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francesco va
Carissimi amici,
la nostra parrocchia e l’isola di Ischia, in occasione dei festeggiamenti di San Giovan Giuseppe, nostro 
concittadino e patrono, sono già considerate “privilegiate” per la prossima visita e sosta di S. Francesco 
d’Assisi (24 agosto - 2 Settembre) con una sua insigne “reliquia” attraverso la quale passa tra noi una 
Persona, un Santo, un Testimone, come missione, come affidamento e come incentivo per un rinnova-
to vivere cristiano e civile: come passarono Francesco e Giovan Giuseppe nella società della loro epoca. 
Ma chi era Francesco?     

editoriale | l’articolo del parroco

Otto secoli or sono, ad Assisi si è svol-
ta una delle avventure più affasci-
nanti che il mondo abbia mai visto. 
Un giovane di nome Francesco, ri-
tenuto dagli amici il più fortuna-
to perché ricco e spensierato, un 
giorno udì la voce di Dio che lo 
invitava a seguirlo: “Francesco va 
e ripara la mia casa che va in ro-
vina!”

Il giovane comprese che l’invito ve-
niva dall’alto e comportava un cam-
biamento totale di vita: tentennò, 
tergiversò, ma poi accolse l’invito. 
Rinunciò alle sue ricchezze, si 
vestì di sacco e andò per il mon-
do a predicare il bene e la pace. 
In vita non volle mai un ruolo im-
portante; scelse di essere l’ultimo, 
il più povero tra i poveri, il servo 
di tutti; si accorse di avere tro-
vato il segreto della vera felicità. 
Francesco è un mistero. 
Lo è stato per i suoi contempora-
nei e lo è ancor oggi. Di fronte al 
mistero occorre sostare in silen-
zio! Solo riflettendo ci si accorge 
della sua grande personalità e ci 
si convince che tutto ciò che si 
scrive di lui è solo un balbettio. 
Tommaso da Celano, suo biografo, 
ha sperimentato per primo l’in-
sufficienza della parola umana: “È 
bene che io deponga la penna!”.  
Fratello! Non meravigliarti se ti 
chiamo così; per Francesco erano 

tutti fratelli: anche tu. Il Poverello 
d’Assisi sarà per te una scoperta! 
Potrai incontrare l’amico che, for-
se inconsciamente, da tempo, 
desideravi conoscere: un uomo 
come te, eppure tanto diverso; 
una diversità che è un invito, 
ma anche un dono di amicizia. 
Francesco abbracciando il Vangelo 
ha trovato la libertà, ha scoperto 
la vera felicità. È quello che auguro 
anche a te, caro fratello.

Penso che per comprendere fino in 
fondo il nostro amato “Frate cento 
pezze” è possibile solo attraverso 
il “Poverello di Assisi”

Ricordo con grande simpatia la 
definizione con la quale nel 2006 
Benedetto XVI ha fotografato Fran-
cesco d’Assisi prima della sua con-
versione. Prima di cambiare vita, 
infatti, «era una specie di play 
boy, ma poi ha sentito che ciò non 
era più sufficiente e ascoltando la 
voce del Signore che gli diceva: 
“Va’, ripara la mia casa”, ha com-
preso quale fosse la sua strada». 
In una sola parola Benedetto XVI 
ha delineato la giovinezza del vero 
Francesco senza mezze misure e 
senza banali venerazioni. Il «Va’ 
e ripara la mia casa» è risuonato 
dentro al suo cuore con la stessa 
potenza con la quale Dio ha sbat-
tuto giù dal cavallo Saulo di Tarso. 

È misterioso e curiosissimo intuire 
le chiamate di Dio. Da allora la sua 
vita è cambiata radicalmente: da 
playboy gaudente a povero più po-
vero dei poveri. 

C’è un passo molto bello della Vita 
seconda di San  Francesco d’Assisi 
scritta dal francescano abruzzese 
Tommaso da Celano. A costui un 
giorno si era presentato il suo vi-
cario fra Pietro Caltani, facendogli 
osservare che «le elemosine non 
erano così abbondanti da basta-
re alle necessità dei poveri». La 
risposta di Francesco è lapidaria 
e non ha bisogno di commento: 
«Spoglia l’altare della Vergine e 
vendine i vari arredi, se non potrai 
soddisfare diversamente le esigen-
ze di chi ha bisogno. Credimi, le 
sarà più caro che sia osservato il 
Vangelo del Figlio suo e nudo il suo 
altare piuttosto che vedere l’altare 
ornato e disprezzato il Figlio. Il Si-
gnore manderà poi chi possa resti-
tuire alla Madre quanto ci ha dato 
in prestito». D’altronde il canto di 
Maria, il Magnificat non è forse 
la celebrazione dell’amore di Dio 
per i poveri? E come avevano già 
insegnato nell’Antico Testamento i 
profeti, il Signore non ha bisogno 
di santuari grondanti di ori, di 
perle, di gemme ma sceglie come 
suo tempio i poveri. Ogni gesto 
d’amore nei loro confronti è fatto a 



ANTICA COPIA DELLA REGOLA ChE S I  CONSERVA NEL SANTUARIO DI  R IVOTORTO -  ASSIS I .
SOPRA LA REL IqUIA DI  PELLE DI  CAMOSCIO POSTA SUL COSTATO DI  FRANCESCO.

