
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

Anno 2023     Gennaio    N. 1 

 

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 

Buone feste fratelli miei carissimi! 
 

Siamo giunti al capolinea del 2022 e salutiamo un anno storicamente assai 

delicato. Congediamo un anno che ha oscurato i riflettori sulla condizione 

pandemica, per accenderli bruscamente su un equilibrio bellico il cui 

prosieguo resta una grande incognita. Siamo passati, quasi senza 

accorgercene, dalla paura della pandemia a quella della guerra, facendo 

crescere sempre di più un clima di incertezza non solo verso l'esterno, ma 

che sembra spesso entrare anche nelle nostre famiglie e nelle nostre 

comunità.   

Gli occhi della fede, diversamente, si dischiudono con speranza sull’orizzonte 

di un anno nuovo. La liturgia celebra il primo giorno del nuovo anno 2023 

invitandoci a guardare al tempo che si apre davanti a noi con fiducia, con lo 

stesso sguardo di Dio. 

La solennità di Maria Santissima Madre di Dio, che celebriamo il primo 

gennaio, ci dona un’antichissima benedizione sulla quale porre attenzione.  

Il Signore disse a Mosè: «Parla ad Aronne e ai suoi figli e riferisci loro: Voi 

benedirete così gli Israeliti; direte loro: Ti benedica il Signore e ti protegga. 

Il Signore faccia brillare il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore 

rivolga su di te il suo volto e ti conceda pace. Così porranno il mio nome sugli 

Israeliti e io li benedirò». 

   

 
Questi versetti afferiscono alle benedizioni del padre di famiglia, del sacerdote, del pio israelita, con le quali si vuole che 

tutta la vita sia sotto lo sguardo di Dio che, per primo, benedice ogni cosa creata e se ne compiace, guardando le tante 

possibilità di bene che sono in essa racchiuse. 

Nel solco della storia della Chiesa, allo stesso modo, siamo invitati a benedire l'anno che è passato, che ha portato tantissime 

novità, tra cui il mio servizio tra voi, e siamo chiamati a benedire quello che si dischiude con fiducia davanti a noi. La grande 

famiglia del Buon Pastore è una comunità benedetta! Non è solo Dio che benedice, come ci dice il testo sacro, ma anche noi 

dobbiamo impegnarci perché questo anno sia veramente "benedetto" e non solamente "detto". 

Come servo di Cristo, mi inserisco in questa scia e, anzitutto, benedico Dio per i suoi doni imprevedibili, per come ci ha fatto 

incontrare, e benedico tutta la comunità, a partire dai preziosissimi collaboratori, con i quali sono a braccetto ogni giorno. 

Benedico il Padre Vescovo Pietro che ha avuto fiducia di me e i carissimi confratelli don Fiorentino e don Francesco 

instancabili annunciatori del Vangelo! 

Benedetti i rev. Diaconi don Antonio e don Alessandro, gli accoliti e benedetti le corali e i gruppi di evangelizzazione e 

catechesi. 

Siano benedetti i volontari delle realtà caritative parrocchiali e il gruppo dei “Nuovi stili di vita”.  

Benedetti l'Oratorio Buon Pastore, l’Azione cattolica e il gruppo di Maria Ausiliatrice. Benedetto il gruppetto missionario, 

il Rinnovamento dello Spirito Santo, la Divina Misericordia, l’Apostolato della preghiera.  

Benedetti il gruppo “Agesci Caserta 4” e il gruppo liturgico. Benedetti il gruppo “Famiglia in cammino” e la Pastorale della 

salute insieme agli ammalati che visitiamo e assistiamo. Benedetti coloro che in parrocchia chiedono il sacramento della 

riconciliazione e benedetti quanti vivono nel bisogno e bussano alla porta della nostra comunità per trovare sostegno nella 

difficoltà di ogni giorno. Benedetto ogni figlio di questa Chiesa e chi, almeno una volta, è entrato a pregare. Benedetto chi 

ha faticato per costruirla ieri e chi oggi si impegna per lasciarla ai nostri figli più bella. 

Benedico anche te che stai leggendo, forse non abbiamo ancora avuto modo di salutarci di persona. Sono convinto che anche 

tu sei un’opportunità di bene e una benedizione per la comunità, semplicemente per il fatto di farne parte.  

