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Le Madonna
Questa breve e semplice riflessione sulla Santa Madre di LIO Maria è nata
e si è sviluppata molto spontaneamente. A darle il via è stato un "si"
spontaneo dato con e per amicizia a p.Erank.Le nostra conoscenza ed amici=
zia,nata ai piedi della %-mme ■celeste sulla tèrra benedette di Lourdes è
.come un bel dono di cui saremo grati alla Madonna* .
In questo articolo1 non parlerò dei' titoli .di Teotocos,della Leipera sem=
pre Vergine Marie.,. Immacolata sin dal suo concepimento. Non parlerò della
grandezza egei privilegi, della Madonna perché credo che tutti li riconoscia
mo e ne abbiamo sentito parlare■spesso * Allora parlerò del posto che ogni
buon cristiano.dovrebbe dare oggi come ieri a Maria nella propria vita spi==
rituale e sentendola come la propria Mamma celeste*
Io sono felice di avere fatto quésta scoperta. E mi dispiace di’averla
fatta solo da poco,per.esperienza diretta.
love c ’è il figlio,cè la madre.

Love c'è Gesù c*è la Madonna,

In Gesù e per Gesù Maria ci è sempre vi-

ine .’Ogni .volta che px*endo- la corona per sgranare e cantare, quell'inno di
more che sono le "Ave” del .Rosario, io con tutti i miei problemi sento di
rotarmi come bambino fra.le braccia della mamma. Io con tutto le persoe,i bambini che giocano per la stradaci giovani che incontro a scuola con
■a loro solitudine,sete di ;amare,ansie di fede etc.. i malati di cui mi
ariano e che vado a trovare all '.ospedale ■o a casa etc.. E allora è dolce,
beilo' vederti sorridere, la mamma, quasi a valerti dire:non preoccuparti:
tuoi problemi sono anche miei e di Gesù. Non ti ricordi di Cena..?
_lora anche il mio cuore sorride. Mi sento più sereno.Allóra sento che ■
hbo volerle bene,debbo farla contenta.. E non ‘c fè modo migl.ioi*e di voler
:ne e ringraziare la Mamma celeste che rassomigliando in tutto a Gesù,
ni volta che l'egoismo e l'orgoglio ci trascinano sul sentiero dell1erro^
■e del malo noi rattristiamo la Mamma celeste. Una spada continua a tra-=
ggerle il cuore. A stare vicini a. l,1erie ci si guadagna sempre. Maria è la
rgine sapiente che ci aiuta nella fede.Noi cristiani,noi secerdotì,tutte
chiesa dovrebbe guardare la namma d^heiGìistO' le ha dato sulla croce
.sul modello di Maria, lasciarsi fecondare, dallo Spirito Santo per incarna^
.. Gesù con una fede umile o semplice che,radicata sulla parola o,i Dio,sa
ncer.e peir nelle difficoltà del tempo presente. La fede è un seme che cre=
. Vedendo il primo episodio della vita di Gesù alla TV mi ha colpito axum
-sto: corno il divino si manifesti attraverso l'umano e come il buon Dio
maverso l'umiltà, e la fede degli umili pastori,dei magi,del vecchio
eone etc.. faccia crescere la fede di Maria e di Giuseppe riguardo al
tero che si compie in Gesù. Non è forse così pure per noi?
■Maria del "Eiet",lo Maria del "Magnificat'",le Maria che sta sotto la
ce còL suo atteggiamento di fede umile e semplice e prpfondo ci intera e ci chiama a rivedere la nostra vita cristiana per migliorarla.
rendo Marie,le creatura più vicina a Dio e agli uomini,lodiamo e rin=
-siamo sempre la santa,indivisìbile,mistica ed unica Trinità,
Don Pino Sclafani ( Liarcara Fpiddì)

E 1 pervenute a queste Redazione una fotocopie dì un articolo apparso su
Giornale di Sicilia nell'Ottobre dei 1918 relativo al nostro compaesano
Datt* Alfredo De Lisi deceduto lo scorso anno» a Pisogne. (Brescia)*
Il sottoscritto ha avuto modo di avvicinare il Dottale Lisi poche volte
ma sufficienti per poter esprimere un soddisfacente giudizio sulla sua
umana sensibilità e sul suo attaccamento a Mezzojuso ove veniva ogni anno
per trascorrervi le ferie e ritemprare quelle forze che generosamente.im=
piegava a Pisogne -dove era stimato ed apprezzato* Un Sacerdote di Pisogna
in atto al Santuario (fella Madonna dei Rimedi a Pa 1 ermo ,•Re v, Innocenzo Sta
foni,ebbe e dire un giorno al sottoscritto '" Voi di Mezzojuso potete.esse
re orgogliosi del -Dotto De Lisi11..
Il Redattore
Sac *F. Verecondia
:Un giovane.eroe■
,Mezzo,juso,10- Questa nostra

cittadina,che per la grandezza d 1Italia e pe

trionfo, della giustizi; e del diritto.della civiltà e'della libertà dei p
poli,ha offerto ed immolato sul sacro altare della Patria moltissimi dei
'suoi figli più. belli ;è oggi esultante nell1apprendere che il. giovane’ilfr*
■do De Lisi,di Giuseppe,che quale amministratore del Marchese Spedalotto
trovasi- residente in Malvagneflessine,è stato decorato della medaglia dì
bronzo al valore per l a .sua eroica condotta sul campo di battaglia,aòcair
to, al suo pezzo di. artiglieria,quale caporal maggiore .,
.Inóltre il nostro valoroso concittadino col quale tutta Me.zzojuso si con
gratula vivamente3ha.saputo guadagnarsi la "Croce di guerra51 tanto'ambita
accompagnata dalla seguente bellissima motivazione?
11 II 15 Giugno 1918-Caporal Maggiore De Lisi Alfredo, 49»a

Batt-, Ass-S.

essendo capo pezzo in una Batteria presa violentemerete di mira dall’arti=
glieria nemica assicurò con la più grande calma e la più grande bravura X
■continuazione del tiro del suo pezzo.11
'Oltre la medaglia (Croce di guerra), il De Lisi ebbe pure un premio di
lire* 100 ed un diploma commemorativo*
Ai genitori e alla famiglia qui residenti, e ai tre fratelli del giovane
eroe che vivono in America,oggi superbi del loro caro Alfredo ;1 1augurio'
dì presto riabbracciarlo e godere della gioia di saperlo sano,salvo e
coperto di gloria*
Dal Giornale di Sicilia '•
Ottobre 1918

/////////////////////
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ottobre igy6. Incontro con i paesani residenti a Villafranca di Verona.

