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Liturgia deI mese

DOMENICA 15 LUGLIO 2018
XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO B
Prese a mandarli.
Dal Vangelo secondo Marco
Mc 6,7-13

•

DOMENICA 8 LUGLIO 2018
XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO B
Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria. 
Dal Vangelo secondo Marco
Mc 6,1-6

DOMENICA 29 LUGLIO 2018    
XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO B
Distribuì a quelli che erano seduti quanto ne volevano.
Dal Vangelo secondo Giovanni
Gv 6,1-15

•

DOMENICA 22 LUGLIO 2018
XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO B
Erano come pecore che non hanno pastore.
Dal Vangelo secondo Marco
Mc 4,26-34

•

DOMENICA 1 LUGLIO 2018
XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO B 
Fanciulla, io ti dico: Àlzati!
Dal Vangelo secondo Marco
Mc 5,21-43

•
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•

Risate e... Riflessioni!     
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dal 6 al 14 agosto

N  D  M  A

6 lunedì ore 20,40 -
da "Cappella del Castello" 

a Fam. Giulio Sisti
(Villa) 

7 martedì ore 20,40 -
da Sisti 

a Fam. Astelio Bellumore, 
voc. Acquasanta

8 mercoledì ore 20,40 -
da Bellumore 

a Via S. Valentino (Alviano Scalo) 
il quadro sosterrà presso la fam. Italo D'Angelo

9 giovedì ore 20,40 -
da Via S. Valentino 

a Fam. Stefano Sisti
Alviano Scalo

10 venerdì ore 20,40 -
da Sisti 

a Fam. Luciano Sangiovanni, 
(Pupigliano)

11 sabato ore 20,40 -
da Sangiovanni 

a Fam. Adriana Giuliani
(Valle)

12 domenica ore 20,40 -
da Giuliani 

a Fam. Giuseppina Bettoni
(Coccianesi)

13 lunedì ore 17,00 -
da Bettoni 

a Centro Storico 
la Madonna verrà acolta presso la 

Casa Parrocchiale, Via Umberto I 

14 martedì ore 20,40 -
da Casa Parrocchiale 

a Madonna del Cardellino, rientro 
della immagine della Novena

PROGRAMMA NOVENA ITINERANTE

all’arrivo del quadro della Madonna presso le Famiglie
Santo Rosario e a seguire S. Messa (ore 21,00 circa)22

Un saluto ai miei 
parrocchiani!
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Cari Parrocchiani,
sono mesi che da queste pagine di “El Campanile”, torno a ripetere che 

spero di esser presto nella mia amatissima Alviano, ma il Signore ha altri 
progetti per me!

Non nego che spesso mi trovo in disaccordo con le scelte che il Signore 
opera su di me, del resto prima che sacerdote, sono un uomo, con tutti i li-
miti che questo comporta; ma la malattia mi costringe ad una diminuzione 
radicale delle attività ed ho più tempo per pensare, per riflettere e leggere. 
Così mi confronto con esperienze di grandi figure del nostro tempo come 
quella di Don Tonino Bello, Vescovo di Molfetta morto ormai 25 anni fa, che 
mi apre nuovi orizzonti riguardo la vita e la sofferenza, nuove prospettive 
che mi ridanno fiducia e mi fanno scorgere l’amoroso abbraccio del Signo-
re! Vi lascio alle sue parole di fede che sono certo, scalderanno il cuore 
anche a voi, e vi daranno nuova energia per affrontare ognuno la propria 
strada, sia che essa sia segnata dalla gioia come dal dolore. 

Un grande abbraccio a tutti.

“Coraggio!
La nostra esistenza non è inutile [...]. Capiremo che il nostro martirio non è stato un 

assurdo, una crudeltà di Dio, una sua ingerenza nella nostra storia disturbata dal dolo-
re. Invece il nostro martirio, la nostra sofferenza ha alimentato il fiume della redenzione 
raggiungendo i più remoti angoli della terra. Il nostro dolore è come un rigagnolo che 
va ad ingrossare il fiume del sangue di Cristo. Il Calvario non è soltanto la fontana della 
Carità, ma anche la sorgente della Speranza.

