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COME LUI 
DESIDERARE LA SANTITÀ!

Carissimi fratelli e sorelle,
la gioia della nostra vita cristiana viene alimentata dall’esempio dei santi e per noi in modo del tutto parti-
colare dal nostro patrono San Giovan Giuseppe della croce. Nella luce del suo esempio vogliamo celebrare la 
prossima festa.
La sua fede certamente ci incoraggia e ci sprona ad essere più capaci di rispondere alla chiamata universale 
alla santità.

EDITORIALE | l’articolo del parroco

I  SANTI  SONO IN MEZZO A NOI ,  come lo sono stati in ogni 
epoca e a ogni latitudine. Essi sono Vangelo vissuto e missionari 
di Cristo. 

dal Capo, promana tutta la grazia 
e tutta la vita dello stesso del Po-
polo di Dio” (Conc. Ec. Vat. II, Cost. 
dogm. Lumen gentium 50).

Ogni uomo è chiamato alla santi-
tà: “Chiedere a un catecumeno: « 
Vuoi ricevere il Battesimo? » signi-
fica al tempo stesso chiedergli: « 
Vuoi diventare santo? ». Significa 
porre sulla sua strada il radicali-
smo del discorso della Montagna: 
« Siate perfetti come è perfetto il 
Padre vostro celeste » (Mt 5,48)…È 
ora di riproporre a tutti con con-
vinzione questa  « misura alta » 
della vita cristiana ordinaria: tutta 
la vita della comunità ecclesiale e 
delle famiglie cristiane deve por-
tare in questa direzione.” (Lettera 
Apostolica Novo Millennio Ineunte, 
Giovanni Paolo II).

Ognuno può e deve diventare san-
to secondo i propri doni e uffici, 
nelle condizioni, nei doveri o circo-
stanze che sono quelle della pro-
pria vita.

Le vie della santità sono pertanto 
molteplici, e adatte alla vocazione 
di ciascuno. Tanti cristiani, e tra 
loro molti laici, si sono santificati 
nelle condizioni più ordinarie della 
vita.

La Chiesa ci propone i santi quali 
testimoni luminosi della fede, sia 
per la loro generosa risposta alla 
chiamata del Signore, sia perché 
hanno vissuto una vita pienamen-
te coerente al Vangelo.

Tutti i credenti in Cristo formano 
un solo corpo, dice S. Paolo.

Sia noi che siamo in cammino sul-
la terra, sia quelli che già ci han-
no preceduto, non siamo soli nel 
cammino ma tutti siamo uniti dal 
vincolo dell’amore.

La festa patronale non si ridu-
ca pertanto alla sola processione 
esterna. Non basta portarlo in pro-
cessione, ricoprirlo di fiori, piutto-
sto dobbiamo cercare di imitarlo e 
chiedere il suo aiuto per avvicinar-
ci di più a Dio.

In questo tempo di nuova 
evangelizzazione e di risco-
perta delle radici e dell’im-
portanza della fede, i santi 
sono un punto di riferimen-
to sicuro e rivestono un 
ruolo fondamentale.

I Santi manifestano in di-
versi modi la presenza po-
tente e trasformante del 
Risorto; hanno lasciato che 
Cristo afferrasse così pie-
namente la loro vita da po-
ter affermare con san Paolo 
“non vivo più io, ma Cristo 
vive in me” (Gal 2,20). Se-
guire il loro esempio, ricor-
rere alla loro intercessione, 
entrare in comunione con 
loro, “ci unisce a Cristo, dal 
quale, come dalla Fonte e 

«“VUOI RICEVERE IL 
BATTESIMO?”
SIGNIFICA “VUOI 
DIVENTARE SANTO?”» 
GIOVANNI PAOLO II
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I Santi hanno «guardato a Cristo», 
con fede, speranza e amore, e la 
loro umanità ne è stata completa-
mente assimilata, ma il Cristo al 
quale hanno consegnato la loro 
vita li ha «pienamente rivelati a 
se stessi», li ha resi pienamente 
uomini. Per leggere fruttuosamen-
te il racconto della loro vita, è ne-
cessaria una cosa soltanto: essere 
«uomini del desiderio» a un punto 
tale che ogni Grazia che soprag-
giunge ci trovi umili e riconoscenti.