IRONICA è Marzo-Aprile
terza:
•I Alle ore 14,30 le ministranti (chierichette) della Parrocchia di Marie
Annunziate,accompagnate dal Parroco Sac.Verecondia,partono per una gi=
;a a Palermo e Monreale. Interessante, è stata la visita alla Chiesa di Ca=
sa Professa dei Padri Gesuiti, alla Cattedrale e al Duomo di Monreale.
Juivi le ministranti.si recano in Seminario per visitare il'loro delega^
;o parrocchiale. sem.sta Enzo Cosentino. Dopo uno scambio di saluti, ed
ma ..assaggiatine*-.. di tipici dolci monrealesi offerti da Enzo,si parte
>ar Villanate dove avviene una sosta con..rifornimento..di..bibite^mandarr
li etc..in casa.della ministrante Patrizia Palletta.
Il rifornimento si
Completa al Saloon West di Bolognette:un rifornimento stavolta 11capricci o~
iOn:tutti infatti preferiscono la..pizza..!capricciosa'.
Inizia oggi nelle varie Chiese la pia pratica della Via Crucis*
.le ore 19,30 -nelle Chiesa del Crocifisso inizia la pia pratica ,d ei Ve=
lerdì di Quaresima con una particolare funzione religiosa. Fa la predica
Il .Parroco Pev. Papàs Francesco Masi.
Nelle ore antimeridiane la squadra calcistica junior di Mezzojuso par
te per Piana degli Albanesi per una partita con la squadra localo.lutto
rrnina con-.4 a 4.

■

-

.le ore 14,30 si riunisce presso il Collegio di Maria il Consiglio Pesto=
baie della Parrocchia di Maria Annunziata. O.d.G;prossimo Convegno inter=
•rrocchiale.
lso

Alle ore I5,nel campo sportivo,la squadra senior di Mezzo=

giuoca con quella nPolgorendi Misilmeri.Vince Mezjzojuso con—I a.- 0*

All© ore 17 il simulacro delle Medònne dei Miracoli viene condotto pro
cessione Ironie elle Parrocchia di -Mapia Annunziata .Vi partecipe, il cor=
po musicele e moltissimi fedeli; Pie qualche settimene inizieranno i
lavori di riparazione nel Santuario lesionato dal terremoto del 1968*
— 8 Viene oggi consegnato.dalla Ditta Caravella -Riccardirn boi p'Ap^iedistallo (sce^peddu) nuovo che servirà per la Processione d?ll'Addolora^
ta . Il piedistallo è stato costruito per vivo interessamento della De=
putezione: Schillizzi Angelo e Di Grigoli Nicol©*
-9 Alle ore 20 nei locali del Circolo Cattolico "CRIPTO RE” inizia una
tre-sere di preparazione al precetto pasquale per gli uomini* Detta le
meditazioni il Rev.tìo Don Piemonti Guerrino missionario da Palermo* Ter
mineranno Venerdì#
Alle ore 19,30 nella ®le dell'Ist. Andrea -^eres ha luogo;.:.,
S

.

2

una con=

ferenzaj a cura del Rev,do Don Carlo Bertolino sul tema: Matrimonio :proble
mi morali*
Alle ore 19,30 nella Parrocchia di Maria Annunziata inizia la Confessione
comunitaria e quindi la Messa con la Comunione

generale per gli uomini*

Celebra il Rev. Don Piemonti*.
ÌI3 In mattinata la squadra senior dì Mezzojuso parte per Bagheri?, per giuo=
re con la squadra locale "Libertas". Tutto finisce con 2 a 2 0
Daoggi ogni Domenica di Marzo nella Chiesa di S.Rocco elle ore 13 he1 luogo
un'Ora di Adorazione predicata dal Rev, Bapàs Pietro Dascarie>
Alle ore 13 presso i Padri Besiliani si riuniscono i vari gruppi delle Par*
rocchìe in preparazione, al. ,CjQnv.ugnoVengono, istituiti i vari gruppi di st
dio*
Nel pomeriggio la squadra junior di Mezzojuso giuoca al campo con
quella di Piana degli Albanesi. Vince Mezzojuso con 6 a 4- dopo "i rigori”',
-18 Termine oggi nella Parrocchia di Maria Annunziata la novena di S * Giu=
seppe iniziata il IO u.s.' Alle t r e 17 il Parroco Sec.Verecondie hi reca a
benedire i vax\i pani presso-famìglie,private-, Vengono portate in Parrocch’
letradizionali:'‘barba ,cuddurà ,palumma”, Alle !ore 18,43 hanno luogo i. "toc£:
chi” *La Chiesa è strapiene-1. •Dappertutto si 'prega il Patriarca con devozio
ne che commuove e che edifica* Alle ore 19 viene benedetto il pane in casa:

di Keli Ertele fu Giuseppe in V.Eossini0.ttims' è lB sisteme.ziope e molte
sono le- persone che assistono allabenedizione«là Parroco..Sec.Verecondia
^'icoida il tempo in cui il pane veniva dato per sfamare tanta gente di
MezzoD’uso ed ha sottolineato -il fatto che se oggi è scomparsa in paese
la fame del pane,tuttavia rimane sempre forte quella.della fraternità .
4®v;lla co avivenza pacifica e-sincera fra le varie famiglie 0
-I9.*Pesta di S-,Giuseppe:Non è mancata la tradizionale "sisreglia” dell1alba'
Orario festivo di So.Messe nella Parrocchia di Maria Annunziata, Alle...
ore I2:spari di mortaretti e quindi viene benedetta la minestra presso
le Suore chi Collegato di- Maria* -.
Cc;UT)O

doli'-'0:

ÌI C & T T O

U,yj^Jutf

Ui(7UA.AWtJui,

cercano di disintegrare il nucleo familiare prima cellula vitale di o=
gni società; Lo spettacolo viene presentato dal Rev.do Papàs Pietro La=
scari* Bravissimi sono stati i piccoli attori che per u n 1ora e più han
no trattenuto il pubblico entusiasta ed ammirato. Che dire poi dei can
ti follcloristici finali? E* stato un vero "esploit” ! Scrosci di applau-sl
e richièste di "bis” hanno chiuso la simpatica manif està sione.* Non pos
siamo non dare una lede ai Rev.di Papàs Pietro Lascari e

Papàs Samue=

le Cuttitte che con tanta pazienza,perizia ed amore hanno preparato i
piccoli attori. Hanno geramente sudato le sette

fatidiche camice,ma

in fondo in fondo sono rimasti anche loro soddisfatti*
-20 Alle ore 15 nel campo sportivo giucca la quadra senior di Mezzojuso
con la squadra "Nord Italia Assicurazione” di Belmonte Mezzagno. Tutto
termina con l a i *
-21 Inizia og gi presso 1*Istituto delle Suore Basiliane un tridui di
preparazione al Precetto pasquale'per le alunne. Predica il Rev.do Don
Giuseppe Sclafani proveniente da Lercara Eriddi* La preparazione ter=
minerà il
p.v.
-22 Alle ore 16 inizia
2

3

nella Parrocchia di rito latino il triduo in onore

della Madonna Annunziata (Ore 16: Messa e pensiero mariano)*
-24* Alle ore 9 Sua Eccellenza Mons. Perniciaro celebra nella Chiesa del Or-c
cifisso in occasione del Precetto Pasquale per le almnne del magistrale*
Dopo la lettura del Vangelo il Vescovo- sottolinea il significato della ver^
libertà che rende Ubèri.
j
-25. Pesta dell*Annunziate.Oraiào semifestivo jjèr le Messe nella, Parrocchia ;
li rito latino*. Oggi arrivano molti fedeli (circa 4-0) di rito greco orto=
ifiosso da Palermo per trascorrere lietamente una giornata assieme in occa=
"sione della loro, festa nazionale (Liberazione dai turchi e fondazione del
ia nazione greca:I82I). Assieme a rappresentanti delle due Parrocchie
trascorrono la giornata in contrada "Lacca,,presso la casa dell'Ing* CucciIn serata si recano nella Chiesa del Crocifisso dove cantano l'inno alle
ìedonna:"Acatisbosn. Nel salane delle Suore Basiliane viene ringraziato
il P a r r o c o à s Francesco M 9si e tutta la cittadinanza per 1 1accogliebr'
fraterna *
-£7 Visita Pastorale nella Parrocchia di Maria Annunziata. Alle ore XI
arriva S.E. il

'

escovo MonsPerniciaro e alle II,$0 celebra le S.Messa*

)opo la lettura del Vangelo S.E. esorta i fedeli a vivere lo spirito qua^
re simale additandone il fondamento nella virtù dell Umiltà. Nel pomeri^
•gio visita un ammalato e le Suore del Collegio ài Maria ;riceve. quindi il
gruppo spontaneo.
"
v
Alle ore 16 nel salone dell'Istituto "A.Reres” viene proiettato il film.
Grappolo di sole:segue dibattito* Oggi,nel pomeriggio,la squadra calcia
etica di Mezzojuso Junior.giuoca al campo con le squadre di Villabate^,
Vince Villabate con 5 a 2* La squadra calcistica di Mezzojuso Senior
giuoca a Vicari con la aquadra. locale .Vince Mezzojuso con I a 0*

-28 Ini zie oggi olio oi*e 17 presso lo Suore Basiliane il: ce lo chi smo -per- le
Primo Comunione 'e Cresimo che avranno luogo il 22 Moggio p.v*:
;:*.'.-v
“•51- Alle ore 9 nello Parrocchia di SiNicola he luogo il Precetto Pasquale
per gli scolori- delle elessi elementari. I regozzi sono stati preparati
degli insegnanti: di Religione, Celebre lo S.Messo Papàs Pietro Leseri-ilquele}el Vengaloj esorto i piccoli ed essere sempre più buoni e doghi del=
lo predileziotìe di Gesù 'verso di l'oro.
Marzo viene caratterizzato del. bel tempo che..pur hello sue bellezze...
preoccupo per le sorti delle campagna..Si attende lo pioggio che arriva il
JI. Speriamo in bene*
;i‘ ~
APRII
A. -Anche guest1enhè il 26 Marzo vi è state lo Vie Crucis predicato per
»!
le; vie del* paese. Dopo le Messo nello .Parrocchie di Mario Annunzio te H

olle ore 17 uno gronde folle di fedeli partecipa olle Via Sacre, che •ter=ì
.mine olle ore 19 circéL-cbl conto dei "Padre Nostro" in Piazzo Umberto X. :
2 Alle ore PI vilne contato il tradì ziohale "Miro brume" per1 le vie del
paese.

-3 Domenico delle Palme: ,elle ore 8,A3 esca lo processionecfelle polmo del- ;
lo Chiese del Collegio di Merio .. ed arrivo.olle Parrocchie:di Mario Annuns;
ziata percorrendo la via XXII NQvembre e Duca degli Abruzzi* Alle-ore
9 esce le processione dallo Parrocchia div-S.Nicole.
J
Oggi nel pomeriggio lo squadro calcistica senior di Mezzoquso parte' pei*
Baghe.ria dove giuoco con lo squadro "Audax";Tdi Ficorozzi ..Vince Ficorozzi coi

1 a I.

