
 

Fratelli miei carissimi, tanta pace!  
La vivissima Comunità del Buon Pastore, attraversato il mese di 
Febbraio, con i suoi tanti avvenimenti per la promozione della vita e 
della pace, approda vigorosa al vivace mese di Marzo. 
Vivremo trentuno giorni interamente avvolti dal tempo forte della 
Quaresima: le Sacre ceneri sono state l’inizio e la Pasqua sarà il suo 
compimento.  
Tutta la vita della Chiesa, infatti, è catalizzata e orbita intorno alla 
risurrezione di Cristo, quando duemila anni fa, il Maestro e Signore, 
lasciò il Sepolcro Vuoto e, consegnando ai discepoli il lieto annunzio, 
li inviò a due a due per annunciare ad ogni uomo che Dio esiste, non 
ci ha abbandonato in balia della tempesta della vita, ma che è 
presente e che Lui rimane il principio della vita nuova.  
Ascoltando tanti fratelli e facendo visita a tante famiglie, raccolgo la 
testimonianza di persone che, con grido silenzioso e con immensa 
dignità, vivono la quaresima della vita e che attendono “il terzo 
giorno” con immensa fede. Se poi volgiamo lo sguardo più lontano, 
non siamo soli. Interi popoli, per diversi motivi, vivono la loro 
quaresima, come l'Ucraina che un anno fa si è ritrovata invasa dal 

popolo Russo, o come la Turchia e la Siria che sono stati devastati da un sisma apocalittico. 
Viviamo quaranta giorni uniti alle tante famiglie provate, ferite o emarginate e a quei popoli che oggi sono sotto 
la croce. Per tutti coloro che attraversano la quaresima della vita, voglio ricordare che questa è un tempo 
provvisorio chiamato a lasciare il posto alla Pasqua e noi in preghiera possiamo chiederlo al Risorto. 
Di pari passo, Marzo è anche il mese in cui la comunità è attivamente coinvolta nell’ascolto sinodale delle 
famiglie. A partire dai più vicini per poi arrivare ai più lontani tutte le famiglie saranno consultate per essere 
ascoltare e avvicinate come membra vive della Chiesa in cammino.  
Vi saluto tutti e vi auguro buon cammino di quaresima con la bellissima benedizione di don Tonino Bello 
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E qualora dovesse trattarsi 

di lacrime di amarezza e di dolore, 

ci sia sempre qualcuno 

pronto ad asciugarvele. 

Il sole entri a brillare 

prepotentemente nella vostra casa, 

a portare tanta luce,  

tanta speranza e tanto calore. 

 

La strada vi venga sempre dinanzi 

e il vento vi soffi alle spalle 

e la rugiada bagni sempre l’erba 

su cui poggiate i passi. 

E il sorriso brilli sempre 

sul vostro volto. 

E il pianto che spunta 

sui vostri occhi sia solo pianto di felicità. 

 
Il Signore Vi dia pace! Don Michele 



Notizie dalla Parrocchia 

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

  
 

Lo scorso 5 febbraio, alle ore 9:00, il Gruppo Nuovi Stili di Vita ha deposto 

fiori ai piedi della panchina rossa.  

Con questo gesto si è voluto ricordare il primo anniversario 

della posa della panchina rossa sul sagrato della nostra 

chiesa. La breve cerimonia presieduta dal parroco don 

Miche della Ventura, si è conclusa con una preghiera:  

 

  

  Sabato 11 e domenica 12 febbraio, la nostra Parrocchia ha 

ospitato la reliquia di San Giovanni Paolo II, il Papa che ha 

lasciato il segno nella storia dell'umanità. Non solo nella 

Chiesa, nei credenti, ma in tutta l'umanità.  

E lo ha fatto con tutta la sua vita.  

Nel momento in cui cominciava il suo ministero come pastore della Chiesa universale, ha 

voluto invitare tutti gli uomini a fare entrare Gesù nella vita quotidiana di ciascuno 

gridando: “Non abbiate paura: aprite, anzi spalancate le porte a Cristo!”  

Quel grido, ora come allora, risuoni nella vita e nel cuore di ciascuno di noi! 
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Fiori alla panchina rossa 

Ti preghiamo, Signore, per le donne di tutto il mondo. 

Tu sei santo e operi cose meravigliose: ti preghiamo affinché 

cessino le violenze fisiche e morali sulle donne. Sono tante e 

troppe le donne che ogni giorno subiscono maltrattamenti, 

traffici, abusi, offese e umiliazioni. 

Dà a noi il coraggio di indignarci, per non nasconderci dietro 

l’indifferenza ma agire sempre e in ogni circostanza in loro 

difesa, protezione e sostegno. 

Suscita in noi cuori generosi che possano davvero sostenerle con 

spirito di gentilezza, condivisione, concretezza, audacia e 

rispetto nei faticosi percorsi della vita. 