Parrocchia - Chiesa dello Spirito Santo

ORARIO Ss. MESSE FESTIVE

 (DA DOMENICA 7 SETTEMBRE) 

SABATO: ore 19.30*     S. MESSA

DOMENICA: ore 9.00 - 11.30 - 19.30* Ss. MESSE 

ORARIO Ss. MESSE FERIALI

ORE 9.00 - 19.30* Ss. MESSE

*dal 1° ottobre le Messe serali saranno alle ore 19.00

Dio stesso, come ricorderà Gesù nel-
la sua descrizione del giudizio finale: 
“L’avete fatto a me!” (Matteo 25).Tut-
ta la vita di Francesco ha avuto come 
insegna questa povertà di donazione, 
ben lontana dalla miseria umiliante 
o dall’esaltato masochismo della pri-
vazione fine a sé stessa. Alla radice, 
infatti, c’era il suo amore per Gesù 
Cristo e i fratelli, tant’è vero che Che-
sterton definirà Francesco in modo 
felice come «colui che ha fatto tutto 
da innamorato». Non è forse vero che 
san Francesco parlerà della Povertà in 
termini nuziali: sposa amata e cerca-
ta, a cui restare fedele fino alla mor-
te, di bellezza infinita,  «vagheggiata 
dallo stesso Re dei re»,  «signora e 
madonna»  affascinante? A San Fran-
cesco d’Assisi il Signore disse: «Va’ e 
ripara la mia casa». Mi sa tanto che i 
lavori sono ricominciati.

Il modo migliore per festeggiare  la 
festa del nostro santo patrono, figlio 
del Serafico padre, è quello di fare 
nostre le parole sentite sopra…. Va e 
ripara la mia casa, la Chiesa…

Ma come fare?... Facciamole no-
stre dicendoci: Va e ripara la tua 
vita!!! 

Va e cresci nella fede, diventa un 
cristiano autentico!!! 

Va e cresci nella carità: sei figlio 
di Dio, diventa sempre più fratel-
lo di tutti!!!

Resta però una domanda: a chi 
chiediamo di iniziare questo? Da 
dove cominciamo? Una volta han-
no chiesto a Madre Teresa di Cal-
cutta che cosa doveva cambiare 
nella Chiesa? Da dove - hanno 
chiesto a Madre Teresa - bisogna 
iniziare? “Da te e da me!”: rispo-
se lei. Anche io oggi rubo la pa-
rola a Madre Teresa e chiediamo-
ci: iniziamo? Da dove? Da te e da 
me! Ognuno, ancora una volta in 
silenzio, si chieda: se devo ini-
ziare da me, da dove inizio? Cia-
scuno apra il suo cuore perché 
Gesù gli dica da dove iniziare.   
Cari amici, non dimentichiamo: 
Siamo i costruttori di una Chiesa 

e ripara la mia casa
VIENE IN MEzzO A 
NOI «COLUI ChE hA 
FATTO TUTTO DA 
INNAMORATO»

più bella e di un mondo miglio-
re. Alziamo lo sguardo verso la 
Madonna. Maria ci aiuta a se-
guire Gesù, ci dà l’esempio con 
il suo “sì” a Dio: «Ecco la serva 
del Signore: avvenga per me se-
condo la tua parola» (Lc 1,38). Lo 
diciamo anche noi, insieme con 
Maria, a Dio: avvenga per me 
secondo la tua parola. Auguri di 
una festa ricca di solidarietà e 
condivisione e con Francesco e 
Giovan Giuseppe ti dico: Pace e 
Bene! vostro don Carlo



