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Verso il Santo Natale
«Svegliati, o tu che dormi!»

Il Giubileo del Santo Patrono
È tempo di grazia!

Gli appuntamenti
Santo Natale 2012



«Svegliati o tu che dormi, 
destati dai morti 

e Cristo ti illuminerà» (Ef 5,14)

Carissimi amici, questo invito di
San Paolo risuona in tutto il

tempo dell’Avvento, tempo di prepa-
razione al Natale, ma anche tempo di
riflessione profonda sul senso della
nostra vita che, in attesa dell’ultima
venuta di Cristo alla fine dei tempi, è
chiamata ad assumere alcuni atteggia-
menti fondamentali in attesa del pro-
prio Salvatore. Tra questi la vigilanza
del cuore assume una particolare im-
portanza. Non si tratta di stare attenti
soltanto a quanto accade attorno a noi,
nel mondo, nella nostra famiglia, du-
rante le nostre giornate, ma piuttosto
di una attenzione del cuore, una vigi-
lanza su quei movimenti del nostra in-
teriorità dove si gioca l’autenticità del
nostro rapporto con Dio. Svegliati o
tu che dormi! Tale invito è rivolto a
tutti coloro che dormono nel sonno
del proprio egoismo, dell’indiffe-
renza, a chi pensa di poter fare a meno
di Dio, a chi nutre sentimenti di po-
tenza e di onnipotenza. È un invito ri-
volto a tutti gli uomini che non si
assumono le proprie responsabilità
nei vari ambiti della società, in fami-
glia, nell’ambito lavorativo, scola-
stico, nell’impegno politico… Ma è

soprattutto un invito rivolto ai “fari-
sei” di tutti i tempi, a coloro che pen-
sano di salvarsi solo perché ogni tanto
o permanentemente, si ritrovano al-
l’interno delle mura della Chiesa o
perché appartenenti a un gruppo o a
una confraternita. Svegliati o tu che
dormi!È l’invito rivolto a me, a te, ad
ogni uomo chiamato a risorgere dal-
l’appiattimento della propria quotidia-
nità, spesso segnata dalla sofferenza,
dallo scoraggiamento, dal buio del
non senso dovuto alla perdita dei va-
lori e dalla mancanza di punti di rife-
rimento.
La crisi di cui oggi si parla tanto
non è solo quella economica, ma so-
prattutto di valori; crisi di amore, di
pace, di solidarietà, di giustizia, di
fede. Solo il Signore, con la luce del
suo amore, può rischiarare il buio
della nostra vita, rimetterci in cam-
mino e svegliarci dal torpore spirituale
che distrugge la gioia e la speranza.
…e Cristo ti illuminerà. Questo è il
vero Natale, l’accoglienza di una per-
sona: Gesù Cristo, una presenza im-
portante e significativa per ognuno di
noi. Andiamogli incontro, non per-
diamo questa occasione, accoglia-

molo nel nostro cuore per risvegliarci
a vita nuova. 
Ascoltiamo le parole di un conver-
tito: Curzio Malaparte, un letterato te-
nacemente ateo si convertì un mese
prima di morire. Così urlò in una notte
di Natale: «Vorrei che in tutte le chiese
del mondo un povero prete si levasse
gridando: via da quella culla, ipocriti,
bugiardi, andate a casa vostra e pian-
gete sulle culle dei vostri figli. Se il
mondo soffre è anche per colpa vostra
che non osate difendere la giustizia e
la bontà e avete paura di essere cri-
stiani fino in fondo. Via da questa
culla, ipocriti. Questo Bambino che è
nato per salvare il mondo ha orrore
di voi.»
Nella fede non presunta, ma umil-
mente alimentata e testimoniata,
nell’amore attinto da Cristo e concre-
tamente vissuto facciamo in modo
che specialmente nel Natale anche la
nostra Comunità parrocchiale di-
venti “Culla di Dio” perché attra-
verso di noi tante persone abbiano
gioia, vita, speranza. 
Che bisogno abbiamo, oggi nel
2012, della discesa di Dio in mezzo
a noi?



