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n e i e mirare
■j ìji
<i.l.
colgo 1*occasione offertami dal Rev.Padre Frank che rin•azio vivamente,per mandarvi un saluto*
Fra i tanti problemi che assillano la società odierna ho s e n t i t o l a un
laio d ’anni,più a cuore il problema d e l l ’emigrazione*
ìc o

perchè ho accettata con gratitudine l'impegno affidatomi dal SE.RE.S,

Incaricandomi per la sezione comunale di Mezzojuso. Da alcuni anni qui im
iicilia opera il S e * R e *8*(Segretariato Regionale per 1'emigrasene sici*
Liana)che si occupa dei problemi degli emigrati oltre che di carattere
lorale e sociale anche di carattere assistenziale. Difatti intensa è sta*
;a l ’attività del Se.Re.S. in occasione della preparazione del..9 legge
regionale per 1* emigrazione. Per quanto poi concerne la promozione umana
|e sociale d o l i 'emigrato,il Se.Re.S* ha organizzato i "treni Jolly"in
partenza dalla Svizzera verso la Sicilia e viceversa in occasione delle
|ferie estive degli emigrati e si pensa di allargare questa iniziativa
>er collegare altri posti di immigrazione.,
ÈAnche per quanto riguarda i problemi del risparmio degli emigrati e dei
fioro familiari,il Se.Re.S ha preso contatto,a mezzo del suo esporto eco*
gnomico,con gli Istituti di Credito regionali al fine di pttonere le mi*
igliori condizioni nei tassi di interesse,per quanto concerne i risparmi,
\e nella concessione dei mutui,per quanto concerne le attività produttive
'degli emigrati che rientrano. Ci auguriamo che al più presto si possa
raggiungere un accordo definitivo. Oggi oltre che a risolvere i proble*
;:mi dèllèernigroth:ooèprrairisolvereainuprigine i problemi che causano
l'emigrazione e ci auguriamo che in proposito gli uomini politici si sen=
tano veramente impegnati,affinchè si provveda a risolvere i problemi oc*
cupazionelì,incrementando i posti di lavoro là dove questa piaga è mag«;.
giormente presente e quindi nella nostra Sicilia.
A tutti gli emigrati va il mio più caloroso e sentito augurio affinchè
al più presto possano ritornare in patria e venendo possano trovare un
lavoro.
Consideratemi a vostra disposizione per qualsiasi informazione e qualora
avreste bisogno di qualcosa o vi si presentasse qualche problema seri*
vot e m i ,
Cordiali saluti
Vostro compaesano
Salvatore Perniciaro (Incaricato del Se.Re.S.di Ilezzojuso)
Via Balilla 12
90030 Mezzoquso (Palermo)
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|CRONACA :Ma ;a :io-Giugno s
Ém AGGIO:
!-I Alle ore 6,30 parte un pullman per una gita organizzata dalla Parroc
chia di Parie Annunziata per Segesta-Salerai- Erice-Trapeni. I parteci*
Spanti ac ompagnati dal Parroco Sac.Verecondia trascorrono upa giornata
lieta e in u n 1atmosfera familiare. A Selemi vengono ospitati presso 1*1stituto "San Gaetano" dalla Superiora e dalla suora nostra compaesana
Suor Maria Giustina negli ampi e moderni locali ove viene consumata la
I colazione.

A trapani il Parroco Sac.Verecondie celebra la Messa nella

Parrocchia di Ifostrg Signora di Lourdes , Al ritorno non è mancato il
minifestival canoro* Vincono il primo premio le sorelle Enza e Clementi*
na D* Arrigo. con la canzone:S@ fossi d i verso*11 seconeo premio va al
simpatico Giovarmi Serrano con la canzone: U marìtiello* Al ritorno si
fa una breve sosta a Palermo al Luna Park di Poro Italico.
Oggi è feste locale della Madonna* Orario festivo nper;lej..Messe nella
Chiesa dei Padri Besilieni. Alle ore 12 si hanno gli spari di mortaret*
ti.Alle 17 il corpo musicale si esibisce in Piazza e subito dopo in via
Andrea Reres ha luogo "U gjocu d'i pigneteddi". Alle ore I$,70 vi è le
processiono del Simulacro della fógdonna che vrimenèeBeH&oParrocchis di
S.Nicola.*
Inizia oggi la pratica del mese di Maggio tanto cara ai nostri fedeli:
Parrocchia W r i a

