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Hanno ricevuto la grazia del Battesimo

Felicitazioni...
Il giorno 2 Agosto 2008 nella Chiesa dei Santi Cosma
e Damiano in Rocascalegna si sono uniti in matrimo-
nio, circondati dall’affetto di parenti ed amici: Roberta
Colangelo e Massimo Iovacchini. Ai novelli sposi va
l’augurio e l’abbraccio dei genitori, della zia Maria Pia,
di parenti e amici tutti.

AUGURI A...
Il 24 ottobre presso l’Università degli Studi
dell'Aquila, ha conseguito il dottorato in Scienze
Biologiche, DI NINO Panfilo Antonio. Al neo laurea-
to, e ai genitori Mario e Nunziatina; i migliori auguri
dai nonni Panfilo, Pietro e Delia, dagli zii Vincenzo e
Vittorio con famiglie.

AD MAIORA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

AVVISO
L’Azione Cattolica Parrocchiale
il giorno 8 Dicembre 2008 celebrerà 
la GIORNATA DELL’IMPEGNO
e animerà la Santa Messa delle
ore 11,00.

Panicaldi Matteo di Fabrizio e Carducci Emiliana 21 set
Zavarella Camilla di Salvatore Ezio e Santilli Lina 21 set
Mecomonaco Letizia di Antonio e Ruggiero Carmela 21 set
Lucente Edoardo di Marco Maria e Antonucci Barbara 21 set
Buratti Paolo di Manlio e Puglielli Roberta 28 set
Petrella Pierpaolo di Paolo e Mastrogiuseppe Delfina 28 set
Liberatore Alessia di Sergio e Leone Gianna 2 ott
D’Andrea Chiara di Attilio e Mancini Sara 12 ott
Matrone Federico di Luca e Santacroce Tania 12 ott

D’angelo Maria di anni 93 19 set
Pizzoferrato Oliva di anni 84 27 set
Santilli Mario di anni 54 27 set
Carapellucci Domenico Vittorio di anni 103 2 ott
Saracco Orlando di anni 87 9 ott
Brigante Crocifissa di anni 65 9 ott
De Stefanis Carmine di anni 30 9 ott
Di Pelino Nina di anni 46 15 ott
Santilli Silvana di anni 78 18 ott
Pace Remo di anni 6512 ott
Giannantonio Salvatore di anni 93 18 ott
Cianfaglione Pasquale di anni 65 16 ott
Leombruni Leonilde di anni 87 20 ott
Santacroce Maria di anni 75 23 ott 

Sono tornati alla casa del Padre

In ricordo di REMO PACE
Il 12 ottobre improvvi-
samente il Signore ha
chiamato a se il colla-
boratore parrocchiale
Remo Pace.
La sua inaspettata
morte, ha lasciato
sgomento l’intero
paese e in particolare
il rione della Madonna
della Neve dove era
residente, e per il
quale ha dispensato

gratuitamente tempo ed energie nell’ultimo
decennio della sua vita, una vita dedicata: al
lavoro, alla famiglia, alla amata moglie Maria
Pia, agli amici, agli impegni sociali all’interno
del Gruppo Anziani di Pratola, e a quelli par-
rocchiali, svolti particolarmente come confra-
tello nell’Arciconfraternita della SS. Trinità,
come promotore del comitato Madonna della
Neve e come membro del Consiglio Pastorale
Parrocchiale.
È doveroso sottolineare che è proprio grazie
all’impegno, alla fede e alla sua caparbietà,
che la chiesetta della Madonna della Neve
oggi può accogliere decorosamente i fedeli
che sentono la necessità di raccogliersi in
preghiera e partecipare alla S. Messa che vi
viene celebrata settimanalmente.
Indubbiamente questa morte lascia un vuoto
incolmabile nella famiglia e in quanti lo hanno
conosciuto.
Solo il Signore Dio, darà: conforto, rassegna-
zione, speranza e asciugherà le lacrime su
ogni volto.
Come recita il salmista “ABITERÀ PER SEM-
PRE NELLA CASA DEL SIGNORE”, da dove
continuerà a vegliare su quanti ha amato.
Ciao Remo!!!!
La tua bontà e il tuo esempio resteranno sem-
pre nel ricordo di noi tutti.

Gli amici

                


