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 Agosto 2015

AVVISI ESTATE 2015
ORARIO SS. MESSE FESTIVE
(da Domenica 6 Settembre)
Sabato: Ore 19.30
Domenica: ore 9.00 - 11.30 - 19.30

ORARIO SS. MESSE FERIALI:  
Ore 19.30 

SACRAMENTO  
DELLA RICONCILIAZIONE:
“Lasciatevi riconciliare con Dio”:  
Mercoledì, 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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MADONNA DELL’ASSUNTA
“CASTELLANA” DI ISCHIA

ESTATE RAGAZZI !
ED É SOLO IL PRIMO TEMPO

SAN GIOVAN GIUSEPPE
IL PATRONO DELL’ISOLA

www.lafontanadelvillaggio.it

“l’essenziale”“l’essenziale”
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Carissimi amici,
alla morte di re Davide, nel 970 a.C, 
salì al trono suo figlio Salomone. 
Salomone era ancora molto giovane 
quando assunse la carica di sovrano, 
ma già era assennato e leale. Una 
notte Dio gli apparve in sogno e gli 
domandò: “Che cosa vorresti che 
io ti dessi ora che sei re? Salomone 
rispose:  Signore, io sono un ragazzo, 
non ho esperienza di governo, non 
so come regolarmi e questo popolo è 
tanto numeroso. Concedimi dunque la 
saggezza di cui ho bisogno affinché io 
riesca a governare bene, a discernere 
il bene dal male e ad essere sem-
pre un re buono e giusto per il mio 
popolo. Dio apprezzò molto il fatto 
che Salomone avesse chiesto questo 
e non ricchezze, potenza o lunga vita 
per sé e gli rispose: Poiché tu mi hai 
domandato ciò, io ti concedo un cuore 
saggio e una mente intelligente come 
mai nessuno ha avuto prima e come 
mai nessuno avrà dopo di te”. 
Carlo Gaetano Calosirto ebbe la capa-
cità di indovinare la classifica giusta 
delle cose che contano. Nella scala dei 
valori non ha messo la ricchezza, la 
gloria, il prestigio, il potere, i piaceri 
della vita. Fra Giovan Giuseppe ha 
colto l’essenziale, è andato al centro 
delle cose. Ha scoperto nelle parole 
del vangelo un vero equilibrio spiri-
tuale: “Chiunque avrà lasciato case, o 
fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o 
figli, o campi per il mio nome, riceverà 
cento volte tanto e avrà in eredità la 
vita eterna”. Con questa parola esi-
gente e dura del vangelo ci dobbiamo 
scontrare, come comunità parroc-
chiale e come singoli cristiani, per 
verificare sul modello di San Giovan 
Giuseppe nostro protettore, quanta 
parola di Dio, quanto vangelo è entra-

to nella nostra vita, quanta saggezza 
è penetrata nelle nostre scelte, di 
quanto amore di Dio è intessuta la 
nostra storia. “Chiunque avrà lasciato 
case.. o campi...” dice il vangelo. Noi 
quali case lasciamo, da quale stile ci 
stiamo liberando, per quali fratelli o 
sorelle ci stiamo dannando l’anima, 
quale novità cristiana stiamo espri-
mendo? Noi credenti ci omologhiamo 
agli altri. 
Non ci creiamo problemi, o non ci 
poniamo degli inter-
rogativi, se diciamo 
di essere cristiani e 
devoti di San Giovan 
Giuseppe della croce, 
oppure organizzia-
mo la festa al Santo 
Patrono, e la celebra-
zione Eucaristica la 
domenica è lontana 
dalla nostra vita, e 
non ci riconosciamo 
mai peccatori e non 
chiediamo perdono 
al Signore con il 
Sacramento della 
Confessione. 
Non ci creiamo molti problemi se 
siamo devoti di San Giovan Giuseppe 
e poi tradiamo il marito o la moglie, 
oppure decidiamo di separarci o di 
convivere, o di usare internet per i 
piaceri del sesso. E’ il discernimento 
che ci manca. Non abbiamo un cuore 
docile: che si fa ammaestrare, che si 
abbandona alla Parola del Signore. 
Termino con un passaggio molto 
significativo di Don Tonino. «Ho letto 
una volta su un manifesto: “Se foste 
accusati di essere cristiani e, per 
questo, processati in tribunale, ci 
sarebbero prove sufficienti per farvi 
condannare?” Supponiamo, cioè, 

