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IL PATRONO … un richiamo all’ unità cittadina
Nei
vari
Comuni,
la
celebrazione ‘del Patrono’, porta
sempre un senso di festa: giorno di
vacanza dal lavoro… iniziative
particolari ludiche e comunitarie…
dentro le chiese, ma anche nelle
piazze…
Il nostro patrono s. Stefano
papa e martire, possa quest’anno,
farci vivere uno spirito festoso, pieno
di speranza e possa non farci
dimenticare alcune cose importanti.
Innanzitutto il senso del bene
comune, come ‘faro’ a guida delle
scelte economiche o sociali per la
città. Pensiamo alla collettività non
solo ai singoli individui. Pensiamo ai
bisogni del momento, ma pensiamo
anche ai risvolti che ogni scelta
comporta per il futuro per i nostri figli.
Cerchiamo perciò i valori più duraturi
e non solo le mode o le ‘re-azioni
emotive’. Più testa e meno pancia!
Più ‘noi’ e non solo ‘io’!
Uno di questi valori duraturi è
la fratellanza, come inclusione tra
uomo e donna, tra persone di diverse
razze, di diversi credo religiosi, tra
persone con caratteristiche e capacità

Ore 20,30 al Duomo
Concerto d’organo del maestro Mattia
Brienza
“OMAGGIO A MORRICONE...E
FRIENDS”.
Lunedì 2 agosto giornata liturgica del
patrono
Ore 9,30 s. Messa al duomo

diverse, tra generazioni di bambini e
anziani, collaborando tra giovani e
adulti. Facciamo squadra …come
l’Italia agli Europei di calcio!!
I santi cristiani poi sono
sempre stati un richiamo a quello
spirito che hanno visto in Gesù
Crocifisso, ovvero l’amore eroico,
gratuito, di donazione totale, per
tutti. Oggi potremmo chiamarlo
volontariato. C’è bisogno di persone
che diano la loro disponibilità per la
città, nei vari campi: da quello
politico, economico, ambientale,
spirituale, educativo, assistenziale…
poetico-artistico-culturale. Che lo
facciano a immagine di Gesù
Crocifisso.
Contemplandolo
e
pregandolo!
Santo Stefano papa e martire,
prega per noi.
don Massimo Goni
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Ore 20,30 Concerto d’ organo nel
duomo
PIETRO PICONE accompagnato dal
maestro Luca Bonucci.
Martedì 3 agosto
Inaugurazione mostra collettiva
"IL VOLTO"
ore 20,30
presso i locali del Mu.Ve – Vescovado.
ore 21,00
SERATA COMUNITARIA
Concerto di musica leggera col gruppo FANTAMUSICA
Cortile antistante "Il Centro".
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