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PROGRAMMA PASTORALE
2022 – 2023
Verso una Nuova Immagine di Parrocchia

Alla luce
del Concilio Vaticano II
della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi
«Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione»
del Cammino sinodale delle Chiese in Italia
«In Gesù Cristo il nuovo umanesimo»
e delle prime indicazioni del XXXI Sinodo della Chiesa di Napoli
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Carissimi,
con trepidazione e con molta fiducia in tutti consegno questo piano pastorale che è uno dei più
significativi e importanti nel nostro cammino di comunità cristiana in questa bella e gloriosa
Parrocchia dell’Immacolata Concezione a Capodichino in Napoli.
Ci affidiamo nella fede alla bontà infinita del Signore e all’intercessione della Vergine Santa.
È l’anno della celebrazione del nostro Sinodo parrocchiale e della sua iniziale attuazione. Nel
cammino comune della preghiera, del dialogo e del discernimento intendiamo scegliere Cristo nella
vita di ogni giorno e accogliere la gioia del suo Vangelo per portarla a tanti altri. Per questo
intendiamo impegnarci nelle grandi realtà che abbiamo davanti: la famiglia, i giovani, le persone
fragili e indifese, la convivenza sociale, la parrocchia e il suo rinnovamento con i Centri del
Vangelo e i vari Gruppi. Dalle indicazioni del Sinodo... il nostro futuro!
Siamo chiamati sempre di più ad essere il popolo di Dio, la comunità dei credenti, questo
insieme di persone e di famiglie che credono, che sperano, che amano, nel nome di Gesù proprio
come ci esorta a fare l’apostolo Pietro: «Avvicinandovi a lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini ma
scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per
un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. Voi siete
stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le
opere ammirevoli di lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa» (1Pt 2, 5.9).
Siamo costituiti, nell’unione alla Chiesa universale, come sacramento di salvezza, segno e
strumento dell’unità del genere umano, della pace, della fraternità , della concordia. Con questo
spirito vivremo questo nuovo anno pastorale, in comunione con la Chiesa italiana e la Chiesa
diocesana che vive il suo XXXI Sinodo, cominciando ad attuare le indicazioni del Sinodo, per un
rinnovamento continuo della fede, dell’amore, della vita dell’intera parrocchia.
Il Signore ce lo conceda, la Vergine Immacolata confermi i propositi di tutti, il Patrono e
Martire Gennaro ci sproni nella testimonianza cristiana.

Napoli, 29 giugno 2022

Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo

Mons. Doriano Vincenzo De Luca
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Sigle in uso all’interno dell’Annuario:
AdP
AP
CdA
CdG
CdV
CEI
CJC
CL
COPAE
CP
CPP
ECZ
EPAP
EPF
EPG
EPL
ERL
FT
GdS
Gir
GPsP
GT
LI
MsC
MC
NIP
ORA
PC
PG
PP
PUF
RMP
RnS
SdC
SED
TN
UCO

Apostolato della Preghiera
Assemblea parrocchiale
Centro di Ascolto
Cortile dei Gentili
Centro del Vangelo
Conferenza Episcopale Italiana
Codice di Diritto Canonico
Collegio liturgico
Consiglio per gli affari economici
Caritas parrocchiale
Consiglio pastorale parrocchiale
Équipe di coordinamento zonale
Équipe parrocchiale di animazione pastorale
Équipe di pastorale familiare
Équipe di pastorale giovanile
Équipe di pastorale liturgica
Équipe redazione lettera
Enciclica «Fratelli tutti»
Granelli di Senape
Gruppo Girasoli
Gruppo di Preghiera san Pio
Gruppo Teatro
Laici impegnati
Ministri straordinari della Comunione
Matite Colorate
Nuova Immagine di Parrocchia
Équipe oratorio estivo
Prima Comunione
Pastorale Giovanile
Programma pastorale
Progetto Unitario di Formazione
Rete Mondiale di Preghiera del Papa
Rinnovamento nello Spirito Santo
Sentinelle del Creato
Servizio parrocchiale per l’ecumenismo e il dialogo
Terre Nuove
Unioni Cattoliche Operaie
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PRIMA PARTE

IL PROGETTO PASTORALE
«NUOVA IMMAGINE DI PARROCCHIA»
1.1 Il Piano Pastorale NIP
Il progetto NIP è un itinerario catecumenale, di riscoperta della fede in Cristo e del
battesimo vissuto dall’intero popolo di Dio in quanto tale. Il progressivo sviluppo
presuppone un cammino lento e graduale attraverso tre tappe fondamentali:
a) Prima tappa: di convocazione o primo annuncio;
b) Seconda tappa: di pre-catecumenato o evangelizzazione;
c) Terza tappa: di catecumenato o approfondimento del senso di Chiesa.
Ciascuna tappa ha una durata di diversi anni e si conclude con un avvenimento
importante che segna alcuni traguardi che il popolo di Dio ha conseguito. La prima tappa
che si è conclusa con l’Avvenimento Redentore celebrato nel novembre 2015 ed ora
siamo alla conclusione della seconda tappa che vede nella celebrazione del Sinodo
Parrocchiale il momento centrale.
Da qui prende il via la terza tappa che, alla luce del Documento conclusivo del Sinodo e
delle indicazioni del XXXI Sinodo della Chiesa di Napoli, verterà sulla riscoperta del
proprio essere credenti e della propria matura appartenenza alla Chiesa, attraverso un
processo di annuncio-catechesi-evangelizzazione articolato attorno a tre nuclei: a)
comunità-Chiesa, come Corpo di Cristo, sacramento, missione, comunità di fedesperanza-carità; b) i diversi sacramenti, specialmente il Battesimo; c) l’Eucarestia e il suo
dinamismo con riscoperta e definizione dei diversi ministeri necessari all’edificazione
della comunità.
La terza tappa si concluderà con la definizione del modo peculiare di esprimere l’unica
Chiesa di Cristo, dello stile di vita della comunità coerente con l’Eucarestia, nella
celebrazione del Congresso Eucaristico Parrocchiale. Si entrerà così nella fase della
maturità della parrocchia, in crescita permanente e abilitata ora a iniziare un nuovo ciclo
permanente di catechesi sistematica.
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SECONDA PARTE

REVISIONE DELL’ANNO PASTORALE 2021-2022
VALUTAZIONE GENERALE

crescita comunitaria. Ad ogni modo,
considerando il cammino ai vari livelli, ci
sembra di poter dire che la comunità
parrocchiale, distintasi più per gli aspetti
positivi che per quelli negativi, abbia portato a
termine il programma con grande cura e
partecipazione nei tempi previsti e può,
quindi, celebrare il Sinodo Parrocchiale come
presa di coscienza della propria fede nella
presenza di Cristo risorto e possa
pubblicamente confessare il proprio “Credo”.

La meta generale dell’anno pastorale 20212022 era: «Entro giugno 2022, il popolo di
Dio che vive nella Parrocchia Immacolata
Concezione, e, in essa, i Centri del Vangelo,
i gruppi, i movimenti e le associazioni, si
sentono una comunità fraterna di chiamati
a seguire Cristo nella vita concreta della
propria situazione e dell’ambiente sociale,
attraverso scelte ed esperienze di fede, di
amore, di coinvolgimento, di servizio, di
“uscita”, nel cammino della Chiesa
universale, italiana e diocesana».
Dalla revisione di fine anno emergono molti
segni positivi: anzitutto la partecipazione, la
collaborazione e il dialogo, irrobustita da una
solida formazione, di livello alto, che ha
determinato una crescita se non nella
quantità di certo nella qualità. Si nota una
maggiore fiducia tra le persone e i gruppi, un
legame più forte e un’apertura all’altro senza
pregiudizio. Anche nel territorio la
parrocchia è riconosciuta come luogo di
accoglienza e di ascolto e in tanti hanno
apprezzato la vicinanza alle famiglie in
difficoltà, la bellezza delle celebrazioni e le
omelie del parroco. Il lavoro delle schede
sinodali hanno sollecitato le persone a
riflettere e a capire le trasformazioni del
nostro tempo, dando voce a chi non ha voce
o a chi non si sente a proprio agio nel parlare
in pubblico. Molto apprezzato il “segno” della
preghiera di adorazione del Giovedì Santo
sera, in ordine alla conoscenza e al rispetto
verso la comunità, e il giornale parrocchiale
L’incontro, come strumento di conoscenza
non solo delle attività comunitarie ma anche
di quelle del quartiere. Qualcuno ha
affermato che siamo in “sinodo” (cioè in
cammino) già da tempo. Non mancano
ovviamente anche elementi negativi e
problematici. Si registra ancora in taluni una
certa incostanza negli impegni, la difficoltà di
stare più “fuori” che “dentro”, una scarsa
collaborazione nel decoro del tempio, una
poca partecipazione nelle adorazioni che
andrebbero rimodulate e ripensate, una
certa stanchezza e indolenza dovute alla
pandemia. Per arginare tali problemi
occorrerebbe avere più chiarezza dei ruoli e
delle mete e, quindi, dei dinamismi di

A. SINODO PARROCCHIALE
La meta era: «Entro novembre 2022 tutto
il popolo di Dio che vive nella Parrocchia
Immacolata Concezione a Capodichino,
mosso dallo Spirito Santo, cerca cosa
significa per lui credere oggi in Gesù
Cristo: fa pubblicamente la scelta di Cristo
e del Vangelo e si dà gli orientamenti
pastorali per la propria crescita».
Durante l’anno pastorale c’è stato un
recupero del programma previsto per la
preparazione del Sinodo parrocchiale,
attraverso la costituzione dei Centri del
Vangelo e dei diversi Gruppi parrocchiali in
Gruppi sinodali. Nel corso dell’anno, poi, è
emersa con chiarezza, in seguito anche
all’avvicendamento del nuovo Arcivescovo,
di camminare verso il Sinodo in sintonia con
le proposte sia della XVI Assemblea ordinaria
del Sinodo dei Vescovi, del cammino sinodale
della Chiesa italiana e, soprattutto, del XXXI
Sinodo della Chiesa di Napoli (la comunità è
particolarmente fortunata per la presenza di
ben 3 membri sinodali). L’8 dicembre 2021,
alla presenza del Vescovo ausiliare S.E.
monsignor Gaetano Castello è stato dato
l’annuncio ufficiale dell’indizione del Sinodo.
I Gruppi sinodali (composti nel totale da
circa 300 persone) sono stati preparati al
loro servizio attraverso due incontri previ
(ottobre e novembre) ed hanno avviato la
fase consultiva attraverso cinque schede, da
dicembre fino a maggio. Sono giunte anche
alcune considerazioni e riflessioni da gruppi
esterni: scuole del territorio, Azienda
Sanitaria
Locale,
Polizia
Municipale,
Comando Aeroporto Militare e alcuni
consiglieri della III e VII Municipalità. La
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Commissione
per
l’elaborazione
del
Documento
sinodale
ha
lavorato
contestualmente alla consegna delle risposte
predisponendo un testo-base che è stato
emendato e votato all’unanimità dal
Consiglio Pastorale residenziale del 2 luglio
2022,
svoltosi
ai
Camaldoli.
In
quell’occasione è stata presentata e
approvata anche la “professione” di fede,
ricavata dalle risposte al questionario
distribuito il 22 maggio: su circa 250
questionari ne sono rientrati 125. Sia il
Documento che la Professione di fede,
emendati e approvati dal CPP, saranno
oggetto di valutazione e discussione del
Sinodo che si celebrerà dal 23 al 30 ottobre
2022.

La meta era: «La gente percepisce che
scegliere Cristo nella propria vita vuol
dire uscire da se stessi e dalle proprie
case per andare verso gli altri nella
testimonianza di fede e di amore,
invitando tutti al Sinodo e alla vita
cristiana». Viene sottolineato quanto col
passare del tempo le Quarantore siano
sempre più disattese, date le numerose
disdette ai turni di adorazione. Si è notato
per la mattina una presenza maggiore,
diversamente dall’ora media. Secondo alcuni
l’orario più penalizzato è quello del primo
pomeriggio. A mancare sono stati proprio gli
operatori pastorali e i componenti dei gruppi
parrocchiali. Molto gradevoli le liturgie di
adorazione dei bambini, particolarmente
interessanti le omelie.
Solennità dell’Immacolata
La meta era: «La gente medita sulla scelta
fondamentale di Cristo e sul senso della
vita cristiana che consiste, sull’esempio
della Vergine Maria, nel diventare dono di
sé a Dio e agli altri, nel sentirsi popolo di
Dio, figli di un solo Padre e di una sola
Madre». La Novena al mattino si conferma
come la scelta migliore in quanto va incontro
alle esigenze delle persone, che con la loro
presenza hanno affermato l’apprezzamento
per la liturgia. Graditi i gli spunti di
riflessione che hanno arricchito la fede e la
conoscenza mariana dei partecipanti.
Qualcuno lamenta l’assenza della Novena alla
sera, ma il parroco ha invitato a considerare
l’inte-resse della Comunità e non quello
individuale. La celebrazione dell’8 dicembre,
presieduta dal Vescovo ausiliare, S.E.
monsignor Gaetano Castello (molto gradita
l’Omelia), ha dato solennemente inizio al
Sinodo Parrocchiale. È stata molto bella e un
giudizio particolarmente positivo è stato
espresso per quanto riguarda l’aspetto
liturgico, sia per l’eccellente servizio svolto
dai ministranti sia dal coro, che ha animato
con grande passione la Santa Messa.
Riguardo allo scemare dell’af-fluenza alla
celebrazione solenne, il fenomeno è da
collegarsi al fatto che ormai l’8 dicembre è
un giorno a tutti gli effetti lavorativo e più in
generale al processo di secolarizzazione del
territorio. In tanti hanno apprezzato la
formula del Cineforum come preparazione
alla Festa. La visione del film Piena di grazia.
La storia di Maria, Madre di Gesù di Andrew
Hyatt, ha suscitato un grande dibattito e
molto interesse. Belle le esperienze riservate
ai bambini del catechismo e l’attenzione del
Parroco per la cura degli incontri, con la

VALUTAZIONE META I LIVELLO
Festa della Fraternità
La meta era: «La gente inizia l’anno
pastorale percependo che solo scegliendo
Cristo nella vita concreta della propria
situazione e dell’ambiente di vita, può
sentirsi popolo di chiamati». È risultata
molto valida la formula spettacolo con stand
di vendita, migliorata rispetto all’anno
precedente,
da
mantenere
indipendentemente
dalla
condizione
pandemica,
adattandola
alla
nuova
situazione. Apprezzamento per il lavoro
svolto da Sergio e dai giovani. Si chiede in
futuro che incentivino il canto e la musica,
talento in cui eccellono alcuni giovani. Viene
sottolineato che la partecipazione del
pubblico per tutta la durata dell’evento è
chiaro segno della sua qualità e che la sua
formula sia vincente, anche se alcuni
elementi vano ricalibrati. Aspetto dolente
nella scarsa risposta all’invito rivolto a chi
non frequenta abitualmente la parrocchia; si
ritiene sia legato al limite della sede:
generalmente le persone associano la chiesa
alla preghiera e al culto, non riuscendo a
immaginare che vi si possano svolgere altre
tipologie di attività. Il Parroco concorda e
riconosce il più forte potere di attrazione
della piazza, ma invita a considerare
importante l’aver trasmesso l’idea di una
parrocchia accogliente anche se a un numero
ridotto di persone esterne. Spera che in
futuro si possa riportare la Festa della
Fraternità all’aperto.
Quarantore
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scelta di renderli protagonisti del cammino
sinodale: tutto questo ha segnato una
differenza che ha determinato un grande
coinvolgimento dei genitori.

cristiana». Anche questo i giovani hanno
dimostrato grande sensibilità, maturità e
preparazione, così come gli aspetti logistici e
tecnici curati da Michele Marino sono stati
ineccepibili. Il carattere ecumenico della
lectio divina, svolta dai giovani, è apparso un
elemento importante di innovazione e,
pertanto, si ritiene opportuno un maggiore
coinvolgimento del CdG nella terza serata,
dando spazio anche a qualche voce “laica”
nella Festa della Bibbia. Molto apprezzata la
presenza dell’Arcivescovo a conclusione
della Festa ed il suo intervento. Ovviamente
il lavoro dei giovani dovrà essere affiancato a
quello dei pastori delle altre Chiese Cristiane,
affinché non si perda la chiave ecumenica
profondamente formativa e innovativa e
anche l’unicità dell’esperienza vissuta in
Diocesi. Quest’anno non è stato possibile il
pellegrinaggio itinerante a motivo della
pandemia. Si spera di poterlo riprendere nel
prossimo anno pastorale.

