
La fontanaLa fontana

del villaggiodel villaggio
Parrocchia S. Maria Assunta - Diocesi di Ischia |  Luglio - Agosto 2013     Avviso Sacro

IL TEMPO DI DIO è il tuo?



Carissimi amici,
vivere cristianamente signi-

fica far parte di una grande fa-
miglia, la Comunità
Parrocchiale, piccola porzione di
una realtà più grande che è la
Chiesa, Corpo Mistico di Cristo:
lui è il capo, noi le sue membra.
Un metro per misurare la nostra
vitalità spirituale è la fedeltà al-
l’Eucarestia domenicale, buona
abitudine oggi, purtroppo, molto
in crisi (non si va oltre il 25/30%). 
Senza la forza che deriva dalla Pa-
rola di Dio, proclamata durante la
Messa, e la testimonianza di tanti
fratelli e sorelle, è difficile imma-
ginare che uno possa perseverare
in una vita cristianamente intesa.
La metafora della vite e dei tralci
usata da Gesù è molto adatta ad
esprimere ciò che accade: un tral-
cio tagliato dalla vite non soprav-
vive molto a lungo. Solo quelli
che pregano e vanno a Messa alla
Domenica perseverano nella loro
vocazione. 
Il “sacrificio” della Messa è una
necessità che non va mai in va-
canza! Non ha alcun senso consi-
derarla un obbligo o un dovere da
compiere, magari contro voglia!
E’ nella Messa che noi facciamo
esperienza dell’amore di Dio e im-
pariamo la nostra identità, e cioè
chi siamo, perché siamo al mondo
e che cosa fare della nostra vita.
Non andare a Messa è come
smettere di respirare, respirare la
vita del Corpo di Cristo. “Litur-
gia” significa “servizio da parte
del popolo”: il più grande servizio
che possiamo fare ogni Domenica
è adorare Dio, e pregare assieme
alla nostra famiglia parrocchiale.
Partecipare e pregare alla Messa
domenicale insieme: questo raffor-

zerà la vita familiare di ciascuno, e
farà sì che le famiglie stesse pos-
sano affrontare con successo le
molte sfide del nostro tempo che
spesso le lacerano. 
I bambini che osservano i genitori
e altri adulti ricevere l’Eucarestia
con reverenza, realizzano più fa-
cilmente che l’Eucarestia è vera-
mente il Corpo e il Sangue di
Cristo.
Il modo con cui celebriamo la Do-
menica determinerà lo stile in cui
vivremo il resto della settimana e
sarà il marchio dell’identità cri-
stiana. Pensiamo ai cristiani in Ni-
geria, che andando a Messa
rischiano la morte! Noi non cor-
riamo questi rischi, ma siamo tra-
scinati lontano da Dio da mille
impegni che finiscono per bana-
lizzare le nostre Domeniche, tra-
sformandole da “Giorno del
Signore” in weekend. Solo l’Euca-
restia ci dà la forza di affrontare le
sfide della vita e ci fa consapevoli
dell’amore di Dio per noi. Ogni
domenica è una “piccola Pasqua”
perché ribadisce la resurrezione, la
vittoria di Gesù sulla morte.
Allora la domanda sorge sponta-
nea: Ma Dio va in Vacanza? La
risposta è scontata e ovvia: Lui
no! E Tu? Forse anche tu cadi
nella tentazione di credere che
puoi fare a meno di Gesù e della
Chiesa. Aveva ragione un santo:
spesso l’estate è la vendemmia di
satana!
Ciò accade perché durante l’estate
molte persone sono assorbite dal
lavoro o per vacanze….; e poi
anche perché c’è il “vizio” o la
sbagliata “mentalità” di pensare
che durante l’estate si possa, senza
colpa “fare vacanza” dalla vita
cristiana! Spesso l’idea della va-

