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L’Eucarestia è il pane
della nostra mamma

Carissimi, la nostra comunità
parrocchiale vivrà l’esperienza

di grazia della Settimana Eucari-
stica, a conclusione dell’Anno
della Fede, con l’arrivo della Ma-
donna Pellegrina di Fatima.
Cristo e Maria! Perché questi due
nomi? Perché questi due volti? 
Perché sono per  i due Tesori, i due
“testamenti del Signore”, che sono
una risposta vitale alla realtà che vi-
vono i discepoli nel mondo: l’Eu-
caristia e Maria. È così che si
realizza in noi e per noi la “pro-
messa” di Gesù: “Ed ecco io sono
con voi tutti i giorni fino alla fine
del mondo” (Mt 28,20), e seguiamo
l’esempio di Giovanni, il discepolo
amato: “E da quel momento il di-
scepolo la prese a casa sua” (Gv
19,27)
L’Eucaristia e Maria: Giovanni
Paolo II chiamava  “Madre del-
l’Eucaristia”, e aggiungeva che
Maria è Donna eucaristica con
tutta la sua vita” (Ec. Eu. nº 52). 
Maria è Colei che ricordando il
“mandato” di Gesù: “Fate questo in
memoria di me” (Lc 22,19), ci dice
con tutto il suo amore di madre:
“Fate tutto quello che vi dirà” (Gv
2,5). 
Maria è Colei che ha creduto per
prima al mistero del Corpo e del
Sangue di Gesù, fede che è diven-

tata una promessa personale per
sempre, quando ha risposto all’An-
gelo: “Si faccia di me secondo la
tua parola” (Gv. 1,28); fede che ha
meritato l’esclamazione di Elisa-
betta: “E beata colei che ha cre-
duto” (Lc 1, 45). 
Maria è Colei che ci colma di me-
raviglia ricordandoci che siamo
chiamati a portare Cristo nel taber-
nacolo del cuore per il cammino
della vita. 
Maria è Colei che ci ricorda che
dobbiamo manifestare Cristo come
Lei l’ha fatto: irradiando la sua pre-
senza mediante la nostra maniera di
vivere. Irradiandolo come Lei l’ha
fatto: coi suoi occhi e la sua voce,
con il suo parlare ed ascoltare, con
il suo amare e servire. 
Maria è Colei che ha vissuto fin
dall’inizio ciò che Giovanni Paolo
II affermava, “che l’Eucaristia con-
tiene tutto il bene spirituale della
Chiesa, vale a dire, Cristo stesso”
e che, “Contemplando lei conosce-
remo la forza trasformatrice che
contiene l’Eucaristia”.

L’Eucaristia è Gesù Amore. Per
questo è il Sacramento dell’Amore,
di tutto l’amore: contiene Gesù
vivo e vero che è «Dio Amore» (Gv
4,8) e che «ci ha amato fino alla
fine» (1Gv 13,1).
L’Eucaristia è il Pane della nostra

Mamma. È il Pane fatto da Maria
con la farina della sua Carne imma-
colata, impastata del suo latte ver-
ginale. Scriveva sant’Agostino:
«Gesù ha preso Carne dalla Car ne
di Maria».
Anche nell’Eucaristia, lo sappiamo,
insieme alla Divinità c’è tutto il
Corpo e Sangue di Gesù tratti dal
Corpo e Sangue di Maria tutta Ver-
gine. Perciò sarà tanto vero e tanto
bello, ad ogni Santa Comunione
che si fa, avvertire nell’Eucaristia la
dolce e misteriosa pre senza di
Maria, inseparabile e tutt’una con
Gesù Eucarestia. Gesù è sempre il
suo Figlio adorato, Carne della sua
Carne e Sangue del suo Sangue. Se
Adamo poteva chiamare Eva, tratta
dalla sua costola, «ossa delle mie
ossa, carne della mia carne» (Gn
2,23), quanto più non potrà Maria
Santissima chiamare Gesù «Carne
della mia Carne e Sangue del mio
Sangue»? Per questo, ad ogni Santa
Messa che si celebra, an che  può ri-
petere con verità a Gesù nell’Ostia
e nel Calice: «Tu sei mio Figlio.
Oggi io ti ho generato» (Sal 2,7). E
giustamente sant’Agostino ci inse-
gna che nell’Eucaristia «Maria
estende e perpetua la sua Divina
Maternità».
Accanto al Tabernacolo. San Pio
da Pietrelcina diceva talvol ta ai suoi