Annunziata:Ore 16, Rosario e S.Messa/ Parrocchia S.Ni^

cola:Ore 20,30 Rosario e Benedizione Eucaristica.
-2 Prima Domenica di Maggio. Nella Parrocchia di Maria' Annunziata al •

termine delle riessa delle 9,30 ha luogo l'Ora di Adorazione per implorare
da Dio la benedizione sui. campi.
-3 Nella sodo dell'A.C. cella Parrocchia di S•Nicola "Silvio Pellico51
inizia
alle ore 20 un corso particolare per coloro che vogliono
conseguire quest1anno la licenza elementare. Dà le lesioni il Rev.do Pepàs Pietro ^ascari.
-8 Gita per i ragazzi dell'Istituto "Andrea ^eres".Parte il pullman alle
ore 5 per Siragusa e Catenie.I ragazzi accompagnati dai Superiori vi=
sitano con interesse la zona archeologica di Siracusa e la Villa Belli=
ni di Catania* 1.. r X-cicero alla Gessa nel
T ..... '
.. >_... ..

cP. l.-n-

Gita anche per le alunna del Magistrale presso le Suore D e s i n a n e con me
ta: Aidone-Piazza Armerina_ Caltagirone.

Canti

durante il viaggio ren=

dono sempre più animata e lieta la gita ricreativa e culturale.
Oggi alle ore 12 in tutte le Chiet£.- vi è la Supplica elle madonna di Pom=^
pei <,
-9 Solo due nostri paesani col Parroco Sac.Verecondia partecipano al Pel=
legrinaggio per Lourdes con l'UNITALSI.

(I)

-13 Nei locali dell'Istituto Andrea ^eres il Dott. Giuseppe Luccio tiene
una dotta conferenza sul tema "La crisi inellsrisocietà italiane oggi",
l'oratore viene presentato dal Dott.Antonino Cuccia.
-14* Pel salone dell'Istituto "Andrea Reres" alle ore 10,30 he luogo uno
spettacolo interessante off erto s &Lj&I. alunni della Scuola ìledia Statale
dai- pupari Ninni Vassello e Mari©-Orofino del Teatro pretesto" di Palerà
mo. Tema dello spettacolo:"Marionette in libertà" da una favola di Gianni
Koderi, Lo spettacolo di marionette ha suscitato vivo entusiasmo.
__I4- In preparaz...one (fella festa del Crocifisso* vengono collocati dei parti
colari feri:in Piazza Umberto I e lungo alcune vie principali del paese**
A causa del tempo (pioggia e vento) non ha luogo la proiezione, filmistica
in Piazza.
-15 Ore 20 il corpo musicale percorre le vie solite del paese in occasione della imminente festa del Crocifisso. Alle ore 20,30 nella Chiesa del
Crocifisso hanno luogo i. Vespri. Continua il maltempo'per cui non ha luo
go la programmate orchestra in Piazza,
-16

'

Peata«Locale del Cr ocifisso. Ore 6,30:Alborata.Alle ore

8 ,30

la mu=

sica Locale percorre, le vie principali del paese. A'ile- ore 2 arriva Sua
Eccellenza il ^escoy.o.M o n s .Vernicierò e nella Chiesa del Crocifisso am= .
ministra la Prima Comunione @ la Cresima.Durante il Sacro ^Ito il Vesco=
vo esorta i presenti alla formazione dei piccoli sopratutto con il buon,
esempio* Spari dì mortaretti a mezzogiorno,dopo la condotta delle t o r c e a .
Oggi viene visitata la mostra organizzata dalla Scuola Media Statale.Vari
disegni /eseguiti degli.alunni vengono esposti ed ammirati noi locali
dell*Ass.Cattolica "Cristo Re" in Piazza Umberto I. La mostra è stata
inaugurata ieri*
Alle -or© ±9,30:Processione del Simulacro del Crocifisso cui partecipa una
marea di fedeli con vero spirito di devozione. ■

peiva in serate il-Predicatore per l'Ottavario:Rev.P Alessandro d e l l ,Or=
ie dei Cappuccini de Monreale. Al ritorno delle Processione l'Oratore
.ene il sermone. Dopo le Processione arriva il Corpo Musicele eli Caccamo
si esibisce in Piazze con musica operistica riscuotendo vivi applausi.
Alle ore 20,30 ha luogo 1 *ottavario-predicato nella Chiesa del Crocifis-

(Nell'Istituto “Andrea 4eres" ha ;luogo^4na°acca5^^5a di chiusura per l'ann
scolastico da parte fèlla S c u o l a ;statale. Presenti le Autorità,gli
nni si esibiscono in centi^bellétti,scenette. Durante la manifestazione
1 Bev*do lapàs 1 tetro ^ascari vengono consegnati i premi ai bre.vitp©rteci=
ti élla mostra eli disegno avvenuta la settimana scorsa. In fine il Predé -Dott .Silvio Bellanca ha rivolto-un ..ringraziamento ai presenti. L'acca=

.

