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LA VOCE DEL BUON PASTORE 
“Beato il Popolo che appartiene al Signore” 

 
Periodico mensile della Parrocchia “Buon Pastore” di Caserta - Piazza Pitesti, 1 - parrocchia@parrocchiabuonpastore.it 

. Pace a voi, fratelli e sorelle miei carissimi.  
 
     Il tempo ricevuto in dono dal Signore è un investimento d’amore per la 

vita. Questo ultimo scorcio di anno liturgico “C”, dove l’evangelista San Luca 
ci ha illuminato sul mistero di Cristo e della Chiesa, è stato un tempo per 
bilanciare i passi di vita e di fede fatti e valutare se gli investimenti svolti 
sono stati giusti e hanno portato frutto. La solennità di Cristo Re 
dell’Universo, nel quale tutto inizia e tutto trova compimento, congeda un 
anno di novità e cambiamenti alle nostre spalle. Un anno liturgico da 
ringraziare per le tante cose belle vissute, a tratti invece, con cui fare 
pace!   Ho incontrato in questi primi cinque mesi di vita parrocchiale al Buon 
Pastore, tante bellissime famiglie, ma anche mura domestiche 
contrassegnate da ferite, dove spesso il volto di Dio è stato oscurato dalla 
prova, e in altre dove per il dolore il buon Dio è stato raggiunto da un 
elegante “foglio di via”. L’Avvento che si apre innanzi a noi torna, in questo 
dicembre 2022, come un tempo di Dio su cui ogni uomo può investire.  
L’avvento ci arriva dal Signore come un tempo forte, perché forte come la 
morte è l’amore (CC) e mentre il mondo si arrende, Dio con noi non si 
arrende mai. 

Ci offre sempre nuove possibilità! nuovi inizi! possiamo provare a chiederci: “Questo anno passato dove ho investito il mio 
tempo? Con chi l’ho investito? In che modo?”. Mi piace pensare al cammino liturgico dell’anno “A” come una proposta di 
investimento da parte del Signore per ognuno di Noi. Aprire spazi di tempo, in cui raggiunti dall’invito del Cielo, ritorniamo 
con la famiglia ecclesiale a intraprendere con Lui un nuovo cammino di fattiva fede, fraterna speranza e costruttivo amore. 
Un tempo “nuovo” guidato dall’evangelista San Matteo, simbolicamente identificato dai Padri come un “Angelo” perché 
messaggero di una lieta notizia: Dio ti ama, Lui è l’Emmanuele e non può fare a meno di cercarti e amarti. Allora il cammino 
si fà Natale! Dio che nasce è la comunità, la famiglia, l’uomo che fiorisce perché hanno avuto il coraggio di credere e vivere 
in Lui!  Quel bambino che ci aspetta nella grotta di Betlemme è una proposta! Un investimento per una vita di cui riscoprire 
il senso e la meta. Lodo il Signore per quelle persone che hanno avuto questa forza e hanno investito il proprio tempo con 
Dio come ha fatto il Diacono Domenico Pontillo, che il 7 Dicembre diventerà Sacerdote. Rimango ammirato dal tempo che 
ha investito per Dio, per l’immacolata Madre Maria e che noi celebreremo solennemente l’8 Dicembre. Anche tante famiglie 
tornano ad investire la propria alleanza di vita in Lui e, pur vivendo il matrimonio con sacrificio, rinnoveranno le promesse 
matrimoniali il 30 Dicembre. 
Che il Dio Altissimo benedica tutta la Chiesa e a noi dia il coraggio di investire il tempo della nostra vita nell’amore del Figlio 
Suo che nasce a Betlemme per una vita di luce e di pace.  
Buon Cammino e l’augurio di sante feste, sorelle e fratelli miei!     Don Michele 
 

 

 

"IL VERBO SI FECE CARNE  

E VENNE AD ABITARE  

IN MEZZO A NOI" 

(Gv 1,14) 
 

 
 



 

 
L’olio del Sagrato 
  I nostri operatori dei Gruppi 
parrocchiali, quest’anno, hanno 
voluto raccogliere, non senza 
qualche difficoltà, le olive prodotte 
dagli olivi presenti sul sagrato della 
chiesa.  
  L’olio ricavato è stato 
imbottigliato e, il 7 e l’8 
dicembre, sarà a 
disposizione di chi, con 
una piccola offerta, vorrà 
aiutarci ad assistere chi 
è nel bisogno.  

 

 

 
Martedì 1° Novembre  alle ore 15:00, in occasione della festività di Ognissanti 
e vigilia della giornata dedicata alla commemorazione dei defunti, il nostro 
parroco, don Michele Della Ventura, ha celebrato, presso la Cappella del 
Cimitero di Caserta, una Santa Messa in suffragio delle anime di tutti i nostri 
cari defunti. 
Le due feste sono accostate non a caso dalla Chiesa Cattolica: la prima serve 
a dirci che noi siamo fatti per l’eternità e per l’abbraccio di Dio e andiamo 
verso il Signore con la nostra umanità e la nostra fragilità e che, quindi, anche 
il nostro essere deboli, fragili, destinati alla morte fisica non toglie il 
fondamento dell’essere accolti nel seno del Padre.  
Commemorare i nostri defunti significa che l’amore va oltre ogni cosa, che la 
morte non vince sulla vita e che un giorno ci rincontreremo tutti nella gloria 
del Regno del nostro creatore Misericordioso! 

La morte non vince sulla vita! 

 

PELLEGRINAGGIO A POMPEI 

Martedì 8 Novembre c’è stato il pellegrinaggio al 
santuario di Pompei per rendere omaggio alla 
Madonna del Rosario, madre di Cristo e di tutti noi. 

