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Carissimi amici, se nel
giorno di Natale io mi tro-

vassi solo in chiesa, mi toglie-
rei le scarpe e, avanzando
scalzo, attraverserei lentamente
tutta la chiesa ricordando il
lungo cammino che parte da
Betlemme. E poi mi inginoc-
chierei davanti a Gesù Bam-
bino e gli consegnerei due
lacrime! Sì, due lacrime di pen-
timento per non aver ascoltato
la voce buona di Betlemme,
per non aver capito la meravi-
gliosa lezione di Betlemme.
Poniamoci ancora una volta la
domanda: che cosa è accaduto
a Betlemme? Perché da due
millenni il mondo sembra fer-
marsi in questa notte e in que-
sto giorno? Mi trema la voce e
mi batte il cuore nel ricordare il
fatto incredibile: duemila anni
fa, Dio ha fatto un passo deci-
sivo e irreversibile verso di noi;
Dio ha lasciato che il suo Fi-

glio in qualche modo uscisse
dall’abbraccio divino ed en-
trasse nella nostra storia peri-
colosa, infida, inospitale: sì,
inospitale soprattutto per Dio.
Eppure è accaduto! Dio è ve-
nuto ad abitare in mezzo a
noi. Oggi nella nostra isola
bella! Gesù nasce e rinasce su
questo “scoglio” sempre verde,
vera perla del mare “nostrum”.
Nasce anche tra le ferite della
nostra natura, deturpata dal-
l’egoismo e dalla incuria del-
l’uomo. E’ Dio che ritorna a
riportare l’armonia nel suo
“giardino”, la comunione tra
gli uomini e il creato intero.
Viene a sanare le ferite che at-
tanagliano anche la nostra
isola. Viene a sanare e lenire
le nuove povertà che detur-
pano anche la nostra isola
“felice”: l’usura, la droga, la
ludopatia… un vero inventario
dell’ipermercato del consumo,

“nuova cattedrale” di una so-
cietà che ha smarrito il senso
della vita. Una comunità iso-
lana sempre più spiritual-
mente “daltonica”: incapace
di distinguere il bene dal male:
Gesù viene ancora una volta a
portare il collirio dello Spirito.
Dove c’è Lui ritorna la pace, la
serenità, l’armonia, l’unità e…
il mondo rispera!
E le conseguenze? Si vede
qualche conseguenza della ve-
nuta di Dio in mezzo a noi? Sì,
certamente: basta aprire gli
occhi.Avvengono miracolose
conseguenze.
Gesù è un potenziale d’amore
divino che si è inserito nel
tronco inaridito dell’umanità.
Basta allora che un persecu-
tore, davanti a Lui, cada dal ca-
vallo dell’orgoglio… ed ecco il
miracolo: il persecutore si alza
innamorato di Cristo, fino a gi-
rare il mondo per Lui e a mo-

Il mistero del Natale 
nella nostra isola
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rire per Lui: è la storia meravi-
gliosa di Paolo di Tarso.
Basta che un lussurioso in-
quieto si nasconda nel silenzio
e nella preghiera per ascoltare
Cristo… e nasce un gigante di
santità che ancora oggi fa ve-
nire le vertigini: è la vicenda
incantevole di Aurelio Ago-
stino di Ippona.
Basta che un giovane gaudente
e malaticcio ascolti la voce del
Crocifisso… e nasce Francesco
d’Assisi: un gigante della poe-
sia, un gigante della libertà in-
teriore, un gigante della pace,
un gigante del dialogo e della
comunicazione… perché era un
gigante della santità, cioè un
uomo che si è offerto a Dio
come un’umile culla.
Basta che una donna analfa-
beta si inginocchi davanti a
Gesù e si consegni a Lui… e
nasce Caterina da Siena: una

donna che è stata capace di
dare una svolta decisiva alla
storia del suo tempo, ricor-
dando il Vangelo al primo re-
sponsabile dell’annuncio del
Vangelo, il Papa!  Questi sono
fatti! E possiamo continuare
quanto vogliamo.
Basta che in pieno secolo ven-
tesimo un povero fraticello, di-
scepolo di Francesco d’Assisi,
si metta in sincero ascolto di
Cristo… e nasce Padre Pio da
Pietrelcina: un uomo che, vi-
vendo in pochi metri quadrati
di Convento, attira intorno a sé
una folla strabocchevole prove-
niente da tutti gli angoli della
terra.
Basta che una fragile donna
dei nostri giorni senta la voce
di Gesù che le dice: “ho sete!”
… e nasce il miracolo d’amore
di Madre Teresa di Calcutta:
una donna che, pregando, è di-
ventata un incendio di carità e

un contagioso esempio di mise-
ricordia, che ha stupito il
mondo intero.
Tutto questo nasce da Gesù:
tutto questo parte da Be-
tlemme!
E poi milioni e milioni di per-
sone che, nel silenzio della
casa o della fabbrica o degli
ospedali o dei lebbrosari o di
mille altre frontiere d’amore,
hanno scritto pagine meravi-
gliose di bontà, sempre e sol-
tanto per Lui: per Gesù!
Questo è il Natale: accorgerci
di Gesù, accoglierlo nella vita
e lasciar continuare in noi la
novità della santità sbocciata
come un inatteso miracolo
nella povera mangiatoia di Be-
tlemme. Ognuno di noi ripeta
oggi questo miracolo. 
Buon Natale!

Vostro don Carlo 

Esercizi Spirituali
Giovani

Fratta Todina - Todi, 
2-5 gennaio 2014
dai 15 anni in su

(iscriviti in parrocchia oppure:
Marco 3458587704

Maria Francesca 3456454387)

Esercizi Spirituali
Famiglie

con p. Alfredo Feretti, omi
Roma, 10-12 gennaio 2014
(iscriviti in parrocchia oppure:
Giovanni e Linda 3288624092)

CONCERTI E MANIFESTAZIONI NATALIZIE

VENERDÌ 27 DICEMBRE 
Ore 16.00 PRESEPE VIVENTE
a cura dei bambini del catechismo (via S. Giovan Giuseppe 
e Largo Giovanni da Procida – Ischia Ponte)

LUNEDI 30  Ore 19.30 - MUSICAL su Giuseppe e Maria, a
cura degli adolescenti: “UNA STORIA D’AMORE”.

ITINERARIO PRESEPISTICO A CURA DELLA PARROCCHIA IN
COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE 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 17 Gennaio ore 20.30
Sala “casa parrocchiale” - Ischia Ponte
Responsabili: 
Leonardo (3494276143) e
Raffaella (3335255095).

ADORAZIONE EUCARISTICA
CONTINUA SILENZIOSA 
Ogni mercoledì ore 10-22 al
Centro Eucaristico “Regina della
Pace” – San Girolamo

“Vieni anche tu 
Gesù ti aspetta!”
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PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA  NEL SANTUARIO DI S. GIOVAN GIUSEPPE DELLA CROCE -  ISCHIA PONTE

Santo Natale del S ignore 2013
«…e il Verbo venne ad abitare in mezzo a noi» (Gv 1,14)

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE

ORARIO DELLE CONFESSIONI
Lunedì 16: ore 17.00 - 18.30
Martedì 17: ore 10.30 - 12.30/ 17.00 - 18.30 
Mercoledì 18: 17.00 - 18.30 

Venerdì 20:  16.00 - 18.30
Sabato 21: 17.00 - 18.30
Lunedì 23: ore 17.00 - 18.30
19.45 - 21.30 LITURGIA PENITENZIALE
con confessioni individuali
Martedì 24: 10.00 - 12.30 / 16.30 - 19.00 

NOVENA DEL SANTO NATALE
Dal 16 al 24 Dicembre 2013
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 – martedì 24 dicembre 
ore 9.00 Santa Messa e Novena a Gesù Bambino 

Domenica 22 Dicembre – IV Avvento
Ore 11.30 S. Messa e Benedizione dei “Bambinelli”
da porre nel presepio di famiglia.
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

VEGLIA E S. MESSA DELLA NOTTE 
DI NATALE IN CATTEDRALE ORE 23.15

MERCOLEDÌ 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.

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

DOMENICA 29 DICEMBRE 2013 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
matrimoniali e dono a tutte le coppie presenti.

MARTEDÌ 31 DICEMBRE 2013 
Ore 17.00 S. Messa, canto del “Te Deum” di Rin-
graziamento per l’anno che giunge al termine e Bene-
dizione Eucaristica
Ore 23.30 S. Messa di ringraziamento di fine anno
e invocazione della pace per il nuovo.

MERCOLEDÌ 1 GENNAIO 2014 - Solennità di
MARIA SS. MADRE DI DIO 
GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
Atto di Affidamento del nuovo anno a Maria SS. e al
nostro patrono S. Giovan Giuseppe della croce: 
Ss. Messe ore 9.00 - ore 11.30 - 18.30

LUNEDÌ 6 GENNAIO 2014 - 
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
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.

DOMENICA 12 GENNAIO 2014 – FESTA DEL
BATTESIMO DEL SIGNORE GESÙ
ore 11.30 S. Messa e benedizione dei bambini bat-
tezzati nel 2013
Consegna della Preghiera del Padre Nostro ai bam-
bini di 1ª elementare.

DOMENICA 19 GENNAIO 2014 
Ore 16.00 Festa dell’INFANZIA MISSIONARIA: 
Rottura dei salvadanai 
(in parrocchia - chiesa dello Spirito Santo)

Tutte le celebrazioni saranno trasmesse in diretta
dalla WEBTV parrocchiale cliccando il sito
www.lafontanadelvillaggio.it

dicembre 2013_Layout 1  10/12/13  08:17  Pagina 4


