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Nell’Eucaristia il profumo 
della paglia di Betlemme

Carissimi amici e fratelli, anche
in quest’Anno della Fede, vi-

vremo la grazia della Settimana
Eucaristica parrocchiale, per
adorare e stare in compagnia di
Gesù Eucaristia: tesoro della
Chiesa, Mistero della Fede!
E’ consolante ed edificante il fatto
che tante persone di cultura e di
grande intelligenza non abbiano
avuto una minima esitazione nel
credere dell’eternità e nell’ingi-
nocchiarsi devotamente davanti
all’Eucaristia. 
Eppure Galileo Galilei, uomo che
indiscutibilmente sapeva ragio-
nare, si inginocchiava come un
bambino davanti all’Eucaristia; 
Biagio Pascal, genio da tutti am-
mirato, attese il Viatico (cioè, l’ul-
tima Comunione) con le lacrime
agli occhi e con un desiderio così
struggente che colpì coloro che gli
stavano accanto; 
André-Marie Ampère, scienziato
e notissimo studioso soprannomi-
nato il “Newton dell’elettricità”, si
inginocchiava sul nudo pavimento
per pregare davanti all’Eucaristia,
suscitando la meraviglia dei suoi
stessi studenti; 
Alessandro Volta, anch’egli cele-
bre studioso dei fenomeni elettrici,
volle lui stesso fare il catechismo
ai propri figli per prepararli all’in-
contro con Gesù nella Santa Euca-
ristia; 
Louis Pasteur, celeberrimo scien-
ziato dei batteri e del complesso

fenomeno delle malattie infettive,
si confessava regolarmente dal-
l’Abbé Huvelin, il padre spirituale
di Carlo de Foucauld, e si acco-
stava con grande devozione alla
Santa Eucaristia. 
E Guglielmo Marconi, in tempi
più vicini a noi, passava ore intere
in preghiera davanti al Santissimo
Sacramento. 
E Alcide de Gasperi, politico di
grande levatura morale e intellet-
tuale, amava dire: “Mi inginocchio
davanti all’Eucaristia per poter
stare in piedi davanti agli uo-
mini!”. Costoro (e potremmo con-
tinuare con tantissimi altri esempi)
erano ingenui? Erano intelligenti
in tutto, fuorché nella fede? No,
erano credenti lucidi, convinti,
coerenti e intelligenti: nessuno lo
può mettere in dubbio! Del resto
Biagio Pascal, in uno dei suoi lu-
minosi pensieri, arriva ad affer-
mare: “Se Gesù è il Figlio di Dio,
quali problemi possono esistere
davanti all’ Eucaristia? Chi può
stabilire un limite all’onnipotenza
di Dio?” Accogliamo, allora, con
gioia e con commossa gratitudine
questo grande dono di Gesù.
L’Eucaristia è il grande dono di
Gesù: è il regalo dell’ultima ora,
il regalo del momento dell’addio.
E, come ogni dono, porta l’im-
pronta del donatore: infatti quando
qualcuno ci fa un regalo, certa-
mente ci rivela anche i suoi gusti,
le sue preferenze, il suo cuore.

