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AVVICINARSI ALLA

PASQUA...
Per  avere l’opportunità di fermarci un momento,  
di accogliere una Parola attraverso la quale   
possa passare la sua Grazia che porti consolazione,  
risvegli il gusto, risani le ferite, apra alla misericordia  
le nostre vite.
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Carissimi, 
avvicinandoci alla Pasqua ho visto le nostre 
vite rispecchiate nel quadro del pittore 
svizzero Eugéne Burnand “Il mattino della 
Risurrezione”. 
Raffigura la corsa di Pietro e Giovanni, il più 
vecchio e il più giovane dei dodici, verso il 
sepolcro vuoto di Gesù Risorto. 
Nei loro sguardi e nelle loro mani vediamo 
tutte le nostre fatiche, ferite, ricerche, spe-
ranze... 
È una corsa contro vento: non è facile per 
nessuno vivere la fede, la speranza, l’amore... 
siamo tutti tentati dalla chiusura, dalla sfidu-
cia e dalla rassegnazione. Noi come loro. 
Hanno fatto i conti con la loro debolezza, con 
il fallimento, con il lutto... 
Giovanni con il suo sguardo giovane e 
penetrante è puntato in avanti, alla ricerca di 
qualcosa, arso dal desiderio di trovarla. Mi ri-
chiama tutte le domande dei nostri bambini, i 
dubbi dei nostri giovani, gli sguardi silenziosi 
o le parole turbate di chi vive le prove della 
vita in ogni età... 
Eppure Giovanni rimane con Gesù. Lo ritro-
viamo sotto la croce, con la Madre... per que-
sto sarà il testimone più autorevole dell’amore 
di Dio, e ripeterà a tutti che Dio è Amore. 
Le labbra semichiuse, le mani giunte, il vesti-
to bianco con cappuccio simile al camice dei 
celebranti per le funzioni liturgiche ci dicono 
l’intensità della preghiera di Giovanni ossia 
del suo rapporto personale con Gesù, un 
rapporto unico e particolare.
Infatti solo lui pose il proprio capo sul petto 
di Gesù, segno di intimità e massima con-

fidenza e solo a lui Gesù rivelò il nome del 
traditore. 
A differenza di Pietro, incapace di contenere 
i suoi slanci generosi, Giovanni si esprime 
attraverso il silenzio della fedeltà e dell’amici-
zia affettuosa tipica di un adolescente, parla 
poco, preferisce guardare, vedere e trattenere. 
In ciò è simile a Maria che “serbava ogni cosa 
nel suo cuore”. 
Pietro è leggermente più indietro di Giovanni. 
Lo immaginiamo meno prestante fisicamen-
te data l’età (con il passare degli anni anche 
questa è una realtà che ci tocca...). 
Si sta interrogando, ma i suoi occhi non 
guardano in un punto preciso: fa l’esperienza 
del disorientamento, di un vuoto che rimane 
da colmare. Aveva per Gesù un attaccamento 
appassionato, irruento ed intenso. Ciò gli 
causò vari rimproveri da parte di Gesù. Ora 
sta vivendo in sé il dramma dell’umiliazione 
del rinnegamento, l’amarezza del peccato e 
il senso della propria meschinità. Il suo volto 
rivela inquietudine, angoscia, incredulità, 
sorpresa inaspettata. 
Il cammino della nostra fede si misura con 
tutta la concretezza della nostra vita. 
Possiamo dire che questa corsa ci rappre-
senta: tutte le nostre esistenze sono una 
corsa verso il sepolcro! Detto così potrebbe 
sembrare un’affermazione cinica. Mi porto 
nel cuore in questa Pasqua i volti e le storie di 
tante persone e famiglie ancora sofferenti, nel 
lutto per la perdita di persone care. 
La morte di chi ci sta vicino e il passare degli 
anni suscitano in noi una consapevolezza più 
profonda di quella corsa che è anche nostra. 

Eppure questa corsa è illuminata da una 
soave luce primaverile. 
Alle spalle di Pietro, appena accennate, visi-
bili a fatica, il pittore ha raffigurato tre travi 
a ricordo del crocefisso, del Venerdì santo. 
Stanno alle spalle perché questa è la mattina 
di un nuovo giorno. 
La corsa arriverà ad un sepolcro vuoto. 
Da quel sepolcro vuoto iniziano parole nuove, 
si apre un capitolo nuovo della nostra esi-
stenza. Non solo il sepolcro non ha spento la 
speranza, ma ha acceso una speranza nuova, 
che non viene da noi: è un dono sorprenden-
te che viene dall’Alto.
Vorrei che l’augurio pasquale portasse un po’ 
di questa luce all’interno delle nostre 
corse, che spesso nell’affanno ci portano a 
dimenticare la destinazione...
Avvicinandoci alla Pasqua abbiamo l’oppor-
tunità di fermarci un momento, di vivere 
insieme dei riti, di accogliere una Parola... 
Chiedo al Signore il dono che attraverso tutto 
questo possa passare la sua Grazia che porti 
consolazione, risvegli il gusto, risani le ferite, 
apra alla misericordia le nostre vite.
Oltre a ricordare chi fa più fatica e vive nella 
sofferenza, ringrazio di cuore tutti 
coloro che si spendono nella nostra comunità 
parrocchiale in tutti i modi per rendere un po’ 
migliore il nostro mondo. 