ià-ò- stata preparata dalla Professa Majorca che ha accompagnato i canti
piano con la sua ■■ormai-nota bravura*. ..
Alle oise 17 un lugubre suono di campane, annuncia la morte della nostra
^paesane Pinnola Gaetana vedova di Burri©sci Luca res.in Via Castelnuovo.
©va anni G4 ed è morta 'a Palermoi
le ore 2 1 ,30 ,sèmpre a cura Idei comitato dei festeggiamenti in onore del
cifisso vengono p roiettati,in P i a z z e :i seguenti films: I)Rìchiamo del lu=
2)Clan degli uomini violenti.
In mattinata viene allestito il palco in Piazza per l'orchestra- di que=
sera. Alle ore 15 presso il Collegio di Maria

viene'

eletto il Consiglio

presentante il grupp®, delle Donne dell 'Azione Caltollea della Parrocchia
Maria Annunziata per il triennio 1976-1979. Vengono eletta: Militello
tonine e Raimondi Franca.,

_

e ore 17 amai va la salma, di: Pinnola.'Gaetana .1 funerali hanno luogo nella
rrocchia di Paria Annunziata.

•

e ore 21,45:Orchestrina in Piazza che si esibisce in musica leggera,
3 Alle ore ±5,30 la squadra di Mezzojuso giuoca al campo sportivo contro ,
squadra di Mortella di Mare "Edera".Vince Mezzojuso con 2 a I conseguenla coppa "Crocifisso".
le ore 17 presso il Collegio di Maria ha' luogo l'els&ione del Consiglio
A.C. per l'Associazione Cristo Re. Vengono eletti per il nuovo triennio:
itello Salvatore,Schimmenti Pietro,Gebbie Giovanni,Di Miceli Nunzio,Rus*
tto Salvatore,!*} Monte Antonio,Miano Biagio,Privitera Leonardo,
le ore

15

si ora già costituito il nùcleo giovanile di AC per il triennio

76-79sLopes lLoberto,Perniciero Salvatore,Pino Divono e Pino Bellone.
Afille ore 17,50 il corpo musicale suona in Piazza Umberto I.
Ile ore

l^j>0 ha luogo la Processione del Simulacro del Grocifisso.Al ter

sine vi sono i giuochi d 1artificio.

!

■24 Alle ore 20,30 nella difesa del Crocifisso vi è la funzione di "chiusura"
©n una grande partecipazione di fedeli*

.

Iggi presso l'Istmtuto delle Suore Basiliane le alunne della scuola media
* q-uelle del 3° c 4° anno del magistrale hanno organizzato una intima festic—
iuola di gratitudine per la loro suora Assistente:Suor Gertrude Grillo*
tatto si è svolto in un clima di affettuosa familiarità.

—

6

—

-29 Allo oro 8,90 nelle* Chiese del Crocifisso viene celebrata mie Messa
del Kev.P,Samuele Cuttitta in ringrazi amento per l'anno scolastico or=

j
j

mai terminato per le alunno del Magistrale.
Alle ore li si riunisce al Municipio il Consiglio Comunale.

Alle ore 20,19- apre la campagna elettorale l'On.le Mario D'acquisto per
la D.C, in Piazza Umberto I. E' con lui il Senatore Antonino Pecoraro.
-30 Allo ore 14 inizia presso le Suore ctl Collegio di Maria il catechismo
in preparazione alla Prima Comunione e Cresima ( 19 Settembre ;ore 9,30:Pri*
ma Comunione-Ore IS;Cresima).11 catechismo'sarà impartito ogni

domenica.

-Alle'ore 13,90-la squadra calcistica locale Junior giuoca al campo.con
■■la squadra Junior di Cefalà Diana. Vince Cefalà Diana con 3 a 9.

;

Alle .òro 17' nella sala del Collegio di Maria si riunisce il Consiglio di 1
Azione Cattolica della Parrocchia di Piaria Annunziata per eleggere i no= ;
minativi da sottoporre el Vescovo per la scelta del Presidente per il nuo^
vo- triennio 1976-19799 I nominativi prescelti vengono in serata inviati
•• al,.Ve scovo e Plana degli Albanesi.
Alle ore 21,90: Comizio PCI in Piazza* Umberto I.
-31 Alle ore’ 21,30 nelle Parrocchia■di S.Nicola ha luogo le Processione
del Simulacro della Madonna che viene riportato nella Chiesa delle Suore
Basiliane.Per l'occasione suona la banda cittadina.
Maggio viene caratterizzato da.un clima instabile.Solo alla fine comincia
;..e stabilirsi una ■atmosfera pre-estiva. La chiusura delle scuole determina
.lo stato d'ansia per gli alunni.Già oualche famiglie da Palermo viene in
"paese per'trascorrervi le vacanze estive.
Viene dato ai cittadini il seguente avviso: ■
Si re. •"::
■ ■' •
— — = Si rende noto che nell'ISTITUTO delle SUORE. BASILICHE .di
MEZ20JUS0 a cominciare dal I Ottpbre 1976 (anno scolastico 1976-77) fun
zionerà la prima classe del LICEO LINGUISTICO accanto e l i 'ISTITUTO MAGI*
STRALE qià esistente.
L'Istituto è in grado di accogliere.nell'internato le alunne che. eventuale
ménte lo volessero.
Per informazioni rivolgersi ella Segreteria dell'Istituto dalle ore. 9,30
alle 11,30 dei giorni di martedì e venerdì.
nel mese di Luglio.=====
GIUGNO:
■
:

