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La lettera pastorale
Scopri la vera gioia!

Anno della Fede
Ottobre missionario Il Nuovo Anno Pastorale



Alla scuola di Gesù per
riscoprire la misericordia 
Carissimi amici, 

ci prepariamo con gioia a ripren-
dere il cammino del nuovo anno pa-
storale, gli incontri, le catechesi, le
liturgie.
Si riprende a incontrarci come fratelli
e sorelle nella fede, dai più giovani agli
adulti, per rinsaldare il cammino cri-
stiano, evitando un vissuto di fede su-
perficiale.
Si presenteranno nuove sfide da cui sa-
remo interpellati, ma abbiamo anche la
certezza che il Signore  guida i nostri
passi e ci attende  in ogni realtà  per ri-
velarci il suo volto e aprirci a nuovi im-
pegni. La nostra società poco attenta e
piuttosto distaccata dalla fede cri-
stiana, ci fa sentire bene la fatica di vin-
cere le ostilità del mondo che ci
circonda.
“Cristiani non si nasce ma si di-
venta”, affermava Tertulliano (un
padre della chiesa primitiva), e la strada
per diventarlo si percorre unicamente
ascoltando con assiduità la “bella noti-
zia del Vangelo” accogliendolo nella
nostra vita. E’ lì che nasce e cresce la
nostra fede: dalla parola di Dio! Essere
innamorati di Cristo, amandolo fino in
fondo, aiutati dalla comunità dei suoi
discepoli.
Diventare cristiani è come decidere di
andare ad abitare in una casa nuova.
Cosa bisogna fare?
Innanzitutto “costruirla” cominciando
dalle fondamenta; e il fondamento
della nostra vita cristiana è Gesù Cristo.
“Chiunque ascolta queste mie Parole e
le mette in pratica è simile a un uomo
saggio che costruisce la sua casa sulla

roccia” (Mt 7, 24).
Il Santo Padre Francesco in una delle
ultime catechesi invitava tutti i cristiani
a costruire l’unità, nota fondamentale
della Chiesa: “A volte sorgono incom-
prensioni, conflitti, tensioni, divisioni,
che la feriscono, e allora la Chiesa non
ha il volto che vorremmo, non manife-
sta la carità, quello che vuole Dio.
Siamo noi a creare lacerazioni! [...]
Dio ci dona l’unità, ma noi spesso fac-
ciamo fatica a viverla. Occorre cer-
care, costruire la comunione,
educare alla comunione, a superare
incomprensioni e divisioni... Il nostro
mondo ha bisogno di unità, è un’epoca
in cui tutti abbiamo bisogno di unità,
abbiamo bisogno di riconciliazione, di
comunione e la Chiesa è Casa di co-
munione. San Paolo diceva ai cristiani
di Efeso: «Io dunque, prigioniero a
motivo del Signore, vi esorto: compor-
tatevi in maniera degna della chiamata
che avete ricevuto, con ogni umiltà,
dolcezza e magnanimità, sopportan-
dovi a vicenda nell’amore, avendo a
cuore di conservare l’unità dello spi-
rito per mezzo del vincolo della pace»
(4, 1-3) [...] E questa è una vera ric-
chezza: ciò che ci unisce, non ciò che
ci divide. Questa è la ricchezza della
Chiesa!Ognuno si chieda oggi: faccio
crescere l’unità in famiglia, in parroc-
chia, in comunità, o sono un chiac-
chierone, una chiacchierona. Sono
motivo di divisione, di disagio? Ma voi
non sapete il male che fanno alla
Chiesa, alle parrocchie, alle comunità,
le chiacchiere! Fanno male! Le chiac-
chiere feriscono. Un cristiano prima

