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Orario delle SS. Messe
Data la situazione di emergenza in cui ci troviamo, le
messe festive verranno celebrate nella Tensostruttura, quelle
feriali nel Teatro Parrocchiale fino a nuova comunicazione

Feriali: ore 8,00 e 18,00
Festivi: ore 8,30 - 10,00 - 11,00 -18,00 
Prefestivi: ore 18,00 (a San Pietro Celestino)
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La parola del Papa

Questo mensile è la voce della Comunità pratolana.

RICORDATI DI RINNOVARE L’ABBONAMENTO!

ORARIO DI APERTURA DELL’UFFICIO PARROCCHIALE
Mattino                 Pomeriggio

Lunedì – 15-17,30
Martedì – –
Mercoledì 10-12,30 15-17,30
Giovedì – –
Venerdì – 15-17,30
Sabato 10-12,30 –
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Carissimi tutti,il mese di febbraio che stia cominciando ci portifelicità e speranza! A me personalmente porterà sul-le spalle 70 primavere. Grazie a Dio per il dono dellavita!È un mese che inizia con la Festa della Presenta-zione di Gesù al Tempio, festa della Luce. Cristo Gesù,presentato da Maria e Giuseppe, è la luce del mondoe la salvezza dei popoli. Questo messaggio, che ricor-deremo nella piccola processione prima della cele-brazione del 2 febbraio, entri profondamente neinostri cuori e porti pace e speranza a tutti.
IL SANTUARIOLa luce del Signore Gesù sta arrivando anche perPratola! Finalmente stiamo andando verso la riaper-tura del Santuario! Questa sì che è una bella notizia! Come ho detto in chiesa, i lavori di ristruttura-zione (in base ai soldi a nostra disposizione) sono

terminati. In questo momento sono le restauratriciche stanno lavorando per terminare la volta delledue cappelle laterali e per ripristinare quello che glioperai hanno dovuto… rovinare. In particolare, sonoda restaurare le colonne del santuario che hannosubito i lavori più importanti di questa fase. Perpoterli rinforzare adeguatamente, sono stati fatti

A TE, MARIA

A te, Maria, fonte della vita,
si accosta la mia anima assetata.
A te, tesoro di misericordia,
ricorre con fiducia la mia miseria.
Come sei vicina, anzi intima al Signore!
Egli abita in te e tu in lui.
Nella tua luce, posso contemplare
la luce di Gesù, sole di giustizia.
Santa Madre di Dio, io confido
nel tuo tenerissimo e purissimo affetto.
Sii per me mediatrice di grazia
presso Gesù, nostro Salvatore.
Egli ti ha amata sopra tutte le creature,
e ti ha rivestito di gloria e di bellezza.
Vieni in aiuto a me che sono povero
e fammi attingere alla tua anfora
traboccante di grazia.(San Bernardo di Chiaravalle)
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innumerevoli “buchi” dove sono stati inserite le bar-re di vetro-resina e iniettati quintali di specialecemento che le hanno rese come se fossero “armate”.Dopo questo lavoro, la Ditta tornerà per toglieretutte le impalcature e lasciare il Santuario libero perle pulizie.Insieme all’Ing. Paolo Petrella, abbiamo chiesto inmodo improrogabile che alla fine di marzo ilSantuario sia disponibile, in modo tale che possiamopulirlo e prepararlo, perché vogliamo celebrare laSolennità di Pasqua e la Festa della Madonna nelSantuario.Una volta riaperto, i lavori in Santuario non saran-no ancora definitivamente terminati. Sulle navatelaterali resteranno ancore alcune impalcature, ma lanavata centrale sarà completamente disponibile.Sia lodato il Signore!Tra due mesi, perciò, terminerà questo difficilis-simo periodo che tutti insieme abbiamo vissuto. 
CONTINUA LA NOSTRA VITA…Nonostante la mancanza del Santuario, proseguela vita della nostra Comunità cristiana. Gli incontri dicatechismo sono in pieno svolgimento. In questomese avremo gli incontri dei genitori di quei ragazziche stanno frequentando gli ultimi anni.Sta proseguendo anche il cammino di prepara-zione al Matrimonio di 13 coppie di fidanzati, guida-to da P. Agostino insieme ad una coppia di sposi(Nino e Stefania).Sono ripresi gli incontri del giovedì sera sulla