Don Michele ha celebrato la Santa Messa e i tanti 
pellegrini della Parrocchia hanno potuto aprire il 
proprio cuore alla Vergine Maria. Amen.  

Notizie dalla Parrocchia 
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FOTO DEL CORSO BIBLICO 
CHE SI RIUNISCE OGNI 
GIOVEDI’ ALLE ORE 20:00 
PRESSO LA SALA MOSCATI  

 

 
 

Anche quest’anno, giovedì 8 Dicembre, in occasione della solennità dell’Immacolata 
Concezione e del 36° Anniversario della dedicazione della chiesa alla Vergine, i Vigili del 
Fuoco del Comando Provinciale di Caserta deporranno, dopo la Santa Messa delle 18.30, 
una corona di fiori ai piedi della statua della Madonna posta sopra il campanile della Chiesa 
del Buon Pastore. 

 

 

 
 

Al simbolismo luce-tenebra ricorrono gli autori sacri per descrivere 
i giorni lieti e i drammi della storia di Israele. I versi, che danno titolo 
a questa breve riflessione sul Natale che si avvicina, sono del 
grande profeta Isaia, che ha vissuto gli anni drammatici 
dell’espansione degli Assiri nell’antico Medio Oriente. Ogni 
primavera i loro eserciti partivano alla conquista di nuove terre. 
Assoggettavano popoli, compivano crudeltà inaudite. Avevano devastato anche la Galilea, deportandone in massa la 
popolazione. Pareva che il Signore si fosse dimenticato del suo popolo.  
Oggi, come allora, le tenebre delle guerre nel mondo, la fame e fatti nuovi come il cambiamento climatico, 
l’instabilità economica, la pandemia oscurano le nostre vite! 
L’invasione russa dell’Ucraina è solo l’ultimo di un lungo elenco di conflitti. Dall’Afghanistan, alla Libia, al Myanmar, alla 
Palestina, alla Nigeria, allo Yemen, al Tigray, al Magreb e ai molti altri Stati dell’Africa, come l’Etiopia, e a quelli dell’Asia, 
sono molte le popolazioni del mondo per cui il conflitto rappresenta una tragica normalità.  L’ aumento della povertà e 
dalla fame non è più un problema del continente africano, l’indigenza bussa sempre più anche alle nostre porte; il Pianeta 
che ci accoglie è gravemente malato.  
Tutto questo, cari fratelli, non è dovuto a un Dio che si è dimenticato del suo popolo, quanto piuttosto a un popolo 
che si dimentica sempre più spesso del suo Dio.  
Un popolo che, usando male il grande dono del “libero arbitrio” che l’amore del suo Creatore ha voluto conferirgli, insieme 
all’inestimabile dono della vita, si fa guidare dall’egoismo e dalla sopraffazione, facendosi ingannare dall’effimero e che, 
sempre più spesso, guarda dall’altra parte. Un popolo che si allontana da un Padre che, nonostante tutto, è sempre pronto 
ad alimentare la speranza del cambiamento. Il Natale che la Chiesa ci propone di celebrare ogni anno rappresenta, cari 
amici, la possibilità di vedere la luce di un Dio che “ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque 
crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il 
mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui” (Gv 3,16-18).  
Un mondo senza luce e un mondo che ha paura di tutto, un mondo senza luce e un mondo senza speranza. 
 Auguriamoci di poter trovare, finalmente, a partire da questo Natale, Gesù Cristo come luce delle nostre vite. 

 

Cosa facciamo? 
 

“E, cominciando da Mosè e da 
tutti i profeti, spiegò loro in 
tutte le Scritture ciò che si 
riferiva a lui.”  (Luca 24,27)   
 

Questo è quello che facciamo!  
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Deposizione corona ai piedi della Vergine 

Il popolo che camminava nelle tenebre vide 

una grande luce; su coloro che abitavano in 

terra tenebrosa una luce rifulse. (Is. 9,1) 

 
 



A Natale, da veri Cristiani, 
riscopriamo il valore del 
presepe 

 
Già Papa Francesco molte volte ha voluto riaffermare il 

valore del Presepe, arrivando anche a definirlo una forma 
di “Vangelo domestico” (cfr. Udienza generale del 

18/11/2019) e a proporlo come luogo di contemplazione della gloria di Dio e di meditazione per la nostra vita terrena.  
Viviamo in una società frettolosa, che corre sempre, che vede e dimentica molte cose, che insegue affannosamente i beni 

materiali, in un mondo dove ogni giorno vengono fabbricate armi e scorrono immagini di violenza.  
Il presepe ci ricorda l’importanza di fermarci. Perché solo quando sappiamo raccoglierci possiamo omprendere ciò che conta 

nella vita. Solo se lasciamo fuori casa il frastuono del mondo ci apriamo all’ascolto di Dio, che parla nel silenzio e ci chiede di 
dare un senso alla nostra vita.  

Il presepe, nella sua genuina semplicità, lancia un messaggio sempre attuale ricordandoci che nella vita non conta la 
quantità delle cose, ma la qualità degli affetti e delle relazioni con Dio e fra di noi.  

Il presepe è un’immagine artigianale di pace. Mentre la rovina dell’uomo è che ognuno va per la propria strada, nel presepe tutti 
convergono verso Gesù, Principe di pace nella notte del mondo.  

Non a caso il Presepe è costituito da tutte persone povere che vivono del proprio lavoro e dove le uniche persone ricche 
glorificano il Cristo con i loro doni più preziosi.  

Il presepe ci ricorda che Gesù viene nella nostra vita concreta e che non siamo più soli, Egli abita con noi. Non cambia 
magicamente le cose ma, se Lo accogliamo, ogni cosa può 
cambiare.  