di chiacchierare deve mordersi la lin-
gua! Sì o no? Mordersi la lingua: que-
sto ci farà bene, perché la lingua si
gonfia e non può parlare e non può
chiacchierare. Ho l’umiltà di ricucire
con pazienza, con sacrificio, le ferite
alla comunione?” (Papa Francesco,
Udienza Generaledi Mercoledì 25 set-
tembre 2013).
Cari fratelli, l’invito rivolto a tutti, a co-
noscere di più Gesù, ascoltando la sua
Parola con l’aiuto della catechesi, è il
primo atto educativo della
Chiesa che accompagna la crescita del
cristiano dall’infanzia all’età adulta.
Nella nostra comunità parrocchiale
non mancano le occasioni di incontri
di catechesi. Non mancano i gruppi che
in diversi modi vogliono camminare  e
vivere alla luce del vangelo.
Non temere… avvicinati, partecipa,
vivi e scoprirai la vera gioia!
Come ogni anno, anche quest’anno ci
diamo un tema per riflettere e cammi-
nare insieme. “Alla scuola di Gesù per
riscoprire la misericordia di Dio
Padre”.
Dio non teme la nostra fragilità, siamo
noi i delusi dal nostro peccato. “Lascia-
moci riconciliare con Dio” afferma S.
Paolo! Per incontrare veramente il
Dio che salva e perdona è necessario
sentire il bisogno di essere salvati e ri-
conoscerci peccatori. Dio ci vuole
troppo bene per lasciarci andare alla
deriva! A noi la decisione di cono-
scerlo, amarlo e seguirlo. A tutti auguro
un “Buon Cammino” di fede insieme,
vostro don Carlo



Orario Ss. Messe in parrocchia: 
9.00 - 11.30 - 19.00

Da lunedì 30 Settembre le Ss. Messe serali, feriali e
festive, saranno celebrate alle ore 19.00. 

Da Domenica 27 Ottobre con l’ora solare
saranno celebrate alle ore 18.30

GRUPPO 
FAMIGLIE-INSIEME:
Giovedì 31 ottobre Ore 20.00
INCONTRO DELLE COPPIE 
(Sala Parrocchiale – Ischia
Ponte)

ESERCIZI SPIRITUALI
DELLE FAMIGLIE: 
10-12 Gennaio 2014 (Roma)
con padre Alfredo Ferretti

ESERCIZI SPIRITUALI 
DEI GIOVANI 
2 – 5 Gennaio 2014 (Roma)

ANNO DELLA FEDE
OTTOBRE MISSIONARIO 2013 
“La fede è dono prezioso di Dio, il quale apre la nostra mente perché lo possiamo conoscere ed amare. Egli vuole entrare in relazione
con noi per farci partecipi della sua stessa vita e rendere la nostra vita più piena di significato, più buona, più bella. Dio ci ama! La
fede, però, chiede di essere accolta, chiede cioè la nostra personale risposta, il coraggio di affidarci a Dio, di vivere il suo amore, grati
per la sua infinita misericordia. E' un dono, poi, che non è riservato a pochi, ma che viene offerto con generosità. Tutti dovrebbero
poter sperimentare la gioia di sentirsi amati da Dio, la gioia della salvezza! Ed è un dono che non si può tenere solo per se stessi, ma
che va condiviso. Se noi vogliamo tenerlo soltanto per noi stessi, diventeremo cristiani isolati, sterili e ammalati. L’annuncio del
Vangelo fa parte dell’essere discepoli di Cristo ed è un impegno costante che anima tutta la vita della Chiesa. «Lo slancio missionario
è un segno chiaro della maturità di una comunità ecclesiale» (Benedetto XVI, Esort. ap. Verbum Domini, 95). Ogni comunità è
“adulta” quando professa la fede, la celebra con gioia nella liturgia, vive la carità e annuncia senza sosta la Parola di Dio, uscendo
dal proprio recinto per portarla anche nelle “periferie”, soprattutto a chi non ha ancora avuto l’opportunità di conoscere Cristo. La
solidità della nostra fede, a livello personale e comunitario, si misura anche dalla capacità di comunicarla ad altri, di diffonderla, di
viverla nella carità, di testimoniarla a quanti ci incontrano e condividono con noi il cammino della vita”. (Papa Francesco – Dal
Messaggio per la GMM 2013)

“Sulle strade del mondo” 

MARTEDÌ 1 OTTOBRE
INIZIO DELMESE MISSIONARIO
Festa di S. Teresa di Gesù Bambino, Dottore
della Chiesa e Patrona delle Missioni
Ore 18.30 S. Rosario missionario - 
Ore 19.00 S. Messa (Parrocchia-Chiesa Spirito Santo)

