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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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HO SETE DI TE, 
SIGNORE!Carissimi tutti, il 26 febbraio inizieremo il periodo di Quaresima.La Quaresima, “segno sacramentale della nostra con-versione”, come ci ricorda la Liturgia, è il momentofavorevole per affrontare la lotta contro il Maligno conle armi della penitenza: l’elemosina, la preghiera e ildigiuno. Gesù ci esorta a impugnare queste armi nondavanti agli uomini, ma di fronte a Dio Padre, “chevede nel segreto, che è nel segreto” (cf. Mt 6,1-18). Si schiudono di fronte a noi i giorni della quaresi-ma come un’altra opportunità che il Signore ci offreper stare con noi stessi, per scendere nella cripta delnostro animo e avventurarci in quella lotta interioredi cui parlano i padri, che anche Gesù ha intrapreso eha vinto nel deserto. Ecco davanti a noi i giorni delpellegrinaggio in direzione del nostro essere piùprofondo che chiamiamo coscienza perché è solo lìche può cominciare la nostra conversione! Oggi, si sa, viviamo in un momento storico in cuisembra si sia smarrita ogni parvenza di coscienzapersonale e collettiva. Ogni persona presume di esse-re il baluardo della libertà o l’ultima istanza dellaricerca della verità. Si tratta in questo tempo di pas-sare dall’esteriorità delle maschere di carnevale (enon solo…) al segreto del cuore; dagli oppiacei e bar-biturici offerti dalla cultura odierna all’autentica vigi-lanza evangelica; dalle letture degli oroscopi e deigossip all’ascolto autentico della Parola di Dio; daltorpore dello spirito provocato dalle nostre tanteingordigie alla sobrietà di una vita povera come quel-la del Vangelo; dal chiasso assordante di quello che ciporta fuori di noi al silenzio che possiamo trovare sol-tanto ritornando dentro di noi. 
La Parola di DioAbbiamo ripreso in gennaio gli incontri sullaParola di Dio. Ogni giovedì sera prenderemo in consi-derazione la Parola della domenica successiva perprepararci alla liturgia domenicale e per una forma-zione biblica più profonda. Siamo invitati ad approfit-tare di queste occasioni anche per una formazione

biblica personale. Ne abbiamo urgente bisogno: tutticonosciamo la nostra ignoranza su questi temi.
Cammino di preparazione al matrimonioFacciamo i nostri migliori auguri al gruppo difidanzati che, insieme a P. Agostino, Nino e Stefania,stanno facendo il cammino. Il matrimonio è una cosaestremamente seria e ha bisogno di un’adeguata pre-parazione. Preghiamo e affidiamo al Signore il loropercorso di vita.Affidiamoci al Signore perché in questa Quaresimaci prenda per mano, scenda nel profondo del nostrocuore e combatta con noi contro il maligno.Ripetiamo spesso quelle belle parole del Salmo 62:
“Ha sete di te, Signore, l’anima mia!” e ci faccia risalirealla luce vera che illumina ogni uomo. E, tra quarantagiorni, per noi sia Pasqua davvero!Buon cammino di Quaresima a tutti! P. Renato
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1. Sorridere, un cristiano è sempre allegro!2. Ringraziare (anche se non “devi” farlo).3. Ricordare agli altri quanto li ami.4. Salutare con gioia  quelle persone che vedi ogni giorno.5. Ascoltare la storia dell’altro, senza pregiudizi, con amore.6. Fermarti per aiutare. Stare attento a chi ha bisogno di te.7. Alzare gli animi a qualcuno.8. Celebrare le qualità o successi di qualcun altro.9. Selezionare quello che non usi e donarlo a chi ne ha bisogno.10. Aiutare quando serve perché l’altro si riposi.11. Correggere con amore, non tacere per paura.12. Avere buoni rapporti  con quelli che sono vicino a te.13. Pulire quello che uso in casa.14. Aiutare gli altri a superare gli ostacoli.15. Telefonare ai tuoi genitori. 