la festa
diocesana del
corpus domini

anche quest’anno 

la nostra comunità 

parrocchiale è 

stata coinvolta 

nell’animazione 

della processione e 

nell’addobbo delle 

strade

Il 19 Giugno scorso si è celebrata la 
solennità del Corpus Domini dioce-
sano. Che gioia per la nostra par-
rocchia poter partecipare di nuovo 
attivamente curando la processio-
ne e abbellendo le strade interes-
sate dal percorso! Il tutto fatto in 
collaborazione con la parrocchia 
di Gesù Buon Pastore, dove si è 
celebrata la Santa Messa, presie-
duta dal nostro vescovo Pietro e 
al termine della quale si è partiti 
in processione alla volta della Cat-
tedrale. Tutto è stato molto parte-
cipato, quella del Corpus Domini, 
da sempre, è la processione per 
eccellenza, è la “ PROCESSIONE” e 
tutto deve essere curato nei par-
ticolari! E cosi è stato! Abbiamo 
iniziato già qualche giorno prima 
coinvolgendo tutti nella ricerca dei 
fiori e piante da sfrondare per re-
alizzare i disegni e composizioni 
da appendere lungo le strade. E’ 
sempre una festa, adulti e bambini 
pieni di entusiasmo che in nome 
e per amore di Gesù Eucarestia si 
danno da fare senza preoccupa-
zione delle condizioni metereolo-
gi, spesso minacciose, né del tem-
po impiegato, lasciando da parte 
impegni personali. Spesso diventa 
una fatica ma la stessa a lavoro 
ultimato, si trasforma in grande 
gioia per i risultati ottenuti, sicuri 
di aver fatto tutto solo per la glo-
ria del nostro più grande Amore, 
Gesù, che si dona ogni giorno per 
tutti noi in quel Pane di Vita!  
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GIANFRANCO E MARCO 
SACERdOtI pER SEMpRE!
Il 27 giugno scorso, nella solennità 
del Sacratissimo Cuore di Gesù, la 
nostra diocesi ha vissuto un evento 
di Grazia straordinaria: due suoi fi-
gli hanno ricevuto, per imposizione 
delle mani del Vescovo Mons. Pietro 
Lagnese, l’Ordinazione sacerdotale.

Dopo un lungo periodo di discerni-
mento, Gianfranco Del Neso e Marco 
D’Orio hanno detto il loro Sì a Dio, 
consacrandosi a Lui nel Ministero 
sacerdotale, impegnandosi a collabo-
rare con il Vescovo e con gli altri pre-
sbiteri alla guida del popolo di Dio.

Nell’incantevole cornice della baia 
antistante il castello Aragonese, il Ve-
scovo e tutto il clero isolano, hanno 
celebrato la Santa Eucarestia, parteci-
pata da una folta assemblea di fedeli 
provenienti da ogni parte dell’isola, 
in particolare dalle parrocchie di pro-
venienza dei due giovai, e quelle in 
cui hanno prestato il loro servizio di 
Diaconato.

Dopo aver manifestato il loro consen-
so e il loro desiderio di unirsi stret-
tamente a Cristo per la salvezza dei 

suoi figli, Marco e Gianfranco sono 
stati affidati all’intercessione della 
Beata Vergine Maria e di tutti i Santi 
invocati dal vescovo, dai sacerdoti e 
da tutto il popolo di Dio.

hanno dunque ricevuto l’imposizione 
delle mani da parte del Vescovo e di 
ogni sacerdote, che unitamente alla 
preghiera di ordinazione ha conferito 
loro il dono dello Spirito Santo.

hanno vestito gli abiti sacerdotali, 
sono stati unti col sacro crisma e 
hanno ricevuto il Pane e il Vino se-
gno del sacrificio eucaristico.

L’abbraccio di Pace con il Vescovo e 
con tutti i sacerdoti presenti,  stato 
accolto con una vera e propria ova-
zione dei presenti, che commossi 
accoglievano questi nuovi ministri di 
Dio.

La liturgia è stata curata da un coro 
numerosissimo, composto da rap-
presentanti di tutte le parrocchie che 
negli anni avevano visto crescere le 
vocazioni dei nostri due nuovi sacer-
doti. Anche la scelta dei canti è stata 

presa insieme con Gianfranco e Mar-
co ed il Vescovo.

Tutta la celebrazione è stata curata 
nel minimo dettaglio con una parte-
cipazione attiva della comunità laica, 
dalla liturgia all’allestimento del bel-
lissimo altare.

Al termine della celebrazione i nuovi 
sacerdoti si sono fermati al centro 
della piazza per ricevere gli abbrac-
ci dei tantissimi presenti che non 
hanno voluto rinunciare a fare i loro 
auguri, nonostante la tarda ora e la 
folla, rimasta in fila per più di un’ora 
per avere la grazia di baciare le mani 
ai due ragazzi.

Restano nella mente e nel cuore ben 
impresse le parole di Padre Pietro, 
il quale, volendo ringraziare Dio per 
il dono di due nuovi operati per la 
vigna di Ischia, che mai come in que-
sto periodo ne ha tanto bisogno, ha 
augurato ai due giovani il meglio per 
il ritiro di formazione al quale di li a 
pochi giorni avrebbero preso parte 
e li ha po’ incitato così: “...E poi... A 
lavoro per Gesù!”.
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Nella vita della nostra parrocchia, un 
momento molto intenso e partecipa-
to è sicuramente il ritiro dei ragazzi 
a Campitello Matese. Forse il ritiro di 
quest’anno ha superato, per il nume-
ro degli iscritti, tutti gli eventi negli 
ultimi cinque anni della più intensa 
vita parrocchiale. Tutti i preparativi 
per organizzare la partenza, tra mil-
le difficoltà nel costituire un adegua-
to gruppo di accompagnatori, hanno 
coinvolto felicemente le catechiste 
anche se non sono mancati momenti 
di tensione e di nervosismo davanti 
alla stanchezza e alla pressione. Il 30 
giugno 2014, i 69 ragazzi non si aspet-
tavano certo una partenza con mare 
mosso da una nottataccia tempestosa 
e temperature leggermente al di sotto 
della media stagionale. La traversata 
Ischia – Napoli è stata memorabile per 
molti di noi! Ma una volta toccata e 
baciata la terra, tutto è ritornato ad 
un’allegra e “rumorosa” atmosfera. 
Diversi momenti intensi, commoven-
ti e soprattutto caratterizzati da una 
forte presenza dello Spirito Santo 

hanno segnato questo ritiro parti-
colarmente impegnativo per noi ac-
compagnatori e per il gran numero di 
giovani partecipanti. Le dolci e verdi 
montagne molisane ci hanno accol-
to nel bellissimo e suggestivo San-
tuario di Castelpetroso dedicato alla 
SS. Maria Addolorata in cui abbiamo 
ricevuto il primo tenero abbraccio di 
Madre, tra canti e preghiere animati 
dai giovanissimi. Giunti a Campitello 
Matese nelle prime ore del pomerig-
gio e trovato presto sistemazione nei 
rispettivi alloggi, ci siamo ben presto 
immersi nella giusta atmosfera di rac-
coglimento che ci avrebbe avvolto nei 
tre giorni successivi. Ai momenti lu-
dici nei boschi, tra bagni in piscina e 
partite di calcio, per non parlare della 
famosa “carrucola” provata de grandi 
e piccoli fuorché dal Don per motivi 
di salute (per la carrucola!), si alter-
navano intensi momenti di incontri 
e catechesi improntati su una caccia 
al tesoro davvero speciale: dove sei 
Gesù? Dove possiamo trovarti e in chi 
ti incontriamo? 

La sapiente conduzione del nostro 
parroco in questa speciale caccia che 
ha coinvolto partecipanti al ritiro, l’in-
tensa intimità e comunione tra noi 
catechiste e le testimonianze estre-
mamente commoventi di due giova-
nissimi, accolti precocemente in Para-
diso, dopo aver offerto a Dio dolori e 
sofferenze attraverso un Amore totale 
dentro agli altri, la veglia dell’ultima 
sera con la lavanda dei piedi che ha 
coinvolto grandi e piccoli nel dono del 
perdono ci hanno fatto toccare punte 
altissime di incontro con Gesù.
L’incontro con Gesù non è una que-
stione di età ma un semplice, fidu-
cioso rapporto di intimità e confiden-
za che ci lascia però sempre liberi. 
La libertà di scegliere ci mette però 
a delle responsabilità: questo è il 
forte messaggio dato ai giovanissimi. 
L’incontro “per sempre” con Gesù 
ci permette di superare le nostre 
fragilità, il nostro egocentrismo che 
ci fanno spesso cadere ma grazie a 
Lui abbiamo la capacità di rialzarci e 
continuare!

 

caccia al tesoro speciale...     a campitello matese
I L  R IT IRO DEI  G IOVANISS IMI DELLA PARROCChIA
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«Anche quest’anno, alcuni di noi cate-
chisti, ci siamo riuniti a vivere la bella 
esperienza a Campitello Matese con il 
Parroco e 69 bambini. Ogni anno Don 
Carlo propone un Tema diverso ma 
che ha sempre appassionato i bam-
bini e li rende attenti e partecipi e li 
fa ritornare carichi di buoni propositi. 
Il Tema di quest’anno era: ”CACCIA AL 
TESORO: Dove sei Gesù?” Tema molto 
profondo che ha fatto molto riflettere 
non solo i numerosi bambini, ma an-
che noi catechisti.

Personalmente ho vissuto un’espe-
rienza bellissima con un gruppetto 
di 14 bambini. Abbiamo inizialmen-

te condiviso tra di noi l’esperienza 
di come finora era andato il ritiro e 
non è venuto fuori nessun commento 
negativo, ma solo tanta gioia, tan-
te riflessioni profonde (pur essendo 
Bambini)… Insomma si respirava pro-
prio nell’aria che Gesù stava davvero 
operando in ognuno di loro. A que-
sto punto ho proposto di mettere per 
iscritto  ciò che ad ognuna aveva col-
pito di più. Anche da questi loro scrit-
ti ho capito che Gesù ha messo un 
seme proprio in tutte e tutte, sono ve-
nute via con dei propositi da voler re-
alizzare con l’aiuto proprio di questo 
Gesù che hanno scoperto essere non 
solo nel fratello ma anche nei loro 

cuoricini e soprattutto (e per alcune 
di loro è stato una grande scoperta) 
nel dolore! Grande aiuto per loro è 
stata la proiezione dei video “ Mar-
tino il calzolaio”, “Paolo ha vinto”, 
“Matteo: L’ultimo volo” e la storia che 
ha raccontato Don Carlo di Nannolina 
Meo una bambina romana andata in 
Paradiso a 6 anni. Hanno capito che 
devono offrire a Gesù ogni sofferenza; 
che devono amare anche i nemici per-
ché Gesù è anche in loro; che devono 
perdonare e quando sono in difficoltà 
devono affidarsi unicamente a Gesù; 
che la vera povertà è quando si è po-
veri di Gesù… E poi come ciliegina sul-
la torta, il film “Preferisco il Paradiso” 
che ad alcuni di loro ha fatto fare gli 
occhi lucidi.

