo stesso cuore; distanza, indiffe-
renza e parole pungenti non aiutano. Perciò,
secondo il Padre, bisogna offrirgli una calda acco-
glienza, che incoraggi ad andare avanti. E noi, fac-
ciamo così? Cerchiamo chi è lontano, desideriamo
fare festa con lui? Quanto bene può fare un cuore
aperto, un ascolto vero, un sorriso trasparente; fare
festa, non far sentire a disagio! Dio non sa perdo-
nare senza fare festa.
Rallegrarsi

Allo stesso modo secondo il Padre – aggiunge Fran-

cesco  - “bisogna rallegrarsi”. Chi ha un cuore sin-
tonizzato con Dio, quando vede il pentimento di una
persona, per quanto gravi siano stati i suoi errori,
se ne rallegra. Non rimane fermo sugli sbagli, non
punta il dito sul male, ma gioisce per il bene, perché
il bene dell’altro è anche il mio! E noi, sappiamo
vedere gli altri così? Sappiamo gioire per gli altri?

Mai lo avremmo immaginato; forse gli analisti  sì,
forse gli studiosi di politica internazionale sì, ma noi
‐ ingenui, sciocchi, irriducibilmente convinti  che
l’uomo avesse imparato la lezione dai precedenti
conflitti  bellici e, in particolare, dalle due ultime
guerre mondiali ‐ mai avremmo pensato che si po‐
tesse tornare, come diceva Quasimodo, alla pietra e
alla fionda, e constatare ‐ con don Tonino Bello ‐ che,
purtroppo “nell’aria c’e ̀odore di zolfo”, un odore “non
meno acre di quello che si levò da Sodoma e Go‐
morra”. Sì, mai avremmo immaginato, dopo la terri‐
bile pandemia che per due anni ha tenuto sotto
scacco il mondo, dopo un’emergenza che è stata sa‐
nitaria ma che ha provocato e non smette di provo‐
care ancora altre terribili conseguenze ‐ sia sul piano
economico che sociale ‐ che saremmo stati costretti
a fare i conti  con un conflitto che, nel cuore dell’Eu‐
ropa, sta provocando, da oltre due mesi, distruzione
e morte. In verità, Papa Francesco da tempo lo aveva
detto. Ci aveva avvisati; ma si sa, quando le cose av‐
vengono lontano da noi, pare che non ci riguardino,
che non ci tocchino: aveva più volte parlato di una
terza guerra mondiale combattuta ‘a pezzi’, con tanto
di crimini, massacri e distruzioni, evidenziando un
crescendo nel mondo in termini di fanatismo, di odio,
di intolleranza e di violenza, al quale si andava ag‐
giungendo un’insaziabile sete di potere e il business
degli armamenti  sempre più crescente. [....] 
[....] Papa Francesco che, senza mezzi termini, ha de‐
finito la violenta invasione dell’Ucraina una “crudeltà
disumana e sacrilega” e un «massacro senza senso»,
scandalizzato si domanda: “Perché non unire piutto‐
sto le nostre forze e le nostre risorse per combattere
insieme le vere battaglie di civiltà: la lotta contro la
fame e contro la sete; la lotta contro le malattie e le
epidemie; la lotta contro la povertà e le schiavitù di
oggi.  [....] 
[....]  Grati al Papa per le sue parole luminose e vere e
per i suoi gesti  profetici, ci stringiamo a tutti gli
ucraini, ribadendo la nostra volontà ad accoglierli e
a stare accanto a loro, e a tutti  diciamo: sì, si vis
pacem, para pacem, semper! Anzi, para et ora!
Preghiamo e lavoriamo per la pace!

la voce del nostro Vescovo, Pietro 

Crudeltà
disumana e sacrilega
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Martedi 31 Maggio, 
a conclusione del Mese Mariano, 
SOLENNE PROCESSIONE con la 

statua della  Madonna apparsa a Fatima 
e festoso saluto.

