
 

 

                     
ANNIVERSARI: UN RICORDO DA FESTEGGIARE 
 
Questa domenica durante la Messa delle 11,30 ricordiamo e festeg-
giamo gli anniversari di matrimonio. E’ un momento significativo nella 
vita della comunità soprattutto in questa società dove tutto sembra 
sgretolarsi. I giovani si preparano al matrimonio respirando quest’aria 
dove l’idea di costruire un amore per sempre sembra un miraggio, un 
sogno impossibile.  
E’ un giorno importante perché vivendo continuamente di corsa si ri-
schia di banalizzare e dare per scontato tutto e non ci si ferma più a far 
festa. Personalmente il 13 giugno, giorno del mio anniversario di sacer-
dozio, mi fermo ogni anno a ricordare e a ringraziare Dio che mi ha guidato verso questa vocazione e 
che accompagna i miei passi. Nel corso fidanzati sottolineo l’importanza per i futuri sposi di festeggiare 
la bellezza e il dono di questo camminare insieme, trovando un modo significativo per vivere ogni anno 
questo ricordo. 
E’ occasione preziosa per ringraziare: l’amore vero si costruisce sulla base di un amore ricevuto e dona-
to e l’amore dei genitori dona forza al cammino dei figli! 
Avrei altre cose da sottolineare ma preferisco lasciare le parole ad una testimonianza di 60 anni di ma-
trimonio che con la vita ci aiuta a riflettere.  

Don Marco 
 
 
I giorni di vita fin qui trascorsi, uno dopo l’altro, da mia moglie e da me sono quasi 32.000, la grandissi-
ma parte dei quali vissuti insieme, uno accanto all’altra. Giorni lieti o tristi, mai monotoni; le stagioni si 
sono susseguite, i sogni si sono per lo più realizzati, anche se qualche desiderio è rimasto tale. Ma tra 
vittorie e sconfitte hanno sicuramente prevalso le prime. 
Devo però riconoscere che i giorni vissuti più intensamente e più piacevoli sono i 22.000 passati a fianco 
di mia moglie. 
Il tempo trascorso ha tessuto la nostra vita in comunione, la nostra storia d’amore costruita insieme, 
giorno per giorno, con gioie e anche con trepidazioni, ma sempre intensa, affidandoci reciprocamente 
l’uno all’altra. 
Una vita di coppia da inventare quotidianamente, senza rinunciare ad essere se stessi. Essere madre e 
padre, sentire l’impegno di educare e crescere cinque figli, cercando di assecondare i talenti e il caratte-
re di ciascuno.  
Con impegno, creatività e le innegabili fatiche, la nostra famiglia ha compiuto la sua strada. E altra ne 
compirà, dopo di noi, proprio grazie ai figli, ai nipoti, ai pronipoti… Questa è la nostra certezza! 
Noi, ora molto anziani, abbiamo cercato di tenere lo sguardo alto e fiducioso verso Dio. Accompagnato 
dall’orgoglio dell’onestà, dall’impegno nel lavoro e dalla reciproca comprensione. Questa è la famiglia 
come l’abbiamo intesa noi, fatta d’amore reciproco donato e più grande di noi. Tenendo fermi alcuni 
principi fondamentali: laboriosità, onestà, pazienza, dono e accoglienza, perdono offerto e ricevuto; con-
divisione del pane e dell’amore, apertura al mondo, con tutti i suoi problemi a volte anche drammatici. 
Sessant’anni insieme: il merito è suo, è di Dio, Signore della vita, che ci ha concesso di vivere insieme e 
di arrivare a questo traguardo. Ai nostri occhi la casa, la nostra famiglia, a poco a poco sono diventate 
una piccola chiesa. 
Oggi noi, sposi da sessant’anni, viviamo un evento benedetto da Dio: la nostra vita insieme è stato il suo 
disegno su di noi. E l’essere qui oggi, tutti insieme, per questa festa, è il regalo più grande, che ci reste-
rà sempre nel cuore. 
 
 

 
19 Maggio 2013 Pentecoste 

At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20 

 



 
 
Domenica19 Maggio   PENTECOSTE                       DIURNA LAUS PROPRIA 
In San Domenico ore 11.30 S. Messa durante la quale si celebrano gli anniversari di matrimonio. 
In Oratorio ore 15.30  Ultima domenica di animazione con MINI OLIMPIADI. 
   Dopo la Messa delle ore 10.00 sul sagrato: Banco Iscrizioni all’oratorio 

estivo. 
In San Domenico ore 15.30 Battesimi. Con il sacramento del Battesimo iniziano il loro cammino di 

fede ed entrano a far parte della comunità cristiana: 
   1° turno : Cantatore Lorenzo, Cutipa Inciso Ginevra, Denna Francesco, 

Fasullo Alice, Guiotto Federico, Luca Riccardo, Luca Roberto, Meloni Ma-
tilde,  

 ore 16.30 2° turno : Codecà Brando Francesco, Codecà Leone, Gallicchio Martina 
Vittoria, Menabeni Daniele, Sagunti Sofia. 

 

Lunedì 20 Maggio 
C.so Garibaldi 58 ore 20.45 S. Rosario – Maria donna che sa vigilare (Gruppo Terza età). 
 

Martedì 21 Maggio  
Via Mantova 3  ore 20.45 S. Rosario – Maria donna attenta ai piccoli (Cooperativa La Zattera) 
 

Mercoledì 22 Maggio SANTA RITA DA CASCIA 
Ex Telecom ore 14.00 Ritrovo gruppo Terza età per l’uscita al santuario di Santa Caterina del 

Sasso. 
In Orat. S. Magno ore 21.00 Ultimo incontro Catechesi Giovani. 
 

Giovedì 23 Maggio   
In San Domenico ore 20.00 Santa Messa  all’altare di San Domenico con la Contrada. 
In Oratorio ore 20.45 S. Rosario – Maria si prende cura di Gesù (Gruppo Catechiste e bambini 

dell’oratorio). 
 

Venerdì 24 Maggio SAN GREGORIO VII 
In via Montenevoso ore 16.45 Partenza con tutti gli animatori dell’oratorio che partecipano all’incontro in 

Duomo. 
 

Sabato 25 Maggio SAN DIONIGI  
 

Domenica 26 Maggio   SS. TRINITA’                       DIURNA LAUS PROPRIA 
 
 

Oratori chiusi  

Sabato 25 e domenica 26 maggio gli oratori rimangono chiusi per il Palio. 
 

Beatificazione di Padre Pino Puglisi  

Sabato: viviamo nella preghiera e con gioia questo evento importante per tutta la Chiesa. Padre Pino è per 
noi Cristiani una figura esemplare di chi, grazie al dono dello Spirito, ha saputo andare controcorrente viven-
do il Vangelo dell’amore fino al dono della vita! 
 

Pellegrinaggio a Fatima  

13 maggio: anniversario dell’apparizione della Madonna a Fatima. Colgo l’occasione per lanciare il pellegri-
naggio di inizio anno dal 5 all’8 settembre 2013. Inizieremo il nuovo anno pastorale ringraziando per tutti i 
doni ricevuti quest’anno e mettendolo sotto la protezione di Maria.  
Iscrizioni in segreteria parrocchiale con acconto di € 200,00 entro il 15 giugno. In fondo alla Chiesa e in se-
greteria trovate il volantino con il programma preciso e tutte le indicazioni. 
 

Caritas  

Con la vendita delle torte abbiamo raccolto € 1344,00. Grazie a tutti. 
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