“La santità - rispondeva Madre Te-
resa di Calcutta a chi le chiedeva 
di parlare della sua santità - è una 
necessità della vita, e spiega che 
non si tratta di un lusso per pochi, 
come quelli che scelgono di con-
durre una vita religiosa, ma «è un 
semplice dovere di tutti. La santità 
è per tutti»”.

Impariamo, dunque dal nostro Pa-
trono a desiderare la santità ed 
incamminarci nella luce della Fede 
per raggiungerla.

La Vergine Maria e S. Giovan Giu-
seppe intercedono per noi affinché 
rimaniamo sempre fedeli alla chia-
mata universale alla Santità. Buon 
cammino a tutti 

vostro don Carlo

 

“UN VIAGGIO A 2”
CHE PROFUMA 
D’AMORE 
INFINITO
Ogni anno, da tanti  ormai, ar-
mati delle migliori  intenzioni e 
completamenti affidati nelle mani 
dello Sposo un folto numero  di 
famiglie della parrocchia di San-
ta Maria Assunta (con bambini al 
seguito), capeggiati da Don Carlo 
Candido e dai tre “baby sitters-a-
nimatori” ha spiegato le proprie 
vele in direzione della Fraterna 
Domus  di Sacrofano (Rm).

Come ogni anno, ad attenderli 
c’era Padre Alfredo Ferretti, diret-
tore del Consultorio “La Famiglia” 
di Roma che, per vocazione e per 
particolare carisma, incontrando 
ogni anno centinaia di famiglie, 
conosce bene le dinamiche di 
coppia oltre che familiari e con 
una semplicità condita da una sa-
gace ironia, toccando argomenti 
scottanti, spesso celati e nasco-
sti negli animi di chi lo ascolta, 
prendendoti per mano ti “svela la 
verità”.

Quest’anno gli esercizi spirituali 
ha voluto cominciarli così, con 
una domanda semplice, dalla ri-
sposta semplice ma non sconta-
ta, che ha però aperto scenari dal 
profumo di Infinito. 

“Tu chi sei?” ha ripetuto inizial-
mente per più volte Padre Alfre-
do.

Sguardi attoniti ed interrogativi 

sembravano chiedersi “Ci prende 
in giro?...”Che domanda è?”

La risposta come un bisbiglio è 
uscita dalle sue labbra come a 
voler dire “Non ve lo chiedete, 
non vi rispondete e per questo 
tante volte le cose non vanno 
come vorreste”..

“SONO UN ESSERE AMANTE”!

“Sono un essere Amante” è stato 
il motore della macchina che ha 
guidato gli animi di chi ha preso 
parte agli esercizi di questo nuo-
vo anno.

Si è trattato in ogni sua sfuma-
tura l’Amore, da quello Divino a 
quello umano seppur con quella  
A che divinizza, purifica e aiuta a 
vivere in sintonia e pace “a due” 
oltre che a tre con Gesù in mezzo.

“L’Amore è quell’ingrediente che 
condisce la vita di tutti i giorni, è 
il superamento dell’io é la comu-
nione, come valorizzazione delle 
singole individualità, per il fragi-
le superamento di sé” ha detto 
Padre Alfredo, quell’ingrediente 
segreto ma non troppo che ren-
de speciale ogni rapporto umano, 
che sia esso una pur semplice 
amicizia.

L’Amore di Dio è Fedele, Stabile, 
incondizionato [“Prima della fe-
sta di Pasqua Gesù, sapendo che 

GL I  ESERCIZ I  SPIR ITUALI  DELLE FAMIGL IE
A ROMA  -  GENNAIO 2014



4 | la Fontana del Villaggio | Febbraio 2014

era giunta la sua ora di 
passare da questo mon-
do al Padre, dopo aver 
amato i suoi che era-
no nel mondo, li amò 
sino alla fine” (Gv 13,1)] 
mentre il nostro è fragile 
come un fiore, si arrende 
alle preoccupazioni del 
lavoro, si arrende al fa-
scino di rimanere seduti 
davanti alla televisione, 
si arrende alle fatiche 
dell’abitudine fino a per-
dere il significato di un 
bacio, di un abbraccio, di 
una carezza.

