
la Fontana 
del Villaggio

 Settembre 2015

ORARIO SS. MESSE
Sabato: Ore 19.30
Domenica: Ore 9.00 - 11.30 - 19.30 
feriali: Ore 19.30
Da lunedì 28 Settembre le  
SS. Messe serali, feriali e festive, sa-
ranno celebrate alle ore 19.00. 
Da Domenica 25 Ottobre con l’ora 
solare saranno celebrate alle ore 18.30 

Venerdì 2 ottobre 

Festa dei Santi Angeli  
Custodi e dei Nonni
Ore 18.00 S. Rosario, Celebrazione dei 
Vespri, Benedizione Eucaristica
Ore 19.00 S. Messa, consegna degli 
angeli ai bambini e regalo ai nonni. 
Momento di festa insieme

 
 
 

Lunedì 5 ottobre 
ore 19.00 S. Messa e testimonianza 
del seminarista Carlo Mazzella

Martedì 7 ottobre 
ore 20.00 S. Messa presieduta dal 
nostro Vescovo Mons. Pietro Lagnese 
e Ordinazione Diaconale di Carlo 
Mazzella (Cattedrale)
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FRATE CENTO PEZZE
TRA LA SUA GENTE

NUOVO ANNO INSIEME
TUTTI GLI APPUNTAMENTI 

OTTOBRE MISSIONARIO 
DALLA PARTE DEI POVERI

LA PARROCCHIA:

OASI 
DI MISERICORDIA 
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Cari amici,
inizia un nuovo anno pastorale. 
Probabilmente per alcuni già con 
l’affanno e la stanchezza, perché le 
ferie estive talvolta stancano anziché 
ristorarci e per tanti nostri ischitani 
è tempo di duro lavoro. Ma siamo 
pronti! Pronti per vivere un anno 
ricco di grazia e di misericordia. Come 

Comunità parrocchiale, anche noi 
vivremo un nuovo percorso insieme, 
accogliendo gli stimoli e le proposte 
che lo Spirito Santo non mancherà di 
donarci. 
Nel prossimo anno pastorale parroc-
chiale ci accompagnerà lo slogan:  
“La Parrocchia: oasi di misericordia 
per l’umanità”.

In esso c’è la sintesi di una serie di 
eventi che caratterizzeranno il nuovo 
anno pastorale. La Parrocchia: è 
il luogo teologico dove dobbiamo 
vivere e accrescere la nostra fede per 
poterla poi testimoniare nel mondo. 
La Parrocchia è il centro, non il singo-
lo, né il gruppo. 
 

LA PARROCCHIA:

OASI  
DI MISERICORDIA 

L’ARTICOLO DEL PARROCO

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

 

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

 

È  possibile seguire in diretta WebTv 
le celebrazioni sul sito parrocchiale: 
www.lafontanadelvillaggio.it
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La Parrocchia è il segno visibile 
della casa di Dio in mezzo alle case 
degli uomini. Se un singolo fa del 
bene, ne giova tutta la comunità; se 
un gruppo è inviato ad evangelizzare, 
lo fa in nome della sua appartenenza 
alla Parrocchia, così come se un mem-
bro soffre o scandalizza, soffre ed è 
imputato tutto il corpo.
 
Oasi: C’è sete di verità, di giustizia; 
c’è sete di Dio. E la Parrocchia deve 
essere sempre più quella fontana 
dove ci si può dissetare davvero.
 

Di misericordia: è la parola più usata 
da Papa Francesco nel suo pontifica-
to. Egli aprirà il prossimo 8 dicembre 
il “Giubileo della Misericordia”. 
Dobbiamo sperimentare tra noi il 
perdono, l’accoglienza, l’amore. Sarà 
un anno in cui dobbiamo definiti-
vamente eliminare ogni divisione e 
rancore, ogni collera e dispiacere per 
eventi passati legati a persone e/o a 
situazioni.

 

 

Per l’umanità: è la parola che accom-
pagna la Chiesa Italiana per il prossi-
mo decennio in seguito al Convegno 
ecclesiale di Firenze (9-13 novembre) 
dal titolo “In Gesù Cristo il nuovo 
umanesimo”. Gesù è il Buon pastore 
che conosce le sue pecore. Anche noi 
dobbiamo vivere quest’umanesimo 
fatto di piccoli gesti, di vicinanza, di 
condivisione. San Francesco, il più 
santo degli italiani, ha vissuto tutto 
questo nell’esperienza col lebbroso: 
“Il Signore stesso mi condusse tra i 
lebbrosi e usai con essi misericordia. 
E allontanandomi da essi, ciò che mi 
sembrava amaro mi fu cambiato in 
dolcezza di anima e di corpo.” 
Tutta la sua vita è tracciata sotto il se-
gno della misericordia del Padre che 
lo accompagna, lo incoraggia e lo fa 
vivere del dono e nel dono. In questo 
volto del Padre, “ricco di misericor-
dia”, Francesco impara ad amare. 
Un amore prima ricevuto, accolto e 
vissuto, poi offerto. 
Un amore che apre alla lode e al rin-
graziamento. 

Impariamo anche noi ad usare mi-
sericordia per imparare ad amare 
e a sentirci amati. Buon cammino 
vostro don Carlo

misericordia:  
è la parola più 
usata da Papa 
Francesco nel 
suo pontificato. 
Egli aprirà  
il prossimo 8 
dicembre il  
“Giubileo della 
Misericordia”
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Anche quest’anno 
dopo un’estate ricca di 
appuntamenti religiosi 
e non, arriva la tanto 
attesa festa patronale 
di settembre, culmine 
e termine dell’estate 
isolana.
 

| A cura di Gina Menegazzi

Venerdì 28 agosto, ore 21, alla Porta 
del Martello, parzialmente ricostruita, 
inizia la prima di 100 pezze d’Amore – 
Sacra Rappresentazione della vita di 
San Giovan Giuseppe della Croce per 
le vie di Ischia Ponte.

 Sono state due ore di spettacolo dav-
vero emozionanti. Seguire il vecchio 
frate Casimiro che raccontava la vita 
del santo facendola rivivere proprio 
lì dove lui l’aveva vissuta; ascoltare 
l’annuncio della nascita da “quel” bal-
cone; accompagnare il bimbo portato 

in braccio dalla madre; guardare le 
corse e le schermaglie di quei ragaz-
zini in abiti secenteschi, non molto 
diverse da quelle che quegli stessi 
ragazzini vivono oggi; partecipare 
della scelta di vita del santo e assiste-
re alla sua partenza da quel pontile, in 
una continua commistione di passato 
e presente, con la partecipazione viva 
del pubblico-pellegrino tutto attorno, 
che applaudiva non gli attori, ma le 
frasi, la vita del santo, che si segnava 
quando il priore o il santo benediceva-
no, sono stati molto più di una sempli-
ce rievocazione storica.

I Solenni Festeggiamenti in onore di San Giovan Giuseppe della Croce

“CENTO PEZZE”  
CON TANTA PASSIONE
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Abbiamo girato per le strade d’Ischia 
Ponte, avanti e indietro, seguendo la 
vita di Giovan Giuseppe, vedendo le 
sue scelte (alcune forse troppo dure ai 
nostri occhi), anche imposte ad altri, 
assistendo al suo invecchiare – ed è 
stato molto bello, secondo me, che 
l’attore non fosse “truccato” da San 
Giovan Giuseppe con zella e verruca 
sul volto, quasi a ricordarci che chiun-
que potrebbe… - abbiamo conosciuto 
un uomo certamente scomodo, ma 
proprio per questo più vero, che ci ha 
fatto capire come la santità non sia 
dietro l’angolo.

Certo, un racconto non agiografico: 
del santo sono state mostrate le 
spigolosità, la rigidezza, la durezza; i 
miracoli sono stati raccontati in modo 
marginale, la sua tenerezza forse solo 
sfiorata, l’impegno per rappacificare 
gli Alcantarini appena accennato, ma 
penso che sia stato il modo giusto di 

far conoscere un personaggio di cui 
a Ischia tutti conoscono il nome, il 
soprannome e alcuni aspetti, pochi 
molto di più.

Mi hanno colpito alcune scene più 
dolorose, come quella della madre 
che piange il figlio morto e il santo le 
ricorda come lei sarebbe felice se lo 
sapesse chiamato al servizio del re di 
Spagna: davvero dobbiamo riflettere 
sul valore e l’importanza che diamo 
alle cose del mondo.
E alla fine, quel corpo portato a brac-
cia per il paese - con quei bellissimi 
piedi sporchi che sono stati per me un 
segno tangibile della sua “umanità” 
-, mentre attorno la gente si segnava 
al passaggio, quasi fosse un vero 
funerale, anche chi, come molti nego-
zianti, non aveva potuto seguire tutto 
il racconto.

Due piccole cose poi mi hanno com-

mosso: quella barella vuota in mezzo 
alla chiesa che richiamava così tanto 
la Resurrezione e… l’abbraccio libe-
ratorio dell’attore “Giovan Giuseppe 
della Croce” con il nostro vescovo 
Pietro.

Un grande grazie ai registi Corrado 
Visone e Valerio Buono, ma soprat-
tutto ai ragazzi della Parrocchia dello 
Spirito Santo e a tutti coloro che si 
sono impegnati con passione, che 
hanno partecipato in vario modo, che 
si sono mescolati alla folla quando 
non erano in scena, contribuendo 
anch’essi a creare un’atmosfera ma-
gica e particolare per una bellissima 
rappresentazione.
E…buon lavoro per la prossima edi-
zione!
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ANNO CATECHISTICO E FORMATIVO 2015/2016
Domenica 4 ottobre
ore 11.30 S. Messa di accoglienza, Supplica alla Madonna di Pompei
ore 12.30 Iscrizione per i bambini e aperitivo per i genitori (Largo Convento)

GRUPPO CATECHISTA GIORNO ORA

Betlemme (I elementare) Assunta e Franca Giovedì 16.00-17.30

Nazareth (II elementare) Miriam e Dora Mercoledì 15.30-17.00

 Mena e Lina Venerdì 15.30-17.00

 Nicolangela e Rosetta Lunedì 15.30-17.00

Galilea (III elementare) Anna U. e Concetta Giovedì 15.30-17.00

 Angela e Carla Venerdì 15.30-17.00

 Gilda e Irene Lunedì 15.30-17.00

Cenacolo IV elementare) Anna M. e Rosaria Mercoledì  15.30-17.00

 Iolanda e Annamaria Lunedì 15.30-17.00

GRUPPI ADOLESCENTI E GIOVANI
Domenica 4 ottobre ore 17.00 Festa di Accoglienza (casa parrocchiale)

RAGAZZI 

GRUPPO ANIMATORE GIORNO ORA

Emmaus I (V elementare) Giacomo e Marco D.M. Venerdì 16.00

Emmaus I  (I media) Giangiu e Giorgio Venerdì 16.30

Emmaus II (II e III media)  Marco T. e Marco P. Sabato 16.30

Pentecoste  (I e II superiore) Mario e Andrea Lunedì 16.00

Pentecoste (III-IV-V superiore) Ivan e Pierfrancesco Giovedì 17.00

RAGAZZE

GRUPPO ANIMATORE GIORNO ORA

Emmaus I - V elementare Martina e Angelica Sabato 10.00

Emmaus I - I-II media  Giovanna e Roberta Venerdì 17.30

Pentecoste- III media - I  superiore Silvia e Margherita Giovedì 18.00

Pentecoste - II-III-IV-V superiore Rosa e Maria  Venerdì 19.30

INCONTRO GIOVANI, STUDENTI, UNIVERSITARI E LAVORATORI: OGNI MESE

 

UN NUOVO ANNO INSIEME!

