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Il terremoto ci spinge gli uni nelle braccia degli altri. 
Costringe a riscoprire la fraternità. Obbliga ad uscire 
dai nidi protetti che ognuno tende a costruirsi, facendone 
a volte fortezze, per gettare ponti di reciproco sostegno 
e dare insieme un nuovo volto al futuro.

 
Speranza

È quanto mai urgente ridare 
e riparlare di speranza

il terreno della
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Cara parrocchia, carissimi amici,
“l’estate sta finendo e un anno se ne va”, 
diceva un antico tormentone. Non stia-
mo proponendo una vecchia storia con 
personaggi e attori già noti e scontati, 
ma vorremmo raccontare la vita di una 
comunità parrocchiale. L’occasione, que-
sta volta, è l’imminente ripresa dell’anno 
pastorale, dopo gli appuntamenti estivi e 
il necessario periodo di riposo.
È un ripartire? Non vale la pena ripartire 
per fare all’infinito le “solite cose”. 
Come ripartire?
Qui, in diocesi, almeno fino al momento 
in cui scrivo – e spero proprio ci si fermi 
qui! – a parte la grande paura, l’ansia, i 
danni alle tante case, possiamo guardare 
all’evento sismico del 21 agosto scorso 
con un sospiro di sollievo. Fanno pena, 
grande pena, i fratelli e le sorelle più col-
piti. Nei luoghi dove c’è stata perdita di 2 
vite umane. E anche lì dove le vite sono 
state risparmiate, ma dove molto è crol-
lato. E bisogna rimboccarsi le maniche 
per ricominciare a vivere, affrontando la 
stagione del freddo. 
Tempo di solidarietà. Di fronte alla fati-

ca del vivere, quando il dolore e la paura 
bussano alla porta così violentemente, 
aprirsi vicendevolmente il cuore è vitale. 
Il terremoto ci spinge gli uni nelle 
braccia degli altri. Costringe a riscoprire 
la fraternita. Obbliga ad uscire dai nidi 
protetti che ognuno tende a costruirsi, 
facendone a volte fortezze, per gettare 
ponti di reciproco sostegno 
e dare insieme un nuovo volto al futuro. 
Lavorando anche di intelligenza rico-
struttiva e preventiva (vedi il Giappone!). 
Facendo politica onesta e puntuale. 
Evitando di scamparsela da soli e lavo-
rando invece in cordata. 
Tempo di preghiera. Non è Dio che ci 
manda i terremoti. Sia chiaro. Ci può 
dare al contrario la forza di sopportarli. 
Può dare aiuto alla nostra mente e al 
nostro cuore, per affrontare con mag-
giore efficacia i rischi futuri, sempre in 
agguato. 
Non dimenticando che, oltre ai terremoti 
fisici, ci sono i terremoti dell’anima. 
I terremoti sociali. I terremoti di valori 
sempre più evanescenti e confusi. Di 
relazioni che si allentano. Di famiglie 

dissestate. Di una società che perde la 
bussola del senso e talvolta la voglia di 
vivere. La preghiera, e il vangelo, hanno 
questo grande valore ricostruttivo. Mi-
rano al tutto, e non solo alla parte. Sono 
cura preventiva, e non solo tentativi 
estremi quando ormai c’è poco da fare. 
La Parola di Dio è la roccia sulla quale 
costruire la casa della propria vita: nes-
sun terremoto può far crollare!
Da parroco ho il privilegio (e il “peso”) di 
conoscere tante persone, tante situa-
zioni diverse, tante attese. E so che non 
mancano le difficoltà di questo tempo: 
preoccupazioni legati al lavoro, alla fami-
glia, alla salute, al futuro.
Conoscendo tante situazioni mi accorgo 
che c’è in tutti un desiderio comune: 
un risveglio di speranza. È quanto mai 
urgente ridare speranza e riparlare di 
speranza.  Ma spesso questa mancanza 
di speranza nell’uomo di oggi deriva da 
un’assenza di fede, di fiducia, di consa-
pevolezza della Presenza di Qualcuno 
che provvede alla nostra vita, riempien-
dola di significato.
La SPERANZA: ne abbiamo, penso, 

Anno nuovo, vita nuova...pastorale

ORGANIZZARE  
LA SPERANZA!