Si arrende ad una ma-
lattia, ad un’incompren-
sione, ad un fallimento, 
a volte alla seduzione di 
un’altra donna, di un al-
tro uomo…

Da qui la necessità delle 
carezze come manifesta-
zione d’Amore e per la 
Felicità di coppia.

Padre Alfredo ha sotto-
lineato ripetutamente e 
con dolcezza, quanto sia 
importante nella vita di 
ogni individuo ricevere 
delle carezze e quante 
ferite, più o meno pro-
fonde, possa aprire una 
carezza non ricevuta e 
non data.

La carezza è quel collan-
te che lega uomo-donna, 
marito- moglie, figlio- fi-
glia, amico-amica, ogni 

tipo di rapporto, e che 
una volta “scollato” ge-
nera inevitabilmente se-
parazioni a volte insana-
bili.

Una carezza non ricevuta 
può generare una nostal-
gia per quelle ricevute, 
magari da altri, può inari-
dire, rendere incapaci di 
accarezzare e può addi-
rittura essere “conserva-
ta in memoria” ed ester-
nata con un pianto “ di 
mancanza”.

Spesso ci si allontana da 
chi c’è vicino e ci si diri-
ge verso chi ci accarezza, 
seppur alla Giuda “ per 
ricevere l’anima”.

La carezza come manife-
stazione dell’Amore è ne-
cessità per la mia vita di 
“Essere Amante”.

Ha ricordato Padre Al-
fredo che Dio ci prende 
per mano per condurci 
in disparte, nell’intimità 
[“Perciò, ecco, la attirerò 
a me, la condurrò nel 
deserto e parlerò al suo 
cuore” (Os 2,16). “ Sei 
giorni dopo Gesù prese 
con sé Pietro, Giacomo e 
Giovanni suo fratello e li 
condusse in disparte, su 
un alto monte. E fu tra-
sfigurato davanti a loro; 
il suo volto brillò come 
il sole e le sue vesti di-
vennero candide come 

luce” (Mt, 17, 1-2) ] mentre l’amore di coppia spes-
so è fragile come un fiore, seppur creati a Sua im-
magine e somiglianza anche noi come coppia siamo 
chiamati ad un’intimità così profonda che va oltre il 
donarsi il corpo per amore per giungere alla condivi-
sione dell’anima. Per ogni coppia il donarsi il corpo 
per amore è veramente “dono” e non “possesso”, è 
anticamera ad un’intimità ancor più profonda che è 
condivisione dei desideri, delle aspettative, delle sof-
ferenze fino ad arrivare alla condivisione della fede 
ed entrare nella stanza del “noi di coppia” consape-
voli che la Trinità è la nostra casa e la nostra unità è 
abitata dalla Trinità.

In un rapporto di coppia, essendo essa composta da 
due Esseri Amanti, non può che non parlarsi il “Lin-
guaggio dell’Amore”.

Padre Alfredo ha sintetizzato in cinque gesti signifi-
cativi e per nulla banali i cardini di quel “parlar d’A-
more” che tanto giova ed aiuta a rimanere “incollati”.

Ha sottolineato l’importanza di “avere parole di in-
coraggiamento” che valorizzano il proprio compagno 
di vita accarezzandolo con parole che lo spronino e 
che gli diano quella carica per proseguire bene e per 
molto tempo, ha altresì sottolineato l’importanza di 
donare al partner un “ tempo di qualità” che avvicini 
non solo spazialmente ma soprattutto fisicamente e 
mentalmente permettendo un trovarsi-ritrovandosi, 
l’importanza di “ricevere e fare doni” che concorrono 
a rendere il rapporto più frizzante e meno monotono.

Ha tra l’altro evidenziato l’importanza di “atti e gesti 
di servizio” che aiutano a non sentirsi soli ma amati 
nella diversità che accomuna.

