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si riparte
il nuovo 

anno pastorale

chiesa in uscita
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missionario

vita in parrocchia
la bacheca per 

settembre-ottobre

La divisione è peccato gravissimo 
perché opera del diavolo 

Carissimi amici,

siamo ormai giunti al mese di 
settembre; abbiamo lasciato alle 
spalle, umide di pioggia, di nuvo-
le e di tempesta, la tanto attesa 
estate. Mai abbiamo invocato con 
tanta ansia e speranza un’estate 
vera; ma comunque i volti che sto 
incontrando, sono più rilassati di 
prima e portano in viso e negli oc-
chi qualche raggio di sole.

Dunque si inizia e ci si immerge 
nei mille problemi che accompa-
gnano l’inizio di un anno sociale e, 
per noi Comunità cristiana, l’avvio 
di un nuovo anno pastorale.

Anno pastorale, cioè anno di impe-
gni per la nostra crescita spiritua-
le, dunque! Anno in cui la Chiesa 
ci chiama a riprendere il cammi-
no spirituale ed ecclesiale che, mi 
auguro, non si sia mai interrotto 
neppure durante questa estate 
(Dio non va in vacanza!). 

Tutto questo significa allora che 
l’impegno di annunciare il van-
gelo alle nuove generazioni non 
è affidato solo alla generosità di 
catechisti volonterosi, ma è com-
pito e dovere di tutta la Comunità 
cristiana, che in primis è comunità 
educante. 

Ma come fare?

UNA CASA CHE 

NON SI AFFITTA
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L’ARTICOLO DEL PARROCO

La strada maestra per essere co-
munità educante è quella di tro-
vare unità tra tutte le componenti 
educative che ruotano attorno al 
mondo del ragazzo: innanzitutto 
i genitori, primi educatori, e poi i 
sacerdoti, le suore, gli insegnanti, i 
nonni, gli educatori, gli animatori, 
gli allenatori sportivi…

E’ importante comunque compren-
dere che il senso della Comunità 
educante non si esaurisce nelle 
“cose da fare” con i ragazzi, ma 
si esprime innanzitutto nella espe-
rienza vera della fede e della co-
munione tra le persone. Al riguar-
do sono illuminanti le parole di 
Papa Francesco.

Prendendo spunto dal vangelo di 
Giovanni (17, 20-26), il Pontefi-
ce si sofferma sull’immagine «di 
Gesù che prega: prega per i suoi 
discepoli; prega per tutti quelli che 
arriveranno, che verranno alla pre-
dicazione degli apostoli; prega per 
la Chiesa. E cosa chiede il Signo-
re al Padre? L’unità della Chiesa: 
che la Chiesa sia una, che non ci 
siano divisioni, che non ci siano 
liti». Per questo, continua il Santo 
Padre, «è necessaria la preghiera 
del Signore, perché l’unità nella 
Chiesa non è facile». Ecco allora il 
riferimento ai «tanti» che «dicono 
di essere nella Chiesa, ma sono 
dentro soltanto con un piede», 
mentre l’altro resta «fuori».

«Per questa gente, ha spiegato 
Papa Francesco, la Chiesa non è la 
propria casa». Si tratta di persone, 
ha aggiunto, che vivono come gli 
affittuari: «un po’ qui, un po’ là». 
Anzi «ci sono alcuni gruppi che af-
fittano la Chiesa, ma non la consi-
derano la loro casa».

«La Chiesa non è rigida, è libera! 
Nella Chiesa ci sono tanti carismi, 
c’è una grande diversità di persone 

quale è per definizione colui che 
separa, che rovina i rapporti, che 
insinua pregiudizi». «La divisione 
è peccato gravissimo perché opera 
del diavolo». «L’unità – continua-
va il Santo Padre – possa diventa-
re sempre di più la nota distintiva 
delle nostre comunità cristiane e 
la risposta più bella a chiunque ci 
domandi ragione della speranza 
che è in noi». «L’esperienza – ha 
aggiunto – ci dice che sono tan-
ti i peccati contro l’unità. E non 
pensiamo solo alle grandi eresie, 
agli scismi, pensiamo a mancan-
ze molto comuni nelle nostre co-
munità, a peccati “parrocchiali”. 
A volte, infatti, le nostre parroc-
chie, chiamate ad essere luoghi di 
condivisione e di comunione, sono 
tristemente segnate da invidie, ge-
losie, antipatie… Questo è umano, 
sì, ma non è cristiano!».  Il Papa 
ha quindi indicato le ragioni che 
conducono alla divisione: «Suc-
cede quando puntiamo ai primi 
posti; quando mettiamo al centro 
noi stessi, con le nostre ambizioni 
personali e i nostri modi di vede-
re le cose, e giudichiamo gli altri; 
quando guardiamo ai difetti dei 
fratelli, invece che alle loro doti; 
quando diamo più peso a quello 
che ci divide, invece che a quello 
che ci accomuna». Ed ha aggiunto: 
Dio «vuole che cresciamo nella ca-
pacità di accoglierci, di perdonarci 
e di volerci bene, per assomigliare 
sempre di più a Lui che è comunio-
ne e amore. In questo sta la santi-
tà della Chiesa».