Cosa fare per vivere bene la Quaresima?Papa Francesco propone 15 semplici atti di carità che egli ha citato come manifestazioni concrete d’amore: 

Cari genitori io la lettera a Gesù Bambino devo farla da sola, non devo copiarla al telefonino:
Caro Gesù Bambino, Tu sei nato da Maria e Giuseppe è molto contento e l’Angelo vi guarda dal Cielo e
tutti sono felici.
Caro Bambin Gesù vorrei avere diciotto anni per andare sulla Luna per fare l’Astronauta.
Sulla Luna metterò la Bandiera italiana e farò una magia: farò scomparire i cattivi.
La Luna mi piace perché è bella.
Il mio desiderio è fare l’astronauta. Ma, se ti fa piacere, puoi venire anche Tu.
Ciao Bambin Gesù!

LETTERINA
A GESÙ BAMBINOGiovedì 16 Gennaio si è svol-ta, presso l’Auditorium del CentroPastorale Diocesano, la cerimo-nia di consegna degli Attestati diMerito ai ragazzi delle scuole pri-marie che hanno partecipato alconcorso “LETTERINA A GESÙBAMBINO”, concorso voluto daMons. Michele Fusco.
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NATALE, TEMPO

DI CONCERTIDue grandi Concerti nata-lizi si sono tenuti nel nostroSantuario nel periodo di Na-tale.La Nuova Corale Polifo-nica di Pratola Peligna, direttadal Maestro Vincenzo Polce, siè esibita il 29 dicembre, men-tre la Corale Nuove ArmonieEnsemble di CastelvecchioSubequo il 5 gennaio.Ambedue hanno riscossoun grande apprezzamento dalnumeroso pubblico che hapartecipato agli eventi, nono-stante il freddo e il tempo nonproprio favorevole.
FESTA

DEI BATTEZZATICon grande gioia, la dome-nica 12 gennaio nel ricordo delBattesimo di Gesù, erano pre-senti alla Festa dei Battezzati2019 molti bambini, genitori epadrini. In tutto sono stati 33 ibattesimi dello scorso anno.Alcuni non erano presenti per-ché abitano altrove o eranoinfluenzati (malattia di stagio-ne. Nell’omelia, P. Renato haricordato l’importanza del gior-no del nostro battesimo e hainvitato tutti a conoscere quelgiorno in cui il Signore ci ha fatto il grande donodi diventare suoi figli.Al termine della celebrazione, laConfraternita di S. Antonio, che ha organizzatola Festa, ha voluto consegnare a tutte le famiglieun ricordo della celebrazione.
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Si è rinnovato anche quest'anno il tradizionaleappuntamento con la festa di S. Antonio  Abate, unadelle feste più sentite e non solo a Pratola… Sono sta-ti tre giorni organizzati dall'Arciconfraternita dellaSS. Trinità che hanno visto antiche rievocazioni, cele-brazioni liturgiche e il tradizionale appuntamentocon la benedizione degli animali in Piazza Garibaldi,un rito caro alla tradizione popolare.

Si è iniziato giovedì 16 gennaio con la rievoca-zione delle tentazioni di S. Antonio. Un gruppo diTrinitari, a cui si sono aggiunte altre persone legate aquesta tradizione, sono usciti alle ore 17:00 dallachiesa di S. Pietro Celestino, vestiti con abiti caratte-ristici, hanno intonato canti attraversando le stradedel paese e andando nelle case di tutti quelli che por-tano il nome di Antonio fino a tarda ora.Venerdì 17 Gennaio, giorno proprio dedicatoal Santo, spazio alla liturgia con la CelebrazioneEucaristica presieduta dal Parroco Padre Renato,il quale ha sottolineato, la figura di S. Antonio che,donando tutti i suoi averi ai poveri, ha seguito ilSignore ritirandosi nel deserto. Al termine c'è sta-

ta la distribuzione delle ciambelle benedette.Novità invece sabato 18 gennaio, nel qualel’Arciconfraternita e il gruppo dei cantori e stato invi-tato a partecipare a Tocco da Casauria al Festival diS. Antonio, che si svolge ogni anno nella cittadina inprovincia di Pescara, una esperienza bella e unaserata divertente. Domenica 19 gennaio la festa si e conclusa con latradizionale benedizione degli animali e dei mezziagricoli in piazza Garibaldi, che, nonostante il tempoincerto, si è svolta regolarmente tra l'entusiasmodella gente. Al prossimo anno!
Antonio Casasanta

