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Perché«con il suono delle campane»?
Perché le campane sono la voce di
Dio che chiama gli uomini e le donne
che credono in lui ad incontrarlo. Sono
la voce del Padre che invita i suoi figli
a tavola.
Tutti sono invitati. Piccoli e grandi,
malati e sani, buoni e meno buoni,
ricchi e epoveri, stanchi e ben riposati,
santi e peccatori. La chiamata non
dimentica nessuno, C’è posto per tutti
alla festa che Dio dà. Come potrebbe
essere diversamente? Dio è Padre e
tutti sono figli suoi.
Mi sono sempre stupito e meravigliato
per il modo in cui Dio convoca i
cristiani alla messa della domenica.
Niente grida assordanti. Niente
minacce. Niente costrizioni. Solamente
delle campane. Ora, anche se qualche
volta suonano un po’ forte, le campane
sono discrete. Quando sentiamo le
campane della nostra parrocchia la
domenica mattina, possiamo girarci sul
fianco e continuare a dormire.
Sappiamo che Dio non verrà a farci
saltar giù dal letto. Dio è riservato
e gentile… come le sue campane.

Rispetta la libertà di ciascuno… come
le sue campane. Dio non ama che
si venga a messa perchà bisogna.
Desidera che si vada perché lo si ama,
perché si sta bene accanto a lui e si
è contenti di parlare e di mettersi a
tavola con lui.
La messa comincia dunque con le
campane, che sono le prime parole di
Dio. Se rispondiamo a questa prima
chiamata, Dio ci parlerà in seguito
in modo più esplicito e ci proporrà di
vivere qualcosa di molto profondo
con lui. Ma per prima cosa ci sono
le campane. Se diciamo no al suono
delle campane, Dio non insisterà.
E forse non sapremo mai ciò che
abbiamo perduto per non essere
andati a prendere il nostro posto alla
tavola, che Dio aveva preparato per
noi.

(ripreso da
“Scoprire l’Eucarestia” di Jean-Yves Garneau)

ORARIO SANTE MESSE DOMENICALI
(in italiano, Brisbane e Gold Coast)
8am
8.15am
8.30am
10.30am
6pm

Holy Cross (Wooloowin)
Holy Spirit (New Farm)
St Thomas More (Petrie Terrace)
Our Lady of Graces (Carina)
Calvary Church (Santa Monica Road
Miami, Gold Coast, immagine a destra)
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LA NOSTRA COMUNITÀ

Cari lettori di Rintocchi, il mio nome è
Martin Ignacio Gutierrez Rodriguez.
Sono nato a Guadalajara, Jalisco,
Messico il 15 ottobre 1969.
Sono il primo di sei figli: José
Luis (deceduto), Carlos Roberto,
Pablo Cesar, Rita Esmeralda e
Jorge Alejandro (deceduto). I miei
genitori sono Ignacio Gutierrez
Larios (deceduto) e María de Jesús
Rodríguez Serrano.
Mi sono unito agli Scalabriniani
all’età di 24 anni, dopo aver fatto
un’esperienza missionaria come laico.
Sono stato diverse volte nella parte
sud del Messico, a Chiapas e nelle
parti più povere di quella parte
del Messico. Inoltre ho lavorato
con diverse compagnie, tra cui
la compagnia della famosa birra
“Corona”. Sono entrato nel seminario
scalabriniano di Guadalajara nel luglio
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1994 e dopo il tirocinio ho emesso la
mia professione perpetua l’8 dicembre
1998.

nuova esperienza qui dove sono stato
assegnato come Cappellano della
comunità latino-americana.

Ho compiuto i miei studi di filosofia e
teologia a Chicago dove sono stato
ordinato diacono il 22 novembre 2003.
Sono stato ordinato sacerdote nella
mia città natale il 21 agosto 2004.

E sarò molto lieto di condividere
tempo, talenti e tesoro con tutti coloro
che avranno bisogno di me.

Assegnato alla Provincia Scalabriniana
dell’Australia ed Asia, ho
lavorato in Indonesia come
promotore vocazionale per
circa sei anni, e poi come
rettore ed economo del
Postulandato degli scalabriniani
a Cebu (Filippine) per tre anni.
Ho avuto anche la fortuna di
fare due brevi esperienze tra
i rifugiati a Christmas Island.
Sono arrivato a Brisbane
all’inizio di maggio e sono
molto felice di iniziare una
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Fr. Martin Ignacio Gutierrez, cs
Missionario scalabriniano

