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APERTURA DIOCESANA  
PORTA DELLA MISERICORDIA
Sabato 12 Dicembre 
Primi Vespri della III di Avvento
Ore 17.00  Chiesa di Gesù Buon Pastore: Ritrovo di tutte le  
comunità parrocchiali, Processione presieduta dal nostro  
vescovo Mons. Pietro Lagnese, verso la Cattedrale
Ore 18.00 Apertura della “Porta della Misericordia”  
e S. Messa (Cattedrale)

*AVVISO IMPORTANTE
Con l’apertura della “Porta della Misericordia”  
in Cattedrale, la nostra parrocchia, per volontà del nostro  
vescovo, sarà chiamata ad animare la vita liturgica  
dell’Anno Santo.

ORARIO DELLA SETTIMANA NELL’ANNO SANTO 
DELLA MISERICORDIA in Cattedrale 
Ore 9.00 S. Messa con Lodi (Chiesa dello Spirito Santo)
Ore 9.30 Esposizione Eucaristica e Adorazione / Confessioni 
Ore 12.00 Ora Media e Reposizione del SS.
Ore 15.30 (16.30 estate) Esposizione Eucaristica, Coroncina  
alla Divina Misericordia /Confessioni
Ore 17.30 Vespri e Reposizione SS. Sacramento
Ore 18.00 (19.00 estate) S. Rosario
Ore 18.30/19.30 S. Messa 
Ore 21.00 (ore 22.00 estate) Compieta e Reposizione del SS.
Domenica: ore 9.00 S. Messa (Chiesa dello Spirito Santo)
Ore 10.00 / 11.30 / 18.30 Ss. Messe (Cattedrale)

IL CAMMINO 
LUNGO UN ANNO DI MISERICORDIA
L’ 8 dicembre avrà inizio il giubileo, che papa Francesco ha annunciato come Anno Santo della Misericordia,  
nel cinquantesimo anniversario della conclusione del Concilio Vaticano II, con l’apertura della «Porta Santa»  
a San Pietro e successivamente nelle basiliche papali e nella nostra Cattedrale di Ischia sarà aperta dal nostro  
vescovo la «Porta della misericordia», sabato 12 dicembre, nei primi vespri della terza Domenica di Avvento. 
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Carissimi amici,
il prossimo 8 dicembre avrà inizio il 
giubileo, che papa Francesco ha annun-
ciato come Anno Santo della Miseri-
cordia, nel cinquantesimo anniversario 
della conclusione del Concilio Vaticano 
II, con l’apertura della «Porta Santa» a 
San Pietro e successivamente nelle ba-
siliche papali e nella nostra Cattedrale 
di Ischia sarà aperta dal nostro vescovo 
la «Porta della misericordia», sabato 12 
dicembre, nei primi vespri della terza 
Domenica di Avvento. 
Filo conduttore e “motto” dell’anno 
santo, che si chiuderà il 20 novembre 
2016, solennità di Cristo re, sarà la pa-
rola del Signore Gesù «Misericordiosi 
come il Padre».      
L’anno pastorale che è da poco iniziato 
avrà al centro questo dono... 
Ma che cosa significa vivere un Anno 
di Misericordia?  
Le parole di papa Francesco ci aiutano: 
“L’architrave che sorregge la vita della 
Chiesa è la misericordia. Tutto della 
sua azione pastorale dovrebbe essere 
avvolto dalla tenerezza con cui si indi-
rizza ai credenti; nulla del suo annuncio 