Avvento-Natale
La meta: «La gente celebra il Natale nella
consapevolezza che, in Gesù, Dio si è fatto
uno di noi, vive con noi e noi viviamo con
lui, e che tale consapevolezza si esprime
nel coltivare un rapporto personale con il
Signore e nel costruire la comunità
cristiana». Grande apprezzamento per la
Novena al Bambino Gesù e la bellissima
“letterina” conclusiva. In molti hanno
proposto di riprendere l’esperienza della
“letterina” con i bambini del catechismo al
fine di far riflettere sulla centralità della
figura del Bambino Gesù e non di Babbo
Natale, secondo una logica commerciale. La
celebrazione della Notte di Natale è stata
riportata all’orario consueto, preceduta dalla
Veglia, e ha visto comunque una buona
partecipazione di popolo. Molto affollate le
messe del giorno di Natale. La gente ha molto
apprezzato il saluto del parroco ai fedeli al
termine di ogni messa. La serata di
Beneficenza è andata molto bene nella sua
proposta
di
intrattenimento
e
nell’accoglienza. I commenti molto positivi
degli ospiti, che hanno elogiato l’ottima
organizzazione, è un invito a riconoscere e
ad apprezzare i propri punti di forza. Molti
complimenti per il video realizzato dai
giovani e il mondo simpatici di presentare il
cammino sinodale. Circa La Culla della Carità
è da sottolineare la generosità alla base
dell’impegno degli organizzatori, la tecnica
delle prenotazioni, la selezioni degli articoli,
la vendita costante, il sentimento della
comunità, tutte testimonianze di fiducia nella
parrocchia e anche attestati di successo circa
l’educazione alla carità, che sta diventando
stile di vita. Sono stati raccolti € 8200,
devoluti alla Parrocchia della Sacra Famiglia
di Gaza. Anche il Te Deum, come sempre, è
stato molto partecipato. La gente, poi, anche
quest’anno ha molto apprezzato la
Benedizione Eucaristica sul sagrato della
Chiesa a tutto il quartiere al termine della
celebrazione delle ore 12 del 1° gennaio.

Quaresima
La meta era: «La gente di fronte alle
necessità dei malati, degli anziani, dei
poveri e delle varie persone in difficoltà
mostra sensibilità e senso di dignità e di
giustizia, vivendo solidarietà, carità e
condivisione». Le Vie Crucis, svolte in
Chiesa sono state molto apprezzate e seguite.
Anche le lectiones divinae sono risultate
molto interessanti, con una partecipazione
fidelizzata e attenta da parte di un buon
numero di collaboratori pastorali e di fedeli.
L’esperienza di Salta il Pasto, sull’esodo,
preparazione spirituale al cammino sinodale,
è stata ancora una volta considerata di
altissimo profilo spirituale e culturale. Si può
bene dire che è stata una Quaresima ben
preparata e vissuta.
Settimana Santa – Pasqua
La meta era: «La gente percepisce
l’importanza di portare avanti la nuova
evangelizzazione, di parlare a più
persone possibili di Gesù risorto e
vivente, del Vangelo, dei valori umani e
cristiani che costituiscono il fondamento
di ogni esistenza». La distribuzione dei rami
di ulivo, dopo due anni, ha determinato molta
attesa e per la Domenica delle Palme, le cui
messe sono state molto partecipate e affollate.
Un piccolo inconveniente, a causa della
pioggia, si è verificato alla Messa dei bambini,
anche se tutto poi è andato molto bene. Si
evidenzia che per la distribuzione dei rami di
ulivo è necessaria molta collaborazione (così
come per la distribuzione dell’acqua santa la

Festa della Bibbia
La meta era: «La gente, sperimentando la
gioia di incontrare Cristo, di lasciarsi
affascinare e chiamare dalla sua Parola,
comprende la bellezza e il fascino di
costruire una vita piena di significato e di
prospettive di vera realizzazione umana e
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domenica di Pasqua), magari coinvolgendo i
più giovani, anche se alcune persone sono
venute meno a causa del Covid. Tuttavia
qualche difficoltà nello spirito comunitario si
è registrata, soprattutto per le pulizie
pasquali, la cui disponibilità è stata data solo
dall’AdP e dalle catechiste, mentre il
pomeriggio del Venerdì Santo è stato il
Parroco in persona a pulire il pavimento della
chiesa. Il Triduo è stato molto apprezzato,
seguito da un vasto numero di fedeli con
molta attenzione e maturità, connotato da un
profondo raccoglimento mistico. L’altare della
reposizione, che aveva come tema il “Sinodo
parrocchiale”, è piaciuto per la semplicità e la
sobrietà.
Particolarmente
gradita
l’Adorazione del Giovedì Santo sera che,
grazie al “fantasioso” espediente ideato dal
Parroco, è diventata anche un prezioso
momento di conoscenza. Sarebbe opportuno
un maggior coinvolgimento dei gruppi nella
preparazione. Anche il ritorno della Via Crucis
interparrocchiale è stata molto apprezzata
dalla gente ed ha visto una discreta
partecipazione. Per il prossimo anno questa
Via Crucis verrà celebrata il venerdì
precedente la Domenica delle Palme,
diventando una sorta di preparazione alla
Settimana Santa. Molti hanno apprezzato le
decorazioni floreali pasquali. Discreta e
matura la partecipazione alla Veglia Pasquale
e affollatissime le quattro messe della
Domenica di Pasqua, ben preparate tutte sia
dal punto di vista dell’animazione del canto
che del servizio liturgico.

Sinodali”,
sono
chiamati,
in
un
discernimento comunitario, a elaborare i
temi del Sinodo, a vivere la scelta di Cristo
nell’appro-fondimento della sua Parola e
nell’espe-rienza concreta di una Chiesa
evangelizzatrice e missionaria». Gli
incontri dei CdV sono sempre particolari nel
loro genere rispetto alle esperienze che
solitamente si vivono in parrocchia perché
favoriscono un clima di maggiore intimità e
apertura da parte dei partecipanti ed è quello
che è stato vissuto anche quest’anno,
nonostante le battute di arresto causate
dall’innalzamento della curva dei contagi
legati ancora alla pandemia. La maggior parte
dei CdV ha ripreso gli incontri in presenza con
regolarità dopo un lungo periodo di apatia,
timore e diffidenza causati dall’isolamento
forzato che hanno costretto all’uso delle
piattaforme tecnologiche per garantire la
continuità degli incontri ma che, a lungo
andare, si sono rivelati stancanti, privi del
piacere del dibattito-confronto e del
coinvolgimento emotivo, come invece avviene
in presenza. In alcuni CdV il numero dei
partecipanti si è ridotto, nonostante tutto
sono andati avanti con continuità, mentre in
altri sono sopraggiunti dei nuovi membri che
hanno contribuito ad aumentare l’entusiasmo e il desiderio di incontrarsi. I temi
sinodali hanno suscitato partecipazione e
interesse in maniera costante, anche se alcune
domande proposte dalle schede sono risultate
per alcuni molto difficili e impegnative. Si
registra un largo consenso per i benefici
spirituali che il cammino sinodale può portare
con la speranza che i CdV possano diventare
una presenza sempre più incisiva sul
territorio come Chiesa in uscita, piccole
comunità che si incontrano fuori dal tempio
per crescere nella conoscenza di Gesù, dove ai
laici è richiesta la responsabilità di
testimoniare in modo coerente la verità del
Vangelo con il proprio stile di vita, in
comunione con la Chiesa. I CdV
rappresentano un barlume di speranza
perché aiutano a liberare il cammino di
ciascuno dall’indiffe-renza, dalla solitudine,
dall’egoismo, dall’iner-zia, risvegliando le
coscienze nel prendere consapevolezza di
essere parte integrante e attiva di una
comunità parrocchiale impegnata a custodire,
valorizzare e salvaguardare il bene dei fratelli
e del territorio in cui viviamo. Al termine
dell’anno pastorale i CdV sono stati invitati
dal parroco per un incontro di preghiera e
ringraziamento, in qualità di “Gruppi
sinodali”, per l’impegno e la collaborazione
manifestati in funzione del documento

Mese Mariano
La meta era: «La gente, nel vivere il mese
dedicato alla Madonna, verifica la propria
tensione evangelizzatrice e missionaria».
Si è notato una viva partecipazione dell’assemblea sia nella Messa del mattino che in
quella della sera. Molto apprezzate le omelie
e le preghiere conclusive che richiamavano il
tema del giorno. Anche quest’anno il mese
mariano si è concluso con una Veglia di
Preghiera molto partecipata e ben preparata,
che ha raccolto commenti positivi da parte di
tutti. Il prossimo anno, quando si riprenderà
la tradizione del pellegrinaggio conclusivo, la
Veglia potrà comunque essere inserita nel
programma mensile.
VALUTAZIONE META II LIVELLO
La meta era: «Entro giugno 2022 i Centri
del Vangelo, costituiti in “Gruppi
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preparatorio finale. Gli animatori e i
partecipanti ai CdV desiderano impegnarsi
per garantire una maggiore assiduità e
continuità degli incontri mensili evitando di
cambiare continuamente il giorno stabilito
secondo le esigenze personali di ciascuno,
rischiando di destabilizzare e demotivare la
partecipazione e il desiderio dell’incontro.
Molto bello l’incontro a giugno con quanti
partecipano ai CdV. Dalle testimonianze è
emerso il grande lavoro svolto in questi anni
dalla comunità parrocchiale, dagli animatori e
la grande opportunità che i CdV offrono in
termine di formazione alla vita e alla fede.
L’incontro è stato apprezzato da tutti per la
sua
bellezza,
semplicità
e
sentita
partecipazione.

specialmente in riferimento al tema della
salvaguardia del creato». La Fraternità ha
vissuto un anno abbastanza positivo tranne
per
alcuni
momenti
critici
legati
strettamente al numero elevato di contagi
dovuti al Covid che ha impedito per alcuni
mesi di incontrarsi con continuità in
presenza. Nonostante tutto la tenacia e la
forza di volontà della Fraternità hanno
permesso gradualmente il ripristino regolare
dell’incontro settimanale suddiviso in
preghiera, ascolto e condivisione, seguendo i
temi proposti dalla rivista formativa FVS. Tra
i segni positivi l’aumento del legame di
appartenenza e della fiducia reciproca. Le
criticità sono l’incostanza e a volte la
stanchezza che spesso fungono da limite e
non permettono a tutti di partecipare alla
preparazione di incontri, meditazioni,
adorazioni, decoro del tempio, caricando il
tutto sempre sulle stesse persone. La
Fraternità si è impegnata a rispondere alle
tematiche proposte dalle schede sinodali
parrocchiali
con
partecipazione
e
responsabilità. Diversi gli eventi formativi
regionali, in particolare le passeggiate
Laudato si’, alle quali ha partecipato con
entusiasmo una piccola parte della
Fraternità . Tra le proposte, l’organizzazione
di incontri aperti per diffondere il carisma
francescano, l’essere più presenti e
propositivi circa le urgenze del quartiere,
collaborare con la Caritas parrocchiale,
organizzare, in intesa con la Municipalità,
giornate ecologiche coinvolgendo i giovani
del decanato. L’anno pastorale si è concluso
in bellezza e grazia, poiché due membri della
Fraternità hanno intrapreso un cammino di
servizio più ampio: Salvatore Russo ha
ricevuto l’ordinazione diaconale, mentre
Gaetano Perri ha intrapreso un cammino
vocazionale con i Frati Minori di Miano.

VALUTAZIONE META III LIVELLO
La meta era: «Entro il mese di giugno 2022
le famiglie si sentono chiamate ad essere
“soggetti di evangelizzazione” e vivono
forme di apertura verso altre famiglie,
con esperienze di coinvolgimento,
secondo le indicazioni del Sinodo sul
tema della famiglia». La pandemia,
purtroppo, non ha consentito di preparare
specifici incontri e iniziative. Si è avuto
difficoltà anche ad intercettare le famiglie dei
ragazzi e dei giovani delle TN. Un timido
tentativo di sensibilizzazione è avvenuto con
la ripresa dei contatti più serrati con le
famiglie che chiedono il battesimo per i figli e
con alcuni genitori dei fanciulli della Prima
Comunione.
VALUTAZIONE META IV LIVELLO
La meta era: «Entro giugno 2022 le diverse
realtà settoriali, costituiti in “Gruppi
Sinodali”,
riscoprono
Cristo
come
modello da seguire e, nel discernimento,
sono chiamati all’elaborazione dei temi
sinodali secondo il proprio carisma». I
singoli gruppi hanno ripreso tutte le attività
in presenza, fatta eccezione per qualche
difficoltà iniziale dovuta ancora alla
pandemia. Hanno portato avanti il loro
programma e anche l’elaborazione dei temi
sinodali.

Per l’Apostolato della Preghiera la meta
era: «Entro giugno 2022 l’AdP consolida il
proprio cammino di fede in ordine alla
meta generale e agli obiettivi specifici
sensibilizzando in modo particolare la
comunità parrocchiale nell’offerta di vita
e nella preghiera di adorazione». Anche
quest’anno il gruppo dell’AdP ha vissuto il
cammino in due sotto-gruppi: quelli che
hanno partecipato alla Santa Messa delle
9,00 e quelli che hanno partecipato alla Santa
Messa, seguita dall’adorazione eucaristica,
alle ore 18 con l’adorazione. Nonostante una
resistenza dovuta ancora alla pandemia si è
vista e si è percepita una costante
partecipazione da parte di tutti i consacrati.

Per l’Ordine Francescano Secolare la meta
era: «Entro giugno 2022 l’OFS consolida il
proprio cammino di fede in ordine alla
meta generale e agli obiettivi specifici e
mette a disposizione della parrocchia le
proprie energie e la propria creatività,
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Un momento molto significativo e
apprezzato è stato l’incontro diocesano con i
gruppi della RMP che si è tenuto nella nostra
parrocchia il 31 marzo, con una profonda e
attenta catechesi del parroco, che ha
sottolineato l’importanza e l’attualità della
spiritualità del Cuore di Cristo. Bisogna
lavorare di più quando ci viene richiesto un
qualsiasi impegno in comunità e fuori, essere
specchio di ciò che crediamo e di ciò che
preghiamo. Tra le varie proposte:
l’approfondimento con catechesi mirate sulla
spiritualità del Sacro Cuore, l’idea di un
pomeriggio esclusivamente dedicato ai canti
liturgici e un maggior coinvolgimento
nell’adorazione mensile sulle intenzioni del
Papa e dei Vescovi italiani. Significativo è
stata la benedizione del quadro raffigurante
Santa
Caterina
Volpicelli,
realizzato
dall’artista Tania Merenda, ed esposto alla
venerazione dei fedeli nella prima cappella a
sinistra dell’altare maggiore (coro), durante
la celebrazione della Santa Messa
domenicale del 7 novembre, alla presenza
della Superiora Generale delle Ancelle del
Sacro Cuore, Suor Anna Diana. Per
l’occasione
il
quadro
è
stato,
successivamente esposto anche presso la
Casa Madre delle Suore e un gruppo dell’AdP
con il Parroco ha fatto visita alle suore
vivendo un momento di preghiera e
fraternità. Anche alcuni giovani delle Terre
Nuove, accompagnati da don Carlo, hanno
fatto visita alla Casa Madre delle Ancelle,
trascorrendo un pomeriggio all’insegna della
preghiera e della spiritualità, accompagnati
dall’ospitalità e dolcezza delle suore. Solenne
e partecipato il Triduo alSacro Cuyore che si
è concluso con la celebrazione della
Solennità durante la quale sono stati
aggregati alla RMP 11 nuovi iscritti. e si
chiederà loro presenza costante nella
preghiera e nel servizio.