La sofferenza tiene spiritualmente in piedi il mondo. Nella stessa misura in cui la 
passione di Gesù sorregge il cammino dell’universo verso il traguardo del Regno. In 
questo Gesù è il nostro capo. [...] Gesù comunque è in mezzo a noi. È toccabile. E quan-
do abbiamo bisogno di lui non è necessario urlare: basta chiamarlo, perché sta appena 
dietro di noi. Gesù è il nostro capo. È il capo delle nostre attese.

È lui che si mette accanto a noi e ci dice che ci ama e che ci vuole bene. 
Da una parte c’è lui. E dall’altra c’è lei, Maria, la nostra dolcissima madre, la regina 

degli infermi. Salus infirmorum: colei che viene incontro e mette la mano sulla fronte 
dei suoi figli febbricitanti e percepisce subito la temperatura senza aver bisogno di 
termometri. E non ha bisogno di chiedere per sapere del nostro stato di salute, perché 
lei lo afferra a volo guardandoci negli occhi.

A tutti voi dico coraggio! “

don Marcello D’Artista 
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il Santo 

11 Luglio

San Benedetto, padre 
del monachismo 

d'Occidente, restaurato-
re dello spirito cristiano 
dei suoi tempi, nacque 
a Norcia, in Umbria, da 
una nobile famiglia, nel 
480. Inviato a Roma per addotto-
rarsi nelle discipline liberali, tosto 
si ritirò dal mondo. Prese dimora 
nello speco di Subiaco ove rima-
se per tre anni nascosto e ignoto 
a tutti, conducendo vita penitente 
e angelica. Essendosi sparsa la 
fama della sua santità, alcuni mo-
naci si posero sotto la sua guida 
sapiente ed illuminata. Ma la sua 
condotta era un continuo rimpro-

Abate, 
Patrono d'Europa

vero e uno stridente contrasto con 
la loro vita rilassata. Non volendo 
essi sottomettersi ai suoi richiami, 
tentarono di avvelenarlo: però, fatto 
egli, come era suo costume, il se-
gno della croce, ii bicchiere che gli 
veniva presentato si spezzò. 

Allora il nostro Santo si ritirò nuo-
vamente nella solitudine, e accor-
rendo a lui gran numero di discepoli, 
dovette costruire dodici monaste-

San 
Benedetto 
da Norcia
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ProgrammaProgramma AGOSTO
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Domenica 5 

ore 8,30 - Santa Messa, Cappella delle Rondini

Lunedì 13 

ore 21,15 - “Serata Evento” organizzata dai 
“Portantini dell’Assunta” 
Ritrovo in P.zza P. Giovanni Paolo II

Venerdì 3
P  V   
ore 17,15 - Confessioni 
ore 18,00 - Santa Messa, Cappella del Castello
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ProgrammaProgramma AGOSTO
2018parrocchiale

dalle ore 12,00 del 

1 AGOSTO 

Alle 24,00 del 

2 AGOSTO

“INDULGENZA DEL 

PERDONO DI ASSISI”

Condizioni richieste: Confessione, Comunione, recitare 
un Credo, Padre, Ave e Gloria per il il Santo Padre