canza, trascina con se anche la
“vacanza dalla Fede”. Ma il Si-
gnore non va in ferie o in vacanza,
e la vita di Fede non può cono-
scere villeggiatura o vacanza! Es-
sere cristiani in estate per noi
ischitani è una prova di matu-
rità. Richiede talvolta di andare
anche controcorrente perché,
forse, gli amici con cui condivi-
diamo lavoro, svago e riposo, non
la pensano come noi. 
Incoraggianti e belle, al riguardo,
sono le parole di Papa Francesco
all’Angelus di domenica 23 giu-
gno scorso: “Quanti uomini retti
preferiscono andare controcor-
rente, pur di non rinnegare la
voce della coscienza, la voce della
verità! Persone rette, che non
hanno paura di andare controcor-
rente! E noi, non dobbiamo avere
paura! Fra voi ci sono tanti gio-
vani. A voi giovani dico: Non ab-
biate paura di andare
controcorrente, quando ci vo-
gliono rubare la speranza,
quando ci propongono questi va-
lori che sono avariati, valori
come il pasto andato a male e
quando un pasto è andato a male,
ci fa male; questi valori ci fanno
male. Dobbiamo andare contro-
corrente! E voi giovani, siate i
primi: Andate controcorrente e
abbiate questa fierezza di andare
proprio controcorrente. Avanti,
siate coraggiosi e andate contro-
corrente! E siate fieri di farlo!”
Anche in estate, possiamo incon-
trare Gesù Cristo e nel periodo
delle vacanze, “non si può fare a
meno di essere cristiani”! Mai!

Buona estate a tutti, 
il vostro parroco 
don Carlo

Ma Dio va in Vacanza?
Lui no!        ...E Tu?

GESÙ NON VA 

IN VACANZA



Il 19 Maggio nella nostra parroc-
chia 22 ragazzi hanno ricevuto il
dono dello Spirito Santo. 
La scelta del giorno non è stata ca-
suale, infatti era il giorno in cui in-
sieme a tutta la Chiesa abbiamo
celebrato la Solennità della Pente-
coste.
Per tutta la comunità è stata una
grande gioia accompagnare i ra-
gazzi verso la confermazione della
loro fede cristiana, arricchita inol-
tre dalla presenza del nostro Ve-
scovo, venuto per la prima volta
nella nostra parrocchia, con il quale
al termine della celebrazione ab-
biamo avuto un breve ma intenso
momento di festa.
L’omelia, con gran stupore per i ra-
gazzi e gli animatori del corso, ha
sintetizzato gli argomenti trattati
insieme e nonostante il gran nu-
mero di persone si è respirata
un’aria di forte partecipazione da
parte di tutti. 
Per noi animatori è sempre una
grande responsabilità accompa-
gnare i ragazzi in questo percorso
di formazione. Dio fa nascere in
noi il desiderio di far conoscere
anche ad altri il meraviglioso dono
del Suo Amore e la gioia ed impe-
gno a cercare di vivere la Sua vo-
lontà. Tutto ciò ci ha spinto ad
approfondire gli insegnamenti del
Catechismo della Chiesa Cattolica,
di farli nostri per poi trasmetterli ai
cresimandi in modo semplice ma
concreto.
La nostra esperienza è iniziata con
un leggero senso di timore non sa-
pendo quanto Dio poteva chiederci
nelle nostre piccolezze, ma la pre-
senza l’uno dell’altro ci ha dato co-

raggio, supportati dalla visibilità di
Gesù in mezzo a noi abbiamo fatto
esperienza delle Sue parole quando
ci ricorda di non preoccuparci su
cosa dire perché lo Spirito Santo
avrebbe parlato al posto nostro.
Questi incontri ci hanno arricchiti
spiritualmente ed anche per noi
sono stati un’occasione per riper-
correre i nostri passi fatti sulla
strada verso Cristo nella conferma
del nostro Sì. 
Portiamo nel cuore ciascun ra-
gazzo, ognuno che in modo sem-
plice ci ha supportato anche solo
ascoltandoci. Siamo vicini a chi ha
scelto di non concludere questo
percorso perché sente di dover dare
maggiore spazio alla scelta di Fede,
ma ancora una volta abbiamo com-
preso che i tempi di Dio non sono i
nostri. 
Auguriamo ai “nostri” cresimati
che il vento dello Spirito Santo
possa gonfiare le loro vele verso
nuovi orizzonti!

