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Il Cielo si è affacciato
sulla terra

FESTA DI MARIA SS. IMMACOLATA
“Vi è uno stile mariano nell’attività 
evangelizzatrice della Chiesa. Perché ogni 
volta che guardiamo a Maria torniamo a 
credere nella forza rivoluzionaria della 
tenerezza e dell’affetto” 
(Papa Francesco, “Evangelii Gaudium”, n. 288)
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Il Cielo si è affacciato sulla terra
Con Gesù eucarestia per essere “Chiesa in uscita”

Carissimi amici, com’è consuetudine da cinque anni, dal 16 al 23 novembre p.v. si svolge la 
tradizionale Settimana Eucaristica parrocchiale. Quest’anno vogliamo dare particolare risonanza 
all’insegnamento di Papa Francesco, specialmente alla luce dell’Esortazione Apostolica 
“Evangelii Gaudium”, per cui tutti i testi delle varie giornate saranno presi da questo documento. 
Il tema della Settimana è: “Tenerezza Eucaristica: l’Eucaristia non è un premio per i perfetti ma 
un generoso rimedio e un alimento per i deboli” (Papa Francesco, Evangelli Gaudium, n.47). 
Papa Francesco ci esorta spesso a vivere la gioia cristiana con autenticità e a contagiare il mondo 
con essa, attraverso l’annuncio del Vangelo fatto con la vita e le parole, fino alle estreme periferie 
del mondo.                                                         
La Settimana Eucaristica vuole essere un tempo di grazia per la nostra parrocchia e una scuola 
speciale, dove impariamo la mistica della comunione e l’arte della preghiera. Imparare a stare alla 
presenza di Gesù. “Che dolce è stare in ginocchio davanti al Santissimo, e semplicemente essere 
davanti ai suoi occhi! Quanto bene ci fa lasciare che Egli torni a toccare la nostra esistenza e ci 
lanci a comunicare la sua nuova vita!” (Papa Francesco, Evangelii Gaudium, 264). 
C’è un bellissimo pensiero di S. Agostino al riguardo: “Quando mi trovo alla tua Presenza, o mio 
Dio, e godo della tua consolazione, vorrei lasciarti, uscire per il mondo e parlare di te e della tua 
bellezza agli uomini. Quando sono nel mondo e sento la pesantezza della vita, vorrei lasciarlo e 
venire alla tua Presenza: per parlarTi degli uomini miei fratelli”.                                                                        
Quando siamo davanti a Gesù nell’Eucaristia, non temiamo di “evadere” seguendo volti, 
situazioni, sofferenze, gioie, problemi, amori... perché l’Eucaristia è "un affacciarsi del Cielo sulla 
terra" (Sacramentum Caritatis, 35).                                     
Papa Francesco, a conclusione del suo pellegrinaggio in Terra Santa, nell’omelia della S. Messa 
celebrata nel Cenacolo, diceva: «È un grande dono che il Signore ci fa, di riunirci qui, nel 
Cenacolo, per celebrare l’Eucaristia». Qui, rimarcava, «è nata la Chiesa, ed è nata in uscita. Da 
qui è partita, con il Pane spezzato tra le mani, le piaghe di Gesù negli occhi, e lo Spirito d’amore 
nel cuore. Gesù risorto, inviato dal Padre, nel Cenacolo comunicò agli Apostoli il suo stesso 
Spirito e con questa forza li inviò a rinnovare la faccia della terra». Siamo, infatti, chiamati a 
questa duplice fedeltà: fedeli a Dio, fedeli all’uomo.                                                                               
La comunità eucaristica è luogo di superamento delle barriere elevate dai pregiudizi razziali, 
sessuali, sociali, per riscoprire l’unica vocazione e l’unità in Cristo. Dirà un Padre della Chiesa: 
“Vuoi onorare il corpo di Cristo? Ebbene, non tollerare che egli sia nudo; dopo averlo onorato 
qui in Chiesa con stoffe di seta, non permettere che fuori egli muoia per il freddo e la nudità. 
Quale vantaggio può avere Cristo se il suo altare è coperto di oro, mentre egli stesso muore di 
fame nel povero? Comincia a saziare lui che ha fame e in seguito, se ti resta ancora del denaro, 
orna anche il suo altare. Mentre adorni la Chiesa, non disprezzare il fratello che è nel bisogno: 
egli, infatti, è un tempio assai più prezioso dell’altro” (San Giovanni Crisostomo).
Gesù Eucarestia benedica tutti; illumini le menti, trasformi i cuori, rafforzi le volontà e ci faccia 
capire che il nostro bene va di pari passo con il bene degli altri. 

Con affetto, vostro 

don Carlo



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

FESTA DI MARIA SS. IMMACOLATA
“Vi è uno stile mariano nell’attività evangelizzatrice della Chiesa. Perché ogni volta che guardiamo a 
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Ischia 29 novembre - 8 dicembre 2014
Solenne Novenario - Programma

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 5 dicembre: I Venerdì del Mese

“La fede forza consolante nella sofferenza”  
(Papa Francesco, “Lumen Fidei”, 56)
Ore 18.30 S. Messa e Unzione degli Infermi

Sabato 6 dicembre: 
XII Sabato di preparazione alla Festa
Giornata Eucaristica
Ore 9.00 S. Messa, Esposizione del SS. Sacramento
Ore 17.30 Rosario Eucaristico, Vespri e 
Benedizione Eucaristica
Ore 18.30 S. Messa 

Domenica 7 dicembre – II di AVVENTO
GIORNATA CARITAS

“La fede illumina il vivere sociale”
(Papa Francesco, “Lumen Fidei”, 54-55)
Ore 8.00 - 18.30 Ss. Messe
Ore 9.00 - 11.30 Ss. Messe (in parrocchia)

Lunedì 8 dicembre
SOLENNITÀ DI MARIA SS. IMMACOLATA 

Maria “icona perfetta” della fede 
(Papa Francesco, “Lumen Fidei”, 58)

Ore 8.00 S. Messa e accoglienza nel                   
Pio Sodalizio dei nuovi Aspiranti

Ore 9.30 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.

Ore 19.30 Inaugurazione e benedizione del 
Presepe (in parrocchia)

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
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Quale vantaggio può avere Cristo se il suo altare è coperto di oro, mentre egli stesso muore di 
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Con affetto, vostro 

don Carlo



Lettera per contributo annuale
CONDIVIDERE PER ESSERE FAMIGLIA

Il contributo annuale delle famiglie per le esigenze della Famiglia Parrocchiale

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 2014, o in alternativa può essere 
consegnata in parrocchia al parroco.

“La moltitudine di coloro che erano 
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 quattro 
anni, all’inizio di questo nuovo anno 
pastorale abbiamo l’opportunità di 
allenarci concretamente ad essere 
famiglia parrocchiale contribuendo 
economicamente a sostenere la vita 
spirituale e materiale nella 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 certamen-
te per quello che offrono loro in occa-
sione della celebrazione del loro 
Matrimonio.  Anche per la celebrazio-
ne dei Sacramenti e le SS. Messe dei 
defunti, funerali e trigesimi, si è soliti 
dare un’offerta. Nella nostra Parroc-
chia non esistono tariffe! L’offerta 
quindi è libera. E’ bene pero ricordare 
che la comunità è una grande FAMI-

GLIA. Sarebbe bene quindi sentire 
come proprie le iniziative comunitarie, 
da quelle formative (il catechismo, i 
ritiri... ) a quelle riguardanti il manteni-
mento delle strutture. 
Da circa quattro anni abbiamo iniziato 
un nuovo modo di gestire e vivere 
l’economia parrocchiale: PIÙ EVAN-
GELICA E TRASPARENTE. Per cui 
una volta all’anno, evitando continue 
questue, sarà distribuita ad ogni fami-
glia una busta anonima. Ciascuna 
famiglia deciderà liberamente e davan-
ti a Dio quanto destinare per la vita 
della famiglia parrocchiale.
Questo appuntamento non a caso coin-
cide con la “Settimana Eucaristica” 
poiché è dall’amore di Gesù, fatto pane 
spezzato per noi che si può imparare a 
donare: non solo dal punto di vista 
economico, ma anche come disponibi-
lità all’ascolto, alla preghiera, al tempo 
e così via. 
COME E’ STATO UTILIZZATO NEL 
2013/2014
Celebrazione della Settimana Eucari-
stica, Novena 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?
Quest’anno continueranno i grossi 
lavori di ristrutturazione e consolida-
mento della “Casa Parrocchiale”: è 
ancora lungo il tempo per il completa-
mento dei lavori. 
La manutenzione ordinaria (pitturazio-
ne, impianto elettrico, infissi, ecc.); 
luce, acqua e spese varie per la liturgia 
(paramenti e suppellettili sacre); gli 
strumenti e tutto ciò che occorre per la 
musica sacra; per le celebrazioni 
liturgiche ordinarie e straordinarie; per 
le predicazioni, novene e Quarantore; 
per la formazione spirituale di adulti, 
giovani e bambini (catechismo); per le 
feste che celebriamo durante l’anno 
(palco, luci, addobbi, spettacoli, ecc.) e 
i momenti ricreativi; per i mezzi di 
comunicazione parrocchiale (giornali-
no, Tv, impianti audio e video, sito 
internet, ecc.).