Fare il presepe in tutti i luoghi dove viviamo significa 
celebrare la vicinanza di Dio perché ci ricorda una cosa 
essenziale: che Dio non è rimasto invisibile in cielo, ma è 
venuto sulla Terra, si è fatto uomo. 

Il Presepe, come “Vangelo vivo” (cfr. Udienza generale del 
18/11/2019), ci interroga su come vogliamo prepararci al 
Natale. Un modo sta sicuramente nel riscoprire, cari amici, 
da veri Cristiani, il valore del Presepe: facciamolo nelle nostre 
case, nelle scuole, nei luoghi di lavoro e di ritrovo, negli 
ospedali e nelle case di cura, nelle chiese, nelle carceri, nelle 
piazze e in ogni luogo dove viviamo. 

Mettiamolo, se vogliamo, anche sotto le luci dell’albero di Natale, ma facciamo in modo che la vera luce, la luce di Cristo che 
nasce nel presepe, sia al centro della nostra festa e che ci induca a comprendere che Il Signore della gloria ha lasciato il suo 
cielo per essere con noi e trasformare la nostra terra in cielo. 

Il presepe che Egli brama è proprio il nostro cuore, poiché vuole darci la sua pace incrollabile e la sua vita eterna.  
Solo così, cari amici, potremo godere veramente, da Cristiani, la gioia del Natale! 
================================================ 

Nella vita della Chiesa, l’Avvento è un periodo di attesa 
Noi Cristiani aspettiamo Gesù che si è fatto carne, cioè è diventato la 

concretezza di un volto. Noi aspettiamo un volto di un bambino!  
Tutto il tempo dell'Avvento ci ricorda, però, la necessità di predisporci 

opportunamente all’attesa, perché quel bambino non può venire nella vita di 
uno che non lo aspetta, non può entrare nella vita di chi non gli fa spazio.   

Aspettare Cristo per noi, Cristiani, non è qualcosa di vago, di astratto; è 
qualcosa di concreto! L’Avvento dovrebbe essere, come qualcuno ha voluto 
definirlo (cfr. don Luigi Maria Epicoco), un “collirio” cioè qualcosa che aiuti il 
nostro sguardo ad accorgersi di un Dio che si è fatto carne, riuscire a vedere 
Gesù che ci viene incontro in ogni uomo, in ogni luogo e in ogni tempo. 

L’Avvento deve suggerirci di recuperare, insieme all’umiltà, il realismo che 
non abbiamo più: quello che ci insegnano Maria e Giuseppe che non stanno li 
a domandarsi perché è capitato a loro, ma a dire il loro “eccomi” e ad affrontare 
di volta in volta le difficoltà di quello che succede nelle loro vite. 

L’Avvento dovrebbe farci comprendere che il Signore non ci sta domandando 
se siamo capaci di affrontare le difficoltà della vita, ma se vogliamo affrontarle 
anche se dovessero capitarci dei guai, sapendo che, se gli dici di si, quei guai 
saranno guai benedetti, perché tutto quello che accadrà da quel momento in 
poi, passando anche attraverso delle cose che non si riescono a capire, 
inevitabilmente, andrà a finire alla Pasqua, cioè andrà a finire alla 
Risurrezione.  
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UNA STORIA D’AMORE, NATA DALLA GUERRA, 
CHE RISCALDA IL CUORE 

La nostra città ha dimostrato, ancora una volta, di avere un cuore pieno di amore e 
senso di prossimità nell’accoglienza di tanti fratelli e sorelle ucraine in fuga dalla 
guerra. L’esperienza della Professoressa Maria Giovanna Petrillo testimonia come, in 
ogni prova della vita, c’è sempre un’occasione di arricchimento umano e spirituale. 
 

Alla guerra non si è mai preparati, men che meno lo eravamo dopo aver patito due anni di pandemia.  
Una guerra è una guerra: reca con sé senso di impotenza, di ingiustizia, dolore, strazio, disperazione … 

ma questa guerra è ancora più inaccettabile forse proprio perché accade dopo un’altra guerra - non ancora 
vinta del tutto - che ha visto il mondo intero combattere unito contro un nemico tanto invisibile quanto spietato. 

Non eravamo preparati a ricevere i fratelli ucraini in fuga dalla guerra eppure lo stiamo vivendo, ancora increduli e attoniti.  
E se la canzone simbolo di Napoli e della musica italiana nel mondo – tanto da essere ripresa addirittura da Elvis Presley – “O Sole Mio” 

nacque a Odessa, legando culturalmente il popolo partenopeo a quello ucraino, questa città è ormai trisemente nota soprattutto per essere 
teatro di guerra tra Russia e Ucraina.  

Eppure, la letteratura di tutti i tempi e di tutte le lingue pullula di storie d’amore nate dalle guerre, tutte feroci, vigliacche … ingiuste … ed è 
questo che voglio raccontarvi.  

La straordinaria catena d’amore costruita da Don Antonello Giannotti e perpetuata dalla Caritas di Caserta è notoria e si intreccia da tempo a 
vicende di struggente intensità religiosa e civile, in uno scenario complesso di tante domande senza risposte.  

La famiglia Gulya (Borys, Natalya, Yuliia, Fedyr, Tima e Zakhar) lascia tutto in Ucraina e arriva, come molte altre a Caserta, quasi subito, 
all’inizio della guerra dopo un pericoloso viaggio di quattro giorni, con una breve sosta in Romania.  

Yuliia a Caserta ha la zia Olena, la cugina Catherina che conoscevo già e con cui mi sono messa in contatto sin da subito. Ho pianto tanto, 
abbiamo pianto tanto il giorno che ci siamo incontrati, castrati da un insormontabile e reciproco senso di impotenza … ma, lentamente, complici 
uno strano destino di affinità elettive e un comune spirito di resistenza e di resilienza, la guerra non ha impedito la nascita di un sentimento forte 
che unisce, da quasi un anno, due famiglie, quella di Yuliia e la mia.  