Così accade anche per Dio. Cer-
chiamo allora di scoprire Dio
partendo dall’Eucaristia. L’Eu-
caristia grida l’umiltà di Dio. Se
Dio fosse stato un orgoglioso, ci
avrebbe fatto un dono completa-
mente diverso; si sarebbe reso pre-
sente in maniera spettacolare e
appariscente. Invece no! Dio è
umile! E l’Eucaristia porta il
profumo della paglia di Be-
tlemme e quasi ci fa sentire il fru-
scio dell’acqua che Gesù versò sui
piedi degli apostoli. 
S. Francesco d’Assisi si emozio-
nava quando meditava questa ve-
rità. E nelle “Ammonizioni”
scrive: “Ecco, ogni giorno Egli si
umilia nella Santa Eucaristia,
come quando dalla sede regale di-
scese nel grembo della Vergine
Maria; Egli stesso ogni giorno
viene a noi in apparenza umile,
ogni giorno discende dal seno del
Padre sull’altare nelle mani del
Sacerdote”. E nella “Lettera a tutto
l’Ordine” esclama: “Quanto deve
essere santo, giusto e degno colui
che stringe nelle sue mani e riceve
nel cuore e offre agli altri questo
Santissimo Sacramento. O umiltà
sublime. O sublimità umile, il Si-
gnore dell’universo, Dio e Figlio
di Dio, così si umilia da nascon-
dersi, per la nostra salvezza, sotto
poca apparenza di pane. Guar-
date, fratelli, l’umiltà di Dio !”
L’Eucaristia, pertanto, ci ricorda
chiaramente che, senza umiltà,
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non possiamo incontrare Dio. 
E bene che teniamo sempre pre-
sente questa decisiva verità. 
L’Eucaristia, dall’altra parte, grida
anche la povertà dell’uomo. Gesù
ha voluto rendersi presente nel
segno del “pane” per dirci che noi
siamo poveri di Dio, bisognosi di
Dio, affamati di Dio. Com’è vero
e come è attuale questo messag-
gio! Tutto il benessere di oggi non
ha fatto crescere di un solo milli-
metro il livello della felicità
umana: guardiamoci attorno, guar-
diamo la tristezza dei sabato sera,
guardiamo la frenesia dei diverti-
menti che debbono continuamente
cambiare e diventare sempre più
stravaganti per dare l’illusione di
accendere una scintilla di veloce
piacere. L’Eucaristia chiaramente
ci dice che, senza Dio, l’uomo
non si sfamerà mai: è Dio il
“pane” proporzionato alla fame
sconfinata del cuore umano. Ecco
perché l’Eucaristia ha attirato un
giovane inquieto e sbandato come
Carlo de Foucauld... e l’ha reso
felice! 
Ecco perché l’Eucaristia ha affa-
scinato Madre Teresa di Cal-
cutta al punto da farla esclamare:
“Senza Eucaristia non potrei vi-
vere un solo giorno. E senza Eu-
caristia non potrei portare
l’amore ai poveri!”.
L’Eucaristia è il più grande tesoro
della Chiesa offerto a tutti. L’Eu-
caristia è il sacramento del sacrifi-
cio di Cristo, del quale facciamo

memoria e che rendiamo attuale in
ogni Santa Messa ed è anche la
sua Presenza viva in mezzo a noi. 
Adorare è entrare in relazione in-
tima con il Signore presente nel
Santissimo Sacramento.
Adorare Gesù nel Santissimo Sa-
cramento è la risposta di fede e di
amore a Colui che essendo Dio, si
è fatto uomo, ci ha amati fino a do-
nare la sua vita per noi e continua
ad amarci di amore eterno. 
Adorare è il riconoscimento della
misericordia e della maestà del Si-
gnore, che ha scelto il Santissimo
Sacramento per rimanere con noi
fino alla fine del mondo.
Il cristiano adorando Cristo rico-
nosce che Egli è Dio, e adorandolo
davanti al Santissimo Sacramento
testimonia la sua Presenza reale,
vera e sostanziale nell’Eucaristia.
Anche la comunione sacramentale
implica necessariamente l’adora-
zione. Questo ricorda il Santo
Padre Benedetto XVI nella Sacra-
mentum Caritatis quando cita S.
Agostino: “Nessuno mangi que-
sta carne senza prima adorarla ...
peccheremmo se non la adoras-
simo” (SCa 66). 
In un altro senso, l’adorazione è
comunione, non solo sacramen-
tale, ma sostanzialmente spiri-
tuale. Se la comunione
sacramentale è prima di tutto un
incontro con la Persona del mio
Salvatore e Creatore, l’adorazione
eucaristica è una estensione di tale
riunione. Adorare è un modo su-