■

:

Le iscrizioni inizieranno

'

-I Inizia questa sera alle ore 21,13 le tredicina in onore di 2,Antonio
davanti alla Chiesa del Convento.Celebre

la Messa il Rev.Papàs Pietro

Lasc’ari,
-2 In mattinate un gruppo di giovani parte per Piana degli Albanesi por
assistere alla conferenza tenuta da Mons. Brunello sul terno : Unione dei
Cristiani". La conferenza entra nel quadro "di manifestazioni della ,.Se=
a c ònda Settimana organizzata dall' AssàCatt. per 1 'Oriente'Cristiano e
dall'Istituto Teologico "S.Giovanni Battista".
Alle ore 21,30:in Piazza Umberto IiComisio del PSI*
-5 Vigilia della Pentecoste e,per il rito greco,6ommemqrazione dei de=
funti. Allo ore 15*30 il Clero della Parrocchia di S.Nicola si reca al

Cimitero dove elle presente di n u m e r o s i .fedeli viene celebre!? un? San=
te Messe di suffragio del Parroco Pepàs Francesco Mesi,
**lle ore li he luogo in Prezza un comizio del PSI*
F - 6 Alle ore 15:comizio interno de parte del Senatore Mezze! nell.? sede
del F3I.
Alle oralij50:Comizio PCI

-Alle ore 2 2 ± 3 0 :Comizio DC*

-9 Arriva oggi il''
■ntrovo' Direttore.' d e l l ’Agenzia delle Cesse di Risparmio
Dott. Cusimeno Salvatore proveniente delle Agenzie di Petrelie Coprane
|e seguito e trasferimento del Dott«Piazze Velentino elle Sede di Palermo*
Auguriamo el piogene e simpatico Dott.Cusimeno un buon lavoro collebora*
to dal. personale che ha saputo' veramente creare n e l l ’Agenzia un simpa
tico clima di f amili e ri te.. Vada uh ringraziamento al Dott. Pia zza per la
sua attività svolta e ìiezzojuso.
Alle ore IO un lugubre suono di campane annuncia le morte della Suora
besiliana Suor Marcella' Maria Sabella avvenuta a Palermo.Fra di Palazzo
s Adriano ed aveva anni 64.
-IO). Alle oro IO nella Chiesa del Crócifisso,alla presenza di 3.A,Mona Giu=
seppe P o m i c i e r ò , h a n n o luogo i funerali di Suor Marcella.
Alle ore 12 nella Parrocchia di Maria Annunziata viene appeso il ,p e l i o ,.._
per la prossima festa del Sacramentò.A

•

le ore gl,30:comizio PCI interno jeile sede "Allende"in Piazza Umberto I,
11 Alle ore 17,45 accompagnati dal Parroco Sac.Verecondia 1 ragazzi più
eritevoli d e l V A C R della Parrocchia di Maria Annunziata

^trno per Pa=

p.ermo per visitare la Fiera del Mediterraneo,Rientrano in.paese alle ore : ;
['25,50.

■

12 Alle ore 20:Gomìzio interno DC d? parte d e l l ’Assessore Regionale agli
iti Locali,Cn.la Muratore.

Alle ore :2 1 ,30'le musica localè percórre le

jyie solite cel paese per la festa di S.Antonio. Alle ore 22:Comizio in
lazza da parte del PSI:.

15

‘

: '''*

'

'

Festa di 3,Antonio. Due i esse vengono celebrate davanti alla Chiesa

di S.Antonio (Ore 8,30:P.Verecpndie-Ore II,30:Papàs Pietro Lascari)
le ore

5

le benda musicale percorre le vie del paese. Alle ore I2-;spa»

ri di mortaretti. Alle ore 18:

nJocu d'i pignateddi” nella vie Simone

cela. Alle ore 21 ha luogo la Processione del simulacro di 8.Antonio
on una grande partecipazione di popolo. Al rientro,dopo d i fervorino fat=

0

dal Parroco Sac.Verecondia,hanno luogo i giuochi pirotecnici.

14 Alle ore G Pepàs Pietro ^ascari celebra la Messa.."di chiusura11 de=
vanti alla Chiesa di S.Antonio.
-j.5 In mattinata alcune bancarelle vengano allestite in Piazza Umber^
to X do commercienti venuti da fuori formando così un tìr>ico merca
to. Molte sono le persone che vi fanno acquisti.
Alio ore ri,45:Comizio in Piazza da parte del PCI.
-15 Alle ore 21, IfMComizio DC.

-17

Festa del Sacramento. Alle ore 17 plesso il Collegio di Maria si ■ •

riuniscono i membri del Comitato di Assistenza "P ap a Giovanni XXIX1”
per rivedere ed esaminare l'elenGo degli assistiti»

“ *

8

—

Alle ore 17:comizio internp nelle sede delle D.C. de parte dell'Cn.le Me=
rio Basino.
Alle ore 17,30 il corpo musicele esegue alcune merce in Piazze Umberto I.
Alle ore 15,4-5 nelle Parrocchie di Marie Annunziata ha luogo le Processioni
Eucaristica con larga partecipazione cbi fedeli* Al ritorno tiene il fervo=
rino in Piazza Umberto I il Parroco Sac«Verecondie.
-18 Alle ore 21,30;Comizio PSI. Alle ore 22:Comizio PCI* Alle ore 22,4-5*
Comizio
- 20 .Oggi si vote* Molte sono le persone rientrate d e l l ’Estero e del Nord
Italie per ottemperare ol dovere chi v o t o é ^ j l ù

anche 1P giornate.*

-21 Iniziano ogv.i nella Parrocchia di Maria Annùnziete le Querent*Ore che
avrebbero dovuto aver luogo nel SahtUario della Madonna dei Miracoli anco=
ra chiusa al culto per i danni sùbiti dal terremoto*

(Ore

8 :Esposizione-

ore 1 7 iOra Sente e Deposizione)
In serata si apprendono i risultati finali locali delle elezioni (v.a pag.2
-22 Inizia oggi nella Chiesa del Collegio di Maria il triduo in onore del
Sacro Cuore (Ore

75 Messa-Ore

I8:0Prediòa (Sac*Verecondia) e Compieta!
,
educar is «lei
-Lille ore 17 dalla Parrocchia di Maria Annunziata esce la Prose sione dirett
al Cimitero dove dal Parroco Sac.Verecondia viene celebrata all'aperto la
Santa Messa* Moltissimi sono i fedeli presenti.
-24- Pesta di 3 .Giovannistende a scomparire la tradizionale "sruagghiatina
d !u chiummu"» Alle ore 21 ha luogo nella Parrocchia di Ma^ia Annunziata la
Processione Eucaristica che arriva alla Chiesetta di Santa Rosalia. Durante
le Benedizione

vengono sparati mortaretti* .&• cura della Deputazione, di

Santa Rosalia, 'Putti h enno ammirato la caratteristica villetta attorno al=
la

Chiesette frutto di costante lavoro e sacrificio sostenuti dai bravi

M A < f e 5 e^ r fcM

i

^

c

Pi?zze el ri9ntM d9lle prooes*

-25 Pesta del Cuore di Gesù. Orario festivo di SS.Messe nella Chiese del

j

Collegio di^I^rièrrive oggi da parte di S.E. Mons.Giuseppe Perniciaro la con=
ferma delle nomina a Presidente dell'Azione Cattolica Parrocchiale dèlia
Chiesa di uaria Annunziata relativa a Schimmenti Pietro.
Oggi vi è 1*Esposizione Eucaristica' per tutto il giorno nella Chiese delle
Suore B esiliene.
-26 Inizi? nelle verie Chiese le pia pratica dei 15 Sabati in onoro (felle Me=
donna di dompei.

Nel pomeriggio,durante una tempesta,un fulmine preci

pita nel Cimitero evitando per poco una tragedie.fra alcuni che vi lavorava!
-27 Alle ore 16 il corpo musicale parte per Palermo in occasione di una m a =
nifestaz.ione religiose locale.
» 29;Mercatino og i in Piazza Principe di Corvino.
Nel salone del Collegio di Maria alle ore

17

si riunisconó'i soci dell'A-

zione Cattolica della -^arrocchia di Maria Annunziata.

E 1 presente il Pre=

siderite diocesano Dott.Li Cauli, Attesa l'importanza delle riunione,nel
prossimo numero daremo un ragguaglio dettagliato.
Allenar
& s -iiiad,ra 'c alci ette a loda l a ‘(Ad-rast ò ) ■giù'ooa --al campo ■contri li
r. .
-i
•
• i
'
7. _J.CUÙ:
''9.Squa.Ù^?'Aì.i Vicari'.* Vince Me zzo suso cori 3 a AT.

■P'5-no

«-?

tv"
-.rfi chr'flnr»

ol r*tvno ■horrmoa+rfi .

Riceviamo d a l l 'Associazione PRO—LOCO' Mezzojuso:
" li predio comunicarle che quest'Associazione n e l l 1 .Assemblèe
tenutesi il

6

c*m. he deliberete che la manifestazione storico folkloristi-

ca del "MABTRO DI CAMPO" quest'anno avrà luogo il

12 Settembre.

Distinti saluti
Il Presidente
(Geom.Lopes Fran esco) "
Attività del-Comitato di Assistenze?Pepe Giovanni XXIII”
Nei mesi di leggio, e Giugno sono stati dati: Kg.50 pesta ,ICg*2 C zucchero,
£56.000(di cui r .25.000 all 'Italia.Caritas e £25*000
eli *Assono nazionale
Amici dei lebbrosi),A camicette per donna,2 camice per uomini,

Ricevute v>er il Comitato
Assistenza
(fino al b I 7 6 )
Fìteètei£=e->A===e~R*RG, "30C0- Cassetta elemosine per i poveri 'ACCO- Depu
tazione ,
0 .Rocco :■ 500C- Piscitello Lillo £ 5000- N.N. £ IO.000-In suffre =
! gio di Pietro tavolacci 6 5000- Anseimo Rosa flOOO-K.N. A 1000-.' Raccolte
nelle Chiese del Paese per lg _gJQggAJA^DELLA CAR I L A 1 P 125*070.

•stai : 3TICII3: ii?r.giC)
NATI
5 3 7 Itlboro Francese
1 5 70 Di Aieeli Daniela di Salvatore n.a Palermo
19 A ?6 D ’India Adriana di Antonino n. a Paiamo
M AIRiri0NI_ :
Àdd.r 5 Giugno 1376
Bella Parrocchia di Maria Annunziata si sono uniti in Matrimonio Spallitta
Ricolò di Fortunato res.in via Duca degli Abruzzi e Valenti Maria, di Giusep=
pe res.in via Barone Sirchia*

19 Giugno ‘,19.70
;
1■■=-‘....
Nella Parrocchia di Maria Annunziata si sono uniti in Matrimonio Bileci
Filippo da Villefreti e-La Serberà Provvidenza di Giovanni res.in via Balilla

“Addì

Addì 19 LUGLIO 1975
.
"
Bella Chiesa di B.Giovanni Battista a Castelforte si sono uniti in IMatrimonio
Burrìesci Ilicela fu Vincenzo res.in vie Filippo Accascine e Russo hicoline
da Castelforte.
MORTI?
11 5" 76: Iernicic.ro Antonino fu Andrea. Via Solferino .Anni 73
12 5 7 6 :La Geitute Vito sposo di Vacoaro Liardelio 'Giroleme.Vie

uèssai

■ii

3 5 76;Limo Lorenzo ved.di Luccio Pasqua.Via Ugo Bassi.Anni 09
16 5 7 6 ;ho Monto Ciro sposo di Sagrì Girolama.Via Duca Abruzzi.Anni 6A.
26 5 76: Governalo Calogero sposo di Villarosa Carmela A-‘Ccrt.lo Barbato
nini A 3

A 6 76;Cuccie Biagio fu Antonino.Via Toselli.Anni SO
9 6 76:Suor Maria Sabelle da Palazzo Adfiàno0Anni 6 A.
10 6 76; Burriosci Vincenzo sposo dì Burriesci Filippa-Via Accascine.Anni 85
22 6 ^6 ; Bei eles Rosa soose di Sciales Salvatore.Via ^^11 Novembre rumi 72.

Pensiero:
"Bonza la fede è impossibile piacere a Dio.Poiché,chi s1accoste a
Dìo devo erodere!che Egli esiste.
S.Paolo (lettera agli Bòrei II,6 *

-
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-

.ioordiamo ,l'Arciprete Mons.Lorenzo Pernioiaro
diportiamo il discorso commemorativo tenuto dal
Doto* Antonino Cuccia' in occasione della nassa
celebrata nella Parrocchia di S*Nicola dopo 40
p i o m i dalla morte del Rev.mo Arciprete lions*
Perniciaro il giorno 7 giugno 1975
■

j_____________ Il Redattore __

Eccellenza Reverendissima.
Cari congiunti di papàs Iorenzo
Reverendo Clero e Religìo =.i
Carissimi fedeli in Cristo
Circa quaranta

giorni orsono in una modesta ma dignitose stan=

zetta a ridosso-di,questa vetusta e gloriosa Mgdre Chiesa dì San Nicola
si è addormentata nel Signore l'anima candida del Nostro amatissimo e
stimatissimo pastore mons* Lorenzo Perniciaro.
Il

tributo di amore e di stima offertogli da tutto il clero,da tutti i

religiosi e da tutta 'la cittadinanza in' quella occasione non ha bisogno
di ulteriori sottolineazioni in quanto si è trattato di una manifestazio
ne di assoluta spontaneità sgorgata liberamente e sinceramente dal cuore
di ogni partecipante*
A me che non è stato possibile compiere il dovere di accompagnare la ca-.
re salma, a l l ’ultima di m o r a ,perchè venuto a conoscenza con ritardo della
ferale notizia,è di conforto oggi potere esprimere i sentimenti di devo=
te e filiale attaccamento all'estinto con oneste poche ©d inadeguate pa=
role che la vostra compiacenza vorrà ascoltare e valutare come sincero
tributo d i .amore e di stima alla memoria del caro papàs Lorenzo*
Cittadino,soldato,sacerdote esemplare,basterebbe questa brevissima fra
se per concludere;ma sarebbe ingeneroso non dedicare altro spazio per il=->
lustrare,anche se sommariamente,la figura e l'opera dell'insigne scompare
so*
Per ben 49 anni ha dedicato la Sua azione pastorale a Meszoòuso e quan=
do ci si. prodiga verso il prossimo con amore e con slancio sinceri,con
spirito cristiano ed umiltà francescana per mezzo secolo non possono
essere che innumerevoli gli episodi, che ne hanno caratterizzato la vita
e la missione.
Desidero,comunque,soffermarmi particolarmente su quella che ritengo la
più significativa ed importante opera di papàs Lorenzo e cioè il contri=
buto fattivo ed operoso da I r x I a t o

a l l 'affermarsi ed a l l 'accrescersi

della odierna grandiosa Istituzione delle Suore Basiliane Peglie di
Santa ilacrina.
E'

attraverso quest'opera che si concreta infatti,la Sua penetrazione

n e g l i _ambienti più miseri e più bisognosi della comunità cittadina in
un'epoca in cui le necessità erano di gran lunga superiori a -/uelle at=
tu ali *

sione di papàs Lorenzo si è sviluppata con grande zelo,con graduale e co=
stante accrescersi e così la Provvidenza gli he consentito di vedere que=
sta

Istituzione,onore e vento di Mezzoousp e di tutte 1 'Eparchia,nascere

In diverse regioni d'Italia con numerosi

Istituti,ottenendo quale epilo

go di sì grande lavoro il riconoscimento Pontificio*
Nella costruzione dei locali d e l l 1attuale Casa Generalizie io ricordo
la bambino papàs Lorenzo assistere Quotidianamente ai lavori delle mae=
^tranze e spesso assieme alle suore partecipare materialmente ai lavori
stessi.,non di rado a quelli più umili.
Uomo di grande azione non si scoraggiò mai dinanzi ad alcuno ostacolo e
H o solo sa ouanti furono i sacrifici ed i momenti difficili nell? realizlezione della predetta opera che avrebbero senza meno infiacchito e disariato anche i più volenterosi.*
Nell'età più matura quando ormai la Congregazione delle Suore Basiliane
>re già adulta e tale da camminare da sola più speditamente riaffiora in
tapàs Lorenzo l'uomo di studio e di cultura e con la competenza e l'amore
Ielle- '-'tstorìco si dedica alla formazione di un grandioso lavoro di ricer=
sa quale Xa ci'oeziono dell'Archivio Storico Parrocchiale della l.adre Chie=sa Greca di S.Nicolò di Bari;vero capolavoro di ricerca certosina degna
lei religiosi del medio evo. In esso

gni famiglia di origine alberese

per altri motivi legata alla predetta P a r r o c c h i a s e vuole,può trovare
itte le notizie più dettagliate che riguardano i propri antenati in una
grandiosa raccolta di notizie e di dati riepilogati per materia ed in
stretto ordine lessicografico.
Altra opera degna di menzione è le formazione della biblioteca parrocchia
.enricca di migliaia di volumi tra cui autentici capolavori la cui conser=
azione ed accrescimento ci auguriamo sia un preciso impegno morale e ma=
reriale di chi sarà chiamato a continuarne l ’opera*
Egli,oltre ad essere stato sale della terra e luce del mondo,per noi com>aeseni e per quanti si riconoscono nella legge morale àd universale,è
stato altresì fulgido esempio di cittadino esemplare,di soldato valoroso
di sacerdote integerrimo di vero ambasciatore di Cristo in terra tra la
;ente.
A Vostra Eccellenza,a tutti i familiari ed a tutta

1 'Eparchia

esprimo in

Questo momento di rinnovato dolore il più profondo cordoglio e le più sen-pite condoglianze mie e,certo di interpetrarne il pensiero,di tutti i pre=
lenti.
Antonino Cuccia

'
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(ricevute fino al 19 I 1976)

3ns* Giulie Tavolacci
£10000
Sorelle Lesi
5000
Me rie Cecoce
....
55000
Oàv.Derio Iure aza"
1000
Sanfilippo Salvatore (Settimo Torinese)
2000 ■
Burriosci' Rosolie
'
.dollari 5..
Doti »SeIvabore Geroft lo
’
5000
P r o f »Salvòtore Cuccia
. ; 2000
Tavolacci. Pietro ('Germania)
ArluAO,
lanterne _>pifanio
r
i
' 2000-'
N.ìA
■_
, , r. .
■■ 3000'.
Cuttìtta'' Salvatore'1000
D.i Orinoli Salvatore (GoSvitóeèa)~:5000
.D *Indie Giuseppe ,
.-2000
Ge Abuso he ri e ' •
IOOQ
Musso G.Battista
1000
B 1Anna Gaetano
2000Alboro- Francesco
2000
Irgraffio Salvatore
■
2000
Fiorini Umberto
.
.
7000
Divoro Salvatóre
"
dollari 5
Agnello Enzo
5000
Iris »Tantillo Tommaso
3000 ■;i
Bueodia' Giovanni
2000
Doti:* Agostino Cevadi r ,
1
10000
Doti ,Salvatore La Mantia
10000 ■
La Battute Bartolomeo
2000
Le Barbera Domenico.
,:
2000
Zito-•Antonino
1000
Bellone. Giovanni
2000
Dott*Filrppo Albanese ■
a 5000
Magnate Salvatore
-3000.
Lobbia Giovanni
' '' 2000
ÌAB, ..
,■
■■ . .. A.
■ 2000
fu libello Salvatore
2000
Lola -Umberto " ' '
1
1
2000
Dott* G ius opp a Lampi a si a : ■
3000
Magnate Giuseppe
1000

Poesia
Un suono di campante ■■■ ■
un suon di ninna nanna
d o l c e .elle case giunge
oh i voce dì campane
un dondolio, lento ,
implori nel cielo
a-A ormante to

-

allietando il. sonno di un
bimbo che felicemente dorme
nel suo lettino e culla
dormi sussurra essa
dormi sognando il ciel

■

un angelo è con te
un sogno più felice
verrà concesso a te»

Graziella Russo da i'onropl e

LETTERE RICEVUTE:
" » .Eco delle Brigna che riporte fedelmente e simpaticamente 1? vite quo=
tidiene eli liezzojuso e dei suoi abitanti
P.Domenico Filippi
Convento-Vi ele Regine Margherite „,t Lessine
"Giorni orsono ho ricevuto l'Eco delle B r i g n e * Per prime cose le ringre=
zio di vero cuore del bel dono che mi he voluto invierete un'opere che
desideravo leggere de tempo. L'ho letteralmente divorate.Cono sicuro che
il bel paese di Mozzojusc sarà présente in tutti gli angoli del mondo e
verso migliori fortune. LezzoJuso,un paese tanto caro nel mio ricordo,
che mai potrò dimenticare perchè in quel povero,ma ospitale paese vissi
6 anni più belli del mio lavoro:vivo l'immagine e i ricordi con una pre=
cisione che la realtà attuale non può più'dermi,ricordo le vie sassose
che si arrampicano ai monti,la cordonata vasta di pietra che sale alla
Chiesa,i contadini con i loro caratteristici mantelli,i pastori col lo»
ro gregge, <? la sere,tutti in piazza a discutere come fratelli,con la lo=
ro semplicità.....
C,re Costantino Armeli
Largo Belvedere 6
Misterbianco (Catania) ,f
" Ho ricevuto Eco della Brigna e sono molto contento a sentire le no=
vità del nostro caro paese.
ìlr Giuseppe Garresi
124 Shepard ave Brooklyn NT USA"
"Tanti saluti per i cantori e le centrici e dica loro che rimpiango il
bel periodo trascorso in vostra compagnia durante i due anni e mezzo
che siamo stati a riezzo^uso
Tino Palmentieri
Vico Duomo
Caserma Vecchia
Larino (Campobasso)"

_____

RIFLESSIONI D I ......... .

Giulio Lisciendrello.

1) Se Giuseppe Verdi fu povero da vivo lo è ancor più da morto con quel
che valgono le mille lire.
2) Carlo e Sofia hanno fatto bene a prendere la cittadinanza francese
dopo che in Italia stanno abolendo i ..ponti,

3) Le- Sicilia supera la Cina per produzione d i ..mandarini,

4)

Le più interessate all*aborto sono l e . .cocogne.

Proverbio
Donna senza amuri
è rosa senza oduri
(Donna senza amore è rosa senza odore)