Io sono una modaiola, Yuliia è una stilista, ha in Ucraina una casa di moda, Sisters, e una delle mie tante amiche, una donna dal gran cuore, 
Angela Sgueglia non ha esitato ad accogliere le sue belle creazioni di moda sostenibile nella sua boutique casertana Milk. Di qui, un tam tam 
tipicamente femminile si è diramato in una gara di solidarietà che accoglie questa famiglia, come molte altre a Caserta, nel senso pieno del 
termine.  

Si tratta di un’accoglienza fatta di recupero frettoloso di seggioloni e di vasche per il bagnetto– ringrazio ancora la mia amica 
Raffaella Giova – di abiti e giocattoli – Manuela Vigliotta si è attivata ancor prima che arrivassero – di ascolto e di aiuto da parte 
degli attenti volontari della Caritas – il mio infinito grazie a Ugo Tuscolano e al suo staff - di dialogo - un grazie al prezioso garbo 
di Antonio Fiorentino -, di una nuova vita condivisa, di feste passate assieme a mia sorella Tiziana, mio cognato Andrea, mio 
padre Luigi  e mia madre Antonia in una dolce babele linguistica, di narrazioni – un grazie a Maria Beatrice Crisci e ad Antonella 

Monaco che hanno seguito, da giornaliste, la vicenda con grande sensibilità - , di inserimento dei bambini a scuola, di corsi di italiano – grazie 
all’ateneo di cui orgogliosamente faccio parte, l’Università Parthenope di Napoli - e di ucraino - grazie a Padre Igor Danylchuk, il padre spirituale 
della comunità Ucraina a Caserta,  alla mia Elena e alla sua famiglia -, di lunghe conversazioni in inglese, di passeggiate in 
questa nostra Terra Felix.  

Yuliia, nonostante la guerra, nonostante il papà e il marito siano lontani, non smette di sorridere ai suoi tre bambini e al 
mondo e lo ha insegnato anche a me.   

Nel sorriso di Yuliia – appassionata, indomita protagonista di questa storia piccola – è racchiuso il senso di questo racconto: 
uno scavo nella Storia per recuperare le storie, quelle minuscole ma che cambiano il senso del tutto, se le si sa ascoltare. 

                                                                                    Magi Petrillo 

 
 

La nostra chiesa parrocchiale vive, da qualche mese, un nuovo, importante appuntamento mensile, 
ovvero una Celebrazione Eucaristica dedicata, in particolare, alle persone ammalate. È una 
iniziativa molto desiderata dal nostro parroco don Michele, e realizzata con la fattiva collaborazione 
di un volitivo gruppetto parrocchiale, formato da membri dell'ufficio Liturgico , della "Pastorale della 
salute" e della Caritas locale , con l'aiuto esterno dell'Associazione ANIEP (Associazione Nazionale 
per la Difesa dei Diritti delle Persone Disabili), con sede in Casagiove, nella persona della sig.ra 
Adele Di Gioia , che ha , tra l'altro, gratuitamente messo a disposizione, un autoveicolo attrezzato 
per il trasporto di persone inabili o non deambulanti, consentendo, a chi lo desiderasse, di poter 
essere presente e vivere in prima persona la Santa Celebrazione . Questa iniziativa, che si svolge 
presso la nostra chiesa parrocchiale il primo lunedì di ogni mese alle ore 16,00, ha riscosso un 
forte interesse ed un generale consenso, ed ha registrato una folta presenza in chiesa di persone 
ammalate (o anziane non autonome), nei primi due appuntamenti di ottobre e novembre. La 
peculiarità di questa iniziativa consiste nella partecipazione "attiva" degli ammalati stessi, alla S. 
Messa, con il loro coinvolgimento nella proclamazione della lettura della Parola di Dio e della 
Preghiera dei fedeli. Ai presenti, inoltre, viene impartita l'Unzione degli infermi, che non è soltanto 
un viatico per chi è in pericolo di vita, ma un vero e proprio "rito di guarigione", per vincere la 
malattia fisica e spirituale (all'imposizione di quest'Olio Sacro possono accostarsi gli ammalati, chi 
ha più di 65 anni, ed anche persone giovani, colpite da particolari patologie). L'accensione dei 
"flambo`" ed i canti dedicati alla S.Vergine di Lourdes, danno, inoltre, un gioioso e commovente 
clima di "festa" alla Celebrazione stessa. Sono numerosi, infatti, gli attestati di gradimento e di 
incoraggiamento espressi dai partecipanti, al parroco ed agli organizzatori, unitamente all'invito a 
continuare, non disdegnando qualche utile suggerimento volto a migliorare l'iniziativa. È d'obbligo, 
infine, un invito a voler diffondere questa iniziativa e, per chi lo volesse, a rendersi protagonista 
dell'accompagnamento di un malato alla prossima Celebrazione, che si terrà lunedì 5 dicembre 
alle ore 16,00 

 