Da Lunedi 20 Giugno 
a Sabato 09 Luglio

ESTATE RAGAZZI
(campo estivo)

(numero chiuso, quindi subito iscrizioni, 
da anni 5 compiuti a 13 anni compiuti)

Dopo tre apparizioni della Vergine Maria,
verificatesi durante il XIX secolo, a La Sa-
lette nel 1846, a Lourdes nel 1858, a Castel-
petroso nel 1888, la Madonna apparve nel
1917, la prima nel XX secolo, a Fatima in
Portogallo.

13 Maggio: MADONNA DI FATIMA
Il 13 maggio 1917 la Vergine apparve per la
prima volta in Portogallo, in un villaggio sper-
duto sugli altipiani dell'Estremadura a tre pasto-
relli: Lucia Dos Santos e Francesco e Giacinta
Marto chiedendo penitenza e conversione. Pio
XII nel 1942 consacrò il mondo al Cuore Imma-
colato di Maria mentre Giovanni Paolo II attribuì
alla Vergine di Fatima l'intercessione per es-
sersi salvato dall'attentato del 13 maggio 1981
in piazza San Pietro.

13 MAGGIO 1917: LA PRIMA APPARIZIONE
Era la domenica 13 maggio 1917; i tre cuginetti
dopo aver assistito alla Santa Messa nella
chiesa parrocchiale di Fatima, tornarono ad Al-
justrel per prepararsi a condurre al pascolo le
loro pecore.Il tempo primaverile era splendido
e quindi decisero di andare questa volta fino
alla Cova da Iria, una grande radura a forma di
anfiteatro, delimitata verso nord da una piccola
altura. A metà strada dal pendio, vicino ad un
leccio, la luce sfolgorò ancora e pochi passi più
avanti videro una bella Signora vestita di bianco
ritta sopra il leccio, era tutta luminosa, ema-
nante una luce sfolgorante; si trovavano a poco
più di un metro e i tre ragazzi rimasero stupiti a
contemplarla; mentre per la prima volta la dolce
Signora parlò rassicurandoli: “Non abbiate
paura, non vi farò del male”.
Il suo vestito fatto di luce e bianco come la
neve, aveva per cintura un cordone d’oro; un
velo merlettato d’oro le copriva il capo e le
spalle, scendendo fino ai piedi come un vestito;
dalle sue dita portate sul petto in un atteggia-
mento di preghiera, penzolava il Rosario lucci-
cante con una croce d’argento, sui piedi erano
poggiate due rose. A questo punto la più grande
di loro, Lucia, chiese alla Signora “Da dove ve-
nite?” “Vengo dal Cielo” e Lucia “Dal cielo! E

perché è venuta Lei
fin qui?”, “Per chie-
dervi che veniate qui
durante i prossimi
sei mesi ogni giorno
13 a questa stessa
ora; in seguito vi dirò
chi sono e cosa de-
sidero, ritornerò poi
ancora qui una set-
tima volta”. E Lucia,
“E anch’io andrò in
cielo?”, “Si”, e “Giacinta?”, “anche lei”, “e
Francesco?”, “anche lui, ma dovrà dire il suo
rosario”.   
E dopo avere raccomandato ai bambini di

recitare il rosario tutti i giorni, per ottenere la
pace nel mondo e la fine della guerra, la Si-
gnora cominciò ad elevarsi e sparì nel cielo. 