Il Priore, il Direttivo, i confratelli e le consorelle e
il comitato 2020 ringraziano tutte le persone che ogni
anno ci accolgono con gioia e calore nelle loro case e
nei loro rioni. Un sentito ringraziamento va ai pro-
prietari dei mezzi agricoli e dei cavalli che hanno par-
tecipato Domenica alla benedizione e ci hanno onora-
to della loro presenza. È grazie a tutti voi che noi del-
la Arciconfraternita possiamo impegnarci anno dopo
anno affinché queste tradizioni non abbiano mai fine.

FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE
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Camarra Ida Dora, anni 97 28 dicembreRosato Domenico, anni 91 31 dicembreZavarella Erminio, anni 86 4 gennaioVallera Elisa, anni 90 12 gennaio
Sono tornati alla casa del Padre

RIEPILOGO ANNO 2019Battesimi 33Prime Comunioni 45Cresime 47Defunti 90

DATE DEI SACRAMENTI NEL 2020
CRESIMA:

domenica 19 aprile, ore 11

PRIMA COMUNIONE:
I turno, domenica 17 maggio, ore 11;
II turno, domenica 31 maggio, ore 11.

50 ANNI MATRIMONIOSabato 4 gennaio, nella Chiesa di San PietroCelestino, Mario Santilli e Anna Placido hannocelebrato il 50° di matrimonio. Tanti auguri dallaRedazione.

APPUNTAMENTI DI FEBBRAIO
DOMENICA 2
FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE

LUNEDÌ 3 - SAN BIAGIOore 18: Messa a S. Pietro CelestinoBenedizione della golaore 21: Cammino preparazione al Matrimonio
MARTEDÌ 4ore 17: nella Cattedrale di Corfinio: Secondoanniversario dell’ingresso del Vescovoe Giornata della Vita ConsacrataNon viene celebrata la Messa delle ore 18a Pratola
GIOVEDÌ 6ore 21: Adorazione Eucaristica sulla Parola di Dio
VENERDÌ 7ore 21: Incontro Confraternite con don Gilberto
DOMENICA 9

LUNEDÌ 10ore 21: Cammino preparazione al Matrimonio
MARTEDÌ 11 - FESTA MADONNA DI LOURDES

GIOVEDÌ 13ore 21: Incontro con la Parola di Dio
DOMENICA 16

LUNEDÌ 17ore 19: a Pratola: Incontro diocesano Ministri straordinari Eucaristiaore 21: Cammino preparazione al Matrimonio
DOMENICA 23

LUNEDÌ 24ore 19: a Sulmona: Incontro diocesano Accoliti e Lettoriore 21: Cammino preparazione al Matrimonio
MERCOLEDÌ 26 - LE CENERI 
Inizio della Quaresima

GIOVEDÌ 27ore 21: Incontro con la Parola di Dio
VENERDÌ 28ore 21: Via Crucis per le strade del paese
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LA LUCE DELLA PACE DA BETLEMMENel periodo di Natale la Luce della Pace da Betlemmeè rimasta sempre accesa in Santuario. Terminato il perio-do natalizio, è stata spostata al Loco Pio, dove laConfraternita di S. Antonio si è impegnata a tenerla acce-sa per tutto l’anno. Nel mese di gennaio hanno contribui-to ad alimentare la Luce di Betlemme Quirino Tedeschi,Pietro Chiavari, Loreto Pizzoferrato. Li ringraziamo.

PERCORSI VIA CRUCIS 2020
VENERDÌ 28 FEBBRAIO: 
Piazza Madonna della Libera – Via Roma – ViaMeta – Via Toti – Vico del Sacco – P.zza dellaLibertà – Piazza Garibaldi – Via IV Novembre – ViaCarso – Cappella Madonna di Loreto.
Organizza il Gruppo Catechisti.

