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AVVISI ESTATE 2015
ORARIO SS. MESSE FESTIVE
(da dom. 21 giugno a dom. 30 agosto)
Sabato: Ore 19.30
Domenica: Ore 9.00 - 19.00 - 20.30 

ORARIO SS. MESSE FERIALI:  
Ore 19.30 

FESTA DEI SANTI  
GIOACCHINO E ANNA 
Sabato 25 luglio: ore 19.00 trasferimen-
to in barca dal pontile della “Curteglia” 
(Ischia Ponte) alla chiesetta di S. Anna: 
S. Messa presieduta dal nostro vescovo 
Mons. Pietro Lagnese.

Domenica 26 Luglio: Festa dei Santi 
Gioacchino e Anna Ss. Messe ore 9.00 
- 19.00 – 20.30 con benedizione delle 
partorienti e delle mamme e dono.
 

SACRAMENTO  
DELLA RICONCILIAZIONE:
“Lasciatevi riconciliare con Dio”: Mer-
coledì, Venerdì, Sabato e Domenica è 
possibile confessarsi un’ora prima delle 
SS. Messe (in parrocchia)

ADORAZIONE EUCARISTICA: 
GESÙ TI ASPETTA!
Ogni Giovedì un’ora prima della S. Messa 
(in parrocchia)
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L’AMICIZIA CON GESÙ  non va in vacanza! 
Lui non stacca la spina

É ARRIVATA  
L’ESTATE

“VIENI LUCE DEI CUORI”
Le cresime di 40 giovani

COMUNIONI: LA FESTA
NON DEVE FINIRE!

E...STATE CON GESÙ
Appuntamenti per tutti!

L’AMICIZIA CON GESÙ  non va in vacanza! 
Lui non stacca la spina
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Giugno, luglio e agosto sono, per anto-
nomasia, in coincidenza con la chiusura 
della scuola mesi di vacanza.  
Una volta la gente abbiente partiva per 
la “villeggiatura”. Poi sempre più singoli 
e famiglie hanno conosciuto la serenità 
di un periodo di distensione e di ferie. 
Ci si accontentava di poco in quegli anni 
del boom economico.  
Poi è stato il tempo delle vacanze nei 
mari esotici, lontani; e più lontano 
andavi più la lontananza diventava 
uno status simbol! Ora i tempi si fanno 
difficili. Strappare una settimana al 
già magro bilancio familiare, diventa 
impresa ardua per la famiglia media del 
nostro paese. Eppure quando il caldo si 
fa soffocante penso con tenerezza a chi 
deve restare a casa. Penso ai bambini, 
agli anziani; a chi ha lavorato sodo per 
11 mesi... Ma penso anche al come, chi 
può permetterselo e chi no, trascorrerà 
a casa o lontano da essa qualche giorno 
di vacanza, di villeggiatura, di ferie o che 
dir si voglia! 

Nelle nostre chiese isolane abbastanza 
frequentate durante il corso dell’an-
no, sono ora pressoché dimezzate in 
partecipazione dagli ischitani, disertate 
soprattutto dai bambini e rispettivi 
genitori: mi viene la tentazione di 
scrivere a “Chi l’ha Visto?” o di apporre 
il cartello “Wanted”: ricercati!! 

Probabilmente l’idea della vacanza, 
trascina con se anche la vacanza dalla 
fede. Don Bosco scriveva che le vacanze 

sono la vendemmia del diavolo. Frase 
forte. Ma non aveva tutti i torti. Più che 
vendemmia del diavolo direi “banco di 
prova”.

Ma il Signore non va in ferie! La vita di 
fede non conosce villeggiatura. Anzi 
sono uno dei sostenitori che proprio 
durante l’estate o la vacanza dovrebbe 
essere più facile dedicarsi allo spirito 
e allo spirituale. C’è più tempo: meno 
fretta; meno urgenze. 
Mi illudo quindi, che i miei fratelli e 
sorelle possano prendere in mano il 
Vangelo, per alimentare la propria fede, 
in un mondo e in una cultura del relati-
vismo che induce sempre più uomini e 
donne a una ”religione fai da te”!