; :
; V
-A Inizia 'ogSi
preoor.ozione ,-al Precetto ^pasquale- per gli alunni della
scuola'"medio. Predico nello Parrocchia di S.Nicolo il Parroco Sec. Ver.e~
X

k

-

condia
-6 Alle "ore 9 S.P. il Vescovo Mone. Pernicioro celebro- le Messo nello
Parrocchia di S,Nicolo in. occasione.del Precetto pasquale per lo scuola
medio.Dopo le letture,del Vangelo 11 Vescovo addito nell1insegnamento di
Nostro Signore ’il principio dello, vera, libertà e felicità. Dopo lo I.e-fes0
S.E. il Vescovo viene accolto presso... Io-Direzione dello se ned c
usiPreside Dòtt.Beiionco e da,l- Corpo. Docente .Segue un tralLenimento durante
il quale il Rovi Papàs Pietro ^ascori. porge gli auguri accompagnati do '
doni do porte del Corpo Insegnante al Preside e al.Vescovo »
^ :
'■

Durante lo Messo di stamattina gli alunni hanno portato all'altare offerte,
che unitamente eeiielsemm&fdu&ta dagli scolari delle classi elementari saA
ranno spedite al Comitato por:il Congresso Eucaristico Nazionale per f
la costruzione d,e:l nuovo Ospedale.

r

-7 Giovedì Santo: Iniziano le Sacre Funzioni per il Triduo Sacro.

•ivi'

Ore I7:Messa nella 'Parrocchia di Maria Annunziata. Ore I7,30:Mess.a nel^e ■ j
la Parrocchia di o.Nicola* Alle ore 21 ha luogo la Processione del. Si=c
mulacro della Addolorata .Prima e dopo la Processione, vengono accesi i
fuochi bengali.davanti al castello.
... ..
.
-8 Alle óre IO,3Ò* nel àèmpò:'sportivo là squadra locale >•senior giuoca. coni 5
la squadra calcistica dell'istituto dAerte.di Palermo.Vince Hezzoùuso:3fa

Ì

Alle ore 21513 ha luogo la processione, del..Cristo Morto, Por 1* occasionai
viene inaugurato il nuovo impianto di illuminazione interna nel campanile:
Holl a ^■pr'nr.p.hi p si R .Ni ani.a i ori riflessi, vendono notati a distanza_
:

un? giornata di preghiera per il gruppo giovanile.Tiene le meditazioni
il Rev* Don Giuseppe Sclefeni proveniente da Lercera Friddi.
Alle ore 23>3° nella Parrocchia di Maria Annunziata inizia la liturgia
della Veglia Pasquale seguita dalla Messa di Resurrezione »
-MEO Pasqua; Alle ore 5 nella Parrocchia di S.Nicola viene celebrata la Li=
turgia con la Messa di Resurrezione. Spari di mortaretti annunciano il ricor
dò della Resurrezione, Oggi si ha una giornata con pioggia quasi continua
che si accentua nella tarda serata.Si fanno intanto i piani turistici per
domani. Ned pomeriggio nel campo la quadra calcistica senior di Mezzojuso
giuoca con quella di Villafreti.Vince Mezzojuso con 3 ? 2*
-Il Pasquetta: Poco movimento turistico oggi a cause della pioggia quasi
continue :quanto preparato con arte culinaria viene ugualmente consumato.
Pochissimi i venuti da Palermosciò nonostante..tutti gli alberghi di ogni
..categoria,.registrano un "completo” ..nessuna camera liberale poi..si
. parla di libertà..!

3 I 3 Inizia.-'òggi la Benedizione delle case.
;
_jPertono'oggi per Godrano il Sig-.Albero Francesco e il Sig, Santangelo Fe= , lice per esibirsi' nella rappresentazione del "Mastro di Campo" in scena
‘idotta in occasione di una manifestezione culturale locale,
-16 Alle ore II nel salone dell1IstitutoVAndrea -^eres"

viene rappresentata

lagli alunni del Co$L%9 C. 1*operetta comina "MA CHI E !?" di Marcello Cagnacci
sotto la direzione, del prof. Giuseppe,Orobello e con la collabqrazioneedei
rof.ri ho Bue sDe
Burgio,Cala,Litrico,Padre Samuele Cuttittu. So=

0 presenti tutti gli alunni,il Preside,personale insegnante e non inse=
tante della Scuola-^%dia Statale "G.Galilei"di Mezzojuso.
Alle ore 17 p?esso l ’Istituto "Andrea jferes" si riunisce l !pssemblea
Ideila Democrazia Cristiana per l'elezione dei delegati al prossimo XIV'onvegno Provinciale*
.

17 Alle ore.IO al. Municipio si riunisce il Consiglio Comunale*
,Alle ore 12,15 dal Parroco Sac. Verecondia viene benedetto in Piazza Um=
erto l'un camion Fiat. 180 di proprietà del. Sig. Achille Nicolò* Fanno
da padrini nella eerimoniasla Sig.ita La Gaifcuta Orsola fu Antonino e Napoli
Piero di Giuseppe* .
*Nelle ore pomeridiane la squadra' calcistica Junior di Mezzojuso giuoca al
àmpo con la squadra di Villabate. Vince Villabate per 5 ? 2*
/
La squadra calcistica Senmor parte per Misilmeri dove giuocf» con la squadra
"Edera"di- Portella di Mare* Vince Mezzoguso.per .2
0*
i-24 Oggi nella Chiesa del Crocifisso viene esposto solennemente il Secra=
è

:mento* Alle oro 13*30 Io squadra calcistica dmnior di MezzoJuso giuoca- al
-ampo .contro' le quadra "Giovanile di Begheria. ViSòfitillIjfeato^uIoapfe'
le ore 16,30' nel salonedel Collegio di Maria ha luogo un concerto della
lanista Prof,ss?-Elisabetta Canfarotta diplomata al

conservatorio di Pa=

ermo col Maestro Antonio Tromboni ed in atto insegnante nel'conservatorio
tsicele di Cosenza* Esegue, brani di Bach,Beethoven,Chopin,Caselle,Longo,
.errino* Viene presentata.al nume-roso uditorio dal Parroco Sac.Verecondia.
merosi sono gli applausi da parte .dell'uditorio che ha dato prova di

-

8

-

particolare sensibilità artistica. Le professe Canfarotta ha saputo creare
una atmosfera' in cui

i presenti si-, son sentiti trasportare verso guanto

viene .costituito dal bello,dal-, buono*del vero#
-26 Alle ore IO Sua Eccellenza.. MonsPerniciaro cehebra nella Parrocchia di
S•Nicola la Lessa in -suffragio del ^ev.mo Arciprete Lorenzo' Perniciero in
occasione del

2° anniversario della morte.

