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Un nostro paesano a Matera
Don Mario Spinello, nato il 21 luglio 1923 a Vigodarzere, in provincia di Padova,
da Antonio e da Angela Cavinato, fu ordinato sacerdote il 21 febbraio 1948.
Dal 1948 al 1955 fu educatore in un orfanotrofio di Rieti e poi nell'OPM (Orfanotrofio
Provinciale Maschile, successivamente "Felice Ventura") di Matera fino al 1958. Nello
stesso anno fu nominato Parroco della nuova Parrocchia di
"Cristo Re" di Pisticci ove rimase fino al 1965, quando accettò la
nomina di Arciprete della Insigne Collegiata "S. Maria Maggiore"
di Miglionico ove ha sempre prestato la sua missione evangelica
fino a quando è venuto a mancare il 7 giugno 2016. La sua
attività, oltre che nell'ambito pastorale ed educativo, si è
manifestata nell'attenzione ai valori culturali e sociali.
“Questo signore padovano, definito “il parroco venuta da

lontano”, “il parroco stakanovista”, per mezzo secolo nella sua dimora posta di fronte
la Chiesa Madre, ha accolto tanti ragazzi, per molti casa, biblioteca, luogo di studio e
di apprendimento, luogo di svago e di intrattenimento, luogo per pranzare, cenare e
guardare la TV. Sono state davvero tante le serate trascorse da intere generazioni
alla TV a colori “fresca di invenzione”. Uomo di cultura eccelsa, oltre ad assolvere le
funzioni di parroco della comunità, è stato un prezioso dispensatore di consigli,
adoperandosi sempre per difendere e valorizzare le bellezze artistiche ed
architettoniche, ma queste cose sono risapute. Ora la parte più genuina: si è sempre
adoperato da buon “padovano”, convertito poi ad essere un lucano doc, per far
crescere culturalmente i tanti ragazzi che lo affiancavano in ogni momento della
giornata, ragazzi che lo seguivano nello sport, nella vita sociale, nel cammino di fede.
Come si può dimenticare i primi “approdi al mare”, con il suo maggiolone verde da
soli 5 posti, che qualche volta ne diventavano dieci e se c’era l’ALT delle forze
dell’ordine, classica frase: “Sono orfanelli!”. Destinazione “lido 48” per la gioia di tanti,
la partita a bocce, la lezione di nuoto, la pausa pranzo (pane, nutella e marmellata),
un goccio di vino, melone da tirar fuori dalla sabbia: questo era il menù fisso, seguiva
la passeggiata. Con gli anni che passavano, nasceva la storia tra i miglionichesi e Don
Mario, una storia fatta di tantissimi eventi culturali, sportivi, religiosi e anche da tanti
insegnamenti, destinati a segnare un’epoca, una storia fatta di semplicità ed
impegno, un cordone ombelicale forte che non si è mai staccato. Grazie per tutto
quello che ci hai trasmesso “cittadino benemerito”, lo hai meritato sul campo
“grande maestro eccelso di vita”.
(prof. Antonio Labriola)

Da domenica 26 giugno a domenica 3 luglio

26

Domenica

Ci hai reso figli della luce

Beato Andrea
Giacinto Longhin,
vescovo di Treviso

ore

7.30 S. Messa

XIII domenica
del tempo
ordinario

ore 10.00 S. Messa

Frison Cristiano, nonni, Anselmo,
Giobatta e Angelo – defunti Cavinato
e Fattore
Bruzzo Sergio e Lia – Caffieri Sergio,
Fiocco Debora, Greggio Angelo –
Meneghello Pietro nell’anniversario e
defunti famiglia Favero

Giornata per la
Carità del Papa

ore 16.00 Rosario

27

Lunedì

ore 18.30 S. Messa

Pavan Claudio e Luigi

28

Martedì

ore 18.30 S. Messa

Pinton Roberto, Bruna, Dora, Valli,
Anselmo, Paolino, Angelo

29

Mercoledì

ore 18.30 S. Messa

don Tarcisio Zanon, sacerdoti e suore
defunti

30

Giovedì

ore 18.30 S. Messa

defunti di Pinato Andrea

1

Venerdì

ore 18.30

2

Sabato

ore 16.00 Confessioni in chiesa
ore 18.30 S. Messa Marin Guido ed Emma, Forzan
Antonio, Zanardi Lino – Tomasello
Carlo, Albina e familiari defunti
ore 20.30 “Evangelizzazione” della Comunità Emmanuel

3

Domenica

San Cirillo

Sant'Ireneo, vescovo

Santi Pietro e Paolo,
apostoli

SS. Primi Martiri
della Chiesa di Roma

Preziosissimo
Sangue di Gesù

San Ottone

S. Messa

Paccagnella Italo (1° anniversario) –
Ambrosi Pieretti Regina e anime del
Purgatorio
Ringrazio le signore della pulizia della chiesa. Attendo il 2° gruppo

Segni del mondo nuovo

Pinato Giovanni e Caterina – defunti
Bisarello e Cattelan
ore
10.00
S.
Messa
Pasqualin
M. Luigia e Pinato Alberto –
XIV domenica del
defunti
di
Cavinato Guerrino e di Zin
tempo ordinario
Antonia
ore 11.30 S. Messa e matrimonio di Gusmani Alberto con
Boschello Elena
ore 16.00 Rosario
San Tommaso,
apostolo

ore

7.30 S. Messa

I ministri portano la S. Comunione agli ammalati

Da lunedì 4 luglio a domenica 10 luglio

4

Lunedì

ore 18.30 S. Messa per le anime del Purgatorio
Ringrazio le signore della pulizia della Chiesa. Attendo il 3o gruppo.