Signore, oggi, nella giornata dedicata alla Vita, ad un anno dalla 

posa della panchina rossa, accogli questo piccolo gesto: un fiore 

per ricordare quanto ancora dobbiamo fare per migliorare il 

mondo. 

Che la nostra preghiera e il nostro impegno possano spezzare le 

violenze e suscitare ovunque semi di guarigione e rinascita a 

favore delle donne. 

Te lo chiediamo per intercessione di Maria, Madre tua e nostra. 

    Amen 

 

Reliquia di San Giovanni Paolo II 

Lunedì 13 febbraio, la nostra comunità parrocchiale si è recata a Cava dei 
Tirreni (SA) per assistere, nel Santuario di San Francesco e Sant’Antonio, alla 
cerimonia del lancio del Botafumeiro, un grande incensiere alto 1,60 metri e 
dal peso di 70 kg più 13 kg di carbone e incenso, realizzato in argento 
finemente lavorato impregnato di rame che, dal 2010, è il turibolo più grande 
al mondo.  
La cerimonia del lancio dell’imponente incensiere avviene solo in determinate 
circostanze. Si ispira ad un’antica usanza che si ripete nella Cattedrale di 
Santiago di Compostela, “importata” a Cava grazie ad un frate francescano 
che assistette alla cerimonia in Spagna. Ci vogliono ben dieci Tiraboleros per 
farlo oscillare e raggiungere la velocità di circa 80 km orari, stando anche 
attenti a padroneggiare, attraverso una serie di funi, le oscillazioni stesse. 
Queste ultime corrispondono al momento in cui la preghiera si eleva dal 
credente al Dio onnipotente e compassionevole.  

Il richiamo biblico è al versetto del Salmo 141 di Davide che recita: ”Signore, 

a te grido, accorri in mio aiuto; ascolta la mia voce quanto t’invoco: Come 

incenso salga a te la mia preghiera, le mie mani alzate come sacrificio della 

sera”.  

Cerimonia lancio del Botafumeiro 



=======================================================D

Domenica 19 febbraio, a partire dalle ore 15:00, si è 

svolta in Parrocchia la tradizionale festa di Carnevale, 

organizzata dall’Oratorio parrocchiale e dal Gruppo 

delle Catechiste. 

Alla sfilata in costume da parte dei bambini presenti, 

sono seguiti giochi, musiche e l’assaggio di tanti dolci 

in un clima di divertimento ed allegria.  

E’ bene ricordare che, nei paesi di tradizione cattolica, 

il Carnevale viene inteso come periodo preparatorio immediatamente 

precedente la riflessione e la riconciliazione con Dio propria della 

Quaresima. Non a caso il termine Carnevale viene fatto derivare dal 

latino carnem levare (eliminare la carne) a indicare proprio il banchetto che 

si teneva nell’ultimo giorno della festività, il martedì prima dell’inizio del 

periodo quaresimale.  

 

 

 

 

 

 

La festa della Divina Misericordia 

Il Gruppo NSDV, nell’ambito del “Progetto 

Vita e Lavoro”, ha organizzato, anche 

quest’anno, dopo la pausa dovuta alla 

pandemia, un Corso di formazione per RSPP 

sui luoghi di lavoro. (Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione sui luoghi di 

lavoro) ex D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., 

certificato dall’Albo dei Periti Industriali di 

Caserta. 

Si tratta, come noto, di una figura a cui sono 

attribuiti compiti e funzioni di vitale 

importanza per la gestione della sicurezza in 

azienda e, pertanto, molto ricercata dai datori 

di lavori quali consulenti per la specifica 

materia. Il corso, completamente gratuito, 

vuole costituire un’opportunità per chi, in 

cerca di lavoro, voglia accrescere le proprie 

possibilità d’impiego.  

 

APERTE LE ISCRIZIONI  

AL CORSO R.S.P.P. 
 

Il 22 febbraio, come succede per la stessa data di ogni mese, è stata celebrata l’apparizione di Gesù 
della Divina Misericordia a Suor Maria Faustina Kowalska che, appunto, il 22 
febbraio 1931 scriveva nel suo Diario: «La sera, stando nella mia cella, vidi il Signore Gesù vestito 

di una veste bianca: una mano alzata per benedire, mentre l'altra toccava sul petto la veste, che ivi 

leggermente scostata lasciava uscire due grandi raggi, rosso l'uno e l'altro pallido. [...] Gesù mi 

disse: "Dipingi un'immagine secondo il modello che vedi, con sotto la scritta: Gesù confido in Te! 

Desidero che quest'immagine venga venerata [...] nel mondo intero. Prometto che l'anima che 

venererà quest'immagine non perirà. [...] Voglio che l'immagine [...] venga solennemente benedetta 

nella prima domenica dopo Pasqua: questa domenica deve essere la Festa della Misericordia.» 
Il culto alla Divina Misericordia è diffuso in tutto il mondo con lo scopo di avere fiducia nella 
misericordia di Dio e di adottare un atteggiamento misericordioso verso il prossimo.  
Nella nostra Parrocchia ad animarne l’adorazione è il Gruppo di preghiera della Divina Misericordia 

guidato dalla cara amica Cecilia Di Bernardo, la cui fede e devozione è di esempio a tutti noi. 