Mi illudo che durante le ferie si possa 
in modo migliore alimentare lo spirito, 
a cui spesso (e spesso senza colpa) 
è complesso dedicare attenzione nel 
corso di un anno lavorativo. Credo che 
le vacanze possano essere un’occasione 
per rinnovarsi e fare nuove esperienze 
spirituali, accorgendosi dei poveri che, 
anche nei luoghi di turismo, ci ricordano 
il volto di Cristo. Essere cristiani in va-
canza è una prova di maturità. Richiede 
talora di andare controcorrente perché, 
forse, gli amici con cui condividiamo 
svago e riposo, non la pensano come 
noi. Ecco perché mi illudo che molti uo-
mini e donne in vacanza si abbandonino 
all’amore di Dio. Lui continua ad amare! 
Non trascura un attimo della mia vita; 
non mi perde di vista un momento; non 

si concede mai un riposo, né tanto meno 
una vacanza per starmi sempre al fianco. 
Il Figlio di Dio, Gesù di Nazareth conosce 
bene l’uomo: i suoi entusiasmi come 
pure i suoi abbattimenti. Egli «[...] ha 
lavorato con mani d’uomo, ha pensato 
con mente d’uomo, ha agito con volontà 
d’uomo, ha amato con cuore d’uomo. 

Nascendo da Maria Vergine, egli si è 
fatto veramente uno di noi, in tutto 
simile a noi fuorché nel peccato ». (GS 
22) Da uomo, ha conosciuto anche Lui 
il caldo e il freddo, la sete, la fame e la 
sazietà, la stanchezza ed il riposo, la 
veglia ed il sonno, la letizia e la tristezza 
e molte altre cose; sa tutto di me e per 
non deludere le mie attese, non smette 
di seguirmi. Non essere in ferie almeno 
con il cuore! Pensa a quante volte Lui 
ha pensato a te, ed anche per pensare 
a te, non è andato in ferie. Davvero: nel 
periodo delle vacanze, “non si può fare 
a meno di essere cristiano”. Il Vangelo 
è sempre Vangelo, ovunque ci si trovi: 
a scuola, al lavoro, su una spiaggia o a 
Parigi. 

Chi sceglie Cristo lo sceglie 365 giorni 
l’anno. La fede non va in ferie! Conti-
nuare ad essere cristiani in vacanza è 
una prova di maturità perché ci chiede 
di testimoniare con coerenza ciò che 
crediamo e cerchiamo di vivere. E la 
coerenza è un valore che non passa 
inosservato. Buona estate!  

  Vostro don Carlo

L’amicizia con Gesù  
non va in vacanza!
Lui non stacca la spina
La fede non va in ferie: a “Chi l’ha visto?” sulle tracce di bambini e genitori!

L’ARTICOLO DEL PARROCO

Segreteria  
(per documenti e certificati): sig.ra 
Monica Mattera - cell. 3494276143 - 
tel e fax 0813334556 (uff. parrocchiale). 

 

Parroco: Can. Carlo Candido 
cell. 329.352 33 55  
doncarlo69@gmail.com 

 

È  possibile seguire in diretta WebTv 
le celebrazioni sul sito parrocchiale: 
www.lafontanadelvillaggio.it
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VENERDÌ 10 LUGLIO 
ore 21.00: Incontro delle Coppie per la Vita  
(Chiesa del Carmine – Cappella - sarà donato  
a tutti il Rosario della Vita, la spilla e il libretto)

DOMENICA 9 AGOSTO:  
GITA AMALFI E POSITANO
Si parte alle ore 9.00 da Ischia (si dirige verso l’isola 
di Capri poi si prosegue per l’isola Li Galli - Amalfi – 
Positano). Sosta ad Amalfi, visita e Messa al Duomo, 
passeggiata per i vicoli.  
Proseguimento per Positano, visita Chiesa dell’Assun-
ta e passeggiata. Si prosegue per  
Punta Campanella costeggiandola si dirige  
infine per le isole di Procida, Vivara e Ischia. Guida a 
bordo. L’arrivo è previsto per le ore 18.30 circa. (iscri-
zioni in parrocchia - 20 euro)

SABATO 15 AGOSTO 
Bagno e cena sotto le stelle alla baia di S. Anna: ore 
21.00 ritrovo e partenza in barca dal pontile della 
“Corteglia” (Ischia Ponte)

SABATO 22 AGOSTO 
ore 20.45 Incontro “I linguaggi dell’Amore /2” 
(sala casa parrocchiale - Ischia ponte)

“Parrocchia:  
Famiglia di famiglie”

RAGAZZI 
Laboratori Creativi
Musica, Canto, Ballo, Recitazione,  
Coreografie, Giochi e … tante sorprese!!! 

