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Celebrazioni in onore di SANTA RITA
Novena dal 13 al 21 maggio 2015
Ore 7.00
Ore 8,30
Ore 18,15

Rosario - Santa Messa - Novena
Rosario - Lodi - Celebrazione Eucaristica - Novena
Rosario meditato - Vespri - Santa Messa - Novena

Sabato 16 Maggio: Ore 17 preghiera dei piccoli alla Santa

Domenica 17 maggio

4° Corteo Storico Santa Rita

Ore 19,30 partenza da P.za Cappuccini. Percorso: C.so Margherita, Via Vittorio Emanuele,
P.za Garibaldi, Corso Dante, Via San Domenico.
Al termine: sul sagrato della Chiesa scenografia: Glorificazione di Santa Rita

19 - 20 - 21 Maggio:
Giovedì 21 Maggio:

Triduo solenne con riflessione.
Ore 21,30 Transito di Santa Rita

VENERDI’ 22 MAGGIO
FESTA DI SANTA RITA
SS. Messe : ore 7 - 8 - 9 - 10 - 11 (celebrata dal Vescovo Mons. Martella)
Ore 12 Supplica.
Al termine delle SS. Messe: benedizione delle rose.
Ore 18,30 : Rosario, Celebrazione Eucaristica e
PROCESSIONE FIACCOLATA
Via San Benedetto, Via Ten. Ragno, Via Giovene, Via Apicella, Via G. Bruno, Via Aiello,
Via G. dei Medici, Via S. Francesco d’Assisi, Via Madonna dei Martiri,
Via San Rocco, Chiesa San Domenico.

SABATO 23 MAGGIO
Ore 10: Consegna delle rose presso la “Lega del filo d’oro”.
Ore 18,30: Rosario - Celebrazione Eucaristica in suffragio dei soci/e deceduti/e
Bacio della Reliquia - Consegna del Premio Bontà S. Rita.
PELLEGRINAGGI
GIOVEDI’ 28 MAGGIO (partenza mercoledì sera 27 maggio): Roccaporena - Cascia con visita
nella navata dell’urna della Santa.
MERCOLEDI’ 17 e GIOVEDI’ 18 GIUGNO (partenza martedì sera 16 giugno): Cascia - Roccaporena - Collevalenza con la liturgia dell’Acqua
Le celebrazioni serali saranno trasmesse in diretta dalla Chiesa e potranno essere seguite via
internet all’indirizzo del sito parrocchiale www.parrocchiasandomenico.it
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Il fiore della B.V. Maria
Il mese di maggio, notoriamente, è dedicato
dalla Chiesa al culto della Beata Vergine Maria, madre del nostro Salvatore, Gesù.
Ed è in questo mese mariano di piena primavera, anticipatario degli splendori di calde giornate
estive, che siamo chiamati a considerare maggiormente il ruolo importante che Maria svolge per la
salvezza della umanità intera. Non a caso la Madonna viene definita corredentrice, vale a dire Colei
che, accanto all’opera salvifica di Cristo, aiuta noi
tutti a compiere una autentica conversione del cuore per rimanere intimamente e profondamente legati a Colui che è "Via, Verità e Vita”. Nelle Litanie
Lauretane sono stupende le molteplici definizioni
che si danno della Santa Vergine: "Santa Madre di
Dio... Modello di Santità... Tempio dello Spirito Santo... Porta del Cielo... Regina degli Angeli... Rifugio
dei peccatori... Aiuto dei Cristiani".
La Santa Vergine non fa distinzione fra buoni,
veri cristiani e quelli di minor valore. I veri cristiani
sono coloro che vivono lo stato di grazia in modo
continuativo; sono coloro che alimentano la propria
Fede ogni giorno con la preghiera, con la meditazione, con l’accostarsi alla mensa eucaristica, con l’esercizio frequente del sacramento della Riconciliazione o Confessione, con la pratica della Carità, della solidarietà, anche semplicemente affettiva, usata
nei confronti di chi sta male, di chi soffre, di chi è
solo ed è emarginato nella solitudine, che diventa
disperazione.
I veri cristiani: un popolo di Dio in scala ridotta, quasi minoranza rispetto alla massa dei cosiddetti credenti. Maria, però, non tiene questa contabilità; Ella è Regina di tutti i cristiani, è modello di
santità che spinge tutti, sicuramente quelli più fragili,

più incoerenti, più ipocriti a seguire il Suo passo, ad
accettare la Sua presenza nella vita, il Suo aiuto e
soccorso contro le insidie del Male, contro tutte le
sfiducie che opprimono l’anima. Maria, al pari di Gesù, si preoccupa per ciascuno di noi, piange lacrime
amare per i peccati dell’umanità, quelle colpe che continuano ogni giorno a crocifiggere Suo Figlio, quel Gesù
che è morto sulla croce per
redimere il mondo.
Maria sa attendere: sembra
quasi di vederla ancóra ai piedi della croce, che forse non
ha mai abbandonato. Maria sa attendere il ritorno
dei peccatori tra le braccia di Dio.
Maria, che ha consentito al mondo, col Suo
’'Eccomi", di ricevere in dono Gesù, realizzando così
il Progetto di Dio Padre, la Nuova Alleanza, Lei desidera ardentemente portare in Paradiso tutti, tutti
noi; lo ha ripetuto spesso in quei luoghi dove è apparsa. Maria è nostra guida, è nostra compagna di
viaggio in questa vita, colei che addita la porta che
introduce nella Casa del Padre.
La Sua preghiera prediletta è il Santo Rosario. Il Suo fiore è la rosa, quella la più bella, la più
profumata, figlia degli aromi di primavera, sorella
delle gemme di vita nuova, che esplodono nelle
campagne. Maria, madre di Gesù e madre nostra, è
la rosa che arreda ogni anima che vive in armonia
con la grazia del Salvatore del mondo. Non a caso
Maria è chiamata "Rosa Mistica", fiore che innalza
alle altezze del Cielo.
M. Luigi Albanese

E STATUA DI GESU’ BUON PASTORE FU
Nonostante tutte le difficoltà burocratiche e le varie critiche di ca(ga)ttocomunisti,
la statua con il suo basamento è lì a testimoniare la tappa centenaria della nostra
Parrocchia. Massiccia la partecipazione alla celebrazione presieduta dal Vescovo
con la presenza di tantissimi cittadini al momento dello scoprimento e benedizione
del Gesù Buon Pastore. Le numerose e belle testimonianze di quanti hanno apprezzato l’iniziativa, ci fanno pensare che Gesù voleva essere anche visibilmente presente nel nostro quartiere. Nell’ultima pagina è riportato il quarto elenco di coloro
che hanno offerto il proprio libero contributo finanziario per la spesa che la Comunità parrocchiale sta supportato sia per la realizzazione della statua che dell’ artistica base. L’Amministrazione Comunale ha concesso solo la gratuità di 16 metri
quadri dell’area richiesta. La piazzetta è diventata un gioiello della città e per
quanti, passando da via Giovene, volessero fermarsi e rivolgere un pensiero al
“Buon Pastore” Il grazie mio a quanti vorranno ancora unirsi, a completamento
della spesa pattuita.
Don Franco
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C’era una volta...
…sul tetto della Parrocchia San Domenico, in
Molfetta, una grande antenna radiofonica.
Ben visibile dall’alto dell’erta via denominata San
Rocco, sulla quale si affacciano alcuni locali, parti del
comprensorio della chiesa.
Collocata presso il campanile, quasi sulla sua base, quella emittente aveva tutta l’aria di voler competere
con lo scampanìo festoso e prolungato delle campane,
invadendo l’atmosfera con le sue onde mute e silenziose.
Quell’ emittente radiofonica faceva parte di uno
dei tanti sogni che il parroco, don Franco aveva visto
realizzare per sostenere ancor più validamente non solo
la Comunità parrocchiale, già solidamente costituita grazie all’opera fin qui condotta, ma per aprire le porte alla
gente della città che, presa e oppressa dai problemi socio-economici e spesso morali, da sempre si era mostrata avulsa, staccata, lontana dalla voce della Chiesa e dalla
sua opera benefica a tutti gli effetti.
L’occasione propizia si presentò nel 1983, quando i Padri dehoniani del Santuario Sacro Cuore di Gesà,
nella cara persona di Padre Civerra, proprietari di una
radio trasmittente, concessero alla Parrocchia San Domenico di Molfetta una frequenza radiofonica che, con
un ponte legato alla trasmittente “Tele Dehon”, consentiva alla nostra parrocchia di dar vita alla emittente radiofonica “Radio Christus”.
Per oltre dieci anni la voce del suo microfono fu
amica e compagna fedele non solo della gente del nostro
quartiere, ma, superando le stesse aspettative di don
Franco, anche della nostra città e di tutta la diocesi. In
qualche caso anche regioni viciniori. E’ ancora vivo nei
miei ricordi la voce di un ascoltatore proveniente dalla
città di Avellino (città della Campania), che rispondeva a
un quesito religioso, complimentandosi per la qualità
della trasmissione.
“Radio Christus” “, sotto la guida consapevole di
don Franco, da numerosi validi collaboratori, che qui
desideriamo ricordare. Innanzi tutto tre gioanetti, appena adolescenti che , avendo la responsabilità delle strumentazioni, dei suoni e delle voci, manipolando su e giù,
a destra e a sinistra, tasti e bottoni, rendevano possibile
alle voci dei conduttori di arrivare limpide e chiare nelle
case e nei luoghi dove erano gli ascoltatori. Solo due
hanno lasciato nello scrivente il ricordo dei loro nomi:
Irene e Annamaria e Gianni albanese. Comunque i ringraziamenti per l’opera preziosa va data a tutte e tre.
Fra i numerosi personaggi che si sono alternati e
succeduti ai microfoni, : tra cui ricordiamo: il dottor Domenico Cives, le due valenti insegnanti Margherita Manente e Lucia Lucivero, Tonia Angione, Antonio Campo,
Antonio Capurso. Altri vanno ancora ricordati, ma la
memoria a volte ha il brutto vizio di tradirci oscurando i
ricordi.
Più numerosi e difficili da ricordare sono i perso-

naggi invitati quasi sempre a rilasciare interviste, a partecipare a conversazioni a a temi di grande importanza religiosa e culturale. Ne ricordiamo qualcuno: il professor
Mauro Zaza, valido compositore di poesie e scritti in
vernacolo; il direttore didattico Damiano Abbattista,
compositore di opere poetiche frutto di costanti osservazioni sul mondo degli insetti; il direttore didattico Angelo Altamura, per temi inerenti la pedagogia e il mondo
della scuola; la Madre Superiora della Cappellina “ De
Candia”, in Molfetta, a Via Margherita di Savoia; il reverendo Monsignor don Michele Carabellese; il sacerdote
Francesco
Gadaleta; diversi seminaristi del locale
“Seminario Regionale”; il Preside Damiano d’Elia e…qui
va rifatto il discorso della memoria che ci abbandona..
Anche le varie rubriche vanno ricordate con uguale interesse. In testa ai ricordi, “Cari miei”, trasmissione condotta quotidianamente da don Franco, ovviamente su temi di carattere religioso. Particolare curioso:
durante la trasmissione il conduttore o un suo assistente
proponeva una domanda su fatti o letture della Bibbia o
dei Vangeli. Gli ascoltatori dovevano dare la risposta esatta e, al vincitore, al sabato successivo, era dato in premio mezzo chilo di dolcetti. Offerti come pubblicità da
una pasticceria. A proposito del sabato, proprio in questo giorno gli ascoltatori potevano seguire la trasmissione titolata “Il Vangelo della Domenica”, condotta dal sacerdote Monsignor Michele Carabellese e i giovani seguire la Sat Campanile.
Altre trasmissioni di cui si ricorda il successo,
quella condotta dal dottor Domenico Cives, avente per
tema, ovviamente, quello della medicina, E, infine,
“Mondo Scuola”, con temi inerenti alla scuola, problemi
di studio, comportamento, morale, culturale .
Per tutto il periodo quaresimale, giovani studenti
dell’Azione Cattolica, programmavano trasmissioni di
musica sacra appartenenti alle nostre tradizioni locali. E i
notturni dalle ore 21 alle ore 24.
Fosse stato per don Franco, quell’antenna ancora
oggi sarebbe stata lassù a fare bella mostra di sé e a irradiare nell’etere le sue onde. Ma circostanze particolari,
di cui non vale la pena parlare, ne hanno decretato l’estinzione.
Con grande rammarico e delusione di quanti per
un decennio hanno goduto della compagnia di “Radio
Christus”.
Antonio Capurso
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SOTTOSCRIZIONE DONAZIONI
PER IL MONUMENTO
“GESU’ BUON PASTORE”
Somma precedente

Euro
Quarto elenco
Gigante de Cesare
“
D’avanzo Sebastiano
“
A. Capurso & P. Amato
“
Gadaleta Muaro e Cesaria
“
Coniugi Mancini, de Nichilo
“
Altamura Corrado
“
Camporeale Lucrezia
“
Caputi Luisa
“
Raccolta battezzati cel. 12/4
“
Raccolta battezzati cel. 19/4
“
Raccolta battezzati cel. 26/4
“
Giancaspro Nunzia
“
Pisani Vincenzo e Rosa
“
Tridente Michela
“
Gadaleta M.
“
Ricavato commedia del 18 e 19/4 “
Tattoli Maria Pia
“
Sorelle Guarino
“
Bellarmino Anna Maria
“
Pino Armenio
“
Zanna Pasquale Antonio
“
N° 10 contribuzioni “N.N.”
“
TOTALE PROGRESSIVO
“

12.024
50,00
50,00
100,00
50,00
20,00
10,00
25,00
50,00
200,00
150,00
90,00
50,00
20,00
20,00
20,00
715,00
20,00
100,00
20,00
50,00
30,00
440,00
14.304
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TACCUINO PARROCCHIALE
Venerdì 1° Maggio: Primo venerdì di mese. La celebrazione delle ore 19 è presieduta da don Francesco Gadaleta
che compie 90 anni. Non segue l’ora di adorazione anticipata la vigilia dell’intronizzazione della statua del Gesù
Buon Pastore.
Sabato 02 maggio: Ore 19 In chiesa Celebrazione eucaristica prefestiva al termine consegna del Crocifisso e diploma ricordo per i ragazzi di Prima Confessione.
Domenica 03 Maggio: Ore 11 Celebrazione della Santa Messa con i Battezzati del 1947 1948 1949 Al termine,
come per gli altri incontri precedenti, consegna del portachiavi del centenario e trattenimento familiare
Ore 17 inaugurazione del rinnovato Campetto a 5 della nostra parrocchia: partita con i papà dei ragazzi.
Lunedì 4 maggio: ore 19 Momento di preghiera con i
Ragazzi/e di 5^ Elementare accompagnati dai genitori: conclusione dell’anno catechistico con la consegna del CREDO.
Ore 20: Inizia la settimana di preparazione liturgica dei
ragazzi che ricevono la Prima Comunione domenica 10
maggio.
Martedì 5 Maggio: Ore 19 concludono l’anno catechistico i Ragazzi/e di Prima media accompagnati dai Genitori e
con la consegna della BIBBIA.
Mercoledì 6 Maggio : Ore 20 Assemblea Parrocchiale
invitati tutti i gruppi della parrocchia. Si conclude l’anno
catechistico dei Ragazzi/e di 4^ Elementare.
Giovedì 7 maggio: Ore 18,15 13° giovedì in onore di
S. Rita con il Rosario e la novena. Si conclude il novenario in
onore della Madonna del Rosario Ore 20: Assemblea dei
Genitori che accompagnano i figli alla Messa di Prima Comunione.
Venerdì 8 Maggio: Al mattino ss. Messe ore 9 e ore 11.
Alle ore 12 Supplica alla Madonna del Rosario..
Domenica 10 Maggio: Ore 11: S. Messa di Prima Comunione di:
De Candia Lucia - Germinario Marta - Quercia
Angela - Rutigliano Alessia - Pisani Annarita - Spagnoletta Anna Chiara - Ragno Denise - De Gioia
Pasquale - Facchini Flavio - Pati Samuele - Sallustio Pantaleo.
Mercoledì 13 Maggio: Inizia la Novena in onore di Santa Rita come da programma in prima pagina riportato.

CENTRO CULTURALE AUDITORIUM
Venerdì 1* Maggio: Ore 19,30 nell’auditorium Primavere musicali: Tenore: Vito Piscopo, Flauto: Domiziana
Piscopo,, Violini: Giuseppe Antonio Palimiotti e Michele Saracino, Viola: Flavio Zanzarella, Pianoforte e direzione
artistica: Prof. Adriana De Serio.
Sabato 2 Maggio : ore 19,30 in auditorium il dott. Francesco Azzarita parlerà sul tema: “La luna : storia e
funzione”.
Domenica 3 Maggio: Ore 19,30 nell’auditorium Concerto “Galà di operette” Direzione artistica Prof. Adriana
De Serio con Soprano: Raffaella Montini. Tenore Carlo Monopoli, Pianoforte Adriana De Serio.
Sabato 9 Maggio: Ore 19,30 in auditorium Concerto con pianoforte Emanuele Petruzzella e Violino e Voce:
Maria Concetta Annese. Musiche di F. Mendelssohn - L.V. Beethowen - G. Pugnani - F. Kreisler - C. Saint Saens - J
Massanet.
Domenica 10 Maggio: Ore 19,30 nell’Auditorium Seminario di studi sul tema “La volarizzazione delle risorse
del territorio” Intervengono Preside D. d’Elia, Ing. M. Vinci, Ing. R. Amirante. Assessore B. Mongelli, Ing. D. Forense:Concerto di oboe Corno e Pianoforte.
Domenica 24 Maggio: Ore 19,30 nell’Auditorium Recital Clarino (E. Tattoli) e pianoforte (V. Lisena)

