
SANTO NATALE 
DEL SIGNORE 2015

PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA  | CATTEDRALE 
ISCHIA PONTE

Concerti e Manifestazioni Natalizie

Diocesi di Ischia

“…e il Verbo venne ad abitare in mezzo a noi” (Gv 1,14)

Novena del Santo Natale
Dal 16 al 24 Dicembre 2015
ore 6.00 S. Messa e Novena a Gesù Bambino 
ore 9.00 S. Messa e Novena a Gesù Bambino 
(chiesa dello Spirito Santo)
ore 18.30 S. Messa e Novena a Gesù Bambi-
no, Suonata dei “zampognari” e ogni sera un 
segno-dono

Sacramento della 
Riconciliazione
ORARIO DELLE CONFESSIONI
Lunedì 21 Dicembre: 
ore 10.00 - 12.00 / ore 16.30 - 18.30 (per i 
bambini)

ore 19.30 - 21.30 LITURGIA PENITENZIALE 
con confessioni individuali 

Martedì 22 Dicembre:
ore 16.30 - 18.30 (per gli adolescenti)/ ore 
19.30 - 21.30 (per i giovani)
Mercoledì 23 Dicembre: 
ore 16.30 - 18.30 
Giovedì 24 Dicembre:  
ore 10.00 - 12.30 / ore 16.00 - 19.30

Domenica 20 Dicembre
IV Avvento
Consegna del Vangelo ai ragazzi di 3ª 
elementare
Consegna del Segno della Croce ai bambini 
di 3 anni

Veglia e S. Messa 
della notte di Natale
ore 23.15

Venerdì 25 Dicembre
Solennità del Natale 
del Signore
ORARIO Ss. MESSE:
ore 8.00 (Congrega) S. Messa
ore 9.00 Processione di Gesù Bambino, 
S. Messa e canto della “ninna nanna” 
(Spirito Santo) 
ore 10.00 - 11.30 - 18.30 (Cattedrale) 
Ss. Messe e bacio del Bambino Gesù, 
dono per i bambini.

Sabato 26 dicembre 
il “Bambinello” Gesù visiterà le nostre case    
Ore 20.00 GRAN CONCERTO DI NATALE 
“Sarà Natale se...”
con i bambini e gli adulti (Chiesa dello 
Spirito Santo)

Domenica 27 Dicembre  
Festa della Santa Famiglia 
Ss. Messe ore 8.00 (Congrega) 
9.00 (Spirito Santo) - 10.00 - 11.30

Festa Parrocchiale delle Famiglie: 
ore 18.00 Ritrovo delle coppie (Congrega), 
passaggio della Porta Santa e S. Messa con 
rinnovo delle promesse matrimoniali (dono 
del calendario di Papa Francesco e immagine 
della Santa Famiglia a tutte le coppie).

Giovedì 31 Dicembre 
Ore 17.00 S. Messa, canto del “Te Deum” 
di Ringraziamento per l’anno che giunge 
al termine e Benedizione Eucaristica

Venerdì 1 Gennaio  
Solennità di Maria 
Ss. Madre di Dio 
Giornata Mondiale della Pace 
Ss. Messe ore 8.00 (Congrega)
9.00 (Spirito Santo) 
10.00 - 11.30 - 18.30 (Cattedrale)
Martedì 5 Gennaio  
ore 16.30 Festa Diocesana 
dei Battezzati nel 2015 (Cattedrale

Mercoledì 6 Gennaio 
Solennità dell’Epifania 
del Signore Gesù
Ss. Messe ore 8.00 (Congrega) 
9.00 (Spirito Santo) con il bacio 
del Bambino Gesù
Annuncio della Pasqua, Benedizione 
e dono dell’Incenso per l’offerta 
in famiglia
Ss. Messe: ore 10.00 - ore 11.30
ore 18.30 (Cattedrale) con il bacio 
del Bambino Gesù

Domenica 10 Gennaio  
Festa del Battesimo 
del Signore Gesù
ore 11.30 S. Messa e benedizione 
dei bambini battezzati nel 2015
Consegna della Preghiera 
del Padre Nostro ai bambini 
di 1ª elementare.
Ore 16.00 Festa dell’INFANZIA 
MISSIONARIA: 
Rottura dei salvadanai 
(chiesa dello Spirito Santo)

Domenica 27 Dicembre
ore 17.00 Gran Concerto di Natale 
con la Banda “Città di Ischia” ed il Coro 
“Gesù Buon Pastore”, diretto da Maestro 
Vincenzo Buono, direttore del Coro 
il maestro Gianfranco Manfra, 
a cura dell’associazione La Ghironda 
(Chiesa dello Spirito Santo)

Tutte le celebrazioni saranno 
trasmesse in diretta dalla WEBTV 
parrocchiale cliccando il sito 
www.lafontanadelvillaggio.it   

Percorso e Mostra 
Presepistica 
a cura della Parrocchia 
in collaborazione con l’Associazione 
Amici del Presepio Isola d’Ischia 
(nel Borgo di Celsa, Cattedrale 
e chiesa dello Spirito Santo).
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DELLA MISERICORDIA
Carissimi amici, anche quest’anno 
ritorna la festa del Natale. Un Natale 
speciale: nell’Anno Santo straordina-
rio della Misericordia, aperto da Papa 
Francesco l’8 dicembre scorso, solen-
nità dell’Immacolata, e nella nostra 
Diocesi di Ischia dal vescovo Pietro 
il 12 dicembre scorso in Cattedrale. 
Per noi cristiani è la celebrazione della 
nascita di Gesù, il Figlio di Dio che si è 

fatto uomo. Gesù il “volto Misericordio-
so del Padre” (MV, bolla di indizione 
dell’Anno della Misericordia) si è fatto 
carne ed è venuto a porre la sua tenda 
fra noi.
Nella notte di Natale i pastori, con loro 
tutti noi, sono avvolti dalla luce del Si-
gnore insieme all’annuncio di una gran-
de gioia: “Oggi vi è nato un salvatore 
che è il Cristo Signore” (Lc 2,11).

Incerti, affaticati o delusi, vivere il 
Natale è riprendere coraggio, perché il 
Figlio di Dio viene a salvarci. Egli è “il 
sole che sorge e ogni giorno viene a 
visitarci dall’alto per rischiarare quelli 
che stanno nelle tenebre” (Lc 2,11).
In quel bambino, adagiato  nella man-
giatoia, brilla una certezza: Dio non è 
lontano, né estraneo alla nostra storia. 
Egli è l’Emmanuele, il Dio con noi.> 
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> Gesù, nato da Maria, viene dall’alto: 
è il Figlio di Dio. Con la sua venuta si 
congiungono cielo e terra. La notte 
lascia il posto al giorno. La paura di-
venta speranza. Malattia e dolore sono 
illuminati dalla presenza del Signore. 
Ogni nascita è sempre un inizio di vita, 
aperta pazientemente al futuro. Nel 
nome del Natale, del Signore che viene, 
siamo certi che ogni giorno è un inizio: 
per noi, per le nostre famiglie, per la 
Chiesa, per la nostra società.
Celebrare il Natale è andare incontro a 
Gesù presente nella Parola del Signore, 
nell’eucarestia, nella comunione frater-
na, nella preghiera. Nello stesso tempo 
il vangelo del Natale ci rivela Dio in 
uscita: il Figlio di Dio da ricco si fece po-
vero e venne ad abitare in mezzo a noi 
per condividere le nostre debolezze. 
Lo spirito del Natale ci chiede di essere 
cristiani in uscita: incontrare Gesù nelle 
persone, in particolare in quelle ferite, 
stanche, abbandonate della periferia 
umana, lontana o in casa nostra.

Uscire è guardare con stupore il sorriso 
di un bambino e lasciarci interrogare 
dalla sua semplicità e attesa. 
È avvertire la presenza del Signore 
nella famiglia dove, pur nelle difficoltà 
e ristrettezze, c’è posto per l’acco-
glienza reciproca, l’ascolto, il perdono, 
l’ospitalità. 
È incontrare il Signore nei malati, nelle 
persone sole, negli emarginati per con-
dividere un tratto di strada e portare 
la carezza di una visita e di una mano 
solidale. 
È vedere nei piccoli e grandi, umiliati da 
miseria e povertà, il bambino nato in 
una stalla, perché ad essi sono negati 
dignità e diritto di essere uomini e 
donne. 
È avvicinarsi a chi è fermo ai bordi della 
strada per dire, come Gesù al paralitico, 
“alzati e cammina”. 
È anche indignarci dinanzi a violenti, 
affaristi e spregiudicati, per unirci alla 
schiera delle persone oneste e ge-
nerose che operano per una società 

più pulita, solidale e fraterna. Nessun 
cristiano può rimanere ai margini della 
lotta per la giustizia. Solo così faremo 
della nostra isola di Ischia e della no-
stra comunità parrocchiale di S. Maria 
Assunta, che per desiderio del vescovo 
abita la Cattedrale, un oasi di Miseri-
cordia!
Il volto del Signore si rivela negli ultimi. 
“Se cerchi Dio - scrive il teologo Gusta-
vo Gutierrez -, devi stare vicino ai pove-
ri”. Annota Benedetto XVI: “Chiudere 
gli occhi di fronte al prossimo rende 
ciechi anche di fronte a Dio”.
Natale è dare spazio a gesti di bontà. 
Purché tutto ciò non si limiti ad una 
annuale inverniciatura di cristianesi-
mo.  Ognuno è invitato a fare uso del 
proprio navigatore satellitare o, più 
precisamente, “solare”. La meta è la 
grotta di Betlemme, è il Salvatore che 
silenziosamente continua a illumi-
nare, a guarire, a mettere in piedi. 
Rivolto verso l’alto, il navigatore può 
dirci: “Avanti… Fermati… Hai sbagliato 
strada… Rielabora l’itinerario”. Allora, 
come i pastori e i magi, potremo cam-
minare più spediti e sicuri verso la luce. 
E sarà Natale.
Auguro a tutti, in particolare agli am-
malati e anziani, a chi ha perso il lavoro 
o in cerca di occupazione, a quanti 
sono umiliati da difficoltà economiche, 
a coloro che hanno conosciuto il falli-
mento del loro matrimonio, che il Sole 
del Natale splenda più intenso e lumi-
noso. Buon Natale vostro don Carlo

L’ARTICOLO DEL PARROCO 

“NATALE:  
LA MISERICORDIA  

HA UN VOLTO  
DI CARNE!”

Segreteria  
(per documenti e certificati):  
sig.ra Monica Mattera  
cell. 3494276143  
Tel. & fax 081993647 (parrocchia)

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

ESERCIZI SPIRITUALI COPPIE:  
21 - 24 Gennaio 2016 (S. Giovanni 
Rotondo - S. Pio / S. Michele Arcan-
gelo) 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). 

ORARIO INVERNALE
9.00 S. Messa (Chiesa dello Spirito Santo)
9.30 Esposizione Eucaristica e Lodi mattutine
12.00 Ora Media e Reposizione Eucaristica
15.30 Esposizione Eucaristica e Coroncina alla Divina Misericordia
17.30 Vespri e Reposizione Eucaristica
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica
21.00 Compieta e Reposizione Eucaristica
DOMENICA: SS. MESSE ORE 10.00, 11.30, 18.30

CATTEDRALE DI ISCHIA
PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA
CHIESA GIUBILARE

dal 12 dicembre 2015  
al 13 novembre 2016

Ogni giorno in Cattedrale
Adorazione Eucaristica e Confessioni

IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA  

Viviamolo insieme in catterale
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