DAL MONDO

Un prete olandese
molto noto è stato
ucciso da uomini
armati a Homs, città
sotto assedio nel
centro della Siria. Lo
riferiscono un prete
siriano e un gruppo di
attivisti.
La vittima è padre Francis Van Der
Lugt, 72 anni, che viveva in Siria dal
1964.
Padre Francis Van Der Lugt sarebbe
stato colpito da un colpo di arma da
fuoco. Si rifiutava di abbandonare la
città massacrata dai bombardamenti.
Nei tre anni di guerra civile in Siria
il religioso si era più volte rifiutato di
lasciare il quartiere di Bustan alDiwan a Homs, roccaforte dei ribelli
assediata da circa un anno dalle forze
del presidente siriano Bashar Assad,
dicendo che non sarebbe andato via
dalla città fin quando sarebbero rimasti
ancora cristiani nelle zone bloccate.
Stando a quanto riportano il sacerdote
siriano Assad Nayyef, che vive a
Homs, e l’Osservatorio siriano per
i diritti umani, il prete olandese è
stato aggredito da uomini armati e
mascherati all’interno di un monastero
di Bustan al-Diwan ed è morto
all’istante. Secondo diverse fonti di
Homs, padre Frans, così com’era
conosciuto dai locali, è stato raggiunto
mortalmente da un colpo di arma da

fuoco. L’anziano gesuita aveva 72 anni
e da oltre trent’anni viveva in Siria.
L’appello su YouTube
Tre mesi fa aveva lanciato un
disperato appello, tramite Youtube,
perché venisse messa in salvo la
popolazione di Homs ridotta alla fame
dall’assedio.
«Insieme ai musulmani viviamo in
una situazione difficile e dolorosa e
soffriamo di tanti problemi. Il maggior
di questi è la fame», affermava
padre Frans. «La gente non trova da
mangiare. Niente è più doloroso che
vedere le madri per strada in cerca di
cibo per i loro figli».
«Non accetto che moriamo di fame.
Non accetto che anneghiamo nel
mare della fame, facendoci travolgere
dalle onde della morte», continuava
l’anziano gesuita che concludeva «Noi

amiamo la vita, vogliamo vivere. E non
vogliamo sprofondare in un mare di
dolore e sofferenza».
Tra la fine di gennaio e i primi di
febbraio scorsi, circa 1.400 persone
sono state evacuate dalla città
vecchia di Homs in base a un accordo
raggiunto tra l’Onu e il regime siriano.
Ma le condizioni umanitarie per i
civili nella martoriata città rimangono
drammatiche.
Qualche giorno fa erano state liberate
le suore prese in ostaggio a Maalula,
rapite dai combattenti jihadisti di Al
Nusra.
Non si hanno invece ancora notizie
di Padre Dall’Olio rapito nel luglio del
2013 probabilmente dai qaedisti di Isis
(Stato Islamico dell’Iraq e del Levante).
7 aprile 2014
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NOTIZIE DALLA CHIESA

Papa Francesco, davanti a
un’immensa folla (800mila persone,
stando alle stime della Sala Stampa
vaticana) che dalle 5:30 del mattino
di domenica 27 aprile 2014 ha invaso
Via della Conciliazione e Piazza
San Pietro, ha letto la formula di
canonizzazione per Angelo Giuseppe
Roncalli e Karol Wojtyla:
“Ad onore della Santissima Trinità,
per l’esaltazione della fede cattolica
e l’incremento della vita cristiana,
con l’autorità di nostro Signore
Gesù Cristo, dei Santi Apostoli
Pietro e Paolo e Nostra, dopo aver
lungamente riflettuto, invocato
più volte l’aiuto divino e ascoltato
il parere di molti Nostri Fratelli
nell’Episcopato, dichiariamo e
definiamo Santi i Beati Giovanni
XXIII e Giovanni Paolo II e li
iscriviamo nell’Albo dei Santi e
stabiliamo che in tutta la Chiesa
essi siano devotamente onorati tra
i Santi.
Nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo”.
Una grande ovazione della piazza ha
sottolineato la solennità del momento.
6

Roncalli e Wojtyla “sono stati due uomini coraggiosi, pieni dello Spirito
Santo, e hanno dato testimonianza alla Chiesa e al mondo della bontà
di Dio, della sua misericordia - ha detto Bergoglio -. Sono stati sacerdoti,
vescovi e papi del XX secolo. Ne hanno conosciuto le tragedie, ma non ne
sono stati sopraffatti. Più forte, in loro, era Dio; più forte era la fede in Gesù
Cristo Redentore dell’uomo e Signore della storia; più forte in loro era la
misericordia di Dio che si manifesta in queste cinque piaghe; più forte era
la vicinanza materna di Maria”, ha aggiunto Papa Francesco nella breve
omelia, durante la quale ha ricordato l’opera dei due pontefici.
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NUOVE NOMINE

In data 12 aprile 2014 il Papa ha
nominato Vescovo della diocesi di
Wilcannia-Forbes (New South Wales,
Australia) il Rev.do P. Columba
Macbeth Green, O.S.P.P.E., finora
Vicario Provinciale in Australia
dell’Ordine di San Paolo Primo
Eremita e Rettore del Santuario di
Marian Valley, Brisbane.

Ha compiuto gli studi ecclesiastici
al Catholic Theological College di
Melbourne e presso il Vianney College
della diocesi di Wagga Wagga.