figli spirituali: «Ma non vedete
sempre accanto al Tabernacolo?».
E come potrebbe non esserci Lei
che sul Calvario, Corredentrice uni-
versale, «stava presso  di Gesù»
(Gv 19,25)? Per questo sant’Al-
fonso M. de’ Liguori ad ogni Visita
a Gesù Eucaristico univa sem pre  a
Maria Santissima.

Bellissima è anche la risposta
che santa Bernardetta Soubirous
diede a chi voleva metterla in diffi-
coltà con una domanda un po’ im-
barazzante: «Ti piace di più
ricevere  o vedere  nella Grotta?».
La piccola Santa pensò qualche
istante e poi rispose: «Che do-
manda strana! Son cose che non si
possono separare. Gesù e Maria
vanno sempre insie me».
Con Maria in Gesù. Ma anche
l’unione nostra con  trova il suo
punto ardente di fusione piena e più
amorosa proprio nell’Eucaristia, e
specialmente nella Santa Comu-
nione. Con Gesù Eucarestia anche
Maria entra in noi, si fa tutt’una con
ciascuno di noi suoi figli, effon-
dendo il suo amore materno sulla
nostra anima e sul nostro corpo.
Scrisse bene, infatti, il grande san-
t’Ilario, padre e dottore della
Chiesa: «La gioia più grande che
noi possiamo dare a Maria è quella
di portare Gesù Euca ristico nel no-

stro petto». La sua materna unione
con Gesù diventa unione anche con
chi si unisce a Gesù, specialmente
nella Santa Comunione. E che cosa
può al lietare tanto chi ama, quanto
l’unione con la persona amata?
Quando noi andiamo da Gesù al-
l’altare, trovia mo sempre, come i
Re Magi a Betlem, «Gesù con
Maria sua Madre» (Mt 2,2); e Gesù
Eucarestia, sull’altare del nostro
cuore, può ripetere a ciascuno di
noi come a san Giovanni Evangeli-
sta sull’altare del Calvario: «Ec co
tua Madre» (Gv 19,27).

Per questo è cosa naturale che
nei grandi, come nei piccoli San-
tuari mariani, si sviluppa sempre la
pietà eucaristica, al punto di poterli
considerare anche San tuari eucari-
stici. Si pensi a Lourdes, Fatima,
Loreto, Pompei..., dove le folle si
accostano all’altare a file quasi in-
terminabili per nutrirsi del “Frutto
di Maria”. E non può essere diver-
samente, perché non c’è unione
così intima e dolce con  come
quella che si realizza ricevendo 
«Mangiate il mio pane» Alla

base di uno degli antichi ostensori,
raffigu ranti Maria Santissima che
porta l’Eucaristia sul petto, si tro -
vano incise queste parole: «O cri-
stiano che pieno di fede vieni a
ricevere il Pane di vita, mangialo

