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4-6 LUGLIO 2014

TRA NOI LA RELIQUIA 
DELLO SCAPOLARE DI 
S. GIOVANNI PAOLO II 

alla sua mensa
le nostre 22

prime comunioni

8 marzo special
il dono

del genio femminile

da lui confermati
le cresime 

nel giorno di pentecoste



Parrocchia - Chiesa dello Spirito Santo

ORARIO Ss. MESSE FESTIVE

 (DA DOMENICA 15 GIUGNO A DOMENICA 31 AGOSTO) 

SABATO: ore 19.30     S. MESSA

DOMENICA: ore 9.00 - 19.00 - 20.30 Ss. MESSE 

ORARIO Ss. MESSE FERIALI

ORE 9.00 - 19.30 Ss. MESSE 
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i «purgatori»
del nostro 
tempo
Carissimi amici,

si avvicina la festa di Maria Ma-
dre del Carmelo, nostra Madre e, 
come ogni anno, nel pieno della 
calura estiva, ci disponiamo a vi-
vere con gioia questa celebrazione 
così importante per la nostra fa-
miglia parrocchiale. La festa della 
Madonna del Carmine quest’anno 
si arricchisce del grande dono del-
la Reliquia dello Scapolare di San 
Giovanni Paolo II: arriverà in mez-
zo a noi da venerdì 4 a Domenica 6 
luglio, quasi una solenne introdu-
zione alla novena. 

La celebrazione della Madonna 
“Madre e Decoro del Carmelo” ci 
faccia sentire il nostro amore filia-
le per Maria nostra Madre. Che Lei 
ci accompagni e ci illumini nel no-
stro cammino di santità.

Quest’anno mi permetto di invi-
tarvi a riflettere su una delle im-
magini più popolari con cui viene 
rappresentata Nostra Signora del 
Carmine: la Vergine che, dal cielo, 
direttamente o per mezzo di alcuni 
angeli, libera le anime del purga-
torio, che di solito compaiono cir-
condate da fiamme e con lo sguar-
do carico di implorazione. Senza 
entrare in questioni teologiche e 
nemmeno nell’immaginario pro-
prio del barocco, con tutti i suoi 
limiti, vorrei porre in evidenza il 
fatto che il popolo vede, in questa 

L’ARTICOLO DEL PARROCO

immagine, la protezione materna 
di Maria e ancor più sente che la 
vera devozione alla Vergine porta 
a una vita di fede e di grazia.

In questo tempo di grande crisi 
economica, di violenza irrefrena-
bile, di disuguaglianze evidenti… 
credo che anche noi, devoti della 
Vergine del Carmelo, siamo chia-
mati a liberare quanti soffrono nei 
diversi “purgatori” del nostro tem-
po: fame, disoccupazione, guerra, 
terrorismo, droga, depressione e 
solitudine, ignoranza, maltratta-
menti e abusi…. La devozione alla 
nostra Madre Maria ci rende più 
sensibili alle necessità dei nostri 
fratelli e delle nostre sorelle più 
piccoli, più dimenticati e ci rende 
più umani, più affettuosi e com-
prensivi, più solidali. La compas-
sione è forse la prova migliore 
dell’autenticità della nostra devo-
zione mariana, che non può limi-
tarsi, come già sottolineava il Con-
cilio Vaticano II, “né a uno sterile e 
passeggero sentimentalismo, né a 
una vana credulità” (LG 67).

Vi invito anche a far sì che la cele-
brazione in onore di Nostra Madre 
del Carmelo sia un’occasione per 
una valida e seria evangelizzazio-
ne e non solo per tenere in piedi 
tradizioni e pratiche del passato. 
Celebriamo la nostra novena e im-
posizione dello scapolare con con-
vinzione, con amore, con atten-
zione e cura pastorale, con gusto 
liturgico e con senso catechetico, 
in maniera che diventi realtà quan-
to diceva nella sua famosa omelia 
del 16 luglio 1978 Monsignor Ro-
mero: “La nostra gente sente che 
Maria, sotto questo titolo del Car-
melo, è la grande missionaria del 
popolo”.