Parola di Dio: spero tanto che siano considerati comemomenti formativi per tutti, e in particolare perquanti desiderano conoscere e approfondire laParola del Signore.Vorrei ricordare a tutti l’importanza per uncredente della Celebrazione Eucaristica domenica-le. Troppi, purtroppo, lasciano la Messa per qual-siasi motivo. Non c’è domenica senza Eucaristia,dicevano i primi cristiani. La stessa cosa deve esse-re per noi oggi: non ci deve essere domenica senzaEucaristia!
CARITASSottolineo anche l’apertura a Pratola di un grup-po Caritas per far fronte ai disagi e alle sofferenze ditanti poveri. Sollecitati dalle autorità diocesane e conl’impegno di alcuni volontari, che ringrazio di cuore,la Caritas di Pratola ha preso vita all’inizio di que-st’anno, quindi è ancora molto… giovane. Insieme allaSan Vincenzo, che comunque continua il suo servizio,saranno a disposizione di singoli e famiglie che richie-deranno un aiuto. Chiunque può aiutare Caritas e SanVincenzo con generi alimentari o offerte.Affido al Signore e alla Madonna della Libera tut-ti gli ammalati e le persone sole. Sono sempre i piùdeboli a soffrire maggiormente, specialmente in que-sta stagione fredda. La nostra preghiera e la nostravicinanza siano per loro di aiuto e di conforto.Buon febbraio a tutti.

P. Renato 

SULMONA A PANAMA PER LA GIORNATA MONDIALE DEI GIOVANI

Il gruppetto dei giovani della Diocesi  di Sulmona,
insieme al Vescovo, che ha partecipato alla GMG 
di Panama.
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“Dio risponde sempre”, “nessu-na preghiera resterà inascoltata per-ché Lui è Padre, e non dimentica isuoi figli che soffrono”. Lo ha detto ilPapa nell’udienza generale nellaquale ha proseguito le catechesi sul-la preghiera del Padre Nostro. “Certo - ha proseguito papaFrancesco -, queste affermazioni cimettono in crisi, perché tante nostrepreghiere sembra che non ottenga-no alcun risultato. Quante volteabbiamo chiesto e non ottenuto? Neabbiamo esperienza tutti. Quantevolte abbiamo bussato e trovato unaporta chiusa? Gesù ci raccomanda, inquei momenti, di insistere e di nondarci per vinti. La preghiera trasforma sempre larealtà”. “Se non cambiano le cose attorno a noi, alme-no cambiamo noi, cambia il nostro cuore. Gesù ha pro-messo il dono dello Spirito Santo ad ogni uomo e aogni donna che prega. Possiamo essere certi che Diorisponderà”, “farà giustizia, ci ascolterà”, ha sottoli-neato il Pontefice. La catechesi odierna di papa
Francesco fa riferimento al Vangelo di Luca perché“è soprattutto questo Vangelo, fin dai racconti dell’in-fanzia, a descrivere la figura del Cristo in un’atmosfe-ra densa di preghiera“.È sempre nel Vangelo di Luca che troviamo larichiesta, espressa da uno dei discepoli, di poter esse-re educati da Gesù stesso alla preghiera: «Signore,insegnaci a pregare» (11,1). Da questa richiesta nasceun insegnamento abbastanza esteso, attraverso il qua-le Gesù spiega ai suoi con quali parole e con quali sen-timenti si devono rivolgere a Dio.A proposito di “alcune istruzioni che fanno dacorona al testo della preghiera” del Padre Nostro, il
Papa ha citato “la parabola dell’amico importuno,
che va a disturbare un’intera famiglia che dorme
perché all’improvviso è arrivata una persona da
un viaggio e non ha pani da offrirgli: Cosa diceGesù? ‘Vi dico che, anche se non si alzerà a darglieliperché è suo amico, almeno per la sua invadenza sialzerà a dargliene quanti gliene occorrono’” . “Conquesto vuole insegnarci a pregare, a insistere nellapreghiera”, ha commentato Francesco: “E subito dopo

