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MARZO: san Giuseppe frittellaio,
è un dì per metà festaio
Ingredienti semplici per dolci che avrebbero profumato non solo la casa…Ne abbiamo parlato con i
nonni e, tra un discorso e l’altro, tra un profumo e
l’altro che usciva dal passato, ecco riapparire, inte
cusine di une volte, mamme e nonne indaffarate a fare lis fritulis di Sant
Josef : “Si prepara una pasta con uova, zucchero, scorza grattugiata di limone,

sale e la quantità di farina necessaria ad ottenere un morbido composto, che si
mescola sino a quando si riempie di bolle d’aria. Si fa riposare per tutta la
notte e, il giorno seguente, dopo averlo ben mescolato ancora, lo si frigge,
versandolo a cucchiaiate, nello strutto bollente”.
Per seguire il criterio
di festeggiare i santi nel
Il 21 MARZO era il giorno
giorno della loro morte,
di …san Benedetto
la riforma del calendario
liturgico, nel 1969, ha
spostato la ricorrenza di
San Benedetto da Norcia dal 21 marzo all’ 11 luglio, giorno della morte del santo,
fondatore dell’Ordine dei Benedettini. Poiché dal VI al XVI secolo, i monasteri
benedettini erano sparsi in tutta Europa e, attraverso la loro presenza, i popoli
barbari furono convertiti al cristianesimo, papa Pio XII proclamò Benedetto
Padre dell’Europa di cui divenne, nel 1964, anche il santo Patrono, per volontà
di papa Paolo VI. Pare che Benedetto sia arrivato a Cassino fra il l’anno 525
e il 529 e lì, sulle rovine del tempio di Apollo e di Giove, costruì il famoso
monastero. Qui morì nel 547 e vi fu sepolto con la sorella, Santa Scolastica.
Nonostante le distruzioni del monastero, nell’ 883 per opera dei Saraceni
e, nel 1944, dai bombardamenti degli alleati, Montecassino conserva ancora il
sepolcro dei due fratelli, santi venerati sempre con grandissima devozione.
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Marzo pazzerello
guarda il sole e prendi l’ombrello.
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comitatoparenti.iga@gmail.com
340770213 oppure 3383529701
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Per informazioni e contatti:

COMITATO PARENTI OSPITI
Asp “LA QUIETE” - ODV
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5^ di QUARESIMA
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