-27 Gli alunni!elia Scuola ^edia Statale alle ore 7,50 con due pullman par**
tono .in gita per Segesta ,Erice,Trapani accompagnati dagli insegnanti.Sono
rientrati alle ore 2 1 ,1 5 :soddisfatti e per nulla stanchi.
i
Alle: or© 20 si riunisce il Direttivo dell *Ass.Catt »"Cristo Re11 nella propria
sede. .O.d.G.: Giornata di. preghiera .per le Vacazioni Sacerdotali da farsi
nella prima settimana di-. Maggio* ■ ...
.
-28 Inizia il triduo in onore della Madonna pressoi Padri Basilianitore 19
-30 Alle ore 19,50 nella Chiesa dei PP.Besiliani hanno luogo i Vespri so=
lonni in onore della Madonna che verrà festeggiata domani I Maggio.
Px^sskr 1 1ìstitùt-o'•delle &nóré:’^

ggll-

uh óihefb rumb p t e i s==

r- à l d e l Magistrale. Viene proiettato il film: Per grazia ricevuta.
Aprile finisco con delle giornate veramente primaverili ed invitanti a fa=
re delle passeggiate.

’

.....

• ■

■

-

Lavori: Sono in corso., lavori di ampliamento dell'Edificio Scolastico in
via Palermo ( 160 milioni) v
■
Cantiere N° .6296 Pa/PS per completamento de la via San Francesco
4 '’• ”
( sei: milioni e sessantaduemila lire)
Lavori dì ristrutturazione della biblioteca, e- discoteca comunali q ( 18 milioni)
'
•
FESTE SOPPRESSE*
; -t ■
La Chiesa ha abolito l'obbligo della Messa e del riposo nelle cinque gior=
nate che,secondo gli accordi tra la Santa1'Sede- e il governo italiano cessai
no di essere considerate festmve agli.effetti civili. Lo ha saanunciato la
segreteria gener,-ao dell,- Conferenza Episcopale ItsaLia-na. Il comunicato pre
cisa che le celebrazioni liturgiche di-S. Giuseppe-e. del Santi Pietro e Pao=
Lo. resteranno rispettivamente ih 19 marzo a il 29 giugno,pur senzail carat
tere di precetto festivo,mentre i'Épifania,11Ascensione e.il Corpus-Domini
slitteranno nelle domeniche, successive.
Al nostro compaesano Maestro Carmelo Battaglia èi pervehut.o il seguente .
telegramma di cui è pervenuta fotocopia in onesta Redazione.
"Lieto partecipare che, Presidente Repubblica con decreto
27 dicembre scorso habet conferito su mia designazione onorificenza cava=
1.1ere ord ine merito Rqpubbli ce Italiana at signoria vostra •
Dario Antonio zzi :•
Ministro turismo spettacolo”
Al caro Carmelo inviamo le più sentite felicitazioni.

In merito alla denominazione degli abitanti di Mezzojuso
scrisse Santi Mario Gebbia nel nostro periodico di gennaio
1973 e sull*argomento io intervenni nel numero di settembre
dello stesso anno.

. ..

Scrisse il Gebbia che da tempo gli abitanti di Mezzojuso
si sono autodefiniti "mezzoiusari" .Ciò mi fa venire in mente.,
un episodio storico. Quando i gendarmi austriaci si presenta
rono a Niccolò Tommaseo per arrestarlo e gli chiesero: "Come:* ■
vi chiamate?",il letterato rispose: —