ESERCIZI SPIRITUALI GIOVANI (ASSISI): dal 2 al 5 gennaio. 
Info e iscrizioni: Martina (3427807491) e Andrea (3460235852)
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CORSO PRE-MATRIMONIALE
Inizio Sabato 24 Ottobre ore 20.30
Sala “casa parrocchiale” - Ischia Ponte
Per le iscrizioni rivolgersi al parroco 
don Carlo o ai coniugi Angela e Pa-
squale (3480572130); Linda e Giovanni 
(3288624092).
È preferibile partecipare al corso alme-
no due anni prima della celebrazione 
del Sacramento del Matrimonio

CORSO DI CRESIMA 
OGNI VENERDÌ
Inizio Venerdì 30 ottobre ore 20.45
Sala “casa parrocchiale” - Ischia Ponte. 
Iscrizioni entro 25 ottobre.
Responsabili: Leonardo (3493248791), 
Raffaella (3335255095), Silvia, France-
sca e Carlo.

ADORAZIONE EUCARISTICA  
Ogni Giovedì un’ora prima della S. 
Messa (in parrocchia)

SACRAMENTO  
DELLA RICONCILIAZIONE:  
Mercoledì, Venerdì, Sabato  
e Domenica è possibile confessarsi 
un’ora prima delle Ss. Messe (in par-
rocchia)

PER CHIEDERE IL SANTO  
BATTESIMO
Il S. Battesimo viene celebrato di 
norma la domenica, giorno del Signore 
Risorto.
I GENITORI contattino il parroco un 
mese prima della data fissata.
 
Chi puo’ fare il padrino e la madrina 
del s. battesimo e della cresima?
PER I PADRINI E LE MADRINE
Padrino e madrina sono il modello di 
veri cristiani. 
La Chiesa domanda queste condizioni:
1. Padrini e Madrine sono coloro che 
vengono chiamati a collaborare con i 
genitori nell’educazione cristiana del 
battezzato.
2. Aver compiuto i sedici anni
3. Devono aver completato il cammino 
dell’iniziazione cristiana (Battesimo, 
Comunione, Cresima)
4. Non essere il padre o la madre dei 
bambini
5. Impegnarsi a condurre una vita cri-
stiana conforme alla fede e all’incarico 
che assumono
6. Non sono scelti perché sono parenti, 
amici o persone importanti ma perché 
siano modelli di vita cristiana.
7. Padrini e Madrine devono essere 
“cristiani”, non solo per il Battesimo 
ricevuto, ma anche per il modo di pen-
sare, scelte di vita e comportamento 
morale (Non possono fare padrino o 
madrina: chi non è sposato in chiesa, 
i divorziati risposati, i conviventi o 
sposati solo civilmente in comune, gli 
atei).
8. La chiamata a far da padrino o 
madrina è un’occasione offerta dal 

Signore, per ripensare il proprio modo 
di essere cristiani. Si accetti con gioia 
l’invito a partecipare agli incontri di 
preparazione e ad accostarsi ai sacra-
menti della Confessione e dell’Euca-
restia, per dare una svolta o un nuovo 
slancio alla propria vita.
9. Se i padrini e le madrine risiedono 
presso altra parrocchia, devono richie-
dere al proprio parroco l’attestato di 
idoneità.

NOTA PER I GENITORI: 
É invalso l’uso di dilazionare molto in 
là il Santo Battesimo. Il Codice di Di-
ritto Canonico, che regola la vita della 
Chiesa, invita i genitori a presentare 
i bambini al S. Battesimo nelle prime 
settimane di vita.

ALCUNE INFORMAZIONI….
• Prima della celebrazione del Battesi-
mo di bambini, i genitori, i padrini e le 
madrine parteciperanno a due incontri 
di preparazione.
• Già nel periodo di gravidanza è bene 
prendere contatti con la parrocchia per 
concordare insieme la data del battesi-
mo e la partecipazione agli incontri di 
preparazione.
• Il battesimo si celebri nella parroc-
chia per esprimere meglio l’apparte-
nenza alla Comunità di fede che è la 
parrocchia.
• Chi per seri motivi volesse celebrare 
il Battesimo in altra parrocchia, deve 
richiedere il nulla osta scritto.
• Per chi viene da altra parrocchia 
deve richiedere il nulla osta al proprio 
parroco.

GRUPPO PARROCCHIALE “FAMIGLIE LORETO”:  
Sabato 10 ottobre Ore 20.00 INCONTRO DELLE COPPIE (Sala Parrocchiale – Ischia Ponte)

ESERCIZI SPIRITUALI DELLE FAMIGLIE: 21 - 24 Gennaio 2016 (Anno Santo della Misericordia) con padre Alfredo Ferretti 
OMI: iscrizioni dal parroco o dai coniugi Anna e Gaetano (3478186055); Raffaella e Attilio (3474221116).



89ª GIORNATA  
MISSIONARIA  
MONDIALE

Domenica 18 Ottobre 
La raccolta delle offerte durante tutte 
le Ss. Messe sarà devoluta per le Pon-
tificie Opere Missionarie

ADORAZIONE EUCARISTICA 
PER LE MISSIONI 
ogni giovedì ore 18.00  
(in Parrocchia-Chiesa dello Spirito 
Santo)

ROSARIO PER L’OTTOBRE 
MISSIONARIO 
tutti i giorni alle ore 18.30

Un grazie di cuore a tutti coloro che 
sono stati strumenti della Provviden-
za di Dio da parte dei nostri fratelli e 
sorelle missionari.
N.B. Per tutti coloro che sostengono 
personalmente un’opera missionaria, 
sono pregati di comunicarlo alla de-
legata parrocchiale: sig.ra Giovanna 
Arcamone - cell. 3498348334

Giovedì 1 ottobre  
FESTA DI S. TERESA 
DI LISIEUX,  
Patrona delle Missioni  
e Dottore della Chiesa 
Ore 18.15 Rosario Vocazionale 
Ore 19.00 S. Messa, Esposizione 
Eucaristica, “Notte bianca Eucaristica” 
perw le vocazioni con l’adorazione 
in chiesa fino al mattino (sacerdoti 
disponibili per le confessioni).

Giovedì 22 Ottobre 

FESTA DI SAN GIOVANNI 
PAOLO II 
ore 19.00 S. Messa e bacio della reli-
quia del sangue, Adorazione Eucari-
stica, preghiera di lode, guarigione e 
liberazione. 

Giovedì 29 Ottobre  

Memoria della BEATA 
CHIARA LUCE BADANO 
ore 18.30 S. Messa 

OTTOBRE  
MISSIONARIO  
2015
“Dalla parte dei poveri” 
«Cari fratelli e sorelle, la passione del missionario  
è il Vangelo. San Paolo poteva affermare: «Guai a me se  
non annuncio il Vangelo!» (1 Cor 9,16). Il Vangelo è sorgente 
di gioia, di liberazione e di salvezza per ogni uomo.  
La Chiesa è consapevole di questo dono, pertanto non si 
stanca di annunciare incessantemente a tutti «quello che era 
da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbia-
mo veduto con i nostri occhi» (1 Gv 1,1).  
La missione dei servitori della Parola – vescovi, sacerdoti, 
religiosi e laici – è quella di mettere tutti, nessuno escluso, 
in rapporto personale con Cristo. Nell’immenso campo  
dell’azione missionaria della Chiesa, ogni battezzato 
è chiamato a vivere al meglio il suo impegno,  
secondo la sua personale situazione.” 
(Papa Francesco – Dal Messaggio per la GMM 2015)


