
Notizie Utili 
  
Tel   081 5962925        Fax  081 5965422 

  

Sito della parrocchia:   www.santipietroepaolo.net 

e-mail:      lellooliviero@libero.it 

Blog Fraternità due cuori:  dentroicuori.blogspot.com 

  

Ritiri parrocchiali 
  

14 ottobre 

25 novembre 

20 gennaio 

24 febbraio 

21 aprile 
  

Consiglio Pastorale Parrocchiale 18 - 19 - 20 settembre 
  

S. Francesco di Paola ci guiderà fino alla fine del 2017 

  

Calendario delle feste bibliche 
  

La festa delle Capanne (Sukkot ) che celebriamo a settembre. 

La festa di Chanukkà o delle luci nella novena di Natale. 

Le feste penitenziali di Rosh Ha Shanah che celebriamo in Avvento e Yom Kippur, in Quaresima. 

Tu Be Shevat (Festa del Mandorlo) prima domenica di febbraio, festa della vita 

La festa di Purim che celebriamo nel giorno del carnevale. 

La festa di Pasqua, Pesach, che facciamo nella settimana santa. 

La festa di Shavu’oth che coincide con la veglia di Pentecoste 

La festa della Menorah, prima domenica di febbraio 

La festa dell’Amore, nella festa di S. Valentino 

17 Gennaio: Giornata di preghiera per gli ebrei 

  

 

Organigramma della parrocchia 
  

Orario SS. Messe: 

Feriali: ore 18.30 

Prefestive: ore 18.30   

Festive: ore 10.30 12.15  18.30 

  

Cappella dell’Adorazione 
Aperta tutti i giorni 

  

Adorazione Comunitaria in cappella 
Lunedì dalle 16 alle 17 

  



Adorazione eucaristica in chiesa 
Giovedì dalle 09.00 alle 18.00 

  

Gruppo di Preghiera “Padre Pio” 
Una volta al mese 

  

Gruppo di preghiera “Madonna di Fatima” 
Il 13 di ogni mese 

  

Gruppo di Preghiera “SS. Pietro e Paolo” 
Il 29 di ogni mese 

  

Gruppo Catechisti 
Adorazione in cappella Lunedì 18.00 

  

Preghiera Carismatica Divina Misericordia 
Venerdì ore 18.30 

  

Primo Venerdì del mese.  
Shabbat dopo la messa al Sacro Cuore di Gesù 

  
  

Primo sabato del Mese  
di riparazione e d’amore al Cuore Immacolato di Maria.  

  

Battesimi: 
prima e terza domenica di ogni mese.   

1° domenica ore 13.30 — 3° domenica ore 17 

  

Confessioni: 
Tutti i giorni 

  

Catechismo Comunioni 
Martedì ore 17.30 e Mercoledì ore 17.30  

  

Oratorio 
Mercoledì ore 17.30 

  

Catechismo Cresime 

Giovedì ore 19.30 e Sabato ore 17.00 

  

Catechesi genitori 
Martedì e Giovedì ore 17.30 

  

Corso prematrimoniale 
Giovedì ore 20.00 

  

 



Gruppo Biblico 
Mercoledì ore 10 

Giovedì ore 20.30 

  

Gruppo Liturgico 
Lunedì ore 17.00 

Giovedì Adorazione  17.00 

  

Cenacoli Mariani 
Giovedì ore 17.00 

Formazione permanente lunedì ore 19.30 
  

Direttivo 
Ogni quindici giorni convocato dal parroco 

  

Sentinelle Eucaristiche 

Intercessione per tutti i bisogni della parrocchia 
Il 15 di ogni mese 

  

Centro d’Ascolto e Caritas 
Martedì dalle 17 alle 19     

  

Ministranti  
Mercoledì ore 17.30 

Sabato ore 16.30 

  

Gruppo Giovani 
Sabato ore 17.00 

  

Cantori 
Sabato ore 17 (per quelli della S. Messa delle 10.30) 

Sabato ore 18.30 (per quelli della S. Messa delle 12.15) 

  

Gruppo teatrale 
Lunedì e Mercoledì 

  

Calcetto 
Lunedì e Venerdì 

  

  

Il Lunedì mattina la chiesa resta chiusa 

  

 

 

 

 

 



Calendario mistagogico parrocchiale 
  

SETTEMBRE 2017 
  

Inizio della missione 
  
01 Primo Venerdì del mese di riparazione e adorazione al Cuore  di Gesù 

  
02 Primo Sabato del mese di riparazione e d’amore al Cuore Immacolato di Maria 

  
04 Lunedì. Iniziano le iscrizione al catechismo e Oratorio anche per il Calcetto: ore 17 – 19 

 La Cappella dell’adorazione viene riaperta alla preghiera.  

S. Messa ore 18.30 e processione eucaristica animata dalle Sentinelle Eucaristiche e 

Ministri Straordinari della  Comunione    
  

08 Venerdì. Festa della Natività della B.V. Maria . 

  

11 Lunedì. Consiglio Pastorale per preparare Sukkot. Ore 19.30 

  

12 Martedì. Festa del Santo nome di Maria  

  

13 Mercoledì. Riprende il corso biblico ore 10 

  

14 Giovedì. Festa dell’Esaltazione della S. Croce.  

 10° anniversario della Croce Gloriosa 

 Festa Onomastica del nostro Cardinale: Crescenzio 

  

15 Venerdì. Festa della Beata Vergine Maria Addolorata 

  

18 Lunedì. Inizio programmazione: Consiglio Pastorale ore 19.30 

  

19 Martedì. Consiglio Pastorale Programmazione ore 19.30 

 S. Gennaro Vescovo e  Martire 

 Patrono di Napoli e della Campania.  

  

20 Mercoledì. Consiglio Pastorale ore 19.30 Festa biblica di Sukkot o delle Capanne o dei 

Tabernacoli 
 Si preparano i mazzetti di Lulav con i rami di mirto, limone (cedro), palma e salice  

  

23 Sabato. Memoria di S.  Pio da Pietrelcina  

Inizio della novena in onore di S. Teresina di Gesù Bambino  in chiesa alle ore 17.30. Si 

possono ritirare le lettere dello scorso anno 
  

25 Lunedì. Pellegrinaggio a S. Giovanni Rotondo 

  

27 Mercoledì. CONVEGNO CATECHISTICO DIOCESANO 

  

28 Giovedì. CONVEGNO CATECHISTICO DIOCESANO 

  



29 Venerdì. Festa dei Santi Arcangeli Michele, Raffaele e Gabriele. S. Messa animata dai tre 

centri pastorali Preghiera mensile ai SS. Pietro e Paolo  

  

30 Sabato. Alla Messa vespertina ritorna la celebrazione del “Lucernario” che ci annuncia la 

Domenica, giorno del Cristo Risorto 

 Terminano le iscrizioni al catechismo 
  

OTTOBRE 2017 
  

Mese della Vergine del Rosario 
  

 01 Domenica. Prima domenica di ottobre.       

 Memoria della B. Maria Vergine del Rosario 

Ore 12, Supplica alla Madonna del Rosario di Pompei.    

 Festa di S. Teresa di Gesù Bambino.        

 Durante la S. Messa delle ore 18.30 si raccoglieranno in una cassetta chiusa le lettere 

indirizzate dai devoti a S. Teresa che saranno riconsegnate l’anno  prossimo a tutti gli 

interessati e si raccoglieranno le testimonianze per le preghiere esaudite. 

Al termine della celebrazione verrà portata l’icona di S. Teresi- na dalla chiesa in 

cappella al canto della litania dei santi 

 Consegna delle lettere scritte lo scorso anno      

 

02 Lunedì. Santi Angeli Custodi.         

 S. Messa animata dalle Messaggere del  giornalino “Strada  Facendo” ore 18.30 

  Riprende l’adorazione comunitaria in cappella ore 16 

  

03 Martedì. Inizio dell’anno catechistico Comunioni ore 17.30 

 Oratori. Rito dell’accoglienza fino al 7/10 

  

04 Mercoledì S. Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia     

 Celebriamo la messa nella comunità parrocchiale di  Francesco e S. Chiara. 

   

05 Giovedì. Festa di S. Faustina Kowalska     

 Pellegrinaggio a Pompei ore 16.00 partenza. 

  

06 Primo Venerdì del mese di riparazione e adorazione al Cuore  di Gesù. Mese dedicato 

alla evangelizzazione 

  

07 Primo sabato del mese di riparazione e amore al Cuore Immacolato. Messa 18.30 

 N. S. del Santo Rosario di Pompei 

 Convocazione dei Cenacoli Mariani e consegna del mandato  per il  cammino di 

evangelizzazione 

  

08 Domenica. Inizio anno catechistico per i cresimandi ore 12.15 

  

12 Giovedì. Veglia mariana ore 22.00 in memoria dell’ultima  apparizione e del primo 

miracolo di Fatima 

 Termina il CENTENARIO DI FATIMA 

  

14 Sabato. 1° Ritiro parrocchiale inizio ore 16 



 Benedizione dei “Lettori” durante la Messa delle 18.30 
  

15 Domenica. S. Teresa D’Avila.  

 S. Messa per l’inizio dell’anno catechistico per i  fidanzati ore 12.15 

  

16 Lunedì. S. Margherita M. Alacoque ore 18.30 S. Messa animata dalle Sentinelle 

Eucaristiche 

  

23 Lunedì.  Novena alle anime del purgatorio ore 17.30 

  

24  Martedì. Catechismo: 2° anno preparazione I Tappa: Consegna  del Vangelo 

  

28 Sabato. 16° anniversario della cappella di P. Pio 

 Ore 18.30: S. Messa e fiaccolata in onore di P. Pio  

   

29 Domenica.  Preghiera mensile ai SS. Pietro e Paolo ore 17.00  

  

31 Martedì. Primi vespri della Solennità di Ognissanti 

  

NOVEMBRE 2017 
  

Mese delle anime del Purgatorio 
  

01 Mercoledì. Solennità di tutti i santi. Festa di Precetto. 

  Portare le immagini dei santi in chiesa per la benedizione  

 Accensione dei lumini la sera fuori le finestre. 

 Oggi invocheremo lo Spirito Santo durante le Messe per la santificazione dei fedeli 

  

02 Giovedì. Commemorazione dei defunti.   

 All’ingresso in Chiesa, prima della S. Messa, ognuno porterà un  foglietto con su scritto il 

nome del defunto per il quale vuole  pregare. 

 All’offertorio della S. Messa vengono portati in processione i  

 segni della vita: Castagne, melograni, loti, fiori.  

 Alla fine della messa distribuzione dei torroncini 

  

03 Primo venerdì del mese di adorazione e riparazione al Cuore  di Gesù.   

  

04 Primo sabato del mese di riparazione e amore al Cuore Immacolato.   

  

06 Lunedì. Formazione permanente ore 19.30 

 Preparazione delle feste di Rosh Hashana e Hannukah 

  

07 Martedì. Catechismo 1° Anno Preparazione I Tappa: La Croce Gloriosa della nostra chiesa. 

  

10 Venerdì. Catechismo 2° Anno incontro coi genitori per spiegare  la I Tappa:   

 La Consegna del Vangelo   

  

12 Domenica. Catechismo: Consegna del Vangelo 2° Anno 

  

13 Lunedì. QUARANTORE.   Ore 10: S. Messa 

 Ore 17: Esposizione eucaristica, rosario, canti, riflessione biblica Ore 18.30 Vespro solenne 



  

14 Martedì. QUARANTORE. Ore 10: S. Messa 

 Ore 17: Esposizione eucaristica, rosario, canti,riflessione biblica 

 Adorazione bambini del 1° anno di catechismo ore 17.30 

 Ore 18.30 Vespro solenne 

 Adorazione dei cresimandi e fidanzati in chiesa ore 20  
  

15 Mercoledì. QUARANTORE. Ore 10: S. Messa 

 Ore 17: Esposizione eucaristica, rosario, canti,riflessione biblica.  

 Adorazione Oratorio e  2° anno di catechismo ore 17.30 

 Ore 18.30 Vespro solenne 

16 Giovedì. QUARANTORE.   Ore 10: S. Messa 

 Ore 17: Esposizione eucaristica, rosario, canti, riflessione biblica Ore 18.30 Vespro solenne 

  

18   Sabato. Festa delle Basiliche dei SS. Pietro e Paolo in Roma 

  

19 Domenica. Inizia la novena della “Medaglia Miracolosa”  

  

20 Lunedì. Oratorio 

 Oratori.1° anno Passaggio Immacolata, Avvento, Presepe) 

 Oratori 2° anno: Passaggio dell’Immacolata (p. M. Kolbe) 

  

21 Martedì. Presentazione della Beata Vergine Maria 

  

25 Sabato. 2° Ritiro Parrocchiale ore 16.00 

  

26   Domenica. Festa di Cristo Re dell’Universo.    

  

27 Lunedì. La Madonna dona a S. Caterina Laburè la Medaglia Miracolosa. Distribuzione 

delle medaglie miracolose durante la  S. Messa. 

Rito della festa di Rosh ha shanà ore 19.30 

  

28 Martedì. Catechismo: Genitori e bambini del 1° anno in chiesa per celebrazione 

dell’adorazione della Croce Gloriosa 
  

29 Mercoledì. Inizio novena dell’Immacolata. L’animazione della  novena davanti  all’icona 

della Madre di Dio sarà a cura dei vari gruppi ministeriali della parrocchia.   

Preghiera Mensile ai SS. Pietro e Paolo 

  

   

DICEMBRE 2017 
  

La Vergine di Guadalupe 
  

01 Primo venerdì del mese di adorazione e riparazione al Cuore  di Gesù.   

 Catechismo. Incontro coi genitori del 1° anno per la spiegazione della I Tappa: 

Ammissione al Catechismo 

  

02 Sabato. Primo sabato del mese di riparazione e amore al Cuore Immacolato.  

  Messa 18.30 



  

03 Prima Domenica di Avvento. Inizio dell’anno liturgico (B) 

 AVVENTO DI FRATERNITÀ 

La chiesa viene addobbata per la festa di Natale.  

 Sull’altare si prepara la mangiatoia con la Parola di Dio 

 Ammissione al Catechismo 1° anno ore 10.30 
  

07 Giovedì. Vigilia dell’Immacolata: S. Messa per gli infermi  Veglia di 

preghiera all’Immacolata ore 22.00 
 Cenacoli Mariano Ritiro di Avvento 

  

08 Venerdì Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria.  

 Convocazione dei Cenacoli Mariani ore 18.30 

 Le S. Messe come la Domenica 

 Benedizione del presepe dopo la Messa delle  10.30 

  

09 Sabato. Festa di San Juan Diego.  

  

10 Domenica. Cresimandi Ritiro Spirituale 

 Cresimandi 1° Tappa: Consegna della Parola di Dio 

  

11 Lunedì. Preparazione al Natale dei bambini del catechismo e  dei gruppi dell’Oratorio 

fino a venerdì 15. Ogni giorno appuntamento in chiesa alle ore 17.30 

12 Martedì. Festa di Nostra Signore di Guadalupe 

  

16 Sabato. Inizio della novena di Natale che si svolgerà in cappella alle ore 17.30 aperta a 

tutti. Ai piedi di Gesù verranno posti nove lumini. Ogni giorno ne accenderemo uno per 

indicare l’attesa del Verbo di Dio che viene ad illuminare tutte le genti.Metteremo anche un 

cestino per raccogliere le preghiere persona li. Nell’ultimo giorno della novena verranno 

distribuiti dei piccoli lumini e un versetto di un salmo per ricordarci di essere “vergini 

prudenti in attesa dello sposo”. 

  

18 Lunedì. Festa di Natale con la comunità 

 Rito della festa ebraica di Hannukah ore 19.30 

  

19 Martedì. Ultimo giorno di catechismo  

  

24 Domenica. Solennità del Natale - S. Messa ore 24 

Lucernario di Natale.          
 Per il cenone di Natale si invitano le famiglie al momento della  preghiera ad accendere 

l’incenso benedetto sulla brace insieme  con le bucce di mandarino. 

  

25 Lunedì.  Natale di N. S. Gesù Cristo 

 Il Verbo si è fatto carne, ed è venuto a salvarci. Alleluia! 

  

26 Martedì. Santo Stefano 

  

27 Mercoledì. Tombolata coi giovani alle ore 19.30  

  

28 Giovedì. Memoria della Strage degli innocenti.    

 S. Messa in suffragio di tutti  i bambini morti a causa 



 dell’aborto e per quelli vittima delle violenze e della pedofilia 

  

29  Venerdì. Preghiera mensile ai SS. Pietro e Paolo 

  

31 Domenica. Festa della Santa Famiglia. Benedizione delle fami- glie con l’acqua santa data 

in chiesa (gruppo Liturgico) 

 Ultimo giorno dell’anno.        
 Primi Vespri della Solennità di Maria SS. Madre di Dio.  

 Festa dell’Icona della Madre di Dio della nostra parrocchia   

  Ore 17.00: S. Messa  di ringraziamento per la fine dell’anno con estrazione del santo   

che ci accompagnerà per tutto l’anno nuovo.      

 FIACCOLATA in onore della MADRE DI DIO 

   Convocazione dei Cenacoli Mariani 

  

GENNAIO 2018 
  

Mese della Pace 
  

01 Lunedì. Solennità di Maria SS. Madre di Dio  

 Festa dell’Icona della Madre di Dio della nostra parrocchia   

 La famiglia è il luogo dove si costruisce la chiesa,  “la chiesa nel le case”. Riunirsi 

in famiglia è come riunirsi in chiesa. Pertanto  invitiamo tutte le famiglie ad accendere 

una candela davanti  all’icona della Madre di Dio ritirata in chiesa e a leggere la 

benedizione della bibbia (Numeri 6,22-27), o prima dei pasti o  in un altro momento.  

SS. Messe 12.15 e 18.30    Giornata di preghiera per la pace 

  

05 Primo venerdì del mese di adorazione e riparazione al Cuore di Gesù.  

  

06 Sabato. Solennità dell’Epifania di N.S.G.C.      

 Primo sabato del mese di riparazione e amore al Cuore Immacolato. Messa 18.30  

  

07 Domenica. Festa del Battesimo di N.S. Gesù Cristo.   

Oggi facciamo memoria del nostro Battesimo rinnovando gli impegni battesimale e 

venendo in processione al battistero cantando le litanie dei santi 

 Ricordiamo la nascita di S. Massimiliano M. Kolbe 
  

09 Martedì. Riprende il catechismo 

 Oratori: Spiegazione della Messa e Ricordo del Battesimo 

  

13 Sabato. 3° Ritiro Parrocchiale inizio ore 16.00 

  

17 Mercoledì. Sant'Antonio Abate: Inizio del novenario di preghiera per l’unità dei 

cristiani che  terminerà il 25 gennaio, giorno del la conversione di S. Paolo. Il 17 si prega 

per l’illuminazione del popolo di Israele ore 17.00 in cappella.     

 S. Messa seguita dalla danza ebraica e dalla benedizione del pane e del vino che 

condivideremo. 

Nel Campetto sportivo dopo la Messa  ci saranno la benedizione  del fuoco (“Fucarazzo”) 

e quella  degli animali.Intorno al “Fucarazzo” mangeremo i panini con le salsicce.  

  

23 Martedì. Cresimandi: Incontro con i genitori ore 18.30 



  

25 Giovedì. Conversione di S. Paolo.  

 Conclusione del novenario di preghiera ecumenica. 

 Festa del CANDELABRO EBRAICO, vengono donate le  mandorle   

  

26 Venerdì. Catechismo 1° Anno: incontro coi genitori per spiegare   la Festa della Candelora 

(Memoria del Battesimo) 

  

27 Sabato. Giornata di Adorazione Eucaristica Comunitaria 

 Giornata della Memoria. SHOA 

Commemorazione per le vittime della Shoa e dei “giusti” che hanno salvato gli ebrei, in 

particolare Giorgio Perlasca e mons. Gennaro Verolino di Aversa e Giovanni Palatucci di 

Montella. 

  

29 Lunedì. Preghiera mensile ai SS. Pietro e Paolo    

  

30  Martedì. Catechismo. Celebrazione della Memoria del Battesimo     per i 

bambini del 1° anno di Catechismo 

       Catechismo 2° Anno: preparazione della II Tappa:     

 La consegna del Credo 

 

31 Mercoledì. Memoria di S. Ciro.  

  

FEBBRAIO 2018 
  

La via dolorosa 
  

02 Venerdì. Festa della Presentazione di Gesù al Tempio, detta “CANDELORA”. Festa della 

Fiamma d’amore del Cuore di Maria. Anniversario dell’apparizione di Maria e della nostra 

 chiamata ad essere fari. Messa ore 18.30 

 Primo venerdì del mese di adorazione e riparazione al Cuore  di Gesù 
  ORATORI: Momenti di adorazione e preghiera in cappella 

  

03 Sabato. Festa di S. Biagio. Durante la S. Messa, si benedice l’olio per l’unzione della gola. 

Si distribuiscono le immaginette 

Primo sabato del mese di riparazione e amore al Cuore Immacolato. Inizio della pratica 

dei primi cinque sabati del mese. Liturgia e Sentinelle in cappella per il Rosario ore 17.30 

  

04 Domenica. Celebrazione della giornata della vita.   

 Tu Be Shevat  (Capodanno dell’albero) Festa della Menorah 

  Cresimandi. 2° Tappa: Consegna del Credo 

  

05 Lunedì. Preparazione della festa di PURIM (Carnevale)  

  

09  Venerdì. Catechismo 2° Anno: spiegazione ai genitori della II Tappa:    

  La Consegna del Credo 

  

10 Sabato. Festa di Carnevale per i bambini 

  

11 Domenica. Beata Vergine di Lourdes. Giornata di preghiera  per l’ammalato. Viviamo 



questa celebrazione nella parrocchia di S. Francesco e S. Chiara alla Messa vespertina 

  Catechismo 2° Anno: La Consegna del Credo  

  

13 Martedì. Festa ebraica di PURIM (Carnevale)13° Anniversario  della morte di Suor Lucia 

di Fatima  (Suor Lucia di Gesù e del Cuore Immacolato) 

  

INIZIO DELLA QUARESIMA 
  

14  Mercoledì delle Ceneri.  S. Messa con imposizione delle ceneri   

  Giornata di DIGIUNO E ASTINENZA 

 Liturgie penitenziali per i gruppi 
 S. Valentino. Festa dell’amore  

  

15 Giovedì. B. Miche Sopocko, padre spirituale di S. Faustina 

  

16 Venerdì. Inizio Via Crucis zonale che si terrà in tutti i Venerdì di Quaresima.  Inizio ore 

16.00. 

   1° -. “Camillo 90”, (16 febbraio)      

   2° - Torri, via Argine (23 febbraio) 

   3° - Viale Merola (02 marzo)  

   4° - Via Visconti (09 marzo)    

   5° - Parco Azzurro (16 marzo) 

    6° - Parco Polizia e Parco del Sole (22 marzo)  

  

18 Prima domenica di quaresima: Benedizione delle croci 

 Catecumeni. Rito dell’Elezione 

  

19 Lunedì. Iniziano le benedizioni delle case  

 ORATORI: Celebrazioni penitenziali 

  

20  Martedì. Festa dei beati Giacinta e Francesco di Fatima 

   Catechismo. 1° Anno Preparazione della Tappa:   

    Consegna dei 10 Comandamenti 

  

24  Sabato. 4° Ritiro parrocchiale. Ore 16.00 

  Rito di Tu be Shevat 

  

25 Domenica. 2° domenica di quaresima: benedizione del grano 

  

MARZO 2018 
  

Il Crocifisso Risorto 
  

02 Primo venerdì del mese di adorazione e riparazione al Cuore  di Gesù.   

  

03 Sabato. Primo sabato del mese di riparazione e amore al Cuore Immacolato.  

 S. Messa 18.30 

  Liturgia e Sentinelle. Primo sabato del mese dedicato al Cuore  Immacolato di Maria. 

 Lodi in cappella ore 10 



  

05  Lunedì. Formazione permanente preparazione della 

  festa biblica di Yom Kippur ore 19.30 

  

08 Giovedì. Festa della donna 

 Cresimandi: Rito della Luce e memoria del battesimo ore 19.30 

  

11 Domenica Inizio della novena a S. Giuseppe ore 17.30 in chiesa 

  

12 Lunedì. Rito comunitario di perdono e riconciliazione ispirato 

 alla festa biblica di Yom Kippur ore 19.30 (Portare la Bibbia 

  

15 Giovedì. Via Crucis dei Cresimandi ore 19.30 

  

16  Venerdì. Catechismo 1° Anno. Incontro coi genitori per spiegare la III Tappa: Consegna dei 

Comandamenti e Liturgia Penitenziale 

  

17 Sabato. ORATORI Via Crucis dei giovani ore 19.30 

  

18 Domenica. Catechismo 1° Anno: Consegna dei Comandamenti 

 Cresimandi. Ritiro Spirituale e 3° Tappa :    

 Consegna delle Beatitudini 

  

19 Lunedì. Solennità di S. Giuseppe sposo della B.V. Maria.   

 Distribuzione del “manto” di S. Giuseppe 

 Consiglio Pastorale 19.30 

 Organizzazione della festa di Pesach 

   Preparazione della festa alla Divina Misericordia 
 Oratorio 1 anno: Cena Ebraica 

 Oratorio 2 anno: Lavanda dei piedi 

  

20 Martedì. Catechismo 1° Anno. Celebrazione Penitenziale  comunitaria ore 17.30 

  

22 Giovedì. Cresimandi. Esperienza  di Digiuno e astinenza. 

   

23 Venerdì. Memoria dei missionari martiri dell’anno 2016.  

 Giornata di preghiera e di digiuno 

 In questa occasione ricorderemo anche i santi martiri le cuireliquie sono state poste 

sotto il nostro altare nel giorno della  sua consacrazione. (S.a Cristiana, S. 

Venerandi, S. Severiani, S. Beati, S.a Illumiata, S. Reparato, S. Magni, S. Faustini e le 

reliquie del Beato Vincenzo Romano patrono dei parroci) 

 Cenacoli Mariano. Ritiro di Quaresima 

  Cresimandi. Rito della Luce e Memoria del Battesimo 

  

Inizio della Settimana Santa 
  

25 Domenica delle palme 
 Commemorazione dell’Ingresso di Gesù in Gerusalemme 
 (La solennità dell’Annunciazione è spostata 09 aprile) 

  



26 Lunedì. Celebrazione nel ricordo dell’Unzione di Betania. 

  

27 Martedì. Celebrazione penitenziale nel ricordo del  

 Tradimento di Giuda. S. Messa ore 10 

 Celebrazione della Cena Pasquale Ebraica (riservata ai soli col- laboratori parrocchiali) 

ore 19.00 

  

28 Mercoledì. Ore 18.30 in cattedrale i sacerdoti concelebreranno  col proprio Vescovo per 

rinnovare le promesse sacerdotali e per ricevere gli Oli Santi (Crisma, Catecumeni, 

Infermi) 

  

29 Giovedì Santo. S. Messa in “Coena Domini” ore 18.30 

  Ore 22.00: Adorazione eucaristica notturna. 

 10° anniversario della morte di S. Giovanni Paolo II papa 
  

30 Venerdì Santo. Giornata di digiuno e astinenza 

 Ore 10.00 lodi mattutine 

 Ore 18.30 Passione e morte di N.S. Gesù Cristo  

 Ore 22.00 Veglia alla tomba di Gesù 

 inizio Novena alla Divina Misericordia  

  

31 Sabato Santo.  Ore 10.00 Lodi Mattutine       

 Ore 22.00 Santa Veglia Pasquale 

  Battesimo dei Catecumeni 
  

APRILE 2018 
  

Mese della Divina Misericordia 
  

01 DOMENICA DI PASQUA.  

 Solennità della Resurrezione di N.S. Gesù Cristo 

 Cristo è risorto! È veramente risorto! 

 Battesimo dei catecumeni 

  

02 Lunedì. ORATORI. Passaggio della preghiera 

  

03 Martedì. ORATORI. Passaggio della DIVINA MISERICORDIA 

  

06 Primo venerdì del mese di adorazione e riparazione al Cuore  di Gesù.   

  

07 Sabato. Primo sabato del mese di riparazione e amore al Cuore Immacolato.  

 S.  Messa 18.30 

  

08 Domenica. Festa della DIVINA MISERICORDIA.      

 Giornata di indulgenza 

Dopo la S. Messa delle ore 10.30 l’icona di Gesù confido in te viene portata in processione 

intorno alla villa comunale 

  

09 Lunedì. Solennità dell’Annunciazione del Signore 

   Convocazione dei Cenacoli Mariani 



 Benedizione delle donne in attesa di un bambino  

  

10 Martedì. Catechismo 2° Anno: Preparazione per la consegna del Padre Nostro  

  

17 Giovedì. Cresimandi. Incontro di preghiera coi genitori, padrini e madrine ore 19.30 

  

21 Sabato. Ritiro Parrocchiale 5° e ultimo. Ore 16.00 

  

24 Martedì. Catechismo. Inizio Confessioni 1° Anno  

 Cenacoli Mariani. Incontro col parroco in preparazione al mese di maggio ore 19.30 

  

29 Domenica. S. Caterina da Siena.  

 In questo giorno ricordiamo la consegna della nostra chiesa. 

 Ore 18.30: S. Messa e benedizione delle statuette della Madonna che gireranno per le case 

durante il mese di maggio.  Convocazione dei Cenacoli Mariani 

 Preghiera mensile ai SS. Pietro e Paolo 

 Inizio del cammino di Consacrazione a Maria di tutta la parrocchia. 

 Cresimandi. 4 Tappa: Consegna del Padre Nostro 

  

 MAGGIO 2018 
  

Maria e lo Spirito Santo 
  

01 Martedì. 20° Anniversario dell’erezione e apertura della parrocchia al culto.   

 Inizio del mese di maggio dedicato a Maria. 

 Preghiera del Rosario in cappella alle ore 17.30      
 Preghiera del rosario nelle famiglie con l’immagine della  Madonna. 

 ORATORI: Celebrazioni Mariane  

  

04 Primo venerdì del mese di adorazione e riparazione al Cuore  di Gesù.   

  

 Catechismo. Incontro coi genitori del 2° anno per la spiegazione  della Tappa: La 

Consegna del Padre nostro 
  

05 Primo sabato del mese di riparazione e amore al Cuore Immacolato.  

S. Messa 18.30 

  

06 Domenica. Catechismo 2° Anno. Consegna del Padre Nostro 

  

Settimana di Fatima 
  

07 Lunedì. Preparazione festa di Shavuot (pentecoste) ore 19.30 

  

08 Martedì. Ore 12.00: Supplica alla Madonna del Rosario di Pompei.    

  

11 Venerdì. 15° Anniversario dell’incoronazione della Madonna 

 Rito dell’Incoronazione della Madonna ore 18.30 

 S. Messa animata dai Cenacoli Mariani con la partecipazione  degli  infermi   

 Inizio della novena di Pentecoste 



  

12 Sabato. Consacrazione a Maria delle famiglie durante la     

 S. Messa ore 18.30  

 Veglia Mariana Preghiera del Rosario alle ore 22.30 

  

13 Domenica. Solennità della Madonna di Fatima 

Dopo la S. Messa delle ore 10,30 la statua della Madonna di Fatima viene portata in 

processione per il nostro quartiere. 

Terminata la Messa delle 18.30  la statua della Madonna di Fatima ritorna nella sua 

cappella 

Solennità dell’Ascensione: avvisare i fedeli di lavarsi la faccia con l’acqua coi petali di rosa 

da prepararsi la sera prima 

  

14 Lunedì. Inizio della settimana dei cresimandi ore 20 

  

19 Sabato. Veglia di Pentecoste, inizio ore 22, con la partecipazione dei Cresimandi con le loro 

famiglie e padrini e tutti i giovani già cresimati negli anni passati. 

 Ritiro dei bambini che faranno la 1° comunione 

  

20 Domenica. Solennità di Pentecoste. Celebrazione del sacramento della confermazione ore 

12.15 

  

22 Martedì. S. Rita da Cascia. S. Messa ore 18.30 animata dal Gruppo Liturgico e dalle 

Sentinelle Eucaristiche.  

 Benedizione delle rose. 

  

26 Sabato. Ritiro dei bambini che faranno la 1° comunione 

  

27 Domenica. Solennità della SS. Trinità 

 Celebrazione della Prima Comunione ore 10.30 
  

31 Giovedì. Conclusione del Mese di Maggio.    

 Convocazione dei Cenacoli Mariani  
 Al termine della S. Messa delle ore 18.30 saranno estratti i nomi  delle  famiglie che 

riceveranno in dono la statuetta della Vergine Maria 

Ore 17.30 incontro in cappella con la Liturgia e le Sentinelle per iniziare la novena ai Sacri 

Cuori  

  

GIUGNO 2018 
  

Mese dei SS. Pietro e Paolo 
  

01 Primo venerdì del mese di adorazione e riparazione al Cuore  di Gesù.   

 Inizio della novena ai Sacri Cuori di Gesù e di Maria 
  

02 Primo sabato del mese di riparazione e amore al Cuore Immacolato.    

 Liturgia e Sentinelle. Primo sabato del mese dedicato al Cuore  

  Immacolato di Maria. Lodi in cappella ore 10 (Ultimo Sabato) 

  

03 Domenica. Solennità del Corpus Domini. La messa vespertina  verrà concelebrata in una 

parrocchia di Ponticelli da tutti i parroci, poi segue la processione eucaristica. 



 Celebrazione della Prima Comunione ore 10.30 
  

08 Venerdì. Solennità del Sacro Cuore di Gesù. Festa delle Senti nelle Eucaristiche e Atto 

di Consacrazione al Sacro Cuore di Gesù.      

 Giornata mondiale di santificazione dei sacerdoti.  Messa 18.30 

  

09 Sabato. Solennità del Sacro Cuore di Maria. Consacrazione a Maria e rinnovo delle 

promesse battesimali   

  

24 Domenica. Solennità di S. Giovanni Battista 

  

Festa dei SS. Pietro e Paolo nostri Protettori 
  

27 Mercoledì. Inizio triduo in onore dei SS. Pietro Paolo 

 Esposizione delle reliquie dei Santi 

 Preghiera delle Lodi ore 10.00 

 Canto delle litanie  

 Preghiera del rosario ore 17.30 

 S. Messa ore 18.30 

 Dopo la Messa tempo di fraternità nel chiostro e nel teatro 

  

28 Giovedì. Ufficio di preghiera ai SS. Pietro e Paolo ore 17.30 

 Canto delle litanie  S. Messa ore 18.30 

 Dopo la Messa tempo di fraternità nel chiostro e nel teatro 

  

29 Venerdì. Solennità dei SS. Pietro e Paolo nostri titolari.     

 20° Anniversario della Dedicazione della nostra parrocchia  

 Preghiera del Rosario animata dal gruppo del  “29 di ogni mese” ore 17.30 

 Ore 18.30: Messa Solenne con bacio alle reliquie dei santi Pietro e Paolo 

 Festa della nostra comunità e conclusione delle attività  pastorali.   

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

LUGLIO 2018 
  

Mese del Preziosissimo Sangue di Gesù 
  

Inizia l’ORATORIO ESTIVO 

  

Cuore castissimo di S. Giuseppe  
 

 

 

 

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I frutti della preghiera per gli ebrei che facciamo in parrocchia 
  

Sono ormai diversi anni che la nostra parrocchia ha preso l’impegno di pregare per 
l’illuminazione del popolo ebreo. Si tratta di una vera e propria chiamata di Dio. Penso che 
faccia senz’altro piacere sapere che questa preghiera, portata avanti con fedeltà e costanza 
dalla comunità, sta portando frutti molto belli. E io sono convinto che ci saranno tante 
sorprese ancora. La nostra preghiera non è vana, non è senza frutto. Ne vorrei sottolineare 
alcuni. Innanzitutto la conoscenza del compianto p. Carlo Colonna s.j. Sapete 
che è morto recentemente a Napoli dove era ricoverato per la sua malattia. P. Carlo oltre ad 
essere un sacerdote colto e preparato, era soprattutto un profeta carismatico dei tempi 
messianici. Ha scritto tanti libri, tra cui uno molto bello sugli ebrei messianici che mi ha 
ispirato tanti spunti nuovi e mi ha confermato nella mia missione. Quando sono stato al 
suo funerale presso la chiesa del Gesù Nuovo ho fatto una scoperta sensazionale. Pensate 
che ero seduto nella saletta dove c’era la bara del padre. C’era con me solamente una 
piccola donna, piccola di statura, non sapevo chi fosse. Era lì che vegliava e pregava. Poi ad 
un certo punto sono venuti altri conoscenti di p. Carlo. Qualcuno si è seduto accanto a me e 
mi ha chiesto se fossi un gesuita. “No”, gli ho risposto, “sono solamente un amico sacerdote 
che ha ricevuto tanto da p. Carlo. Mi chiamo don Raffaele”. Quando questa persona ha 
sentito il mio nome ha trasalito di gioia perché aveva sentito parlare di me da p. Carlo, e 
subito mi ha presentato ad Adele, la piccola donna che pregava davanti alla bara. Ho 
scoperto che era la segretaria di p. Carlo, e anche lei mi conosceva attraverso il padre. Mi 
ha confidato che p. Carlo voleva far conoscere la mia esperienza parrocchiale di preghiera 
per gli ebrei addirittura agli ebrei messianici in America. Ci siamo scambiati i nostri 
numeri di cellulari e dopo qualche tempo dai funerali ci siamo sentiti. 
  

La conferenza di Boston. Nel mentre scrivo sono passati solamente pochi giorni dalla 
“Conferenza di Boston tra Cattolici Romani e gli ebrei messianici” a cui, grazie a p. Carlo 
Colonna, sono stato invitato a dare il mio modesto contributo. L’intervento è stato 
possibile grazie al collegamento internet con Skype e alla traduzione simultanea fatta dalla 
segretaria dip. Carlo, la sig.na Adele Lorusso, che si trovava a Bari ed era collegata con me 
e Boston. Ho potuto così far conoscere la nostra esperienza di preghiera per l’illuminazione 
del popolo ebreo ad un pubblico ampio e qualificato. Chi l’avrebbe mai potuto dire. La mia 
testimonianza è stata molto apprezzata dagli amici americani. 
  

Ma oltre a queste due grazie particolari che ci confermano nella fecondità della nostra 
preghiera per gli ebrei, voglio citare ancora il progressivo allargamento a macchia d’olio del 
movimento messianico soprattutto in America e in Israele. Soprattutto in Israele è 
avvenuto qualche anno fa un fatto strepitoso che però i media non hanno riportato con la 
dovuta ampiezza del caso.  
  

Il mistero del Rabbino che annunciò il ritorno di Cristo 
  

Quella che stiamo per raccontare è una storia che ha dell'incredibile e che sembra uscita 
dalla penna di uno scrittore di romanzi apocalittici, ma è un fatto realmente accaduto tra il 
2005 e il 2007, le cui ripercussioni clamorose potrebbero interessare il tempo presente. 
Nell'autunno del 2005 l'ormai anziano Rabbino cabalista Yitzhak Kaduri, noto per la sua 
saggezza e il suo grande carisma, sostenne pubblicamente, così come venne riportato dal 
giornale israeliano "Israel Today", di avere avuto la visione del Messia e di avergli 
parlato più volte. 
  



Parlando di questa sua rivelazione privata la cui portata era di carattere mondiale, lo stesso 
Rabbino disse che il Messia sarebbe tornato sulla terra dopo la morte dello statista Ariel 
Sharon. La cosa incredibile è che in quel periodo lo statista israeliano era ancora vivo e 
vegeto e nulla faceva presagire la sua fine imminente. Ebbene il 4 gennaio del 2006 
Sharon, in seguito ad un attacco cardiaco, entrò in coma, mentre il sabato 28 gennaio, 
all'età di 108 anni, il Rabbino Kaduri, morì dopo essere stato ricoverato in ospedale per 
una polmonite. La cosa strana è che lo stesso Sharon è rimasto in coma per ben 8 anni e 7 
giorni, fino a quando, nel gennaio, sempre di sabato, è morto senza più riprendere 
conoscenza. 
  
Il Rabbino Kaduri, poco prima della sua fine, disse di aver lasciato scritto il nome del 
Messia in un foglietto chiuso che avrebbe dovuto essere aperto soltanto un anno dopo la 
sua morte. Quando i discepoli nel 2007 aprirono il biglietto in questione lessero la 
seguente frase: "Quanto all'abbreviazione delle lettere riguardanti il nome del 
Messia, egli rialzerà il popolo e proverà che le parole e la legge sono validi. 
Firmato nel mese della misericordia da Yitzahak Kaduri." Il testo venne 
decodificato e prendendo le iniziali delle singole parole lette in senso inverso secondo la 
lingua ebraica venne fuori, tra lo sbigottimento generale, il nome di "Yehoshua" 
che non è altro che la versione estesa di Yeshua ovvero Gesù. 
  
Il nome Yehoshua non è una novità nell'Antico Testamento in quanto lo stesso termine 
venne utilizzato proprio dai profeti Zaccaria ed Esdra per indicare l'avvento del Messia. Di 
fronte ad un evento simile e clamoroso, l'intero mondo dell'Ebraismo Ortodosso, proprio 
per il profondo rispetto che aveva da sempre nutrito nei confronti dello stesso Kaduri, finì 
per stendere un imbarazzato velo di silenzio su tutto l'accaduto. A rendere inconcepibile il 
fatto agli occhi della religione ebraica non era tanto la previsione dell'avvento del Messia in 
quanto tale, Messia che lo stesso Popolo Ebraico sta ancora aspettando, quanto l'averlo 
identificato proprio con il Gesù dei Cristiani. L'intera storia comunque non è frutto di 
fantasia perché è assolutamente  documentata ed è stata oggetto di trasmissioni e talk 
show in varie parti del mondo, compreso un libro scritto sull'argomento e pubblicato negli 
Stati Uniti. Lo strano caso, dopo alcuni anni di silenzio, è quindi tornato prepotentemente 
di attualità proprio in seguito alla recente scomparsa di Sharon. 
 
Alla luce di questi fatti ce n'è a sufficienza, al di là di isterismi e ossessioni apocalittiche 
fuori luogo, per considerare con attenzione quanto l'anziano Rabbino volle otto anni fa 
annunciare al mondo. Una cosa poi che ha dell'incredibile è che, in seguito all'apertura del 
biglietto cifrato, molti discepoli dello stesso Kaduri si convertirono 
spontaneamente al Cristianesimo, una cosa questa che sarebbe 
legittimamente impensabile per qualsiasi Ebreo onesto e praticante. 
  
  

  
  

 
  
  
  

 

  

  
  

 


