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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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Il mese di novembre si apre con la solennità di
Tutti i Santi. Non è solo la festa dei santi che sonostati riconosciuti ufficialmente dalla Chiesa, ma è lafesta che ricorda che ogni battezzato, proprio perchéinserito nel mistero di Cristo, è chiamato alla santità,appartiene al Signore e come tale è nella vita eterna. Siamo stati creati per Dio e per vivere con Lui,dopo la traversata delle vicissitudini terrene. OgniSanto viene festeggiato nel giorno della morte terre-na. E’ quello il giorno della nascita alla vita celeste.Non sono, quindi, il pianto e le lacrime che devonodominare il mese di novembre, anche se comprensi-bili e umane, ma la serenità e la gioia per quanto inostri cari hanno raggiunto e per quanto attendeciascuno di noi. Veneriamo i defunti perché sono
santificati da Gesù. Ed è perché crediamo nella vitaeterna che diciamo che la morte non è l’ultima paro-la sulla vita di una persona. Alle tombe dove riposano i nostri cari non ciandiamo da sconfitti con lo spirito di chi pensa chedopo c’è il nulla, ma con la consapevolezza che l’ap-partenere a Cristo continua in una dimensione nuo-va della vita. 
Ripreso l’anno pastoraleSono iniziati i catechismi di Comunione eCresima, riprenderà tra poco la preparazione allaCresima per gli adulti, le catechesi per adulti sono inpieno svolgimento, i vari gruppi parrocchiali e leConfraternite hanno ormai ricominciato a program-mare il nuovo anno pastorale, sono stati presentatiufficialmente i vari Comitati 2019 che sono già ope-rativi: insomma la grande macchina della parrocchiaha ripreso il suo cammino.È sempre consolante vedere che ci sono ancoratante persone che lavorano per il Regno di Dio. In unmondo che guarda sempre con maggior diffidenza

tutto ciò che la Chiesa opera e propone, noi dobbia-mo sentirci con consapevolezza “testimoni delVangelo”. Ci rendiamo conto delle difficoltà cheincontriamo, ma siamo fiduciosi perché sappiamoche il Signore cammina con noi, ci vuole bene e nonsi stanca mai di affidarci la sua vigna.Incoraggio quindi tutte le persone di buonavolontà che lavorano per il Vangelo. Anche se faccia-mo parte di gruppi diversi, anche se il nostro impe-gno è diversificato, anche se lavoriamo con personedifferenti, ricordiamoci sempre che siamo un unicopopolo di Dio, una sola Chiesa, un solo corpo. Nondevono esistere tra noi divisioni e discordie, odi erivalse, ma dobbiamo essere sempre segni di unità ecollaborazione.Tante volte ci siamo ripetuti queste cose duran-te i nostri incontri e celebrazioni. È davvero l’ora dimettere da parte ogni risentimento e ogni persona-lismo. Lavoriamo tutti per la stessa missione:annunciare il Vangelo, far conoscere Gesù e il suoamore per noi! Questa è la vera e unica missione diogni battezzato.
Padre ColinMi piace ricordare atutta la comunità cristia-na che il 15 novembre iPadri Maristi ricordanol’anniversario dellamorte di Padre GiovanniClaudio Colin, fondatoredella Società di Maria.Per noi Maristi PadreColin è stato e continuaad essere un punto di riferimento per la nostramissione oggi. È alla sua scuola che siamo statiformati. Le sue intuizioni, concepite nel 1.800, sonoancora valide per la nostra Chiesa e il nostro mondo.Quando oggi sentiamo parlare Papa Francescoche vuole una Chiesa semplice, povera, vicina allepersone semplici ed emarginate, lontana dagli egoi-smi e dal potere, sembra quasi di sentire alcuneparole che Padre Colin diceva ai primi Maristi. Lo sentiamo, perciò, particolarmente vicino anoi e ci piace farlo conoscere e amare anche alle per-sone affidate alle nostre cure pastorali. RicorderemoPadre Giovanni Claudio Colin la sera del 15 novem-bre durante la Messa delle ore 18.

Carissimi tutti,
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GRAZIE ALLA BCC PER LA TENSOSTRUTTURA!