blime per rimanere nell’amore del
Signore.
Quindi, vediamo che l’ adorazione
non è qualcosa di facoltativo, op-
zionale, che si può o non si può
fare, non è una devozione in più,
ma è necessaria, è un dolce ob-
bligo d’amore. Papa Benedetto
XVI ci ricordava che l’adorazione
non è un lusso ma una priorità!
Chi adora da testimonianza d’
amore, dell’amore ricevuto e dell’
amore ricambiato, e molto di più
da testimonianza della propria
fede.
Davanti al mistero ineffabile non
ci sono parole, solo silenzio ado-
rante, solo presenza che parla ad
un’altra presenza. Solo l’essere
creato davanti all’Essere, davanti
all’unico Io sono, da dove viene la
sua vita. È lo stupore di chi sa che
Dio è qui! Veramente qui!
Signore Gesù, aumenta la nostra
fede nella Santissima Eucaristia!
Facci prendere coscienza della no-
stra povertà e apri i nostri occhi
davanti al mistero del tuo dono,
che è l’unica terapia della nostra
inquietudine e della nostra infeli-
cità. 
Vi benedico tutti, 
vostro don Carlo

Novena del Santo Natale
in parrocchia

Dal 16 al 24 dicembre
Ore 9.00 S. Messa e Novena
Ore 18.00 S. Rosario
Ore 18.30 S. Messa e Novena 

a Gesù Bambino, 
suonata degli “zampognari”

VIGILIA DI NATALE
Lunedì 24 dicembre
Ore 9.00 S. Messa e Novena 

a Gesù Bambino

Esercizi Spirituali
Giovani

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

Esercizi Spirituali
Famiglie

Roma, 18-20 gennaio 2013
iscrizioni in parrocchia
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In concomitanza con il cinquante-
simo anniversario dell’apertura

del Concilio Vaticano II, il Santo
Padre ha indetto per il 2012 l’Anno
della Fede, invitando tutte le Chiese
locali a celebrare questo evento.
Accogliendo con gioia il Suo in-
vito, la famiglia Parrocchiale ha ce-
lebrato l’apertura dell’Anno della
Fede domenica 21 Ottobre. Tanti
fedeli vi hanno partecipato spinti
dal desiderio di riscoprire la propria
Fede affinché il Signore conceda
loro di vivere pienamente la bel-
lezza di essere Cristiani. Al canto
solenne delle Litanie, illuminata
dalla calda luce delle fiaccole, la
Processione si è avviata dalla Con-
grega verso la Chiesa Parrocchiale,
dove è avvenuta l’apertura della
Porta, accompagnati dall’Inno
dell’Anno della Fede. L’apertura
della Porta della chiesa parroc-
chiale ha voluto proprio simboleg-
giare l’incontro con Cristo Porta

della nostra Fede. Il Santo Padre
infatti nella lettera apostolica Porta
Fidei ci invita a vivere quest’anno
come tempo di grazia in cui ci im-
pegneremo a riscoprire la nostra
fede e a testimoniare con gioia il
Cristo Risorto. Questo impegno di
testimonianza ci coinvolge fin dal
nostro ingresso nella grande Fami-
glia della Chiesa, proprio per que-
sto la celebrazione ha avuto inizio
con un rito penitenziale diverso dal
solito in cui tutti abbiamo rinnovato
le nostre promesse battesimali
mentre il parroco aspergeva l’as-
semblea. Durante la processione of-
fertoriale sono stati presentati
all’Altare, insieme al pane e al vino,
i Catechismi della Chiesa Catto-
lica, poi donati a catechisti e opera-
tori parrocchiali. Questo rito
risponde all’invito che ha fatto il
Santo Padre alle Parrocchie di pre-
parare i catechisti con percorsi di
formazione permanente per loro e

per i fedeli improntati ad uno stile
di vita comunitario che caratterizzi
tutti gli ambienti formativi ed edu-
cativi. Momenti significativi sono
stati l’accensione della Lampada
della Fede, simbolo della Luce che
è Cristo, l’unico che da vita; la con-
segna del Credo simbolo proprio
della Fede cristiana, in cui è conte-
nuta tutta la grandezza di Dio Padre
Creatore che ha inviato suo Figlio
per la nostra salvezza e lo Spirito
Santo a guidare la Chiesa nel tempo
fino al ritorno glorioso del Signore.
Tutta la celebrazione, animata da un
grande coro formato da rappresen-
tanti delle varie realtà parrocchiali,
è stata vissuta nella certezza che
solo affidandosi a Dio la nostra vita
acquista significato perché solo Lui
può rafforzare la nostra fede che,
spesso, davanti alle prove del vi-
vere quotidiano, vacilla.

