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Carissimi fratelli e sorelle, 
la nostra Comunità cristiana si prepara a 
vivere i giorni della Festa Patronale. Una 
Festa anzitutto e fondamentalmente reli-
giosa: il cuore della Festa è Gesù! 
Come dicevo una sera al Consiglio Pasto-
rale, l’unica vera Missione di una Parroc-
chia è quella di annunciare - vivendolo! 
- il Vangelo!
In questa direzione ha senso fare una 
Festa: per dire ancora questo Vangelo che 
parla di accoglienza e condivisione. Un 
Vangelo che deve risuonare come annuncio 
di speranza per ogni uomo e donna, per le 
nostre famiglie e per i giovani che sono alla 
ricerca di una Promessa. 
Siamo nell’Anno Santo e straordinario 
della Misericordia.
Nasce così il “tema” della Festa Patronale 
2016: Abbracciati dalla Misericordia! 
Sullo sfondo richiamiamo e teniamo l’espe-
rienza di San Giovan Giuseppe, apostolo 
di Misericordia: lui stesso nell’esperienza 
drammatica e straordinaria vissuta nei vi-
coli di Napoli, a cavallo tra il ‘600 e il ‘700, 
ha sperimentato sulla sua pelle l’abbraccio 
Misericordioso del Padre! Sperimentando 
la Misericordia nella preghiera diventa 
Apostolo di Misericordia! A sua volta si 
fece abbraccio misericordioso per i tanti 
poveri nel corpo e nello spirito che incontra 
quotidianamente: divenne “distributore” 
della Divina Misericordia.
La festa del Santo Patrono è un forte invito 
ad attingere direttamente alla sorgente 

della misericordia che è Gesù Cristo, volto 
misericordioso del Padre; perché non si ve-
rifichi quel detto popolare “fatta la festa, 
beffato il santo”. I veri “beffati” saremmo 
noi se ci accontentassimo delle esplosioni 
esterne di luci e di colori, di musiche e di 
fuochi, o dell’emozione che questi momenti 
suscitano nei nostri animi, e non approfit-
tassimo per un rinnovato incontro con la 
Misericordia di Dio, e non traducessimo 
la bellezza della festa in gesti di perdono e 
riconciliazione reciproca, in stili di vita di 
condivisone con chi tra noi è escluso e fa 
più fatica nella vita.
La Misericordia è il tratto che ogni 
Comunità Cristiana deve assumere come 
stile di vita e di accoglienza; ne sono pro-
prio convinto: oggi la Chiesa, con le esorta-
zioni praticamente quotidiane e l’esempio 
di Papa Francesco, si sente particolarmen-
te chiamata a mostrare il volto Misericor-
dioso del Padre attraverso i segni di una 
apertura e di una accoglienza capace di 
dare cuore a ogni volto ... la Misericordia è 
legata certamente al Perdono, anche quello 
Sacramentale (da recuperare!) ma anche 
a quella capacità semplice di sorridere e 
di ascoltare le gioie e le fatiche che sono 
impresse nella storia di ogni singolo uomo 
e donna. Questo tema dell’Ascolto ci viene 
anche riconsegnato da una grande espe-
rienza che quest’anno è nata: “Lo sportello 
della Misericordia” nel Centro pastorale 
parrocchiale.
Una grande realtà dove si vive un Ascolto 

aperto alla Misericordia. 
E ringraziamo tutti i volontari che attual-
mente sono impegnati nel Centro Pastorale 
e Caritas. 
Ecco, Parrocchia di S. Maria Assunta... 
sìì una comunità sempre unita nel nome 
di Gesù; una comunità che sorride; una 
comunità che sa ascoltare; una comunità 
gentile e capace di solidale accoglienza; 
una comunità dove la Misericordia diventa 
stile di vita; una comunità che prega, che 
ama e che porta speranza; una comunità 
che annuncia con fedeltà il Vangelo... 
Ecco, Parrocchia di S. Maria Assunta, sìì 
una comunità dal cuore giovane, inna-
morato e appassionato... un cuore che 
vive di Gesù per vivere di ogni Dono! 
Buona Festa a tutti!!!

Il vostro parroco don Carlo insieme  
al diacono don Carlo, il diacono Giovan-
giuseppe, le Suore Figlie della Chiesa e il 
Consiglio Pastorale

Abbracciati  
dall Misericordia



giovedì 1 settembre
Ore 09.00 S. Messa presieduta da Sua Em.za 
cardinale Francesco Montenegro, Arcivescovo di 
Agrigento 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 S. Messa (Congrega di S. Maria di Costan-
tinopoli)
Ore 20.30 Catechesi Giubilare con il cardinale 
Francesco Montenegro, Arcivescovo di Agrigento
Ore 21.00 Apertura dei solenni festeggiamenti con 
sfilata nel borgo antico della Banda “Citta 
d’Ischia”
Ore 22.00 Gran concerto musicale lirico-sinfonico 
della banda “Città d’Ischia”, diretto dal M° 
Vincenzo Buono (Piazzale Delle Alghe), con la 
partecipazione dei cantanti lirici: il tenore Stefano 
Sorrentino, il soprano Chiara Polese e il baritono 
Maurizio Esposito.

venerdì 2 settembre
Ore 10.00 S. Messa (Congrega di S. Maria di Costan-
tinopoli), Processione della Statua dell’Incoronata 
di Costantinopoli nel Borgo e intronizzazione in 
Santuario
Ore 11.15 Sfilata per il Borgo di Celsa e Matinée 
musicale della Banda “Citta d’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: “CENTO PEZZE D’AMORE” 
(Borgo di Celsa)

sabato 3 settembre
Ore 9.00 S. Messa
Ore 10.30 – 12.30 Visita e Comunione 
agli ammalati.
Ore 11.00 Sfilata per il Borgo di Celsa e Matinée 
musicale della Banda “Citta d’Ischia”
Ore 18.00 Spettacolo di marionette per i 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.
Ore 21.30 Grande Spettacolo con il gruppo di 
musica popolare "SUDDARIA": tammurriata, 
pizzica, tarantelle, danza e canzone classica 
napoletana...e la comicità di PAOLO CAIAZZO 
“Made in Sud”.