Rinnovamento, sia nel recupero di quei
legami relazionali che la pandemia aveva
ostacolato, se non proprio interrotto.
Purtroppo le limitazioni in vigore per gran
parte dell’anno hanno causato ancora
diverse battute d’arresto nel cammino,
procurando periodi di sconforto, aridità e
difficoltà nella preghiera comunitaria e nella
partecipazione da parte di alcuni membri
della comunità, con qualche abbandono. Il
covid, anche nella fase pandemica più
blanda, ha creato contraccolpi psicologici e di
tenuta generali. Tuttavia, da un’analisi più
ampia e tenuto conto di questi fattori di
difficoltà (non da poco se si considera che
l’uso della mascherina limita sguardi e
sorrisi, e l’assenza di contatti, punto
fondante la spiritualità del Rinnovamento,
penalizzano molto la preghiera comunitaria),
la Comunità ha riscoperto nuovi vincoli di
fraternità e missionarietà fatta di piccoli
gesti ed attenzioni sia in seno al gruppo che
verso persone esterne e appartenenti alla
comunità parrocchiale. È l’esperienza vissuta
nel corso degli incontri, nelle formazioni
poche ma intense, nelle relazioni fraterne,
ma anche nei momenti liturgici “forti”
dell’Avvento e della Quaresima vissuti con la
comunità parrocchiale, dove si è potuto
percepire un senso di maggiore unità e
desiderio di camminare insieme, favorito
soprattutto dalle iniziative sinodali. il Sinodo,
in particolare quello parrocchiale, che
profeticamente il Signore ha voluto che
vivessimo proprio in concomitanza con il
Sinodo della Chiesa universale, sta
rappresentando la parte bella e di novità che
ha reso ancora più interessanti e vivaci gli
incontri, perché offre la possibilità di
interrogarsi e “insieme” confrontarsi su temi
importanti e attuali e, al tempo stesso, dona
lo spunto per poter comprendere quali
iniziative mettere in atto per dare il proprio
contributo come comunità del RnS,
sensibilizzando le persone sul discernimento
“nello Spirito” circa le scelte su questi stessi
temi (la meta che la Comunità si è prefissa
per quest’anno pastorale). Purtroppo la
pandemia ha ridotto un po’ la collaborazione
con gli altri gruppi parrocchiali e il legame di
conoscenza che con fatica si era riusciti a
realizzare nel tempo, tuttavia l’allentarsi
delle restrizioni ed il cammino sinodale ci sta
donando entusiasmo e predisponendo ad
accogliere la forza dello Spirito atta a
scorrere e risanare quei canali di fraternità
preparati da una umanità che si ritrova
insieme.

Per il Rinnovamento nello Spirito Santo la
meta era: «Entro giugno 2022 il RnS
consolida il proprio cammino di fede in
ordine alla meta generale e agli obiettivi
specifici
sensibilizzando
in
modo
particolare la Parrocchia a riscoprire la
presenza dello Spirito Santo nella
comunità e nella società, come sostegno
al discernimento e alla scelta». Per la
Comunità Magnificat, così come per tutte le
realtà del RnS presenti nella Diocesi, il 2022
ha rappresentato almeno nelle premesse, un
anno di ripartenza e di rilancio sia per
quanto riguarda tutte le attività che da
sempre
contraddistinguono
il
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Per il Gruppo di Preghiera San Pio la meta
era: «Entro giugno 2022 il GPsP consolida
il proprio cammino di fede in ordine alla
meta generale e agli obiettivi specifici
sensibilizzando in modo particolare la
comunità parrocchiale al servizio orante
e all’attenzione per i sofferenti». Il GPsP ha
vissuto, anche quest’anno, i suoi incontri
mensili di preghiera e formazione in modo
intenso e partecipato. Negli ultimi mesi, da
quando è iniziata la guerra alle porte
dell’Europa, il Gruppo ha trovato nella
preghiera la forza per affrontare sentimenti
di ansia e preoccupazione e per chiedere con
perseveranza il dono della pace per tutti i
paesi del mondo. Negli incontri di quest’anno
la guida spirituale, don Doriano, ha aiutato i
partecipanti a meditare sull’Enciclica Fratelli
tutti di Papa Francesco. Le sue riflessioni
sono state sempre molto apprezzate e attese
perché sono opportunità per crescere
spiritualmente. Per quanto riguarda la
celebrazione, durante l’anno vi è stata una
variazione: invece del Rosario eucaristico, al
termine della Santa Messa il parroco ha
previsto alcuni momenti di silenzio di
adorazione alternandoli con la lettura di
alcuni scritti di San Pio, la cui vita è un inno
alla misericordia di Dio. Nei mesi di febbraio
e marzo alcuni membri del Gruppo, hanno
partecipato al Convegno Diocesano dei
Gruppi di Preghiera San Pio, alla presenza
del segretario generale padre Luciano Lotti e
dell’assistente regionale fra Daniele Moffa.
Per il prossimo anno, il gruppo propone di
approfondire la spiritualità di Charles de
Foucauld proclamato Santo lo scorso 15
maggio da Papa Francesco, di organizzare un
pellegrinaggio a Pietrelcina e di comunicare,
alle altre parrocchie del quartiere, il
calendario degli incontri previsti per l’anno
pastorale 2022/2023.

contagi che ha provocato, purtroppo, per il
Gruppo, un punto di non ritorno. Da gennaio
in poi, difatti, è stato molto complicato
incontrarsi poiché in quel periodo di “pausa”,
alcuni di loro, si sono impegnati in nuove
attività, tra sport e progetti scolastici. Un
problema che resta è il giorno dell’incontro,
poiché risulta difficile trovare un giorno della
settimana che vada bene a tutti senza,
purtroppo, “escludere” nessuno.
Matite colorate. Il 25 novembre, dopo due
anni di stop a causa della pandemia, sono
ripresi gli incontri delle MC. Dopo un fine
settimana in cui le animatrici hanno ripulito
e sistemato il salone teatrale, il gruppo si è
rivisto in un clima di gioia e di voglia di
ritornare in scena: 8 il numero totale dei
ragazzi, di cui 4 del gruppo storico che non
hanno mai lasciato negli anni, 2 ritorni a
sorpresa e 2 new entry più piccine ma con
tanta voglia di fare e imparare. Il gruppo è
partito subito bene, con qualche incontro
dedicato alle regole base per rinfrescare la
memoria ai “vecchi” e dare una prima
infarinatura alle nuove leve, ma sempre in un
clima di divertimento e, allo stesso tempo, di
impegno. Durante il primo incontro, c'è stato
un momento che ha particolarmente
emozionato le animatrici: è stato chiesto ai
ragazzi perché hanno deciso di tornare o di
iscriversi per la prima volta e le risposte
hanno dimostrato, ancora una volta, che la
strada del teatro è una delle più indicate per
favorire la crescita dei ragazzi. Dopo un
confronto attento tra le animatrici e il
parroco sulla scelta delle opere da portare in
scena, sono stati consegnati i copioni della
prima parte dello spettacolo e i ragazzi
hanno iniziato anche ad imparare le prime
parti. Dopo la pausa natalizia, l’11 gennaio, a
causa dell’ennesimo aumento dei contagi e
delle nuove restrizioni, sono stati sospesi gli
incontri. Nei mesi successivi, in particolare
con il diminuire delle misure restrittive e dei
casi covid, il gruppo sarebbe potuto ripartire
ma ci sono state delle oggettività che non lo
hanno permesso: troppo poco tempo per la
messa in scena nella data prevista (tra metà
maggio e inizio giugno); la non chiarezza
delle normative governative circa teatri,
vaccini, mascherine e green pass; confusione
per le indicazioni da parte del Governo che
riguardavano il teatro rispetto a mascherine
e soprattutto ai vaccini e green pass;
problemi personali e familiari molto seri da
parte di qualche animatrice. Ci si propone di
riprendere il gruppo dopo l’estate e portare
in scena lo spettacolo, probabilmente con
qualche modifica, nel periodo natalizio.

Per le Terre Nuove la meta era: «Entro
giugno 2022 le TN consolidano l’appartenenza alla comunità parrocchiale e
sono sensibilizzati al valore della fede e
della scelta di Cristo da vivere in alcuni
servizi».
Girasoli. Anche quest’anno, il gruppo dei ha
pagato lo scotto della situazione pandemica
che, pur essendosi affievolita, ha comportato
una diminuzione generale della presenza dei
ragazzi nei vari gruppi. Nella prima fase
dell’anno pastorale si è riscontrato una
buona partecipazione dei ragazzi che, seppur
pochi, si sono dimostrati volenterosi e gioiosi
di incontrarsi. A seguito, però, delle festività
natalizie, c’è stato un ulteriore aumento di
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Granelli di Senape. Il Gruppo non è stato
attivato. Alcuni dei ragazzi hanno effettuato
direttamente il passaggio nelle Sentinelle.
Sentinelle del Creato. L’inizio dell’anno
pastorale ha beneficiato dei frutti positivi del
campo scuola estivo, che si è svolto ad Alberi
nel mese di luglio, essendo stato occasione
per poter rivivere, dopo due anni di fermo a
causa della pandemia, momenti di preghiera
in comune e occasioni di condivisione. La
programmazione iniziale prevedeva un
impegno dei giovani, con più anni di
permanenza nel gruppo, in attività di carità,
come il sevizio alle persone anziane della
parrocchia ed esperienze con le persone più
povere presso le mense presenti in diocesi.
Tuttavia, a causa ancora dei limiti sanitari,
questa iniziale programmazione è saltata e si
è dovuto riproporre un percorso di catechesi
unico per tutti i giovani. E così il Gruppo ha
cercato di portare avanti un percorso
formativo fondato sulla conoscenza e
attualizzazione esperienziale della Divina
Trinità. Un percorso che è partito dalla
definizione della paternità contemporanea,
dalle sue sfide e dalle sue difficoltà, per poter
cercare di tracciare i lineamenti della
paternità di Dio, per poi passare attraverso la
conoscenza della condizione di figliolanza
divina e, infine, giungere a constatare
l’appartenenza alla Chiesa, quale comunità
dello Spirito Santo. In concomitanza allo
sviluppo dei moduli formativi, i giovani
hanno avuto occasione di partecipare
attivamente agli incontri con il parroco per la
preparazione del sinodo parrocchiale,
attraverso l’elaborazione delle schede
sinodali, mostrando particolare interesse agli
stimoli offerti loro. Da segnalare la
partecipazione dei giovani in diverse
iniziative moltitudinarie: la Festa della
Fraternità, la Serata di beneficenza a Natale,
la Festa della Bibbia. Da segnalare anche
l’uscita a Roma che ha rappresentato un
momento odi aggregazione molto forte. A
conclusione dell’anno pastorale, si rileva la
difficoltà nel trovare persone che prestino la
loro collaborazione come educatori al
gruppo, richiedendo ciò sia un impegno di
tempo importante sia anche una buona
formazione catechetica.

Anno». Anche quest’anno l’ORA, per la
mancata disponibilità dei giovani (solo alcuni
animatori minorenni hanno manifestato
l’interesse), non è stato programmato.
Per il Servizio parrocchiale per l’Ecumenismo e il Dialogo la meta era: «Entro giugno
2022 il SED, nel confronto e nel dialogo
con i Pastori delle altre confessioni
cristiane, e i Rappresentanti delle altre
religioni, in ordine alla meta generale,
rafforza nella gente la coscienza
ecumenica
e
la
disponibilità
al
confronto». L’inizio dell’anno pastorale ha
beneficiato dei frutti positivi del campo
scuola estivo, che si è svolto ad Alberi nel
mese di luglio, essendo stato occasione per
poter rivivere, dopo due anni di fermo a
causa della pandemia, momenti di preghiera
in comune e occasioni di condivisione. La
programmazione iniziale prevedeva un
impegno dei giovani, con più anni di
permanenza nel gruppo, in attività di carità,
come il sevizio alle persone anziane della
parrocchia ed esperienze con le persone più
povere presso le mense presenti in diocesi.
Tuttavia, a causa ancora dei limiti sanitari,
questa iniziale programmazione è saltata e si
è dovuto riproporre un percorso di catechesi
unico per tutti i giovani. E così il Gruppo ha
cercato di portare avanti un percorso
formativo fondato sulla conoscenza e
attualizzazione esperienziale della Divina
Trinità. Un percorso che è partito dalla
definizione della paternità contemporanea,
dalle sue sfide e dalle sue difficoltà, per poter
cercare di tracciare i lineamenti della
paternità di Dio, per poi passare attraverso la
conoscenza della condizione di figliolanza
divina e, infine, giungere a constatare
l’apparte-nenza alla Chiesa, quale comunità
dello Spirito Santo. In concomitanza allo
sviluppo dei moduli formativi, i giovani
hanno avuto occasione di partecipare
attivamente agli incontri con il parroco per la
preparazione del sinodo parrocchiale,
attraverso l’elabo-razione delle schede
sinodali, mostrando particolare interesse agli
stimoli offerti loro. Da segnalare la
partecipazione dei giovani in diverse
iniziative moltitudinarie: la Festa della
Fraternità, la Serata di beneficenza a Natale,
la Festa della Bibbia. Da segnalare anche
l’uscita a Roma che ha rappresentato un
momento odi aggregazione molto forte. A
conclusione dell’anno pastorale, si rileva la
difficoltà nel trovare persone che prestino la
loro collaborazione come educatori al
gruppo, richiedendo ciò sia un impegno di

Per l’Oratorio estivo la meta era: «Entro
giugno 2022 è rafforzata l’équipe che si
occupa dell’Oratorio estivo, preparando
per tempo il programma, sensibilizzando
l’intera comunità parrocchiale a questo
particolare servizio, lavorando a stretto
contatto con le catechiste del Secondo
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tempo importante sia anche una buona
formazione catechetica.

confronto con realtà anche fortemente
diverse dalla nostra.