L’apertura dell’Anno della Fede in parrocchia

Il Centro Eucaristico "Regina della Pace"
(San Girolamo), dopo il lungo periodo
estivo (11 giugno-3 novembre) durante il
quale la Messa Vespertina seguita dalla
adorazione eucaristica solenne, prolungata
fino alle 23, ha offerto agli ospiti dell'isola
una significativa occasione di associare al
riposo fisico il respiro della preghiera, dal
5 novembre ha ripreso l'orario invernale ri-
portando la celebrazione eucaristica al mat-
tino seguita dall'adorazione quotidiana
secondo l'orario seguente. Ci  auguriamo
che anche gli ischitani possano approfittare
di tale Presenza per delle soste prolungate
ai piedi di Gesù dopo le fatiche della in-
tensa stagione.

Dal Lunedì al Venerdì
8.30 Lodi
9,00 S. Messa
9.30-12.00 Adorazione
12.00 Ora sesta - riposizione - Angelus
16.30 Riapertura pomeridiana
17.00 Esposizione
18.00 S. Rosario e Vespri
18.45 Riposizione
Sabato e solennità infrasettimanali
17.30 S.Rosario e Primi Vespri
18.30 S. Messa 
Domenica e giorni festivi
11.00 S. Messa
N.B. il sabato mattina il centro eucaristico rimarrà chiuso.

La comunità delle Figlie della Chiesa

Chiesa di S. Girolamo - Centro Eucaristico Regina della Pace
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Ogni giorno
Ore 9.00 S. Messa
Ore 10.30 - 12.30 Visita agli ammalati 
Ore 17.30 Rosario, Litanie Lauretane, Coroncina,
ore 18.30 S. Messa, canto del “Tota Pulchra”

Venerdì 30 novembre
I Venerdì del Mese
Ore 18.30 S. Messa e Unzione degli Infermi

Sabato 1 dicembre XII° ed ultimo Sabato di preparazione alla Festa
Ore 16.30 Benedizione dei bambini e omaggio floreale alla Madonna

Domenica 2 dicembre 
Ore 8.00 – 18.30 Ss. Messe
Giovedì 6 dicembre
ore 20.00 Film: “Bernadette, la storia delle apparizioni a Lourdes”.

Venerdì 7 dicembre - “Vigilia della Festa” - Giornata Eucaristica
Ore 9.00 S. Messa, Esposizione del SS. Sacramento
Ore 17.30 Rosario Eucaristico, Primi Vespri della Solennità, Benedizione Eucaristica
Ore 18.30 S. Messa 

Sabato 8 dicembre - Solennità di Maria SS. Immacolata
Ore 8.00 S. Messa e accoglienza nel Pio Sodalizio dei nuovi Aspiranti
Ore 9.30 - 11.30 Ss. Messe
Ore 18.00 Rosario, Litanie alla Vergine, S. Messa, Adorazione, Canto del “Te Deum”, 

Benedizione Eucaristica

Spezzerà il pane della Parola di Dio padre Enzo Severo, omi
(oblato missionario di Maria Immacolata)

Sacramento della riconciliazione: è possibile confessarsi ogni sera dalle ore 17.00

PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA
Ischia

Arciconfraternita S. Maria Incoronata di Costantinopoli

FESTA DI MARIA SS. IMMACOLATA
“E beata colei che ha creduto nell’adempimento di

ciò che il Signore le ha detto” (Luca 1,45)

29 novembre – 8 dicembre 2012
Solenne Novenario

Programma
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Carissimi, come facciamo da
due anni, all’inizio di questo

nuovo anno pastorale abbiamo
l’opportunità di allenarci concreta-
mente ad essere famiglia parroc-
chiale contribuendo
economicamente a sostenere la
vita spirituale e materiale nella no-
stra parrocchia. 
La Parrocchia è una famiglia
dove i diversi componenti danno
il loro contributo secondo le loro
capacità e possibilità: essere con-
sapevoli di questo e viverlo è dav-
vero importante, a questo ci si
deve educare e a questo dobbiamo
educare anche le nuove genera-
zioni. Ai fidanzati dico sempre che
la Parrocchia sta in piedi per le
offerte delle loro nonne, non cer-
tamente per quello che offrono
loro in occasione della celebra-
zione del loro Matrimonio: baste-
rebbe fare un confronto tra le varie

spese sostenute e la cifra data
come offerta. In occasione della
celebrazione dei Sacramenti,
anche per le SS. Messe dei defunti
per funerali e trigesimi, si e soliti
dare un’offerta. Nella nostra Par-
rocchia non esi-
stono tariffe!
L’offerta quindi è
libera. E’ bene pero
ricordare che la co-
munità è una grande
FAMIGLIA. Sa-
rebbe bene quindi
sentire come proprie
le iniziative comuni-
tarie, da quelle formative (il cate-
chismo, i ritiri... ) a quelle
riguardanti il mantenimento delle
strutture. Grandi cose sono possi-
bili se si è in tanti a collaborare! 
Da due anni abbiamo iniziato un
nuovo modo di gestire e vivere
l’economia parrocchiale: più

evangelica e trasparente. Per cui
una volta all’anno, evitando con-
tinue questue, sarà distribuita ad
ogni famiglia una busta ano-
nima. Ciascuna famiglia deciderà
liberamente e davanti a Dio

quanto destinare
per la vita della
famiglia parroc-
chiale.
Questo appunta-
mento non a caso
coincide con la
“Settimana Euca-
ristica” poiché è
dall’amore di

Gesù, fatto pane spezzato per noi
che si può imparare a donare: non
solo dal punto di vista economico,
ma anche come disponibilità al-
l’ascolto, alla preghiera, al tempo
e così via. Gesù  Eucaristia - vin-
colo di unità - è il solo che può
farci CHIESA, farci sentire di “ap-

CONDIVIDERE PER ESSERE FAMIGLIA
Il contributo annuale delle famiglie per le esigenze della Famiglia Parrocchiale

“La moltitudine di coloro
che erano venuti alla

fede aveva un cuore solo e
un’anima sola e nessuno
diceva sua proprietà quello
che gli apparteneva, ma ogni
cosa era fra loro comune”
(Atti degli Apostoli 4, 34)

La presente busta Vi è stata consegnata da
una persona di fiducia del Consiglio per
gli Affari Economici della parrocchia e
dai responsabili delle zone pastorali. 
Questa busta verrà ritirata dalla medesima
persona entro la fine di novembre 2012,
o in alternativa può essere consegnata in
parrocchia al parroco.
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partenerci” gli uni agli altri e così
comprendere e vivere la comu-
nione. Ci conviene metterci alla
Sua scuola, partecipando a questi
giorni di esercizi spirituali.

COME E’ STATO UTILIZ-
ZATO NEL 2011/2012
Celebrazione delle Quarantore,
Novena di Natale, novena di Pen-
tecoste, Corpus Domini, Festa
della Madonna del Carmine, Festa
dell’Assunta, Festa della Bambi-
nella, etc… (vedi riquadro sotto:
come sarà utilizzato?)
Lavori di ristrutturazione e ab-
bellimento della chiesa della
Madonna del Carmine (zona
Cappella): il restauro dell’antico

quadro della Madonna del Car-
mine, le nicchie dove sono custo-
dite le immagini sacre della
Madonna del Carmine e di S. Vin-
cenzo Ferrer.
Lavori di ristrutturazione e ab-
bellimento della chiesetta di S.
Giovan Giuseppe, sulla spiaggia
dei Pescatori alla Mandra: com-
pletamento dei lavori.

COME SARA’ UTILIZZATO?
Quest’anno continueranno i grossi
lavori di ristrutturazione e con-
solidamento della “Casa Parroc-
chiale”; alla manutenzione
ordinaria (pitturazione, impianto
elettrico, infissi, ecc.); luce, acqua
e spese varie per la liturgia (para-

menti e suppellettili sacre); gli
strumenti e tutto ciò che occorre
per la musica sacra; per le cele-
brazioni liturgiche ordinarie e
straordinarie; per le predicazioni,
novene e Quarantore; per la for-
mazione spirituale di adulti, gio-
vani e bambini (catechismo); per
le feste che celebriamo durante
l’anno (palco, luci, addobbi, spet-
tacoli, ecc.) e i momenti ricreativi;
per i mezzi di comunicazione
parrocchiale (giornalino, Tv, im-
pianti audio e video, sito internet,
ecc.).

Il Parroco Don Carlo Candido
e i Consigli per 

gli Affari Economici 

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

Avanzo cassa 2010 € 30.663,05 Ici ed altre Imposte € 973,02 

Fitto Fabbricati € 3.000,00 Spese Ordinarie di culto € 1.327,35 

Offerte Battesimi € 2.980,00 Spese per predicazioni, funzioni,integr.SS Messe € 1.309,00 

Offerte Cresime € 500,00 Remunerazioni al Parroco € 1.980,00 

Offerte Matrimoni € 4.917,00 Manutenzione Straordinaria Chiesa S.M. del Carmelo € 14.550,00 

Offerte Comunioni € 475,00 Arredi sacri € 5.000,00 

Offerte Funerali € 2.325,00 Altare Chiesa di S.G.G. della Croce (Mandra) € 3.000,00 
Questue Messe all’aperto 
più raccolte offerte Bambinello nelle case. € 2.555,63 Manutenzione Straordinaria 

Chiesa S.G.G.della Croce (Mandra) € 18.200,00 

Contributo delle Famiglie 2011 più offerte dei fedeli € 15.440,05 Tavoli e sedie per Catechismo Casa parrocchiale € 2.157,43 

Offerte  Caritas (contributo della curia più raccolte) € 13.021,16 Spese acqua, luce casa parrocchiale,e canonica € 1.716,35 

Raccolte per le Missioni € 27.470,00 Spese manutenzione casa parr. (impermeabilizzazione) € 3.700,00 

Raccolta per la Carità del Papa € 865,00 Spese stampa cattolica € 2.711,35 

Culto e pastorale (contributo della curia) € 10.000,00 Spese di cancelleria € 442,27 

Spese varie € 3.287,44 

Giornalini,Manifesti e Locandine stampe varie € 3.324,00 

Missione € 27.470,00 

Interventi Caritas € 14.200,00 

Carità del Papa € 865,00 

TOTALE ENTRATE € 114.211,89 TOTALE USCITE € 106.213,21

Chiesa di Maria Santissima del Carmine
Avanzo anno 2010 € 1.640,00 Spese ordinarie di culto € 180,00 

Questua in chiesa,cassette votive, varie € 300,00 Compensi ai collaboratori di sagrestia € 720,00 

Questua per funzioni della Chiesa € 2.800,00 Spese acqua,elettricità e riscaldamento € 515,00 

Offerte fedeli in occasione della festa € 5.489,00 Spese varie € 412,00 

Culto (addobbi floreali) € 500,00 

Fuochi pirotecnici € 1.500,00 

Luminarie € 1.500,00 

Banda musicale € 1.000,00 

TOTALE ENTRATE € 10.229,00 TOTALE USCITE € 6.327,00 

Chiesa di S. Giovan Giuseppe della Croce alla Mandra
Avanzo cassa anno 2010 € 143,44 Acquisto mobili paramenti ecc. € 1.800,00 

Questua in chiesa € 651,11 Spese acqua e luce € 700,31 

Offerte fedeli € 2.090,00 Spese varie di culto € 350,00 

TOTALE ENTRATE € 2.884,55 TOTALE USCITE € 2.850,31 C
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Segreteria (per documenti e certificati): sig.ra Monica Mattera - cell. 3494276143 - tel e fax 0813334556
Can. Carlo Candido - cell. 329.352 33 55 - doncarlo69@gmail.com 
www.lafontanadelvillaggio.it

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

ISCHIA PONTE

SETTIMANA EUCARISTICA PARROCCHIALEANNO DELLA FEDE
18 – 25 NOVEMBRE 2012 

«Eucaristia: Mistero della Fede»
L’Eucaristia è il Cuore e la Fonte della nostra Fede!

Domenica 18
Ore 11.30 S. Messa, Esposizione SS. Sacramento
Ore 18.00 Vespri e  Benedizione Eucaristica
Ore 18.30 S. Messa
Lunedì 19 – Sabato 24
Ore 09.00 S. Messa con Lodi mattutine, Esposizione SS. Sacramento
10.30-12.30 Visita e comunione agli ammalati
Ore 15,00 Recita della Coroncina della Divina Misericordia
Ore 16.00 Adorazione e catechesi con i bambini del catechismo
Ore 18.00 Rosario Eucaristico, Vespri, Benedizione Eucaristica

Sabato 24
Ore 18.00 Vespri e Benedizione Eucaristica
Ore 18.30 S. Messa per i ”Figli in Paradiso: ali tra cielo e terra”
Ore 21.00 Veglia Eucaristica: “Roveto ardente”: 

preghiera di guarigione e liberazione

Domenica 25      SOLENNITA’ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO
Ore 11.30 S. Messa, Esposizione SS. Sacramento
Ore 18.00 Vespri e Benedizione Eucaristica
Ore 18.30 S. Messa di ringraziamento “Resta con noi!”
Ore 19.30 Processione Eucaristica

(via S. Giovan Giuseppe della croce, piazzale delle Alghe, piazzale Aragonese, 
Benedizione Eucaristica, via L Mazzella)

Spezzeranno il pane della Parola di Dio: 
padre Alfredo Feretti (omi) e padre Angelo De Padova (ofm).
Sacramento della riconciliazione: è possibile confessarsi ogni sera un’ora prima delle celebrazioni
Bambini: appuntamento davanti a Gesù Eucaristia ogni giorno dalle ore 16.00 alle ore 16.30

LABORATORI DELLA FEDE:
Domenica 18 Ore 20.00 Incontro con i Giovani (casa parrocchiale)
Lunedì 19 e Martedì 20 Ore 20.00 Incontro con le Coppie (casa parrocchiale)
Mercoledì 21 Ore 20.00 Incontro con i Fidanzati (casa parrocchiale)
Venerdì 23 Ore 20.00 Incontro con tutti (casa parrocchiale)

ANIMAZIONE DELLE GIORNATE EUCARISTICHE:

Domenica 18 e Lunedì 19: zona Cappella/Cartaromana Nuova  
*ore 16.00 Incontro con Gesù: 1ª e 2ª elementare (solo lunedì 19)
ore 17.00 Adorazione animata dall’Associazione Figli della Chiesa
Martedì 20 e Mercoledì 21: zona Arso - S. Girolamo/Mandra   
* ore 16.00 Incontro con Gesù: 3ª e 4ª elementare (solo mercoledì 21)
ore 17.00 Adorazione animata dall’Ordine Francescano Secolare
Giovedì 22 e Venerdì 23: zona Centro Storico Ischia Ponte             
* ore 16.00 Incontro con Gesù: scuole medie - 5ª elementare il venerdì
ore 17.00 Adorazione animata dalle Comunità del Cammino Neocatecumenale
Sabato 24 e Domenica 25: zona Casa Lauro 
*ore 17.00 Adorazione animata dai gruppi Famiglie e giovani
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