Mercoledì 1
ore 18,00 - Santa Messa, Cappella del Castello

Giovedì 2
ore 18,00 - Santa Messa, Cappella del Castello
ore 21,00 - Incontro del Gruppo "Regina della Pace" pres-

so la famiglia di Bellini Sandra, Via Belvedere 
S. Francesco di  Assisi
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ri. Si trasferì poi a Montecassino, 
ove, abbattuta la statua di Apol-
lo, fondò quel celebre monastero, 
meraviglia di bellezza e di arte, da 
cui partirono i primi apostoli bene-
dettini. Qui creò la sua nota regola 
nella quale si organizzava nei mi-
nimi particolari la vita dei monaci 
all'interno di una "corale", questa 
filosofia dava nuova ed autorevole 
sistemazione alla complessa, ma 
spesso vaga e imprecisa, precetti-
stica monastica precedente. I con-
cetti principali erano due stabilitas 
loci (l'obbligo di risiedere per tutta 
la vita nello stesso monastero) e 
la conversatio(la buona condotta 
morale, la pietà reciproca e l'obbe-
dienza all'abate), il "padre amoro-
so" (il nome deriva proprio dal si-
riaco abba, "padre") mai chiamato 
superiore, e cardine di una fami-
glia ben ordinata che scandisce 
il tempo nelle varie occupazioni 
della giornata durante la quale la 
preghiera e il lavoro si alternano 
nel segno del motto ora et labora 
("prega e lavora").

S. Benedetto fu dotato da Dio del 
dono della profezia: predisse. tra 
l'altro le gesta e il tempo della mor-
te a Totila, re del Goti. Pochi mesi 
prima predisse la propria morte: 
sei giorni innanzi si fece aprire il 
sepolcro; il sesto giorno, portato-
si in chiesa a ricevervi l'eucarestia, 
spirò tra le braccia dei suoi mona-
ci. La sua anima fu vista salire al 
cielo su un fulgore di luci mentre 
un uomo diceva: « Questa è la via 
per cui Benedetto ascende al cie-

lo ». Aveva oltre sessanta anni. 
« S. Benedetto, scrive D. Guéran-

ger, è il padre dell'Europa perché 
egli per mezzo dei suoi figli nume-
rosi come le stelle del cielo e l'are-
na del mare, ha rialzato gli avanzi 
della società romana, schiacciata 
sotto l'invasione dei barbari; ha 
presieduto allo stabilimento del di-
ritto pubblico e privato delle nazio-
ni, ha portato il Vangelo e la civiltà 
nell'Inghilterra, nella Germania, tra 
i popoli del Nord e perfino tra gli 
Slavi; ha distrutto la schiavitù, in-
segnata l'agricoltura e salvato infi-
ne il deposito delle lettere e delle 
arti dal naufragio che sembrava 
inghiottirle senza speranza di sal-
vezza ». 

Tanto fu grande il suo spirito di 
mortificazione ed estrema e deli-
cata la sua purezza, che non esitò 
a ravvolgersi tra le spine per vince-
re una violenta tentazione. 

Grandissima fu la sua prudenza 
di legislatore e di direttore di ani-
me: egli è uno dei quattro grandi 
patriarchi d'Occidente e le sue re-
gole sono tutt'ora adottate e se-
guite da molte famiglie religiose. 

L'ordine religioso fondato da S. 
Benedetto si estese in tutto il mon-
do, e diede un numero grandissi-
mo di santi, papi, vescovi e perso-
naggi illustri. Tra i santi benedettini 
più celebri si annoverano S. Mauro 
Abate e S. Placido Martire, S. Willi-
brodo, S. Vifrido, S. Ruberto, S. Bo-
nifazio, S. Gregorio Magno, S. Ago-
stino di Canterbury, per non dire di 
tanti altri.  
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FESTA IN ONORE DI SANT’ANNA

E SANT’ANTONIO DA PADOVA

ore 18,45 -
XXIX edizione Premio

“VANGA D’ARGENTO”
(a cura del Circolo Culturale Giovanile “Livio d’Alviano”)