fa l’esempio di un padre che ha un figlio affamato”.“Tutti voi, padri e nonni che siete qui, quando un figlioo un nipotino chiede qualcosa, ha fame e chiede, chie-de, e poi piange e grida”, l’esempio a braccio scelto dalPapa: “Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede unpesce, gli darà una serpe al posto del pesce?”. “Conqueste parole – ha spiegato il Papa – Gesù fa capire
che Dio risponde sempre, che nessuna preghiera
resterà inascoltata, perché Lui è Padre, e non
dimentica i suoi figli che soffrono”.
“CHIEDERE LA DATA DEL PROPRIO BATTESIMO E
FISSARLA SEMPRE NEL CUORE”“Riscoprire la grazia del sacramento del nostrobattesimo”. È l’invito rivolto dal Papa al termine del-l’udienza, durante i saluti ai pellegrini di lingua italia-na. “Domenica prossima celebreremo la Festa delBattesimo del Signore. Questa celebrazione, che chiu-de il tempo liturgico del Natale, ci invita a riscoprire lagrazia del sacramento del nostro battesimo. Il battesi-mo ci ha resi cristiani, incorporandoci a Cristo e allasua Chiesa”. “Tutti noi sappiamo la data della nostranascita – ha proseguito il Papa a braccio – ma non tut-
ti sanno la data del battesimo, che è la nascita alla
vita della Chiesa, quando lo Spirito Santo viene nel
cuore. Quelli che la sanno se la ricordino, e quelli
che non la sanno la chiedano ai familiari, ai padri-
ni, ai genitori, nonni, al parroco… fissatela sempre
nel cuore la data del vostro battesimo! È moltoimportante”. 

LA PREGHIERA È LA VITTORIA SULLA SOLITUDINE E SULLA DISPERAZIONE
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UN POMERIGGIO SPECIALEAnche quest’anno, l’Azione Cattolica Ragazzi, è andataa far visita alla casa famiglia e di Preghiera “PapaGiovanni XXIII”, a Pacentro. Domenica 30 dicembre,grandi e piccoli hanno trascorso qualche ora con la

famiglia speciale di Adele e Sergio. Sì, proprio vero…un pomeriggio speciale con una famiglia speciale. Lasignora Adele ci ha descritto la sua famiglia e dalle sueparole ognuno di noi ha potuto percepire l’amore chelei e suo marito mettono nel dedicarsi a questi ragaz-zi. Agli ospiti della casa abbiamo portato dei piccolidoni, comprati con soldi ricavati dalla vendita dellelanterne. Un’esperienza costruttiva per tutti all’inse-gna dell’amore verso il prossimo, come ci ha insegna-to il nostro Signore Gesù. 
Alcuni pensieri dei bambini che hanno partecipato:

Un grande villaggio abitato da una grande famiglia e
dove ognuno ha un compito da svolgere.

Paolo
Una casa come tante altre, ma quando entri ti accorgi
che è una casa speciale. Ci sono due genitori che hanno
tanti figli e anche se non sono proprio i loro, è come se lo
fossero perché si vede lo stesso amore. E poi la fede e l’a-
more per il prossimo è quello che c’è in tutti i loro cuori.

Gaia

Il 30 dicembre siamo andati alla casa famiglia di
Pacentro e due signori ci hanno raccontato la loro sto-
ria. Ci hanno parlato di Luca, un bambino autistico che
non parlava e si esprimeva solo lanciando oggetti, mor-
dendo e pizzicando. Vivendo con loro, ha imparato a
convivere. Dopo qualche anno è morto per una malattia

al cuore. Questa esperienza mi è piaciuta molto perché
ho capito come funziona una casa famiglia.

Daniel

Una casa bellissima e molto grande, con due bravissimi
genitori che badano ai loro tanti “figli”. Sono due geni-
tori che credono in Gesù e lui li ricambia aiutandoli.

Giuseppe

Questa è la seconda volta che ho il piacere di passare
qualche ora in compagnia di questa famiglia. Adele e
Sergio sono due genitori che hanno messo a disposizio-
ne la propria vita per gli altri, seguendo alla lettera le
parole di Gesù. Nella loro casa ci sono sei ragazzi ed una
mamma con i suoi due figli. Quando gli abbiamo conse-
gnato i regali, ho letto gioia e gratitudine nei loro occhi.
Ho passato delle bellissime ore con loro!

