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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
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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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STELLA DELLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE

Un paese senza Chiesa!!!Con le parole di Papa Francesco rivolte allaVergine Maria al termine della sua lettera “La gioia
del Vangelo”, riprendiamo questo nuovo anno pasto-rale, fiduciosi che Gesù e Maria sono sempre con noie non abbandonano mai i loro figli.Molte cose ci attendiamo da questi mesi che sonodavanti a noi. E il primo dono che aspettiamo è certa-mente la riapertura del nostro amato Santuario.Mi sembra impossibile che un paese comePratola Peligna da tempo non abbia neppure unaChiesa! Lo sappiamo, le circostanze ci hanno impedi-to di usare anche la Chiesa di San Pietro Celestino e cisiamo dovuti arrangiare in qualche modo. Però sap-piamo che i lavori in Santuario inizieranno presto. Inverità, nel momento in cui scrivo (22 settembre) pen-savo che fossero già iniziati. Ma problemi burocratici(credo) hanno obbligato a ritardare. Ma inizierannopresto! Questa volta non siamo più disposti ad atten-dere ulteriormente.Anche se con grande disagio di tutti, siamo riu-

sciti tuttavia ad andare avanti. Non vi nascondo chemi sento stanco e a volte ho anche pensato di molla-re tutto. Ma credo nella forza dello Spirito che nonabbandona mai nessuno e che si rende presente nonsolo nei Sacramenti, ma anche e soprattutto nellaComunità, nei volti dei bambini e dei ragazzi, nell’im-pegno dei catechisti e delle persone di buona volontà,nelle speranze e nei ricordi delle persone anziane, neldesiderio di andare avanti nonostante tutto.Siamo stati per lungo tempo ospiti del TeatroD’Andrea, poi siamo passati a San Pietro Celestino,poi abbiamo dovuto traslocare nel nostro piccoloTeatro parrocchiale. All’inizio del mese monteremoin oratorio una grande tensostruttura che ci permet-terà di riunirci in questi mesi in attesa della riapertu-ra del Santuario. Cambieremo di nuovo “casa” per lenostre celebrazioni domenicali, ci saranno ancoradisagi, certamente: ma resta la nostra fede, incrolla-bile! Ed è questa la cosa più importante. Sembra pro-prio di essere quella “Chiesa in cammino” di cui par-la spesso Papa Francesco!

Vergine e Madre Maria,tu che, mossa dallo Spirito, hai accolto il Verbo della vitanella profondità della tua umile fede, totalmente donata all’Eterno,aiutaci a dire il nostro “sì”nell’urgenza, più imperiosa che mai, di far risuonare la Buona Notizia di Gesù.Ottienici un nuovo ardore di risortiper portare a tutti il Vangelo della vita che vince la morte.Dacci la santa audacia di cercare nuove stradeperché giunga a tutti il dono della bellezza che non si spegne.Tu, Vergine dell’ascolto e della contemplazione,madre dell’amore, sposa delle nozze eterne,intercedi per la Chiesa, della quale sei l’icona purissima,perché mai si rinchiudae mai si fermi nella sua passione per instaurare il Regno.Stella della nuova evangelizzazione,aiutaci a risplendere nella testimonianza della comunione,del servizio, della fede ardente e generosa,della giustizia e dell’amore verso i poveri,perché la gioia del Vangelo giunga sino ai confini della terrae nessuna periferia sia priva della sua luce.
Papa Francesco
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Cammini di preparazione ai SacramentiRiprenderemo anche i cammini di preparazioneai Sacramenti dell’Eucaristia e della Cresima. Inostri ragazzi torneranno ad animare le celebrazio-ni. Rivolgo un invito pressante alle famiglie, ai papàe alle mamme, perché prendano decisamente a cuo-re la crescita nella fede dei loro figli. I ragazzi di oggisono troppo abituati a ricevere dai genitori delle“cose”. Non limitatevi a offrire loro solo delle “cose”,offrite loro anche dei “valori”, che per noi sono ivalori cristiani, la Parola del Signore, un’educazionealla fede, un cammino di vita nella carità e nella con-divisione. Siate voi, genitori, i primi testimoni dellafede. La domenica non mandate i vostri figli aMessa, ma “portateli”. È la famiglia tutta insieme chedeve crescere nelle strade del Signore.Anche gli adulti hanno la possibilità di riscopri-re e di approfondire la loro fede. Riprenderanno inottobre le catechesi che hanno come scopo la risco-perta del nostro battesimo. Ci saranno anche i cam-mini di preparazione alla Cresima per giovani adul-ti e quelli al Matrimonio. Sono tutte occasioni chenon dobbiamo lasciarci sfuggire.
Ottobre missionarioProprio perché la Chiesa è essenzialmente mis-sionaria, cioè annunciatrice e portatrice del Vangelo,il mese di ottobre vuole sensibilizzarci su questoaspetto che è fondamentale per chi vuole essere cre-dente vero. Sentiremo parlare di missione, aiuteremoi missionari, pregheremo per loro. Tutte cose moltobuone. Ma è anche vero che siamo noi a dover “diven-tare” missionari: nel nostro ambiente familiare, dilavoro, di svago, in ogni circostanza in cui ci trovere-

mo. È lì che possiamo mettere in atto le parole rivol-te da Gesù prima di tornare al Padre: “Andate, annun-ciate il mio Vangelo…”. Carissimi tutti,buon mese di ottobre. Il Signore, che guida inostri passi nella pace e nell’amore, sia per noi fontedi gioia, di speranza e di impegno.
p. Renato

INIZIO DEI CATECHISMI
Il primo incontro di catechismo per l’anno 2018-2019 inizierà secondo il seguente programma:

Sabato 20 ottobre: ore 15, I anno Cresime    -    ore 16: II e III anno Cresime
Sabato 27 ottobre: ore 15: I anno Comunioni - ore 16: II anno Comunioni

Gli incontri successivi avverranno nei giorni e negli orari che saranno comunicati dai catechisti ai ragazzi
e ai genitori.

CRESIMA PER ADULTI
Lunedì 12 novembre, ore 19, inizierà il cammino di preparazione per la Cresima dei giovani-adulti. Chi
fosse interessato, è pregato di passare in ufficio parrocchiale per l’iscrizione.
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Il Papa ai genitori:

rilanciare l’alleanza educativa con gli insegnanti

Un augurio a tutti gli insegnanti e gli studenti 
per il nuovo anno scolastico da poco iniziato!

Sostenere e rilanciare l’alleanza educativa trascuola e famiglia. È l’invito rinnovato dal Papa duran-te l’udienza all’Associazione italiana genitori
(Age) ricevuta in Aula Nervi in occasione del 50° difondazione. 
Non solo critiche ma stimoli reciprociOggi infatti, quando si parla di alleanza educativa– ha detto Francesco – «lo si fa soprattutto per denun-ciare il suo venir meno: la famiglia non apprezza piùcome un tempo il lavoro degli insegnanti e questiavvertono come una fastidiosa invadenza la presenzadei genitori nelle scuole, finendo per tenerli ai margi-ni o considerarli avversari». Una situazione che vacambiata. E per riuscirci «occorre che qualcuno facciail primo passo, vincendo il timore dell’altro e tenden-do la mano con generosità». Di qui il richiamo a «col-tivare e alimentare sempre la fiducia nei confrontidella scuola e degli insegnanti», senza di loro infatti ilrischio è «rimanere soli nell’azione educativa ed esse-re sempre meno in grado di fronteggiare le nuove sfi-de educative che vengono dalla cultura contempora-nea, dalla società, dai mass media, dalle nuove tecno-logie. Gli insegnanti sono come voi impegnati ognigiorno nel servizio educativo ai vostri figli. Se è giustolamentare gli eventuali limiti della loro azione, èdoveroso stimarli come i più preziosi alleati nell’im-presa educativa che insieme portate avanti»
Insieme per il bene dei ragazziUn alleanza per il bene dei ragazzi che vededirettamente impegnata anche la Chiesa che – haaggiunto il Pontefice rivolgendosi all’Age – vi invitoa sentire sempre al vostro fianco nella missione dieducare i vostri figli e di rendere tutta la società unluogo a misura di famiglia, affinché ogni persona siaaccolta, accompagnata, orientata verso i veri valorie messa in grado di dare il meglio di sé per la cre-scita comune. Avete dunque una doppia forza: quel-la che vi deriva dall’essere associazione, ossia per-sone che si uniscono non contro qualcuno ma per ilbene di tutti, e la forza che ricevete dal vostro lega-me con la comunità cristiana, in cui trovate ispira-zione, fiducia, sostegno».

«Quando a 10 anni dissi una cosa brutta alla mae-
stra... »A braccio poi il Papa ha raccontato un aneddo-to: «Io avevo dieci anni - ha raccontato - e ho dettouna cosa brutta alla maestra. La maestra ha chiama-to mia mamma: il giorno dopo è venuta mia mam-ma, si sono incontrate, hanno parlato, e poi mi hachiamato, e davanti alla maestra mi ha rimprovera-to, la mamma, e ha detto “chiedi scusa alla maestra”.Io l’ho fatto. E ha aggiunto, “bacia la maestra”. L’hofatto, e sono arrivato a casa felice, pensando “è fini-ta la storia”». «No, non era finita - ha aggiunto, susci-tando le risate dei presenti -: il secondo capitolo èstato quando sono arrivato a casa. Questo si chiamacollaborazione nell’educazione di un figlio fra lafamiglia e gli insegnanti». 
Age, cinquant’anni di storiaL’Age, come informa il sito dell’Associazione, ènata nel 1968 dalla decisione di genitori, coordinatida Ennio Rosini, e oggi riunisce in federazione oltreduecento associazioni locali di genitori, rappresenta-tive di tutte le regioni italiane.Le associazioni Age raccolgono gruppi di genito-ri che, ispirandosi ai valori della Costituzione italiana,alle Dichiarazioni internazionali dei Diritti dell’Uomoe del Fanciullo e all’etica cristiana, intendono parteci-pare alla vita scolastica e sociale per fare della fami-glia un soggetto politico, perché educare richiede“competenza” e perché associazione vuol dire supe-ramento della solitudine, ricchezza progettuale, forzadi intervento, partecipazione democratica, animazio-ne sociale e capacità di incidere.
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PELLEGRINAGGIO ALLA SS. TRINITÀ DI VALLEPIETRAAnche quest’anno si è tenuto il consueto Pellegrinaggioalla SS. Trinità di Vallepietra che ormai da secoli interessa lacomunità pratolana, certo adattandosi alla modernità e ade-guandosi alle esigenze dei nuovi pellegrini, ma continua a ripe-tersi contando sempre numerosi partecipanti.Quest’anno, in particolare, circa 150 persone hanno pre-so parte al “cammino” organizzato dall’Arciconfraternita del-la SS. Trinità. Lo scorso 22 luglio, sveglia all’alba e col cuore inpreghiera, pratolani, confratelli e consorelle del SodalizioTrinitario e le nostre immancabili Suore si sono diretti inautobus verso Vallepietra.Con ricchi omaggi floreali e stendardo della Trinità in testaal gruppo, tra canti e preghiere, i pellegrini sono arrivati in tem-po per la Celebrazione Eucaristica alla quale anche alcuni pra-tolani hanno contribuito.Nel pomeriggio si è svolto il solito pic-nic all’ombra dei fag-gi della località sacra accompagnato da tanta gioia e dalla alle-gria di musica e canti. Un’altra ottima annata, dunque, per que-sta nostra tradizione che si conserva, anche se con alcuni ritoc-chi, nel tempo.

12 settembre: I LAICI MARISTI HANNO FESTEGGIATO IL NOME DI MARIAIl gruppo di laici maristi di Pratola si è ritro-vato per celebrare insieme il Nome di Maria.Riuniti per la celebrazione eucaristica, P. Renatoha ricordato che noi portiamo il nome “maristi”dal Nome di Maria. Siamo quindi invitati a colla-borare all’Opera di Maria. Portare questo Nome ciimpegna ad essere, come Lei, strumenti della gra-zia divina e portatori del Vangelo di Gesù. Dopo lacelebrazione, un incontro di formazione e unacena in sincera gioia e sana allegria.
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PELLEGRINAGGIO AD ANVERSASi è ripetuto anche que-st’anno, nella prima domenicadi settembre, il consuetoPellegrinaggio ad Anversa degliAbruzzi di numerosi pratolanidesiderosi di partecipare allaFesta della Madonna dellaConsolazione. Un gruppo di oltre40 pratolani è partito di buonmattino (alle 5) e ha percorso apiedi la notevole distanza che cisepara da Anversa. Altri sonoarrivati in pullman. Altri ancoracon le loro auto. Verso le 9.30 cisiamo ritrovati tutti all’ingressodel paese. Quando la banda e leAutorità cittadine sono venutead accoglierci, con loro ci siamorecati nella Chiesa dove è statacelebrata una santa Messa. Hapresieduto l’Eucaristia donDaniele Formisani, giovanissimosacerdote ordinato prete nel giu-gno scorso e ora nuovo parrocodi Anversa. Con lui ha concele-brato P. Renato. Nella sua ome-lia, don Daniele ha ringraziato laComunità di Pratola per la nume-rosa partecipazione alla festa. Al termine della Celebrazione,festa in piazza con buffet per tutti. La festa è poi continuata secondolo schema tradizionale e la Vergine della Consolazione è stataportata in processione.

UN SALUTO A
PADRE GIULIANOÈ stato con noi per circa un mese p. GiulianoSalvini, un confratello marista in convalescenzadopo un intervento al cuore. Adesso che riprendeil suo normale lavoro nella Parrocchia di SantaFrancesca Cabrini di Roma lo vogliamo salutare eringraziare per la sua presenza semplice e discre-ta tra noi. Buon lavoro, Padre Giuliano. Torna atrovarci!
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SGARBI A PRATOLAUna bella serata di fine esta-te quella del 4 settembre inPiazza Madonna della Libera,organizzata dall’AssociazioneCulturale InformArt, in collabo-razione con il Comune diPratola. Il sagrato della nostraChiesa, ancora chiusa a motivodel terremoto, ha ospitato unabella manifestazione in due tem-pi: la riapertura della fontanadella piazza dopo i restauri e la

lectio magistralis del noto criticod’arte Vittorio Sgarbi su alcuneChiese del nostro territorio.
La Fontana della Piazza.È stata il Sindaco Antonella DiNino ad inaugurare la bella fonta-na di fronte ad una piazza gremi-ta come nelle grandi occasioni.Nella sua introduzione, come alsolito forte e vigorosa, Antonella

ha ringraziato tutti coloro chehanno collaborato al restauro, inmodo particolare il papà Piero elo zio Stefano che hanno finanzia-to l’opera. Con questo gesto, anco-ra una volta i Fratelli Di Nino han-no regalato a Pratola un altrosegno della sua identità. GraziePiero, grazie Stefano per la vostragenerosa sensibilità verso il paesedi Pratola! La fontana, che era ridottaveramente male, è tornata così arisplendere in tutta la sua bellez-za donando un tocco di qualità edi grazia a tutta la Piazza. Ilrestauro della fontana è opera delProf. Malvestuto, specializzato inrestauro di opere in pietra dura.
Vittorio Sgarbi.Invitato dall’amico SilvioFormichetti, è poi arrivatoVittorio Sgarbi tra gli applausidella folla. Con la sua indubbiacapacità oratoria, ha intrattenu-to i presenti con una lezione

sugli aspetti architettonici dialcune delle principali chiese delnostro territorio, in particolaredi Sulmona: l’Annunziata, SantaMaria della Tomba, SanFrancesco della Scarpa, laCattedrale… Ha poi parlatodell’Abbazia Celestiniana SantoSpirito al Morrone, della Chiesadi San Francesco di CastelvecchioSubequo, della chiesa dellaMadonna del Rosario a Bugnara,della Cattedrale di San Pelino aCorfinio. Ha poi giustamentechiuso il suo discorso con ilnostro Santuario, affermandoche è una delle principali opereottocentesche dell’Abruzzo. Iprincipali monumenti di un ter-ritorio sono proprio le chiesecon il loro valore architettonicoed artistico, capaci di raccontarela storia del territorio sia sotto ilprofilo antropologico che geolo-gico, come sottolineato daSgarbi.

Il Sindaco Antonella Di Nino davanti
alla Fontana appena restaurata Vittorio Sgarbi durante il suo intervento
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RITROVO FAMILIARESabato 25 agosto la famiglia dei SPAGHIT siè ritrovata in una piacevole conviviale. Il bellodi tutta questa famiglia, originaria di Bussi, è lostretto legame consolidatosi con il tempo.Cugini che ci tengono a mantenere viva la lorotradizione familiare, tutti uniti come a fatare iltempo e a ricordare il passato. Con l’augurio e lapromessa di ritrovarsi ancora insieme allaFesta della Madonna!

BUON COMPLEANNOIl 3 settembre ha com-piuto 95 anni Mario
Gualtieri, pratolanoma a Roma da sempree assiduo lettore della“Madonna e Noi”.I cugini Assunta, Leon-tino con la moglie Lailaformulano tantissimiauguri per un serenoavvenire.

APPUNTAMENTI DI OTTOBRE
LUNEDÌ 1
Messa della sera ore 18
MERCOLEDÌ 3
ore 21: Riunione Catechisti
VENERDÌ 5
ore 21: preparazione Battesimi
DOMENICA 7  - Festa della Madonna del Rosario
DOMENICA 14 - Annuncio delle catechesi
LUNEDÌ 15
ore 21: Catechesi
GIOVEDÌ 18
ore 21: Catechesi
VENERDÌ 19
ore 21: ora di adorazione missionaria
SABATO 20
ore 15: Inizio catechismo I anno Cresime 
ore 16: Inizio catechismo II e III anno Cresime
DOMENICA 21 - Giornata Missionaria Mondiale
LUNEDÌ 22
ore 21: Catechesi
GIOVEDÌ 25
ore 21: Catechesi
VENERDÌ 26
ore 21: Consiglio Pastorale
SABATO 27
ore 15: Inizio catechismo I anno Comunioni
ore 16: Inizio catechismo II anno Comunioni
DOMENICA 28
ore 10: Mandato ai Catechisti
LUNEDÌ 29
ore 21: Catechesi

CAMBIO ORARIO
Si ricorda che a partire da lunedì 1° ottobre la Messa della sera sarà alle ore 18.

CAMMINO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Le coppie di fidanzati che intendono sposarsi nel 2019 sono tenute a frequentare il cammino di preparazio-
ne che inizierà dopo l’Epifania. C’è ancora tempo, ma si invita chi è interessato a passare in ufficio parroc-
chiale per le iscrizioni.

INCONTRI DI INIZIO D’ANNO
I responsabili dei gruppi parrocchiali, associazioni e confraternite sono invitati a prevedere nel mese di otto-
bre una riunione di inizio anno insieme al parroco per fare una verifica dell’anno trascorso e per program-
mare le attività del nuovo anno.
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Petrella Valter, anni 71 22 agostoPizzoferrato Mafalda, anni 91 1 settembreDi Giovanni Elena, anni 77 1 settembreDi Loreto Maria, anni 80 3 settembrePizzoferrato Flaminio, anni 84 8 settembrePetrella Irene, anni 70 19 settembre

Sono tornati alla casa del Padre
Petrella Virgilia Ernestina, di Guido e Liberatore Sabrina   9 setHanno ricevuto la grazia del Battesimo LAUREAIl 25 luglio 2018,presso l’Universitàdegli Studi G. D’An-nunzio di Chieti-Pescara, facoltà diScienze Geologiche,si è laureato CON-

CEZIO DI NINO,figlio di Francesco eAnna. Al neo DottorConcezio gli auguripiù sinceri dal fra-tellone Fabrizio.Complimenti, gran-dissimi complimenti a
RICCARDO SANTA-
CROCE, laureatosi inIngegneria Civile,discutendo la tesi su“Metodi per la valuta-zione sperimentaledel coefficiente diefflusso: analisi com-parativa e studio del-l’influenza sulla pro-gettazione degli sfio-ratori laterali”, ottenendo la votazione di110/110 e Lode. Vivissimi auguri dagli zii Rocco e Linda,naturalmente da Lino e Manuela, da Marco eAnnalina. Congratulazioni da mammaNunziatina e da papà Vincenzo, dai nonniRiccardo e Maria e dai fratelli Mariachiara eFederico.La Laurea è stata ottenuta il 28 luglio 2018.Auguri e felicitazioni da tutta la Redazione.

25° di MATRIMONIOIl 9 settembre i coniugi Antonio Russo e Rosa Alleanzahanno festeggiato in modo solenne i loro 25 anni di matri-monio. La celebrazione, avvenuta nella Chiesa di San PietroCelestino, ha visto riuniti alcuni amici e soprattutto i sei figli.
“Cari genitori, vi facciamo tanti auguri per aver raggiunto
questo importante traguardo. Ora avete preso la medaglia
d’argento; vi aspettiamo tutti insieme per quella d’oro! Tante
cose belle. Vi vogliamo bene.” I vostri figli

50° di MATRIMONIOIl 21 settembre 2018 hanno celebrato il loro 50° anniversa-rio di matrimonio Vittorio Petrella e Anna Maria Puglielli.Circondati dal-l’affetto dei figli,dei nipoti, deiparenti e degliamici più carihanno ringrazia-to il Signore,insieme a PadreRenato, per ildono dell’amoree della famiglia.
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REMO PACE
12-10-2008/12-10-2018Dieci anni or sono lasciavaquesta terra Remo Pace.Uomo di grandi valori,instancabile, generoso edaltruista. Dedito al lavoro,alla famiglia, agli amici ealla Chiesa. Confratellodell’Arciconfraternita del-la SS. Trinità, nel 1998prese a cuore la Chiesettadella Madonna della Neve e con entusiasmo larese funzionale ed accogliente come tutt’oggivisibile. Rivitalizzò un rione e, in accordo con iPadri Maristi, ripropose la festa della Madonnadella Neve. Improvvisamente, nel silenzio diuna notte di ottobre, Remo ci ha lasciati…. la suamorte lasciò sgomento l’intero paese.A noi, suoi amici, ha lasciato un grande bagagliodi valori, insegnamenti e  iniziative che, conentusiasmo, portiamo avanti. Mi sovviene a talproposito la frase evangelica ”se il chicco di gra-no, caduto in terra ,non muore, rimane solo; seinvece muore, produce molto frutto” (Gv. 12).Una Santa Messa in suffragio di Remo sarà cele-brata venerdì 12 ottobre, alle ore 18, presso laChiesa della Madonna della Neve.

Paola Fabrizi

CARMINE
DE STEFANISdeceduto diecianni fa 8/10/2008 8/102018I tuoi genitori etutti coloro che tihanno conosciutoe ti hanno volutobene.
Il 16 luglio scorso si è spento in Canada 

DOMENICO
SANTILLImolto legato ai valoricristiani e benefattoredella nostra parroc-chia. Con affetto loricordano le figlie Lisae Giulia, le nipotiMelania e Natalia e daPratola la sorellaCarmela ed i nipotiRocco, Nunziatina,Franco e Ludovico.

IN RICORDO DI ...
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PINK PRATOLA… UN SUCCESSO DI SOLIDARIETÀ

Tutto alla perfezione la mani-festazione Pink Pratola, iniziativapromossa dall’omonima associa-zione, svoltasi sabato 15 e domeni-ca 16 settembre a Pratola Peligna.Obiettivo: raccogliere fondi perl’acquisto di confezioni diTamoxifene, medicinale indispen-sabile, da donare alle donne vene-zuelane colpite da tumore al seno,

e promuovere la prevenzione.Primo appuntamento è stato quel-lo di sabato con la “Cena in Rosa” inpiazza Garibaldi finalizzata allaraccolta fondi. La “due giorni” èentrata nel vivo domenica 16 set-tembre dalle 9 in piazza Garibaldicon l’apertura del villaggio dellasalute dove circa 30 medici, convarie specializzazioni, hanno svol-to lavoro di consulenze gratuitealla popolazione. Alle 10 sempreda piazza Garibaldi è partita la cor-sa podistica non competitiva,ovvero un percorso di circa 5 chi-lometri lungo le strade cittadine.Dalle 10 alle 13 “palestra all’aper-to” in compagnia di radioEvolution. Alle 15, sempre in piaz-za Garibaldi il flash mob rosa cura-to della palestra Nicla. Ancorasport alle 16 con “la passeggiata inrosa” un percorso artistico e lette-rario tra le vie del centro storico.Alle 18 il lancio dei palloncini e l’il-luminazione della fontana di piaz-za Garibaldi con il colore rosa e alle

19 illuminazione della chiesa dellaMadonna della Libera e aperitivonei locali del centro stori-co. “L’obiettivo della kermesse”afferma Rachele D’Andrea presi-dente dell’associazione PinkPratola e ideatrice dell’evento, “èsostenere le donne venezuelanecolpite da tumore al seno che, inseguito alla grave crisi economica
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Dopo 45 anni di attività, il dottor Giuseppe Vallera in Pensione

che ha colpito il Paese Sud-Americano, non hanno la possibilitàdi curarsi in maniera adeguataesponendosi a gravi rischi per laloro salute, ma intendiamo anchesensibilizzare le donne peligne allaprevenzione”. Durante la manife-

stazione è stato possibile donare uncontributo, con il ricavato sarannoacquistati medicinali specifici einviati, attraverso una rete di medi-ci e associazioni certificate, alle don-ne venezuelane. Pink Pratola siavvale del patrocinio di Provincia e

Regione Abruzzo e rientra nelcalendario delle manifestazioniestive del Comune di PratolaPeligna. La manifestazione è stataarricchita dalla presenza di parruc-chiere e estetiste che hanno presta-to la loro opera gratuitamente.
Vogliamo salutare con affettoil Dottor Giuseppe Vallera che èandato in pensione dopo quasi45 anni di professione.Laureatosi con lode inMedicina e Chirurgia pressol’Università degli Studi LaSapienza di Roma, inizia la suaprofessione presso l’Ospedale diPopoli e nel frattempo si specia-lizza con il massimo dei voti inAnestesia e Rianimazione pressol’Università di Siena. Gli vieneproposto di restare a lavorare lìma preferisce tornare a casa enon staccare la sua giovane fami-glia dalle proprie radici.Continua a lavorare comeAnestesista a Popoli fino a quan-do decide di lasciare la carrieraospedaliera per abbracciare laprofessione del Medico diFamiglia.Il seguito è a conoscenza di

tutti quelli che lo hanno incontra-to a passo svelto, con la sua bor-sa, ovunque per Pratola, nei gior-ni feriali e festivi.Prossimo alla pensione salu-ta i suoi pazienti con un messag-gio in sala d’attesa: “… per tutti
voi ormai amici di sempre, per
voi che ho visto nascere, ci sarò
sempre quando avrete biso-
gno…”.Così tra emozioni, commo-zione e abbracci i suoi pazienti gliconsegnano, inciso sulla targa, illoro saluto:“Al nostro Dottore.Grazie per il tempo che hai dedica-to ad ognuno di noi, per essere sta-to presente, per essere stato lanostra guida nei momenti critici.Ti sei preso cura di noi con umiltà,professionalità e pazienza.La nostra stima ed il nostro affet-to sono immensi”.
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CARABINIERIDopo 5 anni, il Magg.Antonio Di Cristofarolascia il comando dellaCompagnia di Popoli perassumere l’incarico diCapo Ufficio del ComandoProvinciale di Frosinone.Al Maggiore i più cariauguri e complimenti perla brillante carriera cheonora la nostra cittadina.

Il Palio della cittadina comasca, a noi nota per la presenza,DAGLI ANNI ’30, di una grande comunità pratolana e soprat-tutto perché si festeggia la Madonna della Libera con relativastatua in processione, è stato aggiudicato dalla squadra del rio-ne Bozzente capitanata da Antonella De Dominicis. In squadraanche il figlio Giacomo che spesso vediamo in vacanza aPratola. Cari auguri e complimenti ad Antonella ed agli altripratolani presenti a Mozzate. Con il loro impegno e lavoro han-no fatto aumentare il prestigio della nostra cittadina.

MEDICINA:
UN GIOVANE PRATOLANO
ALL’AVANGUARDIA PER

L’UDITOL’orecchio bionico, che permettedi riacquistare l’udito, lo impianta ilgiovane dottor Francesco Margiottapresso il centro di audiologia foneticadi Pordenone. Complimenti al dottorFrancesco e ai familiari.
MOZZATE: IL RIONE BOZZENTE SI

AGGIUDICA IL PALIO 2018 
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Il caso inaspettato o, se si preferisce, la DivinaProvvidenza ha fatto rincontrare a Silvi Marina vec-chi amici che vivono fuori dalle mura pratolane. Inuna serata di mezz’estate, quando il caldo invita agodere di una buona ‘spaghettata‘ di gelato, la fami-glia di Mauro Cianfaglione (che vive a Pratola) e lafamiglia di Giovanni Zavarella (che vive ad Assisi)mentre rinnovavano il rito che si ripete da alcunianni, quello di consumare un gelato insieme, casual-mente, ma con ampia soddisfazione degli interessa-ti, hanno incontrato la professoressa MarisaColaiacovo (era presente la figlia e anche il marito)che vive da alcuni decenni a Pescara. È stato unincontro a sorpresa ed è stato occasione per rianda-re con la memoria emozionata agli anni ruggenti cin-quanta-sessanta quando giovani dalle belle speranzeci si affacciava alla vita sociale e si sognava...

Giovanni e la consorte Annamaria non si incontrava-no da qualche anno con Marisa, ma non hanno maidimenticato la loro sincera amicizia che si è nutritaanche del tramite del prezioso mensile ‘ ‘LaMadonna e Noi’. Si è trattato di un momento carico diemozioni e ci si è lasciati con la speranza di rincon-trarci, senza aspettare tanti anni.

ANCORA GRANDE SUCCESSO
IL FESTIVAL PER ORGANO

ORGANIZZATO DAI FRATELLI
FAGGIONI

CALCIO PRATOLANO. FOTO STORICA:
ALL’INSEGNA DELLO SPIRITO SPORTIVO

L’INCONTRO TRA NEROSTELLATI E VIRTUS….
MOLTO “IN COMUNE”

RITROVARSI
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Rugby, si ricomincia a “sudare” di Luciano ViscontiÈ iniziata la preparazione in vista del prossimocampionato. Da lunedì 17 settembre sono comincia-ti gli allenamenti settimanali, tre per la under 14 edue per le under 8, 10 e 12. Molti sono i ragazzi che,dall’appassionante esperienza fatta dai loro amicinella scorsa stagione, incuriositi, si sono avvicinati aquesta disciplina sportiva. Il gruppo sta crescendo erappresenta un movimento in forte espansione. Si èripreso a sudare. Bello vedere gli atleti che, condiverse corporature fisiche e pre-stazionali partecipano al gioco disquadra. Peculiarità che contrad-distingue il rugby da altre discipli-ne sportive, proprio per i varicompiti, tecnico e tattico, assegna-ti in campo.Tutti giocano,nessu-
no è escluso. Questa filosofia fa sìche, anche in una squadra etero-genea, il gruppo è compatto e uni-to. La cosa più apprezzata dairagazzi mentre giocano è la consa-pevolezza di avere affianco deicompagni che li sostengono, essisono coscienti che “tutti” hannobisogno di “tutti” per andare

avanti. Il concetto di gruppo è fondamentale. Ilrugby è l’unico sport in cui la palla si passa indietro,ma l’obiettivo è andare avanti, dando la possibilitàanche all’ultimo di arrivare alla meta finale. Si impa-ra a cadere ma soprattutto si impara ad avere la for-za per rialzarsi, con dignità e coraggio, nozione basi-lare per la vita di tutti i giorni. Per qualsiasi informazione contattare LucianoVisconti.