5

Martedì

ore 18.30 S. Messa

Boschello Lino ed Emanuela

6

Mercoledì

ore 18.30 S. Messa

defunti di Brazzo Agnese

7

Giovedì
Sant'Edda

ore 17.45 Adorazione e preghiera per le Vocazioni
ore 18.30 S. Messa don Mario Spinello nel trigesimo –
Zanovello Aldo

8

Venerdì

ore 18.30 S. Messa

9

Sabato

ore 16.00 Confessioni in chiesa
ore 18.30 S. Messa Gianni, Francesco e familiari defunti –
Dal Zotto Gianvittorio – De Rossi
Giuseppe, Giuseppina, Giancarlo e
Miozzo Assunta

10

Beato Pier Giorgio
Frassati

S. Antonio M. Zac.

S. Maria Goretti

Santa Priscilla

Sant'Armando

Domenica
San Seconda

XV domenica
del tempo
ordinario

don Mario De Agostini
nell’anniversario

Seguire ciò che è a Lui conforme
ore 7.30 S. Messa
ore 10.00 S. Messa

Nicoletti Italo
Marcato Nevio e def.ti famiglia Libero –
Taglieri Assunta e Strazza Mario
ore 11.30 S. Messa e matrimonio di Capovilla Massimo
con Bisello Valentina
ore 16.00 Rosario

A don Mario Spinello per la sua lunga missione pastorale a Miglionico
E qui giunse l’antoniano presule per vocazione pastore d’anime nell’assolata landa
lucana. Con immutato entusiasmo governa l’indigeno gregge irrorando il Verbo di
Cristo nell’Evangelica sua missione fra le terrene quotidiane traversie. Provetto e
sagace curatore delle sacre miloniane vestigia, ambasciatore di storica locale vita con
nostro gaudio è altresì divenuto. Sommamente riconoscente seppur tacitamente “vox
populi” qui ringrazia.
(Michele Lopergolo, S. Natale 2005)
Era la dolcezza in un suono di voce e una carezza di luce con lo sguardo innocente.
Era il pensiero audace in un giorno oscuro e la parola soave nell’omelia fedele.
Era il passo compiuto in uno spazio ambizioso e la mano protesa in un gesto d’amore.
Era la preghiera taciuta nella forma di un vuoto e la novena sommessa in un atto di
fede. Era la carne coesa alla vita devota e una forma che vive in un ricordo diffuso.
(Nunzia Dimarsico, alle esequie 9 giugno 2016)

Catechesi

Azione Cattolica

Giovedì 30 giugno alle ore 18.30 S.
Messa per i ragazzi dei gruppi di
catechismo e, a seguire, ogni giovedì e
per tutto il periodo estivo.

Nel periodo estivo parecchi nostri ragazzi
partecipano ai campiscuola diocesani
a Camporovere (Altopiano di Asiago).
Ricordiamoli nella preghiera.

Giubileo dei catechisti

Scuola dell’Infanzia

La nostra Diocesi, insieme a quelle del
Triveneto, organizza un pellegrinaggio a
Roma da venerdì 23 a domenica 25
settembre, come già proposto tre anni fa
durante l’Anno della Fede. La modalità di
iscrizione verrà comunicata al più presto.

Giovedì 30 giugno si conclude l’anno
scolastico per la nostra Scuola. Rinnovo
il mio “grazie” a tutti coloro che in
questo anno hanno dato il meglio di sé
per i nostri bambini.

Circolo Noi
Il Bar Patronato è aperto con questi orari:
Lunedì:
Mercoledì:
Giovedì:
Sabato:
Domenica:

ore 15.00-18.00
ore 15.00-17.00(cucito)
ore 20.30-23.00(briscola)
ore 8.00-11.00(asilo,altri)
ore 15.00-18.00
ore 14.00-17.00
ore 08.00-12.00

Lunedì 4 luglio alle ore 18.00 il bar
patronato viene chiuso per consentire l’
allestimento della pesca di beneficenza.
Il Bar Patronato verrà riaperto da
domenica 4 settembre.
Raccomando ai pensionati di venire in
patronato nei giorni di lunedì e giovedì
pomeriggio: in quei giorni il bar è aperto
soprattutto per voi!
Ringrazio i baristi che si sono prodigati
in questo anno sociale per garantire il loro
servizio “prezioso” per la vita della nostra
Comunità.
Ringrazio il Direttivo del NOI per le
belle e qualificate iniziative realizzate a
favore dei nostri giovani e delle famiglie.

Sagra S. Anna 2016
La tradizionale sagra di S. Anna si terrà da
venerdì 22 Luglio a martedì 26 Luglio,
giorno in cui onoreremo S. Anna, nostra
compatrona.
Il programma è già stato preparato dal
Comitato. Ci sarà la pesca di beneficenza, il
mercatino missionario, quello presentato
dalle “signore del cucito” , il Luna Park per
grandi e piccoli, lo stand gastronomico
aperto tutte le sere dalle ore 19.00 con
possibilità di asporto e infine lo spettacolo
pirotecnico.
Ulteriori informazioni saranno contenute
nel depliant che nel mese di luglio verrà
consegnato dagli incaricati a tutte le
famiglie.

Gita a Trieste
Domenica 4 settembre è in programma
un viaggio che comprende al mattino il
pellegrinaggio ad un Santuario Mariano e
nel pomeriggio la visita alla città di
Trieste e Miramare.
Il programma dettagliato, così come le
modalità di iscrizione, saranno comunicati
al più presto.

