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ORARIO SS. MESSE FESTIVE
(GIUGNO - AGOSTO)

Sabato: ore 19.30 S. Messa
Domenica: ore 10.00 - 19.00 - 
20.30  
ss. messe 
orario ss. messe feriali:  
ore 19.30 S. Messa 

FESTA DEI SANTI  
GIOACCHINO E ANNA
Lunedì 25 luglio: ore 19.00 trasferimento in 
barca dal pontile della “curteglia”  
(Ischia Ponte) alla chiesetta di S. Anna: 
S. Messa presieduta dal nostro vescovo 
Mons. Pietro Lagnese.

Martedì 26 Luglio: Festa dei Santi 
Gioacchino e Anna Ss. Messe ore 9.00 
- 19.30 con benedizione delle partorienti e 
delle mamme e dono.

Segreteria  
(per documenti e certificati)
sig.ra Monica Mattera  
cell. 3494276143 - tel e fax 0813334556 
081993647 (ufficio parrocchiale). 

Parroco Can. Carlo Candido
cell. 329 352 33 55 - doncarlo69@gmail.com 

www.lafontanadelvillaggio.it
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Carissimi fratelli e sorelle, 
in quest’Anno giubilare della Misericor-
dia, ci prepariamo a celebrare la festa 
della Madonna del Carmine. La festa 
liturgica della Madonna del Carmine fu 
istituita per commemorare l’apparizione 
della Vergine Maria a san Simone Stock, 
priore generale dell’Ordine Carmelitano, il 
16 luglio 1251, quando ricevette dalla Ver-
gine uno scapolare (detto abitino) insieme 
a privilegi connessi alla sua devozione, tra 
tutti il più famoso è il “privilegio sabatino”. 
Il Monte Carmelo è sinonimo di essa nel 
Primo Testamento e ancor oggi noi chia-
miamo Maria, Mater et DecorCarmeli 
(“Madre e bellezza del Carmelo”). 
Perciò, le nostre vite siano una lode a 
Dio per la bellezza che ci circonda, e 
anche un impegno generoso perché questa 
bellezza non sia oscurata e deturpata dal 
male, dal peccato, dalla sofferenza di tan-
ti innocenti che patiscono le conseguenze 

dell’egoismo e di tutte le sue ramificazioni: 
ingiustizia, violenza, diseguaglianza…
La nostra vita, secondo la condizione 
specifica di ognuno, diventi un canto di 
lode al Creatore e, come Maria, sappia-
mo proclamare anche noi con umiltà le 
meraviglie che il Signore ha fatto e compie 
nella nostra vita (Lc 1, 46-55). Forse uno 
dei drammi maggiori che vive il mondo 
moderno è la sua incapacità di generare 
bellezza e di scoprire la bellezza. Altre 
volte, la bellezza viene ridotta a un mero 
godimento estetico, egoista, individualista, 
e perciò cessa di essere tale, non è autenti-
ca e produce solo un senso di abbuffata e 
poi di vuoto. Soprattutto nel periodo esti-
vo, dove la bellezza è diventata sinonimo 
di volgarità, anche tra i nostri adolescenti 
e “adultescenti” (adulti con atteggiamenti 
infantili e adolescenziali).
 Mentre, come dicevano gli antichi 
scolastici, il buono e il bello, (se sono tali) 
coincidono sempre.
Quando vogliamo scoprire il bello, Maria, 
mistagoga e maestra di spiritualità, orien-
ta il nostro sguardo in un’altra direzione: 
verso il piccolo, verso l’umile, verso ciò che 
non conta… Maria ci invita a scoprire la 
bellezza nei meandri della vita, nell’eroico 