Ti benedica il Signore e ti protegga. Il Signore faccia brillare il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga su di 

te il suo volto e ti conceda pace. il nome del Signore sia su di te e Lui ti benedica. 

Sante feste e buon Anno 2023, Don Michele! 

 

L’EPIFANIA DEL SIGNORE  

E’ la solennità nella quale la Chiesa celebra la manifestazione di Cristo 

ai popoli di tutto il mondo, simboleggiati dai Magi che gli fanno visita 

e gli rendono omaggio portandogli in dono oro, incenso e mirra. 

  



Notizie dalla Parrocchia 

================================= 

Oltre al consueto appuntamento settimanale del 

giovedì sera alle ore 21:00, molti sono stati nel 

mese di Dicembre, interamente dedicato dal 

mondo cristiano al Natale di Gesù, i momenti in 

cui la nostra comunità parrocchiale ha voluto 

raccogliersi, sotto la guida di don Michele, 

nell’Adorazione eucaristica. 

Si è trattato di 24 ore continue, anche di notte, durante le quali i gruppi parrocchiali e molti fedeli 

hanno voluto incontrare il Signore in maniera raccolta ed intima, ponendosi in ascolto alla ricerca di 

quella autenticità che deve caratterizzare la nostra relazione con Gesù, che continuamente ci ricorda 

“Io sono con te” e “Tu sei fatto per il cielo”! 
   

 

 
Si tratta di un’associazione di promozione sociale con cui il gruppo parrocchiale dei NSDV intende dilatare il proprio 
impegno di promozione umana integrale della persona.  
Lo statuto prevede la realizzazione di campagne di sensibilizzazione, attività culturali e di testimonianza della carità, 
formazione formale ed informale finalizzate a suscitare nelle coscienze l’assunzione della consapevolezza e della 
responsabilità di essere cristiani in un mondo che cambia, capovolge i valori e ottunde le coscienze. 
Attraverso i NSDV è possibile far conoscere e diffondere il punto di vista di Gesù sulle cose e sul mondo, quel punto 
di vista che salva dalla mediocrità, dalla povertà interiore e conduce alla Pace.  
Sì, alla Pace. Perché, a ben guardare, il cambiamento in senso etico dei rapporti con le cose, le persone, la natura e 
il mondo contengono gli stessi ingredienti che occorrono per costruire la Pace.  
La pace è tante cose!  
La Pace non è il silenzio delle armi, non è una tregua, una pausa, uno stare con le mani in mano; la Pace è un evento 
dinamico che si rinnova continuamente attraverso le nostre azioni e il nostro modo di considerare gli altri e tutto ciò 
che ci circonda.  
La Pace non è demandata ai ragionamenti tra politici, bensì a ciascuno di noi e alla nostra capacità di amare gli altri 
con gesti di solidarietà concreta, non a parole!  
La Pace è azione di cura del bene comune che non è una cosa astratta, aleatoria, bensì volontà di garantire a tutti la 
salute, l’istruzione, la libertà di pensiero, la democrazia, lo sviluppo sociale sostenibile, l’accesso all’acqua e alle risorse 
naturali, alla conservazione della cultura e delle tradizioni.  
La Pace implica la fine della povertà, non solo di quella materiale, ma tutte le povertà che avviliscono la dignità umana.  
Allora la Pace diventa possibile, oggi, rifiutando fermamente lo strapotere del dio denaro che esclude tante persone, 
sbiadisce la democrazia, che attraverso una finanza cieca e autoreferenziale governa i Governi e le relazioni 
internazionali tra i popoli.    
L’associazione neonata crede in questo e si muove per questo. Perciò le auguriamo buona vita!  

 

Nell’ambito del Patto di collaborazione della nostra Parrocchia e 

il Comune di Caserta per la valorizzazione e la gestione condivisa 

dei beni comuni, il Gruppo Nuovi Stili di Vita ha organizzato, il 

16 dicembre 2022, l’evento Expo scuole per l’ambiente nel quale, 

in esecuzione del progetto “Piazza Pitesti, laboratorio di cura del 

Creato”, con la partecipazione attiva di molti istituti scolastici 

della città, sono state svolte attività e laboratori finalizzati a 

sensibilizzare le coscienze di tutti sulla necessità di porre in essere 

stili di vita rispettosi dell’ambiente e del Creato.  Come sempre, la manifestazione ha riscosso un grande 

successo. 

