CIRCOLO NOI
In questo periodo il Patronato è aperto solo la
Domenica mattina dalle ore 8 are ore 12,30

Donate il vostro 5X1000 al CIRCOLO NOI
SANTAMARIA CF.92285400286.
GRAZIE!!
ANGURIATA INSIEME
Sabato sera 25 Luglio ore 21 vi aspettiamo
in piazza per trascorrere una serata
insieme (senza assembramenti) e gustare
una buona fetta di anguria
NON MANCATE!!!

RACCOLTA FERRO VECCHIO
Per agevolare la raccolta del ferro e per ottemperare alle
nuove normative, la Parrocchia ha deciso di posare un
container chiuso dietro il Patronato per la raccolta dei
materiali ferrosi.
Sarà così possibile consegnare il ferro ogni Sabato
dell’anno dalle ore 10 alle ore 11,30 previa richiesta
telefonica a :
Patrizio: 329-4878623
Luigino: 348-2436197
Diacono Dimitri: 340-3523020
Per quantità rilevanti di ferro potremo ritirarlo presso le
famiglie sempre tramite richiesta telefonica.
Non si potranno portare: gomme, batterie, contenitori con
liquidi, frigoriferi, congelatori, apparecchiature elettriche.
Si possono portare le lavatrici.

PARROCCHIA PURIFICAZIONE B.V. MARIA
SANTA MARIA DI NON
Don Leonildo Ragazzo 348-0723723
Parrocchia 049-9620012

Diacono Don Dimitri 340-3523020
Scuola dell’infanzia 049-6455023

QUANDO LA FEDE SI FA MUSICA
Ennio Morricone muore a 91 anni … compositore cattolico, noto per le sue
colonne sonore, era anzitutto un uomo di fede che esprimeva nella musica la
propria spiritualità.
In una nota della famiglia si legge che Ennio Morricone è morto “all’alba del
6 luglio in Roma con il conforto della fede”. Questa è la notizia più
rilevante dentro la notizia della scomparsa del compositore romano. E per
parlare dell’autore delle musiche di “Per un pugno di dollari” e di “Mission”
iniziamo dal suo rapporto con Dio, perché tutto il resto è secondario
anche per gli uomini di grande talento come lui.
In una intervista lasciata nel 2015 a “Famiglia Cristiana” così Morricone
parlava della educazione cattolica che aveva ricevuto: “Provengo da una
famiglia cristiana. La mia fede è nata in famiglia. I miei nonni erano molto
religiosi. Con la madre e le mie sorelle abbiamo sempre pregato prima di
andare a letto. Ricordo il periodo della guerra. Durante quei terribili anni
pregavamo il Rosario. Eravamo tutti molto impressionati. Mi rivedo
assonnato che rispondo alle “Ave Maria” di mia madre. Siamo sempre stati
religiosi. La Domenica andavamo a Messa e ci accostavamo al sacramento
della Comunione”. Una fede che era viva anche in età matura: “Io prego
un’ora al giorno, ma anche di più. E’ la prima cosa che faccio. Anche durante
la giornata. La mattina mi fermo davanti a quel Cristo (ed indica un’immagine
di Gesù presente nel soggiorno). E anche la sera. Spero che le mie
preghiere vengano ascoltate”.
“La musica è sicuramente vicina a Dio – risponde il maestro – La musica
è l’unica vera arte che ci avvicina veramente al Padre eterno e all’eternità”. E
poi ha avuto una bella intuizione che in questi giorni ho comunicato anche a
voi attraverso i social. “Forse un giorno anche noi saremo “Musica”. Mi
piacerebbe che ci trasformassimo tutti in suoni. In fondo, se in origine
eravamo dei suoni, mi pare bello pensare che torneremo ad esserlo”.

