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13a GIORNATA PER LA CUSTODIA DEL CREATO
Il 1° Settembre si celebra la Giornata per la Custodia del Creato. Questa
giornata è una preziosa opportunità per rinnovare la nostra personale adesione
alla vocazione di custodi del creato, elevando a Dio il ringraziamento per
l’opera meravigliosa che Egli ha affidato alla nostra cura, invocando il suo
aiuto per la protezione del creato e la sua misericordia per i peccati commessi
contro il mondo in cui viviamo. Il primo passo da fare in tal senso è
riconoscere umilmente il male che stiamo arrecando alla terra con
l’inquinamento, la vergognosa distruzione degli ecosistemi, la perdita delle
biodiversità e lo spettro del cambiamento climatico che, di anno in anno, si fa
sempre più pericoloso.
E’ necessario comprendere che quando arrechiamo un danno alla terra,
facciamo del male anche a noi stessi. Nell’enciclica Octogesima adveniens,
Paolo VI affermava che «attraverso uno sfruttamento sconsiderato della
natura, l’uomo rischia di distruggerla e di essere a sua volta vittima di sifatta
degradazione».
Il tema della giornata di quest’anno è: “Coltivare l’alleanza con la terra”.
Ma come si può coltivare un’alleanza autentica con la “nostra sorella e madre
terra” in un tempo nel quale continuiamo ad infliggere dolore alla nostra
“casa comune”? Tutta la Scrittura ci chiama a coltivare e custodire questo meraviglioso dono che è stato posto
nelle nostre mani. L’alleanza tra il Creatore e le creature, che Lui ha voluto fossero a “sua immagine e
somiglianza”, invita ogni abitante della terra a non essere semplicemente rispettoso del luogo nel quale vive
ma a custodirlo perché anche le future generazioni possano continuare a trarne i frutti utili e necessari al
proprio sostentamento. Benedetto XVI ricordava che «l’ambiente naturale non è una materia di cui disporre a
piacimento» ma purtroppo, come dimostrato con dovizia di particolari da Papa Francesco in tutto il primo
capitolo della Laudato Sì’ la terra è costretta a protestare «per il male che le provochiamo a causa dell’uso
irresponsabile dei beni che Dio ha posto in lei». Gli uomini non riescono ad anteporre la ricerca del bene
comune al massimo profitto individuale e immediato. Alla fedeltà di Dio si oppone il triste tradimento
dell’uomo che non va oltre il godimento nel presente
dei frutti della terra e che, in alcuni frangenti,
sembra spadroneggiare su di essa quasi come se fosse
davvero il suo dominus incontrastato. Il cristiano che
vive in una “chiesa in uscita” e fa l’esperienza della
anno VIII n. 81
missione evangelizzatrice viaggia in tutto il mondo
mese dedicato alla Custodia del Creato
predicando il Vangelo, ed ha l’opportunità di godere
Orari Ss Messe
della bellezza di cui è ricca ogni parte della terra.
Feriali:
ore
8.00
– 9.30 — 19.00
don Antonello
Sabato e prefestivi: ore 8.00 – 9.30
ore 18.00 — 19.00 — 20.30
Domenica e festivi: ore 8.00 - 9.30 - 10.30 - 12.00
ore 18.00 – 19.00 – 20.30

SSETTEMBRE 2018

PROGRAMMA

Sabato 1 Settembre

13a GIORNATA PER LA CUSTODIA DEL CREATO

Coltivare l’alleanza con la terra
Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 18.00 - 19.00 - 20.30

Domenica 2 Settembre

Mercoledì 5 Settembre
MEMORIA DI S TERESA DI CALCUTTA

Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 19.00

Venerdì 7 Settembre

XXII DEL TEMPO ORDINARIO

Primo venerdì del mese: comunione ad infermi e anziani
“Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 19.00
tradizione degli uomini”
Sabato 8 Settembre
Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 10.30 - 12.00 - 18.00 - 19.00 - 20.30

Martedì 4 Settembre
Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 19.00
ore 21.00 Adorazione Eucaristica

NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA

“Il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo”
Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 18.00 - 19.00 - 20.30

Settembre 2018

Domenica 9 Settembre
XXIII DEL TEMPO ORDINARIO

Sabato 22 Settembre

“Fa udire i sordi e fa parlare i muti”
Ss Messe:
Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 10.30 - 12.00 - 18.00 - 19.00 - 20.30 ore 15.00
ore 17.00 Sala Moscati - Cineforum parrocchiale
ore 16.00
ore 19.30
Lunedì 10 Settembre

ore 8.00 - 9.30 - 16.00 - 18.00 - 19.00 - 20.30

Ora della Divina Misericordia
S Messa della Divina Misericordia
Veglia di preghiera in onore di
San Pio da Pietrelcina. Al termine, S Messa.

Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 19.00
Domenica 23 Settembre
ore 19.45 Sala Moscati - Presentazione del
Messaggio per la 13a Giornata per la Custodia del Creato MEMORIA SAN PIO DA PIETRELCINA

Martedì 11 Settembre
ore 21.00

Adorazione Eucaristica

Mercoledì 12 Settembre
SS NOME DI MARIA
Ss Messe:

ore 8.00 - 9.30 - 19.00

Venerdì 14 Settembre
ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE
Ss Messe:
ore 17.30

ore 8.00 - 9.30 - 19.00
Sala Moscati -

Sabato 15 Settembre
MEMORIA B.V. MARIA ADDOLORATA
“Ecco tuo figlio! Ecco tua madre!”