87ª GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE -
DOMENICA 20 OTTOBRE
La raccolta delle offerte durante tutte le Ss. Messe
sarà devoluta per le Pontificie Opere Missionarie

ADORAZIONE EUCARISTICA PER LE MIS-
SIONI: “Ho creduto, perciò ho parlato”
ogni giovedì ore 18.00 (in Parrocchia)

ROSARIO PER L’OTTOBRE MISSIONARIO:
“Beata colei che ha creduto”
tutti i giorni alle ore 18.30

Nell’anno pastorale 2011/2012 la Parrocchia ha rac-
colto per le missioni: 40.029,41  €
Nell’anno pastorale 2012/2013 abbiamo raccolto
25.552  €
Un grazie di cuore a tutti coloro che sono stati stru-
menti della Provvidenza di Dio da parte dei nostri
fratelli e sorelle missionari.
N.B. Per tutti coloro che sostengono personal-
mente un’opera missionaria, sono pregati di comu-
nicarlo alla delegata parrocchiale: 
sig.ra Giovanna Arcamone - cell. 3498348334

Martedì 22 Ottobre: ore 19.00 
S. Messa per la memoria liturgica del B. Giovanni Paolo II e
bacio della reliquia del sangue 
Martedì 29 Ottobre: ore 18.30 S. Messa per la memoria litur-
gica della B. Chiara Luce Badano 



GRUPPO CATECHISTA GIORNO ORA

Betlemme (I elementare) Concetta e Dora Mercoledì 16.00

Nazareth (II elementare) Anna M., Rosaria e Anna U. Lunedì 16.00

Iolanda e Annamaria Giovedì 16.00

Galilea (III elementare) Assunta, Mena e Irene Venerdì 16.00

Angela e Franca A. Giovedì                 16.00

S. Gelsomina e Nicolangela    Lunedì                 15.30

Cenacolo (IV elementare) Gilda e Carla Venerdì 16.00

Lella, Franca e Miriam Mercoledì 16.00

Emmaus 1 (V elementare) Paola, Martina e Sonia Sabato 17.30

Marco e Salvatore   Sabato 17.00

ADOLESCENTI

Emmaus 2 (I e II media) Angela I. e Giovanna D.          Sabato 16.30

Emmaus 2 (I media) Benedetto e Giovangiuseppe Sabato 16.30

Pentecoste (III m. I e II s.) Rosa e Marialaura Sabato 17.30

Pentecoste (II-III media) Pierfrancesco e Andrea Lunedì 16.00

I - II superiore Salvatore Sabato 16.00

III - IV - V superiore Peppe e Ivan Sabato 17.00

III - IV - V superiore Maria Francesca e Francesca Sabato 17.00

N.B. tutti gli incontri si terranno nelle salette della Casa Parrocchiale in Ischia Ponte

INIZIO NUOVO ANNO CATECHISTICO
Domenica 6 ottobre 2013  ore 11.30 - S. Messa di accoglienza e iscrizione

CORSO PRE-MATRIMONIALE
Inizio Sabato 26 Ottobre
ore 20.30
“Casa parrocchiale” - Ischia Ponte
Per le iscrizioni rivolgersi al parroco
don Carlo o ai coniugi
Giovanni e Linda ( 3288624092)
Pasquale e Angela (3480572130)
E’ preferibile partecipare al corso
almeno due anni prima della
celebrazione del Sacramento del
Matrimonio

CORSO DI CRESIMA 2013/2014
Inizio Venerdì 17
Gennaio ore 20.30
“Casa parrocchiale” - Ischia Ponte
Responsabili: 
Leonardo (3493248791); 
Raffaella  (3335255095)
Iscrizioni entro Dicembre

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni Giovedì un’ora prima
della S. Messa (in parrocchia)

SACRAMENTO DELLA 
RICONCILIAZIONE:
Mercoledì, Venerdì, Sabato e
Domenica è possibile confes-
sarsi un’ora prima delle 
Ss. Messe (in parrocchia)

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 
E’ possibile seguire in diretta le celebrazioni sul sito 
www.lafontanadelvillaggio.it