PREGHIERA DI AFFIDAMENTO DELLE FAMIGLIE ALLA 
SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH 
 
Gesù, Maria e Giuseppe a voi, Santa Famiglia di Nazareth, oggi, 
volgiamo lo sguardo con ammirazione e confidenza; in voi 
contempliamo la bellezza della comunione nell’amore vero; a voi 
raccomandiamo tutte le nostre famiglie, perché si rinnovino in 
esse le meraviglie della grazia. Santa Famiglia di Nazareth, scuola 
attraente del santo Vangelo: insegnaci a imitare le tue virtù con 
una saggia disciplina spirituale, donaci lo sguardo limpido che sa 
riconoscere l’opera della Provvidenza nelle realtà quotidiane 
della vita. Santa Famiglia di Nazareth, custode fedele del mistero 
della salvezza: fa’ rinascere in noi la stima del silenzio, rendi le 
nostre famiglie cenacoli di preghiera e trasformale in piccole 
chiese domestiche, rinnova il desiderio della santità, sostieni la 
nobile fatica del lavoro, dell’educazione, dell’ascolto, della 
reciproca comprensione e del perdono. Santa Famiglia di 
Nazareth, ridesta nella nostra società la consapevolezza del 
carattere sacro e inviolabile della famiglia, bene inestimabile e 
insostituibile. Ogni famiglia sia dimora accogliente di bontà e di 
pace per i bambini e per gli anziani, per chi è malato e solo, per 
chi è povero e bisognoso. Gesù, Maria e Giuseppe voi con fiducia 
preghiamo, a voi con gioia ci affidiamo.  

LA S. MESSA PER GLI AMMALATI 



  

Avvisi e Comunicazioni 

 
 
CENTRO DI ASCOLTO     
Lunedì e Mercoledì  16:30 – 18:30   
 
DISTRIBUZIONE GENERI ALIMENTARI   
Nei giorni indicati nell’apposito avviso in bacheca e  a mezzo Whatsapp 
 
SPORTELLO ASSISTENZA PSICOLOGICA    
Giovedì 16:30 – 18:30 (su richiesta al Centro d’ascolto o all’indirizzo  
e-mail giventro@alice.it)  
  
PRONTO SOCCORSO SANITARIO  
Martedì e Giovedì    16:00 – 18:00  
 
CUCINA SOLIDALE  
Ogni domenica 
 
SPORTELLO ASSISTENZA AMMINISTRATIVA  
Martedì   16:00 – 18:00 
 
CAF 
Lunedì – Venerdì  09:00 – 12:00 
 

 

Appuntamenti fissi: 

Adorazione Eucaristica 
Ogni giovedì, ore 21:00  
 
Corso biblico 
Ogni giovedì, ore 20:00 – Sala “Moscati” 
 
Cenacoli biblici 
n. 1 volta al mese nei condomìni   (attività attualmente sospesa) 
 
Divina Misericordia 
Ogni giorno, ore 15:00 preghiera 
Giorno 22, ore 16:00 Santa Messa 
 
Santa Messa per i Malati 
Primo lunedì del mese, ore 16:00  
 

INCONTRI GRUPPI E COMMISSIONI CON IL PARROCO 
MESE DI DICEMBRE 2022 

 

Venerdì 2: ore 19:30 Lectio Divina Nuova Evangelizzazione  

Domenica 4: ore 17:00 Famiglie in cammino 

Venerdì 2: ore 16:00 Gruppo Caritas  

Venerdì 9: ore 19:30 Gruppo della Liturgia 

Sabato 1O: dalle ore 09:00 alle ore 12:00 Ritiro Collaboratori 

parrocchiali 

Martedì 13: ore 19:00 Consiglio Pastorale  

Mercoledì 21: ore 17:00 Oratorio  
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Con la firma del Decreto approvato il 9 Novembre 2022 sono stati 
ufficializzati gli AUMENTI SULL'INVALIDITÀ a decorrere da Gennaio 
2023 con una rivalutazione del 7,3%. Tali aumenti riguardano: pensione di 
inabilità; assegno mensile di assistenza; pensione per sordi; 
pensione/indennità per ciechi parziali e per ciechi assoluti; indennità di 
accompagnamento; indennità di comunicazione; indennità di frequenza; 
indennità di talassemia.  
Gli importi dell'assegno mensile di assistenza, delle pensioni di inabilità e 
pensioni invalidità per sordomuti arriveranno a   313,29 euro al mese per 
13 mensilità. 
Le pensioni per ciechi parziali arriveranno a 231,30 per 13 mensilità. Per 
ciechi assoluti a 338,81 euro mensili. 
L'indennità di accompagnamento per invalidi civili passerà a 563,50 euro al 
mese per 12 mensilità.  
L'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti passerà a 1.016,00 euro 
mensili. Per ciechi parziali sarà di 231,00 euro mensili. 
L'indennità di frequenza arriverà a 313,00 al mese per 12 mensilità. 
Indennità di comunicazione sarà di 165,66 al mese. 
Indennità di talassemia arriverà a 563,73 mensile. 
 

INVALIDITÀ     E PENSIONI    
AUMENTI DA GENNAIO  2023 

 

COME DA CONSUETUDINE, NEL PERIODO NATALIZIO, 
SARANNO ORGANIZZATI DAI GRUPPI PARROCCHIALI 
E DA ALCUNE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 
DELLA CITTA’, SUL SAGRATO DELLA CHIESA, ALCUNI 
MERCATINI PER LA RACCOLTA DI OFFERTE 
FINALIZZATE AD ATTIVITA’ BENEFICHE.  



 

MESE DELL’AVVENTO 
DOMENICA 27 NOVEMBRE  - I DI AVVENTO  (A) 
“Andiamo con gioia incontro al Signore” 
 Is 2,1-5 ; Sal 121 (122) ; Rm 13,11-14°; Mt 24,37-44 
SS. Messe: Ore 8,00 – 9,30 – 10,30 – 12,00 – 17,30 – 18,30 – 20,00 
ACCENDIAMO LA PRIMA CANDELA DELLA CORONA D’AVVENTO 
Gesù, tu vieni a illuminare le nostre vite con la tua presenza. Questa piccola 
luce è segno della nostra speranza. Noi ti attendiamo con il cuore aperto al 
tuo messaggio che reca pace e pienezza della gioia. Vieni negli angoli bui della 
storia e delle nostre vite per rischiararli con la tua luce. Sia nostra compagna 
di viaggio in questo tempo di attesa la Vergine Maria. 