Adorazione Eucaristica 

Nastro rosa 

Alle ore 12,00 del 2 dicembre 2022 è nata l’Associazione Nuovi Stili di Vita Caserta 
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Un’ampia affluenza sta 

caratterizzando, ogni primo lunedì 

del mese, la Santa Messa dedicata 

ai nostri fratelli e sorelle malati.  

Un’esperienza in cui chi soffre nel 

corpo può trovare la forza per non 

arrendersi e comprendere che non 

è solo e che il Signore lo ama di un 

amore infinito.  

Si ricorda che chi vuole partecipare 

alla celebrazione ma non ha 

possibilità di essere accompagnato 

in chiesa, può chiamare al numero 

0823 – 210412. 

 
 

Guidati da don Vincenzo 
CARNEVALE, molti fra i volontari 
che operano nella nostra 
parrocchia, su invito del parroco, si 
sono raccolti, sabato 10 dicembre 
2022, in ritiro spirituale. 
Partendo da alcune considerazioni 
sulla figura del profeta Elia, don 
Vincenzo ha invitato i partecipanti 
ad affidarsi completamente al Signore, che consola e dà speranza, e a liberarsi dagli idoli dei quali, oggi più che 
mai, la maggior parte di noi crede di non poter fare a meno rendendo vuote le nostre vite: “abbandonate le 
vostre stampelle ed appoggiatevi a Cristo!” ha suggerito don Lorenzo. 
Il momento di adorazione che ne è seguito ha dato a tutti la possibilità di porsi in ascolto del Signore che ha, 
sicuramente, trovato un momento per passare in quel luogo. 

 

 

Messa per i malati 

La vita è straordinaria quando gli altri sono 
felici grazie a te! 
 
"I fiumi non bevono la propria acqua, 

 gli alberi non mangiano i propri frutti, 

il sole non brilla per se stesso  

e i fiori non disperdono la propria fragranza per 

se stessi.  

Un’opera d’arte non procura alcuna emozione a 

se stessa, ma a chi la osserva e l’apprezza. 

Vivere per gli altri è una regola della natura;  

la vita è bella quando tu sei felice, però la vita è 

straordinaria quando gli altri sono felici grazie a 

te.  

L’egoismo non ha mai reso felice nessuno, è 

l’altruismo che ha reso felici molte persone ed 

ha reso la loro vita degna di essere vissuta e 

ricordata.  

L’egoismo non dà alcun frutto, è sterile: è 

l’altruismo che dà molti buoni frutti.  

La vera nostra natura è essere al servizio perché 

tutto sia migliore.  

Chi non vive per servire non serve per vivere". 

 

RITIRO SPIRITUALE 
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Il gruppo del catechismo dei fanciulli della nostra 
parrocchia da anni porta avanti il valore e la necessità 
di riusare i materiali già presenti nella nostra realtà 
quotidiana, con la tecnica del riciclo. 
Oggi, urge porre riparo ai danni che l’uomo negli 
ultimi decenni ha causato al nostro pianeta. 

L’ecosistema cambiato, la terra inquinata in tutte le sue realtà: aria- acqua – terra, i danni alla salute e all’ambiente 
che ne sono derivati, non possono più farci restare estranei e immobili sull’ argomento.  

Il riciclo/riuso dei materiali ha una fondamentale importanza ed è il primo passo per fare qualcosa 
di concreto. 
Con i bambini, da oltre un decennio, abbiamo integrato la catechesi classica con la catechesi 
ambientale facendo comprendere loro l’importanza e il valore del contributo di ogni singola 
persona, anche del loro, affinché il mondo possa restare bello e vivibile.  
Seguendo, quindi, una sorta di tradizione, quest’anno, per ricordare il Natale 2022, abbiamo 

realizzato una natività e dei piccoli doni per loro riusando il materiale che si aveva nelle case e che, 

diversamente, sarebbe stato buttato (bottigliette di plastica vuote, 

cassetta della frutta, legnetti, stoffe, fiori, nastrini, sacchettini dei confetti ecc.). Sono 

piccole cose ma il Signore non ci chiede grandi cose ma piccoli gesti … concreti e diretti 

verso di Lui e verso i suoi doni. 