PELLEGRINAGGI

LOURDES: Aereo 
da Giovedi 25 Agosto a Lunedi 29 Agosto

DATE DA STABILIRE:
1)   PADOVA: 3  giorni
2)    S. FRANCESCO E S. RITA:  3  giorni

Coloro che sono interessati a quanto sopra indicato,
segnalino quanto prima la disponibilità in parroc-
chia
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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

 GIOVEDI             02         MOTTOLA
 SABATO             04         SANTAGATA
 DOMENICA        05         SANTAGATA
 SABATO             11         SAN MICHELE
 DOMENICA        12         SAN MICHELE
 SABATO             18         MOLFINO
 DOMENICA        19         MOLFINO
 SABATO             25         MOTTOLA
 DOMENICA        26         MOTTOLA               

 DOMENICA        01         MOTTOLA
 SABATO             07         SANTAGATA
 DOMENICA        08         SANTAGATA
 SABATO             14         SAN MICHELE
 DOMENICA        15         SAN MICHELE
 SABATO             21         MOLFINO
 DOMENICA        22         MOLFINO
 SABATO             28         MOTTOLA
 DOMENICA        29         MOTTOLA               

GIUGNO 2022

MAGGIO  2022

FARMACIE DI TURNO (Sabato pomeriggio e Domenica)

Sant’Antonio: il santo del 13 giugno
Originario del Portogallo, il frate francescano ha viaggiato in tutta Europa per can-
nunciare il Vangelo, per poi stabilirsi a Padova.

Sant’Antonio, venerato il 13 giugno, è stato un sa-
cerdote portoghese appartenente all'Ordine fran-
cescano, proclamato santo da papa Gregorio IX
nel 1232. Venne battezzato con il nome Fernando
nell’attuale capitale portoghese nel 1195 e per
questo, tra i suoi connazionali, è oggi conosciuto
come Sant’Antonio da Lisbona. Suo padre, di fa-
miglia nobile, lo aveva indirizzato alla carriera
militare ma Fernando, a 15 anni, decise di entrare
in convento nei Canonici regolari della Santa
Croce.
Nel 1220, impressionato dalla morte di cinque
francescani che erano andati a predicare in
Africa, decise di entrare nell’ordine di Assisi. In
questa occasione, per confermare l’inizio di una
nuova vita, prese il nome di Antonio. Partì a sua
volta per una missione di evangelizzazione in
Africa ma, contratta una malattia tropicale, tornò
in Europa. Lungo il viaggio di ritorno, fece nau-
fragio in Sicilia e così risalì la penisola a piedi. Du-
rante questo viaggio partecipò al Capitolo
generale dei francescani, dove venne notato per
la sua spiritualità e inviato in un convento a Forlì.
In queste zone annunciò e spiegò con zelo aposto-
lico il Vangelo di Gesù. Compì anche alcuni viaggi
a Roma e in Francia. Lo conosciamo oggi come
Antonio di Padova perché, negli ultimi anni della
sua vita, venne nominato ministro provinciale per
l'Italia settentrionale e si stabilì nella città veneta.
Morì a soli 36 anni, forse per una malattia car-
diaca, il 13 giugno del 1231. Nell’iconografia è
spesso rappresentato con un giglio bianco, sim-
bolo di verginità, o con un libro, che rappresenta
il suo contributo dottrinale. E’ patrono del Porto-
gallo e del Brasile, oltre che di molte città italiane
tra cui Padova. Invocato dai viaggiatori, dai pri-
gionieri e dalle donne incinte, è uno dei santi a cui
vengono attribuiti molti miracoli.

Se predichi Gesù, egli scioglie i cuori
duri; se lo invochi, addolcisci le amare
tentazioni; se lo pensi, ti illumina il
cuore; se lo leggi, egli ti sazia la
mente.

dagli scritti di S. Antonio
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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   

ORARI  E  PROGRAMMI  ANNO  LITURGICO  C  

MAGGIO  2022  - ANNO LITURGICO  C
MESE MARIANO IN ONORE DELLA MADONNA
da LUNEDI a VENERDI in Parrocchia:
Ore 8.30 Rosario e Eucarestia con meditazione e canto del Magnificat
Ore 17.00 Preghiera Mariana con bambini e ragazzi
Ore 18.30 Rosario e Eucarestia con meditazione e canto del Magnificat
Ore 20.45 Rosario e Riflessione Mariana con preghiera di Compieta, con
possibilità di ricevere l’Ecarestia.