Per il Cortile dei Gentili la meta era: «Entro
giugno 2022 il CdG consolida il suo ruolo
in ordine alla meta generale, dando
impulso all’evangelizzazione attraverso la
pastorale
della
cultura».
All’inizio
dell’anno pastorale, il gruppo che coordina le
attività del CdG ha individuato tre periodi
dell’anno durante i quali organizzare tre
appuntamenti, animati, come sempre,
dall’am-bizione di proporre spunti di
riflessione e di confronto con i partecipanti.
Prendendo come riferimento il calendario
liturgico e quindi evitando di organizzare
eventi durante i periodi forti per la vita della
comunità, è stata individuata la possibilità di
programmare gli incontri, uno nel mese di
novembre, uno a gennaio – in particolare
durante la settimana dedicata alla Festa della
Bibbia – e l’ultimo prima o dopo il periodo
Quaresimale. Tuttavia, sia per ragioni
organizzative, legate all’accavallarsi di
attività importanti per la vita comunitaria,
sia, soprattutto, per esigenze personali di chi
partecipa attivamente alle attività, sono stati
realizzati
solo
due
degli
incontri
programmati. Nonostante ciò, bisogna dare
atto che ad entrambi gli appuntamenti – sia
quello tenutosi nel mese di novembre avente
riguardo al rapporto tra il popolo napoletano
e il culto dei defunti (tra fede e
superstizioni); sia quello realizzato in
occasione della Festa della Bibbia sul
“dialogo e l’amicizia sociale”, durante il quale
è stata proposta una lettura in chiave
sinodale della lettera enciclica “Fratelli tutti”
– vi è stata un’ampia e attiva partecipazione,
rendendo possibile un confronto su aspetti
fondamentali della vita quotidiana, personale
e soprattutto comunitaria. Come sempre,
anche quest’anno in fase di progettazione e
realizzazione vi è stata una collaborazione
attiva e particolarmente proficua tra i
componenti del gruppo, in cui il costante
dialogo ha permesso una crescita e un
arricchimento reciproco, fondamentale per
cercare di proporre momenti di riflessione e
crescita comunitaria. Per l’anno venturo, si
ritiene che due debbano essere gli obbiettivi
verso i quali orientare l’attività del CdG: a)
un maggiore coinvolgimento dei giovani
nell’organiz-zazione degli incontri proposti;
b) riprendere il canovaccio utilizzato
nell’organizzazione degli appuntamenti
durante il periodo pre-Covid, invitando alla
partecipazione personalità esterne alla
Comunità parrocchiale, che favoriscano il

VALUTAZIONE META V LIVELLO
La meta era: «Entro giugno 2022 i Servizi
Pastorali sostengono il processo di
autodefinizione cristiana e di scelta di
Cristo come modello di vita personale e
comunitaria». Tutto ruota intorno ai tre
Centri che sono alla base del coordinamento
della dinamica pastorale. Per essi e con essi
la Parrocchia tende ad essere “Chiesa tutta
ministeriale” nella quale ogni battezzato
trova il luogo dove poter esprimere tutta la
ricchezza dei doni e dei carismi ricevuti dal
Signore.
Per il Centro Profetico la meta era: «Entro
giugno 2022 la catechesi fa sperimentare
la centralità di Gesù Cristo nella vita del
credente per confrontare e vivere la
propria
esperienza
secondo
gli
atteggiamenti di Gesù».
Catechesi in preparazione al Battesimo.
Dall’inizio dell’anno pastorale è cominciato
in Parrocchia un nuovo percorso per i
battesimi. I catechisti, in accordo col parroco,
hanno deciso di organizzare due incontri con
le famiglie dei bambini, il primo di
presentazione e di introduzione al significato
del sacramento con la consegna della veste
bianca sulla quale si invitano le famiglie a far
ricamare il nome scelto e la data del
battesimo, sottolineando l’importanza di
quest’ultima e un cartoncino/memo per
ricordare gli appuntamenti. Il secondo per
spiegare il rito del battesimo con i segni,
lasciando spazio alle domande e alle
incertezze dei genitori. Fino a Natale, gli
incontri si svolgevano presso le abitazioni
delle famiglie. A seguito dell’aumento dei
casi covid, si è preferito incontrarsi in
parrocchia. Ci si auspica la ripresa degli
incontri “in famiglia” dal prossimo anno
pastorale. Tutti gli incontri si vivono in un
clima di serenità e coinvolgimento, e allo
stesso tempo anche di curiosità. Novità
introdotta è la presentazione alla comunità
parrocchiale dei bambini la domenica
precedente il battesimo, che è stata accolta
dalle famiglie come un momento di grande
emozione, riscontrando anche una felice
accoglienza da parte di tutta la comunità. La
preparazione al battesimo viene accolta dalla
maggior parte delle famiglie con grande
entusiasmo, anche da chi inizialmente può
sembrare più reticente. Confermata dalla
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gioia dimostrata nel voler ritornare per
l’incontro successivo. Le maggiori difficoltà
riscontrate sono legate alla problematicità
delle famiglie: non sposati, conviventi,
separati o di diverse religioni. Sotto questo
aspetto si invita, dove possibile e sotto forma
di suggerimento senza invadenza, a pensare
di intraprendere la strada del matrimonio.
Altra criticità è la difficoltà nel far ritornare
le famiglie in parrocchia dopo aver
battezzato i bambini, perché la maggior parte
di loro non frequentano la vita della
comunità da molto tempo.
A tal proposito si è pensato di organizzare un
incontro con il parroco, da stabilire, in
parrocchia, con tutte le famiglie dei bambini
battezzati quest’anno, vivendo con loro un
momento di preghiera e condivisione seguito
da un momento di festa.
Catechesi dei fanciulli. Il 24 maggio le
catechiste si sono riunite per la verifica
dell’anno catechistico e per suggerire nuovi
spunti per migliorare in futuro. Dopo due
anni di pandemia, si è tornati quasi alla
normalità con brevi interruzioni dei percorsi
nei periodi di maggior aumento dei contagi
da covid (mese di gennaio). Tutto sommato
l’anno è stato positivo perché si è riusciti a
portare a termine il programma prefissato,
anche se non sono mancate delle criticità.
Anche quest’anno il parroco la domenica ha
celebrato due messe per i bambini, per non
creare assembramenti. La partecipazione
alla messa domenicale è stata buona,
specialmente per i bambini del primo anno,
che hanno iniziato il percorso con più
regolarità. Una nota negativa, invece, è stata
la frequenza della messa nel pomeriggio del
sabato (primo anno durante le prime
comunioni) che è stata deludente, non tanto
per disinteresse dei bambini, quanto per gli
impegni delle famiglie. Bisogna perciò
trovare altre soluzioni, per non disabituare i
bambini alla messa. I bambini del primo
anno sono stati accompagnati e preparati
alla “Festa del Perdono2, che si è tenuta il 21
maggio. I bambini erano molto emozionati e
anche le loro famiglie hanno partecipato con
coinvolgimento alla prima confessione dei
figli. Quest’anno abbiamo apportato delle
modifiche alla celebrazione, che hanno
messo al centro ancora di più i bambini. Tutti
hanno
partecipato
o
con
la
drammatizzazione del brano del Vangelo o
con
le
preghiere
di
perdono
e
ringraziamento. Alla fine è stata consegnata
la pergamena in ricordo del sacramento
ricevuto. I bambini del secondo anno sono
stati preparati alla prima comunione con una

celebrazione molto sobria e sempre molto
apprezzata dalle famiglie. Quest’anno
finalmente le prime comunioni sono state
celebrate senza le restrizioni degli scorsi
anni, quindi con la partecipazione anche di
amici e parenti. Per il prossimo anno ci si
propone di mantenere gli incontri di
catechesi tra padre Doriano e i bambini nel
periodo dell’Immacolata, dell’Avvento e della
Quaresima, proponendo anche la visione di
qualche film per meglio fissare ciò che i
bambini ascolteranno. È opportuno anche
riproporre gli incontri di catechismo ai
genitori contestualmente a quelli dei figli; gli
incontri bimestrali tra le catechiste per un
confronto e uno scambio di esperienze;
riprendere le visite agli anziani e le cene con
le famiglie dei bambini per consolidare i
rapporti parrocchia-famiglia; gli incontri di
catechismo a casa dei bambini. Infine
l’inserimento delle due giovani catechiste,
Carmela Fiore e Titti Cariati, ha avuto un
impatto positivo sul gruppo perché hanno
portato un guizzo di allegria e creatività, il
che fa sperare che per il futuro si possano
aggiungere altre mamme.
Catechesi ai genitori dei fanciulli. Purtroppo
non è stato possibile continuare con
l’iniziativa dell’invito a cena in parrocchia
delle famiglie, che lo scorso anno aveva
riscontrato tanto successo e partecipazione. I
contatti con le famiglie sono stati legati
sporadici e legati alle catechesi tenute dal
parroco ai bambini nei tempi forti, alle quali
ha partecipato anche un discreto numero di
mamme e qualche papà.
Catechesi ai cresimandi. Finalmente Dopo
due anni, i percorsi di cresima hanno avuto
un andamento regolare, con qualche breve
interruzione dopo Natale. I gruppi sono stati
molto eterogenei ed è stato più faticoso
riuscire a catturare l’attenzione dei
partecipanti. La catechesi, come sempre, è
partita dall’analisi delle petizioni del credo
per ripercorrere la storia della salvezza
(dalla creazione alla venuta di Gesù, alla sua
morte e resurrezione, alla nascita della
chiesa e le prime comunità ecc.). I ragazzi
hanno interagito con i/le catechisti/e,
facendo domande e mettendo in rilievo i loro
dubbi e incertezze su un futuro sempre più
precario. Si è cercato di far capire come
l’insegnamento evangelico è sempre attuale
e come il Signore non ci abbandona mai,
anche quando sembra che non ci ascolti. Il
sacramento della cresima è stato celebrato
come sempre nel corso della Veglia di
Pentecoste, con una cerimonia molto sobria e
sentita dai partecipanti.
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Catechesi in preparazione al Sacramento del
Matrimonio. Dal 15 gennaio al 3 aprile 2022,
tra i banchi della parrocchia, si è svolto il
“percorso”
prematrimoniale.
Anche
quest’anno, l’utilizzo della mascherina e le
norme vigenti, non hanno agevolato
l’immediata e diretta conoscenza delle varie
coppie, ma piano piano, incontro dopo
incontro, si è creato il clima familiare che
caratterizza il percorso formativo che guida i
nubendi verso il sacramento del matrimonio.
Le giovani coppie hanno seguito con
notevole interesse tutti gli incontri, trovando
come sempre degli ottimi spunti per la loro
vita futura, soprattutto hanno realizzato
quali siano gli oneri e gli onori della nuova
vita in due, come famiglia, piccola chiesa
domestica. Padre Doriano attraverso le sue
catechesi è riuscito a trasmettere il valore e il
senso del matrimonio cristiano, partendo
dalle origini, spiegando il rito, fino ad
arrivare su Chi si fonda l’unione sponsale,
ovvero Gesù Cristo, roccia di ogni famiglia.
Fondamentali sono stati gli interventi di
alcuni
fratelli
della
comunità:
la
testimonianza di Gianni Cangiano e Carmela
Cataldo, sposati da oltre venti anni, ma anche
le testimonianze di vita lavorativa e di fede di
Alessandro Lobello e Sara Costanzo, che
hanno affrontato l’importanza di tematiche,
quali, gli aspetti psicologici e giuridici
all’interno del matrimonio. È stata riproposta
ai giovani l’esperienza dell’a Benedizione
eucaristica al termine di ogni incontro ed è
stato molto bello vedere come Gesù nel
Santissimo Sacramento abbia accarezzato,
consolato e amato le coppie che a lui si sono
rivolte sabato dopo sabato, attraverso le
intenzioni
che
leggevano.
Abbiamo
constatato ancora una volta, ascoltando le
loro preghiere, guardando le molte lacrime
versate, che c’è uno smarrimento profondo,
ma anche un forte desiderio di ritornare al
Padre. Il 3 aprile si è svolto il ritiro
conclusivo del percorso prematrimoniale.
Dopo la colazione, offerta dalla parrocchia, le
coppie hanno vissuto un momento di
preghiera e condivisione in canonica e,
successivamente, nella Santa Messa delle 12,
i fidanzati sono stati presentati alla
comunità, che ha pregato con loro e per loro.
Dopo la celebrazione, il pranzo organizzato
da alcune sorelle della comunità, che i
ragazzi hanno molto gradito.

più un carattere comunitario e di popolo
in ordine alla Meta Generale».
Équipe di Pastorale Liturgica. Anche questo
anno l’EPL ha lavorato in un clima di grande
sintonia portando a termine tutte le
iniziative nonostante le difficoltà dovute
ancora alla pandemia. Ha sussidiato in
maniera chiara, semplice, sobria e suggestiva
tutte le celebrazioni. Inoltre il servizio di
accoglienza in Chiesa, pur risentendo in
alcuni momenti di una certa stanchezza, ha
comunque garantito l’applicazione delle
regole da rispettare.
Il Collegio Liturgico. Per l’anno pastorale
2021-2022, in fase di programmazione, è
stato deciso che, diversamente dagli anni
passati, i ministranti del gruppo “Salvatore
Rodia senior” non si sarebbero più incontrati
ogni quindici giorni per un momento di
condivisione e formazione. Ciò per due
motivi fondamentali: consentire una
maggiore e più attiva partecipazione dei
ministranti ai gruppi di pastorale giovanile;
esigenze della vita privata dei ministranti i
quali, avendo superato la maggiore età, sono
tutti particolarmente impegnati nel lavoro e
nello studio universitario. Ad inizio anno è
stato organizzato un incontro al quale hanno
partecipato i componenti del collegio
liturgico e don Carlo Antonio Maiorano, al
fine di verificare la disponibilità dei ragazzi a
continuare a partecipare attivamente al
servizio liturgico. Nonostante le intenzioni
iniziali, dopo qualche settimana il gruppo
ministranti si è sostanzialmente ridotto a soli
quattro componenti che, tuttavia, con
dedizione continuano a partecipare al
servizio all’altare durante le celebrazioni
solenni. Mentre ciò può rappresentare un
evento fisiologico in ragione della crescita
dei ragazzi e delle loro scelte di vita, risulta
maggiormente critica e meritevole di
attenzione la situazione relativa ai più
piccoli. Alla fine dello scorso anno pastorale,
infatti, la costituzione di un gruppo
ministranti “Salvatore Rodia junior” era stata
individuata come un obbiettivo primario e
fondamentale per l’anno 2022 che, tuttavia,
non può dirsi affatto raggiunto. Purtroppo,
nonostante una serie di sollecitazioni, pochi
bambini che stanno svolgendo i percorsi
catechetici propedeutici al sacramento della
Comunione hanno manifestato interesse per
il servizio all’altare. Alcuni di essi sono stati
coinvolti in alcune celebrazioni domenicali
nonché in celebrazioni particolarmente
rilevanti per la comunità parrocchiale, anche
se a ciò non ha fatto seguito una chiara
intenzione
dei
ragazzini
di
voler

Per il Centro Sacerdotale la meta era:
«Entro giugno 2022 le celebrazioni
liturgiche, particolarmente quelle festive
e domenicali, hanno assunto sempre di
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effettivamente partecipare al servizio, se non
in occasioni solamente sporadiche. In
considerazione di quanto detto, anche per
garantire
un
effettivo
ricambio
generazionale tra
i
ministranti, la
costituzione di un gruppo ministranti per i
più piccoli rappresenta un obbiettivo di
primaria importanza dal quale il prossimo
anno bisognerà necessariamente partire.
Sarebbe auspicabile che tale attività venisse
svolta dai ministranti del gruppo “senior”
che, anche per ragioni di età, potrebbero
meglio e più facilmente rapportarsi con i più
giovani, trasmettendo loro ciò che negli anni
hanno maturato.
Adulti. Hanno continuato, come sempre, nel
loro servizio all’altare con puntualità e
competenza, non facendo mancare mai la
presenza nelle solennità e nelle celebrazioni
feriali e quotidiani, comprese le esequie e le
celebrazioni dei sacramenti.
Coro parrocchiale. Quest'anno il Coro ha
avuto la gioia di riprendere al completo ed in
presenza tutte le celebrazioni liturgiche e
questo è stato davvero fonte di grande
speranza
soprattutto
nei
momenti
celebrativi più “forti”. Purtroppo la pandemia
ha generato anche nel Coro un
allontanamento di alcune persone che per
svariati motivi si sono allontanate dal
servizio. Questo ha ridotto il numero dei
partecipanti e ovviamente ha inciso sulla
partecipazione
alle
celebrazioni
specialmente nel mese di maggio. L’auspicio
è che si possano aggiungere nuove persone
non tanto per il numero ma per la bellezza
del servizio liturgico e per poter garantire
sempre questo servizio per tutti i momenti
che la liturgia prevede.
Decoro del Tempio. L’esperienza del
coinvolgimento dei gruppi parrocchiali nella
pulizia della Chiesa ha subito qualche battuta
d’arresto, con qualche difficoltà in più e una
certa indifferenza verso questo delicatissimo
e importantissimo servizio da parte di alcuni
dei membri dei vari gruppi parrocchiali.
Ministri Straordinari della Comunione.
Soltanto dopo Pasqua i MsC hanno ripreso il
proprio servizio, recandosi nelle case delle
persone anziane e ammalate che hanno
chiesto di ricevere la Comunione. La ripresa
è stata salutata con grande gioia.

