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Il Venerabile Carlo Acutis 
L’anno pastorale volge ormai al termine. Con la festa 

dei SS. Pietro e Paolo che cade il 29 giugno, conclu-

diamo e tiriamo le somme dell’anno trascorso. 

Quest’anno abbiamo approfondito, soprattutto nei riti-

ri parrocchiali, il tema della santità, partendo 

dall’esortazione del Papa “Gaudete et Exultate”. Il 

Papa ci ha esortato ad una vita cristiana dal profilo 

alto, che punta decisamente alla santità. L’ultimo riti-

ro l’abbiamo voluto dedicare alla beata suor Maria 

della Passione. Abbiamo invitato 

pertanto le suore della sua con-

gregazione: “Suore Crocifisse 

Adoratrici dell’Eucaristia” che 

hanno la loro casa a S. Giorgio a 

Cremano. Le suore sono state non 

solo contente di venirci a parlare 

della loro beata, ma con loro è 

nato una sorta di “gemellaggio” 

eucaristico. Da qui la proposta di 

esporre nella nostra parrocchia la 

mostra dei Miracoli Eucaristici, 

voluta ed organizzata da un gio-

vane di cui è in corso la causa di 

beatificazione. Si tratta di Carlo 

Acutis, morto per leucemia ful-

minante a soli 15 anni, dopo una 

vita intensamente vissuta per Cristo, con Cristo e in 

Cristo. Un giovane innamorato dell’eucaristia, che fin 

dall’età di sette anni, dopo aver fatto la sua prima co-

munione, va tutti i giorni a messa e fa l’adorazione. 

Un adolescente del nostro tempo come molti altri, 

impegnato nella scuola, tra gli amici, grande esperto, 

per la sua età, di computers. Su tutto questo si è inse-

rito il suo incontro con Gesù Cristo. Carlo Acutis di-

viene un testimone del Risorto, si affida alla Vergine 

Maria, vive la vita di grazia e racconta ai suoi coeta-

nei la sconvolgente esperienza con Dio. Per citare le 

stesse parole di Carlo: “La nostra meta deve essere 

l’infinito, non il finito. L’Infinito è la nostra Patria. 

Da sempre siamo attesi in Cielo”. Sua è la frase: 

“Tutti nascono come originali ma molti muoiono 

come fotocopie”. Per orientarsi verso questa Meta e 

non “morire come fotocopie” Carlo diceva che la no-

stra Bussola deve essere la Parola di Dio, con cui 

dobbiamo confrontarci costantemente. Ma per una Me-

ta così alta servono Mezzi specialissimi: i Sacramenti e 

la preghiera. In particolare Carlo metteva al centro del-

la propria vita il Sacramento dell’Eucaristia che chia-

mava “la mia autostrada per il Cielo”. Nel suo com-

puter si era annotata queste parole di Giacinta di Fati-

ma: “Se gli uomini sapessero ciò che è l’eternità, fa-

rebbero di tutto per cambiare vita”. La mostra dei Mi-

racoli Eucaristici ci aiuterà attraverso un percorso foto-

grafico ben documentato, ad ama-

re ancora di più il dono 

dell’eucaristia che Gesù ha fatto 

alla sua Chiesa. i Miracoli Eucari-

stici confermano le parole di Ge-

sù: “Questo è il mio Corpo”. 

“Questo è il mio Sangue”. Non si 

tratta solamente di miracoli del 

passato, dove qualcuno potrebbe 

pensare a quella facile credulone-

ria popolare senza fondamento 

scientifico. Ma ce ne sono tanti 

ben documentati anche dalla 

scienza moderna. Per non parlare 

dei miracoli eucaristici viventi 

della nostra storia recente come p. 

Pio legato all’altare, alla Mesa e al 

sangue delle stimmate; o Teresa Neumann, morta nel 

1962, che per 36 anni si è nutrita solamente 

dell’eucaristia sotto lo sguardo vigile e incredulo di 

medici e scienziati che la visitavano. Come la stessa 

Marte Roben, morta nel 1981 che per ben 53 anni si 

nutriva solamente dell’eucaristia quotidiana. Dunque 

scopo della mostra è quello di aumentare il nostro a-

more per l’adorazione eucaristica in parrocchia. Dal 

primo al sette giugno nel nostro chiostro sarà possibile 

vedere la mostra sui Miracoli Eucaristici. Il program-

ma sarà il seguente. Sabato 1 giugno alle ore 18.30 ce-

lebreremo la S. Messa e subito dopo ci sarà un’ora di 

adorazione per tutta la comunità. Nei giorni seguenti i 

vari gruppi della parrocchia si alterneranno per la visita 

alla mostra e per l’approfondimento dei miracoli euca-

ristici. Anche i giovani che si preparano alla cresima 

avranno il loro momento giovedì sera. Aspetto tutta la 

comunità non mancate!!!! 

 

GIUGNO 2019 
 

Mese dei SS. Pietro e Paolo 
 

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

 Dal 1 al 7 giugno nel chiostro  Mostra dei Miracolo Eucaristici del Servo di Dio Carlo Acutis 

 Dopo la S. Messa seguirà un’ora di adorazione in chiesa per tutta la parrocchia  

  

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

 di rosa da prepararsi la  sera prima   Celebrazione della Prima Comunione ore 10.30 

 

03 Lunedì. Pellegrinaggio decanale sulla tomba di S. Vincenzo Romano. Partenza ore 18 

 

04 Martedì. Inizio della settimana dei cresimandi ore 20 

 

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

  

08 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. 

  

09 Domenica. Solennità di Pentecoste. Celebrazione del sacramento della confermazione ore 12.15 

 

10 Lunedì. Memoria di Maria Madre della Chiesa ore 18.30 S. Messa 

 

13 Giovedì. S. Antonio di Padova. Ore 10 S. Messa nella Cappella di via De Meis. 18.30 in parrocchia 

 Ore 16 Preghiera alla Madonna di Fatima 

 

16 Domenica. Nel nostro teatro alle ore 18.30 ci sarà uno spettacolo aperto a tutti organizzato dalle 

 Suore Crocifisse Adoratrici dell’Eucaristia sulla “FONDATRICE” Maria Pia Notari.  

 Con la partecipazione speciale di MARTINA NAPPI 

 

21 Venerdì. Ore 16 Preghiera a p. Pio 

 

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

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

Festa dei SS. Pietro e Paolo nostri Protettori 
 

27 Giovedì. 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 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. 

 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 Sabato. Solennità dei SS. Pietro e Paolo nostri titolari.       

 21° 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.      

 Solennità del Sacro Cuore di Maria. Consacrazione a Maria e rinnovo delle promesse battesimali  

Gli appuntamenti del mese di giugno 2019 



In breve dalla parrocchia 

Le Universiadi a Ponticelli 
 

Certamente vi sarete accorti, passando per via Argi-

ne, dei lavori imponenti di ristrutturazione del Pala-

vesuvio. La spiegazione sta nelle prossime Univer-

siadi. Il 3 luglio 2019 Napoli presenterà in mondovi-

sione la Cerimonia di apertura della 30ma Summer 

Universiade, con la partecipazione di atleti e ospiti 

da tutto il mondo. Già scattato il conto alla rovescia 

per un evento attesissimo e che calamiterà le atten-

zioni mondiali sul capoluogo partenopeo e su tutta la 

Regione Campania. La Cerimonia di apertura rac-

conterà la vitalità e la storia di Napoli, la tradizione 

partenopea, campana e italiana, la passione per lo 

sport e l’importanza della cultura sportiva per i gio-

vani di tutto il mondo. Della grandiosità dell’evento 

sono perfettamente a conoscenza i giovani perfor-

mers che da tutta la Campania stanno partecipando 

alle audizioni che senza sosta si susseguono 

all’interno della Mostra d’Oltremare, autentico cuore 

pulsante di Napoli 2019. Le audizioni hanno la fina-

lità di selezionare 1500 giovani che parteciperanno 

all’evento, un’opportunità unica per prendere parte 

all’inaugurazione della 30ma Summer Universiade, 

un evento ideato dalla Balich Worldwide Show, uno 

dei nomi più noti del settore. A tal fine la BWS ri-

cerca performers di diverse tipologie, appassionati di 

sport, di ballo moderno, contemporaneo, tradiziona-

le, appassionati di musica e di ogni altra forma 

d’arte. Quella del 3 luglio infatti non sarà una festa 

solo dello sport ma di tutta la Regione Campania, 

uno spettacolo che vedrà protagonisti gli atleti, le 

delegazioni provenienti da 127 paesi ma anche i gio-

vani performers. 

Nel nostro Palavesuvio sono previste le gare di gin-

nastica artistica e ritmica.  

 

A Luglio inizia l’ORATORIO 

 

Genitori fate presto a iscrivere i vostri figli 

per l’Oratorio estivo perché ormai ci siamo. In 

questi anni la nostra esperienza oratoriale è 

cresciuta insieme alle famiglie e ai giovani. È 

una occasione d’oro per permettere la socializ-

zazione dei ragazzi ma anche per gli adulti 

che ci accompagnano in questa stupenda e-

sperienza. Sotto la guida attenta e premurosa 

di Sabatino direttore generale dell’Oratorio, 

nonché affermato e amato Chef, anche 

quest’anno il nostro staff è pronto. I bambini 

verranno la mattina per uscire dopo pranzo. 

Ma vi avverto che i posti sono limitati. Arri-

vati ad un massimo di 120 bambini siamo co-

stretti a chiudere perché oltre non possiamo 

andare. 

Anche quest’anno abbiamo terminato il cammino dei giovani cresimandi, un piccolo gruppo in 

cui, però, non è mancato entusiasmo e  giusta intensità spirituale. Il cammino si è riempito di 

gesti, parole ed esperienza di fede, ingredienti che hanno ridato vita e speranza ad una fede 

troppo trascurata nel tempo, in una società che illude e presenta falsi modelli che ingannano e 

generano solo confusione e caos spirituale. E’ bello vedere i volti di questi giovani  illuminati 

dalla  ritrovata  luce di Cristo e noi preghiamo affinché tutto il bello spirituale acquisito in 

questo prezioso cammino di fede, non si interrompa e possa continuare nella giusta direzione. 

Ecco alcune testimonianze che sono uscite dai cuori dei cresimandi durante il ritiro spirituale 

svolto nella nostra Parrocchia: 

 
“Come per la maggior parte dei cammini che ci ritroviamo a percorrere, all’inizio ci si interfaccia 
con qualcosa di nuovo,nei confronti del quale, come è successo ai discepoli di Emmaus, si può 
restare scettici e distanti. Solo attraverso la conoscenza della Parola di Dio e alla giusta predispo-
sizione alla fede è possibile rendere noto l’ignoto e guardare con occhi diversi quello che prima era 
a noi sconosciuto. Nello stesso tempo nell’Eucarestia, quella che ci appare come una piccola o-
stia, è in realtà il fulcro della cristianità. Bisogna quindi mettere da parte la propria razionalità, la-
sciando spazio alla profondità del nostro cuore. La cosa che ci risulta essere più difficile è avere 
tenacia e costanza,necessari nei momenti di sconforto e smarrimento che la vita ci riserva”. 
Eduardo – Susanna – Valentina – Julia 

 

“Ci sentiamo fortemente in cammino verso Dio anche grazie alle numerose esperienze fatte durante il corso 

di Cresima, come ad esempio il nostro ritiro spirituale. E’ stato molto bello condividere momenti di preghie-

ra in un luogo pieno di significati, soprattutto il gesto della “lavanda dei piedi”,  in cui prima i nostri catechi-

sti e poi anche alcuni cresimandi hanno vissuto un profondo atto di umiltà e di gesto fraterno. Durante il no-

stro cammino, inoltre,  abbiamo conosciuto veramente chi è Gesù e quale sia la sua missione. Alla luce di 

ciò, abbiamo scelto di accettarlo nei nostri cuori e condividere con Lui la nostra vita. Dopo tutte le esperien-

ze fatte con i nostri catechisti, durante il nostro cammino verso la fede, oggi ci sentiamo più motivati, rispet-

to ai primi giorni. Come i discepoli di Emmaus avevamo gli occhi chiusi e non eravamo capaci di riconosce-

re Gesù, presi dalle difficoltà della vita ed eravamo lontani dalla Sua presenza, ma attraverso la preghiera e 

la continua fiducia in Dio, anche noi possiamo oggi aprire i nostri occhi per una fede più concreta e matura.” 

Mario – Sonia – Martina – Juri - Ciro 

La sfida del dopo comunione 
 

Ogni anno assistiamo sempre allo stesso copione. Do-

po due anni di lavoro intenso e appassionato per por-

tare avanti la formazione dei bambini fino alla prima 

comunione, si verifica l’amara constatazione 

dell’assenteismo e della “fuga”. Le promesse di conti-

nuare, sono solo promesse da marinaio, senza alcun 

seguito. Solamente un piccolo “resto” persevera, e lo 

vediamo inserito nei gruppi parrocchiali. Ma noi non 

vogliamo arrenderci allo “status quo” della cosa e vo-

gliamo continuare a sperare, anche per questo anno, 

che le cose, non dico cambino, ma che vadano meglio 

rispetto agli anni precedenti. Pertanto non mi stanco 

di chiedere in ginocchio ai genitori di non rassegnarsi 

all’idea che fatta la prima comunione si sono “tolti il 

pensiero”. La formazione cristiana dei genitori e dei 

bambini deve continuare. Certo la lunga pausa estiva 

non aiuta a mantenere quel ritmo così faticosamente 

raggiunto, tra messa domenicale e formazione settima-

nale. Ma vi chiedo di non mollare per il bene vostro e 

dei vostri figli che chiaramente dipendono dalla vostra 

perseveranza, cari genitori! Per colmare il vuoto 

dell’estate abbiamo inserito pertanto l’esperienza forte 

dell’ORATORIO estivo proprio per non perderci 

completamente di vista.  
 

Nuove nomine di parroci 
 

Nel mese di giugno ci saranno due nuovi parroci 
nel nostro decanato. Iniziamo da Porchiano. Il 
carissimo don Salvatore Coppola dopo essere sta-
to per vent’anni parroco di S. Maria delle Grazie a 
Porchiamo, è costretto a lasciare, suo malgrado, 
per motivi di salute. A lui va tutto l’affetto della 
comunità e il ringraziamento per la sua proficua 
opera di pastore. Gli succede il giovane don Giu-
seppe Esposito, sacerdote conosciuto per due 
motivi dalla comunità di Porchiano. Innanzitutto 
perché lui è natio di Porchiano e poi perché è sta-
to vice parroco di quella comunità appena fatto 
sacerdote. Attualmente parroco a Massa di Som-
ma, lascia la sua amata comunità per fare rientro 
“a casa”. L’altro parroco, nuovo di zecca, è don 
Salvatore Cipollaro, il nostro don Salvatore. Dopo 
le varie esperienze come vice parroco in varie 
parrocchie di Napoli, ora il cardinale lo ha giudi-
cato maturo per iniziare il ministero di parroco 
nella sede di S. Maria Assunta in Cielo a Massa di 
Somma, al posto dell’uscente don Giuseppe E-
sposito. Il suo insediamento è previsto per giove-
dì 20 giugno alle ore 18. Noi ci saremo compatti 
per accompagnare il nostro don Salvatore in que-
sta fase nuova del suo ministero come sacerdote 
e parroco di Massa di Somma. “Ad multos”! 

Cresimandi in cammino: come i discepoli di Emmaus 
di Salvatore e Lina 

Veglia di Pentecoste 
Sabato 8 giugno invitiamo tutta la comunità a partecipare 

compatta alla Veglia di Pentecoste. Inizierà alle ore 22. 

La Pentecoste è quell’evento carismatico che sempre ri-

torna per rinnovare tutta la Chiesa e anche la nostra co-

munità. È rivivere l’ebbrezza della prima ora della Chie-

sa, il primo bacio, la prima esperienza d’amore della 

Chiesa che si sente tutta presa dal fuoco della passione 

d’amore per Gesù. In questa veglia come ogni anno noi 

pregheremo per tutti i ragazzi della cresima, per le loro 

famiglie e padrini. Ma soprattutto vogliamo lasciarci rin-

novare nel cuore, nella carne e nello spirito dallo Spirito 

Santo Amore. La Pentecoste è anche un evento di memo-

ria per la costituzione della nostra comunità parrocchiale. 

Infatti la nostra parrocchia è stata eretta e aperta a culto nel 1998, anno dedicato appunto alla contemplazio-

ne della persona dello Spirito Santo. Per me che vengo dall’esperienza carismatica quello fu un segno. 