 
MARTEDI 29 NOVEMBRE - INIZIO NOVENA DELL’IMMACOLATA 
Ore 20,00: Incontro Gruppo Scout 
 
MERCOLEDI 30 NOVEMBRE - SANT’ANDREA 
“Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio” 
Il primo missionario tra gli Apostoli 
SS. Messe: ore 8,00 – 9,30 – 18,30 
Ore 20,30: S. Messa e Adorazione Eucaristica a cura del Gruppo 
Rinnovamento nello Spirito. 
  
GIOVEDI 01 DICEMBRE - SAN CHARLES DE FOUCAULD 
“Dio Costruisce sul nulla” 
“Benedetto Colui che viene nel nome del Signore” 
SS. Messe: ore 8,00 – 9,30 – 18,30 * 
*a seguire 24 ore di Adorazione Eucaristica che si protrarrà fino al 
giorno venerdì 02 dicembre e terminerà con la S. Messa alle ore 
18,30 con possibilità di praticare l’atto penitenziale con la 
confessione. 
Ore 20,00: Corso Biblico 
 
VENERDI 02 DICEMBRE 
“Chi ti segue Signore avrà la luce della vita” 
Primo Venerdì del mese: Comunione ad infermi e anziani. 
SS. Messe ore 8,00 – 9,30 – 18,30 
Ore 18,00 Adorazione Eucaristica animata dall’Apostolato della 
preghiera 
Ore 16,00 Incontro Gruppo CARITAS 
Ore 19,30 Lectio Divina per comunità e Gruppo Nuova 
Evangelizzazione 
 
SABATO 03 DICEMBRE - SAN FRANCESCO SAVERIO 
“Il più grande missionario di tutti i tempi” 
“Beati coloro che aspettano il Signore” 
SS. Messe: ore 8,00 – 9,30 – 17,30 - 18,30 – 20,00 
 
DOMENICA 04 DICEMBRE  - II DI AVVENTO (A) 
“Vieni Signore, re di giustizia e di pace“ 
Is 11,1-10;  Sal 71;  Rm 15,4-9; Mt 3,1-12 
SS.Messe : Ore 8,00 – 9,30 – 10,30 – 12,00 – 17,30 – 18,30 – 20,00 
ACCENDIAMO LA SECONDA CANDELA DELLA CORONA DI AVVENTO 
Gesù tu sei la luce che rischiara ogni tenebra e la nostra attesa è carica di 
speranza. 
Tu vieni a visitare le nostre vite e lo fai con lo stile della tenerezza, quella di un 
Bambino da adorare e tenere tra le braccia. Accendiamo questa seconda 
candela per ricordarci l’impegno di guardare al prossimo teneramente, 
vigilanti nell’attesa. 
Ore 17,00: Incontro Famiglie Buon Pastore  
 
 
 

 
LUNEDI 05 DICEMBRE 
Ore 16,00: S. Messa per gli ammalati 
 
MARTEDI 06 DICEMBRE - MEMORIA DI S. NICOLA  
“Ecco il nostro Dio viene con potenza” 
SS. Messe: ore 8,00 – 9,30 – 18,30 
Uscita parrocchiale a Napoli: Partenza ore 15.00 dalla Parrocchia 
“Buon Pastore“ con S. Messa al Duomo alle ore 16.30 celebrata dal 
nostro parroco Don Michele Della Ventura e passeggiata lungo le strade 
di San Gregorio Armeno. Partenza per rientro a Caserta alle ore 20.30. 
 
MERCOLEDI’ 07 DICEMBRE - S. AMBROGIO  
“Benedici il Signore anima mia” 
SS. Messe: Ore 8,00 – 9,30 – 17,30 - 18,30 – 20,00 
In “Sala Moscati” Gennaro Amoriello presenterà la 19ma mostra 
personale di creazioni artistiche “Il Presepe passione antica”. 
 In Cattedrale di Caserta alle ore 19,00 – Ordinazione Sacerdotale di 
Don Domenico Pontillo. 
 
GIOVEDI 08 DICEMBRE -  L’IMMACOLATA CONCEZIONE  
Gen 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12;Lc 1,26-38 
“Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto 
meraviglie” 
SS. Messe: Ore 8,00 – 9,30 – 10,30 – 12,00 – 17,30 – 18,30* – 20,00** 
 *Dopo la S. Messa verrà offerta una Corona di fiori alla Vergine Maria a cura 
dei Vigili del Fuoco. 
**Durante la Celebrazione delle ore 20,00 verrà impartita la Consacrazione alla 
Vergine Immacolata a tutti coloro che hanno meditato lo scritto dettato dalla 
Madonna a Luisa Piccarreta a seguire Ore 21,00 Adorazione Eucaristica. 
Continua la mostra “Il Presepe passione antica” 
Il cuore di Maria tra le mura della casa di Nazareth 
Oggi, la Liturgia ci fa entrare nella sua casa di Nazareth, dove riceve l’annuncio 
dell’angelo. Tra le mura di casa, nella più grande umiltà. In quella casetta a 
Nazareth palpitava il cuore più grande che una creatura abbia mai avuto. 
Il Signore per compiere meraviglie non ha bisogno di grandi mezzi e delle nostre 
capacità eccelse, ma della nostra umiltà del nostro sguardo aperto a Lui e anche 
aperto agli altri. Con quell’annuncio Dio ha cambiato la storia. Anche oggi 
desidera fare grandi cose con noi nella quotidianità. 
 