In che senso questo bambino è capace
di darci un segno di speranza per
guardare avanti?
Dalla nascita di Gesù nasce un mes-
saggio di Speranza.
Si proprio di speranza che Papa Be-
nedetto ha definito “affidabile”.
L’annuncio del Santo Natale que-
st’anno ci trova accorati e sgomenti di
fronte ai malesseri del “corpo sociale”
di cui facciamo parte. Durante la loro
dolorosa ed estrema protesta alcuni
operai hanno detto: “Per noi il Natale
non esiste più se non esiste un futuro
di lavoro”. Questo dubbio è ango-
scioso, è una preghiera dettata dalla
disperazione … ma paradossalmente
proprio qui si incarna il nostro Natale
cristiano. Dio non ha avuto alcuna
esitazione nell’ “impastarsi” con le
contraddizioni della condizione
umana, diventando più intimo con
l’uomo e nello stesso tempo più effi-
cace nel sostenere la nostra fede. La
modalità con cui il Figlio di Dio viene
a salvarci non è un rito magico o una
favola per bambini; ma è un interro-
gativo fondante della nostra fede,
della nostra libertà e responsabilità di
Cristiani. Perciò, tanto più in un mo-

mento di grave difficoltà (non solo
economica e politica) come quello
che stiamo attraversando, il S. Natale
ci invita ad un risveglio e ad un so-
prassalto di dignità e di coerenza che
consistono nel “vivere relazioni buone
con se stessi e con gli altri”. Ma da
dove cominciare? Innanzitutto da noi
stessi; se non cogliamo la novità di
questo Dio che si fa uno di noi in noi,
non si cambierà nulla. Gesù scende
dal cielo e viene sulla terra e ci mostra
il tipo di uomo da Lui proposto; un
uomo capace di gratuità, uno cioè
che ama per primo e che si lascia
coinvolgere dai problemi del fratello
in difficoltà. Dal Santo Natale in que-
sti momenti ci arriva questa provoca-
zione: “verificare la nostra statura di
uomini che vivono con Dio”. 
Grazie a Dio le notizie negative non
sono le uniche che ci vengono date e
parafrasando il pensiero di San Paolo
ci viene da dire: Se Dio è con noi, chi
sarà contro di noi?
“Natale quando arriva, arriva” reci-
tava uno spot pubblicitario di qualche
anno fa. Del resto la pubblicità arriva
e incide molto prima dei segni litur-
gici.                                                                            

E infatti il Natale arriva, puntuale,
potremmo dire quasi inesorabile.                                               
Arriva, nonostante le tribolazioni o
le sofferenze, arriva nonostante le
nuove manovre economiche e il dis-
sesto finanziario.                                                                                                       
Natale arriva, ma rischia anche di
passare, se non sappiamo fermarci a
contemplare il mistero di salvezza che
esso porta in sé.
“Io sono la luce del mondo; chi segue
me, non camminerà nelle tenebre, ma
avrà la luce della vita” (Gv 8,12)
Celebrare Natale vuol dire accogliere
questa luce e lasciarci illuminare dalla
Parola di Gesù.
Per fare questo sarà necessario supe-
rare le tante parole commerciali e me-
diatiche per lasciare che a sussurrare
ai nostri cuori siano le parole cariche
di amore che ci vengono da Dio. 
Allora sarà un vero Natale se, come i
pastori e i Magi, anche con fatica, cer-
cheremo Gesù, e Lui non aspetta altro
che lasciarsi trovare per illuminare e
parlare alla nostra vita e dirci… “io
sono qui per te”…
Buon Natale a tutti! Specialmente ai
piccoli e agli ammalati! 

Vostro don Carlo. 

