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“L’imperatore si rivolse ai cristiani dicendo: “Strani uomini… ditemi voi stessi, o cristiani,
abbandonati dalla maggioranza dei vostri fratelli e capi: che cosa avete di più caro nel
cristianesimo?”. Allora si alzò in piedi lo starets Giovanni e rispose con dolcezza:
“Grande sovrano! Quello che abbiamo di più caro nel cristianesimo è Cristo stesso.
Lui stesso e tutto ciò che viene da Lui, giacché noi sappiamo che in Lui dimora
corporalmente tutta la pienezza della Divinità”.
Vladimir Solov’ev: Il dialogo dell’Anticristo

L’AGENZIA CANALE TRAVEL E’ LIETA DI
PRESENTARE LE SEGUENTI GITE PER IL
2014:
“CIELO,TERRA, MARE 2014”
Gita di 28 giorni con bus e crociera

Visitando Sardegna*Cinque Terre*Corsica*Venezia*
Ancona*Santorini*Izmir*Istanbul*Cefalonia
*Split*Venice*Padova*Roma

Partenza 19 Maggio

“HOLY LAND TOUR 2014”

Visitando Roma*Jerusalem*Bethlhem*Netanya
*Petra*Amman*Nazareth*
Accompagnata da Fr. Michael McCarthy

Partenza 8 Settembre

“ITALIA BELLISSIMA TOUR 2014”

Visitando Lago Maggiore*Lago di Como*Bellagio*Milano*
Vigevano*Rapallo*Cinque Terre*Portofino*Torino*
Genova*Olbia*Costa Smeralda*Cagliari*Taormina
*Etna*Siracusa*Catania*
Accompagnata da Giovanna Santomauro

PARTENZA 13 Settembre

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CHIEDETE IL
PROGRAMMA COMPLETO (brochure)
ALL’AGENZIA CANALE TRAVEL SERVICE PTY LTD
WWW.CANALETRAVEL.COM.AU
O TELEFONATE AL (07)33576444 E CHIEDETE DI
FARVELA SPEDIRE!!!!!!!!

RINTOCCHI

IL FALEGNAME DELLE CROCI
giorno successivo. È vero che in
quei giorni tutta l’attenzione dei
media è per il terremoto che sta
devastando l’Abruzzo, ma anche
solo una short news poteva essere
dedicata a quella tragedia. Tuccio,
allora, inizia a pensare a come
possa attirare l’attenzione di politici
e media su quanto sta accadendo
a Lampedusa.
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Orario S. Messe domenicali
in italiano in Brisbane e Gold Coast
8am Wooloowin
(Holy Cross)
8:15am - New
Farm
(Holy Spirit)
8:30am - Petrie
Terrace
(St Thomas More)

10:30am Carina
(Our Lady of
Graces)
6:00pm Broadbeach
(Stella Maris)

ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
SICILIANA DEL QLD PER L’ANNO
2014
9 Agosto
27 Aprile
Festa del
Festa delle
Tessaramento
Castagne
26 Ottobre
4 Maggio
AGM
Gita in pullman a
Stanthorpe
12 Dicembre
Messa per Santa
11 Maggio
Lucia a Marian
Festa delle
Valley
Mamme

Le sue croci sono fatte di un legno
raro che si trova solo a Lampedusa,
perché intriso delle lacrime e del
sangue degli immigrati morti nel mare.
La storia di Francesco Tuccio da
Lampedusa, per tutti Molino, è
una storia speciale. Perché ogni
singolo avvenimento, anche il
più insignificante, sembra non
accadere mai per caso.
Tuccio ha 44 anni e, da quando
ne ha 20, fa il falegname. Il
9 Aprile del 2009, però, non
ha aperto la sua bottega. Sin
dalle prime ore del mattino ha
recuperato, insieme ad altri suoi
compaesani, i cadaveri di un
barcone di immigrati provenienti
dalla Somalia. A fine giornata,
si conteranno oltre 100 corpi.
Quando torna a casa e accende
la televisione, nota che nessun
programma televisivo ne parla.
Stesso discorso per i quotidiani il

Il comitato della Associazione
Abruzzo di Brisbane assieme
al comitato dell’Associazione
Siciliana estende un caloroso
invito a tutti i membri e alla
comunità Italiana per La Festa
delle Castagne
Domenica 27 Aprile 2014
inizio ore 12.000 pm (pranzo)
presso l’Abruzzo Club
150 Fursden Road, Carina

E qui accade il primo evento,
che sembrerebbe quasi pilotato
da qualcosa o da qualcuno.
Mentre fa una passeggiata sulla
spiaggia, nota due travi colorate,
posizionate in un modo strano.
Si avvicina e capisce che si tratta
di pezzi di qualche carretta di
migranti naufragata chissà dove.
Ma quello che lo incuriosisce è la
loro posizione, che ricorda una
croce. Allora, li raccoglie e li porta
in bottega. Sega, pialla e inchioda
e quel legno fradicio e pieno
di chiodi diventa una bellissima
croce, simbolo della rinascita
attraverso la sofferenza. Da quel
momento, la causa degli immigrati
di Lampedusa sarà la sua causa.
Verrà eletto consigliere comunale,
ma gran parte delle sue giornate
le dedica alle sue croci e ai suoi
pastorali, fatte tutte col legno dei
relitti.

Allieterá la giornata la musica
di DOMINIC.
Per prenotazioni si prega di
mettersi in contatto con
Joe Politi 3265 7471,
Phillip Sciacca 3891 6700/
3348 8490, Brisbane Abruzzo
Club 3843 3180
Ingresso: (Adulti) $45.00
Bambini (sotto 12 anni) $20.00
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NOVITÀ DAL MONDO SCALABRINIANO

ALL’INIZIO DI MAGGIO ARRIVERÀ IL NUOVO TEAM DI
SCALABRINIANI A BRISBANE
Il Superiore Provinciale degli scalabriniani
ha comunicato ufficialmente che all’inizio
del mese di maggio arriveranno tre
sacerdoti scalabriniani a Brisbane per
costituire il nuovo team misisonario:
P. Martin Ignazio Gutierrez, Cappellano
per la comunità Hispano-Americana

P. Michael Cagna, Cappellano della
comunità italiana
P. Giuseppe Visentin, in residenza
P. Angelo Cagna durante il corso del
mese di maggio si trasferirà a Mosman
(Sydney ) in residenza. Presso la Casa
Provincializia.

FATHER MICHAEL MCCARTHY NOMINATO VESCOVO DI ROCKHAMPTON

Il Santo Padre Francesco in data 10
marzo 2014 ha nominato Vescovo
della diocesi di Rockhampton
(Australia) il Reverendo Michael
Fabian McCarthy, del clero di
Brisbane, finora Vicario Episcopale
e Parroco a Hendra.
Il Reverendo Michael Fabian
McCarthy è nato a Toowoomba,
nello Stato di Queensland, il 13
settembre 1950. Ha compiuto gli
studi primari nella Greenmount
State School di Toowoomba e quelli
secondari presso il Downlands
College , della stessa città. Avendo
ottenuto il Baccellierato in Scienze
Applicate e, in seguito, un titolo in
4
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Business Studies , ha poi lavorato
per alcuni anni come chimico
industriale e farmacista prima di
entrare nel Seminario Nazionale St.
Paul di Kensington, Sydney, dove
ha completato gli studi ecclesiastici.
E’ stato ordinato sacerdote il 19
agosto 1978 per l’arcidiocesi
di Brisbane. Ha poi ricoperto i
seguenti incarichi: Vice Parroco
di Gympie (1978-1983); Vice
Parroco di Paradise (1983-1985);
Presidente delle Pontificie Opere
Missionarie e Direttore dell’Ufficio
per i Migranti e i Rifugiati (19851990); Parroco di Laidley (19901993); Parroco di Paradise (19931996); Decano foraneo di South
Coast (1995-2006); Direttore
della Formazione Permanente del
Clero (1996-2000); Rettore del
Seminario Provinciale di Brisbane
(2001-2009); Amministratore
della Parrocchia di Wavell Heights
(2003-2004); Parroco di Redcliffe
City (2009-2013); Decano foraneo
di Brisbane Northern Rivers (20092013); Parroco di Hendra (dal
2013); Vicario Episcopale per il
Clero (dal 2013). È stato, inoltre,
Giudice del Tribunale Provinciale,
Direttore del Programma per il
Diaconato, Membro del Consiglio

Presbiterale e del Comitato per le
Nomine dei Sacerdoti.
Pope appoints Brisbane priest as
Bishop of Rockhampton
A BRISBANE Catholic priest
has been named as central
Queensland’s new bishop.
Pope Francis has named Father
Michael McCarthy as the 10th
Bishop of Rockhampton.
He will replace Brian Heenan,
who headed the diocese from
1991 until his retirement last year.
Father McCarthy has been based in
Brisbane, where he has been as a
parish priest, seminary rector, vicar
for clergy and director of church
life and ministry.
Diocesan administrator the Very
Rev Fr John Grace said the
new bishop has “an engaging
personality, a dynamic spirit and
appealing zeal”.
“He will be a great asset to the
Diocese of Rockhampton and
will build on the wonderful spirit
created by Bishop Brian Heenan,”
he said.
Bishop Michael will be ordained at
St Joseph’s Cathedral on May 29.

STORIA DELLA PARROCCHIA ST. VINCENT – SURFERS PARADISE
Negli ultimi anni, il numero dei
ragazzi alla scuola aumento’
considerabilmente e le Suore
aspettano con ansia il giorno in cui
i due fabbricati in mattoni saranno
usati per lo scopo la quale furono
disegnati, cioé una scuola a due
piani.

La Parrocchia di St. Vincents a
Surfers Paradise originalmente
feceva parte della parrocchia
vicina, cioé Southport, che era
sotto la tutela dei Padri Vincenziani.
Il 12 agosto 1946 divenne
parrocchia indipendente e il Rev.
Padre J.N. Shannon fu nominato
primo parroco.
L’unico fabbricato sul terreno era
una piccola chiesetta in legno che
si affacciava sulla Pacific Highway.
Padre Shannon fece rimuovere
la chiesetta nella sua presente
posizione e aggiunse
la veranda a fianco e fu anche
ripitturata sia internamente che
estarnamente. La chiesetta é
l’attuale Stella Maris church a
Broadbeach.
Durante le feste natalizie del 1946
una extra messa fu celebrata ogni
domenica in un piccolo
padiglione eretta sul terreno. L’anno
dopo, durante le feste Natalizie, la
Messa fu celebrata ogni Domenica
nei locali del cinema per cortesia
dei dirigenti. Nel seguente Natale
1948 la nuova scuola, in mattoni,
fu completata e la Messa si poteva
celebrare nella Chiesa e anche
nella nuova scuola.

Nel 1949 i signori. H.T. O’Driscoll
gentilmente acconsentirono che
la loro casa che congiungeva la
Chiesa, fosse spostata ad un blocco
di terra all’altro lato di Cambridge
Road. L’unica casa rimanente a
fianco alla Chiesa nel lato west,
fu acquisito nel 1951 e mosso ad
un blocco di terra a River Terrace
generosamente provveduto dai
Sigg. A. Barbelier. Così facendo la
parrocchia acquisto’ quel bellissimo
e valoroso blocco di terra nel
centro della Gold Coast.
Nel 25 Gennaio 1952, la nuova
canonica di fronte a Hamilton
Avenue fu benedetta e aperta
dalla sua Eccellenza il Vescovo.
Il secondo piano in mattoni fu
aggiunto alla scuola nel 1954.
L’ultimo piano così divenne la
scuola, mentre il primo piano
divenne la Chiesa.
La prima Messa celebrata nel
nuovo edificio fu la Messa del
Giubileo d’Argento del Rev. Padre
Shannon, nel 25.mo anniversario
della sua Ordinazione sacerdotale
– l’8 Dicembre 1954. Durante
il 1955, tramite la gentilezza
degli uomini della parrocchia,
la Sala Parrocchiale fu estesa e
un palcoscenico costruito.

Il futuro é nelle mani del Signore.
Si spera che ogni parrocchiano
risponderà sinceramente e
generosamente alla campagna
di donare un po’ di soldi verso la
costruzione della nuova Chiesa
di Stella Maris a Broadbeach
che purtroppo deve essere
demolita. Così quando la storia
della Parrocchia di St. Vincent’s
sarà riscritta, cento anni da
oggi, si potrà registrare che la
gente Cattolica della presente
generazione sono al livello delle
migliori tradizioni dei loro antenati
e dimostrati degni del patrimonio
trasmessi a loro dai nobili pionieri
del passato. 		

Written by Connie Canale from
information taken from Surfers
Paradise Parish records.
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ONOREFICENZE DI AUSTRALIA’S DAY 2014
Quest’anno in occasione di Australia Day 2014 un totale di 487 persone in tutta l’Australia hanno ricevuto una
“Order of Australia Medal”, OAM, della Divisione Generale che sono raccomandate al Governatore Generale
Quentin Bryce dal “Council for the Order”. A Brisbane due note personalità di origine italiana, Guido Canale
ed Antonio Rosa, sono stati premiati con un OAM.

GUIDO CANALE
La filosofia che Guido Canale
ha seguito durante la sua vita è
stata quella di aiutare il prossimo,
specialmente se uno è stato
fortunato nella vita di avere i mezzi
per poterlo fare. Ora giunto all’età

ANTONIO ROSA
Nel giorno di Australia Day
2014 Antonio Rosa ha ricevuto
l’Order of Australia Medal della
Divisione Generale, AOM per il
suo servizio alla comunità Italo
Australiana di Brisbane. Per
decine di anni Antonio Rosa ha
sponsorizzato diverse associazioni
ed organizzazioni grazie alla
sua ambizione, determinazione
6
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di 80 anni ha ricevuto l’ Order of
Australia Medal della divisione
generale, OAM. Guido Canale,
nato nel 1933 a Cervaro, in
provincia di Frosinone, è giunto in
Australia nel 1952. Nel 1960 dal
Nord Queensland Guido è venuto
a Brisbane dove ha acquistato
una agenzia viaggi ed ha ottenuto
la licenza di vendite di beni
immobiliari. Dal 1961 nei seguenti
53 anni Guido ha continuato in
queste attività a cui ha aggiunto
anche quella di agente per le
tasse. Nel 1971 Guido Canale ha
ricevuto il titolo di Cavaliere della
Stella della Solidarietà Italiana dal
Governo Italiano per aver assistito
ed aiutato la comunità italiana a

Brisbane e nel Queensland. L’anno
seguente ha invece ricevuto la
BEM, British Empire Medal, per i
suoi servizi verso la comunità ed
il mondo dello sport. Durante la
sua vita Guido ha continuamente
assistito numerose associazioni e
club italo-australiani con donazioni
di biglietti viaggio ed altri premi ed
è stato inoltre membro per 47 anni
del Rotary Club Fortitude Valley,
del Brisbane Football Club e del
Football Queensland. Nonostante
l’avanzare dell’età Guido è ancora
molto attivo sia nel suo lavoro
che nella sponsorizzazione ed
assistenza ai clubs ed associazioni
come ha fatto per la maggior parte
della sua vita.

e abilità nel riuscire a cogliere
le opportunità di lavoro che gli
si sono presentate nella sua vita.
Nato nel 1935 a Taurasi, in
provincia di Avellino, nel 1954
ha lasciato Roma, dove stava
completando l’addestramento per
carabiniere, per venire in Australia
da lui sempre considerata la sua
madre adottiva. Dopo aver lavorato
come marmista per la compagnia
Petrie di Toowong a Brisbane dopo
diversi anni ha visto che esisteva
una grande opportunità di iniziare
a lavorare in proprio in questo
importante e molto richiesto tipo
di lavoro. Dopo aver impiegato
3 lavoratori nel 1966 apriva la
Marble Tile Company e nel 1968
vinceva il primo grande contratto,
quello del Sundale Shopping
Centre della Gold Coast. Da quel
momento Marble Tile Co. è andata

crescendo d’importanza tanto da
impiegare 150 lavoratori negli
anni 80 e diventare una delle più
grandi compagnie in Australia
nella fabricazione di terrazzo e
nella fornitura ed installazione di
marmo e granito nei grandi ed
alti edifici, centri commerciali ed
alberghi come: Hilton, Sheraton,
Stanford Plaza, Waterfront Place e
Wintergarden a Brisbane insieme a
tanti altri nello stato ed in altri stati.
Come risultato del suo successo
Antonio Rosa ha risposto alla
domanda di sponsorizzazione da
parte di numerose associazioni,
clubs e organizzazioni italoaustraliane diventando anche socio
di molte di queste come il Redlands
Bocce Club, il Sardinia Club, il
Brisbane City Football Club e
l’ANFE dove ha ricevuto il titolo di
Socio a Vita.

SUCCESSO DEL BALLO ANNUALE DEI SOCI DELL’ANFE DI BRISBANE
Sabato 14 dicembre scorso
presso la Sala Anfe a Newstead
ha avuto luogo il ballo annuale
di fine anno per i soci della
popolare associazione che è
offerta gratuitamente ogni anno dal
comitato dell’Anfe per ringraziarli
della loro continua partecipazione
alle numerose feste sociali annuali.
Quasi tutti i soci dell’Anfe sono
stati presenti con la sala che è
risultata totalmente piena. A tutti
i partecipanti è stata servita una

deliziosa cena di tre portate
preparata dalla Cucina Anfe. Oltre
alla cena tutte le persone presenti
sono state allietate dalla musica
del complesso Nostalgia che non
ha mancato di portare molti dei
partecipanti sulla pista da ballo
a danzare. Durante la serata
il segretario dell’associazione
Concezio Ottobrandi ha
festeggiato il compleanno di
Lilibeth Vanz che con il marito
Frank sono uno dei grandi sponsor
dell’Anfe. I signori Vanz vengono di

frequente da Lismore, dove vivono,
a Brisbane a partecipare alle feste
dell’associazione.
Al termine di questo il segretario
Ottobrandi ha ricordato a tutti i
soci che la Sala Anfe dal seguente
lunedi 16 dicembre sarebbe
rimasta chiusa fino a domenica
2 febbraio 2014. Una grande
lotteria finale ha concluso una
riuscita ed allegra serata con
l’estrazione di tanti e ricchi premi
che ha visto tutti partecipare.

Le signore dell’eccellente cucina Anfe mentre preparano
il dessert. Con loro Giuseppe Colagrande e Frank Scuderi

Nel Bar dell’Anfe, da sinistra: Giuseppe Colagrande, il
presidente Giuseppe Cosentino ed il vice-presidente
Giovanni Ridolfi

ra Lilibeth
leanno della signo
Festeggiato il comp
nfe, da
ll’A
de
nk
Fra
o
rit
ma
il
Vanz, sponsor con
, Frank
nfe
ll’A
de
ere
a, tesori
ncezio
sinistra: Maria Maruc
Co
e
ta,
ntre taglia la tor
e Lilibeth Vanz , me
Ottobrandi

Alcuni tavoli di partecipanti alla serata gratuita
organizzata per i membri
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L’ANGOLO DELLA FEDERAZIONE CATTOLICA
ITALIANA DI NORTH BRISBANE

Per tutti gli orari delle
di funzioni
Franco Bernardini
liturgiche della Settimana Santa
fate riferimento al bollettino
Giovedì 4 Luglio 2013
parrocchiale.

Woolowin, dopo la M

P. Luis Antonio Diaz Lamus (secondo da sinistra) e P. José Alfredo Gonçalves
(il quinto da sinistra)

Cari amici,
l’evento più importante di questo
inizio anno è stato il congresso
della fci tenutosi a sydney dal 24
al 27 gennaio. Questo congresso
nazionale hanno rafforzato lo
spirito della Federazione. Per
questo vorrei rivolgere a tutti i
connazionali il caloroso invito di
contattarci per essere parte attiva
dell’associazione.
All’inizio di febbraio abbiamo
avuto la sorpresa della visita da
Roma del Vicario Generale degli
Scalabriniani P. José Alfredo
Gonçalves e di P. Luis Antonio Diaz
Lamus, terzo Consigliere Generale,
che dopo la celebrazione della S.
Messa nella Chiesa di Holy Cross
a Wooloowin si sono trattenuti con
noi per la nostra riunione mensile
ed hanno condiviso con un piccolo
pranzo organizzato anche per
onorare il Signor Guido Canale
che proprio nei giorni precedenti
aveva ricevuto il riconoscimento
dalle autorità australiane per il
servizio reso alla comunità italo
australiana.

La signora Lucia Raglione ha
ricevuto (dai dirigenti della
Federazione) un Certificato di
riconoscenza in base al proprio
contributo dato alla Fderazione
e alla comunità Italo Australiana.
Lucia ha mostrato, insieme a suo
marito Berardino, di essere sempre
disponibile nell’adempiere alle
varie funzioni che le sono state
richieste.
Auguri di una Buona e Santa
Pasqua a tutti i membri della FCI,
agli amici di Aspley-Geebung, ai
giovani “Friends in Faith”, a tutti i
nostri cari parrocchiani, a tutte le
associazioni italiane di Brisbane.
Un augurio tutto speciale ai nostri
ammalati, perché il Signore
Gesù risorto porti loro conforto e
consolazione.

Preghiamo perchémattutina
la luce del celebrata d
Signore pervada interamente
la
Angelo Cagna,
Scalab
nostra vita e che ilsisuo
spirito
ci
è svolta l’adunata
conceda forza di annuale
continuaredella
il
Federa
suo lavoro per il bene
di
tutta
la
Cattolica Italiana, se
comunità. Buona paqua:
il Signore
Nord Brisbane.
è risorto, è veramente risorto.
Lo scopo principale era quel
Alleluia. Cristo Regni!

il nuovo comitato della F

necessità
Vi voglio ricordareuna
inoltre
la datadovuta a
sia la Presidente
Anna Sa
del tesseramento annuale
dei
Tesoriera Rosaria De Ami
membri della FCI (di tutte e tre le
precedentemente manife
Sezioni): la domenica
27 aprile
intenzione di lasciare vacan
nella chiesa di Holy
Cross. Ci
ruoli.
sarà la S. Messa solenne alle 8am
Nell’accettare le loro
seguita da un Brunch
nella sala.
comprensibili per le valide

che le hanno
o
Nerina La Spina presidente
FCIsuscitate,
di
della Federazione ha ma
North Nrisbane.

sincera gratitudine e ricon
il lavoro diligentemente e
I contatti per il nostro gruppo
svolto da entranbe.

di Federazione Cattolica sono
Nel loro discorso di com
i seguenti

Sassu e Rosaria De Am
manifestato la loro disp
email: fcinorthbrisbane@gmail.com
assistere le persone elett
comitatoITALIANA
ed hanno este
FEDERAZIONE CATTOLICA
Auguri
di
un buon lavoro
NORTH BRISBANE
Federazione
Itali
P.O. BOX 245 LUTWYCHE QLD Cattolica
4030
Brisbane continui ben olt
di attività al servizio dell
Italiana locale.

contatto telefonico 0449019680

Alle riunione erano pre
Frangiosa Presidente della
Cattolica Italiana di Geebu
Rotolone di “Giovani Insiem
con il compito di condurr
durante la votazione p
comitato.

Auguri a Giuseppe e Rosa
Simonetta che il 28 aprile
celebrano 48 anni di
matrimonio
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Nerina La Spina con il gruppo della FCI davanti alla grotta della Madonna sul
fianco della chiesa di Holy Cross a Wooloowin mentre presenta al signor Guido
Canale un augurio per l’onorificenza ricevuta

FRIENDS IN FAITH
It is wonderful time of year in the Church calendar at the moment,
as we are now in the season of Lent, a special time of preparation
or Easter. I found this lovely quote on the Facebook page titled
“The Catholic Gentleman” recently which I would like to share with you
all. It is very fitting for this time of year, as we each spend that little extra
time discerning the gift and joy of faith in our lives:
“You must be holy in the way that God asks you to be holy. God does not
ask you to be a Trappist monk or a hermit. He wills that you sanctify the
world and your everyday life” – Saint Vincent Pallotti.
In upcoming events and activities, we are pleased to announce that
on April 27th, we will be celebrating our annual FCI Tesseramento
(Membership ceremony), where we renew our commitment to be
members of the Italian Catholic Federation (FCI) – Friends in Faith branch.
We will be very happy to welcome new members to our team this year,
as we participate in the Tesseramento for the first time under the new
name of Friends in Faith. Please come along to our forthcoming events,
we would love to meet you and, if you feel ready, welcome you as a
new official member. If you would like more information on becoming a
member, please email us!

WHAT’S ON:
We look forward to meeting
you at our upcoming events!
Look at what we have
planned:
13/04/2014 FIF led Mass,
Holy Cross 8am
15/04/2014 FIF Formation
Night, 7.45pm
21/04/2014 Pasquetta
Picnic (see advertisement)
27/04/2014 Tesseramento
(Membership Ceremony)
20/05/2014 FIF Formation
Night, 7.45pm

Pax et Bonum,
Michael Guida

Pasquetta Picnic
Easter Monday
21st April 2014, from 11.00AM
Mulbeam Park, Cnr Muller and Beams Road, Zillmere
Enjoy a sleep in on Easter Monday and then leave the
cooking and fun to us! Come and join us for the annual
Pasquetta Picnic, where we will have a BBQ and drinks
for sale, games for the kids, raffles and much more.
Information and RSVP (by 16 April):
Michael Guida: 0403 144 881
Dino Varricchio: 0422 302 049

L’Associazione di San
Gerardo desidera ricordare
ai devoti del Santo la
messa annuale che sarà
celebrata l’11 maggio alle
8am presso la Chiesa di
Holy Cross a Wooloowin
al termine della quale ci
sarà la benedizione delle
mamme e dei bambini.
RINTOCCHI Marzo – Aprile 2014
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L’ANGOLO DELLA FEDERAZIONE CATTOLICA
ITALIANA DI ASPLEY – GEEBUNG

Our elderly people

di Franco Bernardini

Giovedì 4 Luglio 2013
Woolowin, dopo la M
mattutina celebrata d
Angelo Cagna, Scalab
si è svolta l’adunata
annuale della Federa
Cattolica Italiana, se
Nord Brisbane.

Two senior members of our Italian Catholic
Federation community who have been loyal over
the years were valued and recognized at the 2014
FCI Congress in Sydney in January.

Lo scopo
principale era quel
Three of the 7 Italian Residents of Scalabrini
Village
il nuovo comitato della F
at Shalom, Holy Spirit Nursing Home. Carseldine.
una necessità dovuta a
Carmela Di Fabio, Livia Di Gregorio and
Delvise Rossi
sia la Presidente Anna Sa
enjoying a chat over a cup of coffee. Tesoriera Rosaria De Ami

precedentemente manife
intenzione di lasciare vacan
ruoli.

Nell’accettare le loro
comprensibili per le valide
che le hanno suscitate, o
della Federazione ha ma
sincera gratitudine e ricon
il lavoro diligentemente e
svolto da entranbe.

As an FCI member, Antonietta Frangiosa
received a “Certificato di Riconoscenza” for her
continued loyalty, generosity and services to the
community. Thank you, Antonietta.

Nel loro discorso di com
Sassu e Rosaria De Am
Alfio Corbo received an Honorary Membership
manifestato la loro disp
Certificate in recognition as a non member
of the FCI
assistere le persone elett
for his service to the Community. Thank comitato
you, Alfio!ed hanno este
Auguri
di un
We thank our members for their continued
support
andbuon lavoro
Federazione
Cattolica Itali
their loyalty.
Brisbane continui ben olt
Our senior members have helped to lay strong
di attività al servizio dell
foundations with their guidance, service, Italiana
experiences
and
locale.

Antonietta Frangiosa, Adele Lusa, Rosanna
Boccalatte, Nina Caruso at a Care & Concern
function for seniors at Holy Cross, Wooloowin.

prayers. We thank them for the continued support they
Alle riunione erano pre
give to their Federation family.
Frangiosa Presidente della

Cattolica Italiana di Geebu
“We truly treasure our elderly members!”

Rotolone di “Giovani Insiem

Wishing our friends, family and members of the
con il compito di condurr
community a Holy Easter. May the peace
of the Risen
durante
la votazione p
Lord be with us all. BUONA PASQUA! comitato.

IGNITING THE SPARK IN PEOPLE WITH DEMENTIA AND THEIR SUPPORTIVE PARTNERS
Wednesday 14th May, 2014, 9.00am – 12.00pm
St Gerard Majella’s Hall
146 Maundrell Tce
Chermside West
10

By Laura Panarello
Coasit Dementia & Resource Officer
Spark of Life Master Practicioner
For Bookings Contact Bianca 3263 6172
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The Diversity and Inclusion Program funded by the Department of Social Services continues to attract more and more
members of the Italian community in Brisbane. The student’s corner at the Chermside Library is abuzz with iPad
users and computer. Students are now sending emails and
photos to each other which makes for a fun couple of hours
of social interaction, laughter and learning. The computer
classes have been an absolute delight with older Italians
now being able to keep in contact with friends, children and
each other. Not to mention the whole new world it has
opened up for them. In March, these computer lessons will
begin at the Southport library - in the Italian language. Get
in early as there are only a number of computers available.

Laughter therapy!

…………. and card games.

Zina Hulbert teaches technology
students at Chermside Library.

The program also runs monthly Movie Days and the
last feature screening of ‘Il Pesce Innamorato’ was an
hilarious comedy that was enjoyed by all, of course
the popcorn and company was a big hit as well. A
very valuable information session on stroke and how
to identify it was held in February. This illness is becoming increasingly prevalent and early action can be
critical in saving someone’s life. Participants were
taught what facial features to look for as well as
changes in physical movements in an effort to get appropriate help quickly.
Coming up in March, there will be free hearing tests
for participants and a very informative session on
keeping and maintaining good hearing as one ages.
Industrial deafness is very common in our community
- especially in women who were machinists in the
dressmaking trade for many years as well as in labourers who worked on building sites where jack hammers
and heavy machinery were used daily. Bookings are
essential.

For more information on joining the Diversity and Inclusion Program’s activities,
call Co.As.It. on 3262 5755.
RINTOCCHI Marzo – Aprile 2014
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FESTA ANNUALE DEI TRE SANTI A STANTHORPE
VIVA
S. Alfio
S. Filadelfo
S. Cirino

VIVA
I TRE
SANTI
MARTIRI

Il Comitato dei Tre Santi di Stanthorpe è lieto di invitare tutti i fedeli vicini e lontani a partecipare ai
festeggiamenti di questa importante evento che viene celebrato ogni anno la prima domenica di maggio nella
chiesa di S. Giuseppe (High Street) a Stanthorpe.

Quest’anno la festa religiosa e sociale si celebrerà
LA DOMENICA 4 MAGGIO
•

Dalle 10.30am fino a mezzogiorno ci sarà il BBQ.

•

Alle 12.30pm ci sarà la recita del Santo Rosario, alle ore 13 la S. Messa, seguita dalla processione fuori
dalla chiesa accompagnata dalla “Stanthorpe Brass Band”

Fuochi d’artificio e ritirata dei Tre Santi.
Benedizione e Bacio della Reliquia.
Musica, BBQ, Castagne, Ceci, Cannoli, Dolci casalinghi e del buon vino di Stanthorpe.
La serata si concluderà con i fuochi d’artificio.

Allieterà la serata sociale “Fortunato Isgrò”
Ci saranno autobus da Brisbane per il pellegrinaggio a Stanthorpe. Per prenotare posti
sull’autobus telefonare a Giuseppina Musarra 07 3359 0300, Giuseppe Politi 07 3265
7471, Philip Sciacca (ufficio) 07 3891 7600; (casa) 073348 8490. Per ulteriori informazioni
telefonare al Presidente della Festa, Joe Spina 07 4683 2247; Santina Leonardi 0439
794367; Nella Cannavò 07 46811663
12
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Brisbane
Domenica
4 Maggio 2014
Chiesa di
Holy Cross
Wooloowin

festa in onore dei Santi Martiri

Alfio, Filadelfo & Cirino
9:30am S. ROSARIO
10:00am S. MESSA SOLENNE celebrata da P. Mauro Conte, membro del comitato,
Fr. Jose Thekkemuriyil, parroco della chiesa di Holy Cross, e cantata dal Coro S Alfio.
12:00pm SERVIZIO BANCARELLE con vendita di BBQ, bistecche, salsicce italiane, arancini, porchetta, castagne
arrostite, granita, cannoli, dolci, caffè espresso, tè, birra e bevande. Musica dell’acclamato gruppo VIVA.
2:00pm USCITA DEI SANTI E PROCESSIONE
3:30pm FESTA SOCIALE VIVA continua l’intrattenimento. Alle 5:30pm comincerà lo spettacolo dell'artista con la
voce d'oro Tony Pantano insieme al pluripremiato fisarmonicista Ross Maio.
6:30pm ESTRAZIONE DELLA LOTTERIA Fine dei Festeggiamenti.

Proudly supported by

Raffle proceeds will be donated to
“Friends of Sam” a local 13 year old
boy who has been diagnosed with
Duchenne Muscular Dystrophy and
“Mater Little Miracles” for sick babies
and children.
www.threesaints.org.au

RAFFLE

Special Prize: Framed picture of the Three Saints
(donated by I & R Vitale family)
1st Prize: Canale Travel Voucher** Value $1000.00
(donated by The Three Saints Feast Brisbane Committee)
Plus a 30 day Travel Insurance Policy
(donated by SureSave Travel Insurance & Canale Travel)
2nd Prize: Canale Travel Voucher** Value $1000.00
(donated by The Three Saints Feast Brisbane Committee)
Plus a 30 day Travel Insurance Policy
(donated by SureSave Travel Insurance & Canale Travel)
3rd Prize: One Necklace
(donated by Crown Family Jewellers)
4th Prize: Travel Voucher** Value $500.00
(donated by Canale Travel Service)
and many more prizes on the night!!
**Conditions Apply.
RINTOCCHI Marzo – Aprile 2014
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ECO DELLA FESTA ANNUALE DI S. GABRIELE A CARINA
O GABRIELE, VAGO FIORE
23 febbraio 2014. Sono le 10,30. Tutto è pronto.
La chiesa di Nostra Signora delle Grazie di Carina
tenuta dai domenicani è piena di italiani. Da
tanti anni in Australia ma il loro paese di origine
lo portano impresso nella loro inflessione. Sento
parlare con accento abruzzese, siciliano, lucano,
marchigiano, napoletano, veneto, romano.
Il coro e i bambini in costume suscitano ricordi
lontani.
Tutto è come deve essere: la statua del santo
circondata dalla gioia dei ragazzi con l’abitino
nero, gli stendardi delle varie comunità italiane,
l’addobbo floreale.
Parte la prima nota e il coro, prima all’unisono
e poi in perfetta armonia, intona O Gabriele,
vago fiore.
Alla fine della processione i tre sacerdoti:
P. Vincenzo Leone, passionista, venuto dall’Italia;
P. Tom Cassidy, domenicano, parroco; P. Angelo
Cagna, scalabriniano, assistente degli emigrati.
E’ la 18.a festa di San Gabriele dell’Addolorata
organizzata degli emigrati abruzzesi di Brisbane.
Occasione per onorare il proprio santo, per
rinsaldare l’identità comunitaria e per aiutare il
prossimo. Da un po’ di anni, infatti, si raccolgono
fondi per la ricerca contro la atassia cerebellare.
I ragazzi si lasciano coinvolgere con entusiasmo
nell’omelia. Gli adulti seguono divertiti. Per
entrambi i gruppi il messaggio è lo stesso:
il segreto della vera felicità è ricordarsi sempre
che Dio ti ama.
La celebrazione scorre liscia come il bell’olio
mediterraneo.
La processione con la statua e il bacio della
reliquia del santo concludono la parte religiosa.
Dove ci sono gli italiani c’è tavola. Di corsa
tutti All’Abruzzo Club per un pranzo squisito e
un’allegra compagnia con tanti fortunati vincitori
della lotteria.
Anche per quest’anno ti dobbiamo dire: Grazie,
caro San Gabriele.
P. Vincenzo Leone, passionista

RINTOCCHI Marzo – Aprile 2014
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LA CHIESA DI STELLA MARIS A BROADBEACH – OGGI E DOMANI
Oggi, anche noi emigranti di
diverse nazionalità, raggiunto un
discreto benessere economico,
abbiamo accolto il desiderio
degli altri di dare un aspetto più
solido e duraturo al Tempio di
Dio. La nuova chiesa di “Stella
Maris”, che deve sorgere sullo
stesso posto di quella presente,
nel suo disegno è ben lontana
dalle costruzioni antiche di tipo
romanico, o bizantino o barocco,
che tutti noi abbiamo conosciuto
in Italia, che ti incutevano
quasi un senso di sacro timore
reverenziale appena entravi.
L’architetto della nuova chiesa
ha forse preso l’spirazione dalla
tenda del deserto piena di calore
e di luce. Il disegno, come un velo
che ricopre l’edificio, ti suggerisce
un senso di brezza leggera che
alita, uno svolazzo di soffio divino
che sfiora l’abitazione degli
uomini.
La chiesetta di “Stella Maris”
a Broadbeach (Gold Coast) si
trova in riva al mare. Sembra
proprio che i primi coloni cattolici,
uniti dalla stessa fede, abbiano
eretto, mattone per mattone, una
costruzione non troppo solida
perché non durasse nel tempo
ma fosse piuttosto sufficiente
solo per quell’epoca, necessaria
per celebrare le funzioni sante.
Forse la costruzione nella sua
squadratura si è ispirata alle tende
del deserto della Terra Santa, o
un semplice riparo dove veniva
ascoltata la parola del Vangelo di
Nostro Signore Gesù durante i suoi
pellegrinaggi terreni.
Semplice sì, però all’interno
anime di diverse nazionalità,
alternandosi, pregano, innalzano
inni di lode e di ringraziamento,

invocano aiuto, chiedono perdono
e grazia al Signore Signore Dio,
in lingue diverse, esprimendosi
in modi ed espressioni etniche
diverse. Per noi italiani questa
chiesetta fa come da cordone
ombelicale fra la nostra madre
patria e questa realtà australiana.
La chiesa di “Stella Maris” è
proprio la nostra chiesetta di
emigrati dove i sacerdoti, come
il nostro P. Angelo Cagna,
scalabriniano, sono emigranti con
i migranti che continuano l’opera
di evangelizzazione partecipando
e condividendo con noi le difficoltà
giornaliere. È piccola, ma una
volta entrati e fatto un bel segno
di croce, un senso profondo di
spiritualità ti invade e un senso di
profondo calore ti avvolge, come il
manto di San Martino.

A diversità dalla prima chiesa che
sarà presto demolita, la nuova
chiesa di “Stella Maris”, sarà
più grandiosa. Sarà costruita
ancora mattone su mattone. In
essa verrà sempre proclamata
solennemente e spiegata la
parola di Dio, perché il Vangelo
sia ascoltato in diverse lingue e
attraverso le onde del mare e sulle
ali del vento dello9 Spirito sia
diffuso fino ai confini della terra,
accompagnato dalla maestra
dell’evangelizzazione, la nostra
luminosa “Stella del Mare”,
Maria.
Antonio Pettini
Sic transit gloria mundi
(in lingua italiana: "così passa
la gloria del mondo"; in senso
lato: "come sono effimere le
cose del mondo") è una celebre
locuzione in lingua latina.
RINTOCCHI Marzo – Aprile 2014
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COMPLEANNI E ANNIVERSARI
Francesca Lo Guidice 90 anni
La signora Francesca Lo Giudice di New Farm,
che gode di buona salute, ha celebrato i suoi
bellissimi 90 anni il 21 novembre scorso,
atttorniata dai suoi figli, nipoti, pronipoti ed
amici durante un bellissimo pranzo al Ristorante
Spizzico di Kangaroo Point. Congratulazioni e
vissimi auguri anche dai nipoti assenti: Casie e
baby Evarna Lo Giudice, Rose, Andrew, Lachie e
William Corney.

,
in prima fila) Jarrard e Amanda Gray
Francesca con nipoti (da sinistra
e
ice
Giud
Lo
Paul
John
o,
alard
Rosanna Pappalardo, Belinda Papp
ice,
fila: Danny Fenton, Frank Lo Giud
pronipote Anton Lo Giudice. 2.a
Samantha Lo Giudice.

Compleanni
Sam Proietto ha compiuto gli anni il 3 aprile
scorso. Auguri vivissimi dalla moglie Maria,
dai figli, familiari ed amici, soprattutto dai
membri della FCI di North Brisbane.

Francesca Lo Giudice con i figli,le nuore e il genero. Da sinistra Rose &
Pappalardo, Nino e Keiko Lo Giudice, Concetto e Santina Lo Giudice.

Il 30 aprile compie gli ani Nicola Di Tullio di
Windsor. Tutti familiari, moglie, figlio e nuora,
figlie e rispettive famiglie, i fratelli con le loro
famiglie e tutti gli amici augurano un mondo di
bene e tanta felicita’. Ad multos annos!

Novanta primavere
per Irene Balzano
Il 10 febbraio scorso la signora Irene Balzano
di Carina ha tagliato il traguardo dei suoi bei
Nozze d’oro in casa Ciccotelli
90 anni. Irene ha celebrato questo lieto evento
Aurelio e Gemma Ciccotelli hanno celebrato le
sabato 15 febbraio nella sede dell’Abruzo Club
loro nozze d’oro lo scorso 8 Febbraio. Sposati a la
di Carina circondata dai 5 figli, generi, nuora,
chiesa di Holy Spirit New Farm 8 Febbraio 1964.
Hanno avuto 5 figli; Monica, Angela, John, Michael da 16 nipoti e da 20 pronipoti, oltre che da
e Carla. Nella fotografia sono presenti come 50 anni numerosi parenti ed amici. Congratulazioni
vivissime, Irene, da tutti i familiari e anche dai
fa i compari Toni e Gino, la damigella Ornella e il
lettori di Rintocchi! Ad multos annos!
paggetto Paolo.
18
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COMPLEANNI E ANNIVERSARI

Ottantesimo compleanno
Maria Di Tullio ha celebrato il suo 80º compleanno l’11
gennaio scorso, circondata da familiari ed amici nella
“Heritage Hall” di Wooloowin. The warm surrounding of
the hall was soon filled with the sound of laughter and the
idle chat of family members and long standing friends.
The seventy or so guests were treated a traditional italian
fair of porchetta, lasagne and Nonna Maria’s home made
biscuits. Nonna Maria’s daughters Grace Herbert and
Elena Robertson both made speeches. Grace highlighted
Nonna Maria’s background with snippets of her life from
when she was a child who loved school through the
tough war years in Italy and the migration to a new life in
Australia. Elena spoke of Nonna Maria’s life values and
how family, friends and social virtues were such important
aspect of her life and how she instilled those values on to
her children. As a special surprise for Nonna Maria her
grand children organised for a live chat via Skype with
her two sisters in Italy. There they were, her two sisters
larger that life on the projector screen. The initial shock of
surprise quickly change to long conversations and laughter
that seemed to go on for ever. A memorable time for
Nonna Maria.

Novanta primavere
anche per Nino Micale
Il primo marzo 2014 ha compiuto 90 anni
Antonio Micale di Brisbane.
Nato a Giarre, provincia di Catania,
Sicilia nel 1924, partì dall’Italia il 29
maggio 1949 ed arrivò in Australia il
3 luglio dello stesso anno. Il Signor Micale,
i suoi figli e tutti i familiari hanno
festeggiato questo fantastico traguardo
con un bel pranzo al ristorante Spizzico
a Kangaroo Point domenica il 2 marzo
2014. Ha fatto una bella impressione,
come sempre, arrivando in stile al ristorante
in una limousine organizzata dai figli.
La famiglia ha festeggiato con tanta amore,
tanta felicità e tanti bei ricordi. Tanti auguri
a te, Nino Micale!
Nelle foto: Signor Antonio Micale, Figli:
Dina, Charlie, Joe e Carmel

Ottanta primavere
Congratulazioni e tanti auguri a Cristina Francesca
Marinucci di Stafford che il 1º di febbraio scorso ha
tagliato il traguardo dei suoi giovani 80 anni. L’evento è
stato celebrato presso il ristorante Spizzico di Kangaroo
Point assieme ai fratelli e sorelle. I familiari di Cristiana
ringraziano vivamente “il Signore della vita” per questa
fantastica occasione di unità, di amore e di concordia
familiare. A te, Cristina, ancora tanta salute, pace e amore
da parte di tutti noi! I tuoi familiari.
RINTOCCHI Marzo – Aprile 2014

19

NELLA CASA DEL PADRE
Teresa Paolini
(nee Di Pietrantonio)
Nata a Canosa Sannita
(Chieti), Italia
il 14 ottobre 1937
Deceduta a Chieti, Italia
il 17 gennaio 2014
Pasqualino (Lino) Carbone
Nato in Brisbane
il 21 aprile 1957
Deceduto in Brisbane
Il 29 gennaio 2014
Luigi “Lui” Turco
Nato a Megredis (Udine),
Italia
il 12 dicembre 1927
deceduto a Brisbane
il 25 gennaio 2014
Tania Paternostro
Nata in Australia
il 21 settembre 1974
Deceduta alla Gold Coast
il 27 gennaio 2014
Etterino Mauro
Nato a Villamagna
(Chiesti), Italia
il 22 gennaio 1936
Deceduto in Brisbane
il 30 gennaio 2014

Nicola Di Bartolomeo

Claudio Sica

Nato a Cupello (Chieti),
Italia

Nato a Napoli

il 20 ottobre 1928

Deceduto a Brisbane

Deceduto a Brisbane
il 2 febbraio 2014

Anita Bevacqua
Nata a Monfalcone
(Gorizia), Italia

Nato a Salina (Messina),
Italia

il 29 settembre 1929

il 14 settembre 1929

Nato a Manoppello (Pescara), Italia nel
settembre del 1930
Deceduto a Chieti in dicembre del 2013
Il fratello Camillo e la cognata Italia
residenti in Aspley (Brisbane) si
associano al dolore di tutti i familiari
residenti in Italia.
In memoria di Salvatore Valastro
Il 10 marzo scorso ricorreva il primo
anniversario della sua scomparsa.
Lo hanno ricordato con tanto affetto
la moglie Carmela, la figlia Maria,
il genero Francesco, i nipoti Steven e
Paul con le rispettive famiglie.

20
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Deceduta a Banora
Point NSW

Deceduto a Bairnsdale
(Victoria)

il 22 febbraio 2014

il12 febbraio 2014

Assunta Di Sipio

Antonina Arcidiacono

Nata ad Alento (Chieti),
Italia

Nata a Calatabiano
(Catania), Italia

Il 12 giugno 1929

il 21 ottobre 1925

Il 23 febbraio 2014

deceduta a Stanthorpe

Deceduta in Brisbane

il 6 febbraio 2014

Bruna Pisano

Grazia Sciacca

Nata a Modgiano
(Catanzaro), Italia

Nata a Piedimonte Etneo
(Catania), Italia

il 18 maggio 1948

il 17 novembre 1923

il 1 marzo 2014

Deceduta a Brisbane
il 15 febbraio 2014
Michele (detto Mike)
Robertiello
Nato a Laviano (Salerno),
Italia
Deceduto in Svizzera

Sante Cipressi (ex carabiniere)

Il 19 febbraio 2014

Joseph (Giuseppe)
Salpietro

Il 9 maggio 1979

IN MEMORIA

Il 19 settembre 1967

Deceduta in Brisbane

Rosa Sciacca
Nata a Piedimonte
Etneo
Il 2 maggio 1924
Nata alla vita eterna in
Babinda NQ
l’11 marzo 2014

Il 15 febbraio 2014

In Memoria di Maria
Panebianco
Born at Giarre, Catania,
Sicily 16 October 1920
Born to Eternal Life,
Brisbane 14 February 2011

Vito Gambino
deceduto il 2º aprile 2011.
Lo ricordano con immutato
afetto la moglie Zina e
i parenti.

In loving memory of
Sophia Frances Martelli
A Dearly Loved Daughter,
Sister and Zia
Born into this life 23.01.80
Born into eternal life
23.02.2013
Forever in our hearts, always
in our thoughts.
Love from Papà, Mum, Carlo,
Josephine and Families

COMPLEANNI E ANNIVERSARI

Santa Vasta (nee Giuffrida) was born
on the 16th February 1914 in the
small town of Milo, Sicily. She was
born the second youngest to a family
of eight children (six girls and two
boys). Life was extremely difficult with
the war creating hard times as well as
taking the lives of family members.
Santa married Giovanni Vasta
in 1947 and they immigrated to
Australia in 1949 after their first
child Salvatore was born. They came
to Tully as her sister Maria and her
husband Giovanni Patane lived here
and also her sister Giuseppina and
husband Horice Cantarella lived
close by in Innisfail. They made their
home in Silky Oak where there family
grew with the birth of Joe in 1950,
then Alfina and Sarina. Her life was
devoted to her family living beside
the Bruce Highway at Silky Oak.
She was always thankful to the many
who offered their kindest and transport
as neither her nor her husband drove
a car.

CAPPELLA DI 8 POSTI
IN VENDITA AL CIMITERO
DI MT GRAVATT.
TELEFONARE AL 3342 4280

Many joyous moments were
had especially when the
grand children would visit or
they would hop on the rail
motor and go to Cairns to
visit the family. With the loss
of her sole mate in 1993 she
continued to spend her time
in the garden and tending to
the chooks. Her last journey
to Sicily was in 2006 where
she was able to spend a couple of
weeks in Milo with her nieces and
nephews. It was on this trip that she
had the opportunity to visit the Vatican
for the first time. Her family has grown
significantly over the past 60+ years
with all of her children marrying. She
is now the proud Nonna of 12 grand
children and 12 great grand children.
At her 100th birthday celebration,
family and friends marvelled with her
the great achievement and witnessed
her receiving the letter from the Queen.
Father John O’Connor also gave
Santa a special blessing to mark
the occasion.
The Governor General of Australia,
Governor of Queensland, Prime
Minister, Premier and the State
Member for Hinchinbrook were
among many who extended their
best wishes and acknowledged
the contribution of the pioneers
of Australia.

Prima candelina
spenta da Benjamin
Rafferty
Il piccolo
Benjamin
ha spento la
sua prima
candelina il
1º gennaio
scorso. Auguri
tantissimi
dai bisnonni
Nicola e
Lidia Villani,
dal nonno
Concezio e
dai genitori
Gabrielle e Nicholas James.

Ad multos annos!

Per molti anni!. - Formula
d’acclamazione, di saluto e d’augurio
diretta (tre volte) dal vescovo
consacrato al consacrante, e (una
volta) dall’abate al vescovo che lo
benedice. Di origine precristiana,
si è mantenuta, in forma latina,
anche nell’uso comune come
formula augurale in occasione di un
compleanno, in un brindisi, o in altre
simili circostanze.

VENDITA PRIVATA DI DUE POSTI
(TIPO COLOMBARIO – UNO SOPRA E UNO SOTTO)
AL CIMITERO DI NUDGEE.
PREZZO TRATTABILE.
TELEFONARE A CARMELO - TEL. 3281 6498
MOBILE 0421024978
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OFFERTE PER RINTOCCHI
Amaraddio Concettina
Anonimo
Artuso Bianca & Fiore
Bonomo Caterina
Calini Maria
Canale Connie
Canale Travel Service
Caruso Nella
Chiavaro Rosetta
Chiavaro Rosetta
Cipressi Camillo & Italia
Cipressi Camillo & Italia
Colagrande Giuseppe
Comitato San Gabriele
Contarino Carmela

Cosentino G & A
De Mattia Anna
Denaro Giuseppina
Di Tullio Maria
Frangiosa Bianca & Val
Frosio Elisa
Futia Silvia
George Harnett
Giaroli Emore
Graziotto Rosa
Iacovella Tony & Elvira
Infanti Alfonso & Rina
Iocco Olga
Ital Uil
Lucchese Iolanda

L’ANGOLO DELLA RISATA

Maccarone Antonietta
Marinelli Maria
Mauro Teresa
Merlo Mary
Miranda Josie
Moltoni Andreina
Moltoni Andreina & Bob
Morandin Carmela
Nave Tony & Renza
Ottobrandi Pia
Petracci Teresa
Pirrottina Maria
Prudent Partners
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Ingenuità

Al risparmio

Alta pressione

•

•
•
•

•

•
•
•
•

Sai, Marco, presto io avrò un
fratellino cinesimo! – esclama tutto
felice Poldo ai suoi amici.
Ma cosa dici?
Sì, la mamma attende il quinto
fratellino.
Che c’entra questo?
Non hai sentito cosa ha detto la
maestra? Ogni cinque bambini che
nascono, uno è cinese.

DOVE É ANDATA
A FINIRE LA PACE?
É questo un interrogativo che oggi tutti
ci poniamo: dove si nasconde la pace?
La desideriamo ardentemente, ne
parliamo ogni giorno, passiamo I’intera
esistenza a cercarla. Quando crediamo
di averla finalmente trovata, avvertiamo
subito che ci è sfuggita. Perennemente
ansiosi, sfiduciati, insoddisfatti…
oppure ci accontentiamo di briciole, di
surrogati, cercando la pace dove non
c’è senza verderla dove invece è là che
ci attende.
La pace è dove c’è la gioia, l’amore,
l’amicizia, la giustizia. Purtroppo
l’uomo sembra aver smarrito la
bellezza di questi valori e si inabissa

•

Scusi, quanto cosa quell’ombrello?
Quindicimila, signora.
E per meno, cosa potorei
prendere?
La pioggia, signora!

•

Carlo, ho letto in una rivista che
cantare riscalda il sangue.
Ne sono persuaso! Quando mia
moglie canta, io mi sento il sangue
ribollire!

Preoccupazione

Indovinello

•

Non è fotografo, non è pittore,
ti fa il ritratto a tutte le ore.
(lo specchio)

•

Chissà come dormirai agitato con
tutti i debiti che hai?
Manco per idea! Sono i miei
credotiri che non dormono sonni
tranquilli!

in una realtà fatta di intolleranza, di
ricatti, di violenza. Perde, così, di vista
se stesso e la realtà di un mondo che
dipende da lui. L’uomo deve ricuperare
la propria identità ed avere il coraggio
di scommettere sulla pace per ritrovare
la ragione più profonda e riscoprire la
radici percorrendo un sentiero ideale.
La pace è un cammino che si costruisce
giorno per giorno ricuperando amore e
gioia per la vita.
La pace è un cammino che si
schiude se non rifiutiamo di gustare
nuovamente, giorno per giorno, la
felicità di un incontro, l’importanza di
un’amicizia, la gratuità di un dono e di
un sorriso.
La pace è un cammino che si rende
facile se ogni giorno siamo disposti a

pensare immenso e a vedere sublime;
invece di immiserire il nostro cuore con
desideri limitati ed angusti.
La pace è un cammino che porta a
scoprire il senso più grande che dà
valore a tutto il nostro esistere, anche
nella sofferenza e nell’incomprensione.
Attraverso questo cammino, le piccole e
grandi realtà del quotidiano assumono
un colore nuovo e diventare motivo di
meraviglia, sorriso e gioia. Prendiamo
per mano i nostri scoraggiamenti, i
nostri dollari e transformiamoli in quella
serenità che solo la pace ci può dare:
quella pace del cuore che proviene da
Dio nel quale diciamo di credere.
A cura di Josie Mrianda
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