Anche a nome del vice parroco don Carlo 
Pietro, delle suore e del Consiglio Pastorale, 
auguro a ciascuno Buona Pasqua di Resur-
rezione 
   Don Carlo 

“IL MATTINO  
DELLA RESURREZIONE”
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Carissimi amici,
è con gioia e trepidazione che vi scrivo per 
comunicarvi l’immensa gioia e grazia che 
vivremo come comunità parrocchiale, nel 
Centenario (1917 – 2017) delle Apparizioni 
della Beata Vergine Maria ai tre pastorelli 
a Fatima.

Avremo dunque il singolare privilegio 
di accogliere per sempre, domenica 30 
aprile, la Madonna Pellegrina di Fatima, 
proveniente proprio dal Santuario di Fatima. 
Il 9 e 10 maggio con Lei, la Bianca Signora di 
Fatima, ci recheremo dal Successore di Pietro, Papa 
Francesco, per l’Udienza Generale in piazza San Pietro 
in Vaticano, al termine della quale il Santo Padre benedirà la statua della 
Madonna e la corona aurea (NOTA BENE: chi desidera potrà donare ogget-
ti personali d’oro come voto alla Madonna: l’oro sarà fuso per realizzare la 
Corona per l’incoronazione della Vergine Maria). 
Subito dopo, nella Basilica Papale Vaticana, ci sarà l’incoronazione della 
Madonna per le mani del Cardinale Angelo Comastri, vicario del Papa per 
la Città del Vaticano.
Il fondamentale messaggio di Fatima è quello della conversione e preghiera, 
rivolto ad una umanità lacerata, che sa produrre molta ingiustizia e indiffe-
renza e poco amore a Dio e al prossimo.
Può essere riduttivo e fuorviante temere i messaggi di Fatima, a partire dal 13 
ottobre 1917, pensando solo a tristi presagi. Vorremmo piuttosto condividere 
la stessa devozione, che ha permeato la coraggiosa e profetica sofferenza 
esistenziale del grande pontefice, da San Giovanni Paolo II. E andiamo 
a quella data del 13 maggio 1981, quando in Piazza San Pietro, fu colpito 
all’addome da colpi di arma da fuoco, sparati dal turco Alì Agca. Giovanni 
Paolo II, il Papa del “Totus tuus”, in quell’occasione disse: «una mano ha 
sparato, un’Altra Mano ha deviato la traiettoria». A ricordare che coloro che 
si affidano alla Mamma Santissima, sono nelle mani tenerissime e misericor-
diose del Padre.
“La Madonna predisse il mio attentato” - disse il Santo Padre - “un vescovo 
vestito di bianco che cade sotto i colpi di arma di fuoco”. Il 13 maggio del 
2000, Giovanni Paolo II, compì il terzo viaggio a Fatima. In quella occasione, 
nel santuario mariano, gremito da migliaia di fedeli, egli rivelò una parte 
ancora ignota del messaggio lasciato dalla Madonna ai tre pastorelli. 
Per noi, chiedere l’intercessione di Maria per andare a Cristo, diventa storia 
vissuta, quella che nasce dal mistero di essere nel mondo, dall’esigenza di 
dare un senso alla vita: quella che si sprigiona anche dalla paura, dal subire 
l’ingiustizia, dal dolore, dall’amore, dalla morte e dalla speranza che Dio ci 
ama e ci aspetta nella eternità beata. E noi ci affidiamo a Dio incarnato, che è 
diventato uno di noi, Figlio di Maria di Nazareth.
                                                                                       vostro don Carlo 

CON MARIA  
da Papa Francesco
9 – 10 maggio 2017  

San Pietro (Vaticano)
Benedizione e Incoronazione  

della Madonna di Fatima

PROGRAMMA

Martedì 9 maggio 
Pellegrinaggio a Roma con la venerata  
statua  della Madonna di Fatima
Celebrazione Eucaristica  
(Santuario della Divina Misericordia - Roma)

Mercoledì 10 maggio     
ore 10.00 Udienza Generale con il Santo 
Padre Francesco.  
Al termine il Papa benedirà la statua e la 
corona aurea (Piazza S. Pietro). 
Ore 12.00 Processione con la statua della 
Madonna di Fatima e i pellegrini della nostra 
parrocchia: ingresso nella Basilica Papale di 
San Pietro in Vaticano.
All’Altare della Cattedra il cardinale Angelo 
Comastri, Vicario di Sua Santità per la Città 
del Vaticano e Arciprete della Basilica di San 
Pietro, presiederà la Celebrazione Eucaristica 
e incoronerà la Madonna di Fatima.
Ore 15.00 Ritorno ad Ischia e fiaccolata  
“aux flambeaux” con la Madonna verso  
la Cattedrale.