Coraggio! In questo nuovo anno 
puntiamo al molto che ci unisce, 
piuttosto al poco che ci divide. In-
sieme è possibile! Gesù Risorto ci 
farà sperimentare la Sua presenza 
fra noi. 

Con affetto 

vostro don Carlo

e di doni dello Spirito. Gesù dice: 
nella Chiesa tu devi dare il tuo 
cuore al Vangelo, a quello che il 
Signore ha insegnato, e non avere 
per te un’alternativa! Il Signore ci 
dice: se vuoi entrare nella Chiesa», 
fallo «per amore, per dare tutto, 
tutto il cuore e non per fare affari 
a tuo profitto». Infatti «la Chiesa 
non è una casa da affittare» per 
quanti «vogliono fare la loro volon-
tà»; al contrario «è una casa per 
vivere».

E a quanti obiettano che «non è 
facile» stare con entrambi i piedi 
nella Chiesa, perché «le tentazioni 
sono tante», il Papa ricorda Colui 
che «fa l’unità nella Chiesa, l’u-
nità nella diversità, nella libertà, 
nella generosità», cioè lo Spirito 
Santo, il cui «compito» specifico è 
proprio fare «l’armonia nella Chie-
sa». Perché «l’unità nella Chiesa 
è armonia. Tutti siamo diversi, 
non siamo uguali, grazie a Dio», 
altrimenti «sarebbe un inferno!». 
Ma «tutti siamo chiamati alla do-
cilità allo Spirito Santo». 

Nella catechesi del 24 agosto scor-
so, Papa Francesco, parlando della 
Chiesa Una e Santa diceva: «In una 
comunità cristiana, la divisione è 
uno dei peccati più gravi, perché 
la rende segno non dell’opera di 
Dio, ma di quella del diavolo, il 
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Mercoledì 1 Ottobre - Inizio del Mese 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 
(in Parrocchia-Chiesa dello Spirito Santo)

88° GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
DOMENICA 19 OTTOBRE
La raccolta delle offerte durante tutte le Ss. Messe 
sarà devoluta per le Pontificie Opere Missionarie

ADORAZIONE EUCARISTICA PER LE MISSIONI: 
“Dal cuore alle periferie”
ogni giovedì ore 18.00 
(in Parrocchia-Chiesa dello Spirito Santo)

ROSARIO PER L’OTTOBRE MISSIONARIO: 
“Maria, Madre della fede ardente e generosa”
tutti i giorni alle ore 18.30

Nell’anno 2013/2014 abbiamo raccolto 17.497.00 euro. 
Un grazie di cuore a tutti coloro che sono stati 
strumenti della Provvidenza di Dio da parte dei nostri 
fratelli e sorelle missionari.

N.B. Per tutti coloro che sostengono personalmente 
un’opera missionaria, sono pregati di comunicarlo 
alla responsabile parrocchiale: sig.ra Giovanna 
Arcamone - cell. 3498348334

BACHECA PARROCCHIALE

Orario Ss. Messe in parrocchia: 9.00 - 11.30 - 19.00
Da lunedì 29 Settembre le SS. Messe serali, feriali e festive, saranno celebrate alle ore 19.00. 
Da Domenica 26 Ottobre con l’ora solare saranno celebrate alle ore 18.30

LUNEDì 29 SETTEMBRE FESTA DEI SANTI ARCANGELI MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE
Ore 18.30 S. Rosario
Ore 19.00 S. Messa, adorazione Eucaristica e preghiera di lode, guarigione e liberazione

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE: PELLEGRINAGGIO ALLA CHIESA DI SAN FRANCESCO – FORIO
Ore 17.30 ritrovo incrocio via Nuova Cartaromana (prenotarsi in parrocchia: bus gratuito). 
Ore 19.00 S. Messa e novena, adorazione e preghiera di lode, guarigione e liberazione.