e nobile che talvolta non siamo capaci di 
scoprire nell’esistenza quotidiana.
Il contesto storico che viviamo, attraver-
sato ad intra dalla crisi e ad extra dalla 
tragica “Situazione mediterranea”, ci invi-
ta a riflettere seriamente sulle condizioni 
di salute della nostra vita cristiana, salute 
che si misura dall’operato della nostra 
fede, infatti, «la fede senza le opere – ci 
ricorda l’apostolo Giacomo – è morta» 
(Gc 2,17). La novena della festa, tradizio-
nalmente incentrata sulla figura di Maria, 
quest’anno sarà dedicata ad una istruzio-
ne sulle  opere di misericordia corporale e 
spirituale, in cui «è la verifica dell’auten-
ticità del nostro essere discepoli di Gesù e 
della nostra credibilità in quanto cristiani 
nel mondo di oggi» (Papa Francesco). 
Invochiamo fin d’ora l’intercessione della 
Vergine Maria, Lei beata perché ascolta 
la parola di Dio e la mette in pratica (cfr. 
Lc 11,28), ci introduca ad un cristianesimo 
che rifugga gli spazi della religione per 
abitare sempre più i luoghi della fede mi-
sericordiosa e finalmente credibile. Buona 
festa del Carmine! Maria, nostra Madre e 
Sorella ci accompagni sempre.  
Con affetto fraterno vostro don Carlo

Con Maria  
per una fede Misericordiosa
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di Ivan Assante e Silvia Pugliese

Martedì 31 maggio è stato inaugurato il 
centro pastorale della parrocchia di Santa 
Maria Assunta. Alcune delle informazioni 
principali che riguardano questo immen-
so progetto per la vita della parrocchia e 
dell’isola intera

Prima del… CENTRO PASTORALE
Il Centro Pastorale sorge sulle “rovine” 
della “Casa Parrocchiale”, nel cuore del 
Centro Storico del “Borgo di Celsa”, fatta 
costruire negli anni 60 dal Can. Vincenzo 
Cenatiempo, allora parroco, con i pochi 
soldi raccolti dalle offerte dei fedeli emi-
grati oltreoceano.
Costruita con poche risorse, per far fronte 
alle necessità imminenti, era destinata a 
lavori successivi di manutenzione e rinsal-
damento della struttura.
Ragion per cui 4 anni fa, il parroco don 
Carlo Candido, si è trovato costretto a ef-
fettuare dei lavori radicali e molto onerosi 
per mettere in sicurezza la struttura, che 
era ormai quasi del tutto inagibile e perico-
lante.
Nel corso dei decenni la casa parrocchiale 
è stata un punto di riferimento per la par-
rocchia e per la diocesi, ha ospitato corsi 
scolastici, abitazione per sacerdoti, corsi 
formativi e di preparazione ai sacramenti, 
ha dato ospitalità e ristoro a molti bisogno-
si, ha ospitato i locali Caritas e Missioni. 

Negli ultimi tre anni la comunità parroc-
chiale non ha potuto usufruire degli spazi 
necessari alla vita della parrocchia, uti-
lizzando volta per volta strutture fortuite 
garantite dalla provvidenza. 
La parrocchia ha sofferto molto la man-
canza di una struttura che rappresentasse 
un punto di riferimento “geografico” per la 
vita di comunità.
In questi anni di sacrificio, si è andata via 
via chiarificando nelle menti del parroco 
e di quanti danno la vita per la parrocchia, 
la necessità di un centro che rappresen-
tasse il cuore pulsante della parrocchia, e 
sono nate moltissime idee per realizzare 
un’opera di misericordia che potesse aiu-
tare ancor più il popolo che abita questo 
meraviglioso territorio.

I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
I locali della “casa parrocchiale” erano 
fatiscenti e pericolanti: i lavori di ristruttu-
razione straordinaria erano improrogabili, 
urgenti ed indifferibili per la messa in 
sicurezza dell’edificio. Infatti siamo stati 
costretti a cambiare tutti i solai delle sale, 
perché erano tutti cadenti, rinnovare gli 
impianti rovinati, marci e non a norma, 
imbrigliare tutto l’edificio perché rischiava 
di aprirsi in più punti, etc….
Questi interventi straordinari e obbligatori, 
purtroppo hanno comportato un aumento 
della spesa preventivata. Non sono bastati 
i contributi della CEI e della curia. Per cui 

a tutti si chiede un piccolo sforzo mensile: 
contribuire ogni prima Domenica del mese 
ad un offerta più sostanziosa da porre 
in una apposita busta come contributo 
per i lavori di ristrutturazione della “casa 
parrocchiale” e consegnarla durante le S. 
Messe. 