degna mente, e ricordati che esso è
stato impastato con il purissimo
sangue di Maria». Per fare bene
«immaginatevi  - diceva san Gio-
vanni Bosco - che non già il Sacer-
dote, ma la stessa Madonna
Santissima venga a darvi l’Ostia
Santa».
A santa Bernardetta un giorno una
consorella chiese: «Come fate a re-
stare così a lungo nel ringrazia-
mento dopo ?».  rispose: «Io
considero che è  che mi dà il Bam-
bino Gesù. Lo ricevo. Gli parlo e
Lui mi parla».
«Beato il grembo che ti ha portato
e il petto che ti ha allattato!», gridò
quella donna a Gesù (Lc 11,27).
Maria ha portato Gesù nel suo
grembo, formandone il corpo con la
propria Carne e con il proprio San-
gue. Per questo, ogni volta che ci
accostiamo alla mensa dell’altare,
ci sia dolce ricorda re che Gesù Eu-
caristico è il Pane di vita fatto da
Maria con la farina della sua Carne
immacolata, impastata del suo latte
verginale. L’ha fatto per noi, suoi
figli. E noi ci sentiremo davvero
più fratelli, mangiando tutti que-
sto delizioso e fragrante Pane di
Mamma. 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 2014
dai 15 anni in su

Esercizi Spirituali
Famiglie

Roma, 10-12 gennaio 2014
con P. Alfredo Feretti, omi

iscrizioni in parrocchia



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”

Sabato 30 novembre XII° ed ultimo Sabato di preparazione alla Festa
Ore 16.30 Benedizione dei bambini e omaggio floreale alla Madonna

Domenica 1 dicembre - GIORNATA CARITAS PARROCCHIALE
Ore 8.00 – 18.30 Ss. Messe
Venerdì 6 dicembre
I Venerdì del Mese
Ore 18.30 S. Messa e Unzione degli Infermi

Sabato 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 

Domenica 8 dicembre - Solennità di Maria SS. Immacolata
Ore 8.00 S. Messa e accoglienza nel Pio Sodalizio dei nuovi Aspiranti
Ore 9.15 - 11.30 Ss. Messe
Ore 18.00 S. Rosario, Litanie alla Vergine, S. Messa presieduta dal nostro vescovo 

Mons. Pietro Lagnese, Adorazione, Canto del “Te Deum”, Benedizione Eucaristica

Spezzerà il pane della Parola di Dio padre Giuseppe Rubino, 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 2013
Solenne Novenario

Programma



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: ai fidanzati
dico sempre che la Parrocchia sta
in piedi per le offerte delle loro
nonne, non certamente per quello
che offrono loro in occasione della
celebrazione del loro Matrimonio.
Anche per la celebrazione dei Sa-
cramenti e le SS. Messe dei de-
funti, funerali e trigesimi, si è

soliti dare un’offerta. Nella nostra
Parrocchia non esistono tariffe!
L’offerta quindi è libera. E’ bene
pero ricordare che la comunità è
una grande FAMIGLIA. Sarebbe
bene quindi sentire
come proprie le ini-
ziative comunitarie,
da quelle formative
(il catechismo, i ri-
tiri... ) a quelle ri-
guardanti il
mantenimento delle
strutture. 
Da due anni ab-
biamo iniziato un nuovo modo di
gestire e vivere l’economia par-
rocchiale: PIÙ EVANGELICA E
TRASPARENTE. Per cui una
volta all’anno, evitando continue
questue, sarà distribuita ad ogni

famiglia una busta anonima.
Ciascuna famiglia deciderà libera-
mente e davanti a Dio quanto
destinare per la vita della fami-
glia parrocchiale.

Questo appunta-
mento non a
caso coincide
con la “Setti-
mana Eucari-
stica” 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. 

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 2013,
o in alternativa può essere consegnata in
parrocchia al parroco.



COME È STATO 
UTILIZZATO NEL
2012/2013
Celebrazione delle Quarantore,
Novena di Natale, novena di
Pentecoste, Corpus Domini,
Festa della Madonna del Car-
mine, Festa dell’Assunta, Festa
della Bambinella, etc… (vedi
riquadro).