io non mi chiamo,gli

altri .mi chiamano Niccolò Tommaseo" —
Non credo che per la denominazione degli abitanti di
Mezzojuso si sia riunito,come si usava in tempi lontani* un
"publico e sollenne" consiglio e i vocali "nessuno discrepan
te" abbiano stabilito: "da oggi in poi dobbiamo chiamarci
menziusàri *tradotto poi in italiano mezzoiusàri.
L ’aggettivazione dei nomi di città e paesi nasce spontaneaycorne nacque spontaneo l ’appellativo di menziusàri dato in
dialetto agli abitanti di Mezzojuso,che in dialetto viene
chiamato Menziùsu.
Una divergenza può sorgere per la traduzione dell’appel
lativo dialettale nella lingua italiana e la divergenza non
si risolve... con ordinanza del sindaco e neppure con delibe
razione dei linguisti. E 1 sempre l ’uso che prevale è,nel nostro/
caso,è prevalsa la traduzione mezzoiusàri comunemente usata,
possiamo dire da secoli,pur non mancando quelli che raramente
hanno scritto "mezzoiusini" e altri qualche volta "mezzoiusàni"-.
Santi Gebbia,avendo letto in "Città e paesi d ’Italia"
dell’Istituto Geografico De Agostini e nel "Grande Dizionario,
della Lìngua Italiana" del C u r d o (19710 mezzoiusoni,ebbe a
dire che da ora in poi,piaccia o non piaccia,gli abitanti dì
Mezzojuso debbono avere questo nome.
Ciò non mi convinse perchè sarebbe stato un iurare.. in
verba magi stri (se magistrali si possono considerare ,nel.. no*-..
atro caso,quelle pubblicazioni)« Pensai allora di fare un'in
dagine comparativa con i paesi aventi la stessa desinenza
del nostro e il risultato fu per la denominazione di mezzo-
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iusàri o mezzoiusàni ,restando escluso il. mezzoiusòni»
Comunicai questò risul tato. ...nel mie ;scritto su "ECO"
e,in base.ad esso,ritenevo risolta la questione* Intanto
I*amico Gebbia,in una sua recente pubblicazione,insiste nel.'
mezzoiusònijnon per aver trovato dell'altro a sostegno di
questa forma da lui usata,ma. sempre adeguandosi ciecamente.
alle anzidette pubblicazioni.Non dico che il risultato della.
mia indagine abbia, valore dommatico,ma ha il. pregio di essere:
basato/
_
/su" una prova,a mio.giudizio e posso sbagliare convincente.
A questo punto potrei chiedere all'amico Gebbia se non.
gli sma. venuta, in mente la possibilità che il. mezzoiusòni del
le pubblicazioni da lui consultate,sia un refuso di mezzoiusani,che,come abbiamo visto, si può ben ammettere:. Agli autori
delle pubblicazioni vorrei chiedere da quale fonte abbiano at
tinto il loro mezzoiusone. Da abitanti, del paese no di certo
,in mente tale inusitato/
perchè a nessuno sarebbe venutelo vocabolo*da linguisti neppu
re perchè nessun elemento glottologico si può portare, a. giu
stificazione «L.1.unica spiegazione è dunque un refuso di mezzo
ra sani verif lecitosi nell 1Enciclopedia Universale: RizzoliLar:ousse (lS54) e rimbalzato.,acome suole avvenire in questi
casi,in altre pubblicazioni.
Data 1 Jinsistenza del Gebbia.,ho pensato di prospettare^
l'argomento al prof «.Tristano Bolelli,Accademico dei Lincei e:
Direttore dell1Istituto di Glottologia dell'Università di Pisa,
che cortesemente così mi ha scritto: "Mi pare che la sua solau
zione sia corretta., Mezzoijsani mi sembra che sia da adottare,
anche se: mezzoiusari non possa essere escluso se così si dice:
p op olar

m e r i

.te ", e -il d omand a "Ma da quanto temp o?" .L a d omand a.

tende a- stabilire se la denominazione mezzoiusari è avvalorata
da lungo uso. Santi Gebbia dice "da tempo",io direi "da semprei"
Dopo tanto autorevole parere penso che 1-' argomento possa
essere chiuso in modo definitivo escludendo,come era stato
escluso il mezzoiusone,che tra l'altro è brutto,e attenendoci
al mezzoiusàni ?ovvero al più comunemente usato mezzoiusari.

i

X:t“3“77'' G angelo si Daniela di Ciro^
IB 3 77'V Perniciaro Maria.di Giorgio
IC 4 77V Burriesci Stefano di Vincenzo.
T5 n 97 V- Cannizzerò Antonino di Pietro
A XII176; Piglia Giuseppe di Nicolò nato a Palermo
X 77 X 'Parlisi Giuseppe dì Salvatore ”
"
p ppX'Schirò Giovanni Francesco di Giuseppe
1

2
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Addì 23 5 1 9 7 6 : Nella Parrocchia di g.Giuseppe^(Chiavelli) s i 'sono^uniti
in Matrimonio Di Martino Michele da asteldaccia con Bua Rosalia dì Giu=
seppe res,in Mezzojuso■in via Simone"Cuccia
Addì 30 6 1976: Nella Chiesa della Magione a Palermo si sono uniti in Matr=
nonio 'tavolacci Giosafet di Giuseppe res.in Mezzojuso in via Roma con La=
settuta Creola di Ignazio res.in Mezzojuso in via Garibaldi,
Addi 12 7 1973; Nella Chiesa della Martorana a Palermo. :si son uniti in;Me»
trimonio Giaccio Biagio di Giuseppe res.in Mezzojuso, in. via Toselli con
Cubi iuta Anna da Godrono,. '
;Addi 28 7 1973:, Nella Chiesa della Magione a Palermo si sono uniti in Metri=
nonio Gabriele’'Alberto res .in Palermo con La Barbera Rechele -di-Domenico
ras*in Mezsot
juso in via Francesco Bentivegna *
Addì II 9 1973: nella Parrocchia di Villafrati si sono unijsi in Matrimonio
Parinr Andrea di Francesco res.in Mezzojuso in via S.Rocco con Ligammeri
Rosalia res.in Villafrati»
Addì "Li 9 1973; nella Chiesa della Magione a Palermo si sono uniti in Matri=
monio il Brigare La Face. Antonino res.in Mezzojuso in via Andrea Reres con
:Romusici! Giuseppa da Palermo,
■
‘Addì II 8 1973: Nella.;Parrocchia di Alterello di Barda (Palermo) si .sono
uniti in Matrimonio La Gattuta Vincenzo di Vincenzo res.in Mezzojuso in via
rXXIl Novembre con Ghetta Caterina di Giuseppe res.in Palermo»
Addì 4 9 19789 Nella Cappella Palatina a Palermo si sono uniti in Matrimonio
■Gnoffo Nicolò da Palermo con Parisi Maria Anna di Francesco res.in MezzoJu=
so in vicolo Matrice*
Addì 22 o 1978; nella Parrocchia di S.Michele Arcangelo (Bono-Sardegna)
si sono uniti in Matrimonio La Gattuta Salvatore di Angelo res.in Mozzojuso
;in vìa Gabriele Bucco3_a con Pischedda Maria res.in Bono*
MORTIs

3 7 7 : Di Mar-co Giuseppe ved. di Las cari Giuseppa. Cort.ìbe Sohiro.Anni 79
5 37/A Lagattuta Antonina fu Onofrio. Via XXII Novembre.Anni 63
^
;;
7 7 ; Doti. Carmelo Bonanno fu Antonino. Via Gioacchino Romano, Anni 71
b.