Cecilia Di Bernardo 
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Il 24 e 25 febbraio presso il teatro "Buon Pastore" della nostra parrocchia, si è tenuta "Una due giorni" 

per la pace. Un evento che ha visto lo svolgimento di varie attività sul tema "Costruiamo insieme la Pace" 

con protagonisti gli Istituti scolastici, le Associazioni e i Rappresentanti delle principali realtà locali. 

Laboratori, concerti, canti, spettacoli teatrali, tavole rotonde, dibattiti si sono susseguiti, considerata 

l'attualità del tema trattato, in un clima di composta serietà e partecipazione, ma che ha lasciato spazio 

anche ad una viva convivialità. L'evento, articolato su due giorni per permettere a tutti di esprimere il 

proprio punto di vista ha, insieme alla Via Crucis itinerante per i rioni della Parrocchia, chiuso le attività 

del mese di febbraio dedicato alla Pace dalla nostra Comunità. La presentazione di un protocollo d'intesa 

per la realizzazione di un progetto di Pace nel territorio della Parrocchia ha voluto, infine, conferire 

all'evento le caratteristiche proprie di un punto di partenza per l'avvio di un percorso di sinergica 

collaborazione per un impegno che alle parole faccia, come siamo abituati, seguire i fatti.  

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
11 marzo 2023 ore 19:00 Sala Moscati  

Presentazione del libro di Ciro D’Alesio   

“IL BUON PASTORE” A CASERTA – Storia della Parrocchia 

 

“La Parrocchia è elemento fondamentale della Chiesa. In particolare, è quella parte di Chiesa che 

rappresenta il Cristo tra i suoi chiamati, il luogo della pastorale ordinaria, nella quale la fede può e 

deve diventare accessibile a tutti a prescindere dalla personale condizione esistenziale della persona, il 

luogo di formazione delle coscienze.”  

Così si legge, tra l’altro, nell’introduzione al libro di Ciro D”Alesio sulla storia della parrocchia “Buon 

pastore”. Libro che è il risultato di un lavoro complesso e non agevole di certosina ricerca delle fonti, 

Un libro per riflettere su noi stessi e su ciò che, negli anni, siamo stati in grado di realizzare grazie ai 

parroci che si sono succeduti nel tempo.  Nel testo si mescolano spiritualità e dinamismo, carità e 

accoglienza, liturgia ed evangelizzazione. Questa parrocchia non si è fermata mai. Si è evoluta con i suoi 

territori, si è articolata per rendere il massimo del servizio alla comunità. Per parlare di tutto questo, in diretta con l’Autore, attraverso letture 

di brani dal testo, vogliamo dedicare una serata a noi stessi e alla nostra comunità in cammino.  

Vi aspettiamo numerosi per parlare e vivere un momento di convivialità tra noi.  
 

 

E’ iniziata la stagione dei pellegrinaggi e anche la nostra 

Parrocchia, dopo la pausa forzata dovuta alle restrizioni della 

pandemia, ha predisposto un programma (riportato infra) per 

visitare alcuni luoghi particolarmente richiesti dalla comunità. Di 

seguito i primi due (San Giovanni Rotondo e Medjugorie) per i 

quali occorre fornire la propria adesione in tempi brevi. 

 

RIPRENDON0 I PELLEGRINAGGI 

Costruiamo insieme la PACE 4 



La Quaresima inizia dal "Mercoledì delle ceneri" e si conclude il "Giovedì 

Santo", che apre il tempo della Passione di Cristo e della Pasqua di 

Resurrezione. 

Dai Vangeli apprendiamo che Cristo stesso ha inaugurato la Quaresima nel 

momento in cui, immediatamente dopo che ebbe ricevuto il battesimo da 

Giovanni, «Lo Spirito lo sospinse nel deserto» (Mc 1,12) ed egli vi rimase 

quaranta giorni, digiunando e dove Satana lo tentò per tre volte cercando 

di mettere alla prova la sua disposizione filiale verso Dio. Gesù respinse tali assalti e il diavolo si allontanò da lui «per ritornare 

al tempo fissato» (Lc 4,13). Gli evangelisti rimarcano con forza il senso salvifico di questo tempo di solitudine. Gesù è il nuovo 

Adamo, rimasto fedele mentre il primo ha ceduto alla tentazione. Gesù compie perfettamente la vocazione d'Israele: 

contrariamente a coloro che in passato provocarono Dio durante i quaranta anni nel deserto, Cristo si rivela come il Servo di Dio 

obbediente in tutto alla divina volontà.  

Come a Gesù, anche a noi, sono offerti quaranta giorni per pensare, riflettere sulla nostra esistenza, domandarci qual è il 

disegno di Dio su di noi, quanto è autentica la nostra vita con Cristo, qual è il senso che abbiamo deciso di dare alla nostra 

vita. Nel periodo della Quaresima, siamo invitati a fare, contemporaneamente, esperienza dei nostri limiti e a cogliere la grande 

opportunità che ci è dato da Cristo di poter fare ritorno a Lui, a convertirci. 

Per fare questo, come Gesù, abbiamo bisogno del deserto. 

Non a caso, nella Bibbia il deserto viene spesso presentato come il luogo preferito per l'incontro con Dio, quasi a voler indicare 

che solo chi è disposto a lasciarsi condurre nel deserto, conoscerà il vero Dio. 

Vivere l’esperienza del deserto, per il cristiano, significa fare i conti con l’essenzialità del vivere per abbondonare cose che 

sembrano indispensabili ma non lo sono, abbandonare la mondanità per abbandonarsi a Dio. 

Il deserto è il luogo privilegiato dell’incontro dell’uomo con Dio perché è un luogo di silenzio e di riflessione.  

Il silenzio ha la capacità di far tacere noi per far parlare finalmente Lui. Nel silenzio ci è data la possibilità di acquisire la 

consapevolezza della nostra insufficienza e del nostro peccato, che ci porta ad essere persone limitate e contingenti.  

La riflessione, unita alla preghiera, ci dà la possibilità di ritrovare, in questo tempo di proficua solitudine, il giusto senso e il 

giusto valore delle cose che ci circondano, e di trovare il vero senso della nostra vita e, dunque, di rinascere. 

Per antichissima tradizione cristiana, la Quaresima prevede, oltre la penitenza e la preghiera, anche la pratica del digiuno 

e dell'astinenza dalle carni. 

Le ragioni per cui è sano e giusto intraprendere un digiuno sono varie e di diversa natura. 

Intanto c’è una motivazione fisica. Digiunare, ogni tanto, fa bene al corpo, questo è risaputo fin dall’antichità.  

C’è poi una motivazione psicologica. Gli eccessi a cui siamo costantemente sottoposti nella nostra quotidianità ci fanno perdere 

di vista ciò che davvero conta. Avere tutto a portata di mano non ce ne fa apprezzare il valore. 

Infine, ma per i cristiani è probabilmente il punto fondamentale, nel digiuno c’è una motivazione spirituale.  Digiunare è una 

forma di penitenza che aiuta l’uomo a liberarsi dalla concupiscenza portando l’anima ad accostarsi alla preghiera con maggior 

impegno e attenzione (cfr. Costituzione apostolica Paenitemini - Papa Paolo VI) 

Digiuno e astinenza diventano, dunque per il cristiano, confessione di fede fatta anche con il corpo, pedagogia che porta la totalità 

della persona all'adorazione di Dio. 

Va da sé che, sebbene nella Scrittura il digiuno sia quasi sempre un’astinenza dal cibo, in un tempo in cui il consumismo ottunde 

la capacità di discernere tra veri e falsi bisogni, ci sono altri modi per digiunare (cfr. 1 Corinzi 7:1-5), per ottenere una comunione 

più profonda con Dio. Fare a meno dei nostri desideri materiali ci fa fare esperienza della mancanza e, conseguentemente, 

apprezzare quello che abbiamo e non quello che sempre più vorremo avere. 

Lo scopo ultimo del digiuno, infatti, dovrebbe essere di distogliere lo sguardo dalle cose di questo mondo per concentrarsi, 

invece, su Dio. Da qui scaturisce anche la necessità di accostarsi ad esso con uno spirito di umiltà e, come suggerisce lo stesso 

Gesù, con un atteggiamento gioioso: “… quando digiuni, ungiti il capo e lavati la faccia, affinché non appaia agli uomini che 

tu digiuni, ma al Padre tuo che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa” (Matteo 6:16-18). 

La Chiesa cattolica prescrive il digiuno tutti i venerdì dell’anno e il mercoledì delle Ceneri. 

 
 

 

La condanna a morte di Gesù da parte di un Pilato che se ne lava le mani e di una folla inferocita che, in maniera 

sbrigativa, sceglie di lasciare in vita chi è chiaramente colpevole e di crocifiggere chi non lo è denuncia 

chiaramente l’atteggiamento di un’umanità alla quale, allora come oggi, non interessa la verità ma solo un 

immoderato desiderio di vanagloria.  

Pesa quel legno della croce, perché su di esso Gesù porta i peccati di tutti noi. E’ un peso troppo grande per un uomo solo. 

E’ anche il peso di tutte le ingiustizie che esistono nel mondo. Gesù la prende sulle sue spalle e ci insegna a non vivere più nell’ingiustizia , ma capaci, 

con il suo aiuto, di abbattere muri e costruire ponti di solidarietà e di speranza, Gesù vuole insegnarci che al male non si risponde con il male e alla 

violenza non si risponde con la violenza.  

E’ un Gesù fragile, umanissimo, quello che cade nella polvere, che rivela ancora di più il suo immenso amore. 

In questa caduta, in questo cedere al peso e alla fatica, Gesù ci insegna ad accettare le nostre fragilità, a non scoraggiarci per i nostri 

fallimenti, a riconoscere con lealtà i nostri limiti e ad accogliere anche la fragilità degli altri, a non essere indifferenti verso chi cade, a non 

chiudere la porta a chi bussa alle nostre case, chiedendo aiuto. 
E’ carico di emozione e di lacrime struggenti l’incontro di Gesù con Maria lungo il percorso del Golgota. Vi è 

espressa l’invincibile forza dell’amore materno che supera ogni ostacolo e la particolare solidarietà che condivide il dolore e dona forza al 

Figlio in una forma unica di “prossimità”. E’ lo sguardo di tutte le mamme, quelle di ieri e quelle di oggi, che accompagna, spesso con le 

lacrime, lo strazio delle vite dei propri figli. Ma, quello di Maria, è anche lo sguardo della nostra Madre Celeste a cui Gesù ci ha consegnato. 

 

Quaresima, tempo di riflessione e di rinascita 

Via Crucis 
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Simone di Cirene viene obbligato dai soldati ad aiutare Gesù a portare la croce. Ma per lui, quell’incontro casuale si trasformerà in una sequela decisiva e vitale, 

portando ogni giorno la sua croce, rinnegando se stesso (cfr Mt 16,24-25). Per noi è un esempio di come guarire dal nostro egoismo, sempre 

in agguato. La relazione con gli altri, infatti, ci risana e genera una fraternità che ci fa uscire da noi e scoprire l’essenza e la bellezza 

dell’amore che ci fa veramente gioire solo quando l’altro è felice. 
La Veronica, incarna il nostro bisogno di di sentirci amati. Non solo per alleviare ma per partecipare al soffrire 

dell’altro. In ogni volto sfigurato e distrutto dal dolore, nelle vittime di mille inutili guerre, nei bimbi feriti o 

uccisi, nei corpi denutriti e malati, sui gommoni dei disperati che attraversano il mare, ritroviamo il volto del Signore. In Gesù riconosciamo 

ogni prossimo da consolare, con tocco di tenerezza, per giungere al gemito di dolore di quanti oggi non ricevono assistenza né calore di 

compassione e, sempre più spesso, muoiono di solitudine. 
Anche Gesù, nel suo essere uomo cade una seconda volta sotto il peso della croce sulle spalle. E per la seconda volta si rialza, perché sa che 

la sua sofferenza ha un senso. Vuole dirci che anche noi possiamo imparare sempre qualcosa dai nostri fallimenti e dalla nostra debolezza 

trovare la forza per rialzarci.  

Alle donne che incontra, Gesù rivolge un rimprovero alla loro pietà puramente sentimentale, che non diventa 

conversione e fede vissuta Non serve compiangere a parole, e sentimentalmente, le sofferenze di questo mondo, mentre la nostra vita continua 

come sempre. Per questo il Signore ci avverte del pericolo in cui noi stessi siamo. Ci mostra, come disse Papa Ratzinger, la serietà del peccato 

e la serietà del giudizio. 
Stremato, sembra dire, come noi, in tanti momenti bui: Non ce la faccio più! E’ il grido dei perseguitati, dei morenti, dei malati terminali, 

degli oppressi sotto il giogo. Quel Gesù che barcolla e cade per la terza volta per la sofferenza, ma che poi ancora una volta si rialza, ci dà 

la certezza di una speranza, che, alimentata dalla preghiera intensa, nasce proprio dentro la prova e non dopo la prova né senza la prova! 
In Gesù, innocente, denudato e torturato, riconosciamo la dignità violata di tutti gli innocenti e l’umiliazione che 

ancora oggi molti nostri fratelli e sorelle sono costretti a subire nel non vedersi riconosciuti i propri diritti. 
E lo crocifissero!  Nonostante le beffe crudeli dei passanti, Gesù non scende, non abbandona la croce. Resta, 

obbediente fino in fondo alla volontà del Padre. Ama e perdona. 

Morendo in croce; sono 7 le frasi che offre alla nostra riflessione: 

«Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» (Mt 27,46) è il grido di ogni uomo colpito dalla sventura.  

«Ricordati di me…» (Lc 23,42) è l’invocazione fraterna del malfattore, fatto compagno di dolore,  

«Oggi con me sarai nel paradiso» è la promessa di salvezza per ogni uomo  

«Donna, ecco tuo figlio!…» (Gv 19,26). All’amore di Dio come Padre, Gesù unisce quello di Maria come Madre per tutti noi affinché la Sua intercessione possa illuminare 

il nostro cammino. 

«Ho sete» (Gv 19,28). Quella di Gesù è la sete di tutti gli assetati di vita, di libertà, di giustizia. Ed è la sete del più grande assetato, Dio, che, infinitamente più di noi, 

ha sete della nostra salvezza. 

«E’ compiuto!» (Gv 19,30). Tutto è diventato amore.  

«Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno» (Lc 23,34). Il perdono rinnova, risana, trasforma e consola!  

«Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito» (Lc 23,46). Non più la disperazione del nulla. Ma fiducia piena nelle sue mani di Padre, l’adagiarsi nel suo cuore.  

Prima di essere sepolto nella tomba, Gesù viene consegnato a sua Madre. Questa icona, magistralmente immortalata da Michelangelo nella 

“Pietà”, è’ straziante, ma mostra che la morte non spezza l’amore. Perché l’amore è più forte della morte!  
Quel giardino in cui si trova la tomba, dove viene sepolto Gesù, ricorda un altro giardino: quello dell’Eden. Un 

giardino che a causa della disobbedienza perse la sua bellezza e divenne desolazione, luogo di morte e non più 

di vita. Questo nuovo giardino è diverso: da luogo di morte diventa luogo di resurrezione. E l’inizio di un’era  

nuova che ci suggerisce che é giunta l’ora di seppellire l’uomo vecchio.   
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29/10/2023 



 

MESE DELLA QUARESIMA  

 
GIOVEDI’ 02 MARZO  
“Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto” 

Prima settimana di Quaresima 
SS. Messe ore 8,00 – 9,30 – 18,30* 

*a seguire 24 ore di Adorazione Eucaristica fino a venerdì 03 marzo alle ore 

18,00 con possibilità di praticare l’atto penitenziale con la confessione. 
Ore 19,30 Gruppo Liturgia 
Ore 20,00 Corso Biblico  

 
VENERDI’ 03 MARZO  
“Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere?” 
SS. Messe ore 8,00 – 9,30 – 18,30  
Mezz’ora prima di ogni celebrazione eucaristica   
Via Crucis : ore 7,30 – 9,00 – 18,00 

Termina 24 ore Adorazione Eucaristica ore 18,00 
Ore 16,00  Via Crucis Itinerante nei rioni parrocchiali, a seguire S. Messa.  

Ore 17,30 Gruppo Caritas    
Ore 19,30 Lectio Divina Comunità e Nuova Evangelizzazione 

 
SABATO 04 MARZO 
“Beato chi cammina nella legge del Signore “ 
SS. Messe ore 8,00 – 9,30 – 17,30 – 18,30 – 20,00 

 
DOMENICA  05 MARZO – 2^ DI QUARESIMA  
“Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo.” Gen 12,1-4a; Sal 
32(33); 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9 
SS. Messe ore : 8,00 – 9,30 – 10,30 – 12,00 – 17,30 – 18,30 – 20,00 
Ore 17,00 Via Crucis in Chiesa 
Ore 17,00 Gruppo Famiglie Buon Pastore  
 
LUNEDI’ 6 MARZO  

Seconda Settimana di Quaresima  
“Signore, non trattarci secondo i nostri peccati”  
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 20,00 Gruppo Ministranti  
 
MARTEDI’ 07 MARZO -Ss. PERPETUA E FELICITA, martiri 
“A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio” 
SS. Messe ore 8,00 – 9,30 – 18,30  
Ore 19,30 Consiglio Pastorale  
 
GIOVEDI’ 09 MARZO - S. FRANCESCA ROMANA, religiosa  
“Beato l’uomo che confida nel Signore” 
SS. Messe ore 8,00 – 9,30 – 18,30  
Ore 16,30 Gruppo Pastorale della Salute 
Ore 20,00 Corso biblico  
Ore 21,00 Adorazione Eucaristica 
 
 VENERDI’ 10 MARZO  
“Ricordiamo Signore le tue meraviglie “ 
SS. Messe ore 8,00 – 9,30 – 18,30  
Mezz’ora prima di ogni celebrazione eucaristica   
Via Crucis : ore 7,30 – 9,00 – 18,00 
Ore 16,00  Via Crucis Itinerante nei rioni parrocchiali, a seguire S. Messa.  

Ore 19,30 -  2° Incontro con tutti i lettori   
 

 
SABATO 11 MARZO  
“Misericordioso e pietoso è il Signore “ 
SS.Messe ore 8,00 – 9,30 – 17,30 – 18,30 – 20,00 

 
DOMENICA 12 MARZO – 3^ DI QUARESIMA 
“Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore” 
Es 17,3-7; Sal 94(95) ; Rm 5,1-2.5-8; Gv 4,5-42 
SS. Messe ore 8,00 – 9,30 – 10,30 – 12,00 – 17,30 – 18,30 – 20,00 
Ore 17,00 Via Crucis in Chiesa  

 
LUNEDI’ 13 MARZO  
“L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente “ 

Terza settimana di Quaresima 
SS. Messe ore 8,00 – 9,30 – 18,30  
Ore 17,30 Azione Cattolica (Settore adulti) 

 
MARTEDI’ 14 MARZO  
“Ricordati, Signore, della tua misericordia” 
SS. Messe ore 8,00 – 9,30 – 18,30  
Ore 17,00 Oratorio   

 
GIOVEDI’ 16 MARZO  
“Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore” 
SS. Messe ore 8,00 – 9,30 – 18,30  
Ore 19,30 Azione Cattolica (Settore giovani)    
Ore 20,00 Corso Biblico 
Ore 21,00 Adorazione Eucaristica  

 
VENERDI’ 17 MARZO - SAN PATRIZIO , vescovo 
“Io sono il Signore, tuo Dio: ascolta la mia voce “ 
SS. Messe ore 8,00 – 9,30 – 18,30  
Mezz’ora prima di ogni celebrazione eucaristica  
VIA CRUCIS : Ore 7,30 – 9,00 – 18,00 
Ore 16,00  Via Crucis Itinerante nei rioni parrocchiali, a seguire S. Messa.  

 
SABATO 18 MARZO - SAN CIRILLO DI GERUSALEMME, vescovo e 
dottore della Chiesa  
“Voglio l’amore e non il sacrificio” 
SS. Messe ore 8,00 – 9,30 – 17,30 – 18,30 – 20,00 
Ore 9,30 Incontro con tutti i Catechisti e formatori 
Ore 10,30 Adorazione Eucaristica con i Bambini  

DOMENICA 19 MARZO – 4^ DI QUARESIMA  
“Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla “ 1Sam 16,1b.4.6-
7.10-13; Sal 22(23); Ef 5,8-14; Gv 9,1-41 
SS. Messe ore 8,00 – 9,30 – 10,30 – 12,00 – 17,30 – 18,30 – 20,00 
Ore 17,00 Via Crucis in Chiesa 

Festa del papà 
 

 
LUNEDI’ 20 MARZO - SAN GIUSEPPE  
SPOSO DELLA BEATA VERGINE MARIA  
“In eterno durerà la sua discendenza” 

Quarta settimana di Quaresima 
SS. Messe ore 8,00 – 9,30 – 18,30  

In tutte le celebrazioni verranno benedetti tutti 

i papà  
 

 

 

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) . 

 

 

 

 

PROGRAMMA  MARZO 2023 

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 
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PREGHIERA A SAN GIUSEPPE 
A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione, ricorriamo, e fiduciosi 
invochiamo il tuo patrocinio, dopo quello della tua santissima sposa. Per, quel 
sacro vincolo di carità, che ti strinse all'Immacolata Vergine Maria, Madre di 
Dio, e per l'amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguarda, te ne 
preghiamo, con occhio benigno la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col 
suo Sangue, e col tuo potere ed aiuto sovvieni ai nostri bisogni. Proteggi, o 
provvido custode della divina Famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo: allontana 
da noi, o Padre amatissimo, gli errori e i vizi, che ammorbano il mondo; 
assistici propizio dal cielo in questa lotta col potere delle tenebre, o nostro 
fortissimo protettore; e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita 
del pargoletto Gesù, così ora difendi la santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e 
da ogni avversità; e stendi ognora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio, 
affinché a tuo esempio e mediante il tuo soccorso, possiamo virtuosamente 
vivere, piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo.   Amen  
 

MARTEDI’ 21 MARZO  
“Dio è per noi rifugio e fortezza” 
SS. Messe ore 8,00 – 9,30 – 18,30  
Ore 20,00  Gruppo Scout  

 
MERCOLEDI’ 22 MARZO  
“Misericordioso e pietoso è il Signore “ 
SS. Messe ore 8,00 – 9,30 – 18,30 
Ore 15,00 Ora della Divina Misericordia  
Ore 16,00 S. Messa della Divina Misericordia  

 
GIOVEDI’ 23 MARZO  
“Ricordati di noi Signore, per amore del tuo popolo” 
SS. Messe ore 8,00 – 9,30 – 18,30  
Ore 20,00 Corso Biblico 
Ore 21,00 Adorazione Eucaristica  
 
VENERDI’ 24 MARZO  
“Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato” 
SS. Messe ore 8,00 – 9,30 – 18,30  
Mezz’ora prima di ogni celebrazione eucaristica   
Via Crucis : ore 7,30 – 9,00 – 18,00 
Ore 11,00 Consiglio per gli Affari economici  
Ore 16,00  Via Crucis Itinerante nei rioni parrocchiali, a seguire S. Messa.  

Ore 18,30 S. Rosario animato dal Gruppo Maria Ausiliatrice 
Ore 19,15 Associazione Maria Ausiliatrice 

 
SABATO 25 MARZO - ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE  
“L’eccomi di Maria” 
“Ecco Signore, io vengo per fare la tua volontà” Is 7,10-14; 8,10c; 

Sal 39 (40) ; Eb 10,4-10; Lc 1,26-38  

 
 

 
 

 

 
SS. Messe ore 8,00 – 9,30  
SS. Messe ore 17,30 – 18,30 – 20,00 (Vespertine della Domenica) 

Dalle 17,00 alle 20,00  Mercatino Missionario  

PELLEGRINAGGIO A SAN GIOVANNI ROTONDO DA PADRE PIO  

(Per informazioni e prenotazioni rivolgersi in sacrestia) 
 
DOMENICA 26 MARZO – V DI QUARESIMA  
“Il Signore è bontà e Misericordia”  
Ez 37,12-14; Sal 129 (130); Rm 8,8-11; Gv 11,1-45 
SS. Messe ore 8,00 – 9,30 – 10,30 – 12,00 – 18,00 – 19,00 – 20,30 
Ore 17,00 Via Crucis in Chiesa 

Tutto il giorno Colletta per Terremoto Turchia-Siria e Mercatino Missionario  
Ultima Domenica del mese: ore 21,00 Adorazione Eucaristica per le vocazioni e per 

i sacerdoti.   
 
 

LUNEDI’ 27 MARZO  
“Con Te, Signore, non temo alcun male” 

Quinta settimana di Quaresima 
SS. Messe ore 8,00 – 9,30 – 19,00 
Ore 17,00 Apostolato Preghiera e Missionario  
 
MERCOLEDI’ 29 MARZO  
“A te la lode e la gloria nei secoli “ 
SS. Messe ore 8,00 – 9,30 – 19,00 
Ore 20,30 S. Messa e Adorazione Eucaristica a cura del Gruppo 
Rinnovamento nello Spirito. 
 
GIOVEDI’ 30 MARZO  
“Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza” 
SS. Messe ore 8,00 – 9,30 – 19,00*  

* a seguire 24  ore di Adorazione Eucaristica fino a venerdì 31 marzo alle 

ore 18,30 con possibilità di praticare l’atto penitenziale con la confessione. 
Ore 20,00 Corso Biblico  
Ore 21,00 Adorazione Eucaristica 

 
VENERDI’ 31 MARZO  
“Nell’angoscia ti invoco: salvami, Signore” 
SS. Messe ore 8,00 – 9,30 – 19,00* 
*S.Messa per le Missioni ad gentes 
Mezz’ora prima di ogni celebrazione eucaristica   
Via Crucis : ore 7,30 – 9,00 – 18,30 

Termina 24 ore Adorazione Eucaristica ore 18,30 
Ore 16,00  Via Crucis Itinerante nei rioni parrocchiali, a seguire S. 
Messa.  

Ore 18,30 Via Crucis in Chiesa animata dal Gruppo Missionario 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

segue PROGRAMMA MARZO 2023 

Festa del Signore, l’Annunciazione inaugura l’evento in cui il Figlio di Dio 

s’incarna nel grembo di Maria.  

E’ il punto di partenza della Pasqua. Infatti, Gesù non ha salvato il mondo 

solo negli ultimi giorni della sua vita terrena, ma fin dal primo istante in cui 

è entrato nella storia E questo ingresso lo ha fatto prima attraverso la libertà 

di Maria e poi attraverso il suo grembo.  
 

 

 

Facendo proprio l’appello di Papa 

Francesco, la Presidenza della CEI, a nome 

dei Vescovi italiani, ha rinnovato 

“profonda partecipazione alle sofferenze e 

ai problemi delle popolazioni di Turchia e 

Siria provate dal terremoto. Per far fronte 

alle prime urgenze e ai bisogni essenziali 

di chi è stato colpito da questa 

calamità, la CEI ha disposto un primo 

stanziamento di  500.000 euro dai fondi  

dell’8xmille per iniziative di carità di rilievo nazionale. Tale somma sarà 

erogata tramite Caritas Italiana, già attiva per alleviare i disagi causati dal 

sisma e a cui è affidato il coordinamento degli interventi locali”. 

La Presidenza della CEI ha deciso inoltre di indire una colletta nazionale, da 

tenersi in tutte le chiese italiane domenica 26 marzo 2023 (V di Quaresima) 

come  “segno concreto di solidarietà e partecipazione di tutti i credenti ai 

bisogni, materiali e spirituali, delle popolazioni terremotate. Sarà anche 

un’occasione importante per esprimere nella preghiera unitaria la nostra 

vicinanza alle persone colpite.”   

       Non giriamoci dall’altra parte! 

Apriamo il cuore alla sofferenza di tanti nostri 

fratelli e sorelle!  

 
 

Terremoto Turchia e Siria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.chiesacattolica.it/terremoto-in-turchia-e-siria-il-26-marzo-colletta-nazionale-per-le-popolazioni-colpite/