Una Chiesa in cammino!Ripenso alle vicissitudini che abbiamo vissutodurante questa estate. A fine giugno abbiamo dovu-to lasciare il Teatro D’Andrea e ci siamo spostati aSan Pietro Celestino; a metà agosto anche San PietroCelestino è divenuto irraggiungibile e ci siamo spo-stati nel piccolo teatro parrocchiale; a fine settembreè stata montata la grande tensostruttura in oratorioe la comunità cristiana si ritrova la domenica per lesue celebrazioni sotto questa grande tenda che fun-ge da Chiesa. Davvero tante peripezie che certo nonaiutano la normale vita di una comunità, tuttavia cifanno sentire un po’ più vicini alle parole di Papa

Francesco che vuole una “Chiesa in cammino”. E allo-ra dobbiamo… camminare, in attesa che si riapra ilSantuario.Come sapete, i lavori al Santuario sono final-mente ripresi. Non sappiamo quando sarà pronta laChiesa, almeno nella sua navata centrale. I tecnicistanno impegnandosi perché possiamo rientrarci alpiù presto. Ci affidiamo al loro lavoro e alla lororesponsabilità e li ringraziamo per il loro servizio.Non sempre le cose vanno come si vorrebbe, avolte ci vuole pazienza e calma. Ma ce la faremo! LaMadonna della Libera rivuole la sua casa!Buon mese di novembre a tutti!

La tensostruttura che abbiamo a disposizione è stata presa in
affitto. L’onere del pagamento dell’affitto è stato assunto dalla
BCC di Pratola Peligna. 

La Comunità cristiana di Pratola Peligna è grata alla BCC per
questa disponibilità non indifferente. Vogliamo dire il nostro gra-
zie a tutti, al Consiglio di Amministrazione, al Direttore Silvio
Lancione, a coloro che vi lavorano e a tutti i soci.

Un particolare ringraziamento alla Presidente Maria Assunta
Rossi, che con tenacia ha voluto questo aiuto alla sua Parrocchia,
dove svolge anche il servizio di catechista.

Vi siamo grati per questa vostra generosità e per tutti gli aiuti
che la Banca eroga per il bene del territorio peligno. 

La Madonna della Libera sia vostro aiuto e sostegno delle vostre famiglie.
p. Renato
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Papa Francesco: i poveri non possono più aspettare
Nel messaggio per la giornata dell’alimentazione il richiamo ad azioni urgenti e concrete.

Manca la volontà politica di sradicare la fame .

I poveri non possono più
aspettare. Lo scrive il Papa nelmessaggio inviato al direttoregenerale della Fao, JoséGraziano da Silva in occasionedella Giornata mondiale del-
l’alimentazione. Si tratta però– sottolinea il Pontefice – di«agire in modo urgente, coordi-nato e sistematico». Chi soffreaspetta «da noi un aiuto efficaceche lo tolga dalla sua prostra-zione, non solo propositi o con-vegni che, dopo aver studiatodettagliatamente le cause dellaloro miseria, abbiano come uni-co risultato la celebrazione dieventi solenni, impegni che nongiungono mai a concretizzarsi ovistose pubblicazioni destinate a ingrossare i cata-loghi delle biblioteche». 
Non bastano i buoni propositiMa perché i sogni, i buoni propositi divengano realtàoccorre unione di sforzi, nobiltà di cuore e preoccu-pazione costante per far proprio, con fermezza edeterminazione, il problema dell’altro. E tuttavia,come in altre grandi problematiche che colpisconol’umanità, spesso ci imbattiamo in enormi ostacolinella soluzione dei problemi, con barriere ineluttabi-li frutto di indecisioni o ritardi, con la mancanza dideterminazione dei responsabili politici, tante volteimmersi solo negli interessi elettorali o intrappolatida opinioni distorte, perentorie o riduttive. Mancarealmente la volontà politica. È necessario – scrive ilPapa – volere davvero mettere fine alla fame, e que-sto, in definitiva e prima di tutto, non si realizzeràsenza la convinzione etica, comune a tutti i popoli ealle differenti visioni religiose, che pone al centro diqualsiasi iniziativa il bene integrale della persona eche consiste nel fare all’altro quello che vorremmofosse fatto a noi stessi. Si tratta di un’azione fondatasulla solidarietà tra tutte le nazioni e di misure chesiano l’espressione del sentire della popolazione».