Corso di chitarra (dalla 4ª elementare)
Tutti i Mercoledì, dal 10 giugno al 12 agosto, 
alle ore 18.00 nel salone del Centro Pastora-
le della “Casa Parrocchiale”  Ischia Ponte 

Il Giorno Del Signore
Incontriamoci con l’amico Gesù la Domeni-
ca: Ss. Messe ore 9.00/19.00/20.30, oppure 
il Sabato: ore 19.30 S. Messa, animata dal  
coro dei bambini

Gite Estate 
Visita al Castello Aragonese
Martedì 7 luglio: ritrovo ore 9.30  
inizio pontile Aragonese (gelato per tutti)

Salita al Monte Carmelo 
e benedizione dei bambini  
Martedì 14 luglio: ritrovo ore 18.00  
Gita a Procida con motonave
Martedì 21 luglio: ritrovo ore 10.15 al Porto  
di Ischia banchina olimpica, muniti di 
pranzo a sacco

Gita al mare 
con la barca alla Chiesetta di S. Anna
Mercoledì 29 luglio  ritrovo ore 10.00 al  
Molo Corteglia (Ischia Ponte), muniti di 
pranzo a sacco e costume da bagno

Giro dell’Isola in motonave
venerdì 7 agosto. Ritrovo ore 9.30 Porto  
d’Ischia inizio riva destra (sosta con bagno 
a S. Angelo; sono invitati anche i genitori)

Rstate Ragazzi si concluderà con la grande 
caccia al tesoro (durante la festa dell’assu-
nta)

ADOLESCENTI
Laboratori Creativi
Musica, Canto, Recitazione, Coreografie, 
Cineforum e … tanto altro!!! 
Tutti i Mercoledì, dal 10 giugno al 12 agosto, 
alle ore 20.30 nelle sale del Centro Pastorale  
della “Casa Parrocchiale”Ischia Ponte

Gite Estate
L’alba al Monte Epomeo
Venerdì 24 Luglio - Buongiorno al Creatore,  
Santa Messa e colazione. Ore 4.00 ritrovo 
(incrocio via N. Cartaromana/via Ant. 
Sogliuzzo) 

Cena “Sotto le stelle” alle Fumarole 
Venerdì 31 luglio: (ore 19.30 alla Cappella –  
via G.B. Vico)
PER LE ISCRIZIONI: dal parroco don Carlo  
o dalle catechiste

E...state con Gesù
Anche quest’anno torna…. Estate Ragazzi
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| A cura di Silvia Pugliese

Con questa invocazione, abbiamo 
voluto chiedere allo Spirito di dare ai 
nostri Cuori la Sua Luce, perché, come 
il nostro parroco sempre ci ricorda, la 
porta del cuore si apre solo dall’inter-
no, e senza il nostro libero assenso, 
Dio non può entrare nella nostra vita.
È stato questo il filo conduttore 
lungo il quale si è svolta la storia di 
40 ragazzi che la nostra comunità 
Parrocchiale ha avuto la Grazia di 
accompagnare, proprio nella solenni-
tà di Pentecoste, al sacramento della 
Confermazione.

Durante il corso dell’anno i cresimandi 
si sono impegnati molto, incontrando-
si settimanalmente, per prepararsi nel 
modo migliore a quella che loro stessi 
hanno riconosciuto come una tappa 
fondamentale della loro crescita uma-
na e spirituale.

Il cammino di preparazione, quest’an-
no è stato del tutto particolare… il 

gruppo era più che mai numeroso e 
formato da persone estremamente 
diverse, per età, formazione spirituale 
e carattere, ma soprattutto diverse 
erano le motivazioni per le quali ave-
vano scelto di ricevere il Sacramento 
della Confermazione.