DOMENICA  01  MAGGIO  - 3ª Domenica di Pasqua
S. Messe: Congrega 8.00 - Parrocchia 10.00 - 11.30  - 19.00 

GIOVEDI  05  MAGGIO - 1° Giovedi del Mese (Comunitario)
Ore 9.00 Eucarestia - 18.00 ADORAZIONE - 19.00 Eucarestia 

VENERDI   06  MAGGIO   -   1° Venerdi del Mese (Comunitario)
Ore 9.00 Eucarestia - 18.00 ADORAZIONE - 19.00 Eucarestia
In Parrocchia: Ore 19.00/22.00  ADORAZIONE EUCARISTICA 

SABATO  07 MAGGIO   -  Ore 9.00 - 19.00 Eucarestia
Ore 16.00 - 17.30 A.C.R. (Azione Cattolica Ragazzi)
In Parrocchia: Ore 21.00  VEGLIA in onore della Madonna venerata
a POMPEI. Si conlude con la celebrazione Eucaristica.
Ritiro Spirituale dei comunicandi  1° turno

DOMENICA  08  MAGGIO  - 4ª Domenica di Pasqua
S. Messe: Congrega 8.00 - Parrocchia 10.00 - 11.30  - 19.00  
Ore 12.00 SUPPLICA ALLA MADONNA in sintonia con POMPEI

LUNEDI  09  MAGGIO - 2° del mese: “Fraternità Parrocchiale”
Ore 9.00 - 19.00 Eucarestia

VENERDI   13  MAGGIO -  Ricordiamo e celebriamo la prima 
Apparizione della Madonna ai tre pastorelli a Fatima   
Ore 9.00  - 19.00 Eucarestia 
In Parrocchia: Ore 19.30/22.00  ADORAZIONE EUCARISTICA 

SABATO  14  MAGGIO   -  Ore 9.00 - 19.00 Eucarestia
Ore 16.00 - 17.30 A.C.R. (Azione Cattolica Ragazzi)
Ritiro Spirituale dei comunicandi  2° turno

DOMENICA  15  MAGGIO  - 5ª Domenica di Pasqua
S. Messe: Congrega 8.00 - Parrocchia 10.00 - 11.30  - 19.00 

VENERDI   20  MAGGIO  
Ore 9.00  - 19.00 Eucarestia 
In Parrocchia: Ore 19.30/22.00  ADORAZIONE EUCARISTICA 

SABATO  21  MAGGIO  -  Ore 9.00 - 19.00 Eucarestia
Ore 16.00 - 17.30 A.C.R. (Azione Cattolica Ragazzi)

DOMENICA  22  MAGGIO - 6ª Domenica di Pasqua
S. Messe: Congrega 8.00 - Parrocchia 10.00 - 11.30  - 19.00 
Ore 12.00 SUPPLICA A S. RITA

LUNEDI  23  MAGGIO - 4° del mese: “Fraternità Parrocchiale”
Ore 9.00 - 19.00 Eucarestia

MERCOLEDI  25  MAGGIO  
Ore 9.00  - 18.30 Rosario, Santa Messa - Adorazione  meditando il
Messaggio di Medjugorje

SABATO  28  MAGGIO
Ore 9.00 - 19.00 Eucarestia
Ore 16.00 - 17.30 A.C.R. (Azione Cattolica Ragazzi)

DOMENICA  29  MAGGIO  - Ascensione del Signore
S. Messe: Congrega 8.00 - Parrocchia 10.00 - 11.30  - 19.00 

MARTEDI  31  MAGGIO - Visitazione della B. V. Maria
Ore 9.00 - 19.00 Eucarestia
Ore 20,00 PROCESSIONE CON LA STATUA DELLA MADONNINA

GIUGNO  2022  - ANNO LITURGICO  C
DAL 1 AL 13 GIUGNO: TREDICINA  DI S. ANTONIO
Ore  8.30 In Parrocchia: Rosario e Eucarestia con Tredicina
In Congrega:   Ore 18.30  Rosario e Eucarestia con Tredicina