Il Rev.do P. Columba Macbeth Green,
O.S.P.P.E., è nato il 30 giugno 1968
a Forbes, nella diocesi di WilcanniaForbes.

Dopo l’ordinazione sacerdotale ha
ricoperto i seguenti incarichi:

Dopo aver frequentato la scuola
primaria e quella secondaria a Forbes,
è entrato nel noviziato dell’Ordine di
San Paolo Primo Eremita.

Ha emesso la Professione religiosa
solenne il 15 settembre 1996. È stato
ordinato sacerdote il 22 novembre
1997 a Wagga Wagga.

• Vice Parroco e poi Parroco di
Tarcutta, Wagga Wagga
(1997-2001)
• Prefetto dei Novizi in Tarcutta
(1999-2000)
• Primo Consigliere della Provincia
Australiana dell’Ordine
(1999-2002)

• Maestro dei Novizi in Tarcutta
(2001-2002)
• Segretario della Provincia
Australiana dell’Ordine (dal 2002)
• Sotto-Priore del Monastero di
Penrose Park, Wollongong
(2002-2006)
• Parroco di Moss Vale, Wollongong
(2003-2006)
Dal 2006 è stato Priore del Monastero
e Rettore del Santuario di Marian
Valley, Canungra e dal 2009 è stato
Vicario Provinciale della Provincia
Australiana dell’Ordine.
Inoltre, è stato Cappellano della Polizia
dello Stato del New South Wales
e, al momento della nomina, era
Cappellano della Polizia dello Stato del
Queensland.
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FEDERAZIONE CATTOLICA ITALIANA NORTH BRISBANE

Il gruppo della Federazione
Cattolica Italiana di North
Brisbane ha celebrato il proprio
tesseramento annuale domenica
27 aprile nella chiesa di Holy Cross
a Wooloowin.
La festa è stata celebrata
assieme alle due Sezioni di
Aspley-Geebung e “Friends in
Faith” (Amici nella fede), prima
durante il corso della S. Messa
domenicale delle 8am nella
chiesa e la seconda parte con una
abbondante colazione (brunch)
nella Heritage Hall.
Mi è proprio venuto alla mente il
salmo che dice: “Oh com’è bello e
gioioso stare insieme come fratelli
e sorelle”.
Come presidente desidero
ringraziare vivamente tutti quelli
che hanno partecipato, per il loro
lavoro e il loro supporto. Siamo
proprio una bella famiglia.
Diciamo grazie al Signore per tutto
quello che abbiamo fatto e quello
che facciamo sempre con il Suo
aiuto.
Nerina La Spina – Presidente

PROSSIMI APPUNTAMENTI
ALLA CHIESA DI HOLY CROSS,
WOOLOOWIN (8am)
domenica 1º giugno
Festa dell’Ascensione e ricordo
dell’anniversario della morte del
Beato Scalabrini
domenica 8 giugno
Solennità di Pentecoste
domenica 15 giugno
Festa della SS. Trinità
Benedizione dei Panini di S. Antonio
domenica 22 giugno
S. Messa solenne del Corpo e
Sangue di Cristo
Processione del Corpus Christi (3pm)
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FRIENDS IN FAITH

The Friends in Faith annual Pasquetta
picnic, held on the 21st April 2014,
epitomised the warm welcoming
embrace and sense of fellowship
amidst the FCI, which naturally
extended outwards in service to
the wider community. Gathering
together to celebrate the joys of the
risen Christ in typical Italian style,
friends and family of all ages graced
the fresh lush setting of Mulbeam
Park, under the radiance of a shining
sun, with folk music, kids games,
uplifting conversation and laughter
and of course, the alluring smell of
fresh bistecca (steak) and salsicce
(sausages) sizzling away on the BBQ.
I believe traditions are not constituted
by routine or assumed actions,
but rather active involvement and
individual willingness to participate
and wholly contribute as one thread
in a colourful and rich tapestry. Each
person brought to the day their unique
gifts, abilities and unyielding support,
which furnished for yet another
successful Pasquetta!
With an outstanding turnout, the
members of FIF offer their sincere
gratitude to all attendees and wish
that the Easter blessings of mercy and
hope continue to comfort you all as
together we journey forward in faith.
The many smiling faces across the
diversity of ages and the genuine
sentiment of community are for
me, an endearing testament to the
presence of Christ amidst our annual
celebration.
May we always walk with God and
lead with love…
Domenico Antonaglia

UPCOMING MAJOR EVENTS:
5 July Full day annual retreat
20 September Fundraiser Trivia Night
18 October FCI Annual Charity Dinner Dance
RINTOCCHI Maggio - Giugno 2014
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FEDERAZIONE CATTOLICA ITALIANA ASPLEY-GEEBUNG

“I was a stranger and you
welcomed me”
Matthew 25:35

We welcome Maria Mejak, Canio
Silvestri, Emanuela Petrocitto and
Elvira Iacovella into the FCI
Aspley-Geebung family.
Buon lavoro.

Congratulations to all the FCI
members on renewing their
commitment to serve the
community with faith.