In questo cammino non siamo 
soli, abbiamo la nostra “Mamma 
del cielo, la Madonna, – ci ricorda 
Papa Francesco – che aiuta i figli a 
crescere e che vuole che crescano 
bene; per questo li educa a non ce-
dere alla pigrizia e a non adagiarsi 
in una vita comoda che si accon-
tenta di avere solo delle cose. La 
Mamma ha cura dei figli perché 
crescano sempre di più, crescano 
forti, capaci di prendersi respon-
sabilità e a impegnarsi nella vita, 
tendendo a grandi ideali.”

Felice Festa del Carmine! Che Ma-
ria, nostra Madre e Sorella, ci ac-
compagni sempre. Con affetto fra-
terno  don Carlo



NELLA FOTO I  bAMbINI  ChE hANNO RICEVuTO GESù EuCARESTIA 

Febbraio 2014 | la Fontana del Villaggio | 3

I L  PRIMO INCONTRO 
CON GESù EuCARESTIA 
DEI  bAMbINI  DELLA PARROCChIA 
E LA FESTA SOLIDALE

Il 25 maggio, 22 bambini della nostra par-
rocchia hanno celebrato il loro primo in-
contro con Gesù.

Dopo un cammino di preparazione, ac-
compagnati dalle catechiste, le ultime 
settimane li hanno visti molto impegnati 
in vista di questo evento speciale  : dove-
vano essere pronti a scoprire l’Orizzonte 
nuovo di vita bella e gioiosa che Gesù  ha 
riservato loro. 

Il loro è stato un impegno ricco di entu-
siasmo, hanno imparato tutti i canti del-
la messa, si sono esercitati nelle letture, 
hanno provato le varie fasi della celebra-
zione, si sono riuniti in ritiro con il parro-
co dove hanno gustato in pieno la gioia 
della comunione con Gesù e tra di loro.

Quest’anno, durante il catechismo, è sta-
to fatto un nuovo esperimento: i bambini 
hanno meditato sul Vangelo della dome-
nica condividendolo poi con il Parroco e 
con la comunità durante la celebrazione 
Eucaristica. È proprio vero che lo Spirito 
Santo non incontra cuori più disponibili 
di quelli dei bambini!

Ma eccoci al giorno della Prima Comunio-
ne: i nostri bambini hanno davvero cele-
brato questa prima Eucarestia tutti uniti 
insieme a Don Carlo intorno alla mensa 
del Corpo di Cristo.

22 piccoli 
invitati 

alla mensa
Chiamati all’incontro con Gesù, 
hanno esultato per il dono della Pa-
rola, hanno ringraziato Dio, creatore 
del cielo e della terra, uniti in un 
unico abbraccio e…si sono cibati del 
Pane del cielo.

 “Abbiamo iniziato una nuova vita, 
che solo per Te è vissuta” così han-
no cantato nel momento del ringra-
ziamento,   momento che ha com-
mosso e riempito tutti di gioia, per 
la tenerezza con la quale i bambini, 
in un’unica voce hanno testimonia-
to la vera presenza di Gesù vivo in 
loro.

Ancora un Grazie speciale a Maria, 
la mamma bellissima alla quale 
speriamo un giorno di riuscire tutti 
a rassomigliare.

Molte delle famiglie dei bambini 
hanno scelto di ritrovarsi alla Torre 
di Michelangelo, tutti insieme come 
un’unica grande famiglia, con l’or-
mai consueta festa solidale.

Questo per gioire insieme a chi è 

presente, ma anche donare un sor-
riso a chi è lontano e ha tanto biso-
gno di amore e solidarietà. 

E l’amore c’era…era quasi palpabi-
le, l’amore aleggiava tra i tavoli dei 
bambini e le loro famiglie così come 
nel “backstage” dove un animato 
gruppo di volontari ce la metteva 
tutta perché la festa riuscisse nel 
migliore dei modi: cuochi, maître, 
sommelier, camerieri, lavapiatti, 
animatori e tanto olio di gomito per 
i tanti volontari, mossi da un unico 
motore: farsi dono per l’altro con 
lo scopo di “guadagnare” un po’ di 
amore per chi è meno fortunato.