A questo punto sento solo di voler ag-
giungere una cosa, anzi una richiesta! 
A Te Gesù che in questi giorni hai par-
lato in modo specialissimo ad ognuno 
di loro: Aiutali a realizzare i loro buo-
ni propositi.»

L’ESPERIENzA DI  UNA CATEChISTA



Il 4 luglio scorso è stato un giorno 
storico e di grazia per la nostra co-
munità parrocchiale: tanti i fedeli 
accorsi alla chiesetta della Madon-
na del Carmine per accogliere il Re-
liquiario dello scapolare indossato 
da San Giovanni Paolo II. La pre-
ziosa reliquia accompagnata dal 
padre carmelitano Lucio zappatore 
sta facendo il giro del mondo ed 
era proveniente da un lungo pe-
riodo nella Repubblica Ceca e nel 
giorno precedente dalla Calabria.

E’ noto l’amore nutrito dal Santo 
Padre Giovanni Paolo II nei con-
fronti della Vergine del Carmelo. 
Ricevette lo scapolare all’età di 
10 anni, si hanno diverse prove di 
questa sua particolare predilezio-
ne, una foto risalente al 1942 lo 
ritrae nella cava dove lavorava, a 
torso nudo, o meglio coperto solo 
dallo scapolare. Lo indosserà per 
tutta la vita, non lo toglierà mai, 
neanche per entrare in sala opera-
toria dopo l’attentato in piazza San 
Pietro il 13 maggio 1981. Chiese di 
essere operato con il suo scapolare 
al collo. Dopo il lungo intervento, 
egli volle sapere i dettagli dell’ope-
razione  e scopri che la pallottola 
che l’aveva colpito aveva miracolo-
samente evitato gli organi vitali. Il 
Papa disse: “Una mano a sparato e 
un’altra mano ha deviato il proiet-
tile”. Era la mano della Madonna!

Nella giornata di sabato il reliquia-
rio è stato portato in visita agli 
ammalati, suscitando commozione 

giorni di grazia e 

intensa preghiera 

vissuti da tutti ma 

soprattutto dai 

nostri ammalati

tra noi lo
scapolare di giovanni  paolo ii



e tenerezza. Un ammalato strin-
gendo la preziosa reliquia diceva 
in modo confidenziale in dialetto: 
“San Giovanni Paolo II fai stare 
bene chi sta peggio di me”.

Un altro momento intenso è stata 
la preparazione, davvero bellissi-
ma e curata, della solenne celebra-
zione Eucaristica all’aperto conce-
lebrata per l’occasione dai novelli 
sacerdoti Gianfranco Del Neso e 
Marco D’Orio: una partecipazione 
numerosa e intensa; curata nei 
particolari e animata dal grande 
coro parrocchiale che ha suscitato 
nei presenti e soprattutto in padre 
Lucio un senso di profonda com-
mozione. Alla partenza dell’effige 
della Madonna del Carmine, una 
folla di gente, dopo il bacio del-
la Reliquia dello Scapolare lo ha 
accompagnato con una fiaccolata 

in Parrocchia. La domenica le ce-
lebrazione sono state intense e 
partecipate da tantissimi fedeli e 
turisti.

Anche nel giorno del Signore la re-
liquia ha fatto visita agli ammalati 
della parrocchia e con padre Lui-
gi ha fatto visita anche ai malati 
dell’ospedale A. Rizzoli: momenti 
che resteranno scolpiti nel cuore 

dei presenti. Al termine di que-
sti due intensissimi giorni, padre 
Lucio, profondamente emoziona-
to, ringraziava la nostra comuni-
tà parrocchiale per la cura della 
liturgia, per l’animazione dei cori 
parrocchiali, ma soprattutto per il 
clima di collaborazione e di amore 
fraterno. Grazie Maria, grazie Gio-
vanni Paolo II.

tra noi lo
scapolare di giovanni  paolo ii

«NEL RISALIRE CON LA RELIqUIA DALLA CALABRIA, NEI GIORNI 4-6 LUGLIO, ABBIAMO FATTO UNA 
SOSTA ALL’ ISOLA D’ISChIA, NELLA PARROCChIA DI S. MARIA ASSUNTA A ISChIA PONTE, SU INVITO 
DEL DINAMICISSIMO PARROCO DON CARLO CANDIDO. DA SOTTOLINEARE IN PARTICOLARE L’ANIMAzIONE 
DELLE CELEBRAzIONI DA PARTE DELL’AGGUERRITISSIMO CORO PARROCChIALE A CUI VANNO I NOSTRI 
COMPLIMENTI PER L’ACCURATA SCELTA DEI CANTI E LA LORO RELIzzAzIONE COINVOLGENTE E PARTECIPATA. 
DA qUESTO PELLEGRINAGGIO RIPORTIAMO EMOzIONI E SENzAzIONI STUPENDE: UN GRAzIE AL PARROCO, 
DON CARLO CANDIDO, ChE CON LA SUA DINAMICITà hA SAPUTO COINVOLGERE I SUOI PARROCChIANI 
IN qUESTO EVENTO, SEGNO PERò DI UNA COLLABORAzIONE COSTANTE E CONTINUA NEL TEMPO. ChE LA 
VERGINE DEL CARMELO E S. GIOVANNI PAOLO I I  BENEDICANO ISChIA E PORTINO FRUTTI DI AMORE E 
SANTITà, PROLUNGANDO GLI EFFETTI BENEFICI DI qUESTA VISITA». www.materdecorcarmeli . i t

ALCUNE FOTOGRAFIE DELLA CELEBRAzIONE CON I  NOVELL I  SACERDOTI .
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www.lafontanadelvillaggio.it
sempre 

aggiornato

segui la diretta 
streaming dal 

santuario 
di s. Giovan 

Giuseppe



PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA

NEL SANTUARIO DI SAN GIOVAN GIUSEPPE DELLA CROCE

FESTA DELLA MADONNA ASSUNTA
LA “CASTELLANA DELL’ISOLA”

360° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA 

DI S. GIOVAN GIUSEPPE DELLA CROCE

Concittadino e patrono dell’isola e città di Ischia

PALIO DELL’ASSUNTA – 4ª edizione
Ischia, 9 - 15 agosto 2014

La Festa e il Palio della Vergine Assunta detta la “Castellana dell’isola”  ricorda due eventi che hanno segnato la storia 
dell’antico Borgo di Celsa:
L’eruzione del Monte Trippodi, avvenuta nel 1301, che provocò la distruzione della città dell’insula maior , ma risparmiò il 
castello, tanto che gli abitanti del borgo medievale di Geronda distrutto dall'eruzione vi costruirono la Cattedrale come voto 
all'Assunta.
Il secondo evento è la nascita di San Giovan Giuseppe della croce, al secolo Carlo Gaetano Calosirto, patrono della città e 
isola d’Ischia, avvenuta il 15 agosto del 1654 nel centro del Borgo di Celsa e il battesimo, lo stesso giorno, nell’antica 
Cattedrale del Castello

DA MARTEDÌ 6 A MERCOLEDÌ 14 AGOSTO: NOVENARIO
  

  Ore 8,30  Rosario e S. Messa.
  Ore 19,00 Rosario, coroncina, S. Messa. 
  *Dall’1 al 15 agosto è possibile lucrare l'Indulgenza Plenaria, concessa dalla Penitenzieria Apostolica al Santuario,
  tutti i giorni alle solite condizioni.
  
 SABATO 9 AGOSTO   DOMENICA 10 AGOSTO  LUNEDÌ 11 AGOSTO

 Ore 15.00 Caccia al Tesoro over 16 Ore 9.00 - 19.00 - 20.30  SS. Messe Ore 20.30 Caccia al tesoro dei bambini
 (start dal piazzale delle Alghe)        (start dal piazzale delle Alghe)

 MARTEDÌ 12 AGOSTO      MERCOLEDÌ 13 AGOSTO   

 Ore 21.00 Veglia:“La Pasqua della Beata Vergine Maria” Ore 21.00 PALIO DELL’ASSUNTA
          4ª ed. - Pirati senza frontiere (piazzale delle Alghe). 
       

GIOVEDÌ 14 AGOSTO - VIGILIA

  Ore 18.00 Adorazione Eucaristica: “ Maria è assunta in cielo; esultano le schiere degli angeli”
  Ore 19.30  S. Messa nei Primi Vespri della Solennità
  Ore 21.00 “Profumo di cielo: Festinsieme sotto le stelle, aspettando la Pasqua di Maria” 
  animata dai bambini, dai giovani e dalle famiglie. Stand gastronomico (piazzale delle Alghe)
  Ore 23.30 Spettacolo pirotecnico dal mare: Suoni e colori dei fiori di fuoco in onore della “Castellana dell’isola”: 
  “Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole…” (Ap 12,1)
  Ore 24.00 Veglia “Dormitio Virginis Mariae” tutta la notte, con l’antica devozione delle “1000 AVE MARIA”. 

VENERDÌ 15 AGOSTO

“Grandi cose di Te si cantano, o Maria: 
oggi sei stata assunta sopra i cori degli Angeli e 

trionfi con Cristo in eterno”

SOLENNITÀ DELL’ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA

360° Anniversario della Nascita e del Battesimo di S. Giovan Giuseppe della Croce
  Ore 9.00  S. Messa, annuncio dei festeggiamenti in onore del santo Patrono e della Vergine Incoronata
  Ore 12.00 Suono a festa delle campane della parrocchia in ricordo della nascita del Santo
  Ore 8.00 - 19.00 - 20.30  Ss. Messe, rinnovo delle promesse battesimali, venerazione della reliquia del santo.

                        il parroco
il Consiglio Pastorale Parrocchiale                    



DOMENICA 24 AGOSTO
ARRIVO DELLA RELIQUIA 
DI S. FRANCESCO D’ASSISI
18.30    Accoglienza della Reliquia del Padre

Serafico San Francesco e antica copia
della Regola dal Sacro Convento di As-
sisi accompagnate da padre Ion Ciu-
raru, vicario custodiale, (ingresso del
Borgo),  S. Messa. 

20.30    S. Messa, venerazione della Reliquia.
21.30    Preghiera animata dai giovani: “Fran-

cesco, va e ripara la mia casa” e
consegna del Tau.

DA LUNEDÌ 25 A MERCOLEDÌ 27 AGOSTO
9.00     S. Messa con Lodi e venerazione della

reliquia
10.00 - 12.00 Visita ai malati con la reliquia di

S. Francesco
18.30    Recita della “Corona francescana” 
19.30    S. Messa e benedizione del pane
21.30-23.30  Preghiera personale davanti alla

reliquia con possibilità di accostarsi al
sacramento della riconciliazione,
Compieta

LUNEDÌ 25  AGOSTO 
19.30    S. Messa per i malati con Unzione

degli Infermi, Adorazione Eucaristica
e preghiera di lode, guarigione e libe-
razione

MARTEDÌ 26 AGOSTO 
21.00    Video proiezione “S. Chiara e le sue

sorelle”, presentazione del Dott. Ales-
sandro Trasimeni, medico e scrittore

MERCOLEDÌ 27 AGOSTO
I Anniversario della morte 
di Mons. Filippo Strofaldi: 
19.30    S. Messa presieduta da Sua Ecc.za

Mons. Bruno Forte, arcivescovo di
Chieti-Vasto, e presentazione del libro
(Cattedrale)

GIOVEDÌ 28 AGOSTO
09.00    S. Messa e intronizzazione del simu-

lacro ligneo di San Giovan Giuseppe
della Croce

18.00    Esposizione Eucaristica, Adorazione,
Vespri e Benedizione Eucaristica 

19.30    S. Messa (Congrega di S. Maria di Co-
stantinopoli)

20.30    Sfilata nel borgo antico della Banda
Musicale “Città d’Ischia”

21.30    Concerto della corale parrocchiale:
“Il Cantico delle Creature” (in San-
tuario)

23.30    Spettacolo Piromusicale, a cura della
ditta “Pirotecnica Baranese”

VENERDÌ 29 AGOSTO
10.00    S. Messa (Congrega di S. Maria di Co-

stantinopoli), Processione della Sta-
tua dell’Incoronata di Costantinopoli
nel Borgo e intronizzazione in Santua-
rio.

11.15   Sfilata per il Borgo di Celsa e Matinée
musicale della Banda “Aurora” Città
di Panza

19.00   S. Rosario, Responsorio, S. Messa, Inno
al Santo, bacio della reliquia.

20.30   Sfilata della Banda “Aurora” Città di
Panza per le strade della parrocchia.

21.00   Veglia animata dalle coppie:
“Francesco stigmatizzato dal-
l’Amore: l’Amore non è amato”

22.00   Gran Concerto Musicale della Banda
“Aurora” Città di Panza diretta dal
M° Claudio Assante (Largo Giovanni
da Procida)

SABATO 30 AGOSTO 
9.00 - 11.00 Ss. Messe
11.30   Marcia della Fanfara dei Bersaglieri

“Enrico Toti” Città di Cassino (FR),
per l’antico Borgo di Celsa e Matinée
musicale 

17.30   Marcia della Fanfara dei Bersaglieri
per l’antico Borgo di Celsa

18.00   Spettacolo per i bambini: “Francesco
e il lupo di Gubbio” (Largo Giovanni
da Procida)

19.00   S. Rosario, Coroncina, Responsorio.
19.30    S. Messa animata dai bambini, bene-

dizione, consegna del Tau e omaggio
floreale alla Madonna. Inno al Santo,
bacio delle reliquie.