VENERDÌ 6MARZO: 
Via Valle Madonna (davanti Supermercato) –Vico Pietrafitta – Via Levante – Vico I Torre – P.zzaNazario Sauro – La Villetta – Cimitero.
Organizza la San Vincenzo e Caritas.

VENERDÌ 13MARZO: 
Piazza I Maggio – Via Firenze  – Piazza delle Pro-vince – Vico III Madonna della Libera – Via Roma– Piazza Garibaldi – Dentro la Terra – San PietroCelestino – Piazza della Repubblica.
Organizza la Confraternita della SS. Trinità e
Comitato SS. Trinità.

VENERDÌ 20MARZO: 
Capocroce
Organizza il Cammino Neocatecumenale.

VENERDÌ 27 MARZO: 
Statua della Madonna presso la rotonda – ViaMarconi – Via Tagliamento - Via Isonzo - PiazzaSan Lorenzo – Via Battisti – Via Codacchio – Viadei Sardi – Piazzale della Stazione.
Organizza la Confraternita di S. Antonio e Comitato
Madonna della Libera.

VENERDÌ 3 APRILE: 
Via degli Appennini (Il Carro) – Via Dolomiti –Via degli Appennini – Via per Prezza – Via Carso –Via Monte Velino – Via Monte Amiata – ViaMadonna della Neve – P.zza Madonna della Neve. 
Organizza il Gruppo Giovani.

Le Via Crucis inizieranno alle ore 21 dal rispettivo pun-
to di partenza.
In caso di cattivo tempo, le Via Crucis non verranno svolte.
Si invitano gli abitanti delle strade in cui si passa a col-
laborare con i gruppi che organizzano la Via Crucis. 
Le varie stazioni e il percorso saranno evidenziati con
dei lumini.

IN MONTAGNA COL NOSTRO DIRETTORESul Monte Mitra abbiamo incontrato il direttoreresponsabile del nostro giornale, il dottor Francesco DeBartolomeis in compagnia di Domenico Di Francescan-tonio. Questa volta a piedi. Solitamente sale sul Morronecon la sua bici passando dal Colle delle vacche, a S. Pietroper poi discendere al Beato Mariano. L’occasione ci è uti-le per ringraziarlo della disponibilità offerta nell’assu-mere la carica di direttore responsabile. Buon sanguenon mente… visto che Francesco è figlio dell’indimenti-cabile filantropo professor Angelo De Bartolomeis. Ilprofessor Angelo, fondatore e direttore de “La Vocedell’Emigrante, è stata una persona buona, solidale ealtruista… insomma un filantropo. Quale padre…
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MOSTRA DI PITTURA IN ONORE DI EMILIANO SPLENDORELa mostra dei Pittori Peligni,che da molti anni viene propostanelle sale di Palazzo Colella, è sta-ta dedicata al professor EmilianoSplendore recentemente scom-parso. E non poteva essere altri-menti visto che l’ideatore è statoproprio Emiliano coadiuvato dagli

infaticabili amici Giuseppe Cera eNestore Presutti. Sono stati moltigli intervenuti che hanno volutoricordare la figura del prof.Splendore che, ricordiamo, hainsegnato per molti anni a Pratolagrazie alla passione per la ricercae per il lavoro di Antonio De Nino.

Antonio De Nino è stato propriol’artefice della venuta alla scuoladi Pratola. Il professore ha dedica-to a sua vita alla valorizzazionedella cultura locale e nazionale.Famosi i suoi libri su De Nino e suOvidio. 

GRUPPO GIORNALE
Un caro grazie alle signore che si occupano da anni dell’impaginazione e della distribuzione del

nostro giornale. Un lavoro nascosto ma molto importante ed utile a mantenere vivo questo importante
mezzo di unione tra pratolani in Italia ed all’estero.
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ARTISTI DI STRADA
... AH NO!