Articolo del Parroco

“Siate sempre pronti 
a rendere ragione della 
speranza che è in voi”  
(1 Pt 3, 15)
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GRUPPO PARROCCHIALE 
“FAMIGLIE LORETO”:
Sabato 30 settembre Ore 20.45  
INCONTRO DELLE COPPIE con 
la presenza delle reliquie della 
Santa Famiglia Martin e dono delle 
rose di S. Teresa di Gesù Bambino 
(Centro Pastorale parrocchiale - 
Ischia Ponte)

ESERCIZI SPIRITUALI 
DELLE FAMIGLIE: 
 18 - 21 Gennaio 2018 con padre 
Alfredo Ferretti OMI: iscrizioni 
dal parroco o dai coniugi Anna e 
Gaetano (3478186055); Raffaella e 
Attilio (3474221116).

tutti bisogno di questa grande virtù. È 
un segno per il mondo di oggi che vive 
come se Dio non esistesse. È un segno 
forte per noi cristiani, perché possiamo 
rendere di nuovo ragione della nostra 
fede e, quindi, della nostra speranza.
Quante volte succede, infatti, di essere 
cristiani... ma di non essere veramente 
credenti! Partecipiamo alle funzio-
ni, siamo attenti più o meno ai nostri 
doveri, ad osservare i comandamenti a 
dire qualche preghiera... ma la fede non 
incide veramente nella nostra vita.
Ma a volte succede nella vita qualco-
sa che ci scuote un po’: il dolore per la 
morte di una persona cara; la distruzione 
del terremoto, la gioia e la responsabilità 
per la nascita di un figlio; un amore che 
comincia o che finisce; una malattia che 
mette in discussione le nostre certezze; 
un incontro che ci colpisce; o anche 
semplicemente la partecipazione con i 
figli agli itinerari del catechismo. Ed ecco 
che il tema della fede viene all’improvvi-
so riaperto in modo più serio.
Il Dio che sembra a volte assente dalla 
nostra vita, passa e bussa, e stavolta 

non si può far finta di nulla. Scatta come 
una scintilla e qualcosa “dentro” di noi 
comincia a muoversi.
Mi auguro che possa essere un’occa-
sione di rilancio della vita parrocchiale, 
ma soprattutto un invito per tutti noi a 
riscoprire la dimensione missionaria del 
cristiano: la speranza si accresce donan-
dola, come la fede.
Per la buona riuscita di questo tempo di 
Grazia, il 13 ottobre la Consacrazione 
della Diocesi di Ischia al Cuore Im-
macolato di Maria e la prossima Visita 
Pastorale del nostro Vescovo, ci vuole la 
collaborazione di tutti e, soprattutto la 
preghiera. E’ il tempo in cui tutti noi sia-
mo chiamati a dare un maggior impulso 
alla Chiesa.
Vi chiedo anche perdono per tutte le 
volte in cui posso mancare anche nei 
vostri riguardi. Pregate per me, per que-
sta cara comunità di S. Maria Assunta in 
Ischia Ponte e per tutti noi! 
Vi benedico di cuore don Carlo

Anno nuovo, vita nuova...pastorale

ORGANIZZARE  
LA SPERANZA!

SEGRETERIA 
(per documenti e certificati) 
chiedere in sacrestia.
Tel. & fax 0813334556.

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

E’ possibile seguire in diretta 
le celebrazioni sul sito  
www.lafontanadelvillaggio.it

“Famiglia”
Appuntamenti in
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91ª GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
DOMENICA 22 OTTOBRE

La raccolta delle offerte durante tutte le Ss. Messe sarà devoluta per le Pontificie Opere Missionarie.

ADORAZIONE EUCARISTICA PER LE MISSIONI 
ogni giovedì ore 18.00 

ROSARIO PER L’OTTOBRE MISSIONARIO 
tutti i giorni alle ore 18.30

Un grazie di cuore a tutti coloro che sono stati strumenti della Provvidenza di Dio nel sostegno dei nostri fratelli e sorelle missionari.
N.B. Per tutti coloro che sostengono personalmente un’opera missionaria, sono pregati di comunicarlo alla delegata parrocchiale: 

 sig.ra Giovanna Arcamone: cell. 3498348334.

«Il mondo ha essenzialmente bisogno del Vangelo di Gesù Cristo. Egli, attraverso la Chiesa, continua la sua missione di Buon Samaritano,  
curando le ferite sanguinanti dell’umanità, e di Buon Pastore, cercando senza sosta chi si è smarrito per sentieri contorti e senza meta.  

E grazie a Dio non mancano esperienze significative che testimoniano la forza trasformatrice del Vangelo. Penso al gesto di quello studente 
Dinka che, a costo della propria vita, protegge uno studente della tribù Nuer destinato ad essere ucciso. Penso a quella celebrazione eucari-
stica a Kitgum, nel Nord Uganda, allora insanguinato dalla ferocia di un gruppo di ribelli, quando un missionario fece ripetere alla gente le 
parole di Gesù sulla croce: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?», come espressione del grido disperato dei fratelli e delle sorelle 

del Signore crocifisso. Quella celebrazione fu per la gente fonte di grande consolazione e tanto coraggio. E possiamo pensare a tante, innume-
revoli testimonianze di come il Vangelo aiuta a superare le chiusure, i conflitti, il razzismo, il tribalismo, promuovendo dovunque e tra tutti la 
riconciliazione, la fraternità e la condivisione. La missione della Chiesa è animata da una spiritualità di continuo esodo. Si tratta di «uscire 

dalla propria comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo»  
(Esort. ap. Evangelii gaudium, 20)... 

Fare missione con Maria, Madre dell’evangelizzazione
Cari fratelli e sorelle, facciamo missione ispirandoci a Maria, Madre dell’evangelizzazione. Ella, mossa dallo Spirito, accolse il Verbo della vita 
nella profondità della sua umile fede. Ci aiuti la Vergine a dire il nostro “sì” nell’urgenza di far risuonare la Buona Notizia di Gesù nel nostro 
tempo; ci ottenga un nuovo ardore di risorti per portare a tutti il Vangelo della vita che vince la morte; interceda per noi affinché possiamo 

acquistare la santa audacia di cercare nuove strade perché giunga a tutti il dono della salvezza.».
 (Papa Francesco – Dal Messaggio per la GMM 2017)

Ottobre Missionario 2017
“La missione al cuore della fede cristiana” 
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INCONTRO GIOVANI 
studenti, universitari e lavoratori:  
2 volte al mese con il parroco: 
I appuntamento giovedì 28 settembre 
ore 20.45  Centro Pastorale - Ischia 
Ponte

DOMENICA 5 NOVEMBRE
ore 11.30 S. Messa e Vestizione 
dei Ministranti (iscrizione dalla 3ª ele-
mentare)

ESERCIZI SPIRITUALI GIOVANI:  
dal 2 al 5 gennaio 2018. 
Info e iscrizioni: Roberta (3348430755) 
ed Emmanuel (3404679303)

SACRAMENTO DELLA 
RICONCILIAZIONE 
È possibile confessarsi un’ora prima 
delle Ss. Messe (Chiesa Spirito Santo)

CORSO PRE-MATRIMONIALE
Inizio Lunedì 30 Ottobre ore 20.30  
(Centro Pastorale parrocchiale 
Ischia Ponte)

Per le iscrizioni rivolgersi al parroco 
don Carlo o ai coniugi Angela e Nel-
lo (3289373535); Leonardo e Monica 
(3494276143); Ivan e Maria Francesca 
(3337454741 - 3456454387); Michele e 
Ilaria (3392722447 – 3334280085).

È preferibile partecipare al corso almeno 
due anni prima della celebrazione del 
Sacramento del Matrimonio.

IMPORTANTISSIMO: sarà obbligatoria anche 
l’iscrizione diocesana al corso prematrimoniale al 
Centro Papa Francesco presso il Polifunzionale - 
Ischia: venerdì 22 settembre dalle ore 19.00 alle 21.30 
e ogni martedì e giovedì dalle 18.30 alle 21.30 fino al 
26 ottobre. Inoltre è obbligatoria la partecipazio-
ne ai 2 ritiri diocesani: 24 - 26 novembre 2017 e 7 
gennaio 2018).

CATECUMENATO CRISMALE
PERCORSO DI CRESIMA
Inizio Venerdì 3 novembre ore 20.45 
(Centro Pastorale parrocchiale - Ischia 
Ponte) Iscrizioni tassativamente entro 
il 30 ottobre: rivolgersi al parroco don 
Carlo o all’equipe formativa.
Equipe Formativa: Leonardo 
(3493248791), Ivan (3337454741), Raffa-
ele (3391829129), Michele (3392722447).

IMPORTANTISSIMO: per iscriversi 
bisogna aver compiuto 17 anni; inoltre 
sarà obbligatoria la frequenza anche al 
percorso formativo diocesano e l’iscri-
zione entro e non oltre il 9 novembre 
al Centro Papa Francesco presso il 
Polifunzionale - Ischia: ogni martedì e 
giovedì, dal 17 ottobre al 9 novembre, 
dalle 16.00 alle 19.00).