Il tutto condito dagli “abbracci, dalle carezze e da 
tenere passeggiate mano nella mano” che aiutano a 
non perdere quella condizione di eterni fidanzati…,-
MAI!

Si sa che ogni coppia nel lungo arco temporale della 
“vita a due” affronta periodi di gioia e di dolore, af-
fronta periodi “invernali, “estivi”, “autunnali” e “pri-
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pia e quindi anche come famiglia. Inoltre ci aiutano 
ad affrontare e superare i momenti più difficili con 
più facilità e a mettere sempre Dio al primo posto 
nella nostra vita. In particolare in questo ritiro ci ha 
particolarmente colpito il film di venerdì sera (ndr. 
“Courageus”), ci è stato di grande aiuto nel capire 
come migliorare nel nostro ruolo di genitori” dicono 
Silvestro e Luisa

“Ho vissuto un’esperienza durante la quale mi sono 
reso conto che mettendoti a nudo come coppia riesci 
a vedere, scoprire, riconoscere i doni, il linguaggio, 
i segni dell’amore che accomunano e sono il fonda-
mento di un rapporto d’amore familiare. Per me che 
sono sposato da soli sei mesi è stata una gran fortu-
na condividere, ascoltare ed esercitarmi con persone 
sposate anche da trent’anni. M i sono reso conto che 
riconoscere da subito le piccole lesioni del proprio 
rapporto fa sì che le stesse se ben sarcite non diven-
tino più profonde e magari dopo tanti anni causino 
una rottura nel rapporto. Per questo  auguro a tutte 
le coppie, e in particolar modo alle “giovani” di eser-
citarsi da subito al fine di fortificarsi e crescere a due 
in maniera più sana” dice Ciro 

“Per me partecipare agli esercizi spirituali per coppie 
significa mettersi sempre in discussione, voler cre-
scere nella comunione tra marito e moglie e con le 
altre coppie della comunità. Ogni volta si amplifica 
la voce di Dio dentro di me, attraverso la riflessio-
ne fatta insieme, col prezioso contributo delle testi-
monianze scambiate in un clima fraterno e cordiale. 
Abbiamo avuto una guida superlativa che ringrazio 
anche a nome di Michele, ma la riuscita di questa 
esperienza sta nel saper far vedere fra di noi la “te-
nerezza di Dio” nella vita quotidiana. Con il Suo aiuto 
ci proviamo.”  dice Raffaella 

“Dopo tanti anni di matrimonio, con esattezza 36, gli 
esercizi spirituali delle famiglie di quest’anno hanno 
sanato alcune nostre ferite. Abbiamo avuto il corag-
gio di dirci alcune cose che erano dentro di noi, quin-
di torniamo a casa con la consapevolezza che alcune 
nostre crepe siano state saldate con quell’oro puro 
che è l’Amore  ed hanno fatto del nostro vaso rotto 
un vaso bello ed impreziosito, soprattutto un vaso 
unico” dicono Rosaria e Peppe

“Oggi ritorniamo a casa carichi di emozioni e scoperte 
piccole e grandi che in ogni modo ci hanno accresciu-
to come singoli e come coppia. Ripartire dalle “ferite” 
per creare un unione più solida può sembrare follia, 
ma come con la tecnica giapponese del kintsugi, che 
da un vaso rotto attraverso l’uso dell’oro ricrea un 
vaso bello e prezioso, così nella nostra vita le soffe-
renze possono diventare punto di forza e di arricchi-
mento della coppia. Ricostruire il nuovo salvando il 
buono del passato” dicono Angela e Nello

maverili” e proprio come un inverno freddo e gelido 
lascia il posto ad una tiepida primavera in cui gli uc-
cellini cantano, dimentichi della gelata che avrà pro-
babilmente visto morire qualcuno di loro, così nella 
vita di coppia non c’è inverno che precluda una bella 
e florida primavera o una bella e calda estate.

“L’inverno” è il periodo della lontananza, del freddo, 
della chiusura, dell’“errore” ma come ha più volte 
sottolineato P.A. con un esempio artistico “maledet-
tamente” reale, tutto si supera ed una crepa ricolma 
d’oro può rendere un vaso ancor più bello e prezioso.

