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La parrocchia di New Farm
affidata ai Padri Scalabriniani
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La voce che invoca soccorso vuole
una risposta pronta quando
qualcuno ha bisogno di noi
C’era una volta un povero uomo che
si trovava in situazione di grande
miseria. Il raccolto gli era andato male
e non sapeva come sfamare i suoi
figliuoli. Andò a bussare alla porta
del castello di un grande signore e
gli chiese aiuto.
Il grande signore gli rispose:
«Al principio della primavera mi
arriverà una grande somma di
denaro. Allora potrò farti un prestito».
Il povero uomo sospirò e poi disse:
«Se permetti, potente signore, prima
di andarmene vorrei raccontarti un
fatto che mi è capitato l’altro giorno».
«Parla pure, ma sii breve».
«Passando per la strada che porta
in città vidi, nel solco lasciato dalle
ruote dei carri, un bel pesce che
boccheggiava. Il pesce mi chiamò e
mi disse: - Sono caduto da un cesto
che stava sopra un carro. Se tu non
mi procuri subito un po’ d’acqua,
almeno un bicchiere, tra poco io sarò

morto. Io gli risposi: - Fra un mese
avrò un’occasione di andare in un
paese che sta sulla riva del mare e
allora ti porterò un secchio d’acqua
di mare. – Grazie – mi replicò il pesce
– ma tra un mese non sarò più qui.
Se vorrai trovarmi, potrai cercarmi in
una bottega di pesce secco».
Il padrone del castello sorrise e disse:
«Ho capito. Vedo che sei povero di
denaro, ma ricco di spirito. Prendi
questa borsa e sistema le tue cose».
«Grazie, signore, ti restituirò la somma
appena mi sarà possibile».
«No, ti dono questo denaro».
«Ma io sono venuto a chiederti un
prestito, non una elemosina».
«Non intendo farti l’elemosina,
Intendo ricompensarti perché mi hai
dato una importantissima lezione.
Mi hai insegnato che quando il
prossimo ha bisogno di noi, bisogna
aiutarlo subito, senza tardare».

Important notice regarding the future publication of Rintocchi
The Editor of Rintocchi, Father Angelo Cagna, wishes to advise that the future of the Rintocchi publication is
currently under review.
In a few weeks time, an open community meeting will be held to discuss the Editor’s needs and concerns
regarding the future publication of the magazine. The purpose of the meeting is to try and offer positive and
effective solutions to the Editor’s current concerns to ensure that the publication can continue to service the
needs of the community, as it has done for over 30 years.
An announcement regarding this meeting, location and time, will be made at each of the Italian language
masses where the Scalabrini Fathers preside in Brisbane and the Gold Coast in due course.

Importante annuncio riguardante il futuro di Rintocchi
Il direttore di Rintocchi intende rendere noto ai lettori che la pubblicazione del giornaletto è al momento
sotto revisione.
Fra alcune settimane sarà organizzato un forum pubblico per presentare il bisogno di avere un nuovo
direttore/editore per questa pubblicazione. Lo scopo principale sarà quello di offrire una possibile soluzione
ed assicurare la continuazione del giornaletto per servire i bisogni di comunicazione fra la comunità di ingua
italiana, come lo è stato negli ultimi trent’anni.
Un annuncio sarà fatto a tutte le messe celebrate in italiano dai missionari scalabriniani sia a Brisbane che alla
Gold Coast per indicare precisamente il giorno e il luogo di questo importante incontro.
RINTOCCHI Luglio –Agosto 2014
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La parrocchia di New Farm affidata
agli Scalabriniani dal 14 giugno 2014
Dopo tanta attesa, dopo doverose
consulte, dopo alcune indiscrezioni
trapelate da voci di popolo, gli
Scalabriniani in data 14 giugno
scorso hanno preso in affidamento
e in cura la parrocchia di New Farm. I
sacerdoti missionari continueranno
il loro ministero tra la comunità
hispano-americana e la comunità
italiana nella arcidiocesi di Brisbane.
Per i lettori di Rintocchi riportiamo
tre documenti importanti: il
primo è la lettera di approvazione

del Supriore Generale degli
Scalabriniani per l’assunzione della
parrocchia; il secondo è l’email con
cui il Superiore Provinciale informa
tutti i confratelli della Provincia
Australia e Asia; il terzo è la lettera
dell’Arcivescovo Mark Coleridge di
comunicazione ai parrocchiani di
New Farm dei nomi dei tre sacerdoti
scalabriniani che risiederanno nella
canonica di New Farm.

del Superiore
Lettera di approvazione
Gazzola, per
Generale, P. Alessandro
cchia di New Farm da
l’assunzione della Parro
ni
parte degli Scalabrinia
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P. Michele Cagna CS e P. Ignacio Gutierrez CS

Comunicazione del Su
periore Provinciale,
P. Savino Bernardi, ai su
o confratelli
Scalabriniani

ne dell’arcivescovo
Lettera di comunicazio
Farm
ai parrocchiani di New

Festa di S. Giovanni
Battista
Il gruppo dei fedeli che hanno
partecipato alla S. Messa in
onore di S. Giovanni Battista il
24 giugno scorso. Nella fila
di dietro i due sacerdoti
concelebranti, scalabriniani,
designati alcuni giorni prima
come parroco, Padre Nacho, e
come vice-parroco di Few Farm,
Padre Michele.
RINTOCCHI Luglio –Agosto 2014
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Gruppi di preghiera
Veglia di Pentecoste 2014 nella chiesa
di Carina (Brisbane)