SPORTELLO DELLA MISERICORDIA 
È stata volontà del parroco, della caritas 
e del consiglio pastorale, che i locali del 
CENTRO PASTORALE ospitino lo “Spor-
tello della Misericordia”, per concretizzare 
il volere di Papa Francesco, che nell’anno 
Santo della Misericordia, ha espresso il de-
siderio che l’anno giubilare fosse sigillato 
dalla realizzazione di un’opera di Miseri-
cordia concreta e permanente.
Ed è proprio questo il carattere prepon-
derante del progetto: l’essere concreto e 
permanente.
Nel realizzare questo Centro si vuole dare 
un volto visibile alla parabola del “Padre 
Misericordioso”, la pagina evangelica 
cardine attorno alla quale ruota il giubileo 
straordinario della Misericordia.
Per questo la prima dimensione sarà pro-
prio l’accoglienza: un posto dove trovare 
rifugio, un piatto caldo (grazie alle cucine 
e alle dispense sempre piene rifornite 
dalla caritas parrocchiale), la possibilità di 
lavarsi, con le docce, e di riposare in luogo 
sicuro.

Inaugurazione del “Centro Pastorale Parrocchiale S. Giovan Giuseppe della croce” della parrocchia 
di S. Maria Assunta nel Borgo antico di Ischia Ponte

“LA CASA PER TUTTI”
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I prediletti di questo progetto sono senza 
dubbio i poveri: il centro pastorale ospiterà 
i locali della caritas, una realtà attiva da 
anni sul territorio, in continua crescita e 
che necessita di strutture adeguate per la 
raccolta e la distribuzione delle vivande.
Il centro pastorale vuole essere un punto 
di ritrovo per anziani, bambini, giovani e 
famiglie.
Il luogo che ospiterà le tante attività 
ricreative e formative organizzate dalla 
parrocchia.Particolare attenzione verrà 
prestata ai problemi di dipendenze, già 
ampiamente affrontati nella parrocchia, 
con la creazione di gruppi di ascolto e di 
confronto e l’organizzazione di campagne 
di informazione, prevenzione e sostegno 
contro ogni tipo di dipendenza, in parti-
colar modo contro la ludopatia, la piaga 
che affligge il nostro territorio. Lo Sportello 
della Misericordia è il primo centro per la 
ludopatia dell’isola. 
Si chiama Progetto “Scommettiamo che 
smetti?”. Lo Sportello della Misericordia 
intende dare una risposta chiara e concre-
ta a chi vive il dramma della dipendenza 
da gioco e alle loro famiglie attraverso la 
nascita di un Centro di ascolto e di gruppi 
di muto aiuto seguendo il metodo del 
Gruppo di Giocatori anonimi.
Queste e tante altre le idee che la Parroc-
chia vuole portare alla concretezza, con i 
locali del Centro Pastorale.

PRESENTE E FUTURO…
Per il momento, dopo la festa del 31 mag-
gio, è grande la gioia per aver ritrovato un 
posto che sa di casa e di famiglia, rinnova-
to dal profondo delle fondamenta.

La parrocchia ha affrontato spese grandi e 
impreviste, come ricordava il parroco don 
Carlo, durante il discorso d’inaugurazione, 
con un pizzico di follia, si è scelto di fare 
un lavoro sicuro e nel rispetto della legge, 
solo per amore di quanti si troveranno 
sotto quel tetto. La Provvidenza non ha 
tardato a manifestare il suo consenso al 
progetto, insieme alla generosità di tanti 
parrocchiani.
Sono ancora tante le cose da realizzare e 
le spese da affrontare, ma il Parroco don 
Carlo e tutta la comunità continuano a 
lavorare per questo grande “miracolo” e 
sperare nella Provvidenza e nella genero-
sità di quanti ci credono.