Esercizi Spirituali
Giovani

Roma, 2-5 gennaio 2013
dai 15 anni in su

(iscriviti in parrocchia oppure:
Marco 3458587704; 
Martina 3931056208)

Esercizi Spirituali
Famiglie

con p. Alfredo Feretti, omi
Roma, 18-20 gennaio 2013
(iscriviti in parrocchia oppure:
Angela e Pasquale 3480572130)

Il 1° marzo 2013 ricorre il 50° anni-
versario del patronato di San Giovan
Giuseppe della Croce sulla diocesi
di Ischia, con decreto della Sacra
Congregazione dei Riti del 1963.

Ma cos’è un Giubileo?Ma cos’è un Giubileo?
Il Giubileo, che riprende il nomeIl Giubileo, che riprende il nome
da quello ebraico, è l'anno dellada quello ebraico, è l'anno della
remissione dei peccati, della riconremissione dei peccati, della ricon--
ciliazione, della conversione e dellaciliazione, della conversione e della
penitenza sacramentale.penitenza sacramentale.
L'anno giubilare è soprattutto l'anno di Cristo. Nel Nuovo TestaL'anno giubilare è soprattutto l'anno di Cristo. Nel Nuovo Testa--
mento (cf. mento (cf. LcLc 4,16-21) Gesù si presenta come Colui che porta a4,16-21) Gesù si presenta come Colui che porta a
compimento l'antico Giubileo, essendo venuto a "compimento l'antico Giubileo, essendo venuto a "predicarepredicare
l'anno di grazia del Signorel'anno di grazia del Signore" (cf. " (cf. IsIs 61,2a).61,2a).
Il Giubileo viene detto anche "Anno Santo", perché è destinatoIl Giubileo viene detto anche "Anno Santo", perché è destinato
a promuovere la santità di vita, imitando il nostro patrono.a promuovere la santità di vita, imitando il nostro patrono.

È tempo di grazia!

Martedì 1° Gennaio 2013  Ore 18.30 
Solenne Celebrazione Eucaristica, Apertura parrocchiale 
del Giubileo del Santo Patrono, Accensione della Lampada giubilare.

Il logo del Giubileo

Peregrinatio dell’urna nelle 25 parrocchiePeregrinatio dell’urna nelle 25 parrocchie dal 25/01 al 20/02dal 25/01 al 20/02



Domenica 16 Dicembre – III di Avvento
Ore 11.30 S. Messa e Benedizione dei “Bambinelli” da
porre nel presepio di famiglia.
Domenica 23 Dicembre – IV di Avvento
Ore 11.30 S. Messa e consegna del Vangelo ai ragazzi
di 4ª elementare
Consegna del Segno della Croce ai bambini di 3 anni
Consegna preghiera Angelo di Dio ai bambini di 4 anni

NOVENA DEL SANTO NATALE
Dal 16 al 24 Dicembre 2012
ore 9.00 S. Messa e Novena a Gesù Bambino
ore 18.30 S. Messa e Novena a Gesù Bambino, Suonata
dei “zampognari”

VIGILIA DI NATALE – lunedì 24 dicembre 
ore 9.00 Santa Messa e Novena a Gesù Bambino 
S. MESSA DELLA NOTTE DI NATALE 
IN CATTEDRALE ORE 23.30

MARTEDÌ 25 DICEMBRE - SOLENNITÀ DEL
NATALE DEL SIGNORE
ORARIO SS. MESSE 
(Parrocchia - Chiesa dello Spirito Santo): 
ore 9.00 Processione di Gesù Bambino, S. Messa e
canto della “ninna nanna”  
ore 11.30 - ore 18.30 Ss. Messe e bacio del Bambino
Gesù, dono per i bambini.

Mercoledì 26 dicembre il “Bambinello” Gesù visiterà
le nostre case    

DOMENICA 30 DICEMBRE 2012 
FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA: 
Ss. Messe ore 9.00 - ore 11.30 
ORE 18.30  FESTA PARROCCHIALE DELLE 
FAMIGLIE: S. Messa con rinnovo delle promesse ma-
trimoniali e dono a tutte le coppie presenti.