Nuovi stili di vita 

 

Da oggi voglio darmi al nuovo o Signore. 

Tu da sempre ci chiedi di cambiare la nostra vita:  

vivere in sobrietà, del necessario, 

costruire ponti di amore e di solidarietà con i fratelli, 

rispettare e preservare il Creato che ci hai donato, 

avere a cuore non solo i propri problemi  

ma anche quelli del fratello e del mondo. 

Oggi li chiamano “Nuovi stili di vita”  

ma da sempre hanno un solo nome: Amore.  

Amore per le cose semplici, per le persone, 

per il Creato, per il mondo nella sua globalità. 

Aiutaci ad amare le cose alle quali non diamo più valore: 

le persone che non rispettiamo più, 

il Creato che abbiamo distrutto per egoismo, 

il mondo a cui abbiamo chiuso le porte del nostro cuore. 

Ti prego, Signore, fa’ che ritroviamo il senno, 

che si possa riaccendere questo amore. 

Abbiamo bisogno del tuo aiuto, 

dacci la forza per cambiare, 

per salvare noi stessi e il futuro del nostro mondo. 

 

Anche questo Natale, con l’aiuto dei nostri carissimi Scout 
Caserta 4, la luce della pace da Betlemme è arrivata nella 
nostra parrocchia per illuminare i cuori di tutta la comunità 
arrivando nelle case di molti fedeli.  

Deo gratias! 

 

Scout 

Caserta 4 

 

Sabato 17 dicembre, dopo aver animato la Santa Messa delle ore 18:30, la 
Corale Polifonica “Harmonia Mundi”, diretta da Loredana Coppola, si è 
esibita nel “Concerto di Natale” eseguendo, con rara maestria e spiccata 
professionalità, una serie di brani musicali natalizi, con particolare 
riferimento sia a quelli tipici della cristianità che della tradizione popolare. 
napoletana.  
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Il Gruppo dell’Azione Cattolica della parrocchia e la Casa di 
Accoglienza del CIDIS (Centro Informazione Documentazione e 
Iniziativa per lo Sviluppo) si sono incontrati per uno scambio di auguri 
in occasione delle festività natalizie. 
L’iniziativa di preparare il pranzo domenicale è ormai una piacevole 
consuetudine della “Cucina solidale” attivata dai giovani dell’AC 
presso la nostra parrocchia. Anche quest’anno, nel giorno di Natale i 
volontari dell’’AC e i minori stranieri hanno voluto unire le proprie 
forze per raggiungere chi vive ai margini della società, garantendo 
anche nel giorno di Natale un pasto caldo. 
I Volontari hanno dichiarato che si tratta soltanto dell’inizio di un 
percorso di condivisione che, speriamo, possa durare a lungo e che 
sarà alimentato da scambi culturali continui, progetti di cittadinanza 
attiva, iniziative ludiche, attività formative. Tutto ciò al fine di 
promuovere la coesione e l’inclusione sociale dei giovani stranieri 
che hanno scelto di vivere, studiare e lavorare in Italia.  
Bravi e grazie da tutti noi! 

Pranzo di Natale  

Sabato 17 dicembre, il Gruppo Caritas parrocchiale ha 
voluto preparare un pranzo per i tanti fratelli che bussano 
sempre più numerosi alle porte della nostra parrocchia. 
Un menu semplice, consumato in un’atmosfera di festosa 
allegria che, per alcune ore, ha permesso anche a chi vive 
quotidianamente di stenti e di sacrifici di trascorrere un 
momento di spensieratezza e di speranza nell’attesa del 
Natale. Nella circostanza, don Michele ha invocato, 
ancora una volta, su tutti noi la benedizione di Dio Padre. 

Incontro intergenerazionale e interculturale 
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RESOCONTO DI UN ANNO DI AIUTI 
. 

 L’aumento esponenziale delle situazioni di indigenza, causate dalla profonda crisi economica e 

dalla ripresa vertiginosa dell’inflazione in conseguenza della guerra tra Russia e Ucraina, ha acuito 

le difficoltà di vita di molti fratelli e sorelle, già duramente provati dalla pandemia da Covid-19. 