Il 2030 obiettivo di riferimentoE a sollecitare ancora di più un impegno non teorico, il
Papa indica una data di riferimento. «L’iniziativa
Fame Zero 2030 – sottolinea infatti – offre un quadropropizio per tale impegno e, senza dubbio, servirà arealizzare il secondo degli Obiettivi di SviluppoSostenibile dell’Agenda 2030, che mira a «sradicare lafame, ottenere la sicurezza alimentare e il migliora-mento della nutrizione e di promuovere l’agricolturasostenibile. Un vantaggio di queste proposte è che sonostate capaci di stabilire mete specifiche, obiettivi quan-tificabili e indicatori precisi. Sappiamo che dobbiamoarmonizzare una duplice via di attenzione, con azioni alungo e a breve termine per far fronte alle condizioniconcrete di chi, al giorno d’oggi, patisce gli strazianti eaffilati artigli della fame e della malnutrizione».Il tema della Giornata mondiale dell’alimentazio-
ne quest’anno è: “Le nostre azioni sono il nostrofuturo. Un mondo #famezero entro il 2020 è possi-bile”. La Fao, come noto è l’agenzia delle NazioniUnite impegnata nella lotta contro la fame e perquesto si occupa particolarmente di agricoltura e diproduzione alimentare, specie per quanto riguarda iPaesi in via di sviluppo.

Da “Avvenire” di martedì 16 ottobre 2018 
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SALUTO DEL PARROCO AGLI STUDENTI ALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICOInvitato dalle scuole medie ed elementari, P.Renato ha voluto salutare tutti gli studenti e i docen-ti della scuola augurando loro un buon inizio di annoscolastico. Facendo una breve sosta dalle lezioni, iragazzi tutti felici si sono radunati nel cortile dei variplessi scolastici. Rivolgendo loro la parola, P. Renato

ha richiamato le tre parole che Papa Francesco spes-so ci ha ricordato: Permesso, grazie, scusa. Unmodo per vivere i rapporti tra di noi con educazionee responsabilità. Grazie ai docenti per l’invito. A tutti rinnoviamol’augurio di un buon anno scolastico!

FESTA DEI NONNI ALLA
SCUOLA MATERNANel pomeriggio del 2 ottobre I nonni della ScuolaColella delle Suore della Presentazione si sono raduna-ti nella Chiesa di San Pietro Celestino. Aspettavano iloro nipotini che gioiosi venivano a porgere gli auguri.Padre Renato ha preso la parola semplice ma ricca disignificato, come di solito,  sul ruolo dei “Nonni” nellafamiglia. La festa in Chiesa si è conclusa col canto, lapreghiera e una poesia.Nel giardino della scuola, i nonni hanno giocato e bal-lato con i nipotini. Èstata una bella e sim-patica festa perché halasciato nel cuore neipresenti tanta gioia. Laserata si è conclusacon un ricco buffet.Grazie a tutti colo-ro che hanno prepara-to e a coloro che hannopartecipato.

