Parrocchia Buon Pastore
Piazza Pitesti 1, Caserta
tel /fax 0823 210412

www.buonpastorecaserta.it
email: parrocchia@buonpastorecaserta.it

GRAZIE
Dopo la celebrazione giubilare di martedì 23 Ottobre, desidero ribadire il mio grazie.
Il cantico di Tobia ci fa pregare così: “Ora contemplate ciò che il Signore ha operato in voi e
ringraziatelo con tutta la voce”.
Rendo grazie, innanzitutto, al Signore che 25 anni fa, nella Cattedrale di Caserta, per le mani di mons.
Nogaro, mi ha consacrato a sacerdote. Il ricordo di quella liturgia intensa e toccante, coinvolgente e
partecipata, non solo è ancora vivissimo in me, ma mi ha accompagnato in questi anni, ispirando ogni
pensiero, ogni gesto e ogni scelta.
Rendo grazie al Signore, per la Sua fedeltà, perché si è chinato sulla mia pochezza umana per scrivere
la Sua storia d’amore che ha reso bella e gioiosa la mia vita.
Rendo grazie al Signore per aver messo sul mio cammino il vescovo mons. D’Alise. Rendo grazie al
Signore per il vescovo che mi ha ordinato: mons. Nogaro. Rendo grazie al Signore per il vescovo che mi ha
accolto in seminario: mons. Cuccarese.
Rendo grazie al Signore per le diverse comunità che ho servito in questi anni: SS. Nome di Maria, san
Simeone profeta, Sant’Andrea Apostolo, e infine la comunità del Buon Pastore.
Rendo grazie al Signore per tutti voi, nessuno escluso. In questi anni non ho semplicemente ascoltato
delle storie, ma nei vostri volti, a volte gioiosi e a volte provati, ho cercato il volto del Signore.
Rendo grazie al Signore per i giovani, per i tanti ragazzi che ho incontrato in questi anni. Sono convinto
che i giovani non sono un problema; i giovani sono la speranza del futuro e donano a noi adulti
l’entusiasmo e la freschezza della vita.
Rendo grazie al Signore per i tanti poveri che ho incontrato, gli ammalati, le tante persone provate per
la morte dei loro cari e in modo particolare per la morte dei figli nel fiore dell’età. Quanta ricchezza di
amore sanno donare questi fratelli.
Rendo grazie al Signore per la famiglia presbiterale. San Francesco, quando ebbe i primi seguaci,
esclamò: “Il Signore mi donò dei fratelli”. I fratelli non si scelgono, si trovano e si riconoscono come sono.
Infine, un grazie al Signore per la mia famiglia. Anche se trascorro poco tempo con loro, mai sono stati
gelosi del tempo che a loro ho sottratto.
Dal primo momento hanno sempre
compreso che il sacerdote non è un prete
per qualcuno, ma un prete per tutti e a
tutte le ore.
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NOVEMBRE 2018

PROGRAMMA

don Antonello

Domenica 28 Ottobre

Orari Ss Messe

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

XXX DEL TEMPO ORDINARIO
Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 10.30 - 12.00 - 17.30 - 18.30 - 20.00
Giovedì 1 Novembre
ore 17.00 Sala Moscati - Famiglie in Cammino:
“Educare ai valori di solidarietà, amicizia e amore”

Lunedì 29 Ottobre
ore 19.00

“INSIEME PER…” - Incontro culturale:
“Detti e proverbi: sapienza dei popoli?
Un’avventura tra ieri e...domani”

Martedì 30 Ottobre

ore 19.00 Sala Moscati - Lectio Divina
sul Vangelo di Marco, per i missionari impegnati
nel progetto di Nuova Evangelizzazione
ore 21.00 Adorazione Eucaristica

Mercoledì 31 Ottobre

VIGILIA DELLA SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI
Ss Messe festive: ore 17.30 - 18.30 - 20.00
ore 20.00 S Messa. A seguire, Adorazione Eucaristica

SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI
“Rallegratevi ed esultate, perché grande
è la vostra ricompensa nei cieli”

Ss Messe:
ore 8.00 - 9.30 - 10.30 - 12.00 - 17.30 - 18.30 - 20.00
ore 15.30 Cimitero - S Messa all’aperto, per tutti i defunti

Venerdì 2 Novembre
COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
“Chi crede nel Figlio ha la vita eterna; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno”

Ss Messe:
ore 8.00 - 9.30 - 10.30 - 12.00 - 17.30 - 18.30 - 20.00
Primo venerdì del mese: comunione ad infermi e anziani
ore 15.30 Cimitero - Cappella del SS Sacramento:
S Messa per tutti i defunti

Novembre 2018

Sabato 3 Novembre

Domenica 25 Novembre

Inizio ottavario di preghiera per i defunti

SOLENNITÀ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO

Domenica 4 Novembre
“Tu lo dici: io sono re”
XXXI DEL TEMPO ORDINARIO
Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 10.30 - 12.00 - 17.30 - 18.30 - 20.00
“Amerai il Signore tuo Dio. Amerai il prossimo tuo”
ore 17.00 Sala Moscati - Famiglie in Cammino
Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 10.30 - 12.00 - 17.30 - 18.30 - 20.00
Termina l’Anno Liturgico
ore 17.00 Sala Moscati - Cineforum parrocchiale
Lunedì 26 Novembre

Martedì 6 Novembre
ore 21.00

ore 19.00 “INSIEME PER…” - Incontro culturale
“Aspettando il Natale...un presepe per tutti”