Durante quest’anno, a loro si sono anche unite moltissime donne e bambini in fuga dalla guerra, 

che hanno chiesto aiuto alla nostra parrocchia che ha dovuto, attraverso i suoi volontari, intensificare la propria attività 

con distribuzione di generi alimentari, farmaci, contributi per spese per visite mediche specialistiche, analisi cliniche, 

indagini di laboratorio, attività gratuite di screening sanitari, accompagnamento di persone per visite mediche ed altre 

necessità, con il pagamento per canoni arretrati per fitto di alloggi e di bollette relative ai consumi di gas ed energia 

elettrica.  

Si è proseguito, inoltre, a sostenere lo studio dei ragazzi con l’acquisto e la distribuzione di testi ed ausili scolastici, 

il pagamento di tasse scolastiche e, per alcuni giovani, delle spese universitarie. 

 Non si è mancato di fornire: la necessaria assistenza amministrativa per la presentazione di istanze di vario tipo 

presso Amministrazioni ed Enti pubblici; il supporto psicologico attraverso professionisti; l’assistenza ad anziani, 

ammalati e persone senza fissa dimora, a chi lotta per la vita, contro la solitudine e l’abbandono; si è cercato di favorire 

l’incontro tra l’offerta e la domanda di lavoro. 

Un’opera senza dubbio significativa che ha alleviato, per quanto possibile, la sofferenza di molti, ma che, ancora una 

volta, non può definirsi sufficiente. Un’opera che, comunque, senza la vostra generosità si sarebbe potuto compiere 

solo in minima parte.  

Possa il Signore restituirvi centuplicato quanto, continuamente, donate per il prossimo! 
 

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 GENNAIO 2023 

 

Giovedì 5: ore 16:00  Gruppo Caritas 

Domenica 8: ore 17:00   Famiglie in cammino 

Lunedì 9: ore 17:30  Azione Cattolica (Settore adulti) 

Lunedì 9: ore 20:00  Gruppi Ministranti 

Martedì 10: ore 17:00  Oratorio 

Martedì 10: ore 19:30 Ascolto sinodale/ Membri Consiglio Pastorale 

Giovedì 12  ore 19:30   Gruppo della Liturgia 

Venerdì 13 : ore 19:30  Lectio Divina Nuova Evangelizzazione 

Martedì 17: ore 20:00  Gruppo Scout 

Venerdì 20: : ore 17:00 Apostolato della Preghiera e Missionario  

Sabato 21 : ore 09:30 Tutti i Catechisti e formatori 

Giovedì 26: ore 19:00 Azione Cattolica (Settore giovani) 

Venerdì 27 : ore 11:00 Consiglio per gli affari economici  

Venerdì 27 : ore 17:00 Associazione Maria Ausiliatrice 

 

Progetti avviati in Parrocchia 
 

“Aiuto alla vita nascente” 

“Adotta una famiglia” 

“Cucina Solidale” 

“Famiglia Alzati e Annuncia” 

“Cogli l’opportunità del Reddito di cittadinanza” 

“Nuova Evangelizzazione” 
“Progetto Piazza Pitesti” 

 

 “Nuovi Stili di vita” 

“Progetto Vita e Lavoro” 

“Sogno l’Università: l’altro volto della Carità” 

“La spesa sospesa” 

“Famiglie in cammino” 

“Sala del dialogo intergenerazionale” 
“Circolo Laudato sì" 
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MESE DELL’EPIFANIA  
 

DOMENICA 01 GENNAIO - OTTAVA DI NATALE 
MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 
GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 
Accogliamo con stupore il mistero della 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 
Celebrare la maternità di Maria come Madre di Dio e madre nostra all’inizio di 
un nuovo anno significa ricordare una certezza che accompagnerà i nostri 
giorni; siamo un popolo con una Madre, non siamo orfani. Oggi è il giorno in 
cui stupirsi davanti alla Madre di Dio: Dio è un piccolo bimbo in braccio a una 
donna, che nutre il suo Creatore. Dio non è un signore distante che abita 
solitario i cieli, ma l’Amore incarnato, nato come noi da una madre per essere 
fratello di ciascuno per essere vicino: il Dio della vicinanza. All’inizio dell’anno 
chiediamo a Lei la grazia dello stupore davanti al Dio delle sorprese. 
Accogliamo con stupore il mistero della Madre di Dio. Da lei lasciamoci 
guardare, abbracciare, prendere per mano. 

 
LUNEDI 02 GENNAIO -Tempo di Natale  
Ss. Basilio e Gregorio, vescovi e dott. Chiesa  
“UN’AMICIZIA SANTA” 
“Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore” 
SS. Messe: ore 8,00 – 9,30 – 18,30 

 
MARTEDI 03 GENNAIO - Tempo di Natale  
SANTISSIMO NOME DI GESU’ 
“Qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò” 
“Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore “ 
1Gv 2,29 – 3,6; Sal 97 (98) ; Gv 1,29-34 
SS. Messe: ore 8,00 – 9,30 – 18,30 
Il Nome di Gesù è al centro della preghiera cristiana. L’Ave Maria culmina con 
le parole “E Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù”. La potenza che scaturisce 
dall’invocare con fede il nome di Gesù è un qualcosa che va ad agire sulle 
profondità dell’anima e che ha il potere di cambiarci profondamente.  

 
GIOVEDI 05 GENNAIO - Tempo di Natale  
“Acclamate il Signore, voi tutti della terra” 
SS. Messe: ore 8,00 – 9,30 – 17,30 – 18,30 – 20,00 
Ore 16,00: Incontro Gruppo Caritas 
Ore 21,00: Adorazione Eucaristica   

 
VENERDI’ 06 GENNAIO - EPIFANIA DEL SIGNORE 
“LA LUCE DI BETLEMME CONTINUA A RISPLENDERE 
 IN TUTTO IL MONDO” 
“Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra”  
Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 
SS. Messe: ore 8,00 – 9,30 – 10,30 – 12,00 – 17,30 – 18,30 – 20,00 
S.Messa: ore 10,30 Re Magi con i bambini 
Arrivo dei Re Magi alle messe delle ore 12,00 e ore 18,30  
La solennità dell’Epifania celebra la “manifestazione“ di Cristo alle genti, 
rappresentate dai Magi , venuti dall’oriente. Questi personaggi non sono gli 
ultimi, ma i primi di una grande processione di coloro che, attraverso tutte le 
epoche della storia, sanno riconoscere il messaggio della stella. Essi hanno 
portato oro, incenso e mirra. Questi doni hanno un significato profondo: sono 
un atto di giustizia. Infatti rappresentano il riconoscimento di una persona 
come Dio e Re: sono, cioè, un atto di sottomissione. Non soltanto i Magi si 
sono messi in cammino ma hanno dato origine ad una strada nuova, alla 
discesa di una luce nuova che non si è spenta. Tale Luce non può essere 
ignorata e siamo chiamati tutti a muoverci verso questa Luce per essere 
illuminati di gioia, la sola che solo il Cristo sa donare. 

 
SABATO 07 GENNAIO - Tempo di Natale – Ferie dopo l’Epifania  
“Il Padre ha dato al Figlio il regno di tutti i popoli” 

SS. Messe: ore 8,00 – 9,30 – 17,30 – 18,30 – 20,00 

In tutte le messe ci sarà il rinnovo delle Promesse battesimali. 
 
DOMENICA 08 GENNAIO - 1^ DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO ( A ) - BATTESIMO DEL SIGNORE  
“Il Signore benedirà il suo popolo con la pace “ 
Is 42,1-4.6-7; Sal 28; At 10,34-38; Mt 3,13-17 
SS. Messe: ore 8,00 – 9,30 – 10,30 – 12,00 – 17,30 – 18,30 – 20,00 
Ore 17,00: Incontro Famiglie in cammino Buon Pastore  
Ore 19,30: CONCERTO DI BENEFICENZA a favore della Caritas 
parrocchiale, organizzato dall’Associazione “Nuovi stili di Vita” Caserta 
APS e l’Accademia Musicale Citta di Caserta, che presentano 
“EUPHORIA GOSPEL CHOIR” diretto dal M° Emanuele Aprile presso il 
Teatro Buon Pastore - Piazza Pitesti n. 1 Caserta. 