COME SARÀ 
UTILIZZATO?
Quest’anno continueranno i
grossi lavori di ristruttura-
zione e consolidamento della

“Casa Parrocchiale”: è ancora
lungo il tempo per il completa-
mento dei lavori. 
La manutenzione ordinaria
(pitturazione, impianto elet-
trico, infissi, ecc.); luce, acqua
e spese varie per la liturgia (pa-
ramenti e suppellettili sacre);
gli strumenti e tutto ciò che oc-
corre per la musica sacra; per le
celebrazioni liturgiche ordi-
narie e straordinarie; per le
predicazioni, novene e Quaran-
tore; per la formazione
spirituale di adulti, gio-
vani e bambini (cate-
chismo); per le feste

che celebriamo durante l’anno
(palco, luci, addobbi, spettacoli,
ecc.) e i momenti ricreativi; per
i mezzi di comunicazione par-
rocchiale (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 2011 € 10.999,58 Ici ed altre Imposte € 1.028,00 

Fitto Fabbricati € 3.000,00 Spese acqua, luce casa parrocchiale,e canonica € 890,52 

Offerte Battesimi € 2.550,00 Spese per predicazioni, funzioni, integrazione Ss Messe € 780,00 

Offerte Cresime € 1.200,00 Remunerazioni al Parroco € 1.980,00 

Offerte Matrimoni € 3.700,00 Manutenzione Straordinaria Casa Parrocchiale € 11.000,00 

Offerte Comunioni € 685,00 Completamento arredo Casa Parrocchiale € 2.397,40 

Offerte Funerali e Trigesimi € 2.350,00 Manutenzione Straordinaria Chiesa S.M. del Carmelo € 2.400,00 
Questue Messe all’aperto 
più raccolte offerte Bambinello nelle case. € 3.129,45 Manutenzione Straordinaria 

Chiesa S.G.G.della Croce (Mandra) € 17.350,00

Contributo delle Famiglie 2012 più offerte dei fedeli € 13.625,30 Attività parrocchiali € 1.202,71

Offerte  Caritas (contributo della curia più raccolte) € 9.800,00 Spese acqua, luce casa parrocchiale,e canonica € 890,52 

Culto e pastorale (contributo della curia) € 9.500,00 Spese stampa cattolica € 911,22 

Spese di cancelleria € 1.842,84 

Spese varie € 1.724,80 

Giornalini,Manifesti e Locandine stampe varie € 5.668,17 

Interventi Caritas € 9.000,00 

TOTALE ENTRATE € 60.539,33 TOTALE USCITE € 58.175,66

Chiesa di Maria Santissima del Carmine
Avanzo anno 2011 € 3.900,00 Manutenzione ordinaria della Chiesa € 1.700,00 

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

Questua per funzioni della Chiesa € 3.000,00 Spese acqua,elettricità € 700,00 

Offerta fedeli in occasione della festa € 5.830,00 Spese varie € 730,00 

Culto (addobbi floreali) € 500,00 

Fuochi pirotecnici € 1.500,00 

Luminarie € 1.500,00 

Banda musicale e Spettacoli € 1.600,00 

TOTALE ENTRATE € 13.030,00 TOTALE USCITE € 8.950,00 

Chiesa di S. Giovan Giuseppe della Croce alla Mandra
Questua in chiesa, cassette votive e varie € 1.226,94 Spese acqua e luce € 501,97 

Offerte fedeli in occasione della festa € 190,00 Spese varie di culto € 350,00 

TOTALE ENTRATE € 1.416,94 TOTALE USCITE € 851,97 
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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 



SETTIMANA 
EUCARISTICA-MARIANA

17 – 24 NOVEMBRE 2013
Domenica 17
Ore 11.30 S. Messa, Esposizione SS. Sacramento
Ore 17.00 S. Rosario Meditato  -   Ore 17.45  Vespri e  Benedizione Eucaristica
Ore 18.15 Arrivo della Statua della Madonna di Fatima, 

saluto del Parroco e della Comunità
Ore 18.30 S. Messa
Ore 20.00 Incontro per coppie e giovani: Imparare a comunicare 

Relatore: Dott. Vittorio Ambrosioni Consulente Familiare

Lunedì 18 – Sabato 23
Ore 08.30 S. Rosario
Ore 09.00 S. Messa con Lodi mattutine, Esposizione SS. Sacramento
Ore 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 17.45 S. Rosario meditato
Ore 18.30 Vespri, Comunione, Benedizione Eucaristica. 