La domenica 8 giugno scorso
abbiamo celebrato l’anniversario
della nascita della Chiesa rivivendo
la discesa dello Spirito Santo sopra
Maria e gli Apostoli.
Il gruppo del Rinnovamento nello
Spirito di Carina quest’anno ha
voluto prepararsi in modo speciale a
questa festa con una novena durata
cinquanta giorni: dalla Pasqua a
Pentecoste. Ogni lunedì durante
l’insegnamento che segue l’incontro
di Preghiera abbiamo meditato e
riflettuto insieme sui Doni dello
Spirito Santo. Oltre che a consolidare
la nostra conoscenza di questi
doni: Sapienza, Intelletto, Consiglio,
Fortezza,Scienza, Pietà e Timor di Dio,
abbiamo preso coscienza di cosa
questi doni dello Spirito significano
per la nostra vita di ogni giorno come
discepoli di Cristo.
La Sapienza è un dono che ci aiuta ad
alzare la mente dalle cose terrene per
gustare l’eterna verità che è Dio.
Il dono dell’Intelletto è “leggere
dentro” ci fa capire cosa Dio vuole dirci
e risveglia la nostra fede in Gesù, figlio
di Dio.
Il dono del Consiglio ci aiuta a scoprire
il piano che Dio ha su di noi, ad
individuare la strada giusta da seguire
per arrivare alla salvezza eterna.
6

RINTOCCHI Luglio –Agosto 2014

La Fortezza è il dono del coraggio, della
costanza, della tenacia dimostrata
dagli Apostoli trasformati dallo Spirito
Santo a Pentecoste.
La Scienza è il dono della “conoscenzaamore” che ci insegna ad amare
gli altri se vogliamo capirli, anche
Dio lo comprendiamo solo se ci
innamoriamo di Lui.
La Pietà è il dono che ci aiuta a
considerare Dio come Padre che ci
ama veramente e credere a questo ci
dà forza, pace e gioia. Questo dono
consiste anche in un desiderio di stare
in compagnia di Gesù, a tu per tu con
il Signore.
Il Timor di Dio ci ricorda che Dio è
Amore ed il timore allora è quello di
offenderlo, di farlo soffrire con azioni,
gesti o parole contrari alla Sua volontà.
Sabato 7 giugno, la vigilia di
Pentecoste, arriva il momento
forte della nostra attesa. Abbiamo
cominciato la Veglia con la Comunità
di Our Lady of Graces di Carina con
le preghiere del mattino seguite dalla
S. Messa celebrata da Fr. Joe Wilson
e concelebrata da P. Angelo Cagna e
dall’adorazione e recita del S. Rosario
e dalla Benedizione Eucaristica.
Dopo una piccola pausa per il caffè,
ci siamo raccolti attorno all’altare per
continuare la nostra Veglia. Le letture

della Parola di Dio ci hanno ricordato
la promessa dello Spirito che dà Vita
dalla bocca del Profeta Ezechiele
fino al compimento della promessa
il giorno della prima Pentecoste.
Membri dei due gruppi italiani
del Rinnovamento nello Spirito di
Brisbane hanno portato sull’altare un
cero acceso e un simbolo per ogni
dono dello Spirito Santo. Canti di
lode, di ringraziamento, di adorazione
e per invocare lo Spirito di Dio su di
noi, parte integrale dei nostri incontri,
hanno animato la nostra Veglia, ci
hanno spronato a far sorgere dal
cuore un canto nuovo al Signore della
nostra vita.
Se ognuno di noi anche solo per
alcuni attimi ha sentito nel profondo
del suo cuore la presenza viva dello
Spirito del Signore in mezzo a noi
questa nostra Veglia di Pentecoste ha
realizzato un pochino di più il sogno
di Dio, il piano di Dio per noi.
LODE E GLORIA AL SIGNORE!
ALLELUIA!

Incontri settimanali
di preghiera carismatica
Lunedì 7pm – Gruppo S. Bernardo
nella cheisa di Our Lady of Graces.
Mercoledì 9.30am – Gruppo “Gesù
è vivo” nella Heritage Hall presso la
chiesa di Holy Cross a Wooloowin.

Dal mondo Scalabriniano
Un altro missionario Scalabriniano lascia l’Australia
per rientrare in Italia
sacerdoti scalabriniani quando era
richiesto. Per questa sua disponibilità,
era conosciuto e stimato dalla gente
di tutte le comunità delle zone dove
operano gli scalabriniani.

P. Aldo Montanari è stato un
missionario che ha lavorato molto
senza far tanto chiasso; ma chiunque
l’ha incontrato e conosciuto nel
suo ministero sa di avere incontrato
un sacerdote di grande umiltà e
semplicità, un uomo di preghiera e di
sincero zelo per il bene delle anime.

Una qualità singolare di p. Aldo era
quella di saper confermare nella fede
cattolica coloro che erano avvicinati
da membri di altre sette. Con la
bibbia alla mano, sapeva dare le
risposte a tutte le domande e dubbi
che gli venivano presentati.

È uno dei sacerdoti scalabriniani
che provengono dalla diocesi di
Piacenza, dove il Beato Scalabrini
fu vescovo e dove aveva fondato
la Congregazione per assistere gli
italiani emigrati.
Dopo aver completato gli studi nei
vari seminari scalabriniani d’Italia,
fu ordinato sacerdote a Piacenza
nel 1956. Svolse il primo ministero
sacerdotale tra gli emigrati italiani
del Belgio. Dopo circa un anno gli
fu chiesto di lavorare al porto di
Genova, da dove moltissimi italiani
partivano per emigrare. Oltre ad
assisterli alla partenza, ebbe modo
di accompagnarli più di una volta
anche durante il lungo viaggio di
mare. Uno di questi viaggi lo portò
anche in Australia.
L’Australia divenne la sua terra di
missione nel 1960. Come ogni altro
missionario svolse il suo ministero in
diversi posti: a Hobart e Launceston
in Tasmania, Lismore, Redcliffs,
Adelaide e infine a Mosman (Sydney).
P. Aldo fu un sacerdote che più che
lavorare sulle masse, aveva il dono
di diventare compagno di viaggio

Nelle comunità in cui è vissuto,
specialmente a Mosman, p. Aldo si
è sempre dimostrato un confratello
buono, premuroso e servizievole.