Adorazione Eucaristica

Giovedì 8 Novembre
IncontrACi - Incontro giovani
Sala Moscati - Corso biblico
Venerdì 9 Novembre OTTAVA DEI DEFUNTI
DEDICAZIONE DELLA BASILICA LATERANENSE
Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 18.30
ore 15.00 Cimitero - Via Crucis (partenza dall’ingresso
principale) e, nella cappella del SS Sacramento,
S Messa, in suffragio di tutti i defunti
ore 19:45
ore 20.00

Domenica 11 Novembre

Martedì 27 Novembre
Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 18.30
ore 19.00 Sala Moscati - Lectio Divina
sul Vangelo di Marco, per i missionari impegnati
nel progetto di Nuova Evangelizzazione
ore 21.00 Adorazione Eucaristica

Giovedì 29 Novembre
ore 20.00
ore 18.30

XXXII DEL TEMPO ORDINARIO
“Questa vedova, nella sua povertà, ha dato tutto quello che aveva”
Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 10.30 - 12.00 - 17.30 - 18.30 - 20.00

Se hai dai 5 ai 14 anni, sei invitato alla Festa del “CIAO”
IAO”
Teatro parrocchiale, dalle 10.30 alle 15.30
(Porta con te la colazione a sacco)

Martedì 13 Novembre
ore 21.00

Adorazione Eucaristica

Giovedì 15 Novembre
ore 20.00

Sala Moscati - Corso biblico

Venerdì 16 Novembre
MEMORIA DI S. GIUSEPPE MOSCATI
Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 18.30

Domenica 18 Novembre

XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO
“Il Figlio dell’uomo radunerà i suoi eletti dai quattro venti”
2° GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
“QUESTO POVERO GRIDA E IL SIGNORE LO ASCOLTA”

Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 10.30 - 12.00 - 17.30 - 18.30 - 20.00
ore 17.00 Sala Moscati - Cineforum parrocchiale

Martedì 20 Novembre
ore 21.00

Adorazione Eucaristica

Giovedì 22 Novembre
Ss Messe:
ore 15.00
ore 16.00
ore 19:45
ore 20.00

ore 8.00 - 9.30 - 16.00 - 18.30
Ora della Divina Misericordia
S Messa della Divina Misericordia
per tutti i defunti
IncontrACi - Incontro giovani
Sala Moscati - Corso biblico

Sabato 24 Novembre
ore 18.30

S Messa con canto del Magnificat e
preghiera di consacrazione all’Ausiliatrice

VISITE PNEUMOLOGICHE E SPIROMETRICHE GRATUITE
Per le prenotazioni, mercoledì 7 Novembre, dalle 16.30 alla 17.30
presso il centro pastorale parrocchiale del Buon Pastore

Pellegrinaggi
20 Novembre ore 16.00

Pompei

Affidiamo alla Beata Vergine il nuovo Anno Liturgico

Sala Moscati - Corso biblico

Venerdì 30 Novembre
S Messa per le missioni ad gentes
2° GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
“QUESTO POVERO GRIDA E IL SIGNORE LO ASCOLTA”

Invito a vivere questa Giornata Mondiale dei Poveri (Sal 34,7)
come una opportunità di grazia: sentiamoci tutti debitori nei
confronti di tanti fratelli e sorelle “poveri”, perché tendendo le
mani l’uno verso l’altro, si realizzi l’incontro salvifico che
sostiene la fede, rende fattiva la carità e abilita la speranza a
proseguire sicura nel cammino verso il Signore. Le parole del
salmo diventano anche le nostre quando siamo chiamati a
incontrare le diverse condizioni di sofferenza ed emarginazione. Il Signore ascolta i poveri che gridano, quanti vengono
calpestati nella loro dignità, perseguitati in nome di una falsa
giustizia, oppressi da politiche indegne e intimoriti dalla
violenza e, nonostante questo, hanno la forza di innalzare lo
sguardo verso l’alto per ricevere conforto. Nessuno può
sentirsi escluso dall’amore del Padre!
Il Salmo caratterizza con tre verbi l’atteggiamento del povero
e il suo rapporto con Dio: gridare, rispondere, liberare.
“Gridare”. La condizione di povertà diventa un grido che
raggiunge Dio. In una Giornata come questa, siamo chiamati a
un serio esame di coscienza per capire se siamo davvero capaci di ascoltare i poveri.
“Rispondere”. La risposta di Dio al povero è sempre un
intervento di salvezza per curare le ferite dell’anima e del
corpo, per restituire giustizia e per aiutare a riprendere la vita
con dignità. La risposta di Dio è un appello affinché chiunque
crede in Lui possa fare altrettanto nei limiti dell’umano.
“Liberare”. La salvezza di Dio prende la forma di una mano
tesa verso il povero, che offre accoglienza, protegge e permette di sentire l’amicizia di cui ha bisogno. «Ogni cristiano e ogni
comunità sono chiamati ad essere strumenti di Dio per la liberazione e la promozione dei poveri; questo suppone che siamo
docili e attenti ad ascoltare il grido del povero e soccorrerlo».
(dal Messaggio del Santo Padre del 13 Giugno 2018)

Incontri gruppi e commissioni con il parroco
Lun 5,19
Sab 10
Lun 12
Mar 13
Mer 14
Gio 15
Lun 19
Sab 24
Mar 27
Mer 28
Gio 29

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

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