Comunità delle
Suore di Pratola
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LAICI MARISTI A CASTIGLION FIORENTINOIl 29 e 30 Settembre 2018 una rappresentanzadel gruppo del laici maristi di Pratola si è recata aCastiglion Fiorentino per partecipare ad un incon-tro con le fraternità di tutta Italia. Per noi era la pri-ma volta ed abbiamo conosciuto persone che comenoi hanno detto Sì all’invito di Maria di dedicare lanostra vita alla sua missione.Ogni gruppo ha descritto la propria esperienzaall’interno del laicato marista, evidenziando quantooggi sia necessaria non solo la continua formazioneintesa come conversione ma anche la presenzaassidua di un padre spirituale che colga all’internodel gruppo la necessità di un rinnovo per risveglia-re quella voglia di incontrare tutti i giorni Maria. Padre Antonio Airò ha evidenziato, poi, nelsecondo giorno, quanto il cambio di mentalità sia allabase di un laicato sincero e profondo. Una formazio-ne che si basa sul dialogo, sull’ascolto e sulla speran-za. Il dialogo è inteso come la capacità di ascoltarel’altro ed apprezzarne le diversità. In pratica proprionell’ascolto si contemplano le meraviglie di Dio, e diconseguenza anche la meraviglia della scoperta del-l’altro. In tal caso la spiritualità, che può sembraresolo teoria, diventa concreta in quanto il volto di Diosi rivela in quelle persone che si ascoltano e con cuistabiliamo un dialogo, fondato sull’amore. Infine laSperanza, intesa come dono di Dio, ci permette e cidà la forza per l’abbracciare l’altro. Oltre a questi momenti di formazione spiritua-le che hanno lo scopo di riscoprire in noi il verosenso marista della nostra vita, non sono mancatimomenti d’incontro di Maria nelleSacre Scritture, alla base della nostraformazione. Si è parlato di Maria nelVangelo di Luca e nel Vangelo diGiovanni, in cui lei sta saldamente inpiedi vicino al suo Figlio. Niente e nes-suno può spostarla da quel luogo, illuogo della sofferenza. Allora vediamoun’altra Maria, la donna vicino agliultimi e agli emarginati. Pertanto intutti gli scartati della società possiamofare esperienza della madre di Gesù.Allora è nata spontaneamente unadomanda: ma noi laici maristi siamoabbastanza aperti alla vera accoglienza?

Anche Papa Francesco ci esorta a questa riflessionedato che bisogna creare quel parallelismo tra vita efede, che per troppo tempo ha viaggiato su due bina-ri diversi. Quindi anche su invito di Padre Renato,presente all’incontro, è stata lanciata la proposta dicreare un laicato marista che sia una piccola cellulaaperta all’intero della propria comunità parrocchiale.L’apertura è legata alle vere sfide che nella Parrocchiaci sono. Quindi non più un laicato esclusivamente spi-rituale, ma al servizio della propria Chiesa.L’incontro è terminato con una bella celebra-zione eucaristica nella piccola Chiesa di Cozzano,vissuta da noi come momento di gioia per la condi-visione vissuta in quei giorni. Nonostante siamopersone diverse culturalmente e geograficamentedistanti, abbiamo un unico cuore che batte perMaria e vediamo in lei l’unica speranza per un mon-do accogliente e vicino alle persone lontane.
Giusi
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Durante la messa solenne delle ore 18 di dome-nica 14 ottobre,  alla presenza di Sua Eccellenza ilVescovo Mons. Michele Fusco e del Parroco PadreRenato Frappi, è stato presentato ai numerosi fedeliil COMITATO FESTEGGIAMENTI MADONNA DELLALIBERA 2019.Il Presidente, Silvio Formichetti e la Mastra,Antonella Di Cristofaro, sono apparsi commossi edentusiasti dell’importante ruolo che dovranno rico-prire all’interno della comunità pratolana e sonoapparsi attentissimi alle raccomandazioni delParroco, che ha posto l’accento sui veri valori cristia-ni, a cui la nostra festa deve attenersi.Il Comitato 2019 è così formato:Presidente: Formichetti SilvioVice Presidente: Margiotta AlessandroVice Presidente supplente: Santacroce DomenicoSegretario/Coordinatore: Di Bacco SergioVice Segretario: Formichetti DanieleCassiere: Di Loreto TeresaResp. Lotteria: Di Bacco Daniela, Formichetti Rebecca

Resp. Calendari: Formichetti Ilaria, FormichettiRobertaResp. Rapporti Rione Schiavonia: Margiotta Lara eMilhet OrianneMastra: Di Cristofaro AntonellaVice Mastra: Cinzia Di GesualdoConsiglieri: Colaiacovo Emanuele, Di Bacco Aldo, DiPillo Alfonso, Olimpio Mauro, Petrella Paolo, PolceEligio, Rossi Sergio Emidio, Santilli Sergio, TarantelliRiccardo, Tedeschi Mattia, Valeri Luca Evaristo,Vivarelli Antonio.Resp. Bande/Portatori: Basile IginoResp. Mazzieri: Milhet Orianne, Fallavollita Elvira, DiLoreto Teresa.Resp. Portatori: Liberatore Piergiuseppe, PetrellaLorenza, D’Andreamatteo Luca, Di Bacco Stefano, DiGenova Vincenzo, Di Pillo Nestore, PizzoferratoAlessandro, Pizzoferrato Enzo e Iacobucci Federica.Tutta la Comunità si stringe al nuovo Comitatoaugurando le migliori soddisfazioni.

PRESENTAZIONE DEL NUOVO COMITATO MADONNA DELLA LIBERA 2019

INCONTRO GENITORI I° ANNO COMUNIONI
Ad un mese dall’inizio del catechismo dei loro figli, desideriamo fare una piccola verifica di come stanno
procedendo le cose. Invitiamo i genitori ad un incontro che si terrà la sera di martedì 27 novembre, alle
ore 21, presso il teatro parrocchiale.

NOVENA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE
Giovedì 29 novembre, alle ore 21, inizia la Novena dell’Immacolata Concezione.
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GIOVANI DAL VESCOVONella serata di venerdì, 12 ottobre, un gruppo digiovani accompagnati dall’insegnante Paola Fabrizisi sono ritrovati presso il Vescovado, a Sulmona, perun incontro con il vescovo Mons. Michele Fusco. Unaserata ricca di momenti di riflessione e di preghiera.

Durante l'incontro il vescovo ha invitato soprattuttoi giovani ad avvicinarsi alla fede in questi momentidifficili per la nostra generazione. Il momento di pre-ghiera si è concluso estendendo l'invito a tutti i gio-vani a partecipare ai prossimi incontri.

Un nutrito gruppo di fedeli, in gran parte cate-chisti, ha partecipato alla solenne Veglia Missionariache si è svolta nella Cattedrale di Sulmona venerdì19 ottobre. Un bel momento di Chiesa, durante ilquale sono stati sottolineati i temi fondamentali cheemergono dal Messaggio di Papa Francesco in occa-sione della Giornata Missionaria Mondiale. “Giovani
per il Vangelo” è lo slogan di questa Giornata.
“Insieme ai giovani, portiamo il Vangelo a tutti”, haripetuto Mons. Michele Fusco riprendendo le paroledi Papa Francesco. Queste parole richiamano la per-manente freschezza dell’impegno missionario chedeve caratterizzare tutti i credenti e le comunità cri-stiane nel loro complesso, indipendentemente dal-l’età anagrafica di ciascuno.

La celebrazione si è svolta in modo molto lineare,con la grande croce, portata dai giovani, al centro delpresbiterio. Il Vescovo ha conferito il mandato aicatechisti presenti. A loro la comunità parrocchialeaffida il compito di trasmettere la fede ai bambini e airagazzi e rinsaldare quella dei giovani e degli adulti.

VEGLIA MISSIONARIA
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PELLEGRINAGGIO A LORETODomenica 14 ottobre la giornata inizia presto per gli amici dellaConfraternita della SS. Trinità: partenza ore 06.45 verso uno dei san-tuari più importanti per la cristianità, “La Santa Casa di Loreto”, il pri-mo Santuario di portata internazionale dedicato alla Vergine e verocuore mariano della cristianità. Il Santuario di Loreto conserva infatti,secondo un’antica tradizione, oggi comprovata dalle ricerche storichee archeologiche, la casa di Nazareth dove visse la Madonna. La mattinata è stata dedicata alla visita del Museo Pontificio, dovesono esposte opere d’arte che, nel corso dei secoli, sono state raccolteattorno al Santuario di Loreto, come testimonianza della devozione deifedeli e come prova dell’interesse al bello che ha sempre accompagna-to il culto cristiano.Di seguito visita e degustazione nelle cantine del Bramante situatenel sottosuolo del Palazzo Apostolico. Questi locali hanno ospitato persecoli circa 300 botti di grandi dimensioni.Alle ore 12:00 S.Messa celebrata nella navata inferiore della Basilica,e nel pomeriggio la visita  nel luogo più importante, la casa di Maria.Ad un occhio distratto potrebbe confondersi nella grandezza emaestosità della Basilica ma solo quando si entra si capisce qualeimportanza e suggestione ha questa piccola “casetta“, luogo di puroraccoglimento, preghiera e silenzio surreale, le parole non riescono araccontare ciò che si vive nel cuore e nell’anima, la pace regna e ti entranel profondo, ti senti avvolto da un’energia ricca di emozioni. Un’esperienza unica ed intensa. Sicuramente positiva questa giornata trascorsa tra preghiera,riflessione ed ammirazione di luoghi ed opere meravigliose.