VENERDI’ 09 DICEMBRE 
Ore 19,30: Incontro Gruppo della Liturgia  
 
SABATO 10 DICEMBRE - BEATA VERGINE DI LORETO 
“Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi” 
SS. Messe: ore 8,00 – 9,30 – 17,30 – 18,30 – 20,00 
Ore 9,00 – 12,00 Ritiro Spirituale presso la Chiesa del Buon Pastore con 
tutti i collaboratori della parrocchia 
 
DOMENICA 11 DICEMBRE - III DI AVVENTO (A)  
“GAUDETE”     
 “Vieni Signore a salvarci” Is 35,1-6a.8a.10; Sal 145; Gc 5,7-10; Mt 11,2-
11 
SS. Messe: ore 8,00 – 9,30 – 10,30 – 12,00 – 17,30 – 18,30 – 20,00 
ACCENDIAMO LA TERZA CANDELA DELLA CORONA DI AVVENTO 
Gesù la tua luce riscalda i nostri cuori e li invita ad aprirsi ai sogni di Dio. Il nostro 
cuore è in festa per l’avvicinarsi della ricorrenza della tua nascita a Betlemme. Ci 
apriamo con tutto noi stessi alla novità che vieni a portare nelle nostre vite. 
Accendiamo questa nuova luce con l’animo colmo di gratitudine per il tuo 
immenso amore per noi. 
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INDULGENZA PARZIALE DEI DEFUNTI  
Si può acquistare a favore delle anime del Purgatorio l’indulgenza 
parziale : 
- chi visita il cimitero e prega, anche solo mentalmente, per i defunti;  
- chi recita devotamente le Lodi o i Vespri dell’Ufficio dei defunti o 

l’invocazione L’eterno riposo. 
 

INDULGENZA PLENARIA DEI DEFUNTI  
Possiamo acquistare a favore delle anime del Purgatorio l’indulgenza 
plenaria (una sola volta) dal mezzogiorno del 1° novembre fino a 
tutto il 2 novembre vistando una chiesa e recitando il Credo e il Padre 
Nostro. 
Sono inoltre da adempiere le tre condizioni che occorrono per 
qualsiasi indulgenza plenaria: 
- confessione sacramentale. Questa condizione può essere 

adempiuta parecchi giorni prima o dopo. Con una confessione si 
possono acquistare più indulgenze plenarie, purché permanga in 
noi l’esclusione di qualsiasi affetto al peccato, anche veniale. 

- comunione eucaristica. 
- preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice recitando 

Padre Nostro, Ave Maria e Gloria al Padre. 
- distacco da ogni affetto al peccato, anche veniale. 
La stessa facoltà è concessa nei giorni dal 1° all’ 8 novembre al fedele 
che devotamente visita il cimitero e anche soltanto mentalmente 
prega per i fedeli defunti, sempre rispettando le medesime condizioni 
generali (confessione, comunione, preghiera secondo le intenzioni 
del Papa e distacco dal peccato) . 
 

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 – 17:30 – 18:30 – 20:00  

 
 

 

 

 

 

PROGRAMMA  DICEMBRE 2022 
FERIALI 

Ore 8,00 – 9,30 – 18,30 
 

SABATO E PREFESTIVI 
Ore 8,00 – 9,30 – 17,30 - 18,30 – 20,00 

 
FESTIVI 

Ore 8,00 – 9,30 – 10,30 – 12,00 - 17,30 - 18,30 – 20,00 
 

 
ORARIO SANTE MESSE 

            dal 30/10/2022 al 26/03/2023 
 

 

 

 



 

MARTEDI 13 DICEMBRE - S. LUCIA  
“Il coraggio che viene da Cristo Risorto” 
SS. Messe: ore 8,00 – 9,30 – 18,30 
Ad ogni S. Messa verrà impartita la benedizione agli occhi 
Ore 19,00 Incontro Consiglio Pastorale 
 
MERCOLEDI 14 DICEMBRE- S. GIOVANNI DELLA CROCE   
“Stillate cielo dall’alto e le nubi facciano piovere il giusto” 
SS.  Messe: ore 8,00 – 9,30 – 18,30 
 
GIOVEDI 15 DICEMBRE 
“Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato” 
SS. Messe ore 8,00 – 9,30 – 18,30  
Ore 20,00: Corso Biblico 
Ore 21,00: Adorazione Eucaristica 
 
VENERDI 16 DICEMBRE - INIZIO NOVENA DEL S. NATALE 
“Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti” 
SS. Messe: ore 8,00 – 9,30 – 18,30 
 
SABATO 17 DICEMBRE  
SS. Messe: ore 8,00 – 9,30 – 17,30 - 18,30* – 20,00 
* a seguire CONCERTO DI NATALE a cura della POLIFONICA 
“HARMONIA MUNDI” 
 
DOMENICA 18 DICEMBRE - IV DI AVVENTO (A) 
“Ecco, viene il Signore, re della gloria” 
Is 7,10-14; Sal 23 – Rm 1,1-7; Mt 1,18-24 
SS. Messe: ore 8,00 – 9,30 – 10,30 – 12,00 – 17,30 – 18,30 – 20,00 
ACCENDIAMO LA QUARTA CANDELA DELLA CORONA DI AVVENTO 
Gesù la tua luce fa diradare ogni nostra resistenza e ci apre alla 
contemplazione del Mistero di un Dio che si fa uomo nell’umiltà. Da te 
vogliamo imparare a essere umili, accettando la nostra fragilità. Accendiamo 
quest’ultima luce con la gioia nel cuore pronti ad accoglierti nella tua 
incarnazione e ad adorarti. Vieni Signore Gesù ad abitare in mezzo a noi. 
 