BrunaConcludendo… Adele eSergio sono dei modelli chetutti noi dovremmo prende-re come esempio da imitare.Ai nostri giorni, sono pochele persone come loro, pur-troppo… Dovremmo tuttiscavare nel nostro cuore etrovare la forza di aiutare ilprossimo senza troppe van-terie e seguire la Parola diGesù senza temere… CONCORAGGIO!!!
Maria Raglione
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FESTA DEI BATTEZZATINella domenica dopo l’Epifania, la Chiesa cele-bra il Battesimo di Gesù. Quale occasione miglioreper celebrare anche la Festa dei Battezzati del

2018. Come ogni anno, i confratelli dellaConfraternita di S. Antonio hanno contattato tuttele famiglie interessate, molte delle quali si sonopresentate domenica 13 gennaio alla Messa delleore 11. Ha presieduto l’Eucaristia P. Renato, il qua-le, nell’omelia, ha ricordato a tutti i genitori pre-senti l’impegno che si sono assunti nel giorno delBattesimo dei loro figli: quello di educare alla fedei loro bambini fin da piccoli, sia con la parola checon l’esempio.Nel 2018 i bambini battezzati sono stati 31, insensibile calo rispetto agli anni precedenti. Questodovuto al decremento delle nascite e anche ad unadiffusa scristianizzazione della nostra società.Elemento su cui riflettere.Al termine della celebrazione, la Confraternitadi S. Antonio ha consegnato a ciascuna famigliapresente una pergamena-ricordo insieme ad unarosa bianca, con l’augurio che il giorno del propriobattesimo sia sempre ricordato e fissato nel pro-prio cuore (come ci ha ricordato anche PapaFrancesco).
Foto Festa dei Battezzati:

Il bellissimo e sorridente gruppo presente alla
Festa dei battezzati

I MINISTRI STRAORDINARI
DELL’EUCARISTIA

INCONTRANO DON DANIELLa sera del 18 gennaio i Ministri straordinaridell’Eucaristia si sono incontrati con don DanielCardenas, incaricato dell’Ufficio diocesano per iMinisteri. Dopo la celebrazione eucaristica, iMinistri straordinari si sono ritrovati nel salone.È stato un incontro molto sereno e fruttuoso, incui don Daniel ha voluto incontrare personal-mente il gruppo pratolano per una conoscenzareciproca e per un incoraggiamento vicendevole.Durante l’incontro, i Ministri si sono presentati ehanno espresso la loro gioia nello svolgere il ser-vizio di portare la Comunione gli ammalati. DonDaniel, da parte sua, ha sottolineato che questo èil primo incontro che ha svolto, scegliendoPratola perché è la realtà più grande della diocesie il nostro gruppo quello più numeroso. Mettendoil suo lavoro sotto la protezione della Madonnadella Libera, ha ricordato quanto sia importantela collaborazione con la comunità cristiana inquesto settore e ha portato a tutti l’incoraggia-mento del Vescovo, promettendo in futuro altriincontri con tutti i Ministri della Diocesi.
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INCONTRI GENITORI CATECHISMO
• MARTEDÌ 12 FEBBRAIO, alle ore 21, presso il teatro parrocchiale, è previsto l’incontro dei geni-
tori dei ragazzi che frequentano il III anno Cresime. Si parlerà della Celebrazione del
Sacramento che avverrà domenica 7 aprile.

• VENERDÌ 15 FEBBRAIO lo stesso incontro ci sarà per i genitori dei ragazzi che frequentano il II
anno Comunioni. La Celebrazione delle Prime Comunioni avverrà nelle domeniche 19 maggio
e 2 giugno.

CONCERTINOLo scorso 13 gennaio 2018 si èsvolto presso il teatro parrocchialeil primo concerto musicale delgruppo “piccole note”, compostoesclusivamente da bambini e bam-bine delle nostre scuole elementa-ri diretto da Maria Irene e LuigiCarabia. Questo gruppo nasce dall’esi-genza di riportare i bambini adessere i protagonisti della vita par-rocchiale di Pratola, troppo spessolegati esclusivamente all’esperien-

za catechista che si intraprendedalla terza elementare.L’esperienza di Maria Irene eLuigi Carabia, supportati dell’entu-siasmo di Rosina Carducci, ha cer-tamente contribuito alla creazionedel gruppo ed alla riuscita del pri-mo concerto. I bambini si sono preparatiper tutto il mese di dicembreimparando dei bellissimi cantinatalizi italiani e stranieri, accom-pagnando il concerto con delle