Emiliano D’Amaro

PREGHIERA
Sotto la tua protezione

cerchiamo rifugio,
Santa Madre di Dio:
non disprezzare
le suppliche di noi

che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo,

o Vergine gloriosa e Benedetta.
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Festa di compleanno di Bruna: 10 anni!!!   Tanti auguri.

APPUNTAMENTI DI NOVEMBRE
GIOVEDÌ 1 Solennità di Tutti i Santi (Messe orario festivo)

ore 15: Messa al Cimitero
VENERDÌ 2 Commemorazione dei defunti

ore 18: Messa a San Pietro Celestino con ricordo di tutti i defunti dell’anno
DOMENICA 4
LUNEDÌ 5 ore 21: Catechesi

ore 21: Riunione con Confraternita SS. Trinità
GIOVEDÌ 8 ore 17: Premio Nazionale Pratola (Teatro comunale)

ore 21: Catechesi
DOMENICA 11 Festa del “CIAO” a Torrone
LUNEDÌ 12 ore 19: Inizio cammino di preparazione Cresima Adulti

ore 21: Catechesi
GIOVEDÌ 15 Anniversario della morte di P. Giovanni Claudio Colin, Fondatore dei Padri Maristi

ore 18: Messa con i Laici Maristi - Incontro
ore 21: Catechesi

DOMENICA 18 ore 14.30: Castagnata in oratorio
LUNEDÌ 19 ore 21: Catechesi
GIOVEDÌ 22 ore 19: Catechesi
VENERDÌ 23 ore 21: Incontro di formazione Ministri straordinari dell’Eucaristia
DOMENICA 25
LUNEDÌ 26 ore 21: Catechesi
MARTEDÌ 27 ore 21: Riunione genitori I Comunioni
GIOVEDÌ 29 ore 21: Inizio della Novena dell’Immacolata
VENERDÌ 30 ore 21: Novena

CAMMINO DI PREPARAZIONE CRESIMA ADULTI
Lunedì 12 novembre, alle ore 19, inizia il cammino di preparazione alla Cresima per giovani-adulti. Chi è
interessato può venire in ufficio parrocchiale per l’iscrizione.
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Silvestri Delfina, anni 86 29 settembreZavarella Italo, anni 76 29 settembreMuzzone Angela, anni 89 3 ottobreLiberatore Antonio, anni 63 8 ottobreColangelo Guido, anni 86 12 ottobreDe Santis Pasqualina, anni 74 14 ottobreCianfaglione Felicia, anni 98 17 ottobreSantacroce Anna, anni 83 20 ottobrePizzola Mario, anni 83 21 ottobrePresutti Erminia, anni 83 23 ottobreSantilli Sante, anni 75 23 ottobre

Sono tornati alla casa del Padre

Di Luzio Francesco, di William e Marcaurelio Antonella 6 ottTofano Giovanna, di Rocky e Di Cioccio Anna Gina 14 ottDi Nino Rebecca, di Vittorio e Liberatore Marica 20 ottDi Loreto Damiano, di Alexander e Pietraforte Domithia 20 ott
Hanno ricevuto la grazia del Battesimo ANNIVERSARI DI

MATRIMONIOIl 14 settembre due coppie di sposi hanno cele-brato l’anniversario del loro matrimonio.
Mario Casasanta e Elvia Presutti hanno rin-graziato il Signore per i loro 50 anni di matri-monio. Santilli Sergio e Maria Silvia De
Renzis hanno invece celebrato i loro 40 anni dimatrimonio.Auguri ai… doppi sposi!

NOZZE D’ARGENTOIl 14 ottobre, Ezio Petrella e Sandra
Cutarella, durante l’Eucarestia delle ore 10,00,insieme ai loro figli Jacopo ed Erminia, hannoringraziato il Signore per il loro 25° anniversa-rio di matrimonio.Cordialissimi auguri dalla nostra Redazione; ilSignore benedica e guidi il loro cammino insie-me, esempio per tutte le coppie di sposi.