Rifacendosi metaforicamente alla tecnica giappone-
se denominata “Il kintsugi“ (letteralmente “riparare 
con l’oro”) che consiste nell’utilizzo di oro o argen-
to liquido o lacca con polvere d›oro per la riparazione 
di oggetti in ceramica per saldare assieme i frammenti, 
P.A. ha sottolineato l’importanza e l’unicità di qualsi-
asi rapporto di coppia “recuperato” in cui gli intrecci, 
ben visibili, composti dalle “ferite ricolme d’oro” gli 
aggiungono valore e lo rendono più prezioso.

Come questa tecnica di recupero e riutilizzo permette 
di ottenere degli oggetti più preziosi sia dal punto di 
vista economico (per via della presenza di metalli 
preziosi) sia da quello artistico (ogni “ceramica” ri-
parata presenta un diverso intreccio di linee dorate, 
unico ed ovviamente irripetibile per via della casua-
lità con cui la ceramica può frantumarsi) così ogni 
ferita rimarginata può dar vita ad rapporto nuovo con 
una maggiore  perfezione estetica oltre che interiore.

Va ovviamente ricordato che quell’oro che ricolma gli 
intrecci delle ferite è ovviamente quell’Amore con la 
A quale anello di congiunzione tra cielo e terra che 
profuma di Infinito.

Di seguito le varie testimonianze/condivisioni di alcu-
ne delle famiglie che hanno partecipato al ritiro.

“Partecipiamo sempre ben volentieri a questi eserci-
zi spirituali perché ci aiutano a crescere come cop-
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SE DOVESSI  TRADURLA IN TERMINI  MODERNI NON AVREI 
DUBBI :  GESÙ MI HA INVIATO UNA RICHIESTA DI  AMICIZ IA.  UN 
CL IC,  COME QUANDO S I  ACCEDE AI  SOCIAL ,  PER UN VERSO 
IRRUENTO, FATTO DI  SUONI DI  CAMPANE, ACCOMPAGNATI  DAL 
RIMBOMBO DEI  BOTT I  DELLA MEZZANOTTE;  PER UN ALTRO 
INT IMO, DIALOGICO, FATTO DI  UN SUSSURRO MITE E S INCERO.

1) IMMERSIONE: Marco 1, 9-13                                                                                                       
Improvvisamente torni indietro. 
Più vai a ritroso, più ti immergi in 
mari profondi, dove sei già stato 
e da cui fuggi per paura o senso 
di solitudine. Ma stavolta non sei 
solo. Qualcuno di cui non conosci 
il nome ti incoraggia a tener duro 
nella prova.                                                                                                        

2) DISCESA LIBERA: Luca 19, 1-10 
Anche se non ti si riconosce in 
mezzo alla folla in quanto non 
“conforme” ad essa, in un mo-
mento, quello più buio, Qualcuno ti 
chiama per nome, ti invita a scen-
dere dall’albero dei tuoi calcoli, a 
rompere il muro che abusivamen-
te avevi eretto tra te e te, e ti in-
dica la nuova strada da percorrere. 
Talvolta costa fatica perché tanti 
segnali non vogliono essere colti e 
talvolta quel Qualcuno è costretto, 
come un Padre severo, ad urlare 
più forte (Geremia 20, 7-9).                                            

3) DISSETARSI: Giovanni 4, 7-21                                                                                                                  

4) RISVEGLIO DEL CUORE: Marco 
12, 28-34 Bisogna AMARE. Il supe-
ramento di se stessi sono gli altri, 
soprattutto se “avversari”. Amare 
vuol dire scorgere il Tesoro nel vol-
to dell’altro. Amare vuol dire vive-

DIARIO 
DI UN
ANNO
ZERO

I L  R IT IRO DEI  NOSTRI  G IOVANI A LORETO, 
DAL 2 AL 5 GENNAIO 2014

Ti va di ricominciare con me? Come si fa? Non preoccu-
parti, tu fidati. E seguimi.