E neanche il tempo ha deluso le 
aspettative, una giornata quasi esti-
va (nonostante una preoccupante 
pioggia mattutina) ha incorniciato 
al meglio lo scenario fantastico del-
la nostra bella isola.

Anche quest’anno la mamma Maria 
ci ha “raccomandati” presso il figlio 
suo perché non venisse a mancare 
il vino dell’abbondanza. 
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dono per l’umanita’

FESTA DELLA DONNA, 8 MARZO 2014

il genio 
femminile

Il giorno 8 marzo, festa della donna, si 
è svolto in Parrocchia un evento stra-
ordinario che ha avuto come obiettivo 
quello di festeggiare la donna nel più 
profondo senso cristiano, ricordando 
le parole di Giovani Paolo II, nella sua 
lettera a tutte le donne, e le parole 
di Papa Francesco sull’importanza del 
genere femminile nella società, nella 
Chiesa e soprattutto nella famiglia.

Attraverso la presentazione di quat-
tro grandi donne che hanno donato la 
loro vita e il loro sapere per la crescita 
dell’umanità, si è cercato di svuotare 
questo evento da tutte le banalità che 
lo rendono un giorno spesso più de-
nigrativo che elogiativo per la donna 
stessa.

Fra le tantissime figure femminili che 
hanno apportato e apportano al mon-
do intero un contributo di sviluppo 
umano e spirituale, sono state scel-
te Santa Chiara, la venerabile Madre 
Maria Oliva Bonaldo, e Chiara Lubich, 
in quanto rappresentanti di parte dei 
movimenti presenti nella nostra Par-
rocchia, e inoltre Santa Gianna Beretta 
Molla, la santa laica, sposata e con 
figli.

La serata è cominciata con la rappre-
sentazione, attraverso un balletto, 
della vita della Donna per eccellenza, 
Maria : donna, madre, sposa di Cri-
sto… Chiesa!

Qual miglior donna può oggi rappre-
sentarci, Lei che, accettando la volon-
tà di Dio ed insieme al sacrificio di 
suo Figlio,  ancora dopo duemila anni 
guida il popolo di Dio! Come un gior-
no a betlemme ci ha donato l’umanità 
di Gesù così nella Chiesa e per mezzo 
della Chiesa continua ad offrirci il cor-
po eucaristico del Suo Figlio Diletto!, 
permettendo a ciascuno di noi di po-
terLo incontrare … Gesù cambiava la 
vita di tutte le donne che incontrava, 
chissà che oggi il nostro incontro alla 
mensa Eucaristica  con Lui non cambi 
anche la nostra!!!

Si è continuato con Santa Chiara, 
espressione del movimento france-
scano. La donna che per la sua forte 
libertà interiore è sfuggita ad un ma-
trimonio combinato per dedicare la 
sua vita completamente a Dio, lei che 
ha liberato Assisi dall’invasione Sara-
cena, con la sua fede nel potere di  
Gesù Eucarestia. Figura quanto mai 
attuale e moderna come ci ricorda 
Papa benedetto XVI, ricordandoci che 
è stata la prima donna nella storia 
della Chiesa a comporre  una regola 
scritta per l’ordine francescano fem-
minile e a sottoporla all’approvazione 
del Pontefice.  Molto importante an-
che l’amicizia tra Francesco e Chiara, 
da essa comprendiamo il senso più 
profondo dell’amicizia. Quando due 
anime belle ed infiammate dallo stes-

so amore per Dio s’incontrano esse 
traggono , dalla reciproca amicizia, 
uno stimolo fortissimo per percorrere 
la via della perfzione e della Santità.