PER  
CHIEDERE 
IL SANTO 

BATTESIMO
Il Santo Battesimo viene 

celebrato di norma la domenica nella 
celebrazione Eucaristica, giorno del 
Signore Risorto.

IMPORTANTE: 
I GENITORI abbiano un primo col-
loquio con il parroco don Carlo un 
mese prima della data fissata. Equipe 
formativa: Annamaria (3928589868) e 
Angela (3480572130). 
Dovranno ritirare la scheda per la  
Domanda per il Battesimo da compila-
re e riconsegnare in parrocchia.

NOTA PER I GENITORI:  
È invalso l’uso di dilazionare molto in 
là il Santo Battesimo. Il Codice di Di-
ritto Canonico, che regola la vita della 
Chiesa, invita  
i genitori a presentare i bambini al S. 
Battesimo nelle prime settimane di 
vita.

ALCUNE INFORMAZIONI….
• Prima della celebrazione del Battesi-
mo di bambini, i genitori, i padrini e le 

madrine parteciperanno almeno a due 
incontri di preparazione obbligatori.
• Già nel periodo di gravidanza è bene 
prendere contatti con la parrocchia per 
concordare insieme la data del battesi-
mo e la partecipazione agli incontri di 
preparazione.
• Il battesimo si celebri nella parrocchia 
per esprimere meglio l’appartenenza 
alla Comunità di fede che è la parroc-
chia.
• Chi per seri motivi volesse celebrare 
il Battesimo in altra parrocchia, deve 
richiedere il nulla osta scritto.
• Per chi viene da altra parrocchia 
deve richiedere il nulla osta al proprio 
parroco.

CHI PUÒ FARE IL PADRINO  
E LA MADRINA  DEL BATTESIMO  
E DELLA CRESIMA?
PER I PADRINI E LE MADRINE…
Padrino e madrina sono il modello di 
veri cristiani. 

La Chiesa domanda queste condizioni:
1. Padrini e Madrine sono coloro che 
vengono chiamati a collaborare con i 
genitori nell’educazione cristiana del 
battezzato/cresimato.
2. Aver compiuto i sedici anni
3. Devono aver completato il cammino 
dell’iniziazione cristiana (Battesimo, 

Comunione, Cresima)
4. Non essere il padre o la madre dei 
bambini, perché non è possibile pen-
sare i genitori come collaboratori di se 
stessi; 
5. Impegnarsi a condurre una vita cri-
stiana conforme alla fede e all’incarico 
che assumono
6. Non sono scelti perché sono parenti, 
amici o persone importanti ma perché 
siano modelli di vita cristiana.
7. Padrini e Madrine devono essere 
“cristiani”, non solo per il Battesimo 
ricevuto, ma anche per il modo di pen-
sare, scelte di vita e comportamento 
morale 
(Non possono fare padrino o madrina: 
chi non è sposato in chiesa, i divorziati 
risposati, i conviventi o sposati solo civil-
mente in comune, gli atei).
8. La chiamata a far da padrino o 
madrina è un’occasione offerta dal 
Signore, per ripensare il proprio modo 
di essere cristiani. Si accetti con gioia 
l’invito a partecipare agli incontri di 
preparazione e ad accostarsi ai sacra-
menti della Confessione e dell’Euca-
restia, per dare una svolta o un nuovo 
slancio alla propria vita.
9. Se i padrini e le madrine risiedono 
presso altra parrocchia, devono richie-
dere al proprio parroco l’attestato di 
idoneità.
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BACHECA  
PARROCCHIALE
APPUNTAMENTI DI OTTOBRE

ORARIO SS. MESSE 
(Parrocchia – Chiesa Spirito Santo)  
9.00 - 11.30 - 19.30
Da Domenica 1 Ottobre le Ss. Messe serali, feriali
e festive, saranno celebrate alle ore 19.00. 
* Da Domenica 29 Ottobre con l’ora solare saranno 
celebrate alle ore 18.30 

DOMENICA 1 OTTOBRE 

FESTA DI S. TERESA  
DI LISIEUX 
Patrona delle Missioni e Dottore  
della Chiesa
Ore 18.15 Rosario Vocazionale
Ore 19.00 S. Messa, benedizione e dono delle rose, 
bacio delle reliquie

GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 

FESTA DI S. FAUSTINA  
KOWALSKA 
Apostola della Misericordia
ore 19.00 S. Messa, atto di affidamento  
alla Misericordia e bacio della reliquia 
di S. Faustina

VENERDÌ 13 OTTOBRE

CONSACRAZIONE  
DELLA DIOCESI DI ISCHIA  
AL CUORE IMMACOLATO  
DI MARIA.
ore 19.00 S. Messa in Cattedrale presieduta dal nostro  
Vescovo Mons. Pietro Lagnese, Fiaccolata verso  
la chiesa di Portosalvo e Consacrazione della Diocesi.