incantevoli poesie che hanno fattorisplendere il tema del Natale e lanascita di Gesù. Forte è stata l’emozione pernoi genitori nel vedere per la pri-ma volta i nostri bambini così vici-ni all’atmosfera natalizia come nonmai. Pertanto ci auguriamo che ilpomeriggio passato insieme siasolo l’inizio di una intensa espe-rienza che avvicini i bambini almondo cristiano attraverso lamusica.
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D’Avanzo Antonio, anni 52 7 gennaioSilvestri Lidia, anni 90 8 gennaioDi Cioccio Vincenzo, anni 87 9 gennaioDi Cioccio Silvia, anni 83 11 gennaioGiannantonio Luigi, anni 44 12 gennaioDi Bacco Domenico, anni 98 20 gennaioMargiotta Stiliana, anni 94 22 gennaio

Sono tornati alla casa del Padre

NOZZE D’ORO

Tanti auguri, Padre Agostino,
per il tuo compleanno! (23 gennaio)

Con il cuore colmo di gioia 
Nonno Claudio e Nonna Miriam

annunciano la nascita di due splendidi
nipotini, Claudio e Silvia Miriam.

Che il Signore li protegga sempre insieme
al Papà Vincenzo e alla Mamma Barbara.

Santilli Ernesto, di Gabriele e Iacobucci Marialaura 6 genCafarelli Brandon Mario, di Matteo e Di Carlo Elsa 12 gen
Hanno ricevuto la grazia del Battesimo

LAUREAIl 12 dicembre scorso, presso l’Università Cattolicadel Sacro Cuore di Milano, AGOSTINO TASINATO,discutendo la tesi dal titolo “Modelli Gestionali delleBanche di Credito Cooperativo: Un’analisi comparataa livello europeo”, ha ottenuto la Laurea Magistralecon 110 e lode. Sulla tesi la dedica: “A Valeria,Massimo, Vittoria,Gianna, Agostino. Anonno Placido che, sepur un po’ lontano,ma vicino, nel miocuore, ancora oggicontinua a coccolaree viziare il suo “chico-letto”.All’amicizia, quellavera, e all’amore. Allamia testardaggine ealla mia perseveran-za”. Auguri Agostino!Sii sempre quello che tu vuoi essere.

Il 29 dicembre 2018 presso la chiesa di San PietroCelestino (Pratola Peligna), i coniugi Nunzio
Colaiacovo e Maria Grazia Pizzoferrato, hannorinnovato la promessa d’amore e la benedizionedelle loro fedi come fecero 50 anni fa. Affinché lagioia di questo giorno sia non solo un “ieri” daricordare, ma un “oggi” ancora e sempre da vivere.Tanti Auguri dalla Mamma Caterina, dalla sorel-la, dai figli, consorti, nipoti, parenti ed amici.

Auguri vivissimi a Aldo Di Cristofaro e Celsa
Silvestri, abitanti in Canada, che il 22 dicembre2018 hanno festeggiato il 50° anniversario dimatrimonio, celebrato tanti anni fa nella Chiesadel Bagnaturo. La vostra splendida unionedesta in noi grande ammirazione e nel rinno-varvi i complimenti vi auguriamo che la graziadel Signore vi accom-pagni ancora pertanti anni.Da tutti noi, con affet-to. Ornella.
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PRIMO ANNIVERSARIOIl 4 febbraio 2018 Mons. Michele Fusco faceva ilsuo ingresso solenne come Vescovo della Diocesi diSulmona-Valva.Il prossimo 4 febbraio la Diocesi si stringe attor-no al suo Vescovo per ricordare questo primo anni-versario. Una solenne Eucaristia sarà celebrata alleore 17 presso la Concattedrale di Corfinio, a cui sia-mo tutti invitati. Per l’occasione, vengono soppressetutte le Messe nelle altre Chiese.