IL NOME: 
“San Giovan Giuseppe della Croce”
Nel pensare al neonato Centro Pastorale 
Parrocchiale, è sorta spontanea e unanime 
la volontà che portasse il nome del Santo 
che vive nel cuore di tantissimi fedeli di 
tutte le età, con lo stesso fervore di un 
tempo e che ci ha resi testimoni di tantissi-
me grazie di conversione del cuore.
In onore di colui che veniva definito il 
“Santo della Carità” prendono forma ogni 
anno tantissime iniziative di beneficenza.
Per questo motivo il nome del nostro 
santo evoca in noi un esempio lampante 
di evangelizzazione che scavalca i tempi 
e la durezza dei cuori, quindi il CENTRO 
PASTORALE non poteva avere nome 
diverso.

L’IMPRESSIONE  
DI UNA SERATA DI LUCE 
E BELLEZZA
di Gina Menegazzi

Luce. E pulizia, spazio, aria. Un grande 
senso di accoglienza.
Queste le prime impressioni che ho 
avuto martedì 31 maggio all’inaugura-
zione del Centro Pastorale Parrocchia-
le San Giovan Giuseppe della Croce a 
Ischia Ponte. Avevo visto quella che era 
la Casa Parrocchiale alcuni mesi fa, 
ma l’altra sera mi è sembrato di entra-
re in un posto completamente diverso. 
Tanto spazio, sì, e ben arredato, oltre 
che piacevolmente decorato dalle belle 
ceramiche di Rosario Scotto di Minico 
che accolgono, segnalano, accompa-
gnano.
Un centro pronto ad aprire le porte, 
le braccia, a tutti coloro che hanno 
bisogno: di essere ascoltati, capiti, aiu-
tati, sfamati, accuditi, nel pieno spirito 
dell’anno della Misericordia.
Tanta gente all’inaugurazione, bene-
detta dal nostro Vescovo Pietro Lagne-
se, che ha voluto percorrere e visitare 
il Centro in tutti i suoi locali. Tanta 
gente che, in un modo o nell’altro, con il 
proprio lavoro, volontario e non, o con 
un’offerta, ha contribuito al recupero 
e alla ristrutturazione dell’edificio. 
Gente che raccontava i propri ricordi 
d’infanzia in quel luogo, gente che si 
sentiva a casa.
E’ stato interessante ascoltare prima 
don Carlo e poi l’ingegnere Franco 
Trani, direttore dei lavori, raccontare 
gli ostacoli, sia economici che strut-
turali, incontrati, e come questi sono 
stati man mano superati; e le immagini 
proiettate hanno dato più forza alle 
loro parole e hanno contribuito a ren-
dere tutti consapevoli che non si è certo 
trattato di un lavoro da poco.  Altro c’è 
ancora da fare, compreso il piano se-
minterrato, dove è prevista la cappella, 
e un ascensore/montacarichi per con-
sentire al Centro di accogliere anche 
chi ha difficoltà di deambulazione, ma 
si ha una sensazione già di completo, 
di usufruibile, che dà soddisfazione a 
tutti e allarga il cuore.
E il ricco buffet, preparato e servito 
dalle solite meravigliose e disponibili 
parrocchiane, è stato il gradevole co-
ronamento di una festa che ha visto la 
comunità d’Ischia Ponte stringersi con 
entusiasmo e riconoscenza attorno al 
suo parroco e approfittare anche per 
fargli gli auguri di buon compleanno 
per il giorno successivo.



             

Festa della 
Madonna 
del Carmine

             

Ischia  7 - 17 LUGLIO 2016

Al rietro, incendio della torre campanaria

PROGRAMMA DEL NOVENARIO
7 - 15 LUGLIO
Ore 19.30 S. Rosario, Litanie, S. Messa, 
Coroncina e Inno alla Vergine

DOMENICA 10 LUGLIO
ore 19.30 Breve Processione con 
la Madonna del Carmine al piazzale 
e S. Messa per i“Figli in Paradiso”; 
ritorno in chiesa.

LUNEDÌ 11 LUGLIO 
Misericordia e Consolazione
Ore 18.00 Incontro con parenti dei 
“Figli in Paradiso” con Virginia Campanile, 
presidente e fondatrice dell’Associazione 
“Figli in Paradiso - ali fra cielo e terra”

MARTEDÌ 12 LUGLIO 
Misericordia e Sofferenza
Ore 20.00 S. Messa con l’Unzione 
degli infermi.