PER INFO E ISCRIZIONI 
Attilio 3281864538 
MariaFrancesca 3456454387
Oppure in parrocchia 081993647

Benvenuta  
Madre di Dio  
e Madre nostra
“Il mio Cuore Immacolato sarà il tuo rifugio e la via che ti condurrà a Dio“.
(la Madonna a Lucia, apparizione del 13 giugno 1917).



09 aprile 2017 
Domenica delle Palme 
e della Passione del Signore
ore 8.00 Benedizione delle Palme e S. Messa (Congrega)
ore 8.30 Benedizione delle Palme e S. Messa (C. del Carmine)
ore 9.00 Benedizione delle Palme e S. Messa (Congrega)
Ore 9.30 Raduno (p.le aragonese),  Benedizione 
delle Palme presieduta dal Vescovo, processione 
e S. Messa (Cattedrale)
Ore 11.30 Benedizione delle Palme (p.le aragonese), 
processione e S. Messa (Cattedrale)
ore 18.00 Benedizione delle Palme e S. Messa 
(Chiesa dell’Addolorata)
Ore 19.00 Benedizione delle Palme e S. Messa (Cattedrale)

12 aprile 2017
Mercoledì Santo
ore 19.00 S. Messa Crismale (Cattedrale)

13 aprile 2017
Giovedì Santo - In Coena Domini
ore 19.30 S. Messa nella Cenadel Signore (Cattedrale)
ore 23.00 Adorazione comunitaria (Congrega): 
la chiesa sarà aperta tutta la notte per la preghiera

14 aprile 2017
Venerdì Santo - In Passione Domini
ore 9,00 Celebrazione comunitaria dell’Ufficio 
e delle Lodi (Congrega) ore 15.00 Coroncina alla Divina 
Misericordia e inizio della novena (Congrega)
ore 18.00 Actio liturgica della Passione del Signore 
(Cattedrale)
ore 20.00 Via Crucis cittadina dalla Cattedrale 
alla Chiesa di Gesù Buon Pastore

15 aprile  2017
Sabato Santo - In Risurrectione Domini
ore 9,00 Celebrazione comunitaria dell’Ufficio 
e delle Lodi (Cattedrale)
ore 15.00 Coroncina alla Divina Misericordia
ore 21.00 Solenne Veglia di Pasqua nella Notte Santa 
(Largo Convento): Lucernario e Liturgia 
della Parola, Liturgia Battesimale, Liturgia Eucaristica 
(Cattedrale)

16 aprile 2017 
Domenica di Pasqua 
De Resurrectione Domini
ore 8.00 - 9.00 Ss. Messe (Congrega)
ore 8.30 S. Messa (Chiesa del Carmine)
ore 10.00 S. Messa Pontificale presieduta 
dal Vescovo (Cattedrale)
ore 18.00 S. Messa (Chiesa dell’Addolorata)
ore 11.30 - 19.00 Ss. Messe (Cattedrale): dono 
a tutti i bambini dell’uovo pasquale e bottigline 
dell’acqua benedetta per la benedizione 
della mensa.

17 aprile 2017 
Lunedì dell’Angelo
ore 10.00 S. Messa

22 aprile 2017 - Sabato
ore 10.00 Ritiro per la Prima Confessione 
dei bambini (3ª elementare)

23 aprile 2017
II Domenica di Pasqua 
Festa della Divina Misericordia
Ore 10.00 S. Messa - ore 11.30 S. Messa 
e “Festa del Perdono” dei bambini
Ore 19.00 S. Messa e consacrazione 
alla Divina Misericordia
(Dono a tutte le famiglie del Rosario
e immagine 
di Gesù Misericordioso)

Settimana Santa 
PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA 
Chiesa Cattedrale _ Ischia Ponte

PASQUA 2017

Sacramento della Riconciliazione 
(Confessioni)
Lunedì 10 aprile ore 16.30 - 19.00
Martedì 11 aprile ore 16.30 - 19.00
Mercoledì 12 aprile ore 10.00 - 12.30/ ore 16.30 - 19.00
Giovedì 13 aprile ore 16.30 - 19.00/ ore 22.30 – 02.00
Venerdì 14 aprile ore 10.00 - 12.30/ ore 16.00 - 18.00
Sabato 15 aprile ore 10.00 - 13.00/ ore 17.00 - 19.30


