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Numero 2500…, Anno 55... 
 

Ci siamo arrivati! 

Questa pubblicazione, nata umile e povera, e - grazie a Dio - rimasta tale, è giunta al 

considerevole numero 2500. 

Come sanno tutti, essa è figlia del caro don Giuseppe Mancini (12 dicembre 1925 - 

25 febbraio 2009), che arrivò qui a Poggio nel 1964 e iniziò la pubblicazione proprio 

nella seconda metà degli anni 60. I primissimi numeri sono andati perduti, ma la stra-

grande maggioranza di essi è oggi conservata e custodita, oltre che messa in formato 

elettronico. Forse molti di noi hanno davanti agli occhi l’immagine di don Giuseppe e 

della sua vecchia macchina da scrivere. 

Io stesso ho avuto la possibilità di scriverci: la prima volta il 24 settembre del 2000, e 

la seconda un paio di anni dopo. Certo non immaginavo allora, che sarei stato chia-

mato a farlo regolarmente, e a giungere oggi a questo numero così prestigioso. 

Proprio per rendere onore all’indimenticato don Giuseppe, vorrei ancora far risuonare 

almeno tre cose che amava ripetere di continuo. 

La prima la prendeva dalle parole di san Paolo: «Tutto io posso in Colui che è la 

mia forza» (Fil 4, 13), e lo ripeteva tutte le volte che doveva ricordarci che la nostra 

forza è in Dio e con Lui tutto possiamo. Io stesso, non appena ho saputo della mia no-

mina a parroco di Poggio, sono andato proprio sulla tomba dove riposa il caro don 

Giuseppe a ripetere le stesse parole. 

La seconda la prendeva dalle parole di san Giovanni: «Amiamoci gli uni gli 

altri» (1Gv 4, 7). Raccontava spesso che sul finire della lunga vita dell’apostolo Gio-

vanni, molti gli chiedevano parole e racconti su Gesù, ma il vecchio apostolo ripeteva 

solo: “Vogliatevi bene!”. Sono certo che il caro don continua a ripetercelo dal cielo, 

senza sosta: Vogliatevi bene! ma ho il sospetto che sia spesso deluso da noi. 

La terza la prendeva da non so dove: «Non vi dico cose nuove perché le sappiate, 

ma vi ripeto cose antiche perché le facciate». Immagino si riferisse alla nostra pro-

verbiale ottusità. 

Molte cose sono cambiate da allora, in questi ultimi 60 anni. Basti pensare che all’ini- 



Sante messe della settimana 

Domenica 20 novembre (Solennità di Cristo Re) 

ore 8.00:  

ore 10.00: pro populo 

ore 11.30: pro populo 

ore 16.00 (Misericordia):  

ore 17.30: Evelina, Guido, Agnese, Franco, Teresa 

Lunedì 21 novembre (Presentazione di Maria) 

ore 7.30: Marianna, Alberto, Attilio 

ore 17.30: Antonietta, Iolanda 

Martedì 22 novembre (santa Cecilia) 

ore 7.30: Rodolfo 

ore 17.30: celebrazione Arma dei Carabinieri 

Mercoledì 23 novembre 

ore 7.30:  

ore 17.30: Gianluca 

Giovedì 24 novembre (s.Andrea e compagni) 

ore 7.30: defunti Melillo 

ore 16.30 Adorazione e lectio divina 

ore 17.30:  

Venerdì 25 novembre 

ore 7.30: Peppino, anime abbandonate 

ore 17.30: soci defunti s.Antonio, Giovannino 

Sabato 26 novembre 

ore 7.30 (s.Giovanni): defunti Bonfigli 

ore 17.30:  

Domenica 27 novembre (Prima domenica di av-
vento) 

ore 8.00:  

ore 10.00: pro populo 

ore 11.30: pro populo 

ore 16.00 (Misericordia): socie defunte 

ore 17.30:  

Condoglianze ai familiari di Gian-

nini Renata, di Rossetti Paola 

 

Lunedì 21 ore 21.00 Poggio Scalo: 

secondo appuntamento con la Lec-

tio Divina 

 

Giovedì 24 ore 16.30 Cattedrale: 

secondo appuntamento con la Lec-

tio Divina (gli appuntamenti sono 

due e in luoghi e orari diversi per 

favorire la partecipazione di tutti) 

 

Giovedì 24 ore 20.45 Consiglio 

Pastorale 

 

In sagrestia è possibile segnare 

messe per il prossimo anno sulla 

nuova agenda 

zio si stampavano circa 300 copie, oggi con 100 ne avanzano. Ma non credo sia que-

stione di numeri: la fede non ha mai avuto a che fare con i numeri, piuttosto con il  

cuore. 

Senza allargarci troppo ma provando a stare solo negli ultimi 6 anni, così mi ci met-

to dentro anche io (ebbene sì, sono già al sesto anno di permanenza qui), ciascuno di 

noi può domandarsi: In questi ultimi 6 anni, io ho fatto la mia parte? Non se l’hanno 

fatta gli altri! ma se l’ho fatta io! Ho costruito il bene e il perdono? Ho testimoniato 

il vangelo? 

Che ciascuno di noi possa ripetere le parole che risuonano nel vangelo di questa do-

menica: «Gesù, ricordati di me». 