MERCOLEDI 21 DICEMBRE 
Ore 17,00: Incontro Oratorio 
 
GIOVEDI 22 DICEMBRE 
“Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore” 
SS. Messe: ore 8,00 – 9,30 – 18,30* 
*a seguire 24 ore di Adorazione Eucaristica fino a venerdì 23 
dicembre alle ore 18,00 con possibilità di praticare l’atto 
penitenziale con la confessione 
Ore 15,00: Ora della Divina Misericordia 
Ore 16,00: S. Messa della Divina Misericordia 
Ore 20,00: Corso biblico  
Ore 21,00: Adorazione Eucaristica 
 
VENERDI 23 DICEMBRE 
“Leviamo il capo: è vicina la nostra salvezza “ 
SS. Messe: ore 8,00 – 9,30 – 18,30 
Termina 24 ore Adorazione Eucaristica con la S. Messa delle 18,30 
Confessioni: dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle ore 16,00 alle 18,00. 

TEMPO DI NATALE 
SABATO 24 DICEMBRE – VIGILIA DI NATALE 
“Canterò per sempre l’amore del Signore”  
Is 9,1-6; Sl 95; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14 
CONCLUSIONE NOVENA DI NATALE  
SS. Messe: ore 8,00 – 9,30 – 17,30 – 18,30 - 24,00 
Possibilità di confessarsi tutto il giorno 
Ore 23,00: Adorazione Eucaristica 
Ore 24,00: Santa Messa della Notte di Natale 
 
 
 
 

DOMENICA 25 DICEMBRE - NATALE DEL SIGNORE 
“Oggi è nato per noi il Salvatore “ 
Is 52,7-10; Sal 97(98); Eb 1,1-6; Gv 1,1-18 
SS.Messe: ore 8,00 – 9,30 – 10,30 – 12,00 – 13,00 –  
17,30 – 18,30 – 20,00 
“E’ venuto in forma umana ed ha condiviso i nostri drammi” 
IL VERBO SI E’ FATTO CARNE PER DIALOGARE CON NOI. 
DIO NON VUOLE FARE UN MONOLOGO, MA UN DIALOGO. PERCHE’ 
DIO STESSO, PADRE E FIGLIO E SPIRITO SANTO E’ DIALOGO, 
ETERNA E INFINITA COMUNIONE D’AMORE E DI VITA. 
 
LUNEDI 26 DICEMBRE - SANTO STEFANO (Primo Martire) 
(Ottava di Natale) 
“Il testimone che accende l’alba di Dio nelle notti del mondo” 
SS. Messe: ore 8,00 – 9,30 – 10,30 – 12,00 – 17,30 – 18,30 – 20,00 
 
MARTEDI 27 DICEMBRE - S. GIOVANNI, APOSTOLO ED 
EVANGELISTA.   “Dio è amore” e l’amore porta vita.” 
SS. Messe ore 8,00 – 9,30 – 18,30 
 
MERCOLEDI 28 DICEMBRE - SS. INNOCENTI MARTIRI 
“Chi dona la sua vita risorge nel Signore” 
SS. Messe ore 8,00 – 9,30 – 18,30 
Ore 20,30 S. Messa e Adorazione Eucaristica a cura del Rinnovamento 
nello Spirito 
 
GIOVEDI 29 DICEMBRE  
Ore 21,00 Adorazione Eucaristica  
 
VENERDI 30 DICEMBRE - SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH 
Sir 3,3-7.14-17°(NV); Sal 127; Col 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23 
“Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie” 
SS. Messe ore 8,00 – 9,30 – 18,30* 
Ore 18,00: S. Rosario animato dal Gruppo missionario 
*Ore18,30M essa solenne FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA presieduta 
dal novello sacerdote Don Domenico Pontillo con rinnovo delle 
promesse matrimoniali. 
La casa di Nazareth è la scuola dove si è iniziati a comprendere la vita di Gesù, 
cioè la scuola del Vangelo. Qui si impara ad osservare, ad ascoltare, a meditare, 
a penetrare il significato così profondo e così misterioso di questa 
manifestazione del Figlio di Dio tanto semplice, umile e bella. Come i magi, le 
famiglie sono invitate a contemplare il Bambino e la Madre, a prostrarsi e ad 
adorarlo. Come Maria, sono esortate a vivere con coraggio e serenità le loro 
sfide familiari, tristi ed entusiasmanti, e a custodire e meditare nel cuore le 
meraviglie di Dio. (cfr Lc 2,19.1) (Amoris Laetitia, 30) 
 
SABATO 31 DICEMBRE - SAN SILVESTRO I (Papa) 
1Gv 2,18-21; Sal 95; Gv 1,1-18 
SS. ore 8,00- 9,30 – 16,30* – 17,30 - 18,30 
*Ore 16,30 S. Messa solenne di ringraziamento di fine anno con la 
preghiera del  TE DEUM 
 
DOMENICA 01 GENNAIO - MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 
“Dio abbia pietà di noi e ci benedica” Nm  6,22-27; Sal 66; Gal 
4,4-7; Lc 2,16-21 
SS. Messe ore 8,00 – 9,30 - 10,30 – 12,00 – 17,30 – 18,30 – 20,00 

 

 

Donazioni per la Parrocchia 
IBAN IT79N0103014900000063261894 

 
 
 

 

ACCENDIAMO LA PRIMA CANDELA DELLA CORONA 
D’AVVENTO 
Gesù, tu vieni a illuminare le nostre vite con la tua presenza. 
Questa piccola luce è segno della nostra speranza. Noi ti 
attendiamo con il cuore aperto al tuo messaggio che reca 
pace e pienezza della gioia. Vieni negli angoli bui della storia 
e delle nostre vite per  rischiararli con la tua luce. Sia nostra 
compagna di viaggio in questo tempo di attesa la Vergine 
Maria. 
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