Ribaltando le aspettative il gruppo si 
è subito affiatato ed è partito per un 
“viaggio” profondo e coinvolgente, 
che ha rivoluzionato le intenzioni di 
molti che, come loro stessi avevano 
dichiarato all’inizio del percorso, si 
erano avvicinato al corso di cresima 
solo come “lascia passare” per il ma-
trimonio o per poter fare da padrino 
e madrina al battesimo, o perché 
semplicemente ritenevano che era 
“arrivato il momento”.

Anche chi ha accompagnato questi 
ragazzi nella preparazione, si è tro-
vato di fronte a un’esperienza nuova 
e molto forte, imparando tanto da 
questi giovani di ogni età, studenti, 
lavoratori, mamme, papà, sorelle e 

fratelli, tutti con una storia partico-
lare, ricevendo la grande Grazia di 
essere testimoni di una profonda 
maturazione, la scoperta di una spiri-
tualità, di una chiamata, di un bisogno 
di trovare risposta a tante domande 
del proprio intimo che in una vita 
frenetica e vissuta in superficie non 
venivano nemmeno ascoltate. Una 
grande testimonianza è stata data dai 
cresimandi più adulti che hanno rin-
graziato Dio per aver aspettato l’età 
giusta per ricevere la Cresima in piena 
libertà e maturità, nel momento in cui 
si sono sentiti davvero pronti.

Ci sarebbero tanti momenti da rac-
contare, ma due in particolare hanno 
segnato questo percorso: il giorno del 
ritiro, nella solennità dell’Ascensio-
ne, i cresimandi insieme a don Carlo 
si sono riuniti per il pranzo, hanno 
trascorso insieme l’intera giornata, 
in cui si sono scambiati le esperienze 
di vita, fino alla messa della sera, 
quando il parroco ha presentati alla 
comunità i cresimandi che hanno 

“VIENI LUCE     DEI CUORI”
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risposto alla chiamata con un deciso 
“Eccomi!”

E come non ricordare l’incontro con 
il nostro Vescovo Padre Pietro, che 
ha voluto conoscere personalmen-
te i ragazzi che si accostavano al 
sacramento della Cresima. Un gran 
fermento ha accompagnato i giorni di 
preparazione, ai cresimandi è stato 
chiesto di contribuire attivamente alla 
preparazione della serata, richiesta 
che è stata accolta con grande entu-
siasmo e partecipazione dai ragazzi 
che hanno allestito la sala con dei 
segni che ricordavano lo Spirito San-
to, hanno preparato un ricco buffet, e 
hanno persino collaborato nel pulire 
e ordinare. E tutto l’impegno è stato 
ripagato con un bellissimo momento 
trascorso con il nostro Vescovo, di 
semplice ma vera condivisione, in cui 
Padre Pietro ha portato l’esperienza 
dei primi cristiani, che riconoscevano 
grande importanza al sacramento 
della cresima, e ha posto l’attenzione 
sulla figura del Padrino e della Madri-

na, e sulla grande responsabilità che 
si assumono.

Siamo giunti così al giorno di Pente-
coste, i cresimandi hanno atteso con 
fervore il momento della messa della 
sera, come testimonia il loro arrivo 
puntuale e ordinato. La parrocchia 
intera ha percepito la loro emozione e 
la grande responsabilità che la stessa 
comunità aveva nei confronti di questi 
“nuovi piccoli “ cristiani, tanto è vero 
che tutti si sono messi a disposizione 
perché tutto fosse perfetto: i giovani 
hanno curato la preparazione dei 
canti, le mamme, i papà e le cate-
chiste hanno svolto un servizio di 
accoglienza  per fronteggiare l’af-
flusso di tante persone, affinché tutti 
potessero seguire in maniera ordinata 
la celebrazione.