Ss Messe:

ore 8.00 - 9.30 - 18.00 - 19.00 - 20.30

Domenica 16 Settembre
XXIV DEL TEMPO ORDINARIO

XXV DEL TEMPO ORDINARIO

“Il Figlio dell’uomo viene consegnato...Se uno vuole essere il
primo, sia il servitore di tutti”
Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 10.30 - 12.00 - 18.00 - 19.00 - 20.30

Lunedì 24 Settembre
Ss Messe:
ore 19.00
ore 19.00

Martedì 25 Settembre
Ss Messe:
ore 21.00

ore 8.00 - 9.30 - 19.00
Adorazione Eucaristica

Ss Messe:
ore 20.30

ore 8.00 - 9.30 - 19.00
S Messa e Adorazione Eucaristica a cura
del gruppo Rinnovamento nello Spirito

Mercoledì 26 Settembre

Venerdì 28 Settembre

Ss Messe:
“Tu sei il Cristo...Il Figlio dell’uomo deve molto soffrire”
Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 10.30 - 12.00 - 18.00 - 19.00 - 20.30 ore 18.30
ore 19.00
ore 17.00 Sala Moscati - Cineforum parrocchiale

Martedì 18 Settembre

ore 8.00 - 9.30 - 19.00
S Messa con canto del Magnificat e
preghiera di consacrazione all’Ausiliatrice
Sala Moscati - Incontro H19 INSIEME PER…

ore 8.00 - 9.30 - 19.00
S Rosario animato dal Gruppo Missionario
S Messa per le missioni ad gentes

Sabato 29 Settembre

SANTI ARCANGELI MICHELE, RAFFAELE, GABRIELE
SAN GIUSEPPE DA COPERTINO - PROTETTORE DEGLI STUDENTI Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 18.00 - 19.00 - 20.30
Ss Messe:
ore 21.00

ore 8.00 - 9.30 - 19.00
Adorazione Eucaristica
con la partecipazione di insegnanti e alunni
all’inizio del nuovo anno scolastico

Mercoledì 19 Settembre

SAN GENNARO - PROTETTORE DELLA CAMPANIA
Ss Messe:

ore 8.00 - 9.30 - 19.00

Incontri gruppi e commissioni con il parroco
Lun 3
ore 19.45 Azione Cattolica (settore giovani)
Gio 6
ore 9.00 Gruppo Caritas e Vincenziane
Lun 10,17 ore 17.30 Azione Cattolica (settore adulti)
Gio 13
ore 19.30 Commissione per la Liturgia
Ven 14 ore 17.00 Apostolato della Preghiera e Missionario
Sab 15 ore 9.30 Com. per la Catechesi e l’Evangelizz.
Sab 15 ore 16.00 Ministranti
Lun 17
ore 19.30 Consiglio Pastorale
Mer 19 ore 17.00 Oratorio
Gio 20
ore 17.00 Associazione Maria Ausiliatrice
Ven 21 ore 11.00 Consiglio per gli Affari Economici
Mar 25 ore 20.00 Gruppo Scout
Sono aperte le iscrizioni per:
corsi di Catechesi (Prima Comunione, Post Comunione,
Cresima, Post Cresima, Prematrimoniale);
 Apostolato della Preghiera, Divina Misericordia, Associazione
Maria Ausiliatrice, gruppo Missionario;
 attività di Azione Cattolica (Aldo Bulzoni 3333341712),
Oratorio (Vito Piscitelli 3335265806) e Gruppo Scout (Silvio
Ronconi 3467229637).
Gli interessati possono ritirare
il modulo per le iscrizioni in sacrestia.


Domenica 30 Settembre
XXVI DEL TEMPO ORDINARIO
“Chi non è contro di noi è per noi. Se la tua mano ti è motivo di
scandalo, tagliala”
Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 10.30 - 12.00 - 18.00 - 19.00 - 20.30

ore 17.00

Sala Moscati - “Famiglie in Cammino”

Come è noto, per disposizione del Vescovo,
tutti i diaconi della diocesi, a partire dal
prossimo anno pastorale, eserciteranno il
ministero diaconale in altre parrocchie. A
nome di tutta la comunità del Buon Pastore,
sento di esprimere viva gratitudine ai nostri
tre diaconi - don Felice Morelli, don Romolo
Gentile, don Ciro Bologna - per l’opera preziosa che
hanno svolto in questi anni nella nostra parrocchia.
Nei settori in cui hanno operato - catechesi ed evangelizzazione, liturgia e testimonianza della carità - hanno
onorato il servizio diaconale con fede, gratuità, fedeltà,
competenza e passione.
Non nascondo, e credo di interpretare i sentimenti di
tutta la comunità, profondo dispiacere per non averli
più tra noi. Mentre ci prepariamo ad accogliere i nuovi
diaconi che padre Vescovo vorrà donarci, auguro loro
tanta fecondità ministeriale.
La consegna del mandato, salvo diversa disposizione,
è prevista per il 18 Settembre, nella Cattedrale di
Caserta, alle ore 19.00. Domenica 23, nella S Messa
delle ore 19.00 accoglieremo i nuovi diaconi.
don Antonello