sensibilizzazione, Centro di Ascolto».
Nello stile sobrio e silenzioso della fede
operosa, la Parrocchia cerca sempre di
andare incontro ai bisogni della comunità e
in particolare verso coloro che presentano
maggiori difficoltà, cercando di mettere a
disposizione non solo aiuti economici, ma
operando nella creazione di una rete di
relazioni, capaci di apportare un supporto
umano e di condivisione nelle diverse
situazioni. La carità è espressione di
molteplici volti ed essendo l’anima della
comunità, necessita di legami che
permettano di familiarizzare al fine di
cercare di portare i pesi l’uno degli altri. Da
segnalare il ritorno delle visite agli ammalati,
la realizzazione dei ticket alimentari
destinati alle varie famiglie in difficoltà, la
presa in carica di alcune famiglie
proveniente dal-l’Ucraina con raccolte
speciali di fondi inviati direttamente alla
Caritas di Leopoli, ricevendo i ringraziamenti
dell’Arcivescovo Mieczysław Mokrzycki.
Infine, circa le adozioni a distanza, il
programma a favore de La Créche di
Betlemme è andato a buon fine, versando nel
mese di dicembre 2021 e di giugno 2022 due
rate di euro 2000. L’avvenimento del Sinodo
parrocchiale dovrà essere l’azione trainante
affinché lo slogan “camminare insieme” sia la
realizzazione di un popolo che, al di là delle
proprie diversità, sia compatto e in grado di
rispondere alle varie necessità che la vita ci
mette dinanzi.
VALUTAZIONE META VI LIVELLO
La meta era: «Entro giugno 2022 tutti i
laici impegnati e i collaboratori
occasionali prendono coscienza di essere
una comunità di chiamati a seguire nella
vita concreta della propria situazione
dell’am-biente sociale e, con spirito di
servizio, aiutano la Comunità a fare la
stessa scelta, partecipando nei “Gruppi
sinodali” e consolidandosi nel proprio
ruolo,
attraverso
una
formazione
permanente». In tanti hanno avvertito
l’esigenza di formarsi, di conoscere, di
imparare, di attingere soprattutto dalla
Parola di Dio. Anche quest’anno i momenti di
formazione (Festa della Bibbia, Lectio, Salta
il pasto) hanno visto una partecipazione e un
interesse notevoli, nonostante, in alcuni
periodi, le restrizioni dovute alla pandemia.
Questa esigenza, tuttavia, si ferma al primo
momento che è quello teorico, quando si va
alla proposta pratica, si nota un certo

Per il Centro Regale la meta era: «Entro
giugno 2022 la Caritas Parrocchiale
assume
progressivamente
il
coordinamento delle varie iniziative:
Visita
agli
ammalati,
Avvento
e
Quaresima di Carità, Giornate di
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assenteismo. L’Assemblea di inizio anno ha
avuto una partecipazione qualificata. Molto
importante anche l’incontro di revisione di
fine anno, durante il quale sono emerse
molte proposte. Molto bello, sentito e
partecipato l’«Happy hour» conclusivo
voluto dal Parroco per ringraziare tutti gli
operatori pastorali dell’impegno e della
collaborazione.

stato elaborato e confrontato dall’EPAP ed
esaminato successivamente anche dal CPP.
VALUTAZIONE META IX LIVELLO
La meta era: «Entro giugno 2022 è
consolidata la rete delle comunicazioni
attraverso l’ERL, l’ECZ e i messaggeri, che
diventano funzionali alle necessità e agli
obiettivi della convocazione generale del
popolo di Dio, all’adesione ai “Gruppi
sinodali” e alla scelta di Cristo come
modello di vita; in più la comunicazione è
garantita anche attraverso il giornale
parrocchiale «L’Incontro», il sito internet,
i social network e ogni mezzo idoneo allo
scopo». La Lettera alla famiglia è
considerata un valido strumento di
comunicazione tra Parrocchia e famiglie.
L’ERL si è dimostrata pronta, responsabile e
consapevole del grande impegno. I
messaggeri, superate le difficoltà di
restrizioni dovute alla pandemia, hanno
ripreso la distribuzione “porta a porta”,
anche se c’è ancora qualche zona in cui si fa
fatica a consegnarla direttamente alle
famiglie. La pagina Facebook è stata molto
visitata e sempre più spesso diventa veicolo
di comunicazione con il “mondo esterno”.
Andrebbe incentivato di più il sito
parrocchiale che ha registrato un calo di
contatti. I giovani delle Sentinelle hanno
aperto un profilo Instangram della
parrocchia che andrebbe sponsorizzato e
sostenuto
maggiormente.
Il
giornale
L’incontro ha subito un leggero calo di
attenzione rispetto agli anni scorsi,
nonostante sia un prodotto molto valido
anche rispetto alle tante pseudo testate
online presenti nel territorio. Nella
redazione quest’anno si è notato un calo di
interesse soprattutto da parte di coloro che
sono presenti da più tempo. Anche
quest’anno non è stato promosso il
“concorso letterario” intitolato ad Adelina
Loffredo, che sarà riproposto nel 2023.
Scarsa è stata anche la risposta da parte dei
giovani alla collaborazione, abituati ad un
impegno più di natura “sporadica” che
“costante” nel tempo.

VALUTAZIONE META VII LIVELLO
La meta era: «Entro giugno 2022 le
Strutture di decisione hanno consolidato
il loro metodo di lavoro e approfondito la
spiritualità, il senso e le motivazioni del
loro servizio ed il popolo partecipa in
forma sempre più organica alle decisioni
sulla vita della comunità parrocchiale».
Anche quest’anno il CPP ha lavorato in
maniera eccellente, mostrando impegno,
passione e responsabilità, svolgendo al
meglio il proprio compito. Gli incontri di
revisione e programmazione si sono svolti
sempre con attenzione e intensità, allo scopo
di mantenere vivo lo spirito di rinnovamento
legato al progetto pastorale NIP, e con una
altissima partecipazione degli aventi diritto.
Quest’anno l’incontro residenziale ai
Camaldoli ha visto la straordinaria
partecipazione dell’Arcive-scovo Domenico
Battaglia al quale è stato presentato
l’instrumentum
laboris
del
Sinodo
Parrocchiale. I membri del CPP, accolte le
indicazioni e i suggerimenti dell’Arcivescovo,
suddivisi in cinque sotto gruppi, hanno
ulteriormente emendato il Documento che è
stato
poi
approvato
definitivamente
all’unani-mità.
Il
Documento
verrà
sottoposto all’at-tenzione dei partecipanti al
Sinodo Parrocchiale. Anche quest’anno al
CPP residenziale sono stati invitati dal
parroco altri collaboratori pastorali. L’AP,
svolta all’inizio dell’anno, è stata partecipata
e la gente ha avuto modo di apprezzare le
novità programmate. Va, tuttavia, incentivata
ancora di più la partecipazione del popolo. Il
lavoro delle ECZ è stato capillare ed
encomiabile nonostante le restrizioni, pur
registrando qualche piccola difficoltà in
alcune zone. È stato ripristinato l’incontro
mensile.
VALUTAZIONE META VIII LIVELLO
La meta generale era: «Entro giugno 2022
l’EPAP elabora il programma pastorale».
La revisione è stata fatta a tutti i livelli e le
relazioni sono state buone. Il programma è

VALUTAZIONE META X LIVELLO
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La meta era: «Entro giugno 2022 il COPAE
cura con trasparenza il bilancio e
sensibilizza la Comunità sulla necessità di
sovvenire ai bisogni della parrocchia». Le
entrate e le uscite sono contabilizzate con
molta trasparenza e anche quest’anno il
popolo è stato costantemente informato su
tutte le raccolte ordinarie e straordinarie. La
gente ha mostrato tanta generosità (raccolta
per il Seminario, la Terra Santa, l’Ucraina e
La Culla della Carità). Anche quest’anno la
parrocchia ha utilizzato circa il 70% delle
entrate per far fronte alle esigenze di carità.
Si è reso necessario rimettere nuovamente in
sicurezza la facciata. L’intervento è stato reso
possibile grazie alla generosità di un
donatore. Stabile il Fondo Comunitario,
anche se andrebbe nuovamente incentivato.
VALUTAZIONE META XI LIVELLO
La meta era: «Entro giugno 2022 la
Segreteria parrocchiale ed il Settore
tecnico hanno consolidato il metodo di
lavoro e approfondito il senso del proprio
servizio». La segreteria parrocchiale
funziona nei migliori dei modi e riesce a
gestire la vita della comunità (economica e
liturgica) anche in assenza del Parroco. Il
servizio tecnico è cresciuto ancora in
responsabilità, raggiungendo una maggiore
autonomia. L’informatizzazione dell’archivio
e l’inventario dei beni sono ancora al palo.
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TERZA PARTE

PROGRAMMAZIONE PASTORALE 2022-2023
META GENERALE
Entro giugno 2023, il popolo di Dio che vive nella Parrocchia Immacolata
Concezione, e, in essa, i Centri del Vangelo, i gruppi, i movimenti e le associazioni, è
convocato in Sinodo, sceglie Cristo come centro della propria vita e professa
pubblicamente la fede in Lui, in sintonia con il cammino della Chiesa universale,
italiana e diocesana.
ESPLICITAZIONE
1.

Il «popolo di Dio» è l’insieme della gente che costituisce il tessuto vitale della Parrocchia
come un’unità nella quale confluiscono, a diversi livelli d’intensità, tre “soggetti” concreti:
a) L’«insieme della gente», il soggetto-popolo in quanto tale; potremmo chiamarlo quasi “la
cultura locale”, quel vissuto che crea ambiente, caratterizza l’originalità della popolazione,
quel tessuto vitale che, in qualche modo, interagisce alle sollecitazioni. È un soggetto reale,
è l’unità dell’umanità dell’ambiente, ma non è così precisamente quantificabile. È quel
qualcosa che c’è ma non si vede. È questo il soggetto più importante, quello che
caratterizza l’obiettivo. Ne fanno parte tutti, anche i non praticanti, soprattutto costoro che
così diventano l’orizzonte dell’azione pastorale. Li consideriamo come soggetto e
“operatori” dell’anno pastorale e non solo destinatari, per quanto implica di legami,
d’occasioni di incontro, di dislocazione delle attività dove loro vivono.
b) I «praticanti», nel senso più abituale del termine; coloro che nell’arco dell’anno vivono
una reale esperienza di partecipazione e di comunione, fondamentalmente intorno agli
appuntamenti mensili e settimanali.
c) I «laici impegnati», tutti coloro che svolgono, con diversa intensità, un qualche ruolo,
ufficio ministero.

2.

«…che vive nella Parrocchia Immacolata Concezione…»: indica la delimitazione
territoriale della parrocchia.

3.

«…e, in essa, i Centri del Vangelo, i gruppi, i movimenti e le associazioni…»: sono i
collaboratori più stretti e i laici che seguono più da vicino la vita della comunità impegnati in
un cammino di formazione di fede nelle varie realtà “settoriali” presenti in Parrocchia.

4.

«…è convocato…»: in quanto popolo di Dio adunato dallo Spirito come assemblea, per
stringersi attorno al Risorto e fare esperienza di fraternità e di comunione col Dio trinitario.

5.

«…sceglie…»: si tratta non di una semplice forma di consenso, ma di una scelta di campo, di
una presa di posizione che obbliga ad uscire dall’indifferenza e dalla neutralità. Questo indica
che si è venuta esaurendo una prima scelta personale e comunitaria e che occorre rifondarla,
prendendo in mano la propria religiosità e riformarla. La realtà che sta alle spalle era data
dallo stadio dell’uniformità, dove erano le abitudini a costruire un gran fiume che trascinava e
facilitava le scelte della fede. Era più facile credere che non credere. Oggi è diverso e si può
credere solo a condizione di scegliere di credere. Il pluralismo, anzi la frammentazione
attuale rende difficile la scelta. Però chi non sceglie per Cristo ha già di fatto scelto per gli idoli.
Si intende mettere tutta la pastorale al servizio di questa scelta personale e comunitaria per
Cristo.

6.

«…Cristo…»: il Signore ci rivela il senso della vita, della realizzazione personale e collettiva
del dono di sé. Così Cristo visse il suo mistero di comunione con il Padre e con l’uomo: questo
è il mistero a cui siamo chiamati oggi a rivivere come suo corpo e tempio del suo spirito.
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7.

«…come centro della propria vita…»: in quanto si tratta di superare quella frattura tra fede
e vita, tra mondo di Dio e mondo degli uomini, tra sacro e profano, e portare al centro della
vita il Cristo attorno al quale tutto ruota perché diventi “il mio tutto”.

8.

«…e professa pubblicamente»: nel senso che non ha paura né di schierarsi a favore di Dio e
dei fratelli, né di credere nell’impossibile umano, nell’atteggiamento di estrema fiducia verso
l’uomo e verso Dio.

9.

«…la fede in Lui»: intesa non come fuga dal mondo per trovare sicurezze in un ambiente
irreale, ma come fiducia nella storia vista non più come un susseguirsi di eventi negativi che
bisogna evitare, ma piuttosto come realtà assunta e redenta dal verbo di Dio e, quindi, come
luogo dove Dio si manifesta e s’incontra mediante l’impegno personale.

10.

«in sintonia con il cammino della Chiesa universale, italiana e diocesana»: il Sinodo
Parrocchiale non può non camminare secondo le indicazioni che provengono dalla Chiesa
universale e dalla Chiesa italiana, oltre che in linea con le sollecitazioni che verrano dal XXXI
Sinodo della Chiesa di Napoli.

GIUSTIFICAZIONE
 Nel nostro popolo la fede non coinvolge pienamente la vita nei suoi gesti e nelle sue scelte
quotidiane. L’impegno nell’assumere responsabilità non sempre è frutto di scelta di ideale di
vita, per cui si nota in alcuni collaboratori frammentarietà nelle risposte che, come
conseguenza, coinvolgono negativamente la propria area di azione pastorale. Pur rendendosi
conto che la fede ha bisogno di essere sostenuta e alimentata dal confronto, dal dialogo, dalla
formazione in genere, tuttavia si nota una poca partecipazione a momenti assembleari
centrali, mostrando di preferire quegli incontri che non richiedono né spostamento né
eccessivo impegno di riflessione.
 La vita di fede del nostro popolo non si lascia orientare da quell'atteggiamento liberante di
Gesù: verso le persone, per cui ogni uomo è trattato da fratello; verso i beni materiali, per cui
ogni persona vive utilizzando ciò che serve alla vita e non per possedere le cose; verso i
sentimenti gratuiti di amicizia, per cui ogni uomo vale per quello che è e non per quanto
possiede e potrà dare; verso il denaro per cui si corre il rischio che la condivisione economica
diventi solo un fatto episodico, emozionale e non scelta di vita.
 I segni che incoraggiano questo cammino di approfondimento della fede come
coinvolgimento di tutta la vita si trovano in quegli atteggiamenti di risposta alle sollecitazioni
date. Il raccoglimento nei momenti pubblici di fede; il “passare la voce” per convocare alle
iniziative; il piacere mostrato nello stare insieme e rendersi utili sia in gruppo che quando si è
in molti a rendersi utili; il coinvolgimento di famiglie intere; l’integrazione tra le varie fasce
d’età e di strati sociali; il mettersi in discussione quando si è interpellati; il non trovare
difficoltà a modificare i propri impegni per partecipare alle iniziative; il lasciarsi coinvolgere
a tal punto fino ad essere parte dell'azione stessa; il rispettare i tempi e le modalità; il sentirsi
più vicini ai sacerdoti. Tutto questo ci spinge a credere che la sensibilizzazione stia toccando
il cuore di tanti che partecipano attivamente alle convocazioni. Il processo di
evangelizzazione fatto finora, ha maturato una coscienza di appartenenza ad una Comunità
non astratta, ma fatta di persone concrete che possono ora scegliere Cristo come centro della
propria vita.

COME
A.

SINODO PARROCCHIALE

1.
1.1
1.2
1.3
1.4

PASTORALE MOLTITUDINARIA
FESTA DELLA FRATERNITÀ
SINODO PARROCCHIALE
SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA
AVVENTO - NATALE
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1.5
1.6
1.7
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MESE MARIANO
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A. SINODO PARROCCHIALE
META
Il popolo di Dio che vive nella Parrocchia Immacolata Concezione a Capodichino scopre che
non basta l’annunzio verbale ma occorre l’esempio della vita per trasmettere il mistero di
Cristo.

PERCHÉ
1. Viviamo in un mondo di parole che scivolano sull’esistenza umana senza essere assimilate così
da diventare esperienza. Ne risulta che l’impegno dell’uomo d’oggi, nell’assumere
responsabilità, non sempre è frutto di una scelta ideale di vita.
2. Cristo ci ha lasciato l’esempio, operando prima di parlare.
3. Mai come oggi si avverte il desiderio di autenticità, nel senso di parlare di meno e di agire di
più. Si è andata maturando una coscienza di appartenenza ad una Comunità fatta di persone
concrete, pronte a compiere scelte importanti e significative.

GESTO CHIAVE
Celebrazione del Sinodo Parrocchiale
e firma del Documento
SLOGAN
Convocati per scegliere Cristo
COME
1. Solenne apertura del Sinodo Parrocchiale
La comunità tutta è convocata per la celebrazione eucaristica, presieduta da S.E. Rev.ma Mons.
Francesco Beneduce, Vescovo ausiliare di Napoli, per il solenne inizio del Sinodo Parrocchiale.
-

Dopo l’omelia, il parroco proclama l’inizio del Sinodo con la formula seguente:
Con la gioia nel cuore,
dopo aver ascoltato il Consiglio Pastorale Parrocchiale,
i coordinatori dei centri pastorali, gli animatori dei Centri del Vangelo,
i coordinatori dei gruppi, dei movimenti e delle associazioni,
i collaboratori pastorali e le famiglie,
dopo aver ottenuto il consenso del nostro Arcivescovo,
in armonia con il Vicario parrocchiale don Carlo Antonio Maiorano,
con il Diacono Gaetano Marino e con tutti gli altri fedeli laici,
io, monsignor Doriano Vincenzo De Luca,
presbitero della Santa Chiesa di Dio che è in Napoli e parroco,
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,
convoco questa Comunità dell’Immacolata Concezione
a celebrare il primo Sinodo Parrocchiale che inizia oggi 23 ottobre
e terminerà domenica prossima, 30 ottobre, con una solenne celebrazione eucaristica,
presieduta dal nostro Arcivescovo, S.E. Rev.ma monsignor Domenico Battaglia.
La grazia di Dio sia con tutti noi
e la Vergine Immacolata e il Martire Gennaro, nostri Patroni,
ci accompagnino in questa riscoperta di Cristo,
per diventare suoi testimoni in questo mondo.
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-

Il Vescovo aggiunge:
Ispira le nostre azioni, Signore, e accompagnale con il tuo aiuto,
perché ogni nostra attività abbia da te il suo inizio e in te il suo compimento.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

-

Successivamente, si presentano davanti all’altare gli animatori dei Centri del Vangelo e i
coordinatori dei vari Gruppi per ricevere il mandato. Il Vescovo dice:
In nome di Cristo e di questa Comunità,
radunate il gruppo per il Sinodo Parrocchiale.
La gioia e la pace riempiano il cuore di coloro
che insieme cercano e vogliono fare la volontà di Dio
Lo Spirito Santo conduca e guidi i vostri incontri
e vi porti alla pienezza della verità e dell’amore. Amen.

2. Incontri dei Centri del Vangelo (Gruppi sinodali) nelle case
Tutti coloro che fanno parte dei CdV e quanti vorranno unirsi al gruppo più vicino, fanno il
discernimento su quanto Dio vuole, analizzando il Documento base approvato dal CPP, alla
presenza dell’Arcivescovo, il 2 luglio 2022.
- L’animatore del CdV presenta brevemente la struttura del testo (primo giorno: I, II e III
capitolo; secondo giorno: IV e V capitolo). Facilita la discussione chiedendo che cosa
andrebbe tolto, corretto, aggiunto nel testo.
- I testi con le modifiche vengono consegnati subito in parrocchia alla Commissione che ha
elaborato il testo, la quale raccoglie tutte le proposte. Suo compito è decidere cosa
assumere per il testo definitivo e preparare una relazione come introduzione all’Assemblea
generale, accennando alle principali modifiche assunte.
3. Incontri dei diversi Gruppi parrocchiali
Anche i diversi Gruppi parrocchiali, costituitesi come Gruppi sinodali, sono chiamati alla stessa
azione di discernimento, analizzando il Documento base.
- Il coordinatore di ogni Gruppo presenta brevemente la struttura del testo (primo giorno: I,
II e III capitolo; secondo giorno: IV e V capitolo). Facilita la discussione chiedendo che cosa
andrebbe tolto, corretto, aggiunto nel testo in modo particolare facendo riferimento alla
spiritualità specifica di ogni gruppo.
- Sarà premura di ogni coordinatore inviare immediatamente le eventuali modifiche o
aggiunte alla Commissione che provvederà a riformulare il Documento.
4. Giornata Eucaristica
Terminato il lavoro di discernimento e di elaborazione del testo, la comunità si ritroverà a
vivere davanti al Santissimo Sacramento una giornata di preghiera per affidare al Signore le
scelte compiute e per essere guidata nel voto finale all’Assemblea generale.
- Santa Messa, meditazione ed Esposizione del Santissimo Sacramento
- Durante la giornata, turni liberi di adorazione
- Vespro Solenne e Benedizione eucaristica
5. Assemblea generale
Tutti coloro che hanno preso parte al discernimento sul Documento base, sono convocati in
Assemblea generale, presieduta da S.E. monsignor Michele Autuoro, Vescovo ausiliare di
Napoli, ed esprimono il loro consenso sugli impegni da assumere come comunità, formulati nei
vari capitoli del testo. L’assemblea si svolge in questo modo:
- Canto iniziale di invocazione allo Spirito Santo
- Al termine del canto, dopo il saluto, il Vescovo proclama la seguente preghiera:
Signore, la tua parola si è fatta sapienza e luce di vita
nella storia dei nostri padri
che hanno raccontato la propria esperienza salvifica
nei libri della Sacra Scrittura.
La tua Parola si è fatta carne nella pienezza dei tempi
nel Cristo, Signore della nostra vita,
i cui eventi e le cui parole ci sono tramandate nei Santi Vangeli.
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-

-

Illuminati dal tuo Spirito,
ti preghiamo affinché questa tua Parola
divenga “documento di sapienza” e “strada per il futuro”
nel testo definito di questo Sinodo parrocchiale.
Dona a questi nostri fratelli e sorelle
lo spirito di discernimento perché vengano confermati
nella sincera ricerca della tua volontà.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
Il parroco saluta il Vescovo e i presenti, spiega l’obiettivo della convocazione, l’ordine
con cui si svolgerà.
Il segretario del CPP presenta l’insieme dei testi, facendo memoria dell’iter con cui sono
stati elaborati. Poi presenta, di volta in volta, i vari capitoli e le eventuali modifiche,
soffermando sull’ultima parte che corrisponde all’impegno e chiede il consenso per
alzata di mano.
Approvato il Documento, il segretario spiega l’iter che ha portato alla professione di
fede e informa che è stata sottoposta all’approvazione dell’Arcivescovo e che verrà
proclamata nella celebrazione conclusiva.
Il Vescovo pronuncia alcune parole di incoraggiamento e approvazione dei testi e
benedice l’assemblea che viene opportunamente convocata per la Veglia di
ringraziamento e la Solenne celebrazione conclusiva.
L’Assemblea si conclude con l’Inno all’Immacolata.

6. Veglia mariana di ringraziamento
Approvato il Documento, la comunità si ritroverà per una Veglia di ringraziamento. Si
giungerà in parrocchia dalle diverse zone della Parrocchia con una breve processione. Ogni
coordinatore zonale porterà lo stendardo della zona.
7. Solenne celebrazione Eucaristica a conclusione del Sinodo Parrocchiale
S.E. Rev.ma Monsignor Domenico Battaglia, Arcivescovo Metropolita di Napoli, presiederà la
celebrazione conclusiva del Sinodo.
Il Documento finale viene portato dal parroco solennemente durante la processione
d’ingresso e posto sull’altare.
Dopo il saluto del Vescovo, un breve indirizzo di benvenuto da parte del segretario del
CPP.
Dopo l’omelia il Parroco chiede all’Arcivescovo di confermare la comunità nella ricerca
della volontà di Dio attraverso la firma del Documento. Il testo viene firmato
dall’Arcivescovo, dal parroco, dal vicario parrocchiale, dal diacono e, a nome di tutta la
comunità, dai segretari del CPP.
Si rinnovano le promesse battesimali con la professione di fede della comunità.
Prima della benedizione finale, il ringraziamento del Parroco e l’Atto di affidamento alla
Vergine Immacolata di Capodichino.
QUANDO, DOVE E CHI
1. Il 23 ottobre 2022 alle ore 12.00 in Parrocchia - Tutti
2. Il 24 e il 25 ottobre 2022 nelle case Animatori CdV
3. il 26 ottobre 2022 in Parrocchia – Gruppi della Pastorale Settoriale
4. Il 27 ottobre 2022 in Parrocchia – Santa Messa alle ore 9.00, Vespro alle ore 18.00 - Parroco,
Vicario Parrocchiale, Diacono, EPL, Coro, tutti
5. Il 28 ottobre 2022 alle ore 18.30 in Parrocchia - Tutti
6. Il 29 ottobre 2022 alle ore 17.30 dalle varie zone, alle ore 18.00 in Parrocchia - Parroco,
Vicario Parrocchiale, Diacono, EPL, Coro, tutti
7. Il 30 ottobre 2022 ore 11.30 in Parrocchia - Parroco, Vicario Parrocchiale, Diacono, EPL,
Coro, tutti
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1.1 FESTA DELLA FRATERNITÀ
META
La gente prende coscienza di essere popolo di convocati da Dio a costituire la Comunità del
Risorto.
PERCHÉ
1. La gente sollecitata dalla cultura individualista e dai molteplici richiami che vengono dai mezzi
di comunicazione di massa e, in particolar modo, dai social, tende ad isolarsi sfuggendo
l’incontro e il confronto con i suoi simili.
2. Cristo ha voluto riunire i discepoli attorno a sé costituendoli quale gruppo stabile, come sua
famiglia, perché in tutto il mondo si estendesse la Comunità dei discepoli.
3. Rispondere alla stessa chiamata per costituirla Famiglia di Dio aiuta a crescere come persone e
come cristiani.
GESTO CHIAVE
Cartoncino/calendario appuntamenti Sinodo Parrocchiale
SLOGAN
Il Signore chiama anche te
COME
1. Incontro con il Consiglio Pastorale Parrocchiale
Si presentano gli obiettivi e le iniziative motivando le scelte operative.
2.

Assemblea Parrocchiale
a) Si presenta a tutto il popolo di Dio il lavoro svolto dalla Commissione preparatoria del
testo base per il Sinodo e il lavoro del CPP del 2 luglio, con la presidenza dell’Arcivescovo.
b) Si presenta la settimana del Sinodo parrocchiale, motivando l’importanza della
partecipazione.
c) Si presentano eventuali obiettivi decanali e diocesani.
d) Si invita alla partecipazione della Prima Messa solennemente presieduta in parrocchia dal
novello sacerdote don Carlo Antonio Maiorano

A.

ORDINAZIONE SACERDOTALE DI DON CARLO ANTONIO MAIORANO
3. Santa Messa e Rito di Ordinazione,
presieduti da S.E. Rev.ma Mons. Domenico Battaglia, Arcivescovo Metropolita di Napoli
4. Santa Messa Solenne presieduta per la prima volta in Parrocchia
dal novello sacerdote, cui seguirà un momento di festa

B.

FESTA DELLA FRATERNITÀ
5. Serata a tema
a) Festa in Chiesa sul tema della meta e dello slogan, dalle ore 18.30 alle ore 20.30:
a1) Organizzazione tavoli: frutta e conserve (Carla Casizzone ed Emma Pedicini);
piante (Silvana Mastrobuono e Annarita Lamberti); dolci (Carmela Cataldo);
rustici (Roberta Landolfo e Teresa Pietrafesa); tavoli etici: ecologia (Elena
Iacomino e Simona Zecchino) e adozioni a distanza (Titti Colantuoni e
Giuseppina Romano)
a2) Organizzazione serata a cura delle SdC;
a3) Organizzazione animazione musicale a cura di Enzo Brosca.
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6. Celebrazione di apertura
a) Dopo l’omelia, viene dato il mandato ministeriale. Quest’anno a ricevere il
“Programma pastorale”, a nome di tutti, saranno alcune categorie rappresentate nel
Sinodo Parrocchiale: una famiglia, un giovane, un anziano, un rappresentante della
Municipalità, la segretaria del CPP. Nel ricevere il Programma, coloro che ricevono il
Programma Pastorale, recitano la seguente preghiera:
«O Dio, tu vuoi che nella tua chiesa, come in una famiglia,
tutti ci assumiamo la nostra parte di responsabilità.
Noi vogliamo anzitutto ringraziarti perché in Cristo,
Signore del tempo e dell’universo,
ci hai dato il modello del Servo libero e gioioso.
Ti chiediamo di mandare su di noi il suo Spirito
perché in un momento segnato da così tante difficoltà
umane, materiali e spirituali, possiamo comunque darti lode
e collaborare nel cammino di rinnovamento
attraverso il Sinodo Parrocchiale
verso una nuova immagine di parrocchia. Amen».
Poi il parroco consegna loro il Programma Pastorale, con questa preghiera:
«Sostieni, o Padre, con l’opera potente del tuo Spirito,
il cammino del nuovo anno pastorale.
Rendi la nostra Chiesa aperta all’ascolto e alla pratica del Vangelo;
sostienila con il dono dei sacramenti;
aiutala a vivere l’amore reciproco e l’accoglienza dei più poveri.
Riversa nei nostri cuori la tua misericordia,
perché, come il chicco di grano, moriamo a noi stessi
e portiamo molto frutto, soprattutto in questo tempo
di preparazione del Sinodo Parrocchiale.
Ti preghiamo anche per tutti i nostri collaboratori,
per il tempo e l’impegno che dedicano
alla costruzione della tua chiesa.
Ricambia con il centuplo ogni gesto di attenzione
che avranno verso il popolo di Dio.
Promuovi in tutti la disponibilità a fare qualcosa
e a sentirsi cristiani “a tempo pieno”.
circondare di affetto e di simpatia questi fratelli e sorelle
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen».
b) Il Diacono congeda l’Assemblea con le parole dello slogan: «Il Signore chiama anche
te. Andate in pace».
QUANDO, DOVE E CHI
1. Il 6 settembre 2022 alle ore 19.30 in Parrocchia - Parroco, CPP
2. Il 22 settembre 2022 alle ore 17.30 in Parrocchia - Tutti
3. L’11 settembre 2022 alle ore 17.30 in Cattedrale – Tutti
4. Il 24 settembre 2022 alle ore 18.00 in Parrocchia – Tutti
5. Il 1° ottobre 2022 alle ore 18.00 in Parrocchia - Parroco, TN, tutti
6. Il 2 ottobre 2022 alle ore 12.00 in Parrocchia - Parroco, Diacono, EPL, Coro, tutti

1.2 SINODO PARROCCHIALE
Vedi pagina 22
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1.3 SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA
META
La gente scopre che solo scegliendo Cristo, nato da Maria, si qualifica come persona e come
popolo di convocati.
PERCHÉ
1. Nel nostro ambiente c’è la volontà diffusa di ritrovarsi insieme per far festa, ma spesso lo stare
insieme non corrisponde al desiderio del dono di sé agli altri per costruire rapporti solidi di
fraternità.
2. Cristo dona se stesso, nelle parole e nelle azioni ci fa dono del suo Spirito.
3. La Solennità dell’Immacolata, la nostra “festa di famiglia”, ci deve far superare quel freno che
blocca i processi di interscambio e di comunicazione.
GESTO CHIAVE
Processione dell’Immacolata
SLOGAN
Scelti come Maria
COME
1. Novena al mattino
a) Santa Messa con omelia.
2.