21.30   Marcia della Fanfara dei Bersaglieri
per l’antico Borgo di Celsa

22.00   Gran concerto musicale della Fan-
fara dei Bersaglieri diretta dal M° Pa-
squale Aiezza (Largo Giovanni da
Procida)

DOMENICA 31 AGOSTO 
7.00 - 8.00 Ss. Messe
9.00     Marcia della Fanfara dei Bersaglieri

per l’antico Borgo di Celsa
9.30      S. Messa Pontificale presieduta dal

nostro vescovo S. Ecc.za Mons. Pie-
tro Lagnese

11.00    Sfilata per la Città di Ischia della Fan-
fara dei Bersaglieri e Matinée musi-
cale nel piazzale Aragonese

11.30    S. Messa solenne presieduta dal par-
roco.

12.30    Sparo dei 21 colpi, al suono delle
campane delle chiese della parrocchia

17.30    Sfilata della Banda “Città d’Ischia”
per il Borgo di Celsa

18.30    S. Messa e Solenne Processione per
le strade della Parrocchia (via S. Gio-
van Giuseppe della croce, Piazzale
delle Alghe, via L. Mazzella, via G.B.
Vico, via Nuova Cartaromana, via An-
tonio de Luca, Via Vincenzo Mirabella,
via A. Sogliuzzo, via Seminario, rien-
tro in Chiesa),

            S. Messa.
21.30    Sfilata nel borgo antico della Banda

“Città d’Ischia”
22.00    Gran Concerto Musicale Lirico-Sinfo-

nico della Banda “Città d’Ischia”, di-
retto dal M° Vincenzo Buono (Largo
Giovanni da Procida)
Apertura Stand Gastronomico: Gri-
gliata di salsicce e pesce spada con
vino di Ischia

LUNEDÌ 1 SETTEMBRE 
9.00      S. Messa per gli emigrati con il Capi-

tolo Collegiale
10.00    Sfilata per la Città di Ischia e Matinée

musicale della Banda “Città d’Ischia” 
11.00 - 17.30 Ss. Messe
18.15    Tradizionale e solenne processione

primaria via mare dal pontile di
Ischia Ponte al Porto d’Ischia e rien-
tro. Sparo della diana a cura della
ditta “Pirotecnica Baranese” 

21.30    Nell’Arciconfraternita, al rientro della
Statua dell’Incoronata, Esposizione e
Adorazione Eucaristica, Canto del “Te
Deum” e Benedizione Eucaristica

22.00    Gran Concerto Bandistico “Città
d’Ischia”, diretto dal M° Vincenzo
Buono (Largo Giovanni da Procida)
Apertura Stand Gastronomico: Gri-
gliata di salsicce e pesce spada con
vino di Ischia
Al termine estrazione della “Lotteria
di Beneficenza S. Giovan Giuseppe
della croce”

24.00    Grandiosa Fantasia Pirotecnica “Ar-
cobaleno di Notte”: spettacolo di
fuochi pirotecnici dal mare, anti-
stante il Castello Aragonese, a cura
della ditta “Pirotecnica Baranese”

MARTEDÌ 2 SETTEMBRE 
9.00      S. Messa, saluto della

reliquia di S. France-
sco d’Assisi e reposizione
della statua del Santo pa-
trono e della Madonna di
Costantinopoli.

Sacramento della Riconciliazione: sarà possibile confes-
sarsi tutti i giorni e lucrare l’Indulgenza Plenaria
Spezzerà il Pane della Parola: fra Ion Ciuraru, ofm conv.,
vicario custodiale del Sacro Convento d’Assisi e fra Anto-
nello Fanelli, coordinatore della Basilica.
Le celebrazioni saranno in diretta WebTV cliccando sul
sito parrocchiale: www.lafontanadelvillaggio.it
La Musica Sacra sarà curata dalla Schola Cantorum del M°
Luca Iacono e dal Coro Parrocchiale
Gli addobbi serici in Santuario sono della Ditta Pontificia
D’Errico di Grumo Nevano

Gli addobbi floreali sono a cura de “La Peonia” di Ettore
Guarracino, Ischia
Lo Stand Gastronomico è organizzato da Luigi Sasso.
Le luminarie stradali e la cassarmonica sono curate dalla
Ditta “Luminart s.r.l.” da NAPOLI.
Le offerte della LOTTERIA e della PESCA DI BENEFICENZA
“Dona un Sorriso!” (allestita nel Borgo di Celsa), saranno
devolute per i bambini di Haiti dei padri camilliani e per il
Fondo Caritas “frate centopezze”. 
Servizio EAVBUS: dal 28 agosto all’1 settembre dal par-
cheggio del Palazzetto dalle 19.00 alle 00.30

Ischia, 15 agosto 2014
360° ANNIVERSARIO DELLA
NASCITA DEL SANTO PATRONO

Il Parroco | Il Capitolo | Il Comitato
L’Amministrazione
Il Consiglio Pastorale parrocchiale

Con il  patrocinio

Ischia, 24 agosto - 2 settembre 2014

PEREGRINATIO DELLA RELIQUIA DEL SANGUE 
DI SAN FRANCESCO D’ASSISI

in occasione dei solenni festeggiamenti in onore di
SAN GIOVAN GIUSEPPE DELLA CROCE

concittadino e patrono dell’isola e Diocesi di Ischia e della
MADONNA INCORONATA DI COSTANTINOPOLI

DIOCESI DI ISCHIA
PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 

NEL SANTUARIO DI SAN GIOVAN GIUSEPPE DELLA CROCE
Venerabile Collegiata dello Spirito Santo
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