che lasciare case e campi per il nome 
di Gesù fosse un reato, e che fosse 
penalmente perseguibile il compor-
tamento dei primi cristiani i quali 
“avevano un cuore solo e un’anima 
sola, e nessuno diceva sua proprietà 
quello che gli apparteneva, ma ogni 
cosa era fra loro comune. E quanti 
possedevano campi o case li vende-
vano, portavano l’importo di ciò che 
era stato venduto e lo deponevano 
ai piedi degli apostoli; e poi veniva 

distribuito a ciascuno 
secondo il biso-
gno”. Supponiamo 
che questo modo di 
comportarsi fosse 
un delitto punito 
dalle leggi. E che 
ognuno di noi fosse 
processato perché 
incriminato con que-
sto capo d’accusa. E 
che quello dove stia-
mo seduti, invece che 
un banco di Chiesa, 
fosse il banco degli 
imputati, stasera qui 

quanti sarebbero condannati? Io pen-
so che ce ne andremmo a casa con 
formula piena, per non aver commes-
so il fatto, o perché totalmente estra-
nei alla vicenda». A subire un verdetto 
di condanna rimarrebbe sicuramente 
frate Cento Pezze. Certamente non 
mancano segni di speranza: segni 
di conversione, di servizio, di amore 
gratuito, di cammino insieme a Gesù. 
Se oltre alla festa riuscissimo a capire 
questi aspetti di sana spiritualità che 
il nostro Santo Patrono ha vissuto, la 
via della gioia è molto più vicina.  

Buon cammino  
vostro don Carlo 

ASSOLTI PER NON AVER 
COMMESSO IL FATTO

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

5° PALIO DELL’ASSUNTA
9 - 15 agosto 2015

Ischia Ponte

        L’Assunzione di Maria ci mostra il 
nostro destino quali figli adottivi di Dio e 
membri del Corpo di Cristo. Come Maria 
nostra Madre, siamo chiamati a parteci-
pare pienamente alla vittoria del Signore 
sul peccato e sulla morte e a regnare con 
Lui nel suo Regno eterno.  

Papa Francesco, Omelia 15 agosto 2014

“

”

Da martedì 6 agosto
a venerdì 14 agosto
Novenario

Ore 19,00 Rosario, coroncina, S. Messa. 
*Dall’1 al 15 agosto è possibile lucrare 
l'Indulgenza Plenaria, concessa dalla Peni-
tenzieria Apostolica al Santuario, tutti i 
giorni alle solite condizioni.

Domenica 9 Agosto
Ore 9.00 - 19.00 - 20.30 Ss. Messe

Martedì 11 Agosto
Ore 19.30 S. Messa e consegna alle 
famiglie dell’Icona del Cuore Immacola-
to di Maria

Mercoledì 12 Agosto 
Ore 18.00 Caccia al tesoro dei bambini 
(start dal piazzale delle Alghe)
Ore 21.00 “30 - Il Balletto di Claudio 
2015” 

Giovedì 13 Agosto 
Ore 18.00 Adorazione Eucaristica: 
“Maria è assunta in cielo; esultano gli 
angeli”

Ore 20.30 5° PALIO DELL’ASSUNTA
Pirati senza frontiere 
(piazzale delle Alghe).

Venerdì 14 Agosto
Ore 19.30  S. Messa nei Primi Vespri 
della Solennità
Ore 21.00 “Laudato sì: Festinsieme sotto 
le stelle, aspettando la Pasqua di 
Maria” 
animata dai bambini, dai giovani e dalle 
famiglie. Stand gastronomico: salsicciata, 
tante prelibatezze, anguria e vino… 
(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 della 
“Dormitio Virginis Mariae” (tutta la 
notte), con l’antica devozione delle 
“1000 AVE MARIA”. 

Sabato 15 Agosto
“Grandi cose di Te si cantano, o Maria: 
oggi sei stata assunta sopra i cori degli 
Angeli”

Solennità dell’Assunzione 
della B.V. Maria
361° Anniversario della Nascita e del 
Battesimo di S. Giovan Giuseppe della 
Croce

Ore 8.00 - 9.00 - 19.30 Ss. Messe solenni 
con rinnovo delle promesse battesimali.
Ore 12.00 Suono a festa delle campane 
della parrocchia in memoria 
della nascita del Santo

la “Castellana dell’isola”
361° anniversario della nascita di S. Giovan Giuseppe della Croce
concittadino e patrono dell’isola e città di Ischia

Festa della 
Madonna 
Assunta

il parroco don Carlo Candido
il Consiglio Pastorale Parrocchiale                    

PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA 
nel santuario di San Giovan Giuseppe della croce | Chiesa Collegiata dello Spirito SantoDiocesi di Ischia