Preparazione all’Immacolata
a) Incontro con i gruppi del catechismo e le famiglie dei bambini. Al termine atto di
affidamento con la preghiera dell’Immacolata.
b) Cineforum. Visione di un film a tema e dibattito.

3.

Processione dell’Immacolata
a) Incontri di preparazione.
b) Alla processione parteciperanno i bambini del catechismo.
c) Per meglio preparare la processione per le strade del quartiere, attraverso le ECZ ci si
preoccuperà di sensibilizzare particolarmente le zone interessate.

4.

Solenne Celebrazione della Festa Parrocchiale dell’Immacolata
a) Santa Messa solenne con la partecipazione di tutti i gruppi.
b) Consegna ufficiale del Documento finale e degli Atti del Sinodo Parrocchiale.

QUANDO, DOVE E CHI
1. Dal 29 novembre al 7 dicembre 2022 alle ore 9.00 in Parrocchia – Parroco, Coro
2. a) Il 29 e 30 novembre 2022 in Parrocchia alle ore 17.00 - Parroco, catechiste, bambini, Coro
b) Il 5 e 6 dicembre 2022 alle ore 19.00 in Parrocchia - Tutti
3. a) Nel mese di novembre 2022 in Parrocchia - Parroco, il Diacono, il CPP, il COPAE
b) e c) Il 7 dicembre 2022 alle ore 17.30 per le strade del quartiere - Parroco, Diacono, il
CPP, l’ECZ, il CL, Catechiste, UCO, tutti
4. L’8 dicembre 2022 alle ore 12.00 in Parrocchia - Parroco, Diacono, EPL, Coro, TN, EPF, LI, tutti
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1.4 AVVENTO - NATALE
META
La gente scopre che guardando Cristo come valore fondamentale può orientare la propria
vita in ogni scelta concreta.
PERCHÉ
1. L’uomo contemporaneo ruota attorno ai vari modelli che la società impone. Questi non danno
risposte a quelle esigenze di valori autentici propri della vita umana, per cui l’uomo è
disorientato.
2. Il Figlio di Dio incarnandosi rivela all’uomo la sua vera dignità, chiamandolo a condividere la
sua divinità.
3. È necessario orientare bene la vita affinché la condivisione non rimanga l’emozione di un
momento, ma piuttosto uno stile di vita nella carità e nel rapporto con gli altri.
GESTO CHIAVE
Corona di Avvento
SLOGAN
Cristo è nato per te e ti dona la vita
COME
1. La Culla della Carità
Tradizionale vendita di oggetti natalizi, il cui ricavato sarà devoluto ad una comunità cristiana
del Medio Oriente, con particolare attenzione a progetti finalizzati all’infanzia.
2.

Messaggio del popolo al popolo
Nell’ultima domenica del Tempo Ordinario (Cristo Re), verrà consegnato il questionario per
formulare il Messaggio. Le risposte dovranno essere riconsegnate entro l’Immacolata:
Cosa è significato per te il Sinodo Parrocchiale?
Cristo è nato per te e ti dona la vita: cosa fai per renderlo vivo nel tuo quartiere?

3.

Corona di Avvento
Verrà allestita in quattro tappe, attualizzando i Vangeli delle domeniche di Avvento.

4.

Presepe in Chiesa
Preparare l’allestimento del Presepe che abbia un particolare riferimento alla meta e ai perché.

5.

Celebrazione del Natale
Al termine di ogni Messa verrà letto il «Messaggio del popolo al popolo» come augurio natalizio
e consegnato ad ogni persona.

6.

Serata di beneficenza
Coordinata da Sergio Curcio, allestita con l’ausilio dei giovani, si tratta di uno spettacolo/asta di
beneficenza i cui proventi andranno al progetto scelto per «La Culla della Carità».

7.

Festa della Famiglia (vedi livello 3.3)

8.

«Te Deum» di ringraziamento
a) Momento conclusivo con tutti gli operatori pastorali per lo scambio degli auguri.
b) Celebrazione del «Te Deum».

9.

Epifania
Befana dell’Aviatore: Santa Messa con i bambini del catechismo nell’Aeroporto Militare.
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QUANDO, DOVE E CHI
1. a) Dal 10 ottobre al 18 novembre 2022 - Gruppo costituito
b) Dal 19 novembre 2022 al 6 gennaio 2023 - Gruppo costituito
2. Consegna nelle Sante Messe del 21 e 22 novembre 2022. Ritiro entro l’Immacolata - Parroco, tutti
3. Nelle Domeniche di Avvento, in tutte le Sante Messe in Parrocchia - EPL
4. Inaugurazione il 27 novembre 2022 alle ore 12.00 in Parrocchia - Gruppo costituito
5. Il 24 e il 25 dicembre 2022 in Parrocchia, in tutte le Sante Messe - Parroco
6. Il 28 dicembre 2022 alle ore 18.00 in Parrocchia – Tutti
7. Il 30 dicembre 2022 alle ore 19.00 in Parrocchia - Parroco, EPL, Coro, Tutti
8. a) Il 31 dicembre 2022 alle ore 11.00 - Parroco, LI
b) Il 31 dicembre 2022 alle ore 17.00in Parrocchia - Tutti
9. Il 6 gennaio 2023 alle ore 10.00 nell’Aeroporto Militare - Parroco, catechiste, bambini
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1.5 FESTA DELLA BIBBIA
META
La gente scopre in Cristo l’unità della vita.
PERCHÉ
1. I sentimenti, la fede, le azioni, i pensieri sono momento di un’unica grande realtà che è la vita. Il
frammentarismo cui va incontro l’uomo di oggi, tuttavia, porta a vivere questa realtà in
maniera dissociata, facendo perdere il filo conduttore della vita umana.
2. In Cristo, uomo perfetto, l’umanità è assunta, purificata e ridonata nella sua pienezza.
3. Il piacere dello stare insieme, del sentirsi popolo, deve far superare quell’indifferenza che porta
all’isolamento, mortificando l’uomo nella unitarietà.
GESTO CHIAVE
Lectio Divina ecumenica
SLOGAN
Cristo, parola viva che unisce
COME
1. «L’itinerario della Parola a Napoli».
Un pellegrinaggio dedicato alla Sacra Scrittura nel corso dell’anno a cura del SED
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

La Parola studiata: Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (novembre 2022)
La Parola trasmessa: Visita alla Sinagoga ebraica (gennaio 2022)
La Parola condivisa: Visita ad una Comunità protestante (febbraio 2023)
La Parola vissuta: Reale Cappella del Tesoro di San Gennaro (aprile 2023)
La Parola incarnata: Basilica del Carmine Maggiore di Napoli (31 maggio 2023,
Pellegrinaggio Parrocchiale a conclusione del Mese Mariano)

2.

Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani
Nelle celebrazioni Eucaristiche del mattino e della sera si seguono gli spunti di preghiera e di
riflessione suggeriti dagli Uffici e dalle Commissioni nazionali.

3.

Approfondimento del tema biblico nei gruppi del Catechismo e nell’incontro
comunitario con il Parroco
I bambini approfondiscono il tema della Festa: «Abbiamo bisogno di dialogare».

4.

Domenica della Parola

5.

Celebrazione ecumenica diocesana

6.

Serate bibliche secondo lo schema seguente:
a) Prima sera:
Solenne intronizzazione della Parola di Dio
b) Seconda sera:
Catechesi/giochi sul tema della Festa
c) Terza sera:
Incontro a cura del CdG

7.

Lectio Divina Ecumenica
Con alcuni pastori del Gruppo Interconfessionale di Attività Ecumeniche di Napoli e alcuni
giovani delle Comunità cristiane delle varie confessioni presenti a Napoli
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QUANDO, DOVE E CHI
1. Le date precise verranno stabilite di volta in volta per tempo.
2. Dal 18 al 25 gennaio 2023 in tutte le Sante Messe in Parrocchia - Parroco, EPL
3. Dal 16 al 20 gennaio2023 nei gruppi di catechismo. I cartelloni devono essere pronti entro
sabato 21 gennaio 2023 - Bambini del catechismo, catechiste
4. Il 22 gennaio 2023 in tutte le Sante Messe - Parroco, EPL, Coro
5. Il 22 gennaio 2023 in Cattedrale (orario da definire) - SED, CdV, chi desidera
6. a) Il 23 gennaio 2023 alle ore 18.30 - Parroco, EPL, CL, Coro, tutti
b) Il 24 gennaio 2023 alle ore 18.30 - Parroco, tutti
c) Il 25 gennaio2023 alle ore 18.30 - Parroco, CdV, tutti
7. Il 26 gennaio 2023 alle ore 18.30 in Parrocchia - Parroco, EPL, CL, TN, Coro, tutti
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1.6 QUARESIMA
META
La gente scopre che Cristo non può essere tenuto per sé, ma, riconciliati con se stessi, con gli
altri, con il creato e con Dio, va proclamato e annunciato nel suo mistero.
PERCHÉ
1. La gente spesso è portata a chiudersi in se stessa rinunciando ad ogni slancio di bene per paura
di compromettersi e di perdere la propria tranquillità nell’assumere pubblicamente degli
impegni.
2. La verità sull’uomo annunciata da Gesù deve, per comando divino, raggiungere ogni uomo.
3. La coscienza che sta maturando, sia pure con tanta fatica e qualche difficoltà, nella nostra gente
di appartenere ad una comunità concreta deve crescere fino a fare assumere pienamente le
responsabilità derivanti dalla scelta di essere credenti, così da diventare annuncio di novità.
GESTO CHIAVE
Celebrazione delle Vie Crucis con le «quattro croci»
SLOGAN
Riconciliati per annunciare
COME
1. Sacre Ceneri
a) Nell’imporre le ceneri si pronuncerà la seguente espressione: «Convertiti, credi al Vangelo e
riconciliati per annunciare».
b) Al termine della celebrazione il Parroco invita a vivere gli impegni quaresimali e consegna a
ciascuno un pezzetto di stoffa bianca. Le persone s’impegneranno a riconsegnarlo nella
celebrazione penitenziale del Lunedì santo. Con i pezzi di stoffa verrà cucito il “grembiule”
che il parroco utilizzerà per la lavanda dei piedi nella celebrazione del Giovedì Santo.
2.

Lectio Divina - «Non mi vergogno del Vangelo»
Ogni giovedì di Quaresima si celebra la Lectio Divina per comprendere, studiare e pregare la
Parola di Dio. I brani per la meditazione saranno tratti dalla Lettera ai Romani.

3.

Quaresima di Carità - Salta il Pasto - «Il frutto dello Spirito»
Sensibilizzare la Comunità all’iniziativa “Salta il pasto”, chiedendo alle persone di saltare un
pasto e devolvere il relativo costo alla CP. In luogo della cena ci si ritrova ogni venerdì di
Quaresima in Parrocchia (ultimo incontro di mercoledì) per l’adorazione quaresimale e il
discernimento comunitario sulla Lettera ai Galati.

4.

Vie Crucis
a) Attraverso l’AdP e il GPsP e altre persone che lo desiderano, visita alle persone sole, anziane
ed ammalate, visitate durante l’anno, e pio esercizio della Via Crucis secondo uno schema
più breve, previamente preparato dall’EPL.
b) Nelle varie zone della parrocchia. Ogni domenica, al termine della Santa Messa delle ore
12.00, viene consegnata ai coordinatori zonali una “croce” che sarà riconsegnata il Venerdì
Santo per la Celebrazione della Passione del Signore. La consegna della Croce e le “Vie
Crucis”, si svolgeranno secondo lo schema seguente:
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CONSEGNA DELLA CROCE
I Quaresima
26 febbraio 2023

ZONE
Secondigliano Pari
Secondigliano Dispari
Maglione

VIA CRUCIS
3 marzo 2023
Corso Secondigliano 251

II Quaresima
5 marzo 2023

Villaggio Azzuzro
De Pinedo
Perrone

10 marzo 2023
Parrocchia

III Quaresima
12 marzo 2023

Parco Sirio
Parco Mazzini
Capodichino/Di Vittorio

17 marzo 2023
Parco Sirio

IV Quaresima
19 marzo 2023

Miano

24 marzo 2023
Parrocchia

c) Via Crucis interparrocchiale.
5.

Consegna del Grano
In tutte le messe verrà consegnato l’occorrente (semi, vaschetta, preghiera e istruzioni) per far
crescere le piantine di grano da riconsegnare nella celebrazione penitenziale del Lunedì Santo.

QUANDO, DOVE E CHI
1. Il 22 febbraio 2023 alle ore 9.00 e alle ore 19.00 in Parrocchia. Per i bambini del catechismo la
Liturgia della Parola è alle ore 17.30 -Parroco, EPL, CL, Coro, catechiste
2. Giovedì 23 febbraio, 2, 9, 16, 23 e 30 marzo 2023 alle ore 18.30 in Parrocchia - Parroco, tutti
3. Venerdì 24 febbraio, 3, 10, 17, 24 marzo e mercoledì 29 marzo 2023 alle ore 20.00 in
Parrocchia - Parroco, CP, tutti
4. a) Durante la Quaresima, liberamente, tranne il venerdì – EPL, AdP, GPsP.
b1) il 3 marzo 2023 alle ore 17.00 - Parroco, EPL, CL, ECZ
b2) Il 10 marzo 2023 alle ore 17 .00 - Parroco, EPL, CL, ECZ
b3) Il 17 marzo 2023 alle ore 17.00 - Parroco, EPL, CL, ECZ
b4) Il 24 marzo 2023 alle ore 17.00 - Parroco, EPL, CL, ECZ
c) il 31 marzo 2023 alle ore 19
5. l’11 e il 12 marzo 2023 in tutte le Sante Messe in Parrocchia
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1.7 SETTIMANA SANTA - PASQUA
META
La gente percepisce l’importanza di portare avanti la nuova evangelizzazione, di parlare a
più persone possibili di Gesù risorto e vivente, della fede, del Vangelo, dei valori umani e
cristiani che costituiscono il fondamento di ogni esistenza.
PERCHÉ
1. Si rimane molte volte nell’indifferenza o nella passività religiosa, si ha paura di affrontare o di
portare il dialogo sulle realtà che ci devono interessare come cristiani; ci sono omissioni
oppure occasioni che non vengono colte o non vengono sfruttate; anche i praticanti rispetto al
tempo da trovare per dedicarsi all’apostolato non hanno la stessa preoccupazione e non
mettono lo stesso impegno di quando vanno a messa.
2. Il cuore del Vangelo è la bellezza dell’amore salvifico di Dio manifestato in Gesù Cristo morto e
risorto. Il primo annuncio è sempre: «Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita per salvarti e
adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno per illuminarti, per rafforzarti, per liberarti». È
l’annuncio che risponde all’anelito di infinito che c’è in ogni cuore umano.
3. È vitale che oggi la chiesa esca ad annunciare Cristo Risorto e il suo Vangelo a tutti, in tutti i
luoghi, in tutte le occasioni, senza indugio, senza repulsioni e senza paura, con audacia e
creatività.
GESTO CHIAVE
Il “Grembiule ricucito”
SLOGAN
Il Risorto: racconto di vita
COME
1. Domenica delle Palme
Processione con i bambini del Catechismo e i genitori dalla Cappella di San Gennaro alla
Parrocchia. I bambini nel preparare le preghiere si ispireranno ai perché.
2.

Celebrazione penitenziale
Vengono riconsegnate le piantine di grano che adorneranno l’altare della reposizione. La
celebrazione penitenziale verrà impostata sui perché mettendo in evidenza il tema del “primo
annuncio” e dell’evangelizzazione. La liturgia penitenziale è animata da canti, preghiere,
letture. Dopo la confessione individuale i penitenti porranno in un cestino posto davanti il
pezzetto di stoffa ricevuto il Mercoledì delle Ceneri.

3.