e della sua testimonianza verso il mon-
do può essere privo di misericordia. La 
credibilità della Chiesa passa attraver-
so la strada dell’amore misericordioso 
e compassionevole.  
La Chiesa « vive un desiderio inesauri-
bile di offrire misericordia ». È il tempo 
del ritorno all’essenziale per farci carico 
delle debolezze e delle difficoltà dei 
nostri fratelli. Il perdono è una forza 
che risuscita a vita nuova e infonde il 
coraggio per guardare al futuro con 
speranza”. (Misericordiae vultus, 10).  
Si tratta pertanto di mettere la mi-
sericordia come architrave della vita 
personale e della vita comunitaria. 
La scelta pastorale di quest’anno diven-
ta, pertanto, non quella di aumentare le 
iniziative e le attività, ma di ri-centrarle 
su ciò che è più essenziale e decisivo. 
Faremo pertanto una “cura dimagran-
te” per nutrirci del cibo solido della 
Parola del Signore, per lasciare più 
tempo alle relazioni, per vivere insieme 
la carità, per celebrare la liturgia. 
Come ci ricorda Gesù nel vangelo (cf. 
Mt 18,23-35), saremo misericordiosi 
se riconosciamo la misericordia che 

è stata usata con noi, se ci lasceremo 
guardare dal Signore, dai suoi occhi 
che ci scrutano e ci conoscono, non per 
farci paura, ma per ricordarci che c’è 
uno sguardo che non viene mai meno 
e che fedelmente ci accompagna nel 
cammino della vita. 
E così anche per l’Anno Santo della Mi-
sericordia, ha evocato l’immagine del 
Volto: sì la Misericordia ha un Volto, 
quello di Cristo che traspare dai raccon-
ti evangelici, che possiamo contempla-
re in tante icone antiche o moderne, 
in tanti dipinti famosi o più anonimi, 
di minor valore, ma cari a ciascuno di 
noi perché legati a noi da un legame 
affettivo (ad esempio quelli della 
nostra chiesa.. o nelle nostre case). Ma 
soprattutto lo ameremo, lo adoreremo 
nell’Eucarestia: il Volto della Miseri-
cordia! La Settimana Eucaristica che ci 
apprestiamo a vivere come parrocchia, 
sia per tutti noi “un’oasi di misericor-
dia”, nel deserto del nostro mondo: 
per dissetarci di Lui “acqua viva”  
e ripartire andando verso i fratelli e 
incarnando le opere di misericordia! 
Tante saranno le occasioni!

LA MISERICORDIA  
HA UN VOLTO!

L’ARTICOLO DEL PARROCO | GESÙ EUCARISTIA: “OASI DI MISERICORDIA”
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Le persone hanno necessità di fare 
esperienza della Misericordia; in essa 
trovano la casa dove abitare e condivi-
dere ferite, speranze, delusioni, attese.
I piccoli questo lo sanno bene! “Dal 
costato trafitto di Cristo, come da una 
fontana inesauribile di luce e di verità, 
di amore e di perdono… un’onda di mi-
sericordia si riversa sull’intera umanità” 
(San Giovanni Paolo II) e quest’onda ha 
raggiunto anche i nostri cuori. E’ il suo 
Amore fuor di misura che ha conquista-
to e sedotto il nostro cuore!
È da questo Cuore squarciato che il no-
stro povero cuore contrito, ferito, trova 
la gioia, trova la fonte della salvezza. 
Da questo Cuore proviene l’amore. 
Bisogna diventare piccoli, riconoscere 
le proprie fragilità e povertà per vivere 
abbandonati nell’infinita misericordia 
di Dio. “Ho capito che per entrare in 
questa fornace ardente dell’amore, era 
necessario che io diventassi piccola e 
molto povera” (S. Teresa di Lisieux). 
Non dobbiamo avere paura del nostro 
limite, ma lasciare tutto a Gesù: Lascia 
fare a Lui! Non significa lasciare qual-
cosa, ma lasciare tutto. Molti lasciano 