 
LUNEDI 09 GENNAIO - Inizia il Tempo Ordinario 1^ Settimana  
“Adoriamo il Signore insieme ai suoi angeli”  
SS. Messe: ore 8,00 – 9,30 – 18,30 
Ore 15,30: S. Rosario per gli ammalati  
Ore 16,00: S. Messa per gli ammalati  
Ore 17,30: Incontro Azione Cattolica (Settori adulti) 
Ore 20,00: Incontro Ministranti  

 
MARTEDI 10 GENNAIO  
SS. Messe: ore 8,00 – 9,30 – 18,30 
Ore 17,00: Incontro Oratorio  
Ore 19,30: Incontro Ascolto sinodale /Membri Consiglio Pastorale 

 
GIOVEDI 12 GENNAIO 
SS. Messe: ore 8,00 – 9,30 – 18,30 
Ore 19,30: Incontro Gruppo Liturgia   
Ore 20,00: Corso Biblico 
Ore 21,00: Adorazione Eucaristica  

 
VENERDI 13 GENNAIO  
SS. Messe: ore 8,00 – 9,30 – 18,30 
Ore 19,30: Lectio Divina per la comunità e Gruppo Nuova 
Evangelizzazione  

 
SABATO 14 GENNAIO  
“Le tue parole, Signore, sono spirito e vita”. 
SS. Messe: ore 8,00 – 9,30 – 17,30 – 18,30 – 20,00 

 
DOMENICA 15 GENNAIO - 2^ DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO ( A ) 
“Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà” Is 49,3.5-6; Sal 39 
(40); 1Cor 1,1-3; Gv 1,29-34 
SS. Messe: ore 8,00 – 9,30 – 10,30 – 12,00 – 17,30 – 18,30 – 20,00 

 
MARTEDI 17 GENNAIO - MEMORIA SANT’ANTONIO ABATE 
“Il Signore si ricorda sempre delle sua alleanza” 

SS. Messe: ore 8,00 – 9,30 – 18,30 
Dopo la messa delle ore 18,30 si impartirà  

sul sagrato la benedizione di tutti gli animali  

Ore 20,00: Incontro con il Gruppo Scout 

 

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) . 
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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 
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MERCOLEDI 18 GENNAIO  

Inizio settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani con termine 

il 25 gennaio, giorno in cui si ricorda la conversione di Paolo. 

La settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani ha come tema: 

“IMPARATE A FARE IL BENE; CERCATE LA GIUSTIZIA “ (Isaia 

1,17) 

 
Nell’occasione i Gruppi parrocchiali organizzeranno 
anche attività finalizzate alla promozione della Pace nel 
Mondo. 
 
 
 
 
 
 
GIOVEDI 19 GENNAIO  
SS. Messe: ore 8,00 – 9,30 – 18,30 
Ore 20,00: Corso Biblico 
Ore 21,00: Adorazione Eucaristica  

 
VENERDI 20 GENNAIO - SOLENNITA’ DI  
SAN SEBASTIANO, MARTIRE  
Protettore della città di Caserta  

SS. Messe: ore 8,00 – 9,30 – 18,30 
Oggi ricorre anche l’anniversario dell’apparizione della Madonna del 
Miracolo, avvenuta il 20 gennaio 1842 a Roma all’interno della Chiesa 
Sant’Andrea delle Fratte ad Alfonso Ratisbonne, un giovane e ricco ebreo 
alsaziano, convertendolo all’istante al cattolicesimo.  

Ore 17,00: Incontro Apostolato della Preghiera e Missionario 

 
SABATO 21 GENNAIO - S. AGNESE, VERGINE  
“Il suo nome è predizione del martirio” 
SS. Messe ore 8,00 – 9,30 – 17,30 – 18,30 – 20,00 
Ore 9,30: Incontro con tutti i Formatori e Catechisti della Parrocchia 
 

DOMENICA 22 GENNAIO- 3^ DEL TEMPO ORDINARIO  (A) -
DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO  
“Il Signore è mia luce e mia salvezza” 
Is 8,23b – 9,3 ; Sal 26 (27); 1Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-23 
SS. Messe: ore 8,00 – 9,30 – 10,30 – 12,00 – 17,30 – 18,30 – 20,00 
Oggi è la Domenica della Parola di Dio che ha per tema un’espressione tratta 
dalla Prima Lettera di Giovanni: “Vi annunciamo ciò che abbiamo veduto” 
(1Gv 13). Viviamo questa giornata riscoprendo il profondo nesso esistente tra 
Parola ed Eucarestia; lasciamoci guidare proprio dalla celebrazione 
eucaristica nei suoi diversi momenti. 

Ore 15,00: Ora della Divina Misericordia 
Ore 16,00: S. Messa della Divina Misericordia  
 

MARTEDI 24 GENNAIO - MEMORIA SAN FRANCESCO DI 
SALES  (Vescovo e Dottore della Chiesa) 
“Se sbaglio, voglio sbagliare piuttosto per troppa bontà che per 
troppo rigore”  
SS. Messe: ore 8,00 – 9,30 – 18,30  
Ore 18,00: S, Rosario animato dal Gruppo Maria Ausiliatrice  

 
MERCOLEDI 25 GENNAIO –  
CONVERSIONE DI S. PAOLO, APOSTOLO  
“Andate in tutto il mondo per proclamare il 
 Vangelo” At 22,3 -16 opp. At 9,1-22; Sal 116 (117); Mc 16,15-18 
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 26 GENNAIO - MEMORIA Ss. TIMOTEO E TITO, 
VESCOVI 
“Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore” 
SS. Messe: ore 8,00 – 9,30 – 18,30 
Ore 19,00 Incontro Azione Cattolica (settore Giovani) 
Ore 20,00: Corso Biblico 
Ore 21,00: Adorazione Eucaristica  

 
VENERDI 27 GENNAIO 
SS. Messe: ore 8,00 – 9,30 – 18,30  
Ore 11,00: Incontro con il Consiglio per gli affari economici 
Ore 17,00: Incontro con Associazione Maria Ausiliatrice  
Ore 18,00: S. Rosario animato dal Gruppo Missionario 
Ore 18,30: S. Messa per le missioni ad gentes 

 
SABATO 28 GENNAIO - MEMORIA SAN TOMMASO D’AQUINO 
(presbitero e dottore della Chiesa) 
“Nient’altro che te Signore” 
“Benedetto il Signore, Dio d’Israele, perché ha visitato e redento il 
suo popolo” 
Eb 11,1-2.8-19; Sal sda Lc 1,68-75; Mc 4,35-41 
SS. Messe ore 8,00 – 9,30 – 17,30 – 18,30 – 20,00 

 
DOMENICA 29 GENNAIO - 4^ DEL TEMPO ORDINARIO (A) 
“Beati i poveri in spirito” Sof 2,3;3,12-13; Sal 145 (146); 1Cor 1,26-31; 
Mt 5,1-12° 
SS. Messe: ore 8,00 – 9,30 – 10,30 – 12,00 – 17,30 – 18,30 – 20,00 

 
MARTEDI 31 GENNAIO - MEMORIA  
SAN GIOVANNI BOSCO e  SAN CIRO 
“Ti loderanno Signore quelli che ti cercano”  
Eb 12,1-4; Sal 21(22); Mc 5,21-43 
SS. Messe: ore 8,00 – 9,30 – 18,30 
 
 
I Salesiani  
La Congregazione dei Salesiani fu fondata nel 1859 da Giovanni 
Bosco (1815-1888) nel rione Valdocco a coronamento della sua lunga e 
intensa esperienza di apostolato tra la gioventù povera di Torino, 
dedicandola a San Francesco di Sales (da cui poi il nome della 
congregazione). 
Particolarmente attento alla condizione giovanile del tempo, don Bosco 
per assicurare una buona formazione e la possibilità di trovare un lavoro,  
eresse laboratori per apprendisti, una scuola serale, un ginnasio e una 
tipografia.  
 
La pedagogia salesiana  
I principi di amorevolezza, ottimismo e umanesimo cristiano erano a 
fondamento del sistema pedagogico di don Bosco che respinge i metodi 
repressivi e propone il "metodo preventivo". Esso sostiene la necessità di 
far conoscere agli educandi le regole e le prescrizioni della comunità e 
invita gli educatori a vigilare con amore per impedire ai giovani di 
commettere mancanze, ponendo l'educando in condizione ottimali per 
raggiungere uno sviluppo armonico.  
L'anima della pedagogia salesiana è la "carità pastorale": gli educatori 
sono invitati ad agire con amore, cordialità e affetto. Bisogna far 
comprendere ai giovani di essere amati, poiché chi sa di essere amato 
ama a sua volta.  

 

 

Donazioni per la Parrocchia 

IBAN IT79N0103014900000063261894 
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Costruire la Pace significa amare; 

amare significa disarmare gli egoismi 
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