Ciò che ho avvertito dentro di me il
giorno dopo la mia Cresima è stato
di sentire una forza nuova ma più
appropriatamente una presenza
che dal quel giorno ho sempre in-
vocato nel mio cuore. Questo mi ha
fatto capire che e mi ha dato la cer-
tezza che Lui non mi lascerà più
perché sarà sempre con me.

- Fino a due anni fa non praticavo
la chiesa, andavo solo in varie oc-
casioni, poi non so come una sera
mi ritrovai cosi in chiesa sentivo
che qualcosa stava cambiando.
Così a gennaio ho incominciato a
frequentare il corso di cresima e

qualcosa dentro me cambiava,
giorno dopo giorno sentivo di
avere sempre più fiducia, questo
corso è stato davvero fondamentale
perché è riuscito a tirare fuori una
parte di me che mi mancava, che
avevo perso, ed era l’amore verso
lo Spirito Santo Il giorno della cre-
sima è stato un giorno bellissimo,
mi sembrava di rivivere la prima
comunione, dentro mi sentivo bam-
bina quasi non riuscivo a parlare.
Confesso che quando il vescovo mi
ha conferito il Sacramento mi sono
emozionata e mi è uscita qualche
lacrima, ma è stato un giorno bel-
lissimo e che resterà per sempre
nella mia vita

- Mia mamma mi ha parlato spie-
gandomi il vero senso della cre-
sima e mi ha chiesto espressamente
se ero pronta a fare questo passo;
mi ha detto che doveva essere una
mia scelta e che se non avessi vo-
luto, se non mi fossi sentita ancora
pronta, la mia famiglia avrebbe ca-
pito. Mi sono trovata molto bene
anche agli incontri, perché era-
vamo un bel gruppo affiatato e ab-
biamo condiviso delle belle
esperienze, sia con dibattiti con
persone più grandi, che con ra-
gazzi come noi; eravamo coinvolti
tutti. Agli incontri ho capito che
con il sacramento della cresima
riuscivo a scoprire che in fondo a
qualunque strada c’è un raggio di
sole che non finisce mai... è ed è
proprio l’Amore di Dio! Alla fine
ho scelto io di fare la cresima, e da
credente posso dire di non esser-
mene mai pentita.

Pentecoste



Il giorno 26 maggio, Solennità della
Santissima Trinità, festa grande per la
famiglia parrocchiale, che gioiosa ha
partecipato al primo incontro di 33
figli con Gesù Eucarestia, amorevol-
mente accompagnati dalle loro cate-
chiste dopo un percorso di tre anni,
durante i quali hanno conosciuto sem-
pre di più il loro Amico più grande
che sempre li accompagnerà in ogni
momento della vita.

La celebrazione si è svolta in un
clima di grande compostezza nono-
stante l’assemblea fosse molto nume-
rosa.

I bambini riuniti attorno alla mensa
hanno “celebrato” la loro prima Euca-
restia animando essi stessi la Messa
con canti gioiosi: “ Con Gesù in
mezzo… hanno indossato una veste
nuova, hanno trovato il loro più
grande Tesoro… imitando la Bellis-
sima Maria…”.

Dopo la celebrazione la comunità
parrocchiale ha condiviso con alcuni
bambini la festa solidale nel sugge-
stivo scenario della baia di Cartaro-
mana, ai piedi dell’antica torre di
Michelangelo.