Ore 20.45  Tredicina (non c’è la S. Messa)

GIOVEDI  02  GIUGNO - 1° Giovedi del Mese (Comunitario)
Ore 9.00  In Parrocchia: Eucarestia 
Ore 18.00  In Congrega:  ADORAZIONE - 19.00 Eucarestia 

VENERDI   03  GIUGNO   -   1° Venerdi del Mese (Comunitario)
Ore 9.00  In Parrocchia: Eucarestia 
Ore 18.00  In Congrega:  ADORAZIONE - 19.00 Eucarestia 
In Parrocchia: Ore 19.30/22.00  ADORAZIONE EUCARISTICA 

SABATO  04  GIUGNO 
Ore 9.00 - 19.00 Eucarestia (in Parrocchia)
Ore 16.00 - 17.30 A.C.R. (Azione Cattolica Ragazzi)

DOMENICA  05  GIUGNO  - Pentecoste
S. Messe: Congrega 8.00 - Suore 10.00 PRIME COMUNIONI
Parrocchia 11.30  - 19.00 

VENERDI   10  GIUGNO  
Ore 9.00  In Parrocchia: Eucarestia 
Ore 19.00  In Congrega: Eucarestia 
In Parrocchia: Ore 19.30/22.00  ADORAZIONE EUCARISTICA 

SABATO  11  GIUGNO 
Ore 9.00 - 19.00 Eucarestia (in Parrocchia)
Ore 16.00 - 17.30 A.C.R. (Azione Cattolica Ragazzi)

DOMENICA  12. GIUGNO  - Santissima Trinità
S. Messe: Congrega 8.00 - Parrocchia 10.00 - 11.30  - 19.00 

LUNEDI  13. GIUGNO - 2° del mese: “Fraternità Parrocchiale”
FESTA LITURGICA DI S. ANTONIO DI PADOVA

LE SANTE MESSE SI CELEBRANO TUTTE IN CONGREGA
Ore 7.00 (ben.ne del pane) - 7.45 - 9.00  - 10.00 - 

11.15 (ben.ne del pane)  - 17.00 - 17.45 - 19.00 (solenne) - 20.45

VENERDI   17 GIUGNO  
Ore 9.00  - 19.00 Eucarestia 
In Parrocchia: Ore 19.30/22.00  ADORAZIONE EUCARISTICA 

SABATO  18  GIUGNO
Ore 9.00 - 19.00 Eucarestia
Ore 16.00 - 17.30 A.C.R. (Azione Cattolica Ragazzi)

DOMENICA  19  GIUGNO  - Sas. Corpo e Sangue di Cristo
S. Messe: Congrega 8.00 - Suore 10.00 PRIME COMUNIONI
Parrocchia 11.30  - 19.00 
Ore 20.00 PROCESSIONE EUCARISTICA (partenza da S. Michele)

VENERDI   24  GIUGNO  - Sacratissimo Cuore di Gesù
Ore 9.00  - 19.00 Eucarestia 
In Parrocchia: Ore 19.30/22.00  ADORAZIONE EUCARISTICA 

SABATO  25  GIUGNO - Cuore Immacolato di Maria
Ore 9.00 - 19.00 Eucarestia
Ore 16.00 - 17.30 A.C.R. (Azione Cattolica Ragazzi)

DOMENICA  26  GIUGNO  - 13ª  Domenica del Tempo Ordinario
S. Messe: Congrega 8.00 - Parrocchia 10.00 - 11.30  - 19.00 
PROCESSIONE IN ONORE DI S. ANTONIO

LUNEDI  27. GIUGNO - 4° del mese: “Fraternità Parrocchiale”
Ore 9.00 - 19.00 Eucarestia

MERCOLEDI. 29 GIUGNO - Santi Pietro e Paolo
Ore 9.00 - 19.00 Eucarestia


