
 
 

A novembre, siamo chiamati a ricordare 

tutti i defunti della nostra Comunità 

parrocchiale e, in particolar modo, quelli 

che ci hanno lasciato quest’anno: 
 

06.01.2014 - Ciavarella Umberto 

25.01.2014 - Ametta Maria 

29.01.2014 - Longo Savino 

01.04.2014 - Magnati Leonardo 

02.08.2014 - Salemi Domenico Stefano 

02.08.2014 - Rinaldi Maria 

26.10.2014 - Olivieri Carolina  
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Domenica 16 
16,30 Percorsi di spiritualità coniugale c/o Suore 
Cenacoliste 
Open Week end—Giovanissimi 
 
Lunedì 17            santa Elisabetta di Ungheria 
 
Giovedì 20 
17,00 Incontro ministranti 
 
Venerdì 21       Presentazione della B.V. Maria 
15,30 Via crucis al cimitero  
 
Sabato 22                                       santa Cecilia 
18,30 Messa di ringraziamento per i cori 
parrocchiali 
   
Domenica 23                                        Cristo Re 
20,00 Catechesi di Comunità 
 
Martedì 25         santa Caterina di Alessandria 
 
Giovedì 27 
17,00 Incontro ministranti 
20,00  Incontro con i genitori dei ragazzi 
dell’Iniziazione Cristiana “Relazione di coppia” 
tenuto dalla Psicologa Genè Ciaccia 
 
Venerdì 28 
15,30 Via crucis al cimitero  
  
Sabato 29    Inizio Novena dell’Immacolata 
20,00 Novena   
                                    
Domenica 30                               I di Avvento 
20,00 Novena                                      
 
                                  

Sabato 1                                           Tutti i Santi 
10,00 S. Messa 
19,00 S. Messa  
 
Domenica 2  Commemorazione dei Fedeli 
Defunti                            
10,00 S. Messa 
19,00 S. Messa per tutti i Fedeli Defunti  
 
Martedì 4                           san Carlo Borromeo 
 
Giovedì 6                            san Leonardo abate                  
17,00 Ministranti 
 
Venerdì 7                            I venerdì del mese 
15,30 Via crucis al cimitero                                        
19,00 Messa seguita da adorazione eucaristica 
 
Sabato 8 
16,00 Incontro ministranti in seminario 
 
Domenica 9  
07,45 Ritiro di Comunità 
 
Martedì 11                       san Martino  di Tours                    
20,00 Castagnata di Comunità con bruschetta e 
vino novello 
 
Giovedì 13               
17,00 Ministranti 
 
Venerdì 14                
15,30 Via crucis al cimitero                                        
 
Sabato 15                           sant’Alberto Magno 
16,30 Open Week end—Giovanissimi c/o la 
Parrocchia Madonna della Divina Provvidenza a San 
Severo 

appuntamenti appuntamenti Requiem aeternam  



 
 
 
i santi, questi vagabondi, dimentichi di sé, 
disprezzati dalla gente comune, ci ricordano la 
«follia della croce» in un mondo che si crede 
saggio.  
A questa santità particolare non mancano i 
riferimenti a figure bibliche decisive: il re David 
non solo si finse pazzo intonando un salmo «Io 
sono folle nel Signore, chi è umile ascolti e si 
rallegri...», ma di fronte all’arca della presenza di 
Dio si abbandonò nudo a una danza, sfrenato, 
pazzo di gioia per Dio. Persino Gesù fu 
considerato «fuori di sé» dai suoi familiari che 
volevano fermarne la predicazione, ritenuta 
scomoda a causa delle folle che riusciva ad 
entusiasmare (Mc. 3,20-21). E che dire di  Paolo 
che a più riprese esortava i cristiani di Corinto a 
sopportare la sua pazzia e a ritenerlo pure un 
pazzo, fino a confessare apertamente: «Sì, sono 
diventato pazzo!».  
Ignazio di Loyola, definiva la sua compagnia 
una «societas di stolti e di professanti la 
stoltezza», senza dimenticare Francesco 
d’Assisi che ribadiva costantemente la sua 
qualità di pazzus in Christo, simplex et idiota.  
Al di là di affermazioni dogmatiche e confessioni 
di fede dettate da un’inappuntabile razionalità, 
questi uomini e queste donne hanno vissuto lo 
slancio estremo della fede, vivendo 
costantemente rivolti verso il Cristo crocifisso, il 
solo «sapiente» che han voluto conoscere in 
questa vita. Malati di mente? Forse. Di certo 
malati di Dio.  
A tutti, a me per primo, auguro questa bella 
malattia: la pazzia dei santi cioè l’amore per 
Cristo e questi crocifisso.  

Don Massimo 

 Carissimi... 

 

 

 

 

 

Orario Sante Messe da Domenica 26 
ottobre 
 Feriali:  ore 18.30  
 Festive:  ore 10.00 e 19.00 
Orario Confessioni 
Ogni venerdì dalle 16.30 alle 18.00  
               dalle 19.30 alle 20,30 
Orario Ufficio Parrocchiale 

Martedì e Giovedì dalle 17,00 alle 
18,00 

 
• Tutti i lunedì, dopo la Messa, 

segue la coroncina alla Divina 
Misericordia. 

 
• Tutti i martedì, alle 21,00, 

adorazione eucaristica 
 
• Tutti i giovedì, eccetto il primo 

giovedì del mese, alle 21,00, c’è la 
recita del Rosario animato dal 
gruppo “Santa Maria degli Angeli” 

 
Il programma mensile è possibile 
visionarlo anche sul sito parrocchiale: 
www.spiritosantotorremaggiore.org 
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Orario dal 26 ottobre 2014 