qualcosa di loro, pochi lasciano tutto. 
La misericordia di Dio non può operare 
in noi se noi non prendiamo consape-
volezza della nostra miseria, se non 
decidiamo, e con risolutezza, di entrare 
nella nostra pochezza:”Se tu cono-
scessi la tua miseria, moriresti di spa-
vento, ma io ti rivelo l’oceano infinito 
della mia misericordia” diceva Gesù a 
S. Faustina e ancora: “Dammi qualcosa 
di veramente tuo, che sia tua esclusiva 
proprietà, dammi la tua miseria e io in 
cambio ti darò la mia misericordia”. 
Se noi abbiamo in cuore un desiderio 
bruciante di vivere giorno dopo giorno 
nel Suo Cuore misericordioso, sapremo 
anche riversarla, condividerla con gli 
altri. “Desidero che la Misericordia si 
riversi sul mondo intero”.
Dobbiamo dare forma, corpo alla spe-
ranza attraverso gesti semplici: occhi 
che si guardano, mani che si stringono, 
braccia che si abbracciano, sorrisi che 
si donano, corpi che si avvicinano e 
si piegano, tutti gesti di misericordia 
che fanno risorgere l’altro e noi stessi. 
Essere misericordiosi come Gesù è 
misericordioso non è fare qualcosa per 
qualcuno, ma rendersi presente, dire 
con tutto se stesso: “Tu sei prezioso, 
sei importante, sei unico per me” e an-
cora: “Ti accolgo come sei e tu accogli 
me come sono”.
Dobbiamo sentire dentro il bisogno 
della misericordia. 
Solo così sapremo cercare e fare 
nostro lo sguardo compassionevole 
di Gesù. La compassione è sinonimo 
di misericordia, significa “patire-con”. 
Patire-con l’altro è comprendere, acco-
gliere in profondità la vita dell’altro. È 
una vita consumata per, con, in Cristo 
a favore di ogni altro, nella consapevo-
lezza che Gesù ci ama come siamo.
Dove è viva la Misericordia arde un 
fuoco divorante che ha origine nel 
Cuore-Eucaristico e passa nei nostri 
cuori per raggiungere il cuore di ogni 
persona. 
E’ nell’Eucaristia che attingiamo questo 
slancio oblativo del vero amore. 
Lasciarsi assorbire da Gesù-Eucaris-
tia, fino al punto di divenire una cosa 
sola con lui per la gloria del Padre, è la 
ragione del nostro vivere.
È di chi, anche se con fatica e povertà 
sperimenta l’amore, è di coloro che 

sanno non per sentito dire ma perché 
si nutrono quotidianamente: “Colui 
che mangia il mio corpo e beve il mio 
Sangue dimora in me e io in lui”.
Questo Dio Misericordioso, onnipoten-
te, che per amore diventa impotente 
Abbà-Papà Misericordioso, Copro spez-
zato, Sangue versato, Mistero d’amore. 
È straordinario! Gesù piccolo in me, io 
piccolo in Gesù, una cosa sola. 
Il mistero di Gesù Eucaristia è Gesù che 
ci chiama a essere uno con lui, suoi 
amici per rivelare il suo volto ad ogni 
persona. Mangiando il Corpo di Gesù, 
siamo chiamati a diventare Gesù, a 
diventare il suo corpo. 
Cosa significa diventare Gesù? Annun-
ciare la Buona Notizia, il Vangelo della 
Misericordia! E per annunciare questa 
Buona Notizia, cosa possiamo fare? 
Lasciamoci mangiare da Gesù e con 
lui pieghiamoci per toccare i piedi dei 
poveri e rivelare loro dove dimorano: 
nel cuore ferito di Cristo.
È urgente, sempre più improrogabile 
che crescano persone consapevoli 
della necessità di mangiare il Corpo di 
questo Dio piccolo misericordioso, per 
essere discepoli piccoli misericordiosi e 
così dire ad ogni persona: “Sei Amato”. 
Gesù Misericordioso Amore durante 
la Settimana Eucaristica ci chiede di 
rimanere cuore a cuore con lui. Occor-
rono persone disponibili ad accogliere 
l’invito di Gesù “Siate misericordiosi, 
come è misericordioso il Padre vostro” 
(Lc 6,36), che non conosce limiti né 
frontiere, e muove a prendere il largo 
ella consapevolezza che ora e qui Gesù 
è in agonia in ogni forma di povertà, 
fino al suo ritorno. Divenuti uno con 
Cristo, con Lui e da lui possiamo rag-
giungere in modo preferenziale i luoghi 
della disperazione, della solitudine, 
dell’abbandono, “l’inferno” dove la 
persona è desolata e derubata della 
sua dignità. Lì renderemo testimonian-
za della più sconvolgente esperienza di 
Cristo che la persona può fare: vivere 
nella propria carne l’Amore Misericor-
dioso.
Occorre il sì di ciascuno, senza riserve, 
senza paura!  