I cresimandi in processione sono en-
trati in Chiesa insieme al Vescovo e al 
Parroco e hanno preso posto nei primi 
banchi, dai quali hanno partecipato 
alla liturgia che essi stessi avevano 

Nella Solennità 
di Pentecoste, 
40 nostri giovani 
hanno ricevuto  
il sigillo dello 
Spirito Santo

curato nel minimo dettaglio, a partire 
dalla meditazione delle letture, alla 
presentazione dei doni, con dei segni 
preparati da loro fino al momento 
culminante in cui Padre Pietro ha dato 
loro il Sigillo dello Spirito Santo.
E quella trepidazione e ansia di cui il 
Vescovo ha parlato durante l’omelia, 
necessaria in chi è consapevole di 
legarsi a filo doppio con Gesù, era 
tangibile, non solo nei cresimandi, 
nel parroco e in chi li aveva accom-
pagnati nel cammino, ma in tutti i 
presenti, che pur non conoscendo 
personalmente i ragazzi, si sentivano 
parte di un enorme progetto d’Amore, 
realizzato solo grazie alla potenza di 
Dio padre, che in modi inspiegabili e 
imprevedibili chiama a se i suoi figli.
“Niente è tranquillo” queste le parole 
di Padre Pietro, che sempre ci ricorda 
che il cristiano non si adagia mai, ma, 
pazzo d’amore, si tuffa nella tempe-
sta per prendere il largo insieme a 
Cristo…e nella nostra comunità è stato 
piantato un seme, nel cuore di chi 
ha ricevuto il Sigillo, si è acceso quel 
fuoco dello Spirito, tanto è vero che 
molti cresimandi hanno espresso il 
desiderio di proseguire un cammino 
spirituale.

Che la Grazia di Dio e l’amore della 
comunità parrocchiale unita nella Sua 
Gloria, sotto la Guida di Padre Pietro, 
ci dia la forza di custodire questa 
fiamma e renderla un vero incendio!

“VIENI LUCE     DEI CUORI”
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… Queste sono le parole cantate dai 
bambini durante questi anni di prepa-
razione alla Prima Comunione, e, nel 
giorno del loro incontro con Gesù Euca-
restia, la loro festa (e anche la nostra) 
non si è limitata alla sola celebrazione.
Domenica scorsa, 31 maggio, Solen-
nità della SS. Trinità, 44 bambini della 
nostra comunità hanno raggiunto un 
obbiettivo importante  della loro for-
mazione Cristiana; ma, prima di questa 
tappa, il loro cammino è stato lungo.
Sin da piccolissimi sono stati seguiti 
dalle catechiste, che ne hanno cura-
to la formazione, e hanno intessuto 
rapporti bellissimi anche con le loro fa-
miglie, tanto è vero che  molte mamme 
e molti papà si sono offerti di collabo-
rare attivamente affinché  tutto fosse 
perfetto. Ogni aspetto è stato curato 
nel minimo dettaglio, perché  i nostri 
piccoli potessero comprendere la gran-
dezza del Mistero d’Amore che di lì a 
poco avrebbero celebrato e potessero 
fare una vera esperienza di Gesù .
Negli ultimi mesi i bambini sono stati 
molto presi per imparare e meditare 
i canti della celebrazione, da loro 
animata.

Due settimane prima sono stati pre-
sentati alla comunità parrocchiale at-
traverso una “Domanda di Ammissio-
ne”: il parroco li chiamava per nome e 
uno per volta rispondevano: “Eccomi”. 
È stato un momento molto coinvol-
gente, da quel giorno in poi i bambini 
hanno iniziato con grande emozione a 
fare il “conto alla rovescia” per il loro 
grande giorno.
L’ultima tappa di questo percorso è 
stato il ritiro dei bambini con le cate-
chiste e il parroco, hanno trascorso 
un’intera giornata insieme tra incontri, 
canti, un pranzetto squisito e non po-
tevano mancare tante risate. Don Carlo 
li ha “interrogati” su quanto fossero 
pronti per il grande passo… il risultato 
è stato un momento di grande diver-
timento ma anche di grande sorpresa 
per tutti; dalle loro risposte infatti è 
stato bello scoprire come lo Spirito 
Santo non incontra cuori più disponibi-
li alla sua azione di quelli dei bambini.