SABATO 4 OTTOBRE alle ore 20.30 nella chiesa di S. Francesco (Forio) la corale parrocchiale terrà il concerto su 
San Francesco: “Il Cantico delle creature”

FESTA DI SAN GIOVANNI PAOLO II - Mercoledì 22 Ottobre
ore 19.00 S. Messa e bacio della reliquia del sangue (in parrocchia), Adorazione Eucaristica, preghiera di lode, 
guarigione e liberazione.

Memoria liturgica della Beata Chiara Luce Badano 
Mercoledì 29 Ottobre: ore 18.30 S. Messa (in parrocchia)

«Dio ama chi dona con gioia» (2 Cor 9,7). Il personale 
contributo economico è il segno di un’oblazione di se stessi, 
prima al Signore e poi ai fratelli, perché la propria offerta 
materiale diventi strumento di evangelizzazione di un’uma-
nità che si costruisce sull’amore.
Cari fratelli e sorelle, in questa Giornata Missionaria 
Mondiale il mio pensiero va a tutte le Chiese locali. Non 
lasciamoci rubare la gioia dell’evangelizzazione! Vi invito ad 
immergervi nella gioia del Vangelo, ed alimentare un amore 

in grado di illuminare 
la vostra vocazione e 
missione. 
A Maria, modello di 
evangelizzazione umile 
e gioiosa, rivolgiamo la nostra preghiera, perché la Chiesa 
diventi una casa per molti, una madre per tutti i popoli e 
renda possibile la nascita di un nuovo mondo”. 
(Papa Francesco – Dal Messaggio per la GMM 2014)

OTTOBRE MISSIONARIO 2014
“Periferie, cuore della missione”
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GRUPPO CATECHISTA GIORNO ORA

Betlemme (I elementare) Concetta e Dora Mercoledì 16.00

Nazareth (II elementare) Concetta e Anna U. Giovedì 16.00

Gilda, Irene e Rosetta Lunedì 16.00

Galilea (III elementare) Anna M. e Rosaria Mercoledì 16.00

Iolanda e Annamaria Lunedì                 16.00

Cenacolo (IV elementare) S. Gelsomina e Nicolangela    Lunedì                 15.30

Angela, Franca e Carla Giovedì 16.00

Assunta, Mena e Lina Venerdì 16.00

Emmaus 1 (V elem. - I m.) Paola, Margherita e Martina Sabato 17.00

(V elem.) Giangiu e Giacomo Sabato 16.00

ADOLESCENTI

Emmaus 2 (I e II media) Marco T. e  Marco P. Domenica 16.30

Pentecoste (I, II e III s.) Rosa Sabato 19.30

Pentecoste (III media - I s.) Pierfrancesco e Andrea Lunedì 16.00

II - III - IV - V superiore Ivan Sabato 19.30

IV - V superiore Maria Francesca Sabato 17.00

INCONTRO GIOVANI (MISTO) UNIVERSITARI/LAVORATORI: 2° e 4° venerdì del mese ore 20.30

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

INIZIO NUOVO ANNO CATECHISTICO
PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA - ISCHIA PONTE

CORSO PRE-MATRIMONIALE
Inizio Sabato 25 Ottobre ore 20.30
“casa parrocchiale” - Ischia Ponte
Per le iscrizioni rivolgersi al parroco
don Carlo o ai coniugi Ciro e Melania
(3334531959 - 3402931072) 
E’ preferibile partecipare al corso al-
meno due anni prima della celebra-
zione del Sacramento del Matr.

CORSO DI CRESIMA 2014/2015
Inizio Venerdì 9 Gennaio ore 20.30
“casa parrocchiale” - Ischia Ponte
Responsabili: Leonardo
(3493248791); Raffaella Di Meglio
(3335255095)
Iscrizioni entro Dicembre

ADORAZIONE EUCARISTICA: 
GESÙ TI ASPETTA!
Ogni Giovedì un’ora prima 
della S. Messa (in parrocchia)

SACRAMENTO DELLA 
RICONCILIAZIONE: 
“Lasciatevi riconciliare con Dio”
Mercoledì, Venerdì, Sabato e
Domenica è possibile
confessarsi 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

NUOVO ANNO CATECHISTICO E FORMATIVO 2014/2015
Domenica 5 ottobre 2014  ore 11.30

S. Messa di accoglienza, Supplica alla Madonna di Pompei e iscrizione
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