ARTISTI IN STRADAUna passeggiata per il corso con alcu-ne delle loro opere. Così i pittori EzioZavarella e Nestore Presutti li abbiamotrovati a “Piazza Martufo”. Potrebbe esse-re una idea nuova per l’arte… una mostraitinerante. L’idea non è male: la domenica,lungo il corso, esposizione di opere d’artedei nostri artisti. Una sorta di incontri conl’arte. Una matinée per incontrarsi, discu-tere, vivere insieme. E se c’è cattivo tem-po… nei bar.
31 DICEMBRE 2019… 10 ANNI DI BRINDISIAnche quest’anno l’amicizia ha riunito gli imperterri-ti del 31 dicembre. Così, come sempre sotto le scaledel Santuario, l’affetto e la simpatia hanno riunito i numerosi amici per brindare all’anno nuovo. Diecianni di brindisi e di auguri…una formula targata ami-cizia a lungo termine. Complimenti a tutti.
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MARIO PUPILLO…UN ATTORE PRIMARIO CON L’HOBBY DELLA MEDICINA

BUON ANNO DAL CANADA DALLE FAMIGLIE DI PINO DI BACCO  DINO IACOBUCCI

La Compagnia teatrale “Gli Amici della ribalta“ hafesteggiato 30 anni di teatro facendo ricalcare il palcoall’illustre pratolano, sindaco di Lanciano, MarioPupillo, artefice, con gli amici di gioventù, della nasci-ta di questa importante compagnia che si è esibita neipiù importanti teatri d’Abruzzo, compreso il nostroteatro D’Andrea. Tornare sul palcoscenico dopo 9anni di lontananza a causa di impegni politici (ricor-diamo che è stato rieletto, per il secondo mandato,sindaco di Lanciano) è stata per Mario Pupillo unabella, simpatica e importante occasione che lo havisto recitare nella straordinaria opera “StaseraEduardo” che vanta il prestigioso traguardo delle 200repliche. Mario Pupillo ha un particolare legame conPratola Peligna, il suo luogo di nascita. Ecco cosa ci hadetto: “Come dice Proietti, “nel teatro tutto e finto,
niente è falso”. È la rappresentazione della vita che ci
invita a riflettere, approfondire e conoscere noi stessi e
gli altri. Un esercizio che mi ha aiutato nella professio-
ne di medico e di sindaco, per immedesimarmi nelle
necessità dei pazienti e dei cittadini. Come diceva
Cesare Musatti , grande psichiatra : “tutti a teatro”. Enel 2021, siamo sicuri, appena avrà terminato ilsecondo mandato, tornerà sul palcoscenico e, sicura-mente, anche a Pratola. Nella nostra cittadina loabbiamo visto attore in “Natale in Casa Cupiello” nel1990, al teatro D’Andrea, poi in una esibizione estivain Piazza Garibaldi con “Non ti pago”, e, sempre al tea-tro D’Andrea, “Questi Fantasmi”, “Stasera Eduardo”,“La puteche de lu cafè”, “Parenti Serpenti”. Insommauna carriera teatrale importante. Ricordiamo che èstato medico condotto e stimatissimo primario pres-

so l’ospedale di Lanciano. Lo invitiamo calorosamen-te a tornare sul palco di Pratola, anche per gli affettiche lo legano alla nostra cittadina, ma soprattutto perdivertire la platea con le sue grandi performance checontinuano a rimanere nella mente di ciascuno di noi.Ti aspettiamo, dottò!!! 
Gli amici di Hamilton ci inviano gli augu-ri per un felice anno. Si tratta di Dino &Antonietta, Pino & Maria, Giovanni eLaurie, Joe & Dena con Madaline,Evangeline e Sebastian, Marc & Luanacon Gabriella e Alessia, Sabrina & Jerrycon Alexander, Giovanni (jr.) & Katelyncon Vincenzo, Elisa, Jenna & Andrew.Grazie per gli auguri. Auguri anche a voitutti da Pratola.  Buon Anno.
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CANADA: LIBERATO DI BACCO… DAL 1968 A OAKVILLE
Continuiamo il nostro viaggio in Canada… due chiacchere con Liberato, due chiacchiere che

aprono la mente a molti sentimenti… una parola ha molti significati profondi. 