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO
Ore 18.30 Ritrovo dei bambini ad Ischia 
Ponte (inizio via G.B. Vico) 
e pellegrinaggio al “Monte Carmelo”, 
benedizione.
Ore 19.30 “Pazianpazian a miez 
a Cappell”(giochi di una volta 
per i bambini).

VENERDÌ 15 LUGLIO 
Vigilia - Giornata Eucaristica
ore 10,00 S. Messa, Lodi ed esposizione del 
SS. Sacramento (adorazione continuata)
ore 19,00 S. Rosario, Primi Vespri della 
Festa e Benedizione Eucaristica, 
S. Messa, Benedizione e imposizione dello 
Scapolare, Coroncina.
Ore 21.30 “E ca’ ve o’ dicò a fà”: spettacolo 
di Napoli che canta e che ride e direttamente da 
“Made in Sud” il cabarettista Paolo Caiaz-
zo;
Stand gastronomico: salsicciata, tanti 
contorni, vino locale e anguria.
*Perdono del Carmine: Dalle ore 12,00 del 
15 Luglio alla mezzanotte del 16 Luglio è 
possibile accogliere il donodell'Indulgenza 
Plenaria, concessa dalla Chiesa alle solite 
condizioni.

SABATO 16 LUGLIO
Festa Liturgica
della Madonna del Carmine
Ore 7.00 - 8.00 - 9.30 (per gli emigrati) - 11.00 
Ss. Messe
(NB: le Ss. Messe del mattino non si celebrano 
in parrocchia)
Ore 12.00 Solenne Supplica e S. Messa
Ore 12.45 Sparo della diana
Ore 19.30 Processione con l’effigie della 
Madonna del Carmine (via G. B. Vico, via 
N. Cartaromana, Piazzetta Nuova Cartaroma-
na), fino alla “Torre di Michelangelo”.

Ore 20.00 S. Messa solenne presieduta 
dal nostro vescovo Mons. Pietro Lagnese,
“cascata di fiori luminosi”, fiaccolata
 fino alla chiesa, Trionfale ingresso del 
Simulacro della Madonna del Carmine 
in chiesa accolto dallo scampanio delle 
campane e incendio della torre campanaria.
Ore 22.00 Grande Spettacolo di musica 
popolare con il gruppo "Vibratae Mundi" 
tammurriata e pizzica...tarantelle... danza... 
musica e canzone classica napoletana...con 
brani dell'ottocento… canti devozionali 
religiosi mariani... macchiette.
6ª Sagra della Parmigiana con degustazio-
ne di parmigiana di melanzane, salsicciata, 
anguria,bruschette e zeppole.

DOMENICA 17 LUGLIO
Giornata della Gente di Mare
Ore 8.30 S. Messa
Ore 18.30 Sfilata per le strade della parroc-
chia della Banda Musicale“Città di Ischia”
Ore 20.00 Breve Processione al piazzale 
e S. Messa 
ore 21.00 Solenne Processione del Venera-
to Simulacro della B. V. Maria Madre e 
Decoro del Monte Carmelo e di S. Vincen-
zo Ferrer ( via G. B. Vico, v. N.Cartaromana, 
via Seminario, v. L. Mazzella, v. S. Giovan 
Giuseppe, Piazzale Aragonese, Benedizione 
del mare, ritorno, v. G.B. Vico). 
Al rientro spettacolo di fuochi pirotecnici. 
Intrattenimento musicale della Banda 
“Città di Ischia”.

Le luminarie stradali sono curate dalla Ditta 
“Luminart s.r.l.” da NAPOLI.

La diana e lo spettacolo di fuochi pirotecnici 
sono a cura della Ditta “Ischia Pirica”

Gli addobbi floreali sono a cura de “La Peonia” 
di Ettore Guarracino, Ischia

Il parroco don Carlo Candido                                                            Il consiglio pastorale parrocchiale

PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA 
Chiesa di Maria  SS.ma del Carmine

        Anch'io porto sul mio cuore, da tanto tempo, lo Scapolare del Carmine! 

sperimento continuamente 
Per l'amore che nutro verso la comune Madre celeste, la cui protezione 

”
“
(Lettera  di S. Giovanni Paolo II  all'Ordine del 
Carmelo, del 25-3-2001)