IN RICORDO DI ...

GIACINTA BIZZOTTO
in Santilli7/6/1954 - 27/8/2018Rimarrai sempre nei nostri cuo-ri con la tua semplicità e bontà.Ciao, zia. Nonostante la morte tisappiamo vicina poiché non è lamorte che potrà interrompere ilnostro amore per te.

SUOR GREGORIA DI CESARE20/10/2008 - 20/10/2018All’età di diciannove anni, lasciòla famiglia di origine ed il paese,per rispondere alla chiamatadel Signore. Entrata nellaCongregazione delle Suore dellaPresentazione della BVM, pertutta la vita si dedicò amorevol-mente alla cucina, preparandosucculenti manicaretti primaper sacerdoti e seminaristi, poiper i bambini della scuola materna.In occasione del decimo anniversario della morte, lesorelle Silvana e Romilda, memori delle numerosevirtù che la caratterizzavano e del profondo affetto chele univa, la ricordano a quanti l'hanno conosciuta eamata.
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IL LIBRO DI PIETRAFORTE PREMIATO A FIRENZE Domenica 14 ottobre, presso il prestigioso caffèletterario Giubbe Rosse, in Firenze, si è svolto ilsecondo "Premio Internazionale città di Firenze"organizzato dall'associazione abruzzese Irdidesti-nazionearte. La prima edizione s'è tenuta pressol'Auditorium del Duomo, sempre a Firenze, mentreper la seconda edizione è stato scelta il caffè lettera-rio Giubbe Rosse per la sua straordinaria valenzasimbolica. Ubicato nel cuore della città, in piazzadella Repubblica, tra piazza Duomo e Ponte Vecchio,è sinonimo di cultura. Nelle sue sale si riunivano imaggiori letterati che hanno segnato il '900, acominciare da Montale, e nel clima di dibattito cul-turale ha dato i natali alla corrente dei cosiddettiFuturisti (Marinetti...).Hanno partecipato in duecentocinquanta  allaseconda edizione, financo dal Canada, a dimostra-zione del carattere internazionale dell'evento, sud-divisi in varie sezioni, dalla poesia, alla saggistica ealla narrativa.Per la sezione narrativa, una Menzione Specialeè stata assegnata all'architetto Sergio Pietraforteper il suo romanzo d'esordio "Il VERSO DELLA

DIREZIONE " (ed. Il Viandante) , molto apprezzatodalla critica per stile e struttura narrativa con laquale viene raccontata una storia vera, la storia diElmo, pratolano come l'autore del romanzo.In pagine belle e avvincenti, tra ilarità ed emo-zioni fulminee, in una scrittura semplice  e allostesso tempo creativa, viene ricercata "la centra-lità della vita nella periferia dell'emarginazione"dove appunto è relegato dal giudizio comune ilprotagonista.
DAL CANADA: L’ASSOCIAZIONE ABRUZZESE CONTINUA 

IL SUO VIAGGIO CULTURALE Un nutrito gruppo di italocanadesi, capitanatidall’infaticabile signora Ivana Fracasso, presiden-te della Federazione Abruzzesi di Toronto, è statoospite in Abruzzo per continuare ad ammirare laterra di origine, la terra da dove sono partiti isogni di molti residenti all’estero. La presidentes-sa ha realizzato un programma molto interessan-te che ha permesso di rituffarsi nella cultura edanche nel “nuovo Abruzzo” fatto anche di molterealtà produttive. Questa iniziativa fa parte di unaserie di eventi che la Federazione mette in attoogni anno sempre per valorizzare la nostra cultu-ra. Un caro grazie ai membri della Federazione edalla grintosa Presidentessa ed un particolare gra-zie al pratolano Donato Di Benedetto, Vicepresi-dente, per il suo costante impegno utile a valoriz-zare la nostra cultura.
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SANTA BRIGIDA…
GRANDE AFFLUENZA DI FEDELI Ancora una grande presenza di fedeli alla messa inonore di S. Brigida tenutasi nella cappella situata lungo lavecchia via per Sulmona. Ad organizzare l’evento sempreLaura Giardini aiutata da tanti amici, amiche e parenti.Quest’anno sono intervenuti anche i parenti diMontesilvano. Si tratta della famiglia del compianto arch.Antonio Zimei. La manifestazione religiosa è stata svoltada padre Peter e dal parroco di Bagnaturo. Al termine l’en-comiabile Banda di Pratola ha rallegrato il pomeriggio connumerosi brani apprezzatissimi da tutti i presenti. Tutti imusicisti vanno ringraziati per la loro presenza in questaed in tante altre manifestazioni. Laurina, come al solito,dopo la funzione religiosa, ha offerto ai presenti tantebuone cose, dalla porchetta alle pizzelle. Complimenti perl’ottima organizzazione e per la volontà di continuare a farvivere questi momenti religiosi utili a rinnovare la fede. 