Caro Liberato, da quanti
anni manchi da Pratola?Mi sono trasferito nel lon-tano 1968 all’età di 20 annilasciando a malincuore lamia famiglia e tanti amicicari. Sono la bellezza di 51anni che vivo in Canada.
Partire a 20 anni… lascia-
re tutti gli affetti per una
vita all’avventura: sei
stato forte, un carattere
forte. Ma cosa ti piaceva
maggiormente quando
vivevi a Pratola?Piacevolmente ricordo lavita spensierata della gio-ventù. Amavo tanto ballarecome si faceva negli anni ’60 (feste di compleanno incasa, ecc.). La bellezza della vita, la semplicità nei rap-porti, l’amicizia, l’unione l’inclusione tra noi giovani,erano elementi che ritornano spesso alla mia mente.La felicità era lo stare insieme. 
Da piccolo cosa ti aspettavi dal Santo Natale?Dalle feste natalizie mi aspettavo qualche soldinodagli zii, i buoni dolci che faceva mia madre (Ninetta)e, naturalmente, le vacanze scolastiche. 
Adesso che vivi in Canada come vivi il Natale?Lo vivo con felicità in famiglia, soprattutto con le miequattro nipotine, e al nostro club di Oakville immersotra i tanti amici. 
Oltre agli amici pratolani che incontri al club in
Canada, chi ricordi di quelli rimasti a Pratola?Ho lasciato tanti amici, ma proprio tanti. Ne cito qual-cuno. Ricordo con tanta nostalgia Giulio Mondazzi,Ilario Santacroce. Poi Remo Pace (rullaun) e GuidoPace (momò) che non ci sono più. Poi tanti tanti altri.

Rispetto a prima, cosa ti aspetti adesso dal Santo
Natale?Mi aspetto la buona salute, la felicità di tutti e mag-giormente per i miei famigliari a Pratola ed in Canada.Approfitto per inviare tanti auguri e tanta felicità atutti. Buon anno. Ciao da Liberato.
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CONCORSO CECE D’ORO E PRESEPI 2019

Una corsa nella patria della scrittura…Così Piero Di Cioccio ha voluto festeggiare l’annonuovo, tra Cheope, Chefren e Micerino.L’atleta pratolano ha coronato un sogno o ha sognatouna corona d’alloro per il nuovo anno? 
Domenica 22 dicembre presso Palazzo Colella, si è

tenuta l’ormai tradizionale manifestazione “Il Cece d’oro”,
organizzata dall’Associazione Pro Loco di Pratola Peligna. È
questa la 21^ Edizione che celebra il dolce tipico della tradi-
zione natalizia peligna: il cece ripieno. 

In occasione di questa attesa manifestazione, che soli-
tamente avviene la domenica prima della festività natalizia, le
signore che hanno partecipato sono state più di venti.

La sala di Palazzo Colella gremita di gente ansiosa di
assaggiare il miglior cece, era profumata di vaniglia e
quant’altro. La giuria composta da cinque persone, dopo aver
lungamente assaggiato ha decretato:

1° Nimia Colaiacovo
2° Vittoria Puglielli
3° Daniela Gualtieri
Presente il Sindaco Avv. Antonella Di Nino.
Oltre a questo evento particolarmente sentito, che la Pro

Loco di Pratola Peligna intende ancora di più valorizzare
facendo conoscere e tramandare le nostre tradizioni alle
generazioni future, a Natale si è svolta un altro importante
concorso riservato ai negozianti: “Presepe in vetrina”, che ha
visto la partecipazione di molti commercianti. Quest’anno ad
aggiudicarsi il primo premio è stata Marzia Passalacqua del
negozio “La bottega del parrucchiere”, sito nella piazzetta
Madonna della Libera. La signora Passalacqua, alla quale
vanno i nostri complimenti, è stata anche la vincitrice del
concorso 2018. Ringraziamo il presidente Franca Bianchi e
lo staff della Pro Loco per questa continuità culturale. 


