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Settimana dall’1 al 8 agosto 2021 

 

Domenica 1  XVIII  . Ordinario (II set) Es 16,2-4.12-15; Sal 77; Ef 4,17.20-24; Gv 6,24-35 
 

Domenica 8  XIX  T. Ordinario (III)     1Re 19,4-8; Sal 33; Ef 4,30-5,2; Gv 6,41-51 
 

Avvisi della settimana e oltre 
 

Domenica 1 Messe in Chiesa parrocchiale: 9; 10:30; 19 
 Raccolta alimenti (latte a lunga conservazioni, zucchero, olio, tonno, pasta) 
Lunedì 2 Perdono d’Assisi 

Nella chiesa di San Francesco a Crespellano: Messa ore 8:30 e Confessioni in 
mattinata. Nella Abbazia di Monteveglio: Messa ore 20:30. 
A motivo di queste due celebrazioni non c’è la Messa delle 18:30 in Oratorio. 
Cerchiamo di partecipare a Crespellano o Abbazia 

Domenica 8 Messe in Chiesa parrocchiale: 9; 10:30; 19 
 
Osteria dei Tigli  Da venerdì 27 agosto a domenica 5 settembre, nel parco parrocchiale.  

Si cercano volontari/collaboratori. Chi fosse disponibile può contattare Lidia 
Masi o scrivere a losteriadeitigli@libero.it o chiamare il numero 376 0021282 

 
S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
1 

Chiesa parroc 
 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 
 

10:30 
19:00 

Dardi Armando; 
Nannetti Paolina e 
Adriano Galanti 
 
Lucci Silvana 

LU 
2 

   

MA 
3 

Oratorio 18:30 Barbieri Paolo 

ME 
4 

Oratorio 18:30 Parini Paolo 

GI 
5 

Oratorio 18:30 Fratelli Ramenghi; 
Domenicali Natale e 
Nina 

VE 
6 

Oratorio 18:30 Anna Clarice; Cerè 
Renzo e Rossi Lucia 

SA 
7 

Oratorio 10:00 Attilio Ospitali e Serra 

DO 
8 

Chiesa parroc 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
10:30 
19:00 

Belletti e Pirri 
 
Pastorelli Paolo e 
Legnani Maria 

 
Montedoro ricorda Luciedda 
Non aveva ancora 13 anni Lucia Mantione, per tutti “Luciedda” a Montedoro (Caltanisetta), quando scomparve per 

tre giorni, il 6 gennaio del 1955, per essere ritrovata senza vita in un casolare diroccato alle porte del paese, e sepolta 

“senza tocco di campane” come dice un’antica canzone siciliana. 

Montedoro, il suo paese, che allora aveva poco più di 3.000 abitanti, quasi tutti contadini e zolfatai, oggi dimezzato 

dall’emigrazione che ha desertificato l’interno della Sicilia, ha mantenuto viva per tutti questi anni la memoria della vita 

innocente di quella ragazzina bellissima e povera, spezzata dalla violenza, a cui aveva resistito (come dimostrò 

l’autopsia), ma che non aveva avuto neppure un funerale religioso, negato perché “morta di morte violenta” e quindi 

senza assoluzione e Sacramenti.  

Dopo oltre mezzo secolo, uno studioso di Montedoro, Calogero Messana, coetaneo di Luciedda, ha raccolti insieme al 

fratello Federico in un blog, notizie, articoli, spezzoni di testimonianza sulla tragica vicenda, chiedendo la riesumazione 

della salma e la riapertura delle indagini: il suo furgone è stato incendiato. E’ stato un segnale inquietante, dopo tanto 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA   
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tempo, ma forse decisivo per riaprire una pagina di cronaca che sembrava sigillata per sempre. Infatti la Procura di 

Caltanisetta ha deciso di riaprire le indagini sul delitto, affidandole ai carabinieri che stanno sottoponendo i resti 

riesumati della bambina ad esami del Dna, in cerca di nuovi elementi che all’epoca non si avevano gli strumenti per 

trovare. Neppure nei registri parrocchiali era stato annotato nulla all’epoca del delitto. 

