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Da ricordare:
• Venerdì 4: Primo venerdì del
mese
• Lunedì 7: Solennità di Maria
SS. Del Pettoruto
• Domenica 13: Offertorio per i
bisognosi della parrocchia
• Venerdì 18: Roveto ardente del
RnS
• Martedì 22: Veglia di preghiera con il Gruppo di San Pio
• Sabato 26: Inizio triduo di
preghiera per la festa di San
Michele
• Martedì 29: Festa di San Michele
Ricordiamo ai nostri lettori
che abbiamo sempre bisogno
di contribuzioni volontarie.
Chiunque vuole può lasciare
una modesta offerta al momento del ritiro della propria
copia. Teniamo a precisare che
si tratta di contribuzioni volontarie, che nessuno deve sentirsi minimamente obbligato, “Il
Dialogo” resta gratuito per
tutti.
Aspettiamo i vostri scritti, i
vostri suggerimenti e confidiamo nella vostra collaborazione. Per ogni comunicazione
potete rivolgervi al parroco,
(mail:
definogaetano@libero.it) e anche a Pierina
Ferraguto (mail: pieraferraguto@gmail.com). Vi preghiamo
di far pervenire i vostri articoli
entro il giorno 20 di ogni mese
La Direzione

Come per la festa di San Giuseppe e per i
divieti imposti per evitare i contagi da coronavirus, anche la festa del nostro compatrono San Michele, celebrata il prossimo 29
settembre, sarà limitata solo all'aspetto liturgico e religioso. “Ma non per questo – ha
scritto il parroco don Gaetano nel suo messaggio ai fedeli allegato al programma –
rinunceremo a gioire e ringraziare San Michele per la sua protezione contro le insidie
del male e del peccato”.
Momento principale della festa, nel giorno
dei santi arcangeli, sarà la Solenne Eucarestia celebrata all'aperto sul sagrato della
chiesa Spirito Santo. La santa messa è in
programma alle 18:00 in piazza don Francesco Gatto, ai fedeli si chiede fin da ora il
rispetto delle misure vigenti e del distanziamento sociale.
Ad animare la liturgia, presieduta dal nostro parroco don Gaetano, ci sarà la Schola
Cantorum Santa Cecilia. Al termine dell'Eucarestia verrà rivolta al nostro santo patrono una preghiera di affidamento e ringraziamento per la sua protezione.
Si arriverà al giorno della festa dopo un triNel respiro universale
Abbiamo avuto solo l’impressione
di divenire una “social catena”
quando lento, insidioso, asfissiante,
è giunto subdolo nel presente?
Abbiamo avuto solo l’impressione
di respirare essenza di valori,
quando chiusi in casa apprezzavamo
spazi noti, prima poco vissuti,
e poi rivalutati come luoghi
in cui cullare genialità affiorate,
specificità da tempo sopite?
Così, parente col mondo, è emersa
sapienza nostrana, a misura d’uomo,
da falene assembrate ora offuscata…
Angela Giovanna Germano

duo di preghiera e predicazione.
In questi tre giorni, come ogni
anno, sarà possibile confessarsi,
recitare il santo rosario e partecipare alla messa che ogni sera, da
sabato 26 settembre a lunedì 28
settembre, sarà celebrata nella
chiesa dello Spirito Santo alle
18:00. Saranno momenti di preghiera e forte spiritualità, occasioni per riflettere e conoscere
meglio la figura di San Michele
Arcangelo.
“Lo invochiamo per difenderci –
ha sottolineato don Gaetano – in
quelle situazioni nelle quali e
contro le quali è davvero difficile
lottare. Una lotta impari, contro
il male e Satana, contro quel drago che seduce tutta la terra abitata. La prima lotta contro il male dobbiamo sostenerla all'interno di noi stessi, la nostra coscienza spesso diventa campo di
battaglia dove il Maligno ci assedia con il fuoco incendiario della
cupidigia, dell'invida, dell'odio,
dell'egoismo, del sospetto, del
disprezzo e del rifiuto dell'altro,
e di ogni genere di pensieri distruttivi. Per questo affidiamoci
a San Michele. Chiediamo la sua
intercessione presso Dio affinché
ci induca a compiere sempre il
bene per noi e per gli altri”.
Martedì 29, don Paolo Raimondi, parroco di Marcellina e coordinatore dell'Unità Pastorale di
cui la nostra parrocchia fa parte,
presiederà la santa messa in
onore di San Michele in programma alle 9:00 nella chiesa
dello Spirito Santo.
Il programma della Festa a
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Pur non essendo il santo
patrono della città, la comunità di Grisolia da secoli conserva e custodisce
fede e devozione a San
Rocco. Ricordato dalla chiesa il 16 agosto, ogni anno
nel piccolo centro montano è festa grande per il
santo di Montpellier. Ricco di tradizioni che si tramandano di generazione in generazione, il giorno
della festa è caratterizzato in modo particolare dalla
processione – quest'anno annullata in rispetto delle
norme anticontagio per il coronavirus – durante la
quale la statua di San Rocco viene portata per le vie
del paese, seguita oltre che dalla banda musicale, da
molte donne con le cinte votive in testa, le cui candele vengono poi offerte al santo miracoloso.
Il cuore della festa è il santuario di San Rocco. L’originario tempio di Grisolia era nato in dedicazione a
Santa Maria del Piano e risale al 1400. Nel 1700 la
parrocchia cambia denominazione come “Santa Maria delle Grazie”. Il culto di San Rocco viene introdotto solo nel 1850 per pietà popolare. Nel 1900
arrivano in chiesa i primi ex voto da parte di fedeli
emigrati in America. Il santuario vero e proprio invece fu istituito nel 1995 ed è stato recentemente
ristrutturato. Al suo interno si venera una statua in
cartapesta di San Rocco raffigurato a figura intera
con il cane. Sul mantello del santo sono collocate
delle valve di conchiglia a simboleggiare il pellegrino che viaggia sino a San Jacopo de Compostela.
Nonostante la grande popolarità di San Rocco, le
notizie sulla sua vita sono molto frammentarie. Nato tra il 1345 e il 1350 a Montpellier in Francia e
morto nella notte tra il 15 e il 16 agosto tra il 1376 e
il 1379 a Voghera, è stato un pellegrino e taumaturgo francese, venerato come santo dalla Chiesa cattolica ed è patrono di numerose città e paesi. È il santo più invocato, dal Medioevo in poi, come protettore dal terribile flagello della peste, e la sua popolarità è tuttora ampiamente diffusa. Il suo patronato si
è progressivamente esteso al mondo contadino, agli
animali, alle grandi catastrofi come i terremoti, alle
epidemie e malattie gravissime; in senso più moderno, è un grande esempio di solidarietà umana e di
carità cristiana, nel segno del volontariato. Con il
passare dei secoli è divenuto uno dei santi più conosciuti nel continente europeo e oltreoceano, ma è
rimasto
anche uno
dei più misteriosi.
La figura
di
San
Rocco ricorda molto
San
Francesco
d'Assisi, di
cui fu uno
dei seguaci

più umili. Ricco di nascita,
con un aspetto avvenente,
una mente ricca e viva,
alimentata dagli studi universitari e da una curiosità
naturale per il mondo, fin da giovanissimo, Rocco
manifestò una devozione sorprendente. Educato e
incoraggiato dalla madre, donna pia e devota a sua
volta, decise di dedicare la propria vita alla preghiera
e soprattutto al bene degli altri.
La sua vicenda umana si dispiega nell’Europa della
metà del 1300, funestata
dal flagello della peste.
Da giovane non esitò a
lasciare la sicurezza della
casa paterna per mettersi
in viaggio e portare conforto e salvezza agli ammalati e ai sofferenti. Fu
in Italia che le sue doti
taumaturgiche si manifestarono: bastava il tocco
della sua mano benedetta
per guarire i malati abbandonati dai loro stessi
parenti.
Le statue di San Rocco lo
rappresentano in veste di
pellegrino, con il tabarro,
il cappello a tesa larga,
un bastone da viaggio a
cui erano assicurate conchiglie per raccogliere
l’acqua e una zucca vuota per conservarla, la bisaccia
a tracolla. Altre statue di San Rocco mettono in evidenza le sue doti di guaritore: egli era anche un ex
studente di medicina, e così viene presentato con in
mano le lancette che venivano utilizzate per incidere i
bubboni della peste. E dal momento che anche lui
venne contagiato, viene presentato anche con i segni
del morbo, una ferita sulla coscia che sembra stillare
sangue.
Si dice che egli avesse una voglia a forma di croce sul
petto, all’altezza del cuore. Per questo i ritratti di San
Rocco presentano spesso questo particolare decoro
sugli abiti del Santo.
Sempre nelle raffigurazioni di San Rocco troviamo
un angelo e un cane: entrambi confortarono il Santo
durante la malattia, il primo promettendogli la guarigione, il secondo portandogli ogni giorno un tozzo di
pane perché potesse sostentarsi.
San Rocco tornò in patria e venne imprigionato dai
suoi stessi parenti che, non riconoscendolo, lo scambiarono per una spia. Fu solo dopo la sua morte avvenuta in prigione che il riconoscimento avvenne. Accanto al proprio corpo il Santo aveva lasciato una tavoletta con la scritta: “Chiunque mi invocherà contro
la peste sarà liberato da questo flagello”.
Fin dal Medioevo si invocava l'intercessione di san
Rocco, presso Dio, contro la pe- Continua a Pag. 3

Rocco di Montpellier
santo potente e umile
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“È stato un
onore per noi
aver lodato con
il nostro canto
il Signore nel
giorno della festa di San Rocco”. Con grande gioia ed
entusiasmo, lo scorso 16 agosto, la Schola Cantorum
Santa Cecilia ha animato la messa in
onore di San Rocco,
celebrata nel Santuario di Grisolia e
presieduta dal parroco don Franco Tufo con la partecipazione del diacono
Francesco
Maria
Castelluzzo al quale è stata affidata l'omelia.
I nostri cantori sono stati invitati da don Franco che
in questo anno particolare ha voluto, nel pieno rispetto delle regole imposte per l'emergenza coronavirus,
una festa semplice ma solenne.
Occasione per affidare proprio a San Rocco, protettore degli appestati, dei contagiati, degli ammalati, le
sofferenze dei nostri giorni, segnati dall'epidemia del
Coronavirus:
“Chiunque
mi invocherà contro la
peste sarà liberato da questo flagello” - come si legge
su una tavoletta che venne
ritrovata a fianco della salma di San Rocco al momento della sua morte, avvenuta nella notte tra il 15
e 16 agosto in un anno imprecisato tra il 1376 e il
1379.
E ad impreziosire la celebrazione ci ha pensato la
Schola Cantorum, propo-

Anche la Schola Cantorum alla festa di San Rocco
Il coro Santa Cecilia ha animato la solenne celebrazione
nendo i suoi canti. Il coro, diretto da Angela Ferraguto, si è preparato per l'occasione e ha vissuto
questo momento con grande spiritualità. “Per noi – hanno commentato i cantori – il canto è soprattutto preghiera, le nostre
non sono esibizioni. Sappiamo di
lodare più intensamente il Signore quando cantiamo, ma per
farlo ci vogliono comunque preparazione e impegno. Ricevere
inviti da altre comunità a noi
vicine ci lusinga, soprattutto
quando veniamo chiamati ad animare celebrazioni
importanti come la festa di San Rocco”.
Per il gruppo della nostra parrocchia è anche un
modo per ritrovarsi e stare insieme.
Alla fine della santa messa, don Franco ha ringraziato il coro per la partecipazione ma “soprattutto
per le emozioni e i momenti di spiritualità che ci
avete donato con la vostra voce”. Con questa motivazione il parroco di Grisolia ha donato ad Angela,
come rappresentate del coro, una targa in ricordo
della loro presenza al Santuario per la festa di San
Rocco.

PREGHIERA A SAN ROCCO:
“Rocco, pellegrino laico in Europa,
contagiato, incarcerato,
tu che hai guarito i corpi
e hai portato gli uomini a Dio,
intercedi per noi
e salvaci dalle miserie
del corpo e dell’anima”.

Segue da Pag. 2: Rocco da ...

ste, autentico flagello che a più riprese si diffuse per
contagio nel vecchio continente mietendo milioni di
vittime. Questo in virtù della dedizione che Rocco ebbe in vita nella cura e risanamento di quanti furono
colpiti da questa malattia. I recenti aggiornamenti
liturgici gli riconoscono pure il patronato contro altre
malattie come osteoporosi, tumore, leucemia e, in
generale, contro le epidemie e tutte le malattie contagiose (lebbra, colera, aids, tifo, influenza, sars).
Per quanto concerne i disastri naturali, il santo francese è invocato presso Dio contro la siccità, i terremoti e, in generale, contro tutte le calamità naturali.
È patrono dei volontari, dei pellegrini e dei viandanti,
essendo stato lui stesso un pellegrino, degli automobilisti, degli assicurativi, dei farmacisti, dei chirurghi,
degli infermieri e degli operatori sanitari in generale,
dei becchini, dei cavapietre, dei servitori, dei giovani
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e degli animali, in special modo dei cani e nelle invocazioni delle campagne contro le malattie del bestiame divenendo quindi, per estensione, patrono
dei campi e della vita contadina. Inoltre è patrono
degli invalidi, dei prigionieri e degli emarginati, per
aver provato le stesse condizioni durante la sua vita.
Geograficamente, san Rocco è il patrono di oltre
cento comuni italiani e trenta francesi. È compatrono, tra gli altri, delle città europee di Barcellona,
Napoli, Torino, Venezia e Montpellier, nonché
dell'antica Costantinopoli. In America è il patrono
della città colombiana di Barranquilla e in Asia della filippina Kalookan.
Nella suddivisione ecclesiale della Chiesa cattolica,
san Rocco è il patrono delle diocesi filippine di
Kalookan e compatrono a Tagbilaran, e di quella
argentina di San Roque de Presidencia Roque Sáenz
Peña, che persino prende il nome del santo.
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Quante volte avrai senticamente dolci) dovrebbe esseto questo detto…! Ed è
re limitata ai pasti principali,
proprio così, infatti la
per mantenere l’integrità
prevenzione è alla base
dei tessuti duri, un pH adedel controllo di ogni maguato e una corretta compolattia, ovviamente anche
sizione della saliva.
in campo odontoiatrico,
Per quanto riguarda i piccoli
ed è di primaria imporpazienti è sconsigliato l’utilizzo
tanza a partire dall’età
del succhiotto edulcorato, l’allattapediatrica, fino all’età giomento al seno, quando il latte è convane-adulta.
sumato ad libitum, l’utilizzo non
Ma vediamo insieme a cosa ci medio o elevato rischio di carie, nutrizionale del biberon contenente
riferiamo quando parliamo di possono
essere utili misure bevande zuccherine, ad esempio per
prevenzione e quali possono espreventive
ag- favorire il pisolino del bambino.
a
l
sere dei comportamenti utili
giuntive,
quali Queste abitudini infatti sono fortedal
a
t
da adottare per prevea l’utilizzo di inte- mente associate a una patologia nora
, cu ia Laur
a
nire
l’insorgenza
c
gratori fluorati, ta come Early childhood caries o
i
r
ar
M
della malattia o Rub
collutori o gel sindrome da biberon, caratterizzata
sa
eventualmente limi- Dott.s
al fluoro, che dalla comparsa precoce di lesioni
no
i
c
i
l
tarne gli esiti più
ovviamente
il tuo cariose rapidamente destruenti sulle
Avo
complessi.
dentista saprà consigliarti, superfici dei denti decidui, con comEsistono 3 livelli di
dopo un’attenta analisi individua- plicanze dolorose, funzionali e ortoprevenzione:
gnatiche, nonché compromissione
le.
primaria: adozione di inter- Altra metodica di prevenzione è sistemica e di malnutrizione.
venti e comportamenti atti data dalla sigillatura dei solchi dei
a prevenire la malattia pri- primi molari permanenti, che so- I professionisti della salute orale
ma che essa si sviluppi;
no i denti a maggior rischio di ca- possono fornire ai pazienti consigli
secondaria: diagnosi precoce e rie, non appena questi erompono dietetici utili non solo per la preventrattamento
tempestivo (a circa 6 anni di età).
zione delle patologie orali, ma anche
della malattia;
Anche una corretta alimentazione per ridurre il rischio di malattie asterziaria: riguarda non più la è alla base della
sociate, quali
prevenzione della malattia prevenzione
patologie
Curiosità: lo sapevi che esiste una correlain sé, ma delle complicanze di molte pacardiache,
più gravi e la riduzione del- tologie, pure zione tra malattie sistemiche e salute oraobesità e
le recidive.
diabete e
a livello del le? Infatti, a causa di una scorretta igiene,
i
batteri
presenti
nel
cavo
orale
possono
incentivare
cavo orale,
Consigli: in ambito odontoiatri- per quel che entrare nel circolo sanguigno e transitare
il consumo
co, per la profilassi primaria, di riguarda non nel resto dell’organismo. In particolare è
di alimenti
fondamentale importanza è ov- solo la carie, stato evidenziato un legame tra parodontite a maggiore
viamente la corretta igiene do- ma
valore nuanche (conosciuta come piorrea) e patologie carmiciliare quotidiana, accompa- patologie a
trizionale,
diovascolari e ischemiche, diabetiche e
gnata da un’igiene professionale carico
quali frutta
dei complicanze all’apparato respiratorio e ducon una frequenza stabilita col tessuti paroe verdura.
rante la gravidanza.
proprio dentista in base alle ne- dontali
Altro elecessità di ciascun paziente. Lo (gengive
mento
di
spazzolamento dei denti deve e
prevenzione
è
l’eliminazione
dell’aosso
avvenire in maniera corretta e alveolare)
bitudine al fumo, il quale rappredeve durare almeno 2 minuti, e
senta un fattore di rischio per la sadelle
dopo ogni pasto principale, uti- mucose.
lute del cavo orale, in quanto aulizzando un dentifricio al fluoro. L’assunmenta la gravità delle patologie dei
La fluoroprofilassi è infatti con- zione di
tessuti parodontali e il rischio di
sigliata a tutti gli individui per la carboicancro della lingua e delle mucose.
prevenzione della carie: esistono drati
Parlare col proprio dentista è semdiverse vie di somministrazione (sotto
pre opportuno in quanto saprà model fluoro, ma la migliore evi- forma di
tivare e formare i piccoli pazienti
denza scientifica si ha in merito cibi e beper mettere in atto comportamenti
alla somministrazione per via vande
di prevenzione adeguati e informare
topica, mediante dentifrici e, in anche
e responsabilizzare gli adulti per sé
soggetti con oggettiva difficoltà non tipie per i propri bimbi.
all’utilizzo di dentifrici o con
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La Congregazione per il
Introduzione
Clero ha reso nota il 20
1. La riflessione
luglio u.s. l’Istruzione “La
ecclesiologica del
conversione pastorale della “La conversione pastorale della comuni- Concilio Vaticano
comunità parrocchiale al
II e i notevoli camservizio della missione tà parrocchiale al servizio della missione biamenti sociali e
evangelizzatrice della Chieculturali degli ultievangelizzatrice della Chiesa”
sa”, promulgata lo scorso
mi decenni hanno
(Prima parte)
29
giugno.
indotto
diverse
Il documento tratta il tema
Chiese particolari a
della cura pastorale delle comunità parrocchiali, dei riorganizzare la forma di affidamento della cura pastodiversi ministeri clericali e laicali, nel segno di una rale delle comunità parrocchiali. Ciò ha consentito di
maggiore corresponsabilità di tutti i battezzati. Il te- avviare
esperienze nuove, valorizzando la disto, fondamentalmente, ricorda che “nella Chiesa c’è
mensione della comunione e attuan- do, sotto la guida dei pastori, una
a
posto per tutti e tutti possono trovare il loro posto”
F
a da la sintesi armonica di carismi e vocat
nell’unica famiglia di Dio, nel rispetto della
a
r
u
vocazione di ciascuno.
ca, c ti, con ra- zioni a servizio dell’annuncio del
i
r
b
Il Dicastero per il Clero, sollecitato da di- Ru
ezzu lcuni b i Vangelo, che meglio corrisponda
R
a
versi Vescovi, ha avvertito la necessità di tima
nt alle odierne esigenze dell’evana di docume
t
s
elaborare uno strumento canonico-pastorale
o
gelizzazione.
op
i
a
s
a
e
d
i
relativo ai diversi progetti di riforma delle pr
i
h
Papa Francesco, all’inizio del
att ella C
comunità parrocchiali e alle ristrutturazioni ni tr
suo
ministero,
ha ricordato l’imporli d
a
i
c
diocesane, già in atto o in via di programmai
tanza
della
“creatività”,
che significa
uff
zione, con il connesso tema delle unità e delle
«cercare strade nuove», ossia «cercare la strada
zone pastorali. Il documento intende, quindi,
perché il Vangelo sia annunciato»; a tal proposito, ha
porsi al servizio di alcune scelte pastorali, già da tem- concluso il Santo Padre, «la Chiesa, anche il Codice di
po avviate da parte dei Pastori e “sperimentate” dal Diritto Canonico ci dà tante, tante possibilità, tanta
Popolo di Dio, per contribuire alla valutazione di esse libertà per cercare queste cose»[1].
e commisurare il diritto particolare con quello univer- 2. Le situazioni descritte dalla presente Istruzione rapsale. In questa prospettiva, è sottolineato il ruolo del presentano una preziosa occasione per la conversione
parroco come “pastore proprio” della comunità, ma pastorale in senso missionario. Sono infatti inviti alle
viene anche valorizzato e posto in luce il servizio pa- comunità parrocchiali a uscire da se stesse, offrendo
storale connesso con la presenza nelle comunità di strumenti per una riforma, anche strutturale, orientata
diaconi, consacrati e laici, chiamati a partecipare atti- a uno stile di comunione e di collaborazione, di inconvamente, secondo la propria vocazione e il proprio tro e di vicinanza, di misericordia e di sollecitudine per
ministero, all’unica missione evangelizzatrice della l’annuncio del Vangelo.
Chiesa.

Un pò di Magistero...

La prima copia del libro Dal «Gloria» al «Padre Nostro»: ma potrà essere utilizzato
immediatamente, cioè non
liturgico, frutto della nuoappena il libro pubblicato
così cambia il Messale.
va tradizione della Messagiungerà nelle comunità,
le Romano di Paolo VI
Prima copia al Papa
anche se ciascun vescovo
promossa dai vescovi itapotrà stabilire nella propria
liani, è stata consegnata il
28 agosto a papa Francesco al termine dell’udienza diocesi da quando impiegarlo. Si tratta della nuova
traduzione in italiano della terza ediconcessa in Vaticano al presidenzione tipica - in latino - del Messale
te della Cei, il cardinale Gualtiero
Romano scaturito dal Concilio VaticaBassetti. Un incontro “a porte
no II nella quale cambiano alcune forchiuse”, come avviene di solito,
mule con cui viene celebrata l’Eucarima arricchito stavolta dal “dono”
stia nella nostra lingua. Il nuovo voludel Messale Romano rinnovame arrivarà nelle librerie e nelle parto. Papa Francesco ha ringraziato
rocchie che lo stanno prenotando a
per il dono ricevuto, sottolineanpartire dalla fine di settembre. Il costo
do l’importanza del lavoro svolto
è di 110 euro.
e la continuità nell’applicazione
Papa Francesco aveva autorizzato la
del Concilio di cui il Messale Ropromulgazione della terza edizione in
mano di Paolo VI è un frutto. Il
cardinale Bassetti, salutando Bergoglio, ha ricordato italiano del Messale Romano un anno fa. Il testo italial'impegno profuso da tanti nel migliorare il testo sotto no era passato al vaglio della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei Sacramenti per la necessail profilo teologico, pastorale e stilistico.
L’utilizzo del nuovo Messale diventerà obbligatorio a ria confirmatio. La nuova traduzione era stata appropartire dalla prossima Pasqua, ossia dal 4 aprile 2021, vata nel novembre 2018 dall’As- Continua a Pag. 6
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PANE... PER IL CUORE
SAN CIRIACO DA BUONVICINO ABATE BASILIANO
Il 19 settembre tutti ricordano la festa di San
Gennaro con il miracolo del sangue che si scioglie e che si ripete ogni anno. La nostra Diocesi
celebra nello stesso giorno un santo della nostra
terra: la festa di San Ciriaco Abate, anacoreta e
cenobita
S. Ciriaco nacque nel paese di Buonvicino, verso
la metà del X secolo; visse da anacoreta in una
grotta, poi entrò da cenobita nel monastero greco
di S. Maria dei Padri, presso Tripidoro; in seguito ne fu nominato
abate, carica che mantenne a lungo.
La fama della sua santità si diffuse
in tutta la valle del fiume Crati, che
sorge sulla Sila Grande, bagna Cosenza e la piana di Sibari; tanti uomini furono attirati da tale fama,
desiderosi di vestire “l’abito angelico”, come veniva definito l’abito
dei monaci osservanti la Regola di
s.
Basilio
(basiliani).
Nello stesso tempo anche sua sorella Maria, fondava a Romano
contrada di Buonvicino, un monastero femminile, che ebbe una buona fioritura.
Ciriaco fu convocato a Costantinopoli dall’imperatore d’Oriente Michele IV, ‘il Paflagone’ (†
1041), dove gli guarì la figlia posseduta dal demonio, l’imperatore per riconoscenza, gli diede ampi
privilegi per il suo monastero, con donazioni di
terre e chiese, nei territori di Trigiano e Malvito
(Cosenza).
Il santo abate morì a Buonvicino il 19 settembre
1030 e fu sepolto nella chiesa dell’abbazia di S.
Maria dei Padri, che da allora venne intitolata al
suo nome; sul suo sepolcro fiorirono vari miracosemblea generale della
Cei. Fra le novità introdotte quelle sul Padre Nostro: non diremo più «e non
ci indurre in tentazione», ma «non abbandonarci alla
tentazione». Inoltre, sempre nella stessa preghiera, è
previsto l’inserimento di un «anche» («come anche
noi li rimettiamo»). In questo modo il testo del Padre
Nostro contenuto nella versione italiana della Bibbia,
approvata dalla Cei nel 2008, e già recepito nella rinnovata edizione italiana del Lezionario, entrerà anche
nell’ordinamento della Messa. Altra modifica riguarda il Gloria dove il classico «pace in terra agli uomini
di buona volontà» è sostituito con il nuovo «pace in
terra agli uomini, amati dal Signore». Se queste sono
le principali variazioni che riguardano il popolo e
quindi dovranno essere “imparate” da tutti, si annunSegue da Pag. 5: Dal Gloria...
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li, per cui i fedeli di Buonvicino lo acclamarono
santo, come spesso avveniva allora, il paese lo
festeggiò con solennità e lo proclamò suo patrono.
Al tempo del vescovo di San Marco Argentano,
Defendente Brusato (1633-47), il padre Daniele
da Coserica, predicando la Quaresima a Buonvicino, dichiarò di avere saputo con un avvertimento soprannaturale, che il corpo di s. Ciriaco, giaceva nell’acqua e quindi rischiava la completa distruzione; il
popolo fu scettico, allora il predicatore aprì di notte il sepolcro, trovandolo allagato, mentre
le ossa emanavano un soave
odore.
Il vescovo intervenne e con altri
dignitari fece una pubblica esumazione; si trovarono tre cassette con epigrafi greche contenenti i corpi di s. Ciriaco e di
due monaci bizantini Cipriano e
Basilio; un ossicino del santo fu
posto in una teca, appesa poi
alla statua del santo, che si porta annualmente in
processione, il resto delle ossa fu chiuso in una
nuova cassa, sistemata in luogo più decoroso.
Il rogito notarile dell’esumazione, andò perso nel
1647 durante un assalto al palazzo vescovile, di
un gruppo di facinorosi.
La festa della ricognizione delle reliquie, il 16
aprile, all’inizio prese il sopravvento su quella del
19 settembre, giorno della sua morte, ma in seguito, la figura del santo ritornò ad essere celebrata al 19 settembre. Il suo culto è ancora molto
vivo a Buonvicino e dintorni.
(Fonte www.santiebeati.it)
ciano anche altre modifiche in ciò che viene pronunciato dal sacerdote, anche ad esempio nelle Preghiere eucaristiche, vale a dire quelle della consacrazione del
pane e del vino. Oltre ai ritocchi e agli arricchimenti
della terza edizione tipica latina, il volume propone
altri testi facoltativi di nuova composizione, maggiormente rispondenti al linguaggio e alle situazioni pastorali delle comunità e in gran parte già utilizzati a partire dalla seconda edizione in lingua italiana del 1983.
Le variazioni giungono al termine di un percorso durato oltre 17 anni. Un arco temporale in cui «vescovi ed
esperti hanno lavorato al miglioramento del testo sotto
il profilo teologico, pastorale e stilistico, nonché alla
messa a punto della presentazione del Messale», aveva
spiegato la Cei in una nota.
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SETTEMBRE 2020
1 Martedì

Preghiera di intercessione nell’Ora
dello Spirito Santo (ore 9,30)

2 Mercoledì

INTENZIONE GENERALE
AFFIDATA DAL PAPA
Preghiamo affinché le risorse del pianeta
non vengano saccheggiate, ma condivise in
modo equo e rispettoso.
A causa dell'egoismo siamo venuti meno alla nostra responsabilità di costruire e amministrare la
terra. Petrolio, plastica, fabbriche, stanno distruggendo il pianeta dono della creazione: sorella acqua, madre terra, come li chiamava San Francesco.
È impossibile tornare all'origine, ma tutti gli uomini hanno il dovere di rispettare e salvare la terra, anche perché la terra si rivolta contro l'uomo
con i cambiamenti climatici, la distruzione della
biodiversità, la forestazione e gli animali selvatici
ci trasmettono virus.
Il papà in questo mese ci invita a pregare con sensibilità ecologica alle cure delle risorse del nostro
pianeta.

3 Giovedì

- Coroncina della Misericordia (Chiesa
Spirito Santo h 15,00)

4 Venerdì

Primo Venerdì del Mese - Preghiera
Comunitaria del Rinnovamento nello
Spirito

5 Sabato

6 DOMENICA
7 Lunedì
8 Martedì

SOLENNITA’ DI MARIA SS. DEL PETTORUTO
Preghiera di intercessione nell’Ora
dello Spirito Santo (ore 9,30)

9 Mercoledì

10 Giovedì

11 Venerdì

Incontro di formazione al Ba esimo
per genitori e padrini - Coroncina della
Misericordia (Chiesa Spirito Santo h
15,00)
Preghiera Comunitaria del Rinnovamento nello Spirito

12 Sabato

13 DOMENICA

OFFERTORIO per i BISOGNOSI

14 Lunedì
15 Martedì

INTENZIONE DEI
VESCOVI

16 Mercoledì

Perché nel nuovo anno scolastico gli alunni ricevono una preparazione culturale è
una formazione umana di autentico valore.
Gli insegnanti che si ricordano nel tempo sono
coloro che riescono a trasmettere il sapere che è
ciò che resta nella memoria, ma non solo il sapere, ma l'amore per il sapere e nel creare un rapporto positivo tra insegnante e alunno.
È vero prima di tutto c'è la famiglia, ma ci sono
tante famiglie che non sono in grado di comunicare ai propri figli l'amore e la cultura.
Il ruolo della scuola è un pilastro, un'opportunità
unica per i ragazzi. Nella vita siamo con contemporaneamente maestri e allievi, ce l'ha dimostrato
Gesù nella lavanda dei piedi insegnandoci a prendersi cura l'uno con l'altro.
Se lui Maestro lava i piedi, gesto umile, ai suoi
discepoli anche noi dobbiamo farlo gli uni con gli
altri.
Quando nella vita siamo chiamati ad intervenire
come Maestri ricordandoci del vero modello di
maestro Gesù.

17 Giovedì

Incontro di formazione al Ba esimo
per genitori e padrini - Coroncina della
Misericordia (Chiesa Spirito Santo ore
15,00)

18 Venerdì

Roveto ardente del Rinnovamento
nello Spirito

19 Sabato

20 DOMENICA
21 Lunedì
22 Martedì

Preghiera di intercessione nell’Ora
dello Spirito Santo (ore 9,30) – Veglia
di preghiera con il Gruppo di San Pio e
rievocazione del beato Transito

23 Mercoledì

24 Giovedì

25 Venerdì
26 Sabato

27 DOMENICA
28 Lunedì
29 Martedì
30 Mercoledì
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Preghiera di intercessione nell’Ora
dello Spirito Santo (ore 9,30)
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Adorazione per i Membri della Caritas
e del Gruppo carita vo - Coroncina
della Misericordia (Chiesa Spirito Santo h 15,00)
Preghiera Comunitaria del Rinnovamento nello Spirito
Inizio triduo di preghiera per la festa di
San Michele Arcangelo
Celebrazione comunitaria del Santo
Ba esimo
FESTA DI SAN MICHELE ARCANGELO
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DIOCESI DI
SAN MARCO ARGENTANO-SCALEA
PARROCCHIA

“NOSTRA SIGNORA DEL CEDRO”
SANTA MARIA DEL CEDRO

FESTA PATRONALE DI
“S.MICHELE ARCANGELO”
26-29 SETTEMBRE 2020
“Or in quel tempo sorgerà Michele,
il Gran Principe che veglia sui figli
del tuo popolo” (Dn 12,1)
Carissimi fedeli,
Come per la festa di san Giuseppe e per le ragioni
che ben sappiamo, anche per il nostro compatrono
San Michele, dobbiamo limitarci a vivere solo l’aspe o liturgico e religioso della festa, ma non per
questo rinunciare a gioire e ringraziare San Michele per la sua protezione contro le insidie del male e
del peccato.
Lo invochiamo per difenderci in quelle situazioni
nelle quali e contro le quali è davvero diﬃcile
lo are. Una lo a impari, contro il male e Satana,
contro quel «drago» che «seduce tu a la terra abitata». La prima e decisiva lo a contro la forza del
Male la dobbiamo sostenere all’interno di noi stessi. Il drago ce lo por amo dentro. La vita morale, la
nostra coscienza umana e cris ana, diventa molto
spesso un campo di ba aglia dove il Maligno ci
assedia con il fuoco incendiario della cupidigia,
dell’invidia, dell’odio, dell’egoismo, del sospe o,
del disprezzo o del riﬁuto dell’altro, e di ogni genere di pensieri distru vi.
Questa guerriglia spirituale interiore, si trasferisce
spesso nei rappor familiari, nei rappor lavora vi
e sociali in genere. Il Drago del Male, contro cui
comba e Michele, esercita anche una sua azione
sociale di disgregazione, fomentando la logica della violenza, della conﬂi ualità, della contrapposizione, dell’arroganza come forma di supremazia e
di aﬀermazione di sé.
L’intercessione dell’arcangelo Michele ci induca a
compiere sempre il bene per noi e per gli altri, a
costo di qualunque sacriﬁcio, perché il bene verrà
sempre ripagato da Dio. San Michele sia sostegno
ed esempio per tu nel custodire, difendere e promuovere la gius zia, le regole della comune convivenza civile, la sicurezza sociale.
IL PARROCO

SABATO 26 SETTEMBRE
Ore 17,00 : Confessioni nella chiesa "Spirito Santo"
Ore 17,30 : Celebrazione del S. Rosario
Ore 18,00 : Celebrazione della S. Eucaris a e
preghiera di intercessione a S. Michele

DOMENICA 27 SETTEMBRE
Ore 11,00: Celebrazione della S. Eucaris a
Ore 17,00 : Confessioni nella chiesa "Spirito Santo"
Ore 17,30 : Celebrazione del S. Rosario
Ore 18,00 : Celebrazione della S. Eucaris a e
preghiera di intercessione a S. Michele

LUNEDI’ 28 SETTEMBRE
Ore 17,00 : Confessioni nella "Spirito Santo"
Ore 17,30: Celebrazione del S. Rosario
Ore 18,00 : Celebrazione della S. Eucaris a e
preghiera di intercessione a S. Michele

MARTEDI’ 29 SETTEMBRE
Ore 9,00 : Celebrazione Eucaris ca della festa di S.
Michele nella chiesa "Spirito Santo". Presiede
don PAOLO RAIMONDI, Coordinatore dell’Unità
Pastorale
Ore 18,00: SOLENNE EUCARESTIA celebrata sul sagrato della Chiesa Spirito Santo.
A conclusione, della celebrazione preghiera di ringraziamento e saluto al Santo Patrono.
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