DOMENICA 22 OTTOBRE 

FESTA DI SAN  
GIOVANNI PAOLO II 
ore 19.00 S. Messa e bacio della reliquia del sangue

DA DOMENICA 29 OTTOBRE

LA PRIMA «PEREGRINATIO» 
DEI RELIQUIARI DELLA 
SANTA FAMIGLIA MARTIN
Santi coniugi Luigi e Zelia e santa Teresa 
di Gesù Bambino
L’Urna delle Reliquie dei Coniugi Martin assieme 
all’Urna delle Reliquie della loro figlia: Santa Teresa 
di Gesù Bambino, visiterà la nostra parrocchia. 
Questa straordinaria peregrinatio, che vede per la 
prima volta una famiglia non solo “santa” ma che ha 
generato “santi” unita nella sequela di Cristo, 
è un momento di grazia per le nostre famiglie. 
Pertanto chiedo a voi tutti il sostegno della preghiera 
partecipando attivamente al programma. Sottolineo 
che si tratta di un evento unico che una famiglia, geni-
tori e figli, siano pervenuti alla “santità” e che viaggino 
insieme per la prima volta con la missione 
di intercedere per la famiglia.

Domenica 29 ottobre 
ore 18.00 Accoglienza delle urne reliquiario 
dei santi (ingresso via seminario), processione;
Ore 18.30 S. Messa solenne

Domenica 5 novembre 2017
Ore 11.30 S. Messa solenne, affidamento dei bambini 
e delle famiglie, benedizione e dono delle rose, saluto 
e processione fino all’ingresso di via seminario

VIVERE LA NOSTRA COMUNITÀ
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GRUPPO CATECHISTA  GIORNO ORA 
Emmaus I - V elementare Davide P. e Salvatore P.  Sabato 16.00
Emmaus I - I media Mattia, Giorgio e Marco D.M.  Sabato 16.00
Emmaus II - II e III media  Emmanuel e Andrea P.  Sabato 17.00
Pentecoste - I-II superiore Marco T. e Marco P.  Sabato 16.00
Pentecoste -  III -IV superiore Mario e Andrea D.M.  Sabato 17.00

GRUPPO CATECHISTA  GIORNO ORA 
Emmaus I - V elementare Carla  Sabato 16.00
Emmaus I - I e II media Emanuela e Francesca C.  Venerdì 17.00
Emmaus II - III media e I superiore Roberta e Francesca A.   Venerdì 17.00
Pentecoste -  II e III superiore Martina e Giovanna  Sabato 17.00
Pentecoste - IV e V superiore Rosa e Margherita  Sabato 17.00

GRUPPI ADOLESCENTI E GIOVANI
DOMENICA 1 OTTOBRE: ore 19.00 S. Messa e mandato agli animatori

RAGAZZE

RAGAZZI

BAMBINI
GRUPPO CATECHISTA  GIORNO ORA 
Betlemme (I elementare) Grazia e Annamaria  Lunedì 16.00-17.30
Nazareth (II elementare) Iolanda e Maria.  Lunedì 16.00-17.30 
 Concetta e Carla  Giovedì 16.00-17.30
 Irene, Angela e Michela  Venerdì 16.00-17.30
Galilea (III elementare) Franca e Anna M.  Mercoledì 16.00-17.30 
 Assunta, Rosaria e Rosa  Giovedì 16.00-17.30 
Cenacolo (IV elementare) Miriam, Dora e Renata  Mercoledì 16.00-17.30 
 Mena e Lina  Venerdì 15.30-17.00 
 Nicolangela, Rosetta e Gilda  Mercoledì 16.00-17.30 

DOMENICA 1 OTTOBRE 
Festa dei Santi Angeli Custodi e dei Nonni
ore 11.30 S. Messa di accoglienza, mandato  
alle catechiste, Supplica alla Madonna  
di Pompei, consegna degli angeli ai bambini  
e regalo ai nonni, benedizione e consegna  
delle rose di S. Teresina 
ore 12.30 Iscrizione per i bambini 
e aperitivo per i genitori 
(Largo Convento)

NUOVO ANNO  
CATECHISTICO  
E FORMATIVO 
2017/2018