LUNEDÌ 18 Ore 20.00 - Conferenza: Gli appelli di Fatima- 1ª Parte
MARTEDÌ 19 Ore 20.00 - Gli anziani e i malati: il loro ruolo nella Chiesa
MERCOLEDÌ 20 Ore 20.00 - Conferenza: Gli appelli di Fatima- 2ª Parte
GIOVEDÌ 21 Ore 20.00 – Incontro con i genitori: Come Dialogare con i figli 

Relatore: Dott. Vittorio Ambrosioni Consulente Familiare
VENERDÌ 22 Ore 19.30 Veglia Eucaristica con preghiere di guarigione e liberazione 

(animata dal Gruppo di Preghiera S. Padre Pio e B. Giovanni Paolo II)

Sabato 23
Ore 15.00 Incontro con i bambini delle Scuole Elementari 

e proiezione del DVD cartone animato “Fatima”
Ore 16.00 Incontro con adolescenti e giovani: proiezione del DVD su  Fatima e riflessione
Ore 17.45 Vespri, Benedizione Eucaristica. 
Ore 18.30 S. Messa presieduta dal nostro vescovo Mons. Pietro Lagnese, 

Conclusione dell’Anno della Fede 
Ore 20.00 Incontro “La Famiglia e la Comunità parrocchiale: 

luoghi privilegiati di iniziazione all’amore di Dio e dei fratelli”
Relatori: Dott. Vittorio Ambrosioni Consulente Familiare

Dott. Giuliano Guadagni Psicoterapeuta

Domenica 24      SOLENNITA’ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO
Ore 08.30 S. Rosario - Ore 09.00 S.  Messa
Ore 10.45 S. Rosario Meditato 
Ore 11.30 S. Messa, Esposizione SS. Sacramento
Ore 17.15 S. Rosario Meditato  
Ore 18.00 Vespri e Benedizione Eucaristica 
Ore 18.30 S. Messa, rinnovo della Promesse Battesimali, atto di affidamento 
personale e comunitario alla Madonna e partenza della Statua della Madonna 

Spezzeranno il pane della Parola di Dio: don Remo Dobra - p. Luca Mancini, omi 
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



con la statua internazionale della
MADONNA DI FATIMA 

PELLEGRINA

Maria tra noi

Madre 

dell’Eucarestia

ANIMAZIONE DELLE GIORNATE EUCARISTICHE:

Domenica 17 e Lunedì 18: zona Cappella/Cartaromana Nuova 
*ore 16.00 Incontro con Gesù: 1ª e 2ª elementare
ore 17.00 Adorazione animata dall’Associazione Figli della Chiesa
Martedì 19 e Mercoledì 20: zona Arso - S. Girolamo/Mandra 
* ore 16.00 Incontro con Gesù: 3ª e 4ª elementare 
ore 17.00 Adorazione animata dalle Comunità del Cammino Neocatecumenale
Giovedì 21 e Venerdì 22: zona Centro Storico Ischia Ponte 
* ore 16.00 Incontro con Gesù: 5ª elementare e scuole medie
ore 17.00 Adorazione animata dall’Ordine Francescano Secolare e Gruppo Preghiera Fra Umile
Sabato 23 e Domenica 24: zona Casa Lauro 
*ore 17.00 Adorazione animata dal Movimento Parrocchiale (Opera di Maria)



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

ISCHIA PONTE

SETTIMANA EUCARISTICA-MARIANAcon la statua internazionale dellaMADONNA DI FATIMA PELLEGRINA
17 – 24 NOVEMBRE 2013 