Due anni fa il vescovo di Caltanisetta, Mario Russotto, accogliendo le richieste che da più parti erano venute da 

Montedoro, ha disposto la celebrazione di una Messa di riparazione per quel funerale mancato e la benedizione dei 

resti di Luciedda. Oggi (28 luglio) il funerale nella chiesa madre di Montedoro, in presenza della bara con i resti 

mortali, e dopo 66 anni il paese riabbraccia ‘la sua Maria Goretti”, come tutti l’hanno sempre chiamata, coltivandone la 

memoria da una generazione all’altra, chiedendo per lei giustizia e rispetto. Senza fare mancare mai, per 66 anni, i fiori 

freschi sulla sua tomba, dove c’è anche la foto dei suoi genitori, emigrati per sempre dal paese. Oggi all’ingresso di 

Montedoro c’è una panchina rossa, voluta dal Comune, per ricordare le donne vittime di violenza: è dedicata a Lucia 

Mantione. Un comitato di emigranti ‘Montedoresi nel mondo’ ha raccolto la somma necessaria ad una tomba più 

degna e un piccolo monumento che ricordi Luciedda, per sempre, ai suoi concittadini.   (Fiorella Falci) 
 

Canti Domenica 1/08/2021  
CANTO DI INGRESSO: 
SVEGLIATI O SION 
Rit. Svegliati, svegliati o Sion,  
metti le vesti più belle. 
Scuoti la polvere ed alzati,  Santa Gerusalemme! 
Ecco ti tolgo di mano il calice della vertigine. 
La coppa della mia ira, tu non berrai più. Rit. 
Sciogli dal collo i legami e leva al cielo i tuoi occhi. 
Schiava figlia di Sion, io ti libererò. Rit.2v 
 

CANTO D’ OFFERTORIO:  
BENEDICI, O SIGNORE 
Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari 
mentre il seme muore. 
Poi il prodigio antico e sempre nuovo 
del primo filo d'erba. 
E nel vento dell'estate ondeggiano le spighe; 
avremo ancora pane. 
Benedici, o Signore, 
questa offerta che portiamo a Te. 
Facci uno come il pane 
che anche oggi hai dato a noi. 
Nei filari, dopo il lungo inverno 
fremono le viti. 
La rugiada avvolge nel silenzio i primi tralci verdi. 
Poi i colori dell'autunno coi grappoli maturi; 
avremo ancora vino. 
Benedici, o Signore, ..... 
 

CANTI DI COMUNIONE: 
PANE DI VITA NUOVA 
Pane di vita nuova vero cibo dato agli uomini, 
nutrimento che sostiene il mondo 
dono splendido di grazia. 
Tu sei sublime frutto di quell'albero di vita 
che Adamo non poté toccare: 
ora è in Cristo a noi donato. 

Rit. Pane della vita sangue di salvezza, 
vero corpo, vera bevanda,  
cibo di grazia per il mondo. 
Vino che ci da gioia, che riscalda il nostro cuore, 
sei per noi il prezioso frutto della vigna del Signore. 
Dalla vite ai tralci scorre la vitale linfa 
che ci dona la vita divina, scorre il sangue dell'amore.Rit. 
Al banchetto ci inviti che per noi hai preparato, 
doni all'uomo la tua Sapienza, doni il Verbo della vita. 
Segno d'amore eterno pegno di sublimi nozze, 
comunione nell'unico Corpo che in Cristo noi formiamo. 
Rit. Fin: AMEN 
 

PANE DEL CIELO 
Rit. Pane del cielo, sei Tu, Gesù, via d'amore: 
Tu ci fai come Te (2 volte) 
No, non è rimasta fredda la terra: 
Tu sei rimasto con noi per nutrirci di Te, Pane di vita, 
ed infiammare col tuo amore tutta l'umanità. Rit. 
Sì, il Cielo è qui su questa terra: 
Tu sei rimasto con noi, ma ci porti con Te, nella tua casa, 
dove vivremo insieme a Te tutta l'eternità. Rit. 
No, la morte non può farci paura: 
Tu sei rimasto con noi. E chi vive di Te vive per sempre. 
Sei Dio con noi, sei Dio per noi, Dio in mezzo a noi. Rit.  
  

CANTO FINALE:  
SIGNORE DA CHI ANDREMO ? 
Rit. Signore da chi andremo? Tu solo hai parole di vita, 
e noi abbiamo creduto che il Figlio di Dio sei Tu! 
Io sono il Pane di Vita; 
chi viene a Me non ha più fame, 
e chi crede in Me non ha più sete. 
Così ha detto Gesù. Rit. 
Non cercate il cibo che perisce,  
ma il cibo che dura per la vita, 
quello stesso che il Figlio vi darà, 
che il Padre vi ha mandato. Rit. 
 