Cena del Signore
a) Nella preparazione dell’altare della reposizione, al centro della chiesa, si terrà presente il
tema generale dell’anno pastorale.
b) Gli Olii Santi verranno portati all’altare all’inizio della celebrazione da un anziano
(infermi), da un partecipante ai Centri del Vangelo (crisma) e da una famiglia dei bambini
del catechismo (catecumeni).
c) La “Lavanda dei piedi” viene fatta, come di consueto, ai bambini del Secondo Anno di
Catechismo (tre per ogni gruppo) e tre ragazzi del Gruppo ministranti Salvatore Rodia
junior, utilizzando il “Grembiule ricucito”.
d) L’adorazione comunitaria è preparata da tutti gruppi parrocchiali. Ad ogni gruppo viene
riservato un tempo di 15 minuti. La preghiera deve essere intessuta tenendo conto della
meta e dello slogan. Si predisponi per tempo un sussidio, comprensivo di canti, che
favorisca la partecipazione di tutti i fedeli.
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4.

Passione del Signore
a) Ufficio delle Letture
b) Prima dell’inizio della celebrazione, da quattro punti/zone della Parrocchia partiranno
cortei silenziosi fino alla Chiesa con in testa le croci consegnate durante le Domeniche di
Quaresima. All’Adorazione della Croce, le “quattro” croci partiranno dal fondo della Chiesa
fino a diventare un’unica croce sulla quale verrà posto il Crocifisso per l’Ostensione. Al
termine dell’Adorazione della Croce si farà un tempo di silenzio più prolungato e verrà
proposto alla meditazione di tutti un breve testo di riflessione.

5.

Sabato Santo
Al mattino si celebra l’ora della Madre.

6.

7.

Veglia Pasquale
a) Il popolo di Dio si raduna nel Villaggio azzurro per la “Liturgia del fuoco”. Dopo l’accensione
e la benedizione del Cero Pasquale ci si reca in processione in Chiesa dove si canta l’Exultet.
b) Si prepari bene e per tempo il servizio di accoglienza e il servizio d’ordine per l’ingresso in
Chiesa.
Pasqua di Risurrezione

QUANDO, DOVE E CHI
1. Il 2 aprile 2023, appuntamento alle ore 9.30 presso la Cappella di San Gennaro al Corso
Secondigliano 78 - Parroco, CL, Coro, ECZ
2. Il 3 aprile 2023 alle ore 17.00 in Parrocchia – Parroco, Sacerdoti, EPL, Coro
3. a/b/c) Il 6 aprile 2023 alle ore 18.00 in Parrocchia - Parroco, Diacono, EPL, CL, Coro,
catechiste, cresimandi, bambini
d) Il 6 aprile 2023 alle ore 22.00 in Parrocchia - Parroco, Coro, gruppi parrocchiali
4. a) Il 7 aprile 2023 alle ore 9.00 in Parrocchia - Parroco
b) Il 7 aprile 2023 alle ore 18.00 in Parrocchia - Parroco, Diacono, EPL, CL, Coro
5. L’8 aprile 2023 alle ore 9.00 in Parrocchia -Parroco
6. L’8 aprile 2023 alle ore 22.30 nel Villaggio Azzurro, per la “Liturgia del fuoco”, cui segue la
processione col Cero fino alla Parrocchia, dove ha inizio la Veglia - Parroco, Diacono, EPL, CL,
ECZ, Coro, EPG
7. Il 9 aprile 2023, alle ore 8.30 - 10.00 – 11.00 - 12.00 in Parrocchia - Parroco, Diacono, EPL, CL,
Coro
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1.8 MESE MARIANO
META
La gente scopre che la fede deve precedere, accompagnare e includere ogni gesto di vita.
PERCHÉ
1. Le scelte dell’uomo di oggi non sembrano pienamente orientate dalla fede: una cosa è la vita di
ogni giorno, un’altra cosa è credere. Si crede più in un “dio” astratto che non chiede all’uomo di
cambiare vita, anziché in un Dio personale che, per amore, s’inserisce nel tessuto umano. Maria
ci aiuta a capire come entrare realmente e veramente nell’amore di Dio.
2. In Cristo l’amore del Padre si è reso concreto per ogni uomo e lo Spirito ci è dato come
impegno di questo amore di Dio verso ogni persona.
3. I segni di coinvolgimento che la nostra gente manifesta sono sprono a continuare nell’impegno
per rendere la vita testimonianza di fede.
GESTO CHIAVE
Veglia Mariana e Pellegrinaggio
SLOGAN
Affidati a Maria
COME
1. Santa Messa con omelia e benedizione eucaristica
I temi della meditazione saranno concentrati sui cartelloni preparati dai bambini.
Ogni sera una celebrazione differente:
Lunedì: Rosario
Martedì: Vespro
Mercoledì: Adorazione eucaristica
Giovedì: Lectio divina
Venerdì: Santa Messa
2.

Veglia Mariana
Il mese dedicato a Maria si conclude in Parrocchia con una Veglia di preghiera sul tema del
mese, nella quale saranno coinvolti tutti i gruppi parrocchiali

3.

Pellegrinaggio (livello 1.5.1)
Sensibilizzare le zone pastorali parrocchiali per coinvolgere il maggior numero possibile di
partecipanti. Il pellegrinaggio si svolgerà secondo le modalità già sperimentate: pomeriggio,
ingresso processionale, Messa con segni, visita ai luoghi.

4.

Catechesi dei bambini alla Comunità.

QUANDO, DOVE E CHI
1. Tutti i giorni alle ore 9.00 e alle ore 19.00 in Parrocchia - Parroco, EPL, CL, Coro
2. Il 30 maggio 2023 alle ore 19 in Parrocchia – Parroco, EPL, CL, Coro, Gruppi parrocchiali
3. Il 31 maggio 2023 alle ore 14.30 - Parroco, ECZ, tutti
4. I cartelloni vanno preparati dopo Pasqua ed esposti all’inizio del mese di maggio - Catechiste,
bambini
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2. CENTRI DEL VANGELO
META
Entro giugno 2023 i Centri del Vangelo fanno rilettura e comunicazione di vita
sull’esperienza del Sinodo Parrocchiale, esplicitandone le diverse componenti e rendendo
grazie per l’evento vissuto dalla comunità parrocchiale.
PERCHÉ
1. Il Sinodo Parrocchiale è seguito da un tempo congruo che non va lasciato vuoto, quasi un anno
di post riflessione.
2. È bene, come Maria, meditare e conservare nel cuore le “annunciazioni”, le visite del Signore ad
ogni gruppo.
3. È importante dare alcune occasioni per approfondire le risonanze, le ripercussioni e le
implicazioni dell’esperienza nella vita personale e nella vita di gruppo.
COME
1. Incontro con gli Animatori dei Centri del Vangelo e con i Responsabili dei vari Gruppi
della Pastorale Settoriale
Si presentano gli obiettivi e le modalità di svolgimento del Sinodo Parrocchiale.
2. Incontro di preparazione per gli Animatori dei CdV
3. Incontro mensile nelle singole case
Ottobre:
Incontri Sinodali e Assemblea Generale
Novembre:
Incontro di comunicazione e valutazione
Dicembre:
Celebrazione di ringraziamento
Gennaio:
La famiglia: «portare i pesi gli uni degli altri» (Gal 6,2)
Febbraio
I giovani: viandanti della fede
Marzo:
Avere cura della fragilità
Aprile:
Il bene comune e la convivenza sociale
Maggio:
Il piacere spirituale di essere popolo
4.

Il Parroco, previo accordo con gli animatori e la famiglia ospitante, prosegua la visita ai
CdV, con la celebrazione della Santa Messa in un giorno feriale diverso dall’incontro
mensile ordinario

5.

Partecipazione alla Festa della Bibbia (cfr. livello 1.5)

QUANDO, DOVE E CHI
1. Il 6 ottobre 2022 alle ore 18.00 in parrocchia – Parroco, Animatori CdV, Responsabili dei
Gruppi
2. Il 3 novembre 2022 (schede di novembre e dicembre); il 15 dicembre 2022 (scheda di
gennaio); il 12 gennaio 2023 (scheda di febbraio); il 9 febbraio 2023 (schede di marzo e
aprile); il 20 aprile 2023 (scheda di maggio), in Parrocchia alle ore 18.00 - Parroco, Animatori
CdV
3. Il 24, 25 (nelle case) e 28 ottobre 2022 ore 18.30 (in parrocchia): Sinodo Parrocchiale. Da
novembre, nelle case, ogni mese, secondo il giorno e gli orari prestabiliti dai singoli CdV
4. Durante l’anno - Animatori e partecipanti dei CdV
5. Nei mesi di novembre e dicembre 2022 ricordare la partecipazione alla Festa della Bibbia (cfr.
livello 1.5). Ogni mese ci sarà un invito da parte del Parroco.
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3. PASTORALE FAMILIARE
META
Entro il mese di giugno 2023 le famiglie si sentono chiamate ad essere “soggetti di
evangelizzazione” e vivono forme di apertura verso altre famiglie, con esperienze di
coinvolgimento, secondo le indicazioni del Sinodo Parrocchiale sul tema della famiglia.
PERCHÉ
1. La famiglia attraversa una crisi culturale profonda, come tutte le comunità e i legami sociali.
Nel caso della famiglia, la fragilità dei legami diventa particolarmente grave perché si tratta
della cellula fondamentale della società, del luogo dove si impara a convivere nella differenza e
ad appartenere ad altri e dove i genitori trasmettono la fede ai figli. Il matrimonio tende ad
essere visto come una mera forma di gratificazione affettiva che può costituirsi in qualsiasi
modo e modificarsi secondo la sensibilità di ognuno. Anche se la grande maggioranza delle
nostre famiglie cerca di costruirsi con una certa solidità, tuttavia si risente molto del clima
culturale, sociale, psicologico della società attuale che fa fatica a promuovere i valori della
famiglia, dell’amore, della vita. Anche come Chiesa non riusciamo a far maturare la
consapevolezza della famiglia cristiana “soggetto di evangelizzazione”, che vive l’apertura e
porta la gioia del vangelo ad altre famiglie.
2. La Famiglia è comunità chiamata a vivere ed annunciare l’amore di Dio, la sua luce e la sua forza.
3. È necessario che le famiglie si aprano agli altri, nella condivisione delle gioie e dei problemi,
nella testimonianza delle proprie scelte, nell’annuncio del progetto di Dio per il bene
dell’uomo, della donna, dei figli.
COME
1. Rafforzare l’Équipe di Pastorale Familiare
Inserire nell’EPF alcune giovani coppie e qualche coppia che ha già vissuto una sensibile
esperienza di vita matrimoniale e abilitarle.
2.

Sensibilizzare la comunità parrocchiale sulle iniziative familiari a carattere
parrocchiale, decanale e diocesano

3.

Festa della Famiglia e rinnovo delle promesse matrimoniali
L’EPF, in collaborazione con l’EPG, si faccia carico di preparare una celebrazione che coinvolga
soprattutto le famiglie delle TN.

4.

Festa con il coinvolgimento delle coppie che hanno battezzato i bambini durante gli
ultimi tre anni

5.

Incontri con alcune coppie che hanno celebrato il matrimonio in Parrocchia negli ultimi
tre-quattro anni

6.

Incontro con i genitori dei bambini del catechismo

QUANDO, DOVE E CHI
1. Ottobre 2022 - Parroco, EPF e coppie individuate
2. Durante l’anno - EPF
3. Il 30 dicembre 2022 alle ore 19.00 in Parrocchia - Parroco, EPF, EPG, TN, EPL, CL, Coro
4. In data da stabilire - Parroco, EPF, catechisti pre-battesimale
5. In data sa stabilire – Parroco, EPF, catechisti pre-matrimoniale
6. Durante l’anno, secondo il programma catechistico (cfr. livello 5.1.2) - Parroco, catechiste
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4. PASTORALE SETTORIALE
META
Entro giugno 2023 le diverse realtà settoriali riscoprono Cristo come modello da seguire ed
esprimono la fede in Lui vivendo il cammino a servizio della Parrocchia e del territorio.
PERCHÉ
1. Si avverte ancora in alcuni responsabili e in alcuni membri dei vari gruppi, una certa
demotivazione nel seguire una strategia d’insieme, che genera lentezze e difficoltà nel
realizzare le mete proposte.
2. La Chiesa vive della corresponsabilità e dell’articolazione dei vari carismi e ministeri a servizio
della comunità: «Vi sono diversità di carismi ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversità di
ministeri ma uno solo è il Signore; vi sono diversità di operazioni ma uno solo è Dio» (1Cor
12,4-6).
3. Occorre rivedere con i responsabili dei settori i programmi alla luce di tutto l’agire della
comunità per immettere il loro lavoro nell’orbita dell’insieme.
COME
4.1 Ordine Francescano Secolare (OFS)
4.2 Apostolato della Preghiera - Rete Mondiale di Preghiera del Papa (AdP)
4.3 Rinnovamento nello Spirito (RnS)
4.4 Gruppo di Preghiera San Pio (GPsP)
4.5 Terre Nuove (MC, Gir, GdS, SdC)
4.6 Oratorio estivo (ORA)
4.7 Servizio parrocchiale per l’ecumenismo e il dialogo (SED)
4.8 Cortile dei Gentili (CdG)

4.1 ORDINE FRANCESCANO SECOLARE
META
Entro giugno 2023 l’OFS consolida il proprio cammino di fede in ordine alla meta generale e
agli obiettivi specifici e mette a disposizione della parrocchia le proprie energie e la propria
creatività, specialmente in riferimento al tema della salvaguardia del creato.
PERCHÉ
1. L’OFS è una realtà storica nella nostra Parrocchia ed è suo preciso obiettivo quello di
valorizzare il proprio percorso storico e allo stesso tempo tenere la propria identità al passo
con i tempi.
2. L’OFS tiene viva in tutti la necessità di ancorarsi a valori quali l’umiltà, la fraternità e la
condivisione, la salvaguardia del creato.
3. È importante orientare sempre tutti verso l’insieme della comunità.
COME
1. Celebrazione mensile
2. Incontri di formazione
3.
4.

Formazione dei nuovi candidati
Festa di San Francesco d’Assisi
a) Celebrazione del Transito
b) Celebrazione liturgica della Festa

5.

Festa di Santa Elisabetta
a) Celebrazione del Transito; b) Celebrazione liturgica della Festa
Rinnovo annuale della professione
Animazione Adorazione eucaristica del venerdì

6.
7.
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8.

Il Perdono di Assisi

QUANDO, DOVE E CHI
1. Da ottobre 2022 a giugno 2023, il 4 di ogni mese alle ore 9.00 in Parrocchia - Parroco, OFS
2. Durante l’anno - Formatore, Assistente
3. Durante l’anno - Formatore, Assistente
4. a) Il 3 ottobre 2022 alle ore 19.00 in Parrocchia; b) il 4 ottobre 2022 alle ore 19 in Parrocchia Parroco, Assistente, OFS, CL, Coro
5. a) Il 16 novembre 2022 alle ore 19.00; b) il 17 novembre 2022 alle ore 19.00 in Parrocchia Parroco, Assistente, OFS, CL, Coro
6. Il 20 novembre 2022, nella Santa Messa delle ore 12.00 -Parroco, Assistente, OFS, CL, Coro
7. Secondo i turni riportati nel Cronogramma - OFS
8. Il 2 agosto 2023 alle ore 9.00 in Parrocchia - Parroco, Assistente, OFS, CL, Coro

4.2 RETE MONDIALE DI PREGHIERA DEL PAPA / APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
META
Entro giugno 2022 l’AdP consolida il proprio cammino di fede in ordine alla meta generale e
agli obiettivi specifici sensibilizzando in modo particolare la comunità parrocchiale
nell’offerta di vita e nella preghiera di adorazione.
PERCHÉ
1. L’Adp si propone un cammino verso la santità a partire dall’offerta quotidiana affinché le
persone, nutrite e modellate nell’Eucaristia e riconciliate nel sacramento della penitenza
possano mettersi totalmente e di gran cuore a disposizione di Cristo e della sua Chiesa.
2. L’AdP, attraverso l’invito a pregare e a riflettere sulle intenzioni raccomandate dal Papa e dai
Vescovi, offre un collegamento tra la vita spirituale di ciascuