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PREMIO BONTA’
SANTA RITA 2015
Il premio Bontà Santa
Rita 2015, dalla commissione
giudicatrice è stato assegnato
alla Signora STEFANIA SQUEO.
Di anni 49, sposata nel 1996
con Pino Mergola; due giovani
cresciuti nella parrocchia san
Domenico vivendo gli anni della
fanciullezza e giovinezza tra i
gruppi parrocchiali . Nel 2008 è
stata diagnosticata una sclerosi
multipla con paralisi progressiva, ma già dalla nascita della
primogenita di 22 anni si affacciava il male. Alla nascita del
secondo figlio è arrivato il colpo
di grazia e dal 2010 è inabile,
costretta su una sedia rotelle e
si sottopone ogni giorno a fisioterapia. Con serenità e coraggio
affronta il male in un contesto
familiare dove regna la collaborazione e l’armonia e dove la
figlia Izia, universitaria, trova
sempre il tempo da dedicare
alla mamma e dove il marito
Pino si prodiga con profonda
dedizione alla moglie. La signora Stefania trascorre molte ore
della sua giornata in preghiera e
non manca di essere prodiga di
interessarsi nei confronti dei due
figli; è anche attenta ai bisogni
materiali e spirituali degli altri.
Devota di S. Rita, da piccola età
già socia della nostra Associazione S. Rita.
DOMENICA 24 MAGGIO
SONO INVITATI I BATTEZZATI
NEGLI ANNI 1950-1951-1952

Ore 11 in Chiesa. Seguirà nell’auditorium un momento di intrattenimento e la consegna del
portachiavi del centenario

Il Cammino del Centenario
Domenica 11 aprile i nostri
adolescenti hanno ricevuto dalle mani del nostro Vescovo il
sacramento della Cresima.
L’ installazione del Monumento
Gesù Buon Pastore del 25 aprile ha visto la nostra comunità
parrocchiale impegnata per lasciare un segno delle celebrazioni centenarie. Nella prima
settimana di maggio abbiamo
concluso l’anno catechistico
con i ragazzi di terza, quarta,
quinta elementare, prima media.
Sono seguite dal 13
maggio in poi le celebrazioni
ritiane con i momenti di preghiere e con il corteo storico
di Santa Rita di domenica 17
maggio.
Nell’ ultima settimana di
maggio si è lavorato per impostare l’estate ragazzi ed è iniziata la preparazione liturgica del
gruppo di ragazzi/e che riceveranno la Prima Comunione domenica 7 giugno.
Il terzo e ultimo gruppo
dei Ragazzi/e che si accosteranno alla Mensa Eucaristica si preparerà dall’ 8 giugno e riceveranno Gesù Eucarestia domenica 14 giugno.
Dal 5 all’11 LUGLIO
Pellegrinaggio a
LOURDES
in Pullman
Per iscrizioni rivolgersi in
Parrocchia

Pellegrinaggi a Cascia
Per un giorno:
Giovedì28 Maggio
Per due giorni:
17 e 18 giugno con tappa
a Collevalenza
Dal 5 al 11 Giugno
Novena in onore del Sacro Cuore
Ore 18,30 Rosario Novena - Santa Messa
Si acquista l’indulgenza plenaria il
giorno del Sacro Cuore
Venerdì 12 giugno
OGNI MARTEDI’: dalle ore 10
alle ore 11 Don Franco è a disposizione per amministrare il sacramento
della Confessione
OGNI SABATO: dalle ore 17,30
alle ore 19 è a disposizione per ricevere le confessioni Don Francesco Ga-

daleta.
Dal 14 al 18 Luglio
VIAGGIO PASTORALE
A Malta - Sulle orme di San Paolo
Presieduto dal Vescovo
SE. Luigi Martella
Curato dall’’Ufficio Pastorale Pellegrinaggi.
Per iscrizioni rivolgersi nella parrocchia
San Domenico - Molfetta
DOMENICA 31 MAGGIO
SONO INVITATI I BATTEZZATI
NEGLI ANNI 1953-1954-1955

Ore 11 in Chiesa. Seguirà nell’auditorium un momento di intrattenimento e la consegna del
portachiavi del centenario
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Appuntamenti del Centenario

Il 2015 è un anno ricco di eventi nella Parrocchia San Domenico. Nell’ambito delle iniziative fortemente volute da don Franco, in occasione del centenario di fondazione, vi è quello di dedicare la santa
messa domenicale delle ore 11,15 a coloro che nel corso di questi cento anni hanno ricevuto il Battesimo
nella nostra parrocchia, invitandoli per anno di nascita a gruppi di 3 - 5 anni per settimana. Con grande
piacere ogni domenica abbiamo riscontrato una massiccia partecipazione alla Celebrazione Eucaristica,
che gli intervenuti hanno di volta in volta animato nei momenti della lettura della Parola di Dio e dell’offertorio. Dopo la santa Messa si svolge un momento di condivisione nell’ auditorium, nel corso del quale
ai convenuti viene offerto un portachiavi ricordo del centenario, gustando un aperitivo mentre una copia
dell’atto di battesimo, dove sono riportati tutti i dati dei sacramenti ricevuti, viene spedita successivamente.
Nel corso delle settimane è stato bello ed emozionante cogliere negli sguardi e nei gesti il piacere
di riconoscersi e ritrovarsi, a volte anche a distanza di molti decenni. Davvero è un ritrovarsi amici di fanciullezza e di prima gioventù e scambiarsi notizie e impressioni, ricordando gli anni della fanciullezza.
Teresa
TERESA PISANI
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Un salto indietro nel tempo con il Corteo di Santa Rita
Da molfettaviva.it lunedì 18 maggio 2015 - Articolo del corteo,alla glorificazione sul sagrato della chiesa
di San Domenico. Ogni fanciulla reggeva fra le mani
di Paola Copertino
Complici le favorevoli condizioni meteo, il una rosa rossa, simbolo della santa. Rita da Cascia,
Corteo di Santa Rita, giunto alla sua quarta edizione, al secolo Margherita Lotti, (Roccaporena, 1381 –
è stato un vero e proprio successo, visto il numero Cascia, 22 maggio 1457), monaca agostiniana a Cadegli spettatori che si sono assiepati lungo tutto il scia (PG), fu proclamata santa da papa Leone XIII
percorso da Piazza Margherita di Savoia al sagrato nel 1900. Uno dei primi quadri narrati è quello legadella Chiesa di san Domenico. E' stato veramente un to alla leggenda delle api. La leggenda narra che,
lavoro
corale, mentre i genitori erano occupati a mietere, la piccofrutto della siner- lissima Rita era stata posta sotto un albero entro una
gia fra l'Associa- cesta. Un contadino si ferì con la falce ed abbandonò
zione Santa Rita, il lavoro per farsi medicare. Passò davanti alla bamil Centro Cultura- bina e vide delle api intorno alla cesta e, con la mano
le Auditorium e ferita, tentò di allontanarle. La ferita si rimarginò. Le
la Parrocchia San api non punsero la piccola Rita, invece le depositaroil
miele
nella
bocca.
Domenico
di n o
Secondo
le
biografie
tradizionali,
Rita
nacque da
M o l f e t t a .
Centinaia di figu- Antonio Lotti e Amata Ferri, genitori già anziani,
ranti con costumi molto religiosi, nominati dal Comune come "pacieri
molto curati, che rappresentavano tutte le fasce della di Cristo" nelle
popolazione:dai nobili agli armigeri, dai religiosi lotte politiche e
agli sbandieratori, dai popolani alle suore, hanno sfi- familiari tra guellato in maniera ordinata e composta lungo le vie pre- fi e ghibellini, e
scelte. Man mano che gli anni passano c'è una mag- in discrete condigiore organizzazione, cura,ricerca dei costumi e del- zioni economila parte fonica. La regia del corteo è stata curata da che, come prodon Franco Sancilio, Anna Isabella Armenio, Anto- prietari di terreni
n e l l a B i n e t t i e M a r i a G i a n c a s p r o . agricoli. I genitoAlla riuscita dell'iniziativa hanno collaborato ri, come era d'ule zelatrici di san Domenico, insieme all'oratorio, so, la indirizzaroall'Azione Cattolica e ai catechisti; l'Associazione no molto presto verso il matrimonio; Rita sposò
Sbandieratori di Capurso, il Gruppo Archibugi e quindi Paolo di Ferdinando di Mancino (o Mancini),
Tamburini di Barletta, l'Associazione Sbandieratori forse un ufficiale della guarnigione di Collegiacone,
di Grumo Appula, la Scuola primaria don Cosmo descritto tradizionalmente come un uomo orgoglioso
Azzollini e l'atelier sartoriale del corteo. Tanti anche ed irruente, appartenente alla fazione ghibellina. Il
i piccoli figuranti che hanno messo in scena le parti carattere mite di Rita acquietò, col tempo, lo spirito
impulsivo e violento del marito, tanto che questi abballate e di indubbandonò le armi per convertirsi al lavoro presso un
bio valore anche
mulino.
Nacquero due figli (forse gemelli), Giangiagli sbandieratori.
como
Antonio
e Paolo Maria. Dopo diciotto anni di
Di grande presa le
matrimonio, Paolo Mancini venne ucciso - probabilparti recitate che
mente da suoi ex-compagni, a causa di rancori pashanno visto narrasati ed accuse di tradimento - mentre rincasava in
re le vicende sapiena notte. Tuttavia, Rita non serbò odio per gli aslienti della vita
sassini, anzi pregò anche per i suoi due figli che, codella santa dell'
me era costume del tempo, probabilmente stavano
impossibile, come
pensando alla vendetta. I due figli, da lì a breve, moè
definita.
rirono
di malattia, quasi contemporaneamente.
Il corteo storico infatti si è avvalso di veri e propri
Continua a pag.4
quadri scenici in cui è stata raccontata la tribolata
vita della santa fino, dopo circa due ore dall' inizio
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Continuazione dal pag.3
Rita decise di prendere i voti ed entrare nel
monastero agostiniano a Cascia; qui avrebbe
ricevuto una spina dalla corona del Crocifisso, conficcata in fronte.
Nonostante la fredda stagione, nell'inverno
prima di morire, Rita mandò sua cugina a
prendere una rosa e due fichi nel suo orto a
Roccaporena. La cugina, incredula, pensava
che delirasse, ma trovò tra la neve la rosa rossa e i fichi richiesti, segni interpretati come la
salvezza ed il candore dell'anima di suo marito e dei suoi figli.
Sulla base
di
questi
racconti, le
api, le rose
e la spina
sono diventati gli attributi iconografici
più
frequenti della santa. La venerazione di Rita da
Cascia da parte dei fedeli iniziò subito dopo
la sua morte e fu caratterizzata dall'elevato
numero e dalla qualità degli eventi prodigiosi,
riferiti alla sua intercessione, tanto che acquisì l'allocuzione di "santa degli impossibili". A
Molfetta la numerosa comunità di San Domenico la prega e la venera e, nonostante non vi
siano particolari legami con la città, la santa
gode di una profonda venerazione che si esprime durante la novena, la processione e la
benedizione delle rose benedette. Da quattro
anni il corteo storico richiama sempre più
gente, appassionati e curiosi, tanto che parteciperà nel mese di agosto alla rassegna nazionale dei cortei Storici che si svolgerà in provincia di Trapani. Visto il successo, un pezzettino di Molfetta si trasferirà in quel di Sicilia

TACCUINO PARROCCHIALE
Domenica 24 maggio: alle ore 11,15 Sono invitati i battezzati in parrocchia negli anni 1950 1951 1952
Lunedì 25 maggio : Catechesi degli adulti ore 20
Martedì 26 maggio: riunione dei responsabili dei gruppi per
la preparazione dell’Estate Ragazzi 2015.
****************************************
DA DOMENICA 31 MAGGIO la celebrazione delle
sante messe festive e feriali serali passano all’orario
estivo: ore 19,30
*************************************
Venerdì 05 giugno: Primo venerdì di mese: Nella mattinata
giro di visite e comunioni ad ammalati e impediti di uscire. In
serata dopo la messa delle ore 19,30: Adorazione Eucaristica
animata dalla Confraternita del Santissimo..

RICEVONO LA 1^ COMUNIONE DOMENICA
7 GIUGNO
Angione
Silvia
Bensi de Palma Nadia
Camporeale Concetta
De Trizio
Ottavia
Gadaleta
Federica
Gadaleta
Katia
Napolitano
Rosanna
Amato
Sara
Bufi
Sabrina
De Benedittis Debora

Altomare
Cantatore
De Gennaro
Gallo
De Giglio
Cirillo
D’Abramo
Bufi
Claudio

Saverio
Sergio
Andrea Ant.
Francesco
Antonio
Mirko
Antony
Marianna
Adriana

RICEVONO LA 1^ COMUNIONE DOMENICA
14 GIUGNO
Capurso
Catanzaro
Minervini
Minervini
Raguseo
Sciancalepore
La Forgia
Rizzi

Angela
Doriana
Antonella
Doriana
Denise
Gabriella
Aurora
Giordana

Ayroldi
Bufi
De Bari
La Forgia
De Palma
Tubo
Lipo

Gaetano
Giacomo
Raffaele Marco
Samuel
Mattia
Nicolò
Noemi
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