Il Parroco  don Carlo Candido
e i Consigli per gli Affari Economici



Uscite
Ici ed altre Imposte   € 814,32  
Spese per predicazioni,funzioni  
integrazioni S.S.Messe  € 740,00  
Remunerazione al Parroco  € 1980,00
Manutenzione Straordinaria Casa  
Parrocchiale    € 17000,00
Spese acqua, luce casa parrocchiale  
e canonica    € 1298,51
Manutenzione Ordinaria   
casa parrocchiale   € 300,00
Giornalini, Manifesti, locandine e 
stampe varie    €  5051,48
Spese di cancelleria   € 996,01
Attività Parrocchiali   € 2000
Caritas (Aiuto per i poveri)  € 13500
Adozioni a distanza   € 797,36
Spese varie    € 859,65
   

 
   
Totale     € 45337,33

Avanzo Cassa 2012              € 4080,00
Questua in Chiesa, cassette  
Votive e varie                                    € 2981,00
Offerte fedeli in occasione della festa  € 1000,00
Questua per funzioni della Chiesa    € 985,00
Attività ( Pesca di beneficenza,  € 2045,00
Banchetto gastronomico, ecc.)   
    
Totale                                                € 1091,00

Manutenzione Straordinaria della Chiesa € 2000,00
Compensi ai collaboratori di sagrestia € 720,00
Spese acqua ed elettricità     € 611,00
Spese Culto     € 220,00
Festa della Madonna del Carmine  € 4800,00 
( fuochi pirotecnici, Luminarie, addobbi, fiori ecc.) 
Spese varie                                                   € 651,00

    
Totale      € 9002,00

Avanzo casso anno 2012       € 1416,94   
Questua in chiesa, 
cassette votive varie                         € 725,15
Offerte fedeli 
in occasione della festa                   € 423,70 

Totale                        € 2565,79

Spese acque e Luce  €   578,17

Totale                        €   578,17 

Entrate
Avanzo Cassa 2012    € 2363,67
Fitto Fabbricati   € 3000,00
Offerte Battesimi   € 1800,00
Offerte Cresime   € 150,00
Offerte Matrimoni   € 2940,00
Offerte Funerali e Trigesimi  € 3040,00
Offerte Prime Comunioni  € 1100,00
Questua Messe all'aperto   
più raccolte Bambinello nelle Case € 2910,83
Contributo delle Famiglie 2012   
più Offerte dei fedeli    € 12068,70
Caritas (Contributo della Curia) € 9500
Offerta Benedizione nelle case € 6189,10
Contributo Regione 
Campania (Attività oratoriali) € 3288,00 
Culto e pastorale (contributo Curia) € 9000
Offerte per adozioni a distanza € 797,36
Attività Parrocchiali (stampa cattolica, 
pesche di beneficenza, ecc)  € 1163,45

Totale                                              € 59311,11

PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA 
IN SAN GIOVAN GIUSEPPE DELLA CROCE

CHIESA DI S.G.G.  DELLA CROCE ALLA MANDRA

CHIESA DI MARIA SANTISSIMA DEL CARMINE

CONSUNTIVI 2013



PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 
NEL SANTUARIO DI S. GIOVAN GIUSEPPE DELLA CROCE

 ISCHIA PONTE

“TENEREZZA EUCARISTICA”
«L’Eucaristia non è un premio per i perfetti 

ma un generoso rimedio e un alimento per i deboli»
(Papa Francesco, Evangelli Gaudium, n.47)

PROGRAMMA dal 16 al 23 NOVEMBRE

 Domenica 16
Ore 11.30  S. Messa, Esposizione SS. Sacramento
Ore 18.00  Vespri e  Benedizione Eucaristica
Ore 18.30  S. Messa

 da Lunedì 17 a Sabato 22 
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 19
Ore 19.30 Veglia Eucaristica: preghiera di lode, 
     guarigione e liberazione

 Sabato 22
Ore 18.00  Vespri e  Benedizione Eucaristica
Ore 18.30  S. Messa nei primi Vespri

 Domenica 23 
SOLENNITA’ 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: 
don Gianfranco Del Neso
Sacramento della riconciliazione: 
è possibile confessarsi ogni sera 

LABORATORI DELLA FEDE:

 Domenica 16
Ore 20.00 Incontro con i Giovani (sala parrocchiale)
 Giovedì 20
Ore 20.00 Incontro con le Coppie (sala parrocchiale)

ANIMAZIONE DELLE GIORNATE EUCARISTICHE:
 
 Domenica 16 e Lunedì 17:
Zona Cappella/Cartaromana Nuova  
 *ore 16.00 Incontro con Gesù: 1ª e 2ª elementare
 ore 17.00 Adorazione animata 
 dall’Associazione Figli della Chiesa

 Martedì 18 e Mercoledì 19:
Zona Arso - S. Girolamo/Mandra   
 * ore 16.00 Incontro con Gesù: 3ª e 4ª elementare 
 ore 17.00 Adorazione animata dall’Ordine 
 Francescano Secolare e Gruppo Preghiera Fra Umile

 Giovedì 20 e Venerdì 21: 
Zona Centro Storico Ischia Ponte             
 *ore 16.00 Incontro con Gesù: 
 5ª elementare e scuole medie
 ore 17.00 Adorazione animata dalle Comunità 
 del Cammino Neocatecumenale

 Sabato 22 e Domenica 23: 
Zona Casa Lauro 
 *ore 16.00 Incontro con Gesù: adolescenti
 ore 17.00 Adorazione animata
 dal Movimento Parrocchiale (Opera di Maria) 

Settimana EUCARISTICa



LABORATORI DELLA FEDE:

 Domenica 16
Ore 20.00 Incontro con i Giovani (sala parrocchiale)
 Giovedì 20
Ore 20.00 Incontro con le Coppie (sala parrocchiale)

ANIMAZIONE DELLE GIORNATE EUCARISTICHE:
 
 Domenica 16 e Lunedì 17:
Zona Cappella/Cartaromana Nuova  
 *ore 16.00 Incontro con Gesù: 1ª e 2ª elementare
 ore 17.00 Adorazione animata 
 dall’Associazione Figli della Chiesa

 Martedì 18 e Mercoledì 19:
Zona Arso - S. Girolamo/Mandra   
 * ore 16.00 Incontro con Gesù: 3ª e 4ª elementare 
 ore 17.00 Adorazione animata dall’Ordine 
 Francescano Secolare e Gruppo Preghiera Fra Umile

 Giovedì 20 e Venerdì 21: 
Zona Centro Storico Ischia Ponte             
 *ore 16.00 Incontro con Gesù: 
 5ª elementare e scuole medie
 ore 17.00 Adorazione animata dalle Comunità 
 del Cammino Neocatecumenale

 Sabato 22 e Domenica 23: 
Zona Casa Lauro 
 *ore 16.00 Incontro con Gesù: adolescenti
 ore 17.00 Adorazione animata
 dal Movimento Parrocchiale (Opera di Maria) 

Avvisi

Segreteria (per documenti e certificati): 
Sig.ra Monica Mattera cell. 3494276143

Tel. & Fax 081 3334556 (parrocchia)
Il  parroco :  Can. Carlo Candido 

cell. 329.352 33 55 - doncarlo69@gmail.com
E’ possibile seguire in diretta le celebrazioni 

sul sito www.lafontanadelvillaggio.it

DOMENICA 14 DICEMBRE - III Avvento
Ore 11.30   S. Messa e Benedizione dei “Bambinelli” 
  da porre nel presepio di famiglia.

DOMENICA 21 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)

CORSO DI CRESIMA 2014/2015
Inizio Venerdì 9 Gennaio ore 20.30 - Sala “casa parrocchiale” - Ischia Ponte

Responsabili: Leonardo (3493248791); Raffaella Di Meglio (3335255095)
Iscrizioni entro Dicembre

NOVENA DEL SANTO NATALE
Dal 16 al 24 Dicembre 2014

ore 9.00  
S. Messa e Novena a 
Gesù Bambino

ore 18.30  
S. Messa e Novena 
a Gesù Bambino,
Suonata dei “zampognari”

VIGILIA DI NATALE
Mercoledì 24 dicembre 2014

ore 9.00 Santa Messa e Novena a Gesù Bambino



ESERCIZI SPIRITUALI DELLE FAMIGLIE:
15 - 18 Gennaio 2015 (Santa Casa di Loreto) 

con padre Alfredo Ferretti OMI: 
iscrizioni dal parroco o dai coniugi Pasquale e Angela (3480572130); 

Massimo e Maria (3408400395).

ESERCIZI SPIRITUALI DEI GIOVANI: 
2 – 5 Gennaio 2015 (Loreto)

iscriviti in parrocchia,
oppure Ivan (3337454741), Giovanna (3934495114).

Domenica 7 dicembre Ore 20.00
INCONTRO DELLE COPPIE 

(Sala Parrocchiale – Ischia Ponte)
GRUPPO parrocchiale famiglie