La venerabile Maria Oliva Bonaldo, 
fondatrice  delle Figlie della Chiesa,  
donna del nostro tempo che, guar-
dando alla Chiesa, ha saputo nella 
sua vita fondere gli opposti: grandez-
za e piccolezza, fortezza e soavità, 
nascondimento e splendore, contem-
plazione e azione.   Così Igino Gior-
dano: “Non finisco di ringraziare Dio 
del privilegio fattomi d’incontrare in 
mezzo alla politica una Santa che mi 
richiamasse ai valori dello spirito. Mi 
aiutava a vivere la Chiesa”.

Chiara Lubich, giovane maestra tren-
tina che, durante la seconda guerra 
mondiale, spinta da un’appassiona-
ta ricerca della Verità, sul crollo di 
ogni cosa, comprende che solo Dio 
resta: Dio che è Amore.  La sua vita 
si trasforma. Risponde al Suo Amo-
re scegliendolo come unico Tutto: è 
il 7 dicembre 1943, data che segna 
convenzionalmente gli inizi del Movi-
mento dei Focolari. ben presto il mo-
vimento si diffonde in tutto il mondo 
gettando ponti tra le persone, le ge-
nerazioni, le categorie sociali e i po-



4-6 LUGLIO 2014

TRA NOI LA RELIQUIA 
DELLO SCAPOLARE DI 
S. GIOVANNI PAOLO II 
VENERDÌ 4 LUGLIO – Chiesa Madonna del Carmine
ore 19.00 Accoglienza del Reliquiario dello Scapolare 
accompagnato da padre Lucio Maria Zappatore, carmelitano
ore 19.30 S. Messa solenne, venerazione della Reliquia e 
preghiera silenziosa
Consegna dei vestitini da angioletti ai bambini della 
scuola dell’infanzia. 
ore 21.30 Veglia Mariana: “Le Nozze di Cana”

SABATO 5 LUGLIO – Chiesa Madonna del Carmine
Ore 9.00 s. Rosario
Ore 9.30 S. Messa con Lodi 
Ore 10.30/12.30 Visita ai malati
Ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia
Ore 19.00 S. Rosario
Ore 19.30 Processione con l’effigie della Madonna del 
Carmine e il Reliquiario (parcheggio Fam. Pilato)
Ore 19.45 S. Messa solenne concelebrata dai novelli sacerdoti  
don Gianfranco Del Neso e don Marco D’Orio, bacio della 
Reliquia dello Scapolare, ritorno in chiesa, 
intronizzazione della Madonna del Carmine, saluto e 
Fiaccolata con il Reliquiario per la parrocchia

DOMENICA 6 LUGLIO – Parrocchia S. Maria Assunta nel 
Santuario di S. Giovan Giuseppe della croce
Ore 8.30 S. Rosario
Ore 9.00 S. Messa e bacio della Reliquia dello Scapolare e 
del sangue di San Giovanni Paolo II
Ore 10.30/12.30 Visita ai malati
Ore 19.00 S. Messa e bacio della reliquia dello Scapolare
Ore 20.00 S. Rosario
Ore 20.30 S. Messa solenne, bacio della Reliquia dello 
Scapolare, saluto e partenza del Reliquiario
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poli, in un’epoca in cui le differenze 
etniche e religiose conducono troppo 
spesso a conflitti violenti. L’esperien-
za del “date e vi sarà dato», vissuta 
agli inizi, si ripete cogli anni nelle più 
diverse situazioni quotidiane, per la 
comunione dei beni che diventa stile 
di vita nel Movimento. Importante il 
contributo di Chiara nel dialogo inte-
religioso, con persone di convinzioni 
diverse, ed in ogni campo della vita 
sociale (economia, politica, pedago-
gia ecc..). Tutto questo anche ad or-
mai 6 anni dalla sua nascita al cielo 
continua tra i membri dell’opera da 
lei fondata essi hanno fatto propria 
quella che lei stessa definiva la nor-
ma delle norme: “La mutua e conti-
nua carità che rende possibile l’unità 
e porta la presenza di Gesù nella col-
lettività..”