Apertura Stand Gastronomico: Grigliata di 
salsicce e pesce spada con vino d’Ischia.
Ore 23.30 Spettacolo Pirotecnico

domenica 4 settembre
Ore 7.00 – 8.00 – 9.00 (casa natale del Santo) 
Ss. Messe
Ore 9.00 Sfilata della Banda “Città d’Ischia” 
per l’antico Borgo di Celsa
Ore 9.15 Giubileo del mondo della politica, delle 
Forze dell’ordine e della pubblica Amministrazi-
one: ritrovo Convento S. Antonio, pellegrinaggio 
verso la Cattedrale e passaggiodella Porta Santa
Ore 10.00 S. Messa Pontificale presieduta dal 
nostro Vescovo Sua Ecc.za Mons. Pietro Lagnese
Ore 11.00 Sfilata per la Città d’Ischia della Banda 
“Città d’Ischia” e Matinée Musicale nel piazzale 
Aragonese
Ore 12.00 S. Messa solenne 
Ore 18.15 Breve Processione (per via S.Giovan 
Giuseppe al Piazzale delle Alghe) e S. Messa; 
Solenne. Processione per le strade della Parroc-
chia (via L.Mazzella, via Seminario, via Ant.Sogliuzzo, 
via Leonardo Mazzella fino alla parrocchia del Buon 
Pastore e rientro in Chiesa), S. Messa.
Ore 21.30 Sfilata nel Borgo Antico della Grande 
Banda Musicale della Polizia di Stato
Apertura Stand Gastronomico: Grigliata di 
salsicce e pesce spada con vino d’Ischia.
Ore 22.00 Gran Concerto Musicale Lirico-Sinfon-
ico della Banda Della Polizia Di Stato, diretto dal 
M°Maurizio Billi (Piazzale Delle Alghe), con la 
partecipazione di cantanti lirici di fama interna-
zionale: Federica Balucani (soprano), Francesco 
Grollo (tenore), Olga Zakharova (violino)
Ore 24.00 “Spettacolo tricolore” con l’esecuzione 
dell’inno nazionale

lunedì 5 settembre
Ore 9.00 S. Messa per gli emigrati con il Capitolo 
Collegiale e la delegazione del comitato di Mar 
Del Plata
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 17.30 S. Messa
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: Spet-
tacolo di fuochi pirotecnici sul mare, antistante il 
Castello Aragonese.

martedi 6 settembre
Ore 9.00 S.Messa e reposizione della statua del 
Santo patrono e della Madonna di Costantinopoli 

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
Spezzerà il Pane della Parola padre Federico 
Pelicon, S J

Le Celebrazioni saranno in Diretta WebTV 
cliccando sul sito parrocchiale: 
www.lafontanadelvillaggio.it

MOSTRA ARTISTI ISCHITANI: 
“San Giovan Giuseppe della croce. 
Ricerca iconografica in arte”
(dal 27 agosto al 5 settembre – orario: 17,00 – 22,00; 
Palazzo del Seminario - Ischia Ponte). 
Espongono: Silvia Bibbò, Antonella Buono, 
Antonio Cigliano, Davide Curci, Annamaria Di 
Meglio, Romolo Ianni, Inge Kress, Giovanni 
Lubrano Lobianco, Malaspina, Francesco Mazzel-
la, Mario Mazzella (1923 – 2008), Massimo Venia.

La Musica Sacra sarà curata dai cori parrocchiali 
e dalla corale del M°Luca Iacono
Gli addobbi serici in Santuario sono della Ditta Pontifi-
cia D’Errico di Grumo Nevano
Gli addobbi florealisono a cura de “La Peonia” di 
Ettore Guarracino, Ischia
Lo Stand Gastronomico è organizzato dallo staff di 
Luigi Sasso
Le luminarie stradali e la cassarmonica sono curate 
dalla Ditta “Luminart s.r.l.” da Napoli
La diana e lospettacolo di fuochi pirotecnici sono a 
cura della Ditta “Ischia Pirica”
Le offerte della PESCA DI BENEFICENZA“Dona un 
Sorriso!” (allestita nel Borgo di Celsa), saranno devo-
lute per lo “Sportello della Misericordia”

PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA 
Chiesa Cattedrale – Chiesa dello Spirito SantoDiocesi di Ischia

Anno Santo della 
Misericordia

SAN GIOVAN 
GIUSEPPE 
DELLA CROCE

Solenni festeggiamenti in onore di

Concittadino e patrono dell’isola e della Diocesi di Ischia 

MADONNA INCORONATA DI COSTANTINOPOLI

ISCHIA 1 – 6SETTEMBRE 2016 


