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FAMIGLIA, DIVENTA CIO’ CHE SEI!
Ci accingiamo a vivere un nuovo anno. Sarebbe bello se, tutti insieme, assumessimo l’impegno di fare
un regalo a Gesù, ogni giorno di questo 2019: potremmo donargli il nostro amore, manifestandolo in
piccole attenzioni verso il prossimo, a cominciare dalla famiglia. E’ con questo spirito che vi propongo di
riscoprire le beatitudini della famiglia:

Beata la famiglia il cui Dio è il Signore,
e che cammina alla Sua presenza.

Beata la famiglia che trova il tempo
per dialogare, svagarsi e fare festa insieme.

Beata la famiglia
fondata sull'amore
e che dall'amore
fa scaturire atteggiamenti,
parole, gesti e decisioni.

Beata la famiglia
che non è schiava della televisione
e sa scegliere programmi costruttivi.

Beata la famiglia
aperta alla vita
che accoglie i figli come un dono,
che valorizza la presenza degli anziani,
ed è sensibile ai poveri e ai sofferenti.
Beata la famiglia che prega insieme
per lodare il Signore,
per affidargli preoccupazioni e speranze.
Beata la famiglia che vive
i propri legami nella libertà,
lasciando a tutti autonomia di crescita.

Beata la famiglia
in cui i contrasti non sono un dramma,
ma palestra per crescere nel rispetto,
nella benevolenza e nel perdono vicendevole.
Beata la famiglia dove regna la pace
al suo interno e con tutti:
in lei mette radice la pace del mondo.
Beata la famiglia
che vive in sintonia con l'universo
e si impegna per la costruzione
di un mondo più umano.
Beata la famiglia in cui vivere è gioia,
allontanarsi è nostalgia, tornare è festa.

Buon anno e buon cammino a tutti.

don Antonello

GENNAIO 2019
PROGRAMMA
anno VIIII n. 85

Orari Ss Messe

LUNEDI’ 31 DICEMBRE

Feriali: ore 8.00 – 9.30 — 18.30
Sabato e prefestivi: ore 8.00 – 9.30 — 17.30 — 18.30 — 20.00
Domenica e festivi: ore 8.00 – 9.30 - 10.30 – 12.00
ore 17.30 – 18.30 – 20.00

RINGRAZIAMENTO DI FINE ANNO
Mercoledì 2 Gennaio
ore 16.00 S Messa solenne e Te Deum di ringraziamento
ore 19.00 In Chiesa - “Tante storie in una storia”
Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 16.00 - 17.30 - 18.30
Un viaggio nel Natale da Luca ai nostri giorni, tra musica e
ore 19.30 Cena di fine anno con gli ospiti della
poesia, a cura della Caserta Nova Ensemble
casa di accoglienza “Emmaus”

MARTEDI’ 1 GENNAIO
Solennità della Madre di Dio

Venerdì 4 Gennaio

Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 18.30
Primo venerdì del mese: comunione ad infermi e anziani

“I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino.
Dopo otto giorni gli fu messo nome Gesù”
Sabato 5 Gennaio
Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 10.30 -12.00 - 17.30 - 18.30- 20.00 Ss Messe prefestive: ore 17.30 - 18.30 - 20.00
52a Giornata mondiale della PACE:

“LA BUONA POLITICA È AL SERVIZIO DELLA PACE”

DOMENICA 6 GENNAIO

Domenica 20 Gennaio
EPIFANIA DEL SIGNORE
“Siamo venuti dall’oriente
per adorare il re”

Ss Messe:
ore 8.00 - 9.30 - 10.30* - 12.00
ore 17.30 - 18.30* - 20.00
*Arrivo dei Re Magi
durante le Ss Messe delle ore 10.30 - 12.00 e 18.30

Martedì 8 Gennaio
Ss Messe:
ore 21.00

ore 8.00 - 9.30 - 18.30
Adorazione Eucaristica

Giovedì 10 Gennaio
Ss Messe:
ore 20.00

ore 8.00 - 9.30 - 18.30
Sala Moscati - Corso biblico

Domenica 13 Gennaio BATTESIMO DEL SIGNORE

Gennaio 2019

II del Tempo Ordinario

SOLENNITÀ DI SAN SEBASTIANO MARTIRE - PATRONO DI CASERTA
“Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù”
Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 10.30 -12.00 - 17.30 -18.30 - 20.00

Martedì 22 Gennaio
Ss Messe:
ore 15.00
ore 16.00
ore 18.00

ore 8.00 - 9.30 -16.00 - 18.30
Ora della Divina Misericordia
S Messa della Divina Misericordia
In Cattedrale - S.E. mons. D’Alise presiede la
Preghiera Ecumenica per l’Unità dei Cristiani
ore 19.15 Sala Moscati - Lectio Divina
sul Vangelo di Marco, per i missionari impegnati
nel progetto di Nuova Evangelizzazione
ore 21.00 Adorazione Eucaristica

Giovedì 24 Gennaio

Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 18.30
ore18.30 S Messa e preghiera all’Ausiliatrice
Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 10.30 -12.00 - 17.30 -18.30 - 20.00 ore 20.00 Sala Moscati - Corso biblico
In tutte le Ss Messe rinnovo delle promesse battesimali
Venerdì 25 Gennaio
ore 17.00 Sala Moscati - Cineforum Parrocchiale
Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 18.30
Donazione Avis dalle 8.00 alle 13.30
ore 18.30 S Messa per le missioni ad gentes
“Mentre Gesù, ricevuto il Battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì”

Lunedì 14 Gennaio

Domenica 27 Gennaio

Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 18.30
III del Tempo Ordinario
ore 19.15 Sala Moscati - Presentazione e commento del “Oggi si è compiuta questa Scrittura”
Messaggio del Santo Padre per la Giornata Mondiale Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 10.30 -12.00 - 17.30 -18.30 - 20.00
della Pace 2019, a cura di don Antonello Giannotti

Una festa con la Bibbia

Martedì 15 Gennaio
Ss Messe:
ore 21.00

ore 8.00 - 9.30 - 18.30
Adorazione Eucaristica

Giovedì 17 Gennaio
Memoria di Sant’Antonio Abate
Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 18.30*
* Dopo la S Messa, benedizione degli animali sul sagrato
ore 19:45 Incontro giovani di Azione Cattolica
ore 20.00 Sala Moscati - Corso biblico

XXX Giornata per l'approfondimento e lo sviluppo
del dialogo tra cattolici ed ebrei
“Cercate di essere veramente giusti” (De 16, 18-20)
18 - 25 Gennaio 2019
È nuovamente giunta la Settimana di preghiera per l’unità
dei Cristiani, una settimana speciale, piena di gioia e commozione, di responsabilità e di dovere, poiché ha come scopo la realizzazione della volontà del nostro Salvatore Gesù Cristo: “Che tutti
siano una cosa sola” (Gv 17, 21). La Settimana di quest’anno è
stata preparata dai cristiani dell’Indonesia, di cui l’86% professa
l’Islamismo, mentre il 10% il Cristianesimo di varie confessioni.
Nonostante la diversità di etnia, lingua e religione, gli indonesiani
hanno vissuto e vivono secondo “il principio della solidarietà e
della collaborazione”. Anche le guide mistiche e pastorali delle
nostre chiese – il Papa Francesco e il Patriarca Bartolomeo, così
come vari leader e assemblee delle Chiese della Riforma – diverse volte hanno sottolineato l’importanza della solidarietà e della
collaborazione. Il Patriarca Bartolomeo proclama: “La solidarietà
è la civiltà del futuro”. È verità incontestabile che questa realtà
“implica il condividere tutti gli aspetti della vita, del lavoro, dolori
e gioie. Significa considerare tutti cari fratelli in Cristo Gesù, nato,
crocifisso e resuscitato per noi”. Ecco come i versetti del Deuteronomio (16,18-20) diventano vita e l’uomo vive come giusto nel
proprio cammino, considerando il prossimo come proprio autentico fratello in Cristo.
Preghiamo perché la nuova Settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani del 2019 illumini, tramite lo Spirito Santo, altri fedeli a
diventare diaconi ed evangelizzatori della Volontà di Dio: “che
tutti siano una cosa sola” (Gv 17, 21), generosi discepoli e potenti testimoni dell’amore, della pace e della solidarietà.

LA DOMENICA DELLA PAROLA

… attorno alla Bibbia si danno appuntamento le

vie più diverse della comunicazione umana: l’arte, la musica, il
cinema, una molteplicità di testi, di autori, di esperienze;
uomini e donne che per essa hanno donato la vita, persone che
grazie ad essa l’hanno ritrovata...

ore 16.30 Sala Moscati: Incontro di Pastorale Familiare

Lunedì 28 Gennaio
Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 18.30
ore 19.00 Sala Moscati - Incontro H19

INSIEME PER…

Martedì 29 Gennaio

ore 21.00 Adorazione Eucaristica

Giovedì 31 Gennaio
Memoria S Giovanni Bosco e San Ciro
Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 18.30
ore 18:30 S Messa animata dall’Oratorio
ore 19:45 Incontro giovani di Azione Cattolica
ore 20.00 Sala Moscati - Corso biblico
3 - 9 Gennaio Terra Santa

Pellegrinaggi

Incontri gruppi e commissioni con il parroco
Lun 7,21
Sab 12
Mar 15
Mar 15
Gio 17
Sab 19
Lun 21
Mer 23
Mer 23
Gio 24
Gio 24

ore 17.00
ore 16.00
ore 17.00
ore 20.00
ore 9.00
ore 9.30
ore 19.15
ore 17.00
ore 19.15
ore 11.00
ore 17.00

Azione Cattolica
Ministranti
Associazione Maria Ausiliatrice
Gruppo Scout
Gruppo Caritas
Com. per la Catechesi e l’Evangelizzazione
Consiglio Pastorale
Apostolato della Preghiera e Missionario
Commissione per la Liturgia
Consiglio per gli Affari Economici
Oratorio