E mi ritrovo  a Loreto, dal 2 al 5 Gennaio.  Sull’auto-
bus scrivo: “Quel che so è che non sono qui per volon-
tà mia”. E mi rendo conto che la stessa frase è scritta 
negli occhi dei miei 57 compagni di viaggio, anche di 
quelli che ad “esercitare lo Spirito” ci son già stati. Ar-
riviamo nel primo pomeriggio al Centro Giovanni Pao-
lo II, accolti dalle premurose sorelle ed inservienti che 
lo gestiscono. Tempo un’ora e ci si ritrova in “palestra” 
con Don Carlo, “our personal trainer”. Niente stretching, 
niente corsette di riscaldamento. Dritti agli Esercizi: 



NELLA BASIL ICA DI  LORETO SONO CONSERVATE LE 
MURA DELLA SANTA CASA DI  NAZARETH.
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«IL BISOGNO È DI STARE IN 

SILENZIO, DI OSSERVARE 

AD OCCHI CHIUSI. DI 

CONSEGNARE SE STESSI 

NELLE MANI DI MAMMA».

re (A-mors = senza morte). Amare 
è convertirsi, “passare dalla TV in 
bianco e nero alla Tv a colori”, in-
sieme sintonizzati sullo stesso ca-
nale: l’Eucarestia, L’Adorazione, le 
Lodi e i Vespri, la Vegli,  la condi-
visione di spazi, la scoperta della 
Preghiera, la Riconciliazione, i sor-
risi, i pianti e la vita dei Santi …                                                                     

5) CAMMINATA SULLE ACQUE : 
Matteo 14, 22-33 e Matteo 26, 36.                                                                                            
Ora che ti sei immerso, hai guar-
dato i tuoi tormenti, hai constatato 
che le ferite sono ancora aperte e 
hai capito che non devi far finta 
che vada tutto bene mescolandoti 
alla folla per cercare di allontanare 
il dolore; ora che hai capito che i 
tuoi fratelli sono con te, puoi ri-
prendere a camminare: sorpassa il 

confine, poggia i piedi sulle paure, 
c’è quel Qualcuno che ci cammina 
ancor prima di te, nonostante non 
sia stato Lui a provocarle.                                                                                          

6) PESCA: Giovanni 21, 1-4 
Avviene spesso che guardando il 
fondale del nostro mare di incer-
tezze, non riusciamo a scorgere 
fertilità, vita. Il tuo Accompagnato-
re è lì per dirti che basta cambiare 
punto di vista, affinare i sensi e 
lanciare la rete diversamente per-
ché da un mare, sebbene così sa-
lato, escano fuori le più svariate 
specie di pesce. Ognuno possiede 
il proprio tesoro. Basta imparare a 
pescare. Facendosi accompagnare 
da un Pescatore esperto. 

7) INGINOCCHIARSI

Visita alla Santa Casa 
Alcuni dei miei compagni vanno a 
reincontrare un’Amica speciale, al-
tri, come me, a stringerle la mano 
per la prima volta. Il bisogno è di 
stare in silenzio, di osservare ad 
occhi chiusi.  Di consegnare se 
stessi nelle mani di Mamma (così 
la chiamano). Credo che un posto 
così vada vissuto, qualsiasi descri-
zione non raggiungerebbe mai tut-
ta quella luce.

Senza sapere come sono sull’au-
tobus per casa e sul Diario del mio 
anno zero scrivo: Quel che so è 

che si chiamano Gesù e Maria. 



DA LUNEDÌ 24 FEBBRAIO 
A MARTEDÌ 4 MARZO 
ore 09.00 S. Messa 
ore 10.30-12.30 Visita e comunione
agli ammalati
ore 18.00 Rosario, Coroncina, 
S. Messa

LUNEDÌ 24 FEBBRAIO 
ore 9.30 Traslazione del corpo di San
Giovan Giuseppe, dalla chiesa di 
S. Antonio alla Chiesa Collegiata dello
Spirito Santo.