INIZIO RADUNO DEI MEZZI AGRICOLI

Sfilata e benedizione
di tutti i mezzi agricoli e 

degli animali presenti

Giovedì 26 - Alviano Scalo

ore  8,30 - S. Messa, Cappella del Castello
ore 17,00 - Recita del S. Rosario, Chiesa di S. Anna 
ore 17,30 - S. Messa, Chiesa di S. Anna
ore 18,15 - SOLENNE PROCESSIONE

lungo le vie di Alviano Scalo con le statue dei Santi

ProgrammaProgramma LUGLIO
2018parrocchiale
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INIZIO TRIDUO DI PREPARAZIONE ALLA FESTA

di S. Anna e S. Antonio da Padova

al termine della S. Messa, benedizione di tutte
le mamme in attesa, mamme che hanno partorito e 

dei bambini presenti

Domenica 22 - Chiesa di S. Anna
ore  9,30 - Santa Messa

Lunedì 23 - Chiesa di S. Anna
ore  17,30 - Confessioni
ore 18,00 - Recita del S. Rosario
ore 18,30 - S. Messa

non c’è Messa nella Chiesa Parrocchiale

Martedì 24 - Chiesa di S. Anna
ore  17,30 - Confessioni
ore 18,00 - Recita del S. Rosario
ore 18,30 - S. Messa

Mercoledì 25 - Chiesa di S. Anna
                          V   F

ore  17,30 - Confessioni
ore 18,00 - Recita del S. Rosario del Bambino
ore 18,30 - S. Messa

Gli alvianesi ricordano 
un grande parroco del passato

A Don Filippo Maccaglia è stato 
dedicato il campo sportivo di Al-

viano Scalo. La festa d’inaugurazione del 
campo si è tenuta Domenica 24 Giugno, 
ed è iniziata ricordando Don Filippo Mac-
caglia con vari aneddoti e felici racconti 
che hanno fatto incuriosire i giovani e 
hanno concesso un tuffo nel passato ai più 
grandi; molto gradita è stata la presenza 
dei parenti di Don Filippo e soprattutto 
la visita e l’intervento del nostro vescovo 
Padre Giuseppe Piemontese che ha addirittura effettuato il calcio d’ini-
zio, assieme al sindaco Gianni Ciardo, della partita amichevole che ha 
proseguito i festeggiamenti. 

La giornata si è poi conclusa con un rinfresco a cura delle associazio-
ni sportive di Alviano.

Diverse sono state le persone che hanno voluto spendere due parole in 
ricordo di Don Filippo, che hanno toccato diversi lati del suo modo di 
amministrare e hanno sottolineato soprattutto l’attaccamento ai giovani 
che dimostrava; non casuale infatti è stata l’intitolazione del campo 
sportivo a Don Filippo che viene ricordato come un grande amante del 
calcio, tifoso della Juventus e ideatore/artefice del primo campo sporti-

Giuseppe Maccaglia

Giancarlo Carletti

7



Michele Baliani Sauro SantiSilvano BelliniSil B lli i

vo di Alviano.
L’amministrazione co-

munale per l’occasione ha 
fatto realizzare una piccola 
dedica su marmo che reci-
ta: 

Campo di calcio
Don Filippo Maccaglia

Parroco di Alviano 
10 ottobre 1965 – 7 ottobre 1997

24 giugno 2018      
Amministrazione Comunale

Evento ben riuscito, si rin-
graziano tutte le persone che 
hanno partecipato e chi ha 
voluto condividere i propri 
ricordi: Bellini Silvano, Car-
letti Giancarlo, Santi Nazario 
Sauro, Michele Baliani, Giu-
seppe Maccaglia e il nostro 
Don Marcello, che nonostante 

abbia provato in tutti i modi ad essere presente, per motivi di salute, ha po-
tuto portare il suo saluto e il suo ricordo solamente tramite una telefonata in 
vivavoce.

                             Elia Franciosa

Il Vescovo Mons. Giuseppe Piemontese insieme al Sindaco 
Giovanni Ciardo

8 1714

ProgrammaProgramma LUGLIO
2018parrocchiale

Venerdì 6
P  V   
ore 17,30 - Confessioni 
ore 18,00 - Santa Messa, Cappella del Castello

Domenica 8 

ore 8,30 - Santa Messa, Cappella delle Rondini

Mercoledì 11 

ore 18,00 - Santa Messa, Madonna del Cardellino

ore 21,00 - Incontro del Gruppo “Regina della Pace” pres-
so famiglia di Pimpolari Aldo, Loc. Acquasanta, 
Ramici. Catechesi mensile e Santo Rosario.

S. Messa feriale da lunedì a sabato - ore 18,00
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Un GRAZIE va a tutti i Volontari che hanno partecipato alla 
realizzazione dell'infiorata del Corpus Domini.

Un GRAZIE anche a chi in questi ultimi mesi si è impegnato 
nella colorazione della segatura; in particolar modo alle 3 colonne 
portanti: Emilia, Iole e Rosina per la loro presenza e pazienza.

Un particolare GRAZIE va alla popolazione di Alviano che come 
tutti gli anni si è dimostrata molto sensibile verso il nostro impegno, 
acquistando i dolci realizzati per la Domenica delle Palme e le 
piantine di rose per la festa di S. Rita.

Inoltre ringraziamo il nostro Parroco Don Marcello D'Artista e 
l'Amministrazione Comunale per la loro disponibilità.

Con la voglia di fare sempre meglio e la speranza di essere sempre 
più numerosi, vi diamo appuntamento al prossimo 23 Giugno 2019.

                                            I Volontari

ll Corpus Domini... e l'infiorata

i h h t i t ll

Inaugurazione del campo  e partita finale
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Perché si dice...
Per filo e per segno

Un tempo, gli imbianchini sul muro e i segantini sul legno usavano 
‘batter la corda’, ossia tenevano sul muro o sul legno un filo intinto di 
una polvere colorata e poi lo lasciavano andare di colpo, in modo che 
ne rimanesse l’impronta. Tale impronta o segno indicava la linea da 
seguire nell’imbiancare o nel segare. Da lì è derivato l’uso di dire per 
filo e per segno per intendere ‘ordinatamente, con sicura esattezza’.

Ciao
In passato esisteva il saluto deferente schiavo (per dire: ‘servo suo’); 
poi, specialmente nella regione veneta, si abbreviò la parola in s-cio. In 
seguito si è trasformata in ciao. Ma il saluto, che prima era ossequio-
so, è diventato, invece, il più confidenziale. Fino a circa un secolo fa, la 
parola era usata solo nell’Italia settentrionale.

Campa cavallo
Si racconta che un contadino aveva un cavallo malandato e malnutri-
to per mancanza d’erba. Il cavallo sopraffatto dall’indigenza stava per 
morire e il padrone lo incoraggiava a resistere perché l’erba stava per 
nascere nel prato.

A caval donato non si guarda in bocca
Il proverbio significa che dei regali dobbiamo sempre essere grati, 
anche se di scarso valore; e si dice così perché l’età di un cavallo si 
giudica guardando lo stato della sua dentatura, già ‘lo stato’ e non il 
numero dei denti. Non lo sapeva quel ragazzotto di campagna che 
andò al mercato ad acquistare un cavallo, e poiché il padre gli aveva 
raccomandato di osservare bene i denti dell’animale, si indignò nei 
confronti del mercante dicendogli: “Mi volete imbrogliare! Vendermi un 
cavallo di quarant’anni!”. Tanti infatti sono i denti del cavallo adulto... e 
il ragazzotto li aveva contati...

10 151

... e l'infiorata!  

Ad Arviano anche st'annata
rifanno l'infiorata
do' ce passa la prucissione
col bardacchino e nostro Signore,
poi deretro festanti...
e paesani... tutti quanti.
Prucissione rientrata...
tutti a casa pe' la magnata.
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Il Corpus Domini...   

7

Il Corpus Domini   

3 Giugno

11
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Il Corpus Domini...   
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... e l'infiorata!  
Foto S. Selvaggini
e Facebook