Di pari passo con i bambini, anche i 
genitori hanno partecipato ad incon-
tri di formazione perché potessero 
accompagnare nel modo giusto i propri 
figli, ma soprattutto perché, attraverso 

“LA NOSTRA FESTA 
NON DEVE FINIRE”

La celebrazione della Prima Comunione di 44 bambini a  Ischia Ponte

questa esperienza, potessero avere 
un’occasione di avvicinarsi alla realtà 
parrocchiale e sentirsi partecipi di 
questa Grande Famiglia.
Non si è trattato di semplici catechesi, 
ma di far scoprire un ideale di vita, a 
molte famiglie a volte sconosciuto, 
secondo il quale non si può essere per-
sone realizzate se non si ha Dio, per far 
sì che questi bambini, sotto la spinta 
di genitori più consapevoli, coltivino la 
voglia di crescere insieme in un cammi-
no umano e di fede.
Arrivato finalmente il giorno delle Pri-
me Comunioni, i nostri bambini hanno 
davvero “celebrato”  questa Eucare-
stia tutti riuniti, insieme a Don Carlo, 
intorno alla mensa del Corpo di Cristo; 
i bambini hanno imparato a ricono-
scere l’importanza della Parola, hanno 
ringraziato con le loro voci squillanti 
ed entusiaste, hanno pregato insieme 
il Padre Nostro, tutti uniti in un grande 
abbraccio. Questa immagine rimarrà a 
lungo impressa nella memoria dei loro 
genitori e di quanti hanno preso parte 
alla celebrazione, come testimonianza 
viva della tenerezza di Dio Padre.
Molti si sono stupiti per il silenzio in 
cui si è tenuta la celebrazione e per  
la consapevolezza con cui  gli stessi 
bambini andavano al loro primo in-
contro con Gesù, nonostante la Chiesa 
gremita.
 

La Festa solidale alla  
Torre di Michelangelo…

“La nostra festa non deve finire”  
i bambini intonavano.... e proprio così, 
la Madonna a conclusione del Mese 
tutto dedicato a Lei ci aveva riservato 
una carezza speciale dal Cielo! Tutta la 
Gioia della Celebrazione si è subito tra-
sformata in Vita, come ci dice sempre il 
nostro parroco Don Carlo “trasformia-
mo la Comunione in Comunione con i 
fratelli”! Persone che già da settimane 
prima avevano messo a disposizione 
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la cosa più preziosa, il tempo, per 
realizzare un vero angolo di paradiso, 
mamme, papà, giovani, ragazzi, bam-
bini impegnandosi ognuno e dando il 
massimo in base alla propria misura. 
Riscoprendo insieme il valore della 
vera Solidarietà, mettendo da parte 
loro stessi, le loro certezze, la loro 
stanchezza, ma fidandosi di Dio. 
Questo avviene solo quando facciamo 
agire quel Gesù che abita in ciascuno 
di noi, tutti uniti per un unico scopo, 
quello di far sentire a casa tutti gli in-
vitati, respirare aria di famiglia e poter  
sperimentare il “come è bello stare 
qui”. Si percepiva la dedizione di tutti 
verso il prossimo. Sì, proprio in questo 
tempo storico, dove è più semplice 
trovarsi di fronte l’incertezza e l’assen-
za di valori, è stato bello assaporare la 
possibilità che tutto ciò può cambiare 
per amore! I volontari della parrocchia 
sono stati circa 160: chi ha contribuito 
per cucinare, con un pranzo gustosis-
simo e curato nei particolari, chi alla 
brace per il pesce spada e i gamberi, 
chi nel servire ai tavoli, con gioia e 
amore, chi nella distribuzione del vino, 
buonissimo, fatto dai papà della par-
rocchia, e delle bevande, la squadra 
per il lavaggio di piatti e stoviglie, una 
vera catena di montaggio, chi nell’in-
stallazione di gazebo, sedie e tavoli, 
chi nel preparare l’ambiente accoglien-
te per i 500 ospiti, chi nel confezionare 
i centrotavola, bellissimi, chi nella 
scenografia con il tema della “Fami-
glia”, chi con l’animazione di giochi per 
intrattenimento dei più piccoli, chi con 
la musica per allietare l’atmosfera, chi 