LUNEDÌ 31 DICEMBRE 2012 
Ore 17.00 S. Messa, canto del “Te Deum” di Ringra-
ziamento per l’anno che giunge al termine e Benedi-
zione Eucaristica
Ore 23.30 S. Messa di ringraziamento di fine anno e
invocazione della pace per il nuovo.

MARTEDÌ 1 GENNAIO 2013
Solennità di MARIA SS. MADRE DI DIO 
GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
Atto di Affidamento a Maria SS. e al nostro patrono
Ss. Messe ore 9.00 - ore 11.30 

Ore 16.30 “Seguiamo la stella”: Arrivo dei Re Magi
(ritrovo ingresso Ischia Ponte) e incontro con i bambini,
distribuzione dei doni e benedizione dei bambini.
Ore 18.30 Solenne Celebrazione Eucaristica, Aper-
tura parrocchiale del Giubileo del Santo Patrono, Ac-
censione della Lampada giubilare.

DOMENICA 6 GENNAIO 2013
Solennità dell’EPIFANIA DEL SIGNORE GESÙ
Annuncio della Pasqua, Benedizione e distribuzione
dell’Incenso per l’offerta in famiglia
SS. Messe: ore 9.00 - ore 11.30 - ore 18.30 
con il bacio del Bambino Gesù

DOMENICA 13 GENNAIO 2013
FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE GESÙ
ore 11.30 S. Messa e benedizione dei bambini battez-
zati nel 2012
Consegna della Preghiera del Padre Nostro ai bambini
di 1ª elementare.
Ore 16.00 Festa dell’INFANZIA MISSIONARIA: 
Rottura dei salvadanai (in parrocchia - chiesa dello Spi-
rito Santo)

Tutte le celebrazioni saranno trasmesse dalla WEBTV
parrocchiale cliccando  www.lafontanadelvillaggio.it

CONCERTI NATALIZI di dicembre
MARTEDÌ 18 Ore 17.00 - Concerto Progetto “Prendia-
moci per mano” – Circolo Didattico Ischia 2 (le offerte
raccolte andranno per sostenere le famiglie in difficoltà)
DOMENICA 23 ore 20.00 Concerto di Natale del
coro polifonico “Ars Nova Ischia”
SABATO 29 Ore 19.30 - Concerto di Natale dei cori
parrocchiali e dei bambini (le offerte raccolte andranno
per sostenere Progetti Missionari di solidarietà).
DOMENICA 30 Ore 17.00 Concerto di Natale dell’En-
semble nuances

ITINERARIO PRESEPISTICO DELLA PARROC-
CHIA IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIA-
ZIONE AMICI DEL PRESEPIO ISOLA D’ISCHIA:
in parrocchia (chiesa dello Spirito Santo), ingresso
“Casa Parrocchiale”, parcheggio “Inps”.

CORSO DI CRESIMA 2013 Iscrizioni entro Dicembre
Inizio Venerdì 11 Gennaio ore 20.30
Sala “casa parrocchiale” - Ischia Ponte
Responsabili: Monica e Leonardo (3494276143)

PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 
NEL SANTUARIO DI S. GIOVAN GIUSEPPE DELLA CROCE

ISCHIA PONTESANTO NATALE DEL SIGNORE 2012
«…e il Verbo venne ad abitare in mezzo a noi» (Gv 1,14)

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE

ORARIO DELLE CONFESSIONI
Lunedì 17: ore 10.00 - 12.00/ 17.00 - 18.30 
Mercoledì 19: 16.30 - 18.30 
Giovedì 20:  16.30 - 18.30

19.45 - 21.30 LITURGIA PENITENZIALE
con confessioni individuali
Venerdì 21: 10.00 – 12.30/ 16.30 - 18.30
Sabato 22: 16.30-18.30
Domenica 23: 10.00 - 11.30 / 17.00 - 18.30
Lunedì 24: 10.00 - 12.30/ 16.30 - 19.00 