I preparativi sono iniziati qualche
giorno prima e ognuno secondo le
proprie possibilità e abilità ha contri-
buito affinché la festa si svolgesse in
un clima di famiglia, armonioso in
ogni aspetto  e con il desiderio di aiu-
tare chi è meno fortunato. Nonostante
il tempo minaccioso, tutto è andato
per il meglio, i bambini con le loro
famiglie, ma anche chi ma-
terialmente ha lavorato per
la festa, sono stati felici di
scoprire una giornata bellis-
sima, protetta dal manto
della Mamma celeste e resa
ancor più speciale dalla vi-
sita  del nostro Vescovo Pie-
tro che ha salutato e
benedetto ciascun bambino:
le loro famiglie e tutto lo
staff operativo. I frutti mate-
riali e spirituali si sono visti:
“il donare con amore ha reso

possibile sostenere i progetti scelti e
fare ancora una volta esperienza di
comunione vera ed autentica”, così
una mamma.

“Non è affatto semplice descrivere a
parole l’emozione di quel giorno no-
nostante ogni singolo istante sia in-
ciso nel mio cuore e, perciò, rimarrà
indelebile nei miei ricordi.

Ho compreso, partecipando come po-
tevo all’allestimento della Festa Soli-
dale, cosa voglia dire realmente
amore per gli altri e condivisione. Ho
respirato fin dai primi attimi la sere-
nità, l’ottimismo, la generosità e la
Fede di tutti gli uomini e donne di
“buona volontà” che hanno circon-
dato con affetto e dolcezza la mia fa-
miglia. È stato tutto semplice e
spontaneo e per questo, vero. Ci
siamo riuniti, alcune volte, per deci-
dere il da farsi e, nonostante non ci
conoscessimo bene, con l’occasione
abbiamo avuto modo di confrontarci,
imparare gli uni dagli altri, scam-
biare idee e opinioni e alla fine ci
siamo sentiti tutti più vicini. Abbiamo
preso parte alla realizzazione di al-
cuni elementi decorativi per il pranzo
e ognuno ha contribuito come poteva,
ma sempre in modo indispensabile e
generoso. Ci siamo organizzati divi-
dendo i compiti e cercando l’occor-
rente e in tanti hanno donato ciò che
serviva ricevendo in cambio “solo”
un sorriso, ma di quelli che fanno
bene all’anima. Abbiamo riso di
cuore tra una battuta ironica e l’altra

e, insieme, ci siamo preparati a vi-
vere un momento tanto importante
per i nostri figli, accomunati dalla
nostra gioia e dal nostro infinito
amore per loro e convinti, ogni
giorno di più, che ciò che stavamo vi-
vendo insieme fosse “speciale”.

Alla Torre di Michelangelo, il sabato
prima della celebrazione è stato dav-
vero toccante notare come tante per-
sone partecipassero così
amichevolmente e affabilmente all’or-
ganizzazione per il pranzo della festa
senza sapere, in fondo, a chi fosse di-
retto tutto il loro lavoro e il loro im-
pegno così tangibile e che
visibilmente era riversato in ogni più
piccolo gesto con convinzione, dedi-
zione e semplicità.

Mi chiedevo come fosse possibile,
come si riuscisse ad amare e a do-
narsi così, la risposta è arrivata
quando la domenica mattina succes-
siva, mentre guardavo commossa mio
figlio, insieme agli altri bambini in
chiesa, che si preparava a ricevere
l’Eucarestia per la prima volta, una
catechista, come se avesse letto i miei
pensieri, con voce dolce e sicura,
spontaneamente ha sussurrato, sorri-
dendo a me e ad un’altra mamma se-
dutami a canto: 

“È per Gesù!”. Sì, è questa l’unica
risposta capace di spiegare cosi tanto
amore… e allora ho pianto di gioia.
Grazie… di cuore !”       Una mamma  

La gioia del primo incontro con Gesù Eucaristia
La Prima Comunione di 33 nostri bambini e la festa solidale alla Torre di Michelangelo



2013
Il segreto della Vita

RITROVIAMOCI INSIEME! 
Anche quest’anno torna…. Estate Ragazzi:
Tutti X Tutti – il segreto della Vita!