Piacevole incontro di danza sportiva a Torino DiSangro grazie all’associazione Zeus che porta la suaesperienza anche in altre località e far vivere emozio-ni e sensazioni che questa attività riesce a dare. Lostage a Torino di Sangro è servito per approfondireancor più ciò che è e vuole essere la danza sportiva.Complimenti al maestro Iacobucci ed alle sue allieveed allievi che lo seguono con dedizione ottenendograndi risultati in ambito nazionale. 

ZEUS: DANZA SPORTIVA
A TORINO DI SANGRO
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Ennesimo grande successo per la mezza marato-na dei tre comuni, organizzata il 23 settembre aPratola, quest’anno alla 16a edizione. Come sempre,il GAP (Gruppo Amatori Podisti) è riuscito a fare arri-vare al nostro paese, nonostante due gare in conco-mitanza lo stesso giorno (in Abruzzo), 545 atleti,molti da fuori regione, che partecipano semprevolentieri affascinati dal percorso tecnico in mezzoalla natura, la perfetta organizzazione curata nei det-tagli, con tantissimi ristori lungo il percorso, i ricchipremi con prodotti a km zero molto apprezzati dagliatleti e l’abbondante ristoro finale. A questo proposito, vogliamo ringraziare glisponsor e i collaboratori che hanno permesso di rea-lizzare questo evento sportivo, tra i più rinomati d’Abruzzo. Anche quest’anno la gara era valida comecampionato nazionale CSEN, e gara valida del circui-to Corrilabruzzo oro punti 50. Il vincitore è stato l’o-limpionico Alberico Di Cecco (La Sorgente) con iltempo di 01:16:41, classificatosi primo anche allamaratona di Parma. Al secondo posto Pavone Fabio(Bersaglieri di corsa) 01:16:43. Al terzo postoCiommi Cesare (Tocco runners) 01:17:04. In campofemminile vincitrice è stata la giovanissima DiGregorio Ludovica (Runners Sulmona) con l’ottimo
tempo 01:22:52, seconda si è classificata CiccotelliGloria (Runners Chieti) 01.32:00, terza SpadacciniBarbara (Runners Chieti) 01:32:13. Alta anche lapartecipazione dei ragazzi, che come ogni anno, sonostati premiati tutti. Tutto il video della manifestazio-ne lo troverete su Youtube.

MEZZA MARATONA DEI TRE COMUNI  
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Sabato 20 ottobre dopo la celebrazione della S. Messa è stato presentato il neo comitatofesteggiamenti della SS. Trinità per l'anno 2019.Il ruolo di presidente sarà rivestito dal confratello Mario Di Cesare e la Mastra sarà laSig.ra Paola Galante.Un grande in bocca al lupo a loro e a tutti i collaboratori.

Anche quest'anno l'Associazione Banda città diPratola Peligna - Dr. Dino Palombizio, organizza, inoccasione della festa di Santa Cecilia, un pranzosociale nella giornata del 25/11/2018. Sarà unagradita occasione per ritrovarci insieme  ancorauna volta  in questo piacevole appuntamentoannuale in onore di Santa Cecilia e per la banda delnostro paese. Grazie.Il Presidente Maurizio Palombizio.
COMITATO SS. TRINITÀ 2019

PRANZO SOCIALE