Consorzio
Borgo Ischia Ponte
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Festa della 
Madonna 
Assunta

il parroco don Carlo Candido
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PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA 
nel santuario di San Giovan Giuseppe della croce | Chiesa Collegiata dello Spirito SantoDiocesi di Ischia

Consorzio
Borgo Ischia Ponte
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“SOTTO IL MANTO DELLA 
MAMMA DEL CARMELO”

La Madonna del Carmine 

Vescovo ha celebrato la Santa Messa 
nel giardino della Torre di Michelangelo. 
Padre Pietro ci ha fatto notare come la 
bellezza del luogo ci deve ricordare la 
vocazione a coltivare la bellezza, a sen-
tirci attratti ad avanzare verso la meta, 
verso la montagna.
Il profeta Elia, ricordava Padre Pietro, 
sul monte Carmelo sfidò i culti idolatrici 
che avevano fatto ingresso nel popolo 
di Israele, la devozione al Monte Carme-
lo, diffusissima soprattutto a Ischia, è 
un baluardo fortissimo per contrastare 
le idolatrie di ieri e di oggi. Ella è quella 
nuvoletta, vista dal servo di Elia, che 
porta l’acqua viva che è Cristo. Met-
terci sotto questa nuvoletta, significa 
metterci sotto il manto di Maria, perché 
possiamo essere innaffiati, irrorati di 
questa vita che viene dal Figlio Gesù 
che Ella ci porta.
E questo manto di Maria è lo scapolare, 
questo piccolo quadratino di stoffa, 
indossato fino alla fine da San Giovanni 
Paolo II. 
Finita la celebrazione, una pioggia di 
stelle scendeva dalla Torre e illuminava 
la statua della Madonna, sulle note 
di “Maria, siamo tutti tuoi e vogliamo 
amarti”. Al termine della canzone, i fe-
deli sembravano non voler lasciare quel 
luogo dove si era sentita tanto forte la 
presenza di Maria.
E a conclusione di questi festeggiamen-
ti, un momento insieme per celebrare 
la Santa Vergine, e raccontare un po’ la 
vita di questa parrocchia che si riunisce 
sempre attorno alla sua Mamma Maria. 
Tutte le realtà della parrocchia, giovani, 
bambini, mamme e catechiste, hanno 
preparato una serata divertente, con 
la tradizionale Sagra della Parmigiana, 
tanti momenti dedicati alla Madonna, e 
tante testimonianze di vita di famiglia 
per rendere grazie a Lei, che gioisce, 
quando vede i suoi figli quanto si 
amano. 
Grazie Maria, perché sotto il tuo manto 
ci sentiamo protetti e sereni anche nelle 
difficoltà della vita!

Il grande caldo di questo luglio ci sta 
mettendo a dura prova…ma c’è una 
cosa che il caldo non può fermare: 
l’amore.
Ed è stato proprio così, anche quest’an-
no, in tanti hanno partecipato ai 
festeggiamenti in onore della Madre del 
Carmelo.
Il programma è stato del tutto nuovo, 
con appuntamenti dal tema attuale e 
molto sentito per la nostra società, a 
partire dalla Messa “per i cari figli in 
paradiso” dove abbiamo ricordato insie-
me alle loro famiglie, tutti i giovani che 
ci hanno lasciati prematuramente. La 
Messa, celebrata nel piazzale antistante 
la chiesetta, è stata molto toccante, il 
parroco e l’intera comunità si è stret-
ta come in un abbraccio intorno alle 
famiglie, condividendo il loro dolore, le 
mamme hanno portato all’altare una 
candela accesa, che simboleggia quella 
luce che il Signore vuole che rimanga 
sempre accesa, anche nel dolore e nella 
disperazione, e alla fine la comunità 
intera ha salutato questi nostri fratelli, 
i nostri angeli, lasciando volare verso il 
cielo i palloncini con il loro nome.

Molto significative è stata la giornata 
“per la vita”, in cui abbiamo pregato 
per tutti i crimini contro la vita, e per 
tutte le famiglie sofferenti, per i bambini 
malati, per le coppie sterili, per quelle 
che intraprendono percorsi di adozio-
ne, per chi si rivolge alla fecondazione 
assistita, per chi si rende responsabile 
di aborto. Questo tema in particolare è 
stato ripreso, dopo Messa, dal “Rosario 
per i bambini non nati”, recitato con 
fede e commozione, nella speranza, 
come ha promesso la Madonna, Madre 
della Vita, che per ogni Ave Maria, verrà 
evitato un aborto.
Ma non sono mancati anche i momenti 
più leggeri, per divertirsi senza dimenti-
care chi ha più bisogno, come la serata 
del Musical Bingo, ormai consuetudine 
di questa festa, che è sempre tanto 
partecipata perché si respira sem-
pre un’inspiegabile aria di famiglia, 
quest’anno con una saporita novità: la 
possibilità di gustare un ottimo panino 
con la porchetta!
E nel giorno della festa della Madon-
na, dopo aver portato la statua della 
Madonna in processione, il nostro 



La Fontana del Villaggio | Agosto2015 | 5

Chi ha detto che d’estate si riposa e si 
sospendono tutte le attività probabil-
mente non conosce i bambini e i gio-
vani della nostra parrocchia! Una volta 
liberi dagli impegni scolastici e sportivi 
non vedono l’ora di tuffarsi in mille 
avventure, alla scoperta delle meravi-
glie della nostra terra e sempre con lo 
spirito di solidarietà e condivisione che 
vivono durante l’anno catechistico.
La prima tappa di questa lunga estate,  
è stata la gita a Procida in motonave!
Appena arrivati alla nostra isola vicina, 
circa 110 bambini si sono tuffati in ac-
qua, trascinando con se il loro Parroco 
Don Carlo, desiderosi di “goderselo” 
un po’, in questo raro momento di 
svago.
Subito i bambini hanno tirato fuori un 
pallone e hanno giocato a pallavolo 
con Don Carlo, che cercava di spuntarla 
contro una squadra di abilissimi gio-
catori…! La gara era talmente accesa 
che ben presto si sono avvicinati tanti 
bambini procidani che hanno chiesto 
di giocare anche loro a pallavolo con 
il nostro simpatico capo squadra: il 
parroco in persona!
Dopo una breve pausa per i panini, 
consumati in pochi minuti per la voglia 
di ributtarsi in acqua e continuare 

la partita, si è passati poi ai tuffi! Il 
povero Don Carlo ha iniziato accon-
tentando i più piccoli, che volevano 
provare il brivido di lanciarsi dall’alto 
delle sue spalle, ma ben presto si è 
trovato assalito da tutti i bambini, che 
non l’avrebbero mollato finché non li 
avesse lanciati dalle sue spalle! E così 
è iniziato un lungo pomeriggio di tuffi, 
anzi…magari solo di tuffi… si sono for-
mate delle vere e proprie torri umane, 
a cui tutti hanno preso parte…con alla 
base…il povero parroco!!!! 
E dopo tante fatiche e divertimenti, 
si ritorna a Ischia, ma non finisce qui, 
tutti a Messa a ringraziare il Signore 
per la bella giornata! – dove avrà preso 
il nostro parroco la “forza” per cele-
brarLa?!?
Seconda tappa della nostra estate, la 
scalata notturna al monte Epomeo, per 
vedere l’alba sulla cima, e celebrare la 
messa nell’Eremo di San Nicola. È stata 
una giornata, anzi una notte, bellissi-
ma, tutti volevano partecipare per non 
perdersi quest’esperienza unica, ragaz-
zi adolescenti con animatori, qualche 
bambino, e persino una famiglia con 
una bimba di appena 1 anno in spalla! 
La salita è stata dura, siamo partiti alle 
4 del mattino, la carovana era guidata 

ESTATE RAGAZZI
ED È SOLO IL “PRIMO TEMPO”!

E state con ..... Gesù 

dal Parroco Don Carlo, che ha intrapre-
so una marcia non proprio comoda, e 
in men che non si dica siamo arrivati 
sulla cima in perfetto orario, stremati 
dalla solerte “passeggiata”! 
Ma non è stata la stanchezza a lasciarci 
senza fiato: il panorama era incante-
vole! 
Abbiamo aspettato il sole sorgere 
(visto il ritmo della salita, eravamo in 
netto anticipo), e lo abbiamo accom-
pagnato con il canto del dolce sentire. 
È stato bellissimo vedere la commo-
zione negli occhi di quei ragazzi che 
rimanevano senza fiato di fronte a uno 
spettacolo della natura tanto bello 
quanto inaspettato!
Purtroppo dopo pochi minuti siamo 
stati circondati da una fitta foschia, e 
tutti tristi ci lamentavamo perché non 
potevamo ammirare il panorama… Allo-
ra Don Carlo ci ha invitati a raccoglierci 
in chiesa per la celebrazione della 
Santa Messa, durante la quale abbia-
mo ringraziato Dio per la bellezza del 
creato, e in particolare per la carezza 
d’amore che ci ha dato facendoci na-
scere in questa meravigliosa isola, con 
la preghiera scritta da papa Francesco 
nell’ambito dell’Enciclica “Laudato si”
Appena usciti dalla chiesa, con grande 
sorpresa, il sole era alto nel cielo, e la 
foschia era sparita! Con grande fretta 
ci siamo arrampicati sulla cima più alta 
e abbiamo potuto finalmente ammi-
rare tutta l’isola dall’alto, in ogni suo 
angolo, in ogni metro della sua costa, 
in tutta la sua bellezza!
E finalmente, affamati, abbiamo aperto 
le bisacce che avevamo portato con 
noi, tuffandoci in una ricca colazione… 
e non solo… qualcuno ha voluto gode-
re a pieno l’atmosfera naturale in cui 
eravamo immersi, gustando una bella 
bruschetta piena di pomodori e cipol-
la!!! Erano appena le 8 del mattino…e 
ci sentivamo così pieni che sembrava 
aver vissuto già una lunga giornata!!!
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• A cura di Andrea Pugliese, Angelo 
Castagna, Francesca Castagna

Dal 29 giugno al 2 luglio, come ogni 
anno, noi ragazzi e i bambini della 
parrocchia di Ischia Ponte abbiamo 
partecipato al ritiro spirituale  a Cam-
pitello  Matese.
 Eravamo in 48 accompagnati da 7 
animatori, con il nostro parroco Don 
Carlo, siamo partiti alle 8 di mattina 
carichi di entusiasmo per vivere que-
sta esperienza soprannaturale, pronti 
a fare nuove amicizie e rinsaldare 
quelle già esistenti e scoprire qualco-
sa di nuovo.
La prima tappa è stata il Santuario 
dell’Addolorata di Castelpetroso, nei 
pressi di Isernia, dove, dopo aver 
percorso la via Matris, una strada 
tutta in salita, lungo la quale 7 statue 
a grandezza d’uomo, rappresentano i 
7 dolori di Maria, abbiamo celebrato 
la S. Messa nel luogo delle apparizioni 
in un clima di contemplazione della 
natura e della bellezza del creato in 
cui eravamo avvolti. Dopo un’altra ora 
di cammino siamo giunti a destinazio-
ne, dove ci siamo riuniti per il primo 
incontro in cui Don Carlo ha posto una 

domanda alla quale avremmo dovuto 
rispondere al termine del ritiro: ”Chi è 
per me Gesù?”.
Il secondo giorno è stato incentrato 
sulla teoria dell’universo, sull’impron-
ta di Dio presente in ogni cosa del 
creato e sul concetto del male come 
assenza del Signore che va assoluta-
mente riempita.
Durante questi giorni abbiamo parte-
cipato, potremmo dire, ad una “caccia 
al tesoro” in cui abbiamo tentato di 
capire dove incontrare Gesù. Dopo 
gli incontri eravamo soliti riunirci in 
gruppi, ognuno con un animatore, 
per condividere le nostre impressioni 
e i nostri pensieri su questi giorni 
trascorsi insieme. Questi momenti 
di comunione in piccoli gruppi, divisi 
per fasce d’età, sono stati molto 
importanti per mettere meglio a fuoco 
quanto fino a quel momento avevamo 
sentito, ciascuno donava la propria 
esperienza per amore, consapevoli 
che quanto non viene donato si tra-
sforma in veleno!!!  
Nel pomeriggio ci potevamo svagare 
con varie attività: calcetto, pallavolo, 
basket, bagno in piscina, oppure una 
passeggiata nel parco, sempre impe-

UN MERAVIGLIOSO CAMPO SCUOLA
ALLA RICERCA DI GESÙ

CAMPITELLO MATESE 2015

gnandoci a non farci travolgere dallo 
spirito competitivo e tentando di fare 
sempre la pace con i compagni, a tal 
proposito Don Carlo ci ha chiesto di 
non scambiarci la pace durante la S. 
Messa, perché lo facessimo concreta-
mente all’occasione opportuna. 
Abbiamo visto un video bellissimo in 
cui ci veniva raccontato cosa accade 
durante la celebrazione della S. Mes-
sa secondo l’esperienza vissuta da 
alcuni mistici della Chiesa: è cambiato 
totalmente il nostro modo di parteci-
parvi. Abbiamo compreso l’importan-
za della confessione e come il demo-
nio fa di tutto per distrarci e per non 
farci accostare ai sacramenti. 
Una sera abbiamo mangiato una pizza 
“sotto le stelle”, accompagnati dalla 
musica e dal fuoco di un falò a riscal-
dare la fresca serata. 
Ed eccoci a parlare di uno dei temi che 
più ci hanno colpito: Gesù non è pre-
sente solo nelle cose belle ma anche 
nei momenti di sofferenza, nei periodi 
negativi, insomma nel dolore; e a tal 
proposito abbiamo visto e commenta-
to un video  sulla vita di Chiara ‘Luce’ 
Badano ed uno del piccolo Paolo 
Conci, che hanno accettato l’idea di 
morire giovani e non  hanno mai perso 
il sorriso durante i momenti di dolore 
lancinante, offrendo tutte le loro 
sofferenze a Dio. Entrambe queste 
esperienze ci hanno particolarmente 
scosso facendoci rivedere la nostra 
vita con occhi diversi. Ma anche noi 
seguendo il loro esempio possiamo 
trovare Gesù anche nei piccoli grandi 
dolori che viviamo quotidianamente a 
scuola, in famiglia, tra gli amici. Chia-
ra era una ragazza come noi, bella, 
amante dello sport, attorniata da tanti 
amici ma che aveva imparato a vivere 
il vangelo e che partecipava quotidia-
namente alla S. Messa. Lì incontrava 
Gesù ogni giorno e questo le ha dato 
la forza di affrontare la malattia e di 
raggiungere la santità. 
Successivamente siamo saliti su 
monte Miletto dove abbiamo pranzato 
all’aria aperta e dove abbiamo potuto 
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riposarci in un clima di relax comoda-
mente sdraiati sul prato avvolti nella 
natura e riscaldati dalla luce del sole. 
L’ultima sera abbiamo vissuto un’e-
sperienza fondamentale: la veglia. 
In un clima di assoluto silenzio e di 
preghiera abbiamo compiuto tre gesti 
importanti : la lavanda dei piedi, 
grazie alla quale abbiamo avuto la 
possibilità di chiedere perdono ad 
un compagno che avevamo ferito o 
a un compagno che rappresentasse 
idealmente una persona che non era 
presente ma con la quale volevamo 
scusarci, la preghiera alla Croce di San 
Damiano, attraverso la quale abbiamo 
potuto conversare con Gesù in un’at-
mosfera di intimità abbracciandoLo 
fisicamente, e ricevere il profumo di 
Cristo con l’olio proveniente dalla 
Terra Santa. 
Alla fine della celebrazione ci siamo 
salutati con un gesto dei nostri fratelli 
Cristiani d’oriente che ha commosso 
un po’ tutti. Per la maggior parte di 
noi ragazzi quest’esperienza è stata la 
più bella e la più emozionante; un mo-
mento decisivo in cui abbiamo sentito 

una forte presenza dello Spirito Santo 
in mezzo a noi.
La mattina del quarto giorno abbiamo 
affrontato un discorso sulla libertà, 
la liberta che ci dà Gesù in qualità di 
amico e la libertà di cui ci priviamo 
peccando e idolatrando il diavolo. 
Dopo la fotografia di gruppo  siamo 
ripartiti per il ritorno alla nostra isola.
Durante i giorni del ritiro e nei giorni 
successivi, in particolare quelli subito 
dopo, sperimentiamo una bellissima 
sensazione di amore puro e di amore 
verso Dio e verso il creato e ci sembra 
di saper dedicare a Gesù i dolori e le 
angosce delle nostre giornate, che 
spesso trascorriamo (soprattutto noi 
giovani) come depressi già nelle mani 
del demonio, non capendo invece che 
la vita è un dono meraviglioso che il 
Signore ci ha dato e dobbiamo fare 
di tutto per ricambiare l’amore che 
Dio ci dà con il fratello, approfittando 
dell’aiuto di un amico un po’ speciale: 
Gesù!

“Chi è per me Gesù?”
I bambini rispondono:

“Un uomo da cui prendere esem-
pio, coraggioso, senza paura!”  
 Luca, 11 anni

“Gesù è la mia salvezza perché ci 
ha resi liberi di amare il prossimo, 
anche il nemico!... prima per me 
Gesù non era niente, ora è tutto!”  
Riccardo, 12 anni
 
Non so come ricambiare il Suo 
immenso amore, perché il mio 
verso di Lui non sarà mai come il 
Suo verso di me. Lucia, 8 anni

Gentile, Educatore, Sempre  Umi-
le. Lisa, 9 anni

Per me Gesù è l’interruttore del 
mio cuore. Quella luce che c’è 
dentro ognuno di noi e che si 
accende quando amiamo e si 
spegne quando non amiamo.  
Fabio, 11 anni.

Qualche esperienza…

Una Catechista:
 “ Un’amicizia particolare. Una amicizia gelosa e mai mor-
bosa, che in contrapposizione al niente vede solo il tutto, 
senza conoscere vie di mezzo. E’ questa la descrizione 
del rapporto del cristiano con Gesù che ci è stata dipinta 
durante i giorni del ritiro a Campitello. E solo con questo 
quadro davanti possiamo avere le basi per incentrare sui 
sentimenti umani giusti i nostri rapporti con il prossimo. Ed 
è questo ciò che in quei giorni è parso realmente di vivere 
con grandi e piccini a me che per la prima volta partecipavo 
a questo ritiro. Tanti momenti per sperimentarlo in modo 
intenso e tante le occasioni per capire che non avremmo 
dovuto piantare lì le nostre tende ma, tornati nel mondo, 
avremmo dovuto sempre vivere così i rapporti con tutti e 
tutto. Vicini e lontani,umani ed intero creato.”

Un’animatrice:
“…Mi sono sentita come quella Signora che spargeva 
semi dal finestrino dell’autobus, fiori che lei mai for-
se avrebbe visto sbocciare, ma che altri sicuramente 
avrebbero apprezzato, così al termine di questa 
esperienza, sento che abbiamo seminato tanto, 
forse non  vedremo personalmente i frutti ma sono 
contento di aver cooperato alla semina!!!”
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dal 27 Agosto 
al 1 Settembre 2015
Giovedì 27 Agosto
Ore 09.00 S. Messa e intronizzazione del simulacro 
ligneo di San Giovan Giuseppe della Croce
Ore 10.30 – 12.30 Visita e comunione agli ammalati
Ore 18.00 Esposizione Eucaristica, Adorazione, Vespri 
e Benedizione Eucaristica
Ore 19.30 Ore S. Messa (Congrega di S. Maria di 
Costantinopoli)
Ore 20.45 Apertura dei solenni festeggiamenti con 
sfilata nel borgo antico della Banda musicale “Papa 
Giovanni XXIII Insieme per la Musica”
Ore 22.00 Gran Concerto Musicale Lirico-Sinfonico della 
Banda “Papa Giovanni XXIII Insieme per la Musica” 
diretta dal M° Claudio Matarese (Largo Giovanni da 
Procida)
Ore 24.00 Incendio simulato del pontile Aragonese e 
Spettacolo di Giochi Pirotecnici

Venerdì 28 Agosto
Ore 10.00 S. Messa (Cong. di S. Maria di Costantinopoli), 
Processione della Statua dell’Incoronata di Costantinopoli 
nel Borgo e intronizzazione in Santuario
Ore 11.30 Sfilata per il Borgo di Celsa e Matinée musicale 
della Banda “Città di Ischia”
Ore 19.00 S. Rosario, Responsorio e Inno al Santo
Ore 19.30 S. Messa
Ore 21.00 Sacra Rappresentazione della vita del Santo 
per le vie del Borgo: “Cento Pezze d’Amore”

Sabato 29 Agosto
Ore 9.00 – 11.00 Ss. Messe
Ore 10.30 – 12.30 Visita e Comunione agli ammalati.
Ore 11.30 Marcia della Fanfara dei Bersaglieri “Enrico 
Toti” Città di Cassino (FR), per l’antico Borgo di Celsa 
e Matinée Musicale 
Ore 17.30 Marcia della Fanfara dei Bersaglieri “Enrico 
Toti” Città di Cassino (FR), per l’antico Borgo di Celsa
Ore 18.00 Spettacolo di marionette per bambini: “La vita 
di Frate Cento Pezze” (Largo Giovanni da Procida)
Ore 19.00 S. Rosario, Coroncina, Responsorio
Ore 19.30 S. Messa animata dai bambini, benedizione e 
omaggio floreale alla Madonna, Inno al Santo, bacio 
della reliquia
Ore 21.30 Marcia della Fanfara dei Bersaglieri per 
l’antico Borgo di Celsa
Ore 22.00 Gran Concerto Musicale della Fanfara dei 
Bersaglieri diretta dal M° Pasquale Aiezza (Largo 
Giovanni da Procida) 

Domenica 30 Agosto
Ore 7.00 – 8.00 Ss. Messe
Ore 9.00 Marcia della Fanfara dei Bersaglieri 
per l’antico Borgo di Celsa
Ore 9.30 S. Messa Pontificale presieduta dal nostro 
Vescovo S.Ecc.za Mons. Pietro Lagnese
Ore 11.00 Sfilata per la Città di Ischia della Fanfara dei 
Bersaglieri e Matinée Musicale nel piazzale Aragonese
Ore 11.30 S. Messa solenne presieduta dal parroco
Ore 18.15 Breve Processione (per via S. Giovan 
Giuseppe al Piazzale delle Alghe) e S. Messa; 
Solenne Processione per le strade della Parrocchia 
(per via S. Giovan Giuseppe al Piazzale delle Alghe, 
via L. Mazzella, via G.B. Vico, via Nuova Cartaromana, 
via Antonio De Luca, via Vincenzo Mirabella, 
via A. Sogliuzzo, via Seminario, rientro in Chiesa), 
S. Messa
Ore 21.30 Sfilata nel Borgo Antico della Banda 
“Città d’Ischia” 
Ore 22.00 Gran Concerto Musicale Lirico-Sinfonico 
della Banda
“Citta d’Ischia”, diretto dal M° Vincenzo Buono 
(Largo Giovanni da Procida) 
Apertura Stand Gastronomico: Grigliata di salsicce 
e pesce spada con vino d’Ischia
Ore 23.30 Spettacolo Piromusicale 
dal mare

Lunedi 31 Agosto 
Ore 9.00 S. Messa per gli emigrati con il Capitolo 
Collegiale
Ore 10.30 – 12.30 Visita e comunione agli ammalati
Ore 10.00 Sfilata per la Città d’Ischia e Matinée Musicale 
della Banda “Città d’Ischia” 
Ore 11.00 – 17.30 Ss. Messe
Ore 18.15 Tradizionale e solenne processione primaria 
via mare dal pontile di Ischia Ponte al Porto d’Ischia 
e Rientro. Sparo della diana
Ore 21.30 Nell’Arciconfraternita, al rientro della Statua 
dell’Incoronata, Esposizione e Adorazione Eucaristica, 
Canto del “Te Deum” e Benedizione Eucaristica
Ore 22.00 Gran Concerto Bandistico “Città d’Ischia” 
diretto dal M° Vincenzo Buono 
(Largo Giovanni da Procida)
Apertura Stand Gastronomico: Grigliata di salsicce 
e pesce spada con vino d’Ischia 
Ore 24.00 Grandiosa Fantasia Pirotecnica “Arcobaleno 
di Notte”: Spettacolo di fuochi pirotecnici sul mare, 
antistante il Castello Aragonese.

Martedi 1 Settembre
Ore 9.00 S. Messa e reposizione della statua del Santo 
patrono e della Madonna di Costantinopoli

SAN GIOVAN 
GIUSEPPE 
DELLA CROCE

PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA 
nel santuario di San Giovan Giuseppe della croce | Chiesa Collegiata dello Spirito Santo

Solenni festeggiamenti in onore di

Sacramento della Riconciliazione
Sarà possibile confessarsi tutti i giorni dalle ore 17.00

Sarà possibile l’Indulgenza Plenaria 
alle solite condizioni durante i giorni della festa 
(Confessione sacramentale, Comunione eucaristica 
e preghiera secondo l’intenzione del Sommo Pontefice con 
l’animo totalmente distaccato dall’affetto verso qualunque 
peccato, anche veniale, visitando devotamente la Chiesa dello 
Spirito Santo per un congruo tempo, concludendo con 
preghiera del Padre Nostro, del Simbolo della Fede e delle 
Invocazioni allo Spirito Santo alla Vergine Maria Madre 
di Dio e di S. Giovan Giuseppe della Croce)

Spezzerà il Pane della Parola padre Giuseppe Cascardi, C.P.
Le Celebrazioni saranno in Diretta WebTV cliccando sul sito 
parrocchiale: www.lafontanadelvillaggio.it

La Musica Sacra sarà curata dai cori parrocchiali e dalla 
corale 
del M°Luca Iacono
Gli addobbi serici in Santuario sono della Ditta Pontificia 
D’Enrico 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
La diana e lo spettacolo di fuochi pirotecnici sono a cura 
della Ditta “Pirotecnica Baranese”

Le offerte 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 Cento Pezze”

Diocesi di Ischia

Concittadino e patrono dell’isola e della Diocesi di Ischia 

MADONNA INCORONATA DI COSTANTINOPOLI