PER  I  BAMBINI: Tutti i
Lunedì, dal 10 giugno al 12 agosto, alle
ore 18.00 nel salone del Centro Pastorale
della “Casa Parrocchiale” – Ischia Ponte. 

LABORATORI CREATIVI: Musica,
Canto, Ballo, Recitazione, Coreografie, 
Giochi e … tante sorprese!!!

La Domenica: incontriamoci con
l’AMICO GESÙ ore 9.00 - 19.00 - 20.30 
Ss. Messe

GITE ESTATE RAGAZZI:
giovedì 18 luglio (al mare); 
mercoledì 31 luglio 
(giro dell’isola in Bus).
Ritrovo alle ore 9.30 in parrocchia, muniti di
pranzo a sacco e costume da bagno. 
Partenza in bus.

GIRO DELL’ISOLA 
IN MOTONAVE: 
mercoledì 7 agosto
(sosta con bagno a S. Angelo; 
sono invitati anche i genitori).
PER LE ISCRIZIONI: 
dal parroco don Carlo o dalle catechiste

Parrocchia S. Maria Assunta - Chiesa dello Spirito Santo

Orario Ss. Messe - Estate 2013
da Domenica 16 giugno a Domenica 25 agosto
FESTIVE
Sabato ore 19.30
Domenica:
ore 9.00 - 19.00 - 20.30

FERIALI
Ore 9.00
e  19.30



100 anni da un evento di grazia carismatica

La protagonista è Maria Oliva Bonaldo, che fino al
22 maggio 1913 frequentava un pittore veneziano,
pensando di costruire una famiglia. All’improvviso,
l’illuminazione. “Avevo vent’anni quando, in occa-
sione della festa del Corpus Domini, sentii l’ispira-
zione di andarvi, ma solo al pensiero di affrontare la
derisione di certe persone, il mio amor proprio non
voleva assolutamente che io vi partecipassi… La
processione era formata da poche persone e chi vi
partecipava era segnato come un bigotto… Giun-
gemmo in Piazza del Giorgione. Lì il Signore mi
aspettava per pagarmi da Signore. Quando il Sacer-
dote alzò l’Ostia Santa per benedire, io non so: capii
Gesù, ebbi un’idea chiarissima del Corpo Mistico;
mi sentivo cambiata, il cielo era tutto in me, le cose
della terra mi parvero tristi e vanità tutto ciò che non
apparteneva a Dio. Ritornai a casa un’altra. Prima
di togliermi il velo, scrissi sul mio libro di appunti
che mi sarei fatta religiosa“. 
Allora cielo è terra si sono incontrati e si sono ri-
conosciuti, è nato un amore, ”Le figlie della Chiesa”. 
“Non fu una grazia d’Amore, ma come per l’apo-
stolo lungo la via di Damasco, una grazia straordi-
naria di luce e di forza. Compresi tutto il Mistero del
cristianesimo in un attimo”.
Il luogo in cui l’evento mistico si compie è emblema-
tico: di fronte al Paveion di Piazza Giorgione, non un
luogo religioso ma il luogo del mercato, spazio di ri-
ferimento dei liberali, quasi a rappresentare l’esi-
genza di una conciliazione tra la comunità religiosa e
quella laica. Madre Oliva percepì l’importanza del-
l’apertura ecumenica e della tolleranza tra laici e cre-
denti, anticipando importanti principi del Concilio
Vaticano II. 
Madre Maria Oliva è giunta al vertice di un cammino
di fede che addita non solo alle sue figlie ma anche ai
laici. Così Igino Giordani nel 1977 scriveva alle Fi-
glie della Chiesa: “Non finisco di ringraziare Dio del pri-
vilegio fattomi d’incontrare in mezzo alla politica una
Santa che mi richiamasse ai valori dello spirito. Mi aiu-
tava a vivere la Chiesa”.
Maria Oliva è una creatura chiamata dall’Amore
per vivere l’Amore e per comunicare l’Amore: ha
risposto con creatività all’ispirazione ricevuta du-
rante la processione del Corpus Domini amando e
soffrendo per gli uomini, perché tutti diventassero
Chiesa.
L’Eucarestia ha cambiato la vita della serva di Dio

Madre Oliva Bonaldo: essa deve diventare presenza
viva e vivificante anche nella vita di ciascuno di noi.
Abbiamo bisogno della sua rinnovata presenza, che
ci libera dal male e ci purifica con il suo amore mise-
ricordioso. 
Il 22 maggio scorso, al Centro Eucaristico di S. Giro-
lamo, anche la nostra comunità delle Figlie della
Chiesa con i membri dell’Associazione “Figli della
Chiesa” e tanti altri parrocchiani hanno celebrato una
solenne Eucaristia di ringraziamento presieduta dal
parroco don Carlo in un clima di grande gioia e luce.
Al termine era palpabile e visibile sul volto di tutti
tanta pace e ardore evangelico.
Un grande Grazie al Signore per il dono che ha dato
vita a questo istituto religioso “Le Figlie della
Chiesa” e in seguito all’Associazione laicale “I Figli
della Chiesa” e al loro specifico carisma, che è far
conoscere e amare la Chiesa ad imitazione di Cristo
che per Lei donò la vita. Un’opera
compiuta dalle mani onnipotenti di
Dio per tutti gli uomini. Un dono
che da oltre mezzo secolo è pre-
sente nella nostra Diocesi e co-
munità parrocchiale, con un
servizio d’amore concreto, di-
screto e umile. Grazie Gesù,
grazie Madre Oliva perché
hai detto Sì all’Amore!

Anche ad Ischia si è festeggiato il centenario di un evento imprevedibile, 
raro e straordinariamente illuminante. 

Dal Lunedì al Venerdì
9.00 Apertura della Chiesa
9.30 Lodi
9,00 S. Messa
10.00-12.00 Adorazione Eucaristica silenziosa
12.00 Ora sesta
17.00 Riapertura della Chiesa
18.00 Vespri
18.30 Celebrazione Eucaristica ed Esposizione
21.30 S. Rosario
23.00 Riposizione
Sabato e solennità infrasettimanali
17.30 S.Rosario e Primi Vespri
18.30 S. Messa
24.00 Riposizione 
Domenica e giorni festivi
11.00 S. Messa

La comunità delle Figlie della Chiesa

Chiesa di S. Girolamo
Centro Eucaristico Regina della Pace



dal 7 al 15 luglio
Ore 19.30 S. Rosario, litanie, S. Messa, 
Coroncina e Inno alla Vergine
Domenica 7 Luglio
ore 9,00 e 20.00 Ss. Messe
Giovedì 11 Luglio
ore 18,00 Ritrovo dei bambini ad Ischia Ponte e 

pellegrinaggio al “Monte Carmelo”, 
benedizione e consegna dei vestitini da 
angioletti ai bambini della scuola 
dell’infanzia

Sabato 13 Luglio
ore 22,00 Veglia Mariana
Domenica 14 Luglio
ore 9,00 S. Messa
ore 18,00 Sfilata per le strade della parrocchia della 

Banda Musicale “Eurythmia” 
Città di Barano

ore 19,30 Processione al piazzale e S. Messa
Ore 20.30 Solenne Processione con le effigie della 

Madonna del Carmine e di S. Vincenzo 
Ferrer (via G. B. Vico, v. Nuova Cartaromana, via 
Seminario, v. L. Mazzella, v. S. Giovan Giuseppe 
della croce, Piazzale Aragonese, atto di 
affidamento della parrocchia alla B.V. Maria e 
benedizione del mare, ritorno). 

Al rientro incendio della torre campanaria.
ore 22,00 Spettacolo folkloristico “La Mascarata”

FESTA  MADONNA DEL
CARMINE

ISCHIA,   
7 - 16 
luglio 
2 0 1 3
PARROCCHIA DI 
S. MARIA ASSUNTA
Chiesa di Maria 
SS.ma del Carmine

Le luminarie stradali sono curate dalla Ditta “Luminart s.r.l.” da Napoli.
La diana e lo spettacolo di fuochi pirotecnici sono a cura della Ditta “Pirotecnica Baranese”
Gli addobbi serici sono a cura della Ditta Pontificia “D’Errico” di Grumo Nevano 
Gli addobbi floreali sono a cura de “La Peonia” di Ettore Guarracino, Ischia
Le celebrazioni saranno animate dal Coro Parrocchiale
La “Bancarella della Solidarietà”, curata dai bambini dell’oratorio estivo: il ricavato sarà devoluto alla Caritas.

Il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale

Il Parroco
Can. Carlo Candido

“Anch'io porto sul mio cuore, da
tanto tempo, lo Scapolare del

Carmine! Per l'amore che nutro verso la
comune Madre celeste, la cui protezione
sperimento continuamente, auguro che
aiuti … a crescere nel suo amore e a
irradiare nel mondo la presenza di
questa Donna"

Lettera messaggio del 
beato Giovanni Paolo II 

Lunedì 15 Luglio - Viglia - Giornata Eucaristica
ore 10,00 S. Messa, Lodi, ed esposizione del 

SS. Sacramento (adorazione continuata)
ore 19,00 S. Rosario, Primi Vespri della Festa e 

Benedizione Eucaristica
S. Messa, Benedizione e imposizione 
dello Scapolare, Coroncina

Ore 21,30 Spettacolo “Musical Bingo”
*Perdono del Carmine: Dalle ore 12,00 del 15 Luglio alla
mezzanotte del 16 Luglio è possibile lucrare l'Indulgenza Ple-
naria, concessa dalla Chiesa alle solite condizioni.
Martedì 16 Luglio
Festa Liturgica della Madonna del Carmine
Ore 7 - 8 - 9.30 (per gli emigrati) - 11 Ss. Messe 
(NB: le Ss. Messe del mattino non si celebrano
nelle altre chiese della parrocchia)
Ore 12,00 Supplica e S. Messa
Ore 12,30 Sparo della diana
Ore 19,30 Processione con l’effigie della Ma-
donna del Carmine (via G. B. Vico, via Nuova

Cartaromana, Piazzetta Nuova Cartaromana - la 
strada sarà adornata con infiorata in onore a 
Maria Regina del Carmelo).

Ore 20.00S. Messa alla Torre di Michelangelo, 
“cascata di fiori luminosi” , fiaccolata
fino alla chiesa e spettacolo di fuochi 
pirotecnici

Ore 22,00 FestInsieme, animata dal gruppo 
giovani e famiglie (nel piazzale)
3ª Sagra de lla Parmigiana con 
degustazione di parmigiana  di 
melanzane, anguria e salsicciata.

Chiesa di S. Girolamo
Centro Eucaristico Regina della Pace



DA MARTEDÌ 6 A MERCOLEDÌ
14 AGOSTO: NOVENARIO
Ore 8,30  Rosario e S. Messa.
Ore 19,00 Rosario, coroncina, S.
Messa. 
*Dall’1 al 15 agosto è possibile lu-
crare l’Indulgenza Plenaria, con-
cessa dalla Penitenzieria Apostolica
al Santuario, tutti i giorni alle solite
condizioni.
VENERDÌ 9 AGOSTO
Ore 20.15 Caccia al tesoro per i

bambini (Start Largo Stra-
done)

SABATO 10 AGOSTO
Ore 15.30 Caccia al Tesoro over

16 (start dal piazzale delle
Alghe)

DOMENICA 11 AGOSTO
Ore 9.00 - 19.00 - 20.30  SS. Messe
Ore 21.00 “LA CORRIDA, sba-

rellati allo sbaraglio 2”, sal-
sicciata e anguria per tutti.
(piazzale delle Alghe)

LUNEDÌ 12 AGOSTO
Ore 20.00 Corteo Storico della

Compagnia Balestrieri di As-
sisi per il Borgo antico di
Celsa: Tamburini, Sbandiera-
tori, Musici, Danza, Gruppo
Fuoco, Balestrieri e breve spet-
tacolo (piazzale Aragonese)

Ore 21.00 PALIO DELL’AS-
SUNTA - III ed. - Pirati senza
frontiere: ”Assalto al Castello”
(p.le Alghe).

MARTEDÌ 13 AGOSTO 
Ore 20.00 S. Messa e Benedi-

zione del Palio nell’antica
cattedrale del  Castello e
Corteo Storico fino al piazzale
Aragonese della Compagnia
Balestrieri di Assisi.

Ore 21.30 Spettacolo Medioevale
dei Gruppi della Compagnia
Balestrieri di Assisi:
il fragore dei tamburi,  le arguzie
dei giullari, la maestria dei gio-
colieri, l’audacia dello sputafuoco
e  le acrobazie dei sbandieratori,
accompagnati da musiche e
danze… (piazzale delle Alghe)

Ricostruzione di uno Stralcio di
vita Medioevale nel Borgo di
Celsa

MERCOLEDÌ 14 AGOSTO 
VIGILIA
Ore 19.30  S. Messa nei Primi Ve-

spri della Solennità
ore 21.00 “Festinsieme sotto le

stelle, aspettando la Pasqua di
Maria” 
animata dai bambini, dai giovani
e dalle famiglie. Salsicciata e an-
guria per tutti (p.le delle Alghe)

ore 23.30 L’incendio del pontile
ai piedi dell’antica cattedrale
del Castello darà inizio allo
Spettacolo pirotecnico dal
mare: Suoni e colori dei fiori
di fuoco in onore della “Ca-
stellana dell’isola”: “Un

segno grandioso apparve nel
cielo: una donna vestita di
sole…” (Ap 12,1)

Ore 24.00 VEGLIA per tutta la
notte, con l’antica devozione
delle “1000 AVE MARIA”.

GIOVEDÌ 15 AGOSTO
“Grandi cose di Te si cantano, o

Maria: oggi sei stata assunta
sopra i cori degli Angeli e
trionfi con Cristo in eterno”

SOLENNITÀ 
DELL’ASSUNZIONE 
DELLA B.V. MARIA 
359° Anniversario della Nascita e

del Battesimo di S. Giovan
Giuseppe della Croce

Ore 9.00  S. Messa, Annuncio dei
festeggiamenti in onore del
nostro Patrono con il tradi-
zionale rito dell’”Alza Ban-
diera”, sfilata nel Borgo di
Celsa e Matinée della Banda
Musicale “Città di Ischia”

Ore 12.00 Sparo della diana al
suono delle campane della
parrocchia in ricordo della
nascita del Santo

Ore 19.00 - 20.30  Ss. Messe, rin-
novo delle promesse battesi-
mali, Supplica alla Vergine
Assunta, benedizione e bacio
della reliquia del santo.

Ore 21.15 Saluto musicale della
Banda “Città di Ischia” alla
Vergine Maria e al Santo Pa-
trono

Parrocchia di S. Maria Assunta
nel Santuario di S. Giovan Giuseppe della Croce

Festa della  Madonna Assunta
La “Castellana dell’Isola”

359° anniversario della nascita e battesimo 
di S. Giovan Giuseppe della Croce

Palio dell’Assunta – III edizione
Ischia, 9 - 15 agosto 2013