NUOVA CORALE POLIFONICA DI PRATOLA PELIGNA Si è concluso, il 6 Gennaio 2019, il ciclo di concertiNatalizi tenuti dalla Nuova Corale Polifonica di Pratola.Periodo natalizio piuttosto intenso dobbiamo dire, ini-ziato il 23 dicembre con il concerto nella sala parroc-chiale, gentilmente concessaci dal parroco padreRenato, che ha visto, insieme al nostro coro, l’esibizionedegli amici della Corale femminile S. Cecilia di Sulmona,diretta dal maestro Fausto Settevendemie. Tanta l’af-fluenza di pubblico; molti hanno dovuto rinun-ciare per mancanza di posti. Il 29 Dicembre c’èstata l’esibizione nella chiesa di San Francescodi Paola in Sulmona. La nostra Corale ha pre-sentato 10 brani che hanno mandato in visibilioil pubblico presente e ha ricevuto tanti apprez-zamenti.” Abbiamo risentito un bel canto e del-la buona musica” così si sono espressi. Il 2Gennaio, nella cattedrale di S. Pelino in Corfinio,la Polifonica ha partecipato al concerto di bene-ficenza “ Sulle note della solidarietà “ insieme adaltri gruppi; anche qui non sono mancati

apprezzamenti gratificanti. Il 6 Gennaio, nella chiesa S.Maria della Misericordia in Sulmona, altro concertoinsieme agli amici della Corale S. Cecilia di Sulmona, conpubblico numeroso e partecipe. Non possiamo non cita-re l’animazione durante le Messe di Natale e di domeni-ca 30 Dicembre , quest’ultima alla presenza del nostroVescovo Mons. Michele Fusco. Tantissimi gli apprezza-menti per le voci soliste dell’inossidabile nostro tenore

APPUNTAMENTI DI FEBBRAIO
Sabato 2 Festa della Presentazione

ore 18: liturgia della luce prima della Messa
Domenica 3 ore 11: Battesimi
Lunedì 4 Primo Anniversario dell’ingresso del Vescovo

ore 17: Celebrazione diocesana a Corfinio
Su richiesta del Vescovo vengono soppresse 
tutte le altre Messe parrocchiali
ore 21: Cammino preparazione Matrimonio

Giovedì 7 ore 21: Incontro sulla Parola di Dio
Domenica 10 V del T.O
Lunedì 11 ore 21: Cammino preparazione Matrimonio
Martedì 12 ore 21: Incontro genitori III Cresime
Giovedì 14 ore 21: Incontro sulla Parola di Dio
Venerdì 15 ore 21: Incontro genitori II Comunioni
Domenica 17 VI del T.O.
Lunedì 18 ore 21: Cammino preparazione Matrimonio
Martedì 19 ore 21: Consiglio Pastorale
Giovedì 21 ore 21: Incontro sulla Parola di Dio
Domenica 24 VII del T.O.
Lunedì 25 ore 21: Cammino preparazione Matrimonio
27-28 La comunità dei Padri a Roma per Assemblea.
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CANADA. CONTINUA L’ATTIVITÀ  DEL CLUB DI TORONTOI nostri residenti all’estero hanno portato la nostracultura e la fantasia italiana all’estero. In molte nazionihanno contribuito a far emergere l’economia ed a permet-tere lo sviluppo sociale. E’ il caso del Canada. Qui i pratola-ni hanno seminato cultura e, grazie alla loro serietà nellavoro, hanno conquistato importanti traguardi ricono-sciuti dagli amministratori locali come nel caso di Toronto.Tra i tanti personaggi che hanno divulgato la pratolanitàc’è senz’altro Donato Di Benedetto, grande imprenditorenel ramo dell’elettronica,  che fin dall’inizio ha contribuitoa rendere grande il club dei pratolani. Oggi continua adessere il presidente dello storico Club che ha vantatoanche 2000 iscritti all’anno. Per aumentare le forze e nondisperdere le idee e le tradizioni, in questi ultimi anni  ilClub è inserito in un contesto più ampio. Pur mantenendola propria autonomia, fa parte del Club Conca Peligna. Unasvolta importante e utile ad organizzare sempre al megliole attività per i soci. Un grande saluto e ringraziamento aDonato, ai membri del direttivo ed ai tanti soci per averportato in alto il nome della nostra cittadina conquistandoimportando traguardi. Complimenti!!!

Giovanni Presutti e della bravissima gio-vane Maria Irene Carabia, alla qualeauguriamo una splendida carriera nelcanto. Va da se che la nostra CoralePolifonica viene sempre magistralmenteguidata e diretta dall’altro inossidabile, ilMaestro Vincenzo POLCE che si avvaledella collaborazione del maestro organi-sta Maurizio Ricciotti. Un augurio allanostra bella Corale Polifonica che nel2019 avrà anche concerti fuori regione,principalmente a Roma dove i tantiPratolani residenti non aspettano altro.
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Si è rinnovato anche quest’anno il tradizionale incon-tro con le associazioni assisane e col sindaco di Assisi daparte dell’Associazione IL MANTO. Come sempre unagrande accoglienza ha permesso di rinnovare i sentimentidi amicizia iniziata cinque anni fa grazie all’illustre profes-sor Giovanni Zavarella. I soci della associazione sono statiricevuta dalla Madre Superiore e da suor Alma Letizia allaCasa Madre creata da suor Barbara Micarelli. Poi il tradi-zionale incontro con i membri delle altre associazioni e lapartecipazione alle numerose attività messe in campodall’Associazione dei Priori di S. Antonio, capitanati daAntonio Russo. Alla riapertura del Santuario le associazio-ni assisane e il sindaco faranno visita a Pratola per parte-cipare alla felicità ed alla gioia dei pratolani. ASSISI: PADRE PETER CONCELEBRA
NELLA PORZIUNCOLAApprofittando della visita a S. Maria degliAngeli col gruppo dell’associazione “IL MANTO-insieme per Barbara Micarelli” padre Peter è statoinvitato a celebrare messa alla Basilica di S. Mariadegli Angeli.

L’ASSOCIAZIONE “IL MANTO” RINNOVA L’INCONTRO CON
LE ASSOCIAZIONI E CON SINDACO DI ASSISI

Sono sempre più gli amanti dellamontagna che attraversano la nostraMontagna Orsa in lungo e in largo. C’èche sale facendo la “direttissima”, chiil sentiero della forestale, chi la stradanormale… ma tutti si ritrovano perconsumare insieme la colazione. LaCasa delle Vacche continua ad essereun punto di riferimento per l’interavalle peligna. Le bellezze dei sentieri, ipanorami, le vette sono gli elementiche avvicinano sempre più persone diogni età. Con la neve poi… il panoramadiventa fatato. 

COLLE DELLE VACCHE SEMPRE PIÙ FREQUENTATO
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Pierluigi Polce: Campioneregionale Master di corsa in mon-tagna e numerosi podi nelle gare insalita in tutta Italia. Ma il fioreall’occhiello dell’anno appena tra-scorso rimane l’eccezionale cronoper raggiungere i 3345 mt dellapiù alta vetta dolomitica sceglien-do la via più difficile, insidiosa esenza essere legato in cordata.Partito da Pian dei Fiacconi haattraversato tutto il ghiacciaio del-la Marmolada e, nonostante ledeviazioni per due nuovi crepacciapertisi nei giorni precedenti, èarrivato all’attacco della ferratache precede la Schiena de Mul conabbastanza forze per tentare l’im-presa. Per non perdere tempo nonsi è tolto i ramponi ed è salito neltratto roccioso molto ripidoappoggiandosi con le punte allesottili cengie per poi, una volta dinuovo nel ghiacciaio, percorrere le

ultime centinaia di metri e di disli-vello con una frequenza cardiacaaltissima. Impresa inusuale consi-derando che per tutti i 700 mt didislivello il nostro Atleta calzavascarponi da ghiaccio che con tutti iramponi facevano più di quattroKg ai piedi considerando anche laneve che rimaneva attaccata, oltreallo zaino con circa otto Kg tramateriale, abbigliamento e kit di

sopravvivenza. Appena ripresosidallo sforzo è sceso per la lunga edesposta cresta ovest fino al rifugioContrin dove lo aspettava lamoglie salita da Canazei. Vedendolo scendere i numero-si escursionisti gli hanno chiestoquale percorso avesse fatto e se eranativo di un paese alpino: no,Pratola Peligna, centro Italia!Complimenti!!!

SALE A PUNTA PENIA (MARMOLADA) IN MENO DI UN’ORA E MEZZA

Una giornata esaltante quella del 22
dicembre 2018, occasione in cui i nostri
giovani rugbisti maschi e femmine delle
under 6, 8, 10 e 12 hanno partecipato
all’allenamento congiunto con le giovanili
delle Fiamme Oro Rugby di Roma. Il tutto
si è tenuto presso la caserma S. Gelsomini
della Polizia di Stato di Ponte Galeria
(Roma) dove ha sede il Gruppo Sportivo
Fiamme Oro Rugby, divisione sportiva che
fa capo al Ministero degli Interni e che
milita nel campionato italiano Pro 12.
Accolti festosamente dai giocatori della
squadra maggiore, di cui fa parte il popo-
lese Alessandro Forcucci, sono stati di lì a
poco presentati ai loro coetanei che, con
una gioiosa esultanza collettiva, hanno
ricevuto i nostri figli in maniera calorosa.
Ha avuto così inizio l’allenamento e, a
seguire, le partitelle distinte per fasce di
età. Al termine, ai nostri campioncini è sta-
to dato l’onore di casa di fare un corridoio
per l’ingresso in campo dei giocatori della
squadra maggiore che, in quella circostan-

za, doveva disputare il match contro la
squadra del Lazio Rugby. Veniva altresì
dato il privilegio di assistere come ospiti
sulla tribuna d’onore. Con immensa alle-
gria, il tifo per i giocatori in campo è stato
così festoso che, alla fine della partita,
come delle saette, hanno invaso il campo
circondando gli atleti ed abbracciandoli.
Chiaro esempio di ciò che rappresenta e di
cui è capace il mondo del Rugby. Tutti
insieme hanno partecipato al Terzo

Tempo, concludendo la giornata con una
bellissima torta. Una splendida esperienza
costruita sullo sport e sull’amicizia, sullo
spontaneo spirito solidaristico che anima il
mondo del Rugby. Da ringraziare gli alle-
natori Francesca D’Amaro (pratolana),
Giuliano Bianchi, Piero Orsini e Antonio
Ventarola nonché tutto lo staff tecnico che
ha permesso tutto ciò. Chi si diverte non
perde mai!

Luciano Visconti

Rugby, esaltante esperienza per i nostri piccoli “ma Grandi” giocatori 
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Dicembre, mese intenso e  movimentato peril gruppo giovani di Pratola Peligna, il quale dopoaver realizzato un mercatino natalizio e unatombolata aventi uno scopo umanitario, si èoccupato di aiutare le case famiglia dei paesi limi-trofi. Con questo fine hanno deciso di preparareper ciascun bambinouna calza della befanacolma di dolciumi,giocattoli e quantopossa essere utile. Ilgiorno 5 gennaio iragazzi accompagnatidalla loro professo-ressa di religione,Paola Fabrizi, si sonorecati presso la casafamiglia di Raiano pervivere questa espe-rienza unica d’amoreverso il prossimo edonare un po’ di gioiaa questi bambini e ra-gazzi meno fortunati. È

stato bello vedere nei loro occhi la felicità e lacuriosità che ha regalato ai ragazzi tanta tenerez-za.  Il prossimo impegno preso è donare un po’ digioia anche alla casa famiglia di Pacentro e tra-scorrere insieme a loro un pomeriggio e, perchéno, una sera all’insegna dell’amicizia. 

I GIOVANI ALLA CASA FAMIGLIA

SESSANTA ANNI FA:
UNA TRAGEDIA… FU LUTTO

PER L’INTERO PAESEIn occasione della ricorrenza della tragica notte di 60anni fa, dove persero la vita tre donne a causa delleesalazioni da monossido di carbonio, è stata celebratauna santa messa in suffragio, richiesta da VilmanteMariani, amico delle vittime e delle famiglie coinvolte.All’alba di S. Antonio di 60 anni fa la scoperta delle trevittime: Felicia di 29 anni, Doriana di 3 anni e Vittoriadi 22 anni… morte assieme nel sonno a causa dellasaturazione. La santa messa vuole essere un segnaleforte per ribadire che le vittime sono nel cuore diparenti ed amici. Dopo tanti anni ci si stringe in un uni-co abbraccio ai parenti e per far sentire loro l’affettopiù caro dei tanti amici che hanno a Pratola. Alle fami-glie coinvolte rinnoviamo le condoglianze a nome del-l’intero paese.