Santa Gianna Beretta Molla, la santa 
laica proclamata da Giovanni Paolo 
II alla presenza di suoi marito e dei 
suoi tre figli. La donna in “carriera” 
medico, la donna “sportiva”scalatrice 
, amante della vita e soprattutto la 
donna madre che ha donato la sua 
vita per la creatura che portava in 
grembo, affidando se stessa e la sua 
famiglia alla Volontà di Dio. Da lei im-
pariamo che non sono solo le grandi 
penitenze : digiunare, portare il cili-
cio,ecc.. che fanno sante le anime, 
ma il vero sacrificio è quello di accet-
tare la croce che Dio ci manda- con 
amore e con gioia.. e che non siamo 
mai sole a portarla ma Gesù ci aiu-
ta,e con Lui tutto possiamo!!! Gianna 
si è fatta piccola dinanzi al Signore ed 
è diventata esempio per l’umanità. 

 Queste sono solo alcuni dei tanti 
esempi di donne che, comprendendo 
di esser tempio dello Spirito Santo, 
hanno vissuto in pienezza la loro vita 
facendone un’opera d’arte e puntan-
do alla Santità!!  Sarebbe bello oggi 
tener sempre  presente il loro esem-
pio per imparare a vivere il nostro es-
sere donne con la vera “libertà” che 
ci rende capaci di affrontare tutte le 
prove che quotidianamente la vita ci 
pone senza dover affannarci sempre 
a cercare la fantomatica parità dei 
diritti che non ha fatto altro che sve-
stire la donna del grande dono che 
la vita le ha fatto, l’essere mamma e 
sposa dell’umanità!
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“Con il Sacramento della Cresima 
diventerete Cristiani adulti”, ci dice 
il Vescovo una settimana prima 
dell’evento. Siamo seduti in cerchio, 
nel salone parrocchiale di Ischia Ponte, 
inizialmente imbarazzati. A turno 
ci presentiamo, parliamo di come 
siamo giunti alla decisione di voler 
confermare, in modo consapevole e 
maturo il nostro battesimo. Il risultato 
è una meravigliosa comunione di 
anima tra amici insieme a padre 
Pietro, nostro padre e maestro nella 
fede. Sono presenti anche Don Carlo 
ed i nostri catechisti, che durante 
questi mesi ci hanno sapientemente 
accompagnati nella scoperta di 
questo importante Sacramento.
Ci salutiamo, dandoci gli appuntamenti 
di preparazione immediata, come la 
Penitenziale e le prove, per l’8 giugno, 
il giorno di Pentecoste.
Il tanto atteso giorno arriva, 
puntualissimo. Tra qualche ora sarò 
“un soldato di Gesù”, sono assorta in 
preghiera ed aprendo la bibbia leggo:

la gioia della 
pentecoste
paRRoccHiale

la cresima

di sedici nostri giovani,

testimoni del risorto.

 “Figlio mio, se tu accoglierai le mie 
parole e custodirai in te i miei precetti, 
tendendo il tuo orecchio alla sapienza, 
inclinando il tuo cuore alla prudenza, 
(...) allora comprenderai il timore del 
Signore e troverai la scienza di Dio, 
perché il Signore dà la sapienza, dalla 
sua bocca esce scienza e prudenza.” 
(Prov 2, 1-22)
Chiudo gli occhi, sorrido e sono felice 
nel ricevere l’ennesima conferma 
della Sua vicinanza e del Suo Amore 
Consolatore.
Attraverso il “sacro Crisma”, veniamo 
conformati, con il sigillo dello Spirito 
Santo, a Gesù Cristo, l’unico vero 

“unto”, il “Messia”.
Oggi è un giorno speciale per la 
nostra comunità parrocchiale, che 
si veste di gioia e di riconoscenza a 
Dio, nella Solennità di Pentecoste, per 
alcuni di noi giovani che desideriamo 
aumentare il nostro impegno come 
cristiani già adulti, per mezzo della 
forza dello Spirito Santo.
Ricevendo lo Spirito Santo 
completiamo l’iniziazione cristiana.
Quanta gioia e forza nel pronunciare 
quell’ “Eccomi” e quanta emozione 
nell’ incamminarci con i nostri padrini 
e madrine verso il grande dono dello 
Spirito Santo.
un fiume di doni e di grazia è disceso 
su di noi fortificandoci nella fede. 
Abbiamo fatto una scelta con la quale 
abbiamo detto sì all’Amore. Tanti, al 
termine della Santa Messa, sentivano 
nel proprio cuore tanta gioia e la 
certezza di aver vissuto una rinnovata 
Pentecoste della Parrocchia.
Forti sono state le parole di Mons. 
Pietro Lagnese, al termine della 
celebrazione, in cui ci invitava 
nei giorni seguenti ad andare dal 
parroco don Carlo per dare la propria 
disponibilità, come cristiani adulti, 
ed impegnarci concretamente nella 
comunità parrocchiale, al servizio 
della grande Famiglia di Dio.
A noi il compito, ora, di testimoniare 
con maggiore convinzione e fermezza, 
attraverso la nostra vita, la gioia che 
scaturisce dall’incontro con il Signore 
Risorto.



I  SEDIC I  CRESIMATI  DELLA PARROCChIA
CON IL  NOSTRO VESCOVO MONS. P IETRO LEGNESE
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La festa della mamma è ormai segnata di rosso nel ca-
lendario della nostra parrocchia proprio come quella del 
papà!

Anche quest’anno in vista dell’11 maggio, le mamme della 
nostra parrocchia si sono impegnate per rendere bellissi-
mo il giorno in cui si celebra, prima di tutto, MARIA, che 
col suo Sì alla Vita ci ha donato Gesù.

E proprio come lei, ogni donna, quando dice si alla ma-
ternità dona nuova vita al mondo, e con essa una nuova 
fiamma di speranza per costruire un mondo più bello e 
santo, anticipazione del regno che verrà.

La missione delle mamme non è cosa da poco… e allora 
festeggiamole queste mamme, dedichiamo loro un giorno 
per farle sentire più amate!

Ma le SuPER MAMME della nostra parrocchia hanno voluto 
festeggiare nel modo più profondo questa ricorrenza spes-
so troppo sentimentale e commerciale e che perde di vista 
il suo significato più vero. 

Proprio per questo si sono dedicate ad animare una ce-
lebrazione Eucaristica molto speciale: per l’occasione si è 
riunito il coro delle mamme, dalle più giovani con tanto di 
passeggini e biberon; alle più mature e già nonne. 

Anche quest’anno la Messa è stata accompagnata da canti 
scelti ad hoc con lo scopo di far risplendere sempre più 
Maria, “respiro di Dio” e “luogo in cui più si esprime la 
vita”.

Non potevamo iniziare senza l’Ave Maria, né concludere 
senza il canto del Magnificat, quest’anno (novità!!!) in ver-
sione spagnola! Anche le prove sono state un momento 
importante di confronto e di vera amicizia e perché no 
di grande divertimento: le mamme si sono cimentate ad 
imparare questa lingua così dolce e armoniosa ma per 
niente facile!

Ovviamente non poteva mancare il canto del “grazie mam-
ma” ormai colonna sonora di questa data, con il quale 
tutta l’assemblea esprime con cuore sincero la gratitudine 
verso Colei che “ci ha donato la vita quando per lei c’era 
solo il dolor!”

Finita la messa il dono del parroco: la “CuCChIARELLA, 
strumento educativo” con una piccola riflessione perso-
nalizzata.

E infine, si sa, una mamma, anche quando è la festeg-
giata, non si smentisce mai: è sempre a disposizione per 
coccolare e un po’ ”viziare” i suoi figli con qualche delizia 
per il palato! Non poteva quindi mancare un momento di 
festa con dolci fatti con mani amorevoli!!!

grazie mamma! 



FESTA  MADONNA DEL
CARMINE

ISCHIA,   4 - 16 luglio 2014

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

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 “Pirotecnica Baranese”
Gli addobbi serici sono a cura della Ditta Pontificia “D’Errico” di Grumo Nevano 
Gli addobbi floreali sono a cura de “La Peonia” di Ettore Guarracino, Ischia
Le celebrazioni saranno animate dal Coro Parrocchiale
La “Bancarella della Solidarietà”, curata dai bambini dell’oratorio estivo: il ricavato devoluto per la Caritas.