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 
Giornata degli Ammalati
ore 18.30 S. Messa e Unzione degli
Infermi
                                                               
MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 
ore 18.30 S. Messa per i ”Figli in
Paradiso: ali tra cielo e terra”,
animata dai giovani

GIOVEDÌ 27 MARZO
Giornata Eucaristica e Vocazionale
ore 09.00 S. Messa con Lodi mattutine,
Esposizione del SS. Sacramento 
ore 18.00 Vespri e Benedizione
Eucaristica. Coroncina
ore 18.30 S. Messa con i pellegrini
della Parrocchia di S. Maria delle
Grazie in Lacco Ameno.

VENERDÌ 28 FEBBRAIO
ore 18.30 S. Messa
ore 19.30 Esposizione del SS.
Sacramento, preghiera di guarigione
e liberazione, benedizione
Eucaristica 

SABATO 1 MARZO
Giornata dei Bambini
ore 16.00 Benedizione e
Consacrazione dei bambini al Santo
ore 16.30 Visita guidata per i bambini
sui luoghi di S. Giovan Giuseppe

DOMENICA 2 MARZO
Giornata delle Famiglie e dei
Giovani
ore 8.00 - 9.00 - 11.30 Ss. Messe 
ore 18.30 S. Messa animata dalle
famiglie e dai giovani
ore 20.00 Incontro per coppie e giovani

LUNEDÌ 3 MARZO
Giornata dei Lavoratori
ore 18.30 S. Messa e benedizione dei
lavoratori

MARTEDÌ 4 MARZO
Giornata del Perdono
ore 18.30 S. Messa per la remissione
dei peccati
ore 19.30 Liturgia Penitenziale 
(con confessioni individuali)
                                                        

Mercoledì 5 marzo
MERCOLEDÌ DELLE CENERI
INIZIO DELLA QUARESIMA
ore 7.00 - 8.00 - 11.00 - 17.00 - 18.30
Ss. Messe
ore 9.30 S. Messa e imposizione delle
ceneri presieduta dal nostro vescovo
Mons. Pietro Lagnese
ore 12.00 Supplica nell’ora del beato
transito del Santo 
e S. Messa

GIOVEDÌ 6 MARZO      
SOLENNITÀ LITURGICA DEL
SANTO PATRONO
280° anniversario della nascita al cielo
ore 7.00 - 9.00 - 11.00 Ss. Messe
ore 12.00 Sparo di 21 colpi per
festeggiare la gloria del Santo
ore 18.30 S. Messa solenne presieduta
dal nostro vescovo e bacio della
reliquia
ore 19.30 Fiaccolata con l’urna del
Santo nel centro storico di Ischia
Ponte. Nel piazzale Aragonese:
Benedizione del mare e Spettacolo di
Fuochi Pirotecnici. Traslazione del
corpo di San Giovan Giuseppe alla
Chiesa di S. Antonio. 

novenarioSolenne 24 febbraio - 6 marzo 2014

di S.Giovan Giuseppe della Croce

concittadino 
e  patrono 

della diocesi

Diocesi di Ischia Parrocchia di S. Maria Assunta
Venerata Collegiata dello Spirito Santo

Ischia, 11 febbraio 2014
Memoria della B.V. Maria di Lourdes

Il Parroco | Il Capitolo
Il Comitato | L’Amministrazione

Il Consiglio pastorale parrocchiale

Spezzerà il Pane della Parola di Dio: don Vito Martinelli e padre Angelo de Padova, OFM,
fondatore dell’Associazione “Figli in paradiso: ali tra cielo e terra”
Sacramento della Riconciliazione: sarà possibile confessarsi tutti i giorni dalle ore 17.00. 
Per tutti i giorni del novenario e la solennità del Santo è possibile lucrare l’INDULGENZA
PLENARIA alle solite condizioni.
Le celebrazioni saranno in diretta WebTV cliccando sul sito parrocchiale:
www.lafontanadelvillaggio.it
La Musica Sacra sarà curata dalla corale del maestro Luca Iacono e dal Coro Parrocchiale
Gli addobbi serici in Santuario sono della Ditta Pontificia D’Errico di Grumo Nevano
Gli addobbi floreali sono a cura de “La Peonia” di Ettore Guarracino, Ischia
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”.
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