per il decoro e la bellezza della sala. 
A tal proposito ogni dettaglio è stato 
pensato per sottolineare i valori che 
esprimono la vita familiare: artisti, fale-
gnami e artigiani della parrocchia, han-
no messo a disposizione i loro talenti 
per creare una bellissima immagine 
della Santa Famiglia, dipinta a mano, 
che campeggiava su tutta la sala con 
lo sfondo del Castello. Anche i passanti 
che, dall’alto della 
strada, si fermavano 
ad ammirare il pano-
rama, non potevano 
non vederla e ricor-
dare che quello è il 
modello che dobbia-
mo imitare. Per i cen-
trotavola, realizzati 
dalle mamme, sono 
stati utilizzati i cocci 
ricavati dai salvada-
nai dell’infanzia mis-
sionaria, contenenti 
fiori delle nostre 
campagne. Questi 
cocci simboleggiavano le fratture che 
si vivono a volte nelle nostre famiglie, 
ma che con l’amore possono rifiorire 
in nuovi rapporti. Le anfore ricordava-
no il vino nuovo delle Nozze di Cana: 
Gesù trasforma l’acqua dell’amore 
umano nel vino della grazia. E come 
ricorda Papa Francesco nell’Evangelii 
Gaudium, le coppie sono chiamate ad 
essere famiglie-anfora per riversare 
sugli altri l’Amore ricevuto. Anche i 
bambini sono stati coinvolti in questo: 
sono state sorteggiate 15 parole che 
esprimono il senso della Famiglia e, 

ispirandosi a queste, a ciascuno di loro 
è stata chiesto di scrivere una frase, 
usate poi come segna posto.
Un ringraziamento speciale poi va a 
tutti coloro che hanno contribuito alla 
festa solidale mettendo a disposizio-
ne le proprie attrezzature e donando 
parte delle vivande. Insomma una vera 
gara d’amore, un incontro di famiglie e 
giovani, un toccasana per il cuore e un 

sorriso per gli occhi. 
La fatica che pure 
non è mancata, è 
stata mitigata dalla 
buona riuscita del 
tutto e dalla gioia 
visibile dei nostri 
bambini che con 
Gesù dentro hanno 
potuto godere della 
fratellanza fra tutti. 
Sembrava di stare 
ad un ritiro spiritua-
le. Se dovessi usare 
un’immagine per 
concludere mi piace-

rebbe provare ad illustrare quel cielo 
splendente che faceva da tetto sui no-
stri capi, quel sole che riscaldava fuori 
e dentro l’anima con i suoi raggi che a 
conclusione illuminavano quella gran-
de torta a forma di girasole del quale 
ogni petalo corrispondeva al nome di 
uno dei bimbi che hanno aderito al 
progetto solidale e con al centro un 
grande cuore pulsante che sembrava 
simboleggiasse tutta la grande fami-
glia parrocchiale che ha preso parte a 
questa grande e meravigliosa Festa di 
Gesù in Mezzo a tutti noi!!
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PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA 
Chiesa di Maria  SS.ma del Carmine
             

Festa della 
Madonna 
del Carmine

PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA 
Chiesa di Maria  SS.ma del Carmine
             

Ischia  7 - 16  Luglio

Le luminarie stradali sono curate dalla Ditta 
“Luminart s.r.l.” da NAPOLI.

La diana e lo spettacolo di fuochi pirotecnici 
sono a cura della Ditta “Pirotecnica Baranese”

Gli addobbi serici sono a cura della Ditta Pontificia D'Errico 
Le celebrazioni saranno animate dal Coro Parrocchiale

        Anch'io porto sul mio cuore, 
da tanto tempo, lo Scapolare del Carmine! 
Per l'amore che nutro verso la comune 
Madre celeste, la cui protezione 
sperimento continuamente 
(Lettera  di S. Giovanni Paolo II  all'Ordine del 
Carmelo, del 25-3-2001)

“
”

Programma del Novenario
7 - 15 Luglio
Ore 19.30 S. Rosario, Litanie, S. Messa, 
Coroncina e Inno alla Vergine