Il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale

Il Parroco
Can. Carlo Candido

VENERDÌ 4 LUGLIO
Arrivo della Reliquia dello Scapolare della Madonna del
Carmine indossato da San Giovanni Paolo II: 
ore 19.00 Accoglienza del Reliquiario dello Scapolare ac-

compagnato da padre Lucio Maria Zappatore,
carmelitano; S. Messa solenne,venerazione
della Reliquia e preghiera silenziosa.
Consegna dei vestitini da angioletti ai bambini
della scuola dell’infanzia. 

ore 21.30 Veglia Mariana: “Le Nozze di Cana”

SABATO 5 LUGLIO 
Ore 9.30 S. Messa con Lodi - 
Ore 10.30/12.30 Visita ai malati
Ore 19.30 Processione con l’effigie della Madonna del Car-

mine e il Reliquiario al piazzale
Ore 19.45 S. Messa solenne concelebrata dai novelli sa-

cerdoti don Gianfranco Del Neso e don Marco
D’Orio, bacio della Reliquia dello Scapolare, ri-
torno in chiesa, 
intronizzazione della Madonna del Carmine, sa-
luto e Fiaccolata con il Reliquiario per la par-
rocchia

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

alla Vergine

DOMENICA 13 LUGLIO 
Ore 9.00 S. Messa
Ore 18.00 Sfilata per le strade della parrocchia della

Banda Musicale “Città di Ischia”
Ore 19.30 Processione al piazzale e S. Messa 
ore 20.30 Solenne Processione con le effigie della Ma-

donna del Carmine e di S. Vincenzo Ferrer  (via
G. B. Vico, v. Nuova Cartaromana, via Semina-
rio, v. L. Mazzella, v. S. Giovan Giuseppe della
croce, Piazzale Aragonese, atto di affidamento
della parrocchia alla B.V. Maria e benedizione
del mare, ritorno, v. G.B. Vico). Al rientro, in-
cendio della torre campanaria.

Ore 21.30 Spettacolo “Musical Bingo”

LUNEDÌ 14 LUGLIO
Ore 18.00 Ritrovo dei bambini ad Ischia Ponte (inizio via

G.B. Vico) e pellegrinaggio al “Monte Car-
melo”, benedizione

MARTEDÌ 15 LUGLIO - VIGILIA - GIORNATA EUCARISTICA
ore 10,00 S. Messa, Lodi ed esposizione del SS. Sacra-

mento (adorazione continuata)
ore 19,00 S. Rosario, Primi Vespri della Festa e
Benedizione Eucaristica, 
S. Messa, Benedizione e imposizione dello
Scapolare, Coroncina 

Ore 22.00 Rosario meditato
*Perdono del Carmine: Dalle ore 12,00 del 15
Luglio alla mezzanotte del 16 Luglio è possibile
lucrare l’Indulgenza Plenaria, concessa dalla
Chiesa alle solite condizioni.

MERCOLEDÌ 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
nelle altre chiese della parrocchia)

Ore 12.00 Supplica e S. Messa
Ore 12.30 Sparo della diana
Ore 18.00 Sfilata per le strade della parrocchia della

Banda Musicale “Città di Ischia”
Ore 19.30 Processione con l’effigie della Madonna del

Carmine (via G. B. Vico, via N. Cartaromana,
Piazzetta Nuova Cartaromana - la strada sarà
adornata in onore a Maria Regina del Car-
melo).

Ore 20.00 S. Messa solenne presieduta dal nostro ve-
scovo Mons. Pietro Lagnese, alla Torre di Mi-
chelangelo, “cascata di fiori luminosi”,
fiaccolata fino alla chiesa e spettacolo di fuo-
chi pirotecnici

Ore 22.00 FestInsieme, animata dal gruppo giovani e fa-
miglie (nel piazzale)
4ª Sagra della Parmigiana con degustazione
di parmigiana  di melanzane, anguria, por-
chetta e salsicciata.
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