Buon Anno Santo  
vostro don Carlo
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“La moltitudine di coloro che era-
no venuti alla fede aveva un cuore 
solo e un’anima sola e nessuno 
diceva sua proprietà quello che gli 
apparteneva, ma ogni cosa era fra 
loro comune”

(Atti degli Apostoli 4, 34)

Carissimi, come facciamo da cinque 
anni, all’inizio di questo nuovo anno 
pastorale che coincide con l’inizio 
dell’Anno Santo della Misericordia, 
abbiamo l’opportunità di allenarci 
concretamente ad essere famiglia 
parrocchiale, come i primi cristiani, 
contribuendo economicamente a 
sostenere la vita spirituale e materiale 

della nostra parrocchia. 
La Parrocchia è una famiglia dove 
i diversi componenti danno il loro 
contributo secondo le loro capacità e 
possibilità: ai fidanzati dico sempre 
che la Parrocchia sta in piedi per le 
offerte delle loro nonne, non certa-
mente per quello che offrono loro in 
occasione della celebrazione del loro 
Matrimonio.  

Anche per la celebrazione dei Sa-
cramenti e le SS. Messe dei defunti, 
funerali e trigesimi, si è soliti dare 
un’offerta. Nella nostra Parrocchia 
non esistono tariffe! L’offerta quindi 
è libera. E’ bene pero ricordare che 
la comunità è una grande FAMIGLIA. 
Sarebbe bene quindi sentire come 

proprie le iniziative comunitarie, da 
quelle formative (il catechismo, i 
ritiri... ) a quelle riguardanti il mante-
nimento delle strutture. 

Da circa cinque anni abbiamo iniziato 
un nuovo modo di gestire e vivere 
l’economia parrocchiale: PIÙ EVAN-
GELICA E TRASPARENTE. Per cui una 
volta all’anno sarà distribuita ad ogni 
famiglia una busta anonima. Ciascu-
na famiglia deciderà liberamente e 
davanti a Dio quanto destinare per la 
vita della famiglia parrocchiale.
Questo appuntamento non a caso 
coincide con la “Settimana Eucari-
stica” poiché è dall’amore di Gesù, 
fatto pane spezzato per noi che si può 
imparare a donare: non solo dal punto 

LETTERA PER CONTRIBUTO ANNUALE 2015

CONDIVIDERE  
PER ESSERE FAMIGLIA
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di vista economico, ma anche come 
disponibilità all’ascolto, alla preghie-
ra, al tempo e così via. 

COME E’ STATO UTILIZZATO  
NEL 2014/2015
La carità per tante famiglie e persone 
disagiate e in difficoltà, Celebrazione 
della Settimana Eucaristica, Nove-
na di Natale, novena di Pentecoste, 
Corpus Domini, Festa della Madonna 
del Carmine, Festa dell’Assunta, Festa 
della Bambinella, etc… (vedi riquadro 
bilancio).
 
 
 
 
 

COME SARA’ UTILIZZATO?

• Nell’aiuto concreto della caritas 
parrocchiale per le famiglie più 
povere e per tutte le persone che si 
trovano in povertà di qualsiasi genere.
• I lavori di ristrutturazione e conso-
lidamento della “Casa Parrocchiale”: 
è ancora lungo il tempo per il com-
pletamento dei lavori (la struttura 
era fatiscente e in alcune parti c’era 
il pericolo di crolli): la “Casa Parroc-
chiale” è un bene di tutta la comunità 
parrocchiale e al servizio della vita 
stessa della comunità, dei nostri figli e 
nipoti! Tutti dobbiamo contribuire!

•  La manutenzione ordinaria  
(pitturazione, impianto elettrico, 

infissi, ecc.); luce, acqua e spese varie 
per la liturgia (paramenti e suppel-
lettili sacre); gli strumenti e tutto ciò 
che occorre per la musica sacra; per 
le celebrazioni liturgiche ordinarie 
e straordinarie; per le predicazioni, 
novene e Settimana Eucaristica; per 
la formazione spirituale di adulti, 
giovani e bambini (catechismo); per le 
feste che celebriamo durante l’anno 
e i momenti ricreativi; per i mezzi di 
comunicazione parrocchiale (giorna-
lino, Tv, impianti audio e video, sito 
internet, ecc.).
 
Il Parroco Don Carlo Candido
e i Consigli per gli Affari  
Economici 

La presente busta Vi è stata consegnata  da una persona di fiducia del Consiglio per gli Affari Economici  
della parrocchia e dai responsabili delle zone pastorali. Questa busta verrà ritirata dalla medesima persona entro la fine  

di novembre 2015, o in alternativa può essere consegnata in parrocchia al parroco.
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TEMPO DI AVVENTO  
IN PARROCCHIA
Domenica 13 Dicembre – III Avvento
Ore 11.30 S. Messa e Benedizione 
dei “Bambinelli” da porre nel prese-
pio di famiglia.

Domenica 20 Dicembre - IV Avvento
Ore 11.30 S. Messa e consegna del 
Vangelo ai ragazzi di 4ª elementare
Consegna del Segno della Croce ai 
bambini (entro i 6 anni)

 
 
 
 
 

NOVENA DEL SANTO NATALE  
Dal 16 al 24 Dicembre 2015
ore 9.00 S. Messa e Novena  
a Gesù Bambino (Chiesa dello 
Spirito Santo)
ore 18.30 S. Messa e Novena  
a Gesù Bambino, Suonata dei 
“zampognari” (Cattedrale)
VIGILIA DI NATALE  
giovedì 24 dicembre 
ore 9.00 Santa Messa e Novena a 
Gesù Bambino 

GRUPPO PARROCCHIALE FAMIGLIE: 
Lunedì 7 dicembre Ore 20.00: 3° 
INCONTRO DELLE COPPIE 
(Sala Parrocchiale – Ischia Ponte)

ESERCIZI SPIRITUALI COPPIE:  
21 - 24 Gennaio 2016 (S. Giovan-
ni Rotondo - S. Pio / S. Michele 
Arcangelo) con padre Alfredo 
Ferretti OMI: iscrizioni dal parroco 
o dai coniugi Attilio e Raffaella 
(3281864538); Anna e Gaetano 
(3478186055).  (metterei una foto 
di una coppia e del santuario di 
Padre Pio a S. Giovanni Rotondo)

 
 
 
 

ESERCIZI SPIRITUALI GIOVANI: 
2 – 5 Gennaio 2016 (Assisi): 
iscriviti in parrocchia, oppure  
Ivan (3337454741),  
Giovanna (3934495114). 

AVVISI

Entrate
Avanzo Cassa 2013 17973.78 €
Fitto Fabbricati 3000,00 €
Offerte Battesimi 2360,00 €
Offerte Cresime 70,00 €
Offerte Matrimoni e annive. 2300,00 €
Offerte Funerali e Trigesimi 2720,00 €
Offerte Comunioni 600,00 €
Questua Messe all’aperto 3937,17 € 
più raccolte Bambinello nelle Case
Benedizioni delle Famiglie 6735,20 €
Contributo Famiglie 2013 12909,94 € 
più Offerte dei fedeli
Attività Parrocchiali 507,00 € 
(Pesche di beneficenza, stampe ecc.)