Domenica 17
Ore 11.30 S. Messa, Esposizione SS. Sacramento
Ore 17.00 S. Rosario Meditato  -   Ore 17.45  Vespri e  Benedizione Eucaristica
Ore 18.15 Arrivo della Statua della Madonna di Fatima, saluto del Parroco e della Comunità
Ore 18.30 S. Messa
Ore 20.00 Incontro per coppie e giovani: Imparare a comunicare 

Relatore: Dott. Vittorio Ambrosioni Consulente Familiare

Lunedì 18 – Sabato 23
Ore 08.30 S. Rosario - Ore 09.00 S. Messa con Lodi mattutine, Esposizione SS. Sacramento
Ore 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 17.45 S. Rosario meditato   -   Ore 18.30 Vespri, Comunione, Benedizione Eucaristica. 

LUNEDÌ 18 Ore 20.00 - Conferenza: Gli appelli di Fatima- 1ª Parte
MARTEDÌ 19 Ore 20.00 - Gli anziani e i malati: il loro ruolo nella Chiesa
MERCOLEDÌ 20 Ore 20.00 - Conferenza: Gli appelli di Fatima- 2ª Parte
GIOVEDÌ 21 Ore 20.00 – Incontro con i genitori: Come Dialogare con i figli 

Relatore: Dott. Vittorio Ambrosioni Consulente Familiare
VENERDÌ 22 Ore 19.30 Veglia Eucaristica con preghiere di guarigione e liberazione 

(animata dal Gruppo di Preghiera S. Padre Pio e B. Giovanni Paolo II)

Sabato 23
Ore 15.00 Incontro con i bambini delle Scuole Elementari e proiezione del DVD cartone an. “Fatima”
Ore 16.00 Incontro con adolescenti e giovani: proiezione del DVD su  Fatima e riflessione
Ore 17.45 Vespri, Benedizione Eucaristica. 
Ore 18.30 S. Messa presieduta dal nostro vescovo Mons. Pietro Lagnese, 

Conclusione dell’Anno della Fede 
Ore 20.00 Conferenza “La Famiglia e la Comunità parrocchiale: 

luoghi privilegiati di iniziazione all’amore di Dio e dei fratelli”
Relatori: Dott. Vittorio Ambrosioni Consulente Familiare - Dott. Giuliano Guadagni Psicoterapeuta

Domenica 24      SOLENNITA’ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO
Ore 08.30 S. Rosario - Ore 09.00 S.  Messa
Ore 10.45 S. Rosario Meditato 
Ore 11.30 S. Messa, Esposizione SS. Sacramento
Ore 16.00 Proiezione del DVD su Fatima per Adulti
Ore 17.15 S. Rosario Meditato  Ore 18.00 Vespri e Benedizione Eucaristica 
Ore 18.30 S. Messa, rinnovo della Promesse Battesimali, atto di affidamento personale e comuni-
tario alla Madonna e partenza della Statua della Madonna 

Spezzeranno il pane della Parola di Dio: p. Giuseppe Rubino – don Remo Dobra - p. Luca Mancini 
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

ANIMAZIONE DELLE GIORNATE EUCARISTICHE:

Domenica 17 e Lunedì 18: zona Cappella/Cartaromana Nuova 
*ore 16.00 Incontro con Gesù: 1ª e 2ª elementare
ore 17.00 Adorazione animata dall’Associazione Figli della Chiesa
Martedì 19 e Mercoledì 20: zona Arso - S. Girolamo/Mandra 
* ore 16.00 Incontro con Gesù: 3ª e 4ª elementare 
ore 17.00 Adorazione animata dalle Comunità del Cammino Neocatecumenale
Giovedì 21 e Venerdì 22: zona Centro Storico Ischia Ponte 
* ore 16.00 Incontro con Gesù: 5ª elementare e scuole medie
ore 17.00 Adorazione animata dall’Ordine Francescano Secolare e Gruppo Preghiera Fra Umile
Sabato 23 e Domenica 24: zona Casa Lauro 
*ore 17.00 Adorazione animata dal Movimento Parrocchiale (Opera di Maria)