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO
Ore 19.30 • Processione con la Madonna del 
Carmine al piazzale (Proprietà Arcamone)
Ore 20.00 • S. Messa per i “Figli in Paradiso”; 
ritorno in chiesa

GIOVEDì 9 LUGLIO
Ore 20.30 • S. Messa e Unzione degli infermi, 
a seguire Adorazione Eucaristica con preghiera 
di lode, guarigione e liberazione

VENERDÌ 10 LUGLIO
Ore 21.00 • Incontro Coppie e Giovani 
(sarà donato il Rosario della Vita 
con il libretto e la spilla)

DOMENICA 12 LUGLIO 
Giornata della Gente di Mare
Ore 9.00 • S. Messa
Ore 18.00 • Sfilata per le strade della 
parrocchia della Banda Musicale “Città di Ischia”
Ore 19.30 • Processione al piazzale e S. Messa 
Ore 20.30 • Solenne Processione con le effigie 
della Madonna del Carmine e di S. Vincenzo 
Ferrer (via G. B. Vico, v. Nuova Cartaromana, 
via Seminario, v. L. Mazzella, v. S. G.Giuseppe 
della croce, P.le Aragonese, Benedizione 
del mare, ritorno, v. G.B. Vico). 
Al rietro, incendio della torre campanaria

Ore 22.00 • Spettacolo “Musical Bingo” 
(tanti premi, musica e scenette) 
con degustazione di bruschetta,porchetta 
e zeppole

MARTEDÌ 14 LUGLIO
Ore 18.00 • Ritrovo dei bambini ad Ischia Ponte 
(inizio via G.B. Vico) e pellegrinaggio 
al “Monte Carmelo” benedizione

MERCOLEDÌ 15 LUGLIO 
Vigilia - Giornata Eucaristica
Ore 10,00 • S. Messa, Lodi ed esposizione del SS. 
Sacramento (adorazione continuata)
Ore 19,00 • S. Rosario, Primi Vespri della Festa e 
Benedizione Eucaristica, S. Messa, Benedizione e 
imposizione dello Scapolare, Coroncina 
Ore 22.00 • Veglia Mariana con la recita del 
Rosario meditato
*Perdono del Carmine: Dalle ore  12.00 del 15 
Luglio alla mezzanotte del 16 Luglio è possibile 
accogliere il dono dell'Indulgenza Plenaria, 
concessa dalla Chiesa alle solite condizioni
(adorazione continuata)
ore 19,00 S. Rosario, Primi Vespri e Benedizione 
Eucaristica, S. Messa, Benedizione e imposizione 
dello Scapolare, Coroncina 
ore 22.00 Veglia Mariana con la recita del Rosario 
meditato
*Perdono del Carmine: Dalle ore  12.00 del 15 
Luglio alla mezzanotte del 16 Luglio è possibile 
accogliere il dono dell'Indulgenza Plenaria, 
concessa dalla Chiesa alle solite condizioni

   

GIOVEDÌ 16 LUGLIO 
Festa Liturgica della Madonna 
del Carmine

Ore 7.00 •  8.00  •  9.30 (per gli emigrati)
11.00 Ss. Messe  
(NB: le SS. Messe del mattino non si 
celebrano nelle altre chiese della parrocchia)
ore 12.00 • Supplica e S. Messa
ore 12.30 • Sparo della diana
ore 18.00 • Sfilata per le strade 
della parrocchia della Banda Musicale 
“Città di Ischia”
ore 19.30 • Processione con l’effigie 
della Madonna del Carmine (via G. B. Vico, 
via N. Cartaromana, Piazzetta Nuova 
Cartaromana)
ore 20.00 • S. Messa solenne presieduta 
dal nostro vescovo Mons. Pietro Lagnese, 
(Torre di Michelangelo), Atto di affidamento 
della  parrocchia alla B.V. Maria e “cascata 
di fiori luminosi”, fiaccolata fino alla chiesa 
e spettacolo di fuochi pirotecnici 
Ore 22.00 • FestInsieme 
animata dal gruppo giovani e famiglie 
(nel piazzale)
5ª Sagra della Parmigiana con degustazione  
di parmigiana  di melanzane, anguria 
e salsicciata

       Il parroco don Carlo Candido
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale


