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I RESIDENTI COSTRETTI A CONVIVERE
CON L'IMMONDIZIA

Area mercatale sporca domenica 14 dicembre
fino al lunedì mattina

Pubblicità

L'Amministrazione comunale di Acquaviva
delle Fonti, dopo aver provocato domenica 16
novembre scorsa forti disagi ai residenti
dell 'area mercatale (presso stazione
Carabinieri), ripete lo stesso errore come se
non gli interessassero i cittadini di quella zona.
Domenica, 14 dicembre, l'assessore Luca
Dinapoli ha disposto di concedere il recupero
del mercato settimanale di merci varie, che non
si è tenuto il 3 settembre, non curandosi del
fatto che la Lombardi Ecologia, per contratto,
non effettua quel tipo di pulizie nei giorni festivi.
La gravità risulta essere maggiore perché gli
operatori dell'azienda, che si occupa della pulizia
delle strade, della raccolta dei rifiuti e del

relativo smaltimento, non hanno ricevuto gli stipendi di ottobre e novembre oltre che la tredicesima;
ed allora per quale motivo dargli anche questa "incombenza" straordinaria che comunque hanno
dovuto espletare il lunedì mattina? Malamministrazione vera e pura che in regime di crisi e di
necessità di recuperare soldi dalla spesa pubblica risulta nociva per le tasche degli acquavivesi.
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L’ECO DI … ACQUAVIVA
Ad oggi TeleMajg ha registrato
e trasmesso le sedute consiliari
gratuitamente senza ricevere

 dal Sindaco nessun
ringraziamento a dimostrazione

che non si ha nessuna volontà
 di fare in modo che i lavori

consiliari siano visti dai Cittadini.
Anzi, fino ad oggi, il Primo

cittadino ha sistematicamente
offeso la nostra professionalità e

denigrato il nostro operato

PERCHÉ IL SINDACO NON RIFERISCE AI CITTADINI
COSA È SUCCESSO CON LA VENTURA?

LA GIOIA DI NATALE
Natale è una gioia che nasce nella notte;
Natale è un bambino che bussa a mezzanotte;
Natale è una stella che spunta in fondo al cuore;
Natale è la più bella notizia del Signore;
Natale sei tu Bambino Gesù.

GESU' BAMBINO TU SEI NATALE
Natale è una felicità di fratellanza del mondo;
Natale è una luce che splende sulla terra;
Natale è una pace che ferma ogni guerra;
Natale è un bel fiore che sboccia nell’inverno;
Natale è un nuovo amore che vive per l’eterno;
Natale è una festa che incanta valli e colline;
Natale è fede, amore, Dio resta nel nostro cuore;
Natale è un alleluia che danza senza fine.

Giovanni Antonio Mastrorocco

Il Sindaco di Acquaviva non ha ancora detto agli acquavivesi per quale motivo ha alzato la voce nei confronti della
dottoressa Antonella Ventura provocando, con i suoi post, diverse offese ai danni della dipendente sul social network.
Ma perché un Sindaco sente la necessità di scrivere su Facebook anziché fare un comunicato a tutti i cittadini che
ha il dovere di informare? Eppure è un giornalista e quindi sa bene come poter scrivere un comunicato chiaro e preciso
in cui spiegare i fatti di evidente natura pubblica. Invece, continua a scrivere su Facebook, lasciando pensare, almeno
così interpreto io, che la dottoressa Ventura abbia commesso qualcosa di grave poichè scrive che il motivo scatenante
la discussione non può rivelarlo per riserbo istituzionale e, soprattutto, per rispetto nei confronti della riservatezza
di una dipendente comunale. Cosa ha fatto di tanto grave la dottoressa Ventura per meritarsi le ire del Sindaco?
Per quale motivo i Consiglieri comunali Solazzo, Depascale, Giorgio e Franco Montenegro dovrebbero ritirare l'interrogazione
che sarà discussa nel prossimo Consiglio comunale?  Come al solito il Sindaco sposta l'attenzione dei fatti verso contenuti
che nulla hanno a che fare con l'evento principale. E purtroppo, per lui, continua ad offendere il mio operato,
pensando che voi tutti cari lettori siete incapaci di ragionare con la vostra testa e comprendere se quanto
vi racconto sia vero o meno! Luigi Maiulli - Direttore Responsabile
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Sabato 20 e domenica 21 dicembre Parrocchia San Francesco d'Assisi
E' NATALE: RAPPRESENTAZIONE VIVENTE DEI  MISTERI GAUDIOSI

". . . troverete un bambino avvolto in fasce . . ." [Lc 2, 10-12]
Tra le gioie dell'essere operatori pastorali c'è il piacere di vivere i tempi liturgici
forti, in modo molto, molto ampliato. Noi abbiamo il bellissimo compito, affidatoci
dal nostro carissimo parroco Don Mario, di ricercare già all'inizio di ogni nuovo
anno pastorale, occasioni, esperienze, iniziative per fare di tali tempi,  momenti
di attenzione e accoglienza condivisa, da tutta la comunità parrocchiale e non
solo, della grazia che ci viene irradiata dal Signore. Eccoci allora noi operatori
pastorali in ricerca, perché sappiamo quanto l'emozione per una nuova proposta
sia input di formazione. La lettura e approfondimento della Lettera Apostolica
ROSARIUM VIRGINIS MARIAE  DEL SOMMO PONTEFICE
GIOVANNI PAOLO II ci ha ispirati nel progettare quello che abbiamo chiamato
"RAPPRESENTAZIONE VIVENTE DEI MISTERI GAUDIOSI".
Con tale rappresentazione vogliamo proporre una meditazione sui misteri gaudiosi
- Annunciazione - Incontro con Elisabetta - La nascita del Bimbo divino -
La presentazione al tempio - Gesù dodicenne al tempio e, far cogliere
le motivazioni ultime e il significato profondo della gioia cristiana.
Tale rappresentazione vivente si svolgerà nella chiesa di San Francesco
d'Assisi di Acquaviva delle Fonti sabato 20 dicembre alle ore 17,30 e domenica
21  dicembre alle ore 10,00.  Completiamo questo articolo con la pubblicazione
del  testo integrale della Lettera Apostolica ROSARIUM VIRGINIS MARIAE
DEL SOMMO PONTEFICE GIOVANNI PAOLO II, perché riteniamo
che la sua lettura e meditazione sia un 'ottima preparazione a vivere con

partecipazione cristiana  la rappresentazione vivente. Equipe pastorale Parrocchia San Francesco d'Assisi di Acquaviva

Dalla Lettera Apostolica ROSARIUM VIRGINIS MARIAE - n. 20
Il primo ciclo, quello dei 'misteri gaudiosi', è effettivamente caratterizzato dalla gioia che irradia dall'evento dell'Incarnazione.
Ciò è evidente fin dall'Annunciazione, dove il saluto di Gabriele alla Vergine di Nazareth si riallaccia all'invito alla gioia
messianica: "Rallegrati, Maria". A questo annuncio approda tutta la storia della salvezza, anzi, in certo modo, la storia
stessa del mondo. Se infatti il disegno del Padre è di ricapitolare in Cristo tutte le cose (cfr Ef 1, 10), è l'intero universo
che in qualche modo è raggiunto dal divino favore con cui il Padre si china su Maria per renderla Madre del suo Figlio.
A sua volta, tutta l'umanità è come racchiusa nel fiat con cui Ella prontamente corrisponde alla volontà di Dio. All'insegna
dell'esultanza è poi la scena dell'incontro con Elisabetta, dove la voce stessa di Maria e la presenza di Cristo nel suo
grembo fanno "sussultare di gioia" Giovanni (cfr Lc 1, 44). Soffusa di letizia è la scena di Betlemme, in cui, il Salvatore
del mondo, è cantata dagli angeli e annunciata ai pastori proprio come "una grande gioia" (Lc 2, 10).
Ma già i due ultimi misteri, pur conservando il sapore della gioia, anticipano i segni del dramma. La presentazione al
tempio, infatti, mentre esprime la gioia della consacrazione e immerge nell'estasi il vecchio Simeone, registra anche
la profezia del "segno di contraddizione" che il Bimbo sarà per Israele e della spada che trafiggerà l'anima della Madre
(cfr Lc 2, 34-35). Gioioso e insieme drammatico è pure l'episodio di Gesù dodicenne al tempio. Egli qui appare
nella sua divina sapienza, mentre ascolta e interroga, e sostanzialmente nella veste di colui che 'insegna'. La rivelazione
del suo mistero di Figlio tutto dedito alle cose del Padre è annuncio di quella radicalità evangelica che pone in crisi
anche i legami più cari dell'uomo, di fronte alle esigenze assolute del Regno. Gli stessi Giuseppe e Maria, trepidanti e
angosciati, "non compresero le sue parole" (Lc 2, 50). Meditare i misteri 'gaudiosi' significa così entrare
nelle motivazioni ultime e nel significato profondo della gioia cristiana. Significa fissare lo sguardo sulla concretezza
del mistero dell'Incarnazione e sull'oscuro preannuncio del mistero del dolore salvifico. Maria ci conduce ad apprendere
il segreto della gioia cristiana, ricordandoci che il cristianesimo è innanzitutto 'euanghelion', 'buona notizia', che ha il
suo centro, anzi il suo stesso contenuto, nella persona di Cristo, il Verbo fatto carne, unico Salvatore del mondo.

S.E. Mons. Giovanni Ricchiuti giovedì 18 dicembre alle ore 12,00 nella Chiesa Santa Maria della Salute al piano meno
uno incontra tutti i dipendenti, i lavoratori, il personale del Polo Formativo, gli studenti e i volontari del MIULLI
per la Santa Messa e lo scambio di auguri accompagnati dai loro famigliari e collaboratori. Durante la celebrazione
ci sarà la benedizione dei Bambinelli presentati dai Coordinatori dei Reparti e Servizi e da quanti vorranno
aggiungersi. Alle ore 15,30  nella Sala Convegni consegna delle medaglie al personale in quiescenza.

SCAMBIO DI AUGURI AL MIULLI GIOVEDÌ 18 DICEMBRE



Area mercatale sporca domenica 14 dicembre fino al lunedì mattina