Padre Aldo mentre taglia la torta d’addio
all’Australia prima del suo rientro in Italia

della gente nella loro ricerca di Dio.
Sapeva diventare, senza imporsi a
nessuno, amico e padre spirituale di
molta gente. Specialmente durante
i sedici anni e più anni che fu a
Sydney, divenne guida spirituale di
molti gruppi di preghiera, portando
ai membri una conoscenza più
profonda di Dio e della sua parola.
Con grande amore ha seguito come
cappellano i residenti dei Villaggio
Scalabrini, specialmente quello di
Drummoyne.
Non avendo impegni pastorali
regolari domenicali, p. Aldo è stato
sempre pronto a sostituire altri

Come san Poalo, raggiunta l’età di
84 anni, p. Aldo ora può dire; “Ho
combattuto la buona battaglia,
ho terminato la mia corsa, ho
conservato la fede. Ora mi resta solo
la corona di giustizia che il Signore,
giusto giudice, mi consegnerà in
quel giorno; e non solo a me, ma
anche a tutti coloro che attendono
con amore la sua manifestazione.”.
P. Aldo ha deciso di ritirarsi in Italia,
e precisamente nella casa dei
missionari scalabriniani anziani di
Arco di Trento, dove ritroverà altri
confratelli che come lui hanno speso
la vita per gli emigrati italiani in
Australia.
di P. Adriano Pittarello, C.S.

Padre Aldo (seduto verso il centro) attorniato da alcuni confratelli scalabriniani a Mosman (Sydney)

RINTOCCHI Luglio –Agosto 2014
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Federazione Cattolica Italiana North Brisbane
Attività Passate
Benedizione e distribuzione
dei
Panini di S. Antonio
- il 15 giugno scorso presso la Chiesa
della Holy Cross di Wooloowin,
Padre Angelo, al termine della Santa
Messa domenicale. ha benedetto in
panini in onore di San Antonio che
sono stati gentilemnte offerti da
Antonio Salomone , Gino De Angelis

e da Giuseppina Nave. Un vivissimo
e profondo ringraziamento a queste
persone per la loro generosità e ai
fedeli per le loro offerte che in parte
sono andate per Rintocchi e in parte
per i foglietti della Messa festiva
domenicale.

Processione del Corpus Domini
- Domenica pomeriggio 22 Giugno,
all’interno dell’area di proprietà della
Chiesa della Holy Cross si è svolta
la processione in celebrazione del
Corpus Domini.

Il gruppo dei fedeli che hanno partecipato alla processione nella chiesa di Wooloowin la domenica 22 giugno durante un momento di sosta davanti
alla grotta della Madonna di Lourdes

Attività Future
Messa Multiculturale Annuale Domenica 31 Agosto alle ore 1430,
si svolgerà , presso la Cattedrale
di S. Stephen, a Brisbane, la Messa
Multiculturale per l’anno 2014.
Questa celebrazione
di ormai
lunga tradizione,
è
un forte
richiamo alla fratellanza tra i vari
gruppi multiculturali della società
australiana. I vari gruppi etnici
presenti in Australia si riuniranno
in preghiera nei loro costume
tradizionali e saranno rappresentati
dai propri cori musicali. Anche
quest’anno la Federazione Cattolica
Italiana darà la sua partecipazione ed
il suo contributo.
8
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Festa del Papà - Sabato 6 Settembre
alle ore 6.30pm, presso la Heritage
Hall di Wooloowin, sarà preparata
una Cena per l’occasione della Festa
del Papà. Il costo dei biglietti per
la cena di tre portate è di $30.00
a persona. La Festa del Papà è da
tempo una data che ha riunito un
buon numero di membri delle sezioni
della FCI e connazionali residenti
nella zona nord di Brisbane. Tutti
sono benvenuti. Per prenotazioni
rivolgersi a Nerina La Spina 3357
1220 oppure a Giuseppe Simonetta
33533990.

Grazie
infinite...
a Giuseppina Nave,
Gino De Angelis, Toni
Salomone della comunità
di Wooloowin per i panini
di S. Antonio offerti anche
quest’anno in occasione
della festa del Santo di
Padova.

Friends in Faith
Dinner with Bishop Brian Finnigan

Birthdays
This month is filled with
celebration amidst our
FIF buddies and extended
community.

Friends in Faith enjoying a wonderful dinner in the presence of Bishop Brian Finnigan, Father
Angelo and Father Jose at St. Anne’s Hall, Kalinga.

Recently, Bishop Brian Finnigan
visited the Lutwyche Parish. During
his Pastoral Visit, he visited the
students and staff of the two schools
within the Parish (Holy Cross and
St Mary of the Cross), and met with
chairmen of various committees
(finance, liturgy and pastoral
councils); as well as visited some
parishioners and celebrated masses
over the weekend. Bishop Finnigan
also presided over the Confirmation
and First Holy Communion of the
parish’s candidates.
The Bishop wanted to meet some
of the Lutwyche Parish Members.
FCI Friends in Faith were invited by
Parish Priest Fr Jose, to host Bishop
Brian for dinner, together with Father

What’s On
Upcoming Major Events

19 August
Formation Night

31 August
FIF Led Mass, Holy Cross

16 September
Formation Night

20 September
Trivia Night (Lutwyche Parish)

Angelo and Father Jose himself.
Together we enjoyed a sumptuous
meal, prepared by the Friends in Faith,
which we shared in the adjoining
hall at St Anne’s Kalinga, another
church within the Lutwyche Parish.
Over dinner, we shared experiences
of past World Youth Days that were
hosted in Germany and Sydney.
Bishop Finnigan spoke about his role
as a Bishop; and what is involved to
become a Bishop.