Fondo Curia  46000,00 € 
Lavori Casa Parrocchiale
Fondo Curia per Caritas 4000,00 €
 
Totale 103113,09 €

Uscite
Ici ed altre Imposte 1004.53 €
Spese per predicazioni,  1535,00 € 
funzioni, integrazioni S.S. Messe
Remunerazione al Parroco 1980,00 €
Manutenzione straordinaria  59350,00 € 
Casa Parrocchiale
Acqua, luce casa parrocchiale 957,95 € 
e canonica 
Spese per mantenimento  2280,00 € 
locali uso Pastorale
Giornalini, Manifesti, locandine  4161,00 € 
e stampe varie
Spese di Cancelleria 700,00 €
Macchine per Ufficio 331,00 €
Attività Parrocchiali 1202,30 €
Spese varie 320,00 €
Aiuto Caritas per i poveri 12300,00 €
 
Totale 86121,78 €

PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA 
nel Santuario di San Giovan Giuseppe della Croce

Entrate
Questua in Chiesa 2.333,00 €
Cassette Votive 1.420,00 €                                     
Tombolata 500,00 €
Festa 5.766,70 €
 
 
 
Totale 10.020,00 €

Uscite
Disavanzo anno 2013 4.000,00 €
Manutenzione ordinarie 1700,00 €
acqua ed elettricità 1.066,33 €
Spese Culto (addobbi floreali) 735,00 €
Spese Stampa                100,20 €
Festa 5.755,26 €
 
Totale 11.656,79 €

Entrate
Avanzo Cassa 2013 1987.62 €
Questua per funzioni in chiesa 74.27 €
 
Totale 2061,89

Uscite
Spese acque e Luce 521.16 €
 
 
Totale  521,16

Entrate
Avanzo Cassa 2013 2089,00 €
Questua in Chiesa,  554,50 € 
cassette Votive e varie 

Questua per funzioni 3822,48 €
Questua fuori Chiesa 855,00 €
Offerte in denaro 2500,00 €
Attività parrocchiali 186,00 € 
( pesca di benef., Vendita oggettini, banco gastronomico)

 
 
Totale 11006.98 €

Uscite
Compensi collaboratori  720,00
acqua ed elettricità  583,67
Spese Culto (addobbi floreali) 400,00
Spese per funzioni 320,00 
integrazione Sante Messe        

Spese varie 80,00
Luminarie 1000,00
Banda musicale e Spettacoli 800,00
Fuochi Pirotecnici 2000,00
 
Totale 5903,67

CHIESETTA DI S. GIOVAN GIUSEPPE  DELLA CROCE (MANDRA)

CHIESA DI MARIA SANTISSIMA DEL CARMINE

CHIESA DI MARIA SANTISSIMA ADDOLORATA

MARIA SS. 
IMMACOLATA

PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA 
Arciconfraternita S. Maria Incoronata di Costantinopoli

29 novembre - 8 dicembre 2015

“ 

” 

 Il pensiero ora si volge alla Madre della Misericordia. 
 La dolcezza del suo sguardo ci accompagni in questo 
Anno Santo, perché tutti possiamo riscoprire la gioia della 
tenerezza di Dio.
Il suo canto di lode, sulla soglia della casa di Elisabetta, 
fu dedicato alla misericordia che si estende «di generazione 
in generazione » (Lc 1,50). Anche noi eravamo presenti in 
quelle parole profetiche della Vergine Maria. Questo ci sarà 
di conforto e di sostegno mentre attraverseremo la Porta 
Santa per sperimentare i frutti della misericordia divina.

(Papa Francesco, Misericordiae Vultus, n.10)

Ogni giorno feriale
Ore 9.00 S. Messa
Ore 10.30 - 12.30 Visita agli ammalati 
Ore 17.30 Rosario, Litanie Lauretane, Coroncina,
Ore 18.30 S. Messa, canto del “Tota Pulchra”

Venerdì 4 dicembre
I Venerdì del Mese
Ore 18.30 S. Messa e Unzione degli Infermi

Sabato 5 dicembre: 
XII Sabato di preparazione alla Festa
Giornata Eucaristica
Ore 9.00 S. Messa, Esposizione del SS. Sacramento
Ore 17.30 Rosario Eucaristico, Primi Vespri, 
Benedizione Eucaristica
Ore 18.30 S. Messa 

Domenica 6 dicembre
II di AVVENTO
GIORNATA CARITAS
Ore 8.00 - 18.30 Ss. Messe
Ore 9.00 - 11.30 Ss. Messe (in parrocchia)

Martedì 8 dicembre
SOLENNITÀ DI MARIA 
SS. IMMACOLATA
50° anniversario della conclusione del Concilio Vaticano II 
INIZIO ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA

Ore 8.00 S. Messa e accoglienza nel Pio Sodalizio 
dei nuovi Aspiranti
Ore 9.15 S. Messa 
Ore 11.30 S. Messa, benedizione dei bambini 
e omaggio floreale alla Madonna
Ore 18.00 Rosario, Litanie alla Vergine, S. Messa 
presieduta dal nostro vescovo Mons. Pietro Lagnese, 
Atto di Consacrazione all’Immacolata, Adorazione, 
Canto del “Te Deum”, Benedizione Eucaristica.

Spezzerà il pane della Parola di Dio padre Enzo Severo, 
OMI (oblato missionario di Maria Immacolata)

Sacramento della riconciliazione: è possibile confessarsi ogni 
sera dalle ore 17.00 un’ora prima delle celebrazioni

Solenne Novenario - Programma

BILANCI 2014

Segreteria (per documenti e certificati):  
sig.ra Monica Mattera cell. 3494276143 Tel. & fax 0813334556 (parrocchia)
Il parroco: Can. Carlo Candido - cell. 329.352 33 55 - doncarlo69@gmail.com
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MARIA SS. 
IMMACOLATA

PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA 
Arciconfraternita S. Maria Incoronata di Costantinopoli

29 novembre - 8 dicembre 2015

“ 

” 

 Il pensiero ora si volge alla Madre della Misericordia. 
 La dolcezza del suo sguardo ci accompagni in questo 
Anno Santo, perché tutti possiamo riscoprire la gioia della 
tenerezza di Dio.
Il suo canto di lode, sulla soglia della casa di Elisabetta, 
fu dedicato alla misericordia che si estende «di generazione 
in generazione » (Lc 1,50). Anche noi eravamo presenti in 
quelle parole profetiche della Vergine Maria. Questo ci sarà 
di conforto e di sostegno mentre attraverseremo la Porta 
Santa per sperimentare i frutti della misericordia divina.

(Papa Francesco, Misericordiae Vultus, n.10)

Ogni giorno feriale
Ore 9.00 S. Messa
Ore 10.30 - 12.30 Visita agli ammalati 
Ore 17.30 Rosario, Litanie Lauretane, Coroncina,
Ore 18.30 S. Messa, canto del “Tota Pulchra”

Venerdì 4 dicembre
I Venerdì del Mese
Ore 18.30 S. Messa e Unzione degli Infermi

Sabato 5 dicembre: 
XII Sabato di preparazione alla Festa
Giornata Eucaristica
Ore 9.00 S. Messa, Esposizione del SS. Sacramento
Ore 17.30 Rosario Eucaristico, Primi Vespri, 
Benedizione Eucaristica
Ore 18.30 S. Messa 

Domenica 6 dicembre
II di AVVENTO
GIORNATA CARITAS
Ore 8.00 - 18.30 Ss. Messe
Ore 9.00 - 11.30 Ss. Messe (in parrocchia)

Martedì 8 dicembre
SOLENNITÀ DI MARIA 
SS. IMMACOLATA
50° anniversario della conclusione del Concilio Vaticano II 
INIZIO ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA

Ore 8.00 S. Messa e accoglienza nel Pio Sodalizio 
dei nuovi Aspiranti
Ore 9.15 S. Messa 
Ore 11.30 S. Messa, benedizione dei bambini 
e omaggio floreale alla Madonna
Ore 18.00 Rosario, Litanie alla Vergine, S. Messa 
presieduta dal nostro vescovo Mons. Pietro Lagnese, 
Atto di Consacrazione all’Immacolata, Adorazione, 
Canto del “Te Deum”, Benedizione Eucaristica.

Spezzerà il pane della Parola di Dio padre Enzo Severo, 
OMI (oblato missionario di Maria Immacolata)
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Domenica 15 
Ore 11.30  S. Messa, Esposizione SS. Sacramento
Ore 18.00  Vespri e  Benedizione Eucaristica
Ore 18.30  S. Messa
Ore 19.30 Video: “Anno Santo della Misericordia”

Lunedì 16 – Sabato 21      
Ore 09.00 S. Messa con Lodi mattutine, 
Esposizione SS. Sacramento
Ore 10.30 - 12.30 Visita e comunione agli ammalati
Ore 15,00 Recita della Coroncina della Divina Misericordia
Ore 16.00 Adorazione e catechesi con i bambini del catechismo
Ore 18.00 Rosario Eucaristico, Vespri, Benedizione Eucaristica

Mercoledì 18  
Ore 19.30 Veglia Eucaristica: preghiera di lode, guarigione e 
liberazione

Sabato 21
Ore 18.00  Vespri e  Benedizione Eucaristica
Ore 18.30  S. Messa nei primi vespri

Domenica 22 
Solennità di Cristo 
Re dell’universo
Ore 11.30 S. Messa, Esposizione SS. Sacramento
Ore 18.00 Vespri e Benedizione Eucaristica
Ore 18.30 S. Messa presieduta dal nostro 
Vescovo Mons. Pietro Lagnese
 
Spezzerà il Pane della Parola di Dio: 
padre Giuseppe Cascardi
Sacramento della riconciliazione: 
è possibile confessarsi ogni sera 
un’ora prima delle celebrazioni

SETTIMANA 
EUCARISTICA 
PARROCCHIALE

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

“UN’OASI DI MISERICORDIA”
«L’architrave che sorregge la vita della Chiesa è la Misericordia»
(Papa Francesco, Misericordiae Vultus, n.10)

15 – 22 NOVEMBRE 2015 
LABORATORI DELLA FEDE

Domenica 15
Ore 20.00 Incontro con i Giovani (sala parrocchiale)

Venerdì 20 
Ore 20.00 Incontro con le Coppie (in parrocchia)

ANIMAZIONE DELLE 
GIORNATE EUCARISTICHE

Domenica 15 e Lunedì 16: 
zona Cappella/Cartaromana Nuova  
ore 17.00 Adorazione animata dall’Associazione 
Figli della Chiesa

Martedì 17 e Mercoledì 18: 
zona Centro Storico Ischia Ponte 
ore 17.00 Adorazione animata dalle Comunità 
del Cammino Neocatecumenale

Giovedì 19 e Venerdì 20: 
zona Arso - S. Girolamo/Mandra   
ore 17.00 Adorazione animata dall’Ordine Francescano 
Secolare e Gruppo Preghiera Fra Umile

Sabato 21 e Domenica 22:
zona Casa Lauro 
*ore 16.00 Incontro con Gesù: adolescenti e giovani
ore 17.00 Adorazione animata dal Movimento 
Parrocchiale (Opera di Maria)
 e “Gaudium et Spes” 