Sunday 1 June (8am)
Beato Giovanni Battista
Mass @ 8:00am, Holy Cross
La nascita di Stella-Rita Palvic,
figlia di Vanessa e Martin Palvic,
ha portato gioia al fratello
Declan e alla bisnonna Rosanna
Boccalatte, agli zii e ai cugini tutti.

Isabella e Amelia Boccalatte,
figlie di Gino e Tracey, l’orgoglio
della nonna Rosanna.

Presented by FCI Aspley-Geebung

When:
Friday 11 July 2014
at 6.30pm
Where:
St Paschal's Parish Hall
30 Warraba Ave,Wavell Heights
Cost:
$10 per head
Includes pizza,film and coffee
BYO: Sweets to share
For bookings and information
Bianca Frangiosa 3263 6172
Maria-Pia Fonti 3265 6805 0419 745 216
10 RINTOCCHI Maggio - Giugno 2014

Monday 2 June (9.30am)
General Meeting
All welcome
Mass/meeting/cup of coffee/tea to
share at St Gerard Majella's,
West Chermside
Monday 7 July (9.30am)
General meeting
All welcome
Mass/meeting/cup of coffee/tea to
share at St Gerard Majella's,
West Chermside
Friday 11 July (6.30pm)
Pizza film night
St Paschal’s Hall, Wavell Heights

NOTIZIARIO DA TULLY, NORTH QUEENSLAND
24th – 25th October 2014
NELLA CASA DEL PADRE

Celebrations for the 60th Festival of
St. Gerard will be held in Tully, North
Queensland at St. Clare Church.
It will commence with a dinner
dance on Friday 24 October, where
guests will be amazed by the famous
musician and singer Fortunato Isgrò.
On Saturday 25 October, Mass and
Procession with the “Vara”, blessing
of children and mothers, kissing of the
relic followed by a fete and ending with
fireworks.

A bit of history
The “Festa in onore di San Gerardo”
began in Tully on 15th October 1955.
Charlie and Sylvia Di Marco were the
leaders of the first Committee.

Sebastiana Piccio (Nita)
Nata l’11 gennaio 1937
Deceduta il 2 aprile 2014

In preparation of the Festa there were
three days of Italian Mission. Many of
these “feste” were run and presided by
the Scalabrinian Fathers.
The present committee would like
to thank them, once more, for their
support over the years.

Concetta Santa Frumento
Nata il 1 novembre 1934
Deceduta il 9 aprile 2014

This festival has been an important
event in the Tully community,
especially for its Italian members.
Many donations have been given over
the years to the Church and to the
town in general.
With God’s grace we have nearly
reached this important target of 60
years.

Rosaria Pennisi
Nata a Piedimonte Etneo (Catania)
il 25 novembre 1933
Deceduta il 13 aprile 2014

NELLA CRUPI: 90 PRIMAVERE
Congratulazioni vivissime per le
belle 90 primavere alla signora
Nella Crupi di Tully.
“Best wishes from all your friends
and relatives”.
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FESTA DEI TRE SANTI 2014 - STANTHORPE

Domenica 4 maggio scorso si sono
tenuti i festeggiamenti dei Tre Santi
nella parrocchia di Stanthorpe.
La giornata è stata un vero successo
e a questo proposito il comitato,
assieme al suo presidente, Joe
Spina, desidera ringraziare tutti
coloro che hanno participato, da
vicino e da lontano, all’edizione
2014.
Un sincero grazie alla signora
Giuseppina Musarra e
all’Associazione Siciliana di
Brisbane.
Sentite grazie vanno anche a Padre
Lino Valente da Stanthorpe per il suo
amore e il suo stile di predicazione.
Abbiamo apprezzato il fatto che
egli felicemente ha assunto il ruolo
di predicatore in assenza di un
predicatore Scalabriniano.
Un grazie di cuore anche al cantante
e musicista Fortunato Isgrò. É stata
una bella festa, piena di fede e di
allegria.
Un sentito grazie a tutti e un
arrivederci al prossimo anno, la
prima domenica di maggio 2015.
Il Comitato dei Tre Santi
di Stanthorpe

12 RINTOCCHI Maggio - Giugno 2014

Con il supporto del

FESTA DEI TRE SANTI 2014

Il comitato dei Tre Santi di Brisbane
desidera ringraziare i devoti, gli
sponsors e tutti coloro che hanno
partecipato all’edizione 2014 della
“Festa dei Tre Santi”.
L’incredibile generosità della
comunità verso le attività e gli scopi
dei Tre Santi è sempre apprezzata
dai soci e dal Comitato di gestione.
Il Comitato informa che il ricavato
della lotteria di quest’anno è stato
devoluto al “Friends of Sam” per un
ragazzo di 14 anni afflitto da distrofia
muscolare duchenne e al “Mater
Little Miracles”.
Con vera fede

Viva S. Alfio
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CELEBRAZIONI SPECIALI

Domenica 23 marzo scorso nella
chiesa di Holy Spirit a New Farm è
stato celebrato San Giuseppe con una
cerimonia religiosa che ha visto una
buona partecipazione di connazionali e
fedeli del popolare santo.
La cerimonia religiosa ha avuto inizio
alle ore 8.15 con una santa messa
celebrata in lingua italiana da don Luigi
Usubelli e solennemente cantata dalla
nota Corale Giuseppe Verdi, che è
stata presente a questa celebrazione
ancora una volta con numerosi coristi,
il maestro Mark Dunbar e la pianista
Margaret Pippia.
Al termine della messa ha avuto
luogo la processione con la statua
del santo all’interno della chiesa.
Questa è stata aperta dal portatore
della croce, seguita dallo stendardo di
San Giuseppe, portato dal patrono
di Casa Italia Antonio Reggi e dal

presidente Charlie Di Francesco.
A loro ha fatto seguito la statua
del santo portata dai soci
dell’associazione e seguita da alcuni
dei fedeli presenti, mentre la Corale
Verdi l’ha accompagnata con il suo bel
canto.
Al termine della breve processione
la statua del santo è stata ricollocata
al suo usuale posto di residenza. Al
termine della cerimonia molti dei fedeli
presenti si sono recati alla vicina Casa
Italia a 26 Gray Streeet, New Farm
dove hanno partecipato alla festa
sociale.
Tutte le persone presenti hanno potuto
assaggiare dei deliziosi dolci, fette di
colombe pasquali e bere dell’ottimo
caffè o cappuccino. A questa festa è
stata anche presente Vicky Howard,
consigliera comunale della zona e
grande sostenitrice della Casa Italia

Comunity Centre e della Società
Dante Alighieri di Brisbane, residente
nell’edificio.
Il comitato attuale di Casa Italia
ha deciso in questi ultimi mesi di
riappuntare il sotto comitato per i
Festeggiamenti di San Giuseppe,
nel passato responsabile per la festa
religiosa e sociale di San Giuseppe.
Il presidente di questo dovrebbe
essere Giuseppe Cosentino con un
comitato di validi collaboratori che
dovrebbero riuscire a rivitalizzare
questa festa che ha goduto nel recente
passato di un grande trentennio di
notorietà.
Nelle prossime settimane il comitato
della Casa Italia comunicherà la
composizione di questo sotto comitato
che già dal prossimo anno dovrebbe
portare un miglioramento allo
svolgimento della festa.

RINTOCCHI Maggio - Giugno 2014
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FOGOLAR FURLAN

In una giornata di splendido sole
la Giornata del Friuli 2014 è stata
celebrata domenica 6 aprile scorso dal
Fogolar Furlan presso la loro proprietà
a Pallara.
Alla festa hanno partecipato 370
persone, per la maggior parte famiglie
comprendenti diverse generazioni e
con tanti bambini presenti. La giornata
ha avuto inizio con il presidente Pio
Martin ed un gruppo di giovani in
costume friulano che si sono riuniti al
lato del monumento ai caduti, dove
sono stati presenti alcuni alpini con
il presidente Daniele Riondato che
hanno deposto una corona di fiori.
Giuliana Giavon, a nome del comitato,
ha ringraziato le numerose persone
presenti per la loro partecipazione
ed ha poi letto una storia ridotta della
formazione della Patria del Friul che
era celebrata in quella giornata.
All’ora del pranzo tutti si sono recati
alla trattoria del Fogolar per un piatto
di gustoso cibo accompagnato da
bevande, dolci e caffè. Come al
solito la famiglia Hart ha organizzato
attività e giochi per i numerosi bambini
presenti.
Oltre a diversi giochi all’aperto i
bambini sono stati impegnati nel
colorare diverse “aquile” del Friuli
che sono state poi incollate al grande
cartellone della Giornata del Friuli
2014.

Nella medesima sala c’è stata per
tutti una mostra di giornali, libri ed altri
articoli riguardanti la regione del Friuli.
Con il cielo che si era annuvolato e
che faceva prevedere della probabile e
non molto lontana pioggia, il comitato
ha anticipato l’estrazione della lotteria
che ha reso contenti tutti i partecipanti.
Al termine di questa il pericolo
del temporale era svanito con la
scomparsa delle nuvole e tutti sono
rimasti ai loro tavoli per proseguire
nelle loro attività. Il signor Silvano
Vidal ha presentato al presidente Pio
Martin due libri sul Friuli che gli erano
stati consegnati dai suoi parenti,
Lorenza Vidal e Giancarlo Pastorutti,
in visita alcune settimane prima della
festa.
Questi libri sono stati donati dal
sindaco di Bagnaria Arsa, in provincia
di Udine, e sono stati molto apprezzati
dal comitato del Fogolar.
La giornata è stata rallegrata dalla
musica proveniente dal furgoncino
della Radio 4EB, controllato da Duilio
Monteverde, molto apprezzata da tutti i
partecipanti. La giornata si è conclusa
con i saluti ed un arrivederci alla
prossima festa del Fogolar.

Un altro gioco che ha avuto successo
con i bambini è stato quello della
tombola, che ha avuto luogo nella
Sala Riunioni del Fogolar, a cui hanno
partecipato una quarantina di loro con
l’assistenza di alcuni adulti.
RINTOCCHI Maggio - Giugno 2014
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NOTIZIE DI CASA NOSTRA
NOZZE D’ORO DI CARMELO E RINA
CARUSO
Cinquant’anni insieme. Le vicende
della vita vi hanno portato lontano, fin
dall’altra parte del mondo, in Australia.
Vi siete incontrati, conosciuti e il 25
aprile 1964, presso la Chiesa Holy
Spirit di New Farm, Padre Luciano
Rocchi, ora vicario del Santuario
di Sant’Antonio di Melbourne, con
il Sacramento del Matrimonio vi ha
unito, e dal quel giorno sempre la
vostra unione è rimasta salda, la
vostra fede vi ha sempre sorretti sia
nei momenti tristi che quelli felici.
E come lo fate voi con la
testimonianza di questo momento, di
questo importante traguardo, anche
noi dobbiamo ringraziare il Signore
per tutto ciò che voi avete donato

a noi, figli e alle persone care e per
tutto quello che continuerete a fare. I
valori sui quali avete fondato la vostra
esistenza sembrano quasi d’altri tempi,
quasi fuori moda, ma sappiamo bene
che non è così: l’onestà, il rispetto,
l’altruismo, l’importanza del lavoro,
l’amore, sono valori che avete fatto
vostri e che vivete quotidianamente.
Senza dubbio tutti abbiamo un grande
bisogno di certezze e di riferimenti
e finche voi ci sarete, voi sarete il
nostro faro. Se non esistessero
persone come voi, il mondo sarebbe
senz’altro più povero. Grazie a
Voi e grazie al Signore perché ci
siete. Congratulazioni e auguri di
raggiungere altri meravigliosi traguardi.
Con infinito affetto i vostri figli Maria
Antonietta, Adriano, Fabio e le loro
famiglie.

Il 25 Aprile 2014 nella stessa Chiesa
Holy Spirit, come 50 anni fa, Carmelo
e Rina hanno rinnovato la loro
promessa di fedeltà, durante la Santa
Messa celebrata per l’occasione
da Padre Mauro Conte, amico e
concittadino di Rina.
Dopo il rito religioso, i “novelli sposi”
sono stati festeggiati al ristorante
“Gusto da Gianni” a Hamilton, ove
hanno ringraziato in particolare la
sorella di Rina, Anna Muriglia venuta
appositamente dall’Italia, come pure i
parenti ed amici per i regali ed i molti
messaggi di congratulazioni ricevuti.
Nello stesso tempo prima di
concludere il pranzo si sono
congratulati con i loro figli Fabio e
Adriana Caruso, che anche loro
festeggiavano quel giorno, il 10.mo
anniversario di nozze, essendosi uniti
in matrimonio nella stessa Chiesa,
come pure si sono congratulati con
gli zii, Cav. Lino e Ada Antonelli che il
27 Aprile avrebbero raggiunto il felice
traguardo di 70 anni di vita insieme,
offrendo entrambi le coppie un
omaggio floreale.
Ai festeggiati giungono gli auguri più
affettuosi per una felice prosecuzione
del cammino intrapreso da parte dei
parenti ed amici tutti.

GIACOMO FORCHETTI’S 80th BIRTHDAY
Giacomo Forchetti from Carseldine has
celebrated his 80th birth on 15th April.
As his 80th birthday fell on Holy Week,
celebrations took place the following week with
a birthday dinner at “Bella Cosi” at Chermside
alongside with his family and close friends.
What a wonderful milestone.
Happy Birthday Giacomino!
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Anna e Marco Pezzetta, con le figlie Chiara
e Sofia, annunciano con gioia la nascita dei
gemelli Bianca Luisa e Luca Marco, che
hanno visto la luce il 1º aprile 2014.
“Il Signore vi benedica e vi protegga sempre”.
Auguri e baci dai nonni Guida e Pezzetta,
dalla bisnonna Incoronata, dagli zii e dai cugini
tutti.
TERZO COMPLEANNO
Il bellissimo Aidan Daniel Mulhern
ha spento le sue prime tre candeline
il 7 aprile scorso. Gli auguri più
affettuosi dai genitori Paola e Daniel
Mulhern perché cresca sempre pieno
di gioia e di tanto amore. Auguri
anche dai nonni Gabriele e Bruna
Calvisi, nonni Kathleen e Barrie
Mulhern e da tutti gli zii e cugini vicini
e lontani.

Lo scorso 18 aprile Maria Di Nardo
di Carindale ha compiuto 80 anni.
Questo importante traguardo della
sua vita è stato celebrato il giorno
di Pasqua, il 20 di aprile, presso il
“George’s Seafood Restaurant” in
Brisbane City, circondata dall’affetto
di tutta la sua famiglia: il marito
Giovanni, i figli Lilliana, Ada, Tony,
Maryann, Peter and Paul con i loro
rispettivi mariti e mogli, i 12 nipoti e i
5 pronipoti.

40 ANNI DI MATRIMONIO
Vivissimi auguri ad Emma e Natale
Zaini che i mesi scorsi hanno
celebrato 40 anni di matrimonio.

80 PRIMAVERE PER GIULIO
Giulio Santone di New Farm ha
celebrato i suoi ottanta anni il 10
marzo scorso assieme alla moglie
Concettina e alle figlie Liliana e
Silvana. Gli auguri più belli da parte
di tutti i parenti e familiari sparsi
ai quattro angoli del globo, Italia,
Argentina, Stati Uniti, Canada e
Australia.

Auguri e congratulazioni anche da
parte di tutti i lettori di Rintocchi,
specialmente dai numerosi amici di
Carina/Carindale.
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NELLA CASA DEL PADRE
Grazia Sciacca
nata a Piedimonte Etneo
(Catania)
il 17 novembre 1923
deceduta a Brisbane
il 15 febbraio 2014
Giuseppina Iannarella
nata il 19 marzo 1929
deceduta il 17 febbraio
2014

P. Enrico Larcher
(scalabriniano)
nato a Ruffré (Trento)
il 21 aprile 1911
deceduto ad Arco (Trento)
l’8 marzo 2014
Rosa Casamento
Nata a Linguaglossa
(Catania)
il 17 luglio 1939
deceduta a Brisbane
il 16 marzo 2014
Tina Di Bella in Caruso
sorella gemella di
Giuseppina Romeo
nata a Giarre (Catania)
il 20 agosto 1936
deceduta a Mascali
(Catania) l’11 marzo 2014
Aldo Di Monte
nato a Porpetto (Udine)
il 26 ottobre 1928
deceduto alla Gold Coast
Il 29 marzo 2014
Salvatore (Sam) Oliveri
nato a Castiglione di
Sicilia (Catania)
l’8 maggio 1946
Deceduto a Brisbane
il 20 marzo 2014
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P. Mario Stefani
(scalabriniano)
nato a Giavenale di
Schio (Vicenza)
il 15 agosto 1934
deceduto a Bassano del
Grappa (VI) il 20 marzo
2014
P. Ênio Luis Bottan
Missionario scalabriniano
nato a Xaxim (SC,
Brasile) il 9 luglio 1941
deceduto a Passo Fundo
(Brasile) il 28 marzo
2014
Giuseppe Gullotta
nato a Mascali (Catania)
il 6 febbraio 1924
deceduto a Brisbane
il 31 marzo 2014

Agatino Le Mura
nato a Giarre (Catania)
il 24 marzo 1930
deceduto a Brisbane
il 4 aprile 2014
Ida Pola (Demartini)
nata a San Salvatore
il 17 settembre 1920
deceduta a Brisbane
il 4 aprile 2014

Maria Bortoli
nata a Salvedo (Vicenza)
Il 25 febbraio 1923
deceduta a Brisbane
l’8 aprile 2014

Antonietta Falchi
nata a Palomonte
(Salerno)
il 14 maggio 1935
deceduta a Firenze
l’11 aprile 2014

Sylvia Grace Dimarco
nata a Giarre (Catania)
l’8 febbraio 1925
deceduta a Brisbane
il 13 aprile 2014

Salvatore Lamari
nato a Linguaglossa
(Catania)
il 5 ottobre 1934
deceduto a Brisbane
il 15 aprile 2014
Anna Le Mura
nata a Riposto (Catania)
l’11 gennaio 1933
deceduta a Brisbane
il 14 aprile 2014

Santo Coco
nato a Home Hill, Nord
Queensland
il 2 gennaio 1947
deceduto a Brisbane
il 20 aprile 2014
P. Umberto Rizzi
(scalabriniano)
nato a Cloz (Trento)
il 24 agosto 1921
deceduto ad Arco (Trento)
il 21 aprile 2014
Mary Catherine Gavin
Già direttrice deil’Ufficio
Multiculturale
dell’Arcidiocesi di
Brisbane
nata il 12 marzo 1934
deceduta il 23 aprile 2014
P. Ignazio Battaglia
(scalabriniano)
nato a Cassola (Vincenza)
il 28 gennaio 1934
deceduto a Bassano del
Grappa (Vicenza) il 26
aprile 2014

NELLA CASA DEL PADRE
Leonardo Barone
nato a Linguaglossa
(Catania)
il 20 agosto 1932
deceduto a Brisbane
il 17 aprile 2014

Leonardo Floriani
nato a Mascali (Catania)
l’8 ottobre 1928
deceduto a Brisbane
il 10 maggio 2014

Salvatore Dessi
nato a Busachi
(Oristano)
il 4 settembre 1922
deceduto a Brisbane
il 24 aprile 2014

Gaetano (Guy) Vinci
nato a Capo d’Orlando
(Messina)
il 1º febbraio 1922
deceduto a Brisbane
il 6 maggio 2014

Maria Vincenza
Rotolone
nata a Villamagna
(Chieti) il 17 ottobre 1922
deceduta a Brisbane
il 25 aprile 2014
Antonio Marinelli
nato a Ripa Teatina
(Chieti)
il 16 gennaio 1928
deceduto a Brisbane
il 2 maggio 2014
Giovina Nicetta
Morabito
nata a Ripa Teatina
(Chieti) il 13 aprile 1938
deceduta a Brisbane
il 7 maggio 2014

ALLA CARA MEMORIA DI
LUIGI (GINO) PERCIAMONTANI
Nato a Sambiase (Catanzaro)
il 19 febbraio 1936
Nato alla vita eterna a Brisbane
il 6 giugno 2013
“Per sempre nei nostri cuori”
La moglie Pina con i figli Riccardo
e Maria-Luisa i nipoti e famiglie ad
un anno della sua scomparsa lo
ricordano con inmenso affetto
e amore!

IN LOVING MEMORY OF
ANGELO LEOTTA
On the third anniversary of a loving
husband, father and nonno,
Angelo Leotta, we will remember.
Forever missed by your wife Maria
Leotta and 3 sons, daughter in-laws
and grandchildren.

ALLA CARA MEMORIA DI
PASQUALINO TACCONELLI
scomparso il 2 maggio 2008. Nel
sesto anniversario lo ricordano
con immutato amore e profonda
riconsocenza a Dio “datore di ogni
dono perfetto “l’adorata moglie Lina,
tutti i familiari ed amici, in particolare
quelli della Gold Coast.

Egidio “Gigi” Emmi
nato aTripoli, Libia
il 6 agosto 1935
deceduto a Brisbane
l’8 maggio 2014

Nicola Salomone
nato a Casalduni
(Benevento)
il 7 aprile 1926
deceduto a Brisbane
il 10 maggio 2014
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Artuso Bianca & Fiore
Bastianon Maria & Pietro
Benincà Caterina
Boccalatte Rosanna
Bonaccorso Ian
Bordignon Linda
Calini Maria
Calvisi Bruna
Capelli Bianca
Caruso Carmelo & Rina
Caruso Nella
Castellana Giuseppina
Chessa Maria
Chiavaro Rosetta
Corrado Lisetta
Cutuli Gina & Joe
D’Amico Giuseppa & Carmelo
De Mattia Anna
De Peron Vittoria
Domanti S.M.
Gambino Zina
Intelisano Franco
La Rosa Maria
Lo Giudice Mimma
Macario Emma
Maccaronio Concettina
Maccarone Antonietta
Marinucci Angelo & Maria
Melit Angela
Miano Rosaria
Miranda Josie
Nave Giuseppina
Perciamontani Pina
Ragusa Maria
Romano Angela
Rostagno Marisa
Ruperto Teresa
Serra Giovanna
Servodio Michele
Sgroi Angela
Spina Rosa
Tacconelli Lina
Ulivieri Adua
Dr Victor Vanko
Villani Lidia
Zucchetto Maria

Le offerte per sostenere la
stampa di RINTOCCHI sono
sempre bene accette. Eventuali
assegni dovranno essere
intestati a “Scalabrini Fathers”

Il nonno

La nonna è
come un albero d’argento
che la neve ripara
e muove il vento.
Dice “NO” con la testa
e “SÌ” col cuore;
sta presso il fuoco
e prega tutte l’ore.
Quando la mamma sgrida,
lei perdona:
chi sa perché la nonna è
così buona!

C’è un amico assai speciale
con cui gioco niente male;
con lui scherzo, parlo, rido,
e felice a lui m’affido.
Se ho i compiti da fare
o se invece vo’ a giocare,
non importa, sai perché?
Lui è sempre accanto a me!
Che sia giorno, notte o sera,
alba, inverno o primavera,
che sia estate oppure autunno
io sto bene con il nonno.

di Luisa Nason

di Jolanda Restano

L’ANGOLO DELLA RISATA
Gratitudine
- Sai, è morto lo zio Alfredo.
- Un sant’uomo dal cuore nobile e generoso. Ti ha lasciato qualcosa?
- Prima di morire mi ha fatto suo erede universale.
- Sei proprio fortunato!
- Eh, sì, siamo passati tutti e due a miglior vita!
Ignoranza
- Non capisco perché si parli sempre di lingua materna e mai di lingua
paterna.
- Hai mai sentito parlare tuo padre davanti a tua madre?
Informazioni
- Per favore, potrebbe indicarmi il modo sicuro per andare al cimitero?
- Mi dispiace, signore, io faccio l’avvocato e non il medico!
INDOVINELLO
Son piuttosto saporito,
ed è bianco il mio vestito;
sono sempre su ogni mensa
e nessun può farne senza.

(il sale)

OFFERTE PER
RINTOCCHI

La nonna