Happy Birthday to Angelica La
Spina for the 18th August, Lena
Malfitana and Emilia Adolphe
for the 21st August, Francesca
Antonaglia and Damian
Blanco for the 23rd August,
Mark Cappellone for the 28th
August and Teresa Rotolone
for the 16th of September. Many
Blessings to you all!!!
Extending best wishes and warm
blessings to Cosmo Antonaglia
who recently celebrated his 50th
Birthday on the 9th June. May
God continue to guide you along
life’s journey. Happy Birthday!!

After an enjoyable evening, we
thanked the Bishop for his company,
and visiting our parish. We look
forward to seeing him again soon.
Salute and God bless!
David Chiavaro.

Encountering Jesus
It sure is good to take a step back
from the hustle and bustle of daily
life and dedicate time for personal
growth and spiritual reflection. Our
recent annual retreat was a great
opportunity to do just this!
Facilitated by Sister Rosa, the
retreat was celebrated amidst the
picturesque landscape of the Santa
Teresa Centre at Ormiston, with
members of FIF and the Woodridge
Parish Community present. The
theme of the day, ENCOUNTERING
JESUS, was a fitting testament to the
desire of individuals in contemporary
society to reorient their lives on

Christ and create a culture whereby
cultivating a relationship with Jesus
is encouraged and achieved.
We extend our deepest gratitude to
Sister Rosa and Padre Michele, who
concluded the day by celebrating
the Holy Mass with us. May blessings
grace all those who participated!
Domenico Antonaglia
RINTOCCHI Luglio –Agosto 2014
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Federazione Cattolica Italiana Aspley-Geebung
Igniting the spark of life in people with dementia
In May, the Care & Concern AspleyGeebung group were privileged to
have Laura Panarello, Spark of Life
Master Practicioner, enlighten our
group about caring for people with
dementia. These once active and
vibrant members of our community
have lost the purpose to live and
thus lost that sparkle in their eyes.
By fulfilling their emotional needs

to be useful and loved, and to have
the opportunity to care and to
choose, we boost their self- esteem
and ignite that spark once again.
We, as their supportive carers and
community visitors, need to be the
wind beneath their wings so that
they can soar. We need to tune into
their wavelength and allow time
for them to express themselves in

Il gruppo del Care & Concern di
Aspley-Geebung vi invita al secondo
incontro amichevole
con Laura Panarello
(Master Practitioner in The Spark
of Life from Dementia Care
Australia)
DATA: Lunedì 27 ottobre 2014
9.00am – 12.00pm
Nella sala di St Gerard Majella
146 Maundrell Tce West
Chermside
Durante questo incontro si avrà
l’opportunità di discutere ed
implementare modi e strategie
positive che incoraggiano sia la
persona con la demenza e il suo
sostenitore a vivere più serenamente.
Siete tutti benvenuti.

Dementia Seminar Group 14 May 2014

New FCI Committee

At our Annual General Meeting
on 2nd June 2014, I was re-elected
as President together with Maria
Pia Fonti as Vice president, Camillo
Impellizeri as treasurer, Connie
Massadi as Secretary and the
committee including Anna Fusco,
Valentino Frangiosa, Lucia Di Cecco

and Nerina Pagano. Thank you to
the outgoing committee members,
Antonietta Silvestri and Maria
Cassaniti. My thanks also to Father
Angelo for his continuing support
and friendship.
Bianca Frangiosa

New FCI Committee - Back Row: Mara Fachin (Hon Auditor), Valentino Frangiosa, Nerina
Pagano, Fr Michael Cagna, Camillo Impellizeri. Front: Anna Fusco, Connie Massadi, Lucia Di
Cecco, Bianca Frangiosa, Maria Pia Fonti and Fr Angelo Cagna

10
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their own time. We need to choose
the correct words and use positive
body language. Remember, they will
always remember us by our smile
and body language even if they
don’t remember who we are, what
we say and what we do. Carers need
to look after their own health and
keep living their dream in order to
ignite the spark in their loved ones.

What’s On at FCI Aspley-Geebung
Monthly Italian Mass followed
by
Monday
FCI meeting and light lunch
4th Aug
to share
9.30am
St Gerard Majella’s Hall ,West
Chermside
FCI Annual Retreat at St Teresa
Saturday
Spirituality Centre Ormiston –
9th Aug
8.00am – 5pm
Monthly Italian Mass followed
Monday
by FCI Meeting and light lunch
1st Sept
to share St Gerard Majella’s
9.30am
Hall, West Chermside
Sunday
Padre Pio Bus Pilgrimage,
28th Sept Marian Valley
Monthly Italian Mass followed
Monday by FCI meeting and light lunch
13th Oct to share St Gerard Majella Hall,
West Chermside

San Cesidio Giacomantonio ricordato e festeggiato
Breve Biografia di San Cesidio Giacomantonio
Il Martire dell’ Eucaristia era nato a
Fossa Aqulilana il 30 Agosto 1873.
Il giovane Angelo questo il suo nome
di battesimo – attratto dall’ideale
francescano, il 21 Novembre 1891
entrò nel convento di san Giuliano,
frati minori d’Abruzzo, dove iniziò
l’anno di noviziato cambiando il suo
nome in fra Cesidio.
Il gruppo di abruzzesi che hanno partecipato
alla festa

Ricevette l’11 agosto 1897 la sacra
unzione sacerdotale, partì in terra di
missione della Cina il 19 Ottobre 1899.
Nel marzo del 1900 nella piccola
parrochia di Han-Kaw. il giovane
missionario, pieno di entusiasmo e
di zelo per la gloria di Dio iniziò il suo
apostolato tra i cinesi.