4
77s Pennacchio Andrea fu Giuseppe .Via. Duca Abruzzi.'Anni 67 S 4 7 7 * Correo Salvatore sposo ai Sbhillizzi Paole, Via A.Reres, Anni 6 8 ;
Pensiero
bollettini medici dichiarano ogni giorno prossima la fine dela Pon=
t

1

’iflLoato Romano,Ma contro tutte le previsioni,la sua agonia si prolunga
1 secoli e misteriosamente rifiorisce di sempre nuova vita.
Ugo Benson
(Poeta e romanziere,figlio di un pastore anglicano)
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DIVERTE
Sentangelo Felice
Prof«Giovanni Schirò
V .
Achille Gaetano
Achille Salvatore
Mrs.Frances B-erbato
Battaglia Carmelo
Bua Antonio
Blanda Pietro
Bilione Antonino
Bonanno Vito r6
Cuccia Salvatore (Castagnole Lenze)
Frof,Lorenzo Cavedi
Gh ine ai Felice
Di Miceli FrencesECo
Di Chiara Antonino
- Dì Grigoli Nicolò'
Mr JABi Chiara ■
Mr V*Di riarco
Dì Mèloeli Cassuniro
. D (Orc^ Francesco
Franco Di. Bernardo.
,
.A
Phof .
s Gebbia Santi
Ingratiia SalvatoreMr.Igne zio Ingraffia
Lombardo Giovanni
Lo Bue Nicolò
Lendini Rodolfo
: Lo Bue Nuccio Antonietta
Moreles Nicola
Musss Pietro
F am/Mu sc agitone
Martelli Mario (Figino Gerenza)
Geom#Napoli Gioacchino .
Perniciaro Carmelo
Perniciaro Carmelo
: Finn ola Al fon co
Prof.Giuseppe Perniciaro
Rapisardi Isidoro
1errano Antonio
Mr Angelo Valenti
Zambito Giorgio '■..
C,re Pietro Governale
C av .D ar io Tur a z.sa
Brinciotte Salvatore
Chethè Calmalo
Sorelle Schirò
Laseari Antonino (Torino)
Vittorino Francesco
.Geom.La Battuta Vincenzo
Mr Nicole Sciulare .
Mrs Calemoneci Salvina
Muscarello Anna (Torino)
Nuccio Antonino'
Di.:Chiara Pietro
Cuttiita Francesco (Grottaferrata)
N.N.
Ins,La Battuta Giuseppe '(Diamante)'
N.N,
Dott.Geraci Giuseppe
Rag«Andrea Muscarello
F alletta.: Ant onina
•
Bar. Roma
Santangelo Felice
C.av.Dario Tarasse
Sanfilippo Giuseppe
Mr Sciulara Ignazio.

PRO "ECO"

(fino al 20 XII 1976)
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Burriesci Fortunate
£3000
Dott.Salvatore D* 0rsa
..
5000
Pellitteri Rosario (Lareara Friddi)
50Ó0
Cacao© Maria (Napoli)
. 5000
Bonanno Nicolò
2000
Sanfilippo'Salvatore (Settimo Torinese) 3000
La Spina Giuseppe (Galliate)
5000
T

Randagio
Nella ventosa notte
giro insereno le strade del paese

'

che triste sento e disanimato'
il vento mi porta scricchiolìi d*alteri
che alate spirano anime
e un cane randagio gira le strade del paese.
:Angelo'Sclafani
d:
afBo lognette

Attività del Comitato di Assistenza. ,’^apa .Giovanni XXIII” -\.
Nei mesi di Marzo ,e Aprile sono stati, dati: 20000, Kg.IO pasta,.4 Pan
taloni per bambino 5 I Pantalone per nomò, 2 camicette per donna, I gi=
le per donna,. 3 camice per- donna, T camicia per "uomo,. 2 gonne. £ 10000 .
Ricevute per il Comitato
■ ,.A
'
AssistenzenJ-Vpa 'Giovanni XXIII" (fino 1 0 .1 2
N.N*.
£5000 '.t:
N.Ny
40000 ■■■
1'
Cassetta ''offerte 'p er 1 - pdve rifr £147 0
Ì

9

7

6

)

3

E? pervenuta alle Suore Basiliane da parte di Mrs Anna Santacroce
in Ha.t^^^aolo l 1off erte, di dollari

,, per .assistenza ai bisognosi

Apprendiamo che la :Prof .ssa Maria Sagone è stata ;nominata Segretaria;-, alle
Scuola Media Statale' di Mezzo Suso

Sposto del Prof.Giorgio Di Giovanni

trasferìto a Palermo.■Auguriamo'ad entrambi un buon .lavoro ed une.l glorio
sa ascesa .nella carriera*
L.
'
' La;Redazione•
////////////////////////////////
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S P 0 R OT:
Le. prospettive, che si erano create per la nostra souadra in seno all/orga
nizzazione prima dell'inìzio del campionato non si sono verificate, I mo=
tivi sono da ricercarli in vari punti: sia dal punto di vista tecnico (man=
danza di preparazione e di allenamento costante) che' organizzativo -(mancan=
sia di intimo accordo tra i dirigenti stessi):. Un altro, elemento negativo
da tener presente è che tra i :giocatori non esiste una vera convinzione di
vincere,si gioca senza la pretésa di raggiungere una meta* l’ino all’anno
scorso si era protestato il fatto che in séno alla nostra squadra vi erano
dei giocatori non locali,quindi non avevano .nessun interesse a vincere,
quest'anno che la squadra è formata da tutti ragazzi locali (tranne uno) si
è verificate la stessa situazione degli anni & corsi.aLe cose non sono eam=
biate molto,dato che i risultati sono quelli Olle contano in questo giocò.
Il pubblico che segue la squadra da vicino ha bisogno ed è ansioso di ve=
dere dei risultati positivi,cose che sono mancate tanto alla nostra scua=
dra,quindi non, si può pretendere tanto * Le prestazioni più importanti1de
ricordare sono*
Inizio campionato con l'Audax (Ficerazzi)finita '2 a 2 nel proprio campo,
partita soddisfacente sul lato tecnico,grazie ed un buon centro campo,ri=
sultato accettato da ambedue'sqùàdrb• Poi con la Chierestella (Villafrati)
finita 0 a 0 ma in questa partita lai'nostra squadra meritava di vincere ;ma
un pò per le fortuna per gli avversari un pò per la poca bravura dell'ar
bitro la nostra squadra non riesee--e -passere,anzi ne piange l.e conseguenze
perchè-viene espulso, per tre giorni un nostre giocatore
Una delle partite piu belle che la nostra souadra he disputato nel proprio
campo è ;stata quella :con -il :Castronovo finitalo a I per. il Oastronovo; fi=
helrnente"espugnato 'il-nostro campo,"iLa partita ha avuto inizio molto velo*
eiéué’"'p'èr' novanta minuti la nostre -squadra :ha cercato invano il goal,essen- j
do domati dal nervosismo specie nei nostri attaccanti non ’si riusciva;:a
passare, Senonchè a tempo praticamente scaduto le squadre ospite; con un
bkro di circa venti metri il nostro portiere veniva ingannato dal rimbalzo
del pallone. Un'altra prestazione importante da ricordare è stata quella
con la Folgora (Misilmeri) in questa partita l a .nostra souadra ha giocato
al di sotto delle sue possibilità ma ha avuto un pò di fortuna infatti ha
vinto per I a 0 specie su calcio di rigore, l'unica vittoria esterna che
la nostra •s-•u adra ha portato a .casa è stata quella disputata sul campo di
Vicari proprio, in una giornata in cui la nostra souadra veniva a trovarsi
decimata di uomini per infortuni e per impegni personali.Ma •grazie ad;
;una
prodezza di uno dei nostri attaccanti, si è vinto per I a 0 ,
L'altra Importante prestazione da ricordare è stata con il Villafrati nel
proprio campo,ma uesta volta ^er il merito della intera squadrarsi è vin=
.fto. per 5 e 2 un risultato un po pigro nel nostriiconfrombi,perchè si pote=
va vincere con un risultato più largo.Infatti la nostra squadra ha ceroe=
tò’’molte palle- ■goalma' uh pò per la' sfortuna un pò per la bravura deiporti ere. av ver sarie le o.ccesioni.,sfuma vano.
Per prima va in vantaggio le squadre ospite e termina così il primo tempo*:
cioè con il Villafrati in vantaggio per I a Ó.
nella ripresa,nei primi
cinque minuti la rfi^tra squadra per prima pareggia e poi si riporta in ven^
taggio. per 2 a I pex4 merito del nostrocentrocempiste La Gettata Carmelo,
si arriva al JOcsimo della ripresa,che l'arbitro concedeva alla squadra
ospite un calcio di rigore,pqr,un fallo, da parte di un nostro difensore ne^
confronti, di un attaccante avversario,fello che a parer mio era molto di=
scutibile*. Comunque una volta riequilibrato il risultato cpn il rigore coi
cesso-,la nostra squadra fa di tutto per aggiudicarci la gara,e passano
appena cinque minuti che la nostra souadra è di nuovo in vantaggio per
merito del nostro centravanti La Gattuta Calogero. Pertanto il risultato
finale è il seguente :Mezzojuso batte Chierestella (Villafrati) 3"2uCon
questo risultato la nostra squadra sale a nuota II in classifica la prima
ha 19 punti (S.Cataldo di Bagheria) e restano da giocare ancora nove
•r^aY»+-“ i +:£*

maggiori città italiane, scopo di ouesta lettera è quello di ringraziare
personalmente lei e il popolo di Mezzojuso per la gentilezza e 1*amicizia
mostrate verso di me. Ricordo.con gioia i giorni trascorsi in paese dopo
uasi IO anni di assenza.Mando i miei saluti a tutti gli amici eie ho la
sciato a Hezzoàuso.
Valenti Angelo
16 Alt.St. 2164
Smithfield
Australia*1
"Stamattina ho ricevuto il giornalino "Eco della Brigna".Ho visto la foto
•nanoramica ed ho sbarrato gli occhi.Ho riconosciuto il mio bellissimo pae^
se. Mi ha fatto tanto piacere e le dico che mi sono commossa fino alle la=
crime. Mi crede? Si fa di tutto per andare via dal proprio pae.®e??ma restano
sempre nel cuore, di tutti i ricordi belli o brutti che si sono vissuti,
'particolarpente quelli della fanciullezza che sono i più cari* Complimenti
^e.r questa magnifica iniziativa che ci riunisce idealmente quasi tutti i
;mazzo;)us ari lontani*
Ninuccia Martelli Bravi
Via Como 4.
Pigino Serenza (Como)"
"Oggi stesso abbiamo ricevuto |co della Brigna dove abbiamo visto la fotografia del nostro caro amico Prof. Totò Masi.Lo abbiamo ricordato con amo
re *
Ignazio Soxuleg|2 Onderdonk
Hidgewood, Queens HI II2j57
USA**
■e
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.Eco della Brigna..il nostro giornalino che non tramonti mai..*
Nicolina ^astiglione.
Vie Padre Angelico 21 NONE (Torino111 :
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inferenzet
IJn oratore infelice parla in un teatro e ,accorgendosi della indifferenza
‘©1 pubblico che si annoia ,esclama
-Lamia parola,sebbene non apprezzata,pure non tarderà a portare i suoi,
rutti.*.
irUna voce dal loggione!
Eccoli.!
due mele fradice piovono sul palcoscenico*
ervette;
Le Signora s*è messa a suonare il pianoforte e la nuova cameriera si pre=
ipita subito:

...

lomanda,signora?

,

Nulla;io non ti ho chiamata.*
)hlSignora,non mi aveva detto di correre, appena suonava?
?sci..d'Aprile.
tali sono 1 pesci che non vanno mai in fondo?
I cala »•..mai !
PROVERBIO
donna e le gaddina. si perdi si troppu camina.