Due volti giovani

Pochi mesi dopo scoppiò in Cina la
rivolta dei Boxes contro gli europei
(A morte i missionari!). Era il grido di

guerra e vi fu tanto spargimento di
sangue, specialmente di cristiani. I
Boxers nelle prime ore del pomeriggo
del 4 Luglio assalirono la residenza
missionario in Hoxa-xa-wan.
Padre Cesidio che per salvare dalla
profanazione l’Eucaristia era corso in
cappella.
Qui fu raggiunto dagli assalitori, che
lo colpirono alla testa con bastoni,
lance e pietre e, dopo averlo avvolto
in una coperta inzuppata di petrolio,
gli diedero fuoco. I cristiani presenti
alla selvaggia tragedia narrarono
che padre Cesidio, avvolto dalle
fiamme stringeva al petto il Crocifisso,
mentre tre golbi di fuoco salivano
e scendevano su di lui. Così l’eroe di
Cristo padre Cesidio, che non ancora
compiva il suo ventisettesimo anno di
età, offriva in olocausto la sua vita.

Celebrazione in onore del Santo lo scorso
5 luglio ad Everton Park

Il gruppo degli italiani che hanno partecipato alla S. Messa

Nella chiesa di Everton Park, sobborgo
nord di Brisbane, ogni anno il primo
sabato del mese di luglio viene
ricordato un Santo ancora troppo
poco conosciuto dagli Italiani.
Si tratta di un Santo morto martire
all’età di soli 27 anni. San Cesidio
Giacomantonio. Era nato nel paese
di Fossa (L’Aquila). In Brisbane forse
vivono più fossolani di quelli che sono
rimasti al paese, perché è stato quasi
completamente distrutto dall’ultimo
terremoto del 2009.
In Brisbane vivono inoltre alcune
famiglie Giacomantonio imparentate

con San Cesidio. Ed è per merito
soprattutto di una di queste famiglie
che alcune anni fa, proprio dopo la
canonizzazione avvenuta nel 2000,
anno del Grande Giubileo, che è stata
iniziata la festa in onore di San Cesidio;
questa celebrazione è partecipata
non solo dai membri della comunità
italiana ma anche dai parrocchiani di
Everton Park.
La S Messa di quest’anno in onore del
Santo, italiano-inglese, è stata celebrata
in doppia lingua il sabato 5 luglio
da P. Angelo Cagna, scalabriniano,
e concelebrata da Fr Joe Flannery

(parroco emerito di Everton Park) e
da Fr Patrick Chukwu, sacerdote della
chiesa. Un buon numero di italiani vi
hanno partecipato; a loro si è unito un
bel gruppetto di parrocchiani. Dopo
i canti conclusivi della celebrazione
i partecipanti si sono recati nella
sala attingua per condividere alcuni
momenti di amicizia e fratellanza,
durante i quali sono stati serviti
biscotti in abbondanza e torte di ogni
gusto.
Grazie a tutti, ma soprattutto ai
promotori della festa e arrividerci alla
prossima celebrazione.
RINTOCCHI Luglio –Agosto 2014
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Feste in onore della Madonna
The Committee of the Festa Paesana
in honour of the Madonna Delle Grazie
THE COMMITTEE OF THE FESTA PAESANA
In honour of the MADONNA DELLE GRAZIE
Venerated in Ari, Province of Chieti Abruzzo
invites you to an evening of celebration on

Saturday 20th September 2014
Commencing at 6.00 pm at
Brisbane Abruzzo Club, 150 Fursden Road, Carina
“FORTUNATO” will keep us entertained with his wonderful music
all night long
A magnificent 3-Course Dinner will be served.
There will be many raffle prizes to be won.
Admission: (adults) $40.00
Children: (5-12 years) $20.00
All tickets must be pre-paid. There will be no tickets sold at the door.
Money raised will be donated to OPEN MINDS
Supporting people who suffer from Mental Illness and Disabilities
For informations and bookings please contact:
Lucia Balzano: 0430 561 977 – Home: 3272 5524 – Work: 3868 2770;
Lisa Broadby: 0405 933 133; - Manuela Balzano: 0415 964 300;
Clara Balzano: 0418 201 123; - Maria-Teresa Cavallucci: 0419 727 042
Antonietta Balzano: 3349 9778.

Religious Programme
Sunday 21th September 2014 - Holy Mass will be celebrated in honour of
the Madonna delle Grazie, by Fr. Angelo Cagna Scalabrinian, commencing at
10.30 am at Our Lady of Graces Catholic Church, 100 Mayfield Road, Carina.

Cinquantesimo anniversario della
Festa della Madonna del Sudore
Il signor Luigi Pizzica e tutti i membri
del Comitato della Madonna del
Sudore (devozione portata dal
paese di Ripa Teatina) sono lieti
di estendere un calororso invito,
tramite le colonne di Rintocchi, a
tutti i connazionali italiani di Brisbane
e della Gold Coast alla prossima
festa che si terrà l’weekend del 27
e 28 Settembre prossimo. Un invito
tutto speciale è rivolto alle persone e
famiglie originarie di Ripa Teatina.

la sede dell’ANFE e la S. Messa la
Domenica 28 Settembre nella chiesa
di St. Thomas More a Petrie Terrace.
Per prenotare biglietti per la serata
sociale siete pregati di telefonare a
una delle seguenti persone:
Giovanni Ridolfi 3358 1384,
Luigi Pizzica 3857 3494,
Antonio Masci 3429 5333;
Franco Travasino 3395 1889,
Concezio Ottobrandi 3356 3748.
Allieterà la serata Fortunato.

Quest’anno
festeggiamo
il
cinquantesimo
anniversario
dell’inizio della festa. La festa sociale si
svolgerà Sabato 27 Settembre presso

“Che la Madonna ci protegga
sempre tutti quanti!”

12
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Tesseramento annuale dell’associazione
Lucania del Queensland
Il Comitato dell’Associazione Lucania
del Queensland in occasione del
tesseramento del nuovo anno
finanziario 2014-2015, domenica 6
luglio ha organizzato uno squisito
pranzo con tre portate gratuito per
tutti i soci all’Abruzzo Club di Brisbane.
Come ospite d’onore, abbiamo avuto
padre Angelo Cagna, scalabriniano,
che ha guidato la preghiera all’inizio
del pranzo.
Hanno partecipato circa 130 persone
di cui 17 nuovi soci. I partecipanti
hanno trascorso un bel pomeriggio
in una splendida atmosfera familiare
gustando un pranzo tipico della
cucina lucana preparato dalle donne
del Comitato e per completare è
stato offerto come dolce una bella
sfogliatella napoletana importata
direttamente dall’Italia. Il signor Leo
Saffigna ha allietato la giornata con la
bella musica della sua fisarmonica.
Il presidente Vito Di Stasi ha
annunciato che in occasione del primo
anniversario
della inaugurazione
del Monumento per gli Italiani del
Queensland “CONFLUENZA”, si sta
organizzando una celebrazione
per la domenica 19 ottobre 2014 a
Roma Street Parkland alle ore 2.30 del
pomeriggio
Prima di concludere la giornata c’è
stato il sorteggio della lotteria con
ricchi premi. Tutti i presenti sono
andati a casa felici e contenti. Vito Di
Stasi ha ringraziato tutti i partecipanti
per la loro presenza e ha dato un
arrivederci alla prossima festa.

Ross Vasta MP, Membro Federale del seggio di Bonner, ha mantenuto la sua promessa fatta prima delle elezioni
federali che se vinceva dava un contributo per la costruzione del Monumento e lo ha fatto. La comunità ringrazia
sentitamente Ross per la promessa mantenuta.
RINTOCCHI Luglio –Agosto 2014
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Gruppo Amicizia Mt. Gravatt
I volti del gruppo dell’amicizia
Chiesa di S. Bernardo – Mt. Gravatt

Ritrovo: ultimo
lunedì di ogni mese

Leaders:
Olga (tel. 3349 6019)
Luisa (tel. 3349 4600)

RINTOCCHI Luglio –Agosto 2014
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Vita Associativa

L’Associazione Siciliana del Queensland Inc.
estende un coloroso invito alla comunità Italiana

alla
Festa del Tessaramento
che avverrà

Sabato 9 Agosto 2014
con inizio alle ore 6.30 pm
presso il

Brisbane Abruzzo Club
150 Fursden Road, Carina
Allieterà la serata “FORTUNATO”
Sarà servito un Buffet
Per informazioni e prenotazioni si prega di mettersi in contatto con

Giuseppe Politi 3265 7471
Phillip Sciacca 3891 6700 / 3348 8490
oppure con uno dei Membri del Comitato
Ingresso: (adulti) $45.00 (incluso il Tessaramento)
Bambini (sotto i 12 anni) $20.00

Dal nostro archivio storico

Gruppo donne Italiane al Day Care del Co.As.It. anni ‘90
Riuscite a riconoscere tutti i volti?
RINTOCCHI Luglio –Agosto 2014
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Notizie di casa nostra

40 anni

Auguri vivissimi a Rino Civitarese
che recentemente ha festeggiato il
suo quarantesimo compleanno con
l’amore di mamma e papà e di tutti i
membri della sua famgilia. Alla festa
erano presenti i suoi più intimi amici,
Denny Picone, Giuseppe Gulisano,
Davide Cossettini e Sarina Muss
e i rispettivi genitori. “Un mondo
di auguri. Che la benedizione del
Signore ti ricopra sempre”. Con un
po’ di ritardo, auguri anche dai lettori
di Rintocchi.

68 anni di
matrimonio

Sam & Angela Paradiso hanno
celebrato 68 anni di matrimonio il
27 luglio. Vivisime congratulazioni
e i migliori auguri vengono dalle
figlie e famiglie, dai nipoti e dagli
amici. “May God bless you for many
years to come”. Sam and Agnela got
married at St. Stephen’s cathedral by
Father Anastasio, ofmcap. They have
two daughters, 3 grandchildren and
8 great grandchildren.
18
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Nozze d’oro per i signori Tornatore

Vincenzo e Rosina Tornatore
di Bridgeman Downs hanno
celebrato il loro 50.mo di
matrimonio il 25 di aprile scorso
durante il corso di un pranzo al
Ristorante Spizzico di Kangaroo
Point. Hanno partecipato a questo
lieto evento una ottantina di
persone tra familiari ed amici per

congratularsi con la felice coppia
ed augurare loro ancora tanti anni
di vita insieme. Un particolare
augurio dalle figlie Connie, Carmel
e Silvana e rispettivi generi ed
estese famiglie. Fr Mauro Conte era
presente e ha dato loro una bella
benedizione perché il Signore li
guidi per tanti anni ancora.

Ottantesimo
compleanno

40 anni di
matrimomio

Il signor Giuseppe Cosentino lo
scorso 31 maggio ha ricordato e
celebrato i suoi 80 anni circondato
dai suoi familiari durante una
suntuosa cena al ristorante Spizzico
di Kangaroo Point. Congratulazioni
e vivissimi auguri dalla moglie, figli
e nipoti, dai membri dell’ANFE e da
tutti i lettori di Rintocchi.

Augurie congratulazioni ad Anna e
Vito Di Stasi che hanno celebrato 40
anni di matrimonio il 13 luglio scorso.

Notizie di casa nostra

Birthday wishes

100 anni

Andrea Costantini residente a
Canossa Complex di Oxley ha
tagliato il meraviglioso traguardo

99 anni

Special
birthday
wishes
to
Giuseppina Gangemi who has
lived in New Farm and has been a
faithful member of the Holy Spirit
parish since March 1968. “Novanta
primevere celebrate all’inizio di
giugno”. Vivissime congratulazioni.
Molti anni ancora in buona salute.

dei cento anni lo scorso maggio.
Nella foto attorniato dai suoi
familiari.

Il 3 giugno scorso la signora Maria
Raciti ha compiuto 99 anni. Li ha
festeggiati con tutta la famiglia: i
figli Angelo e Mario, la figlia Rose e
le famiglie con nipoti e pro-nipoti,
cognata e cugine.Ha festeggiato il
suo compleanno anche il gruppo
italiano del “Care and Concern” di
Aspley-Geebung. Preghiamo che
il Signore dia a Mari Raciti la salute
per arrivare a festeggiare il suo
centesimo compleanno.

99 primavere

Happy birthday to Carmela La Spina
of Feluga (Tully, N.Q.) 99 years of age.
Best Wishes from family and friends
Maria Raciti e la figlia Rose.

RINTOCCHI Luglio –Agosto 2014
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Nella Casa del Padre

Giovanni Fiderio
(fratello di Giuseppina
Colombo di Windsor)
Nato a Scoglitti, Vittoria,
il settembre 1929
Deceduto a Vittoria
il 20 maggio 2014

Nata a S. Alfio (Catania),
Italia
il 23 dicembre 1927
Deceduta in Brisbane
il 15 giugno 2014

Aldo Vucas
Nato a Monfalcone
(Gorizia), Italia
il 9 maggio 1920
Deceduto a Brisbane
il 1 luglio 2014

Giovanna Iuvancigh

P. Delizio Artico

Giuseppe Noce

Nata a Montefosca
(Udine), Italia
il 12 luglio 1933
Deceduta in Brisbane
il 25 maggio 2014

Missionario Scalabriniano
Nato a Paraí, Rio Grande
do Sul, Brasile,
il 17 luglio1930
Deceduto a Palmitinho,
Rio Grande do Sul Brasile,
il 19 giugno 2014

Nato a Calatabiano
(Catania), Italia
il 12 febbraio 1927
Deceduto a Brisbane
il 2 luglio 2014

Filippo Battiato
Nato il 12 luglio 1934
Deceduto in North
Queensland
il 27 maggio 2014
Funerato a Tully
il 3 giugno 2014

Antonina Privitera
Nata a Giarre (Catania),
Italia
il 18 giugno 1925
Deceduta a Brisbane
il 28 maggio 2014

Leonardo Calabretta
Nato a Giarre (Catania),
Italia
il 15 aprile 1921
Deceduto a Brisbane
il 4 giugno 2014

Orazia Castorina
Nata a Mascali (Catania),
Italia
il 2 febbraio 2915
Deceduta a Giarre
(Catania)
il 18 maggio 2014

Carolina Dragica Ana
Norbido
Nata a Takotule-Pazin,
Croazia
il 14 settembre 1923
Deceduta in Brisbane
il 6 giugno 2014

20

Rosaria (Sarina)
Tieppo
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Basilio Fazio
Nato a Naso (Messina),
Italia
il 28 aprile 1928
deceduto in Brisbane
il 21 giugno 2014

Giovina Rabottini
(cognata di Lucia Pizzica
di Carina)
Nata a Chieti, Italia
il 22 luglio 1929
Decedua a Chieti
il 25 giugno 2014

Antonio Mario
Capelli
Nato a Tirano (Sondrio),
Italia
il 8 dicembre 1929
Deceduto a Brisbane
il 26 giugno 2014

Antonio (Tony)
Napur
Nato a Melicuccà
(Reggio Calabria), Italia
il 9 maggio 1925
Deceduto in Brisbane
il 28 giugno 2014

Giuseppa Russo
Nata a Scilla (Reggio
Calabria), Italia
il 19 maggio 1949
Deceduta a Brisbane
il 1 luglio 2014

Attilio Terribile
(Perth)
Nato a Naso (Messina),
Italia
il 20 gennaio 1929
Deceduto a Perth (W.A.)
il 3 luglio 2014

Paolo Grasso
Nato ad Acireale
(Catania), Italia
il 30 gennaio 1934
Deceduto in Brisbane
il 3 luglio 2014

Salvatore Patané
Nato a Nunziata
(Catania), Italia
il 22 settembre 1922
Deceduto a Brisbane
il 6 luglio 2014

Anna De Mattia
Nata a Selva del Montello
(TV), Italia
il 7 agosto 1918
Deceduta a Brisbane
il 12 luglio 2014

Charles “Charlie”
De Luca
Nato il 9 giugno 1925
Deceduto in North
Queensland
il 30 maggio 2014
Funerato a Tully
il 5 giugno 2014

Nella Casa del Padre
In Memoria
In Memoria del carissimo
Villelmo Calvisi deceduto
il 17 agosto 2011

Sono tre anni della sua scomparsa.
Lo ricordiamo con immenso dolore. Tanto
amore dalla moglie Emilia, e figli Cornelia
e Franco e nuora Christine, nipoti Andrew
e Allison e tutti i parenti.
Riposi nelle mani di Gesù. Nel quinto
anniversario della scomparsa di Francesco
(Cichino) Carlone - il 30 agosto - viene
ricordato dalla moglie Angela e dai
figli Lelo, Rosa, Mirella, dagli 8 nipoti e
da amici e parenti e da quanti l’hanno
conosciuto, amato e stimato.

In Memoria di Concetto Cassaniti

In Memoria di Leonardo Romeo

Il 17 luglio scorso ricorreva il secondo
anniversario della scomparsa del signor
Leonardo Romeo di Stafford, Era nato a
Mascali (Catania), Italia il 22 novembre
1923. Lo hanno ricordato con immutato
amore la moglie Pina, i figli e tutta la
famiglia.

In Memoria di Umberto Di Lizio

Nel terzo anniversario della scomparsa
(18 luglio 2011) di Umberto Di Lizio,
affettuoso marito e amato padre, lo
ricordano con immutato amore la moglie
Elda, la figlia Flora, il fratello Antonio e
le famiglie ed amici tutti. Il suo ricordo si
trasforma in preghiera di suffragio per il
suo riposo eterno.

Ringraziamento
La famiglia Morabito desidera estendere il suo
più sincero ringraziamento a tutti
coloro che hanno partecipato al funerale di
Giovinna Nicetta Morabito. Le vostre preghiere
sono state molto apprezzate e il vostro incredibile
sostegno è stato di grande conforto per i membri
della nostra famiglia.

Deceduto il 2 settembre 2010. Nel prossimo
quarto anniversario lo ricorderanno con
immenso affetto la moglie Maria, i figli, i
parenti ed amici tutti.

Ringraziamento
Un vivo ringraziamento a tutte le persone
che hanno partecipato al funerale
di Lenny Floriani all’inizio di maggio
scorso e a tutti coloro che sono stati
particolarmente vicini con il loro supporto
cristiano ai membri della sua cara
famiglia. Le preghiere sono state anche
molto apprezzate e sentite.
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Offerte Per
Rintocchi

(tramite Panini di S. Antonio)
Buttafuoco Maria
Calini Maria
Carlone angela
Caruso Nella
Chessa Maria
Chiavaro Rosetta
Comitato dei Tre Santi (Brisbane)
Comunità Italiana di Wooloowin
Corrado Mafaldo
Cossettini Nellina
Cutuli Gina
De Mattia Anna
Di Sano Rosaria
Eugenia
Fiasco Lucia & Alfio
Floriani Lina
Gangemi Giuseppina
Gerardis Carmela
Giovanni Imports
(G Antonaglia fam.)
Guida Giuseppe & Matilde
La Rosa Maria
La Spina A. C. (Tully)
La Spina Giuseppa
Lenti Laura
Librizzi Margherita
Maccarone Antonietta
Mangano Giuseppe
Micalizzi Eusania
Milone D & J (Tully)
Miranda Josie
Nicolosi Angela
Nicotra Sarina
Paradiso Sam
Perciamontani Pina
Pinna Rita
Pizzica Luigi e Cristina
Raccanello R & G
Raciti Rosina
Romeo Pina
Rostagno Marisa
Rotili Nella
Russo Maria
Salomone Tina
Sassu Anna
Sciuto Frank & Nalda
Tacconelli Lina
Toso Rita
Trovato Ignazia & Salvatore
Valente P. Lino A
Vukas Adriana
Le offerte per sostenere la
stampa di RINTOCCHI sono
sempre bene accette. Eventuali
assegni dovranno essere
intestati a “Scalabrini Fathers”

L’amore
Litigarello
Spesso le parole servono a
scaricarsi, non prendiamole troppo
sul serio. La litigata non guasta se
la pace torna presto. Diciamolo
chiaramente: non esiste una sola
coppia, anche la più felice, che non
conosca, seppure saltuariamente
dei piccoli contrasti e litigi che
possono rendere un po’ amaro
il rapporto sentimentale. Ma le
sfuriate lasciano solo amarezza?
I conflitti coniugali sono un segno
della buona salute della coppia, i
litigi possono essere considerati
come una specie di sfogo con il
quale scaricare tutto il nervosismo
e le energie che la vita odierna ci
riserva in continuazione. É quindi
un bene ogni tanto lasciarsi andare
ad una sana litigata. Attenzione,
però, perchè c’è modo e modo di
lasciarsi andare.
Una coppia equilibrata può dirsi
di tutto, sapendo ella stessa che
le parole dette servono soltanto
a scaricarsi, guai a prenderle sul
serio.
Dopo aver litigato, infatti,
I’uomo e la donna si rendono
perfettamente conto che non
possono vivere l’uno senza l’altro.
La lite porta inevitabilmente alla
superficie il bisogno di affetto e di
comprensione; per questo motivo,
ogni tanto, è bene abbandonarsi
alla voce grossa. Ma quando una
coppia non litiga mai è segno
che il rapporto si è guastato, si è
assopito. Ecco allora, nove consigli
che risulteranno senz’altro utili per
tutte quelle coppie che possono
affrontare un litigio senza tuttavia
che questo possa lasciare traccia
nel loro rapporto.

•
essere capaci di ammettere
apertamente
le
proprie
colpe e la propria parte di
responsabilità e di torto;
•
scegliere un momento di
intimità per chiedere scusa
all’altro;
•
mettere da parte il proprio
onore e il proprio orgoglio; alla
fine non ci devono essere né
vinti né vincitori;
•
non pretendere in nessuna
maniera di cambiare l’altra
persona secondo i vostri
desideri;
• la riconciliazione può capitare
in un momento in cui voi non
ve l’aspettate, rispettate i ritmi
e i tempi diversi;
•
non lasciarsi andare a gesti
esagerati, le piccole cose
sono le più belle e quelle che
avranno maggiore effetto;
•
condire anche la situazione
più aspra con un pizzico di
umorismo, che è il sale della
vita;
•
la vita di coppia è fragile,
sappiate riconoscere i vostri
sbagli, non accumulate rancore
sopra rancore;
• Infine, ricordate che litigare è un
modo speciale per dire TI AMO,
a condizione che vengano
rispettati punti precedenti;
solo cosi, dopo la tempesta, la
felicità sarà più intensa.
Josie Miranda
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Nerina Sportelli sells
Exclusive Inner-City Real Estate
specialising in Ascot, Clayfield,
Hamilton & New Farm

For a successful sale of your home for the best price
and least inconvenience, contact Nerina today.

Nerina Sportelli

Principal / Broker

(07) 3262 5700
0403 470 763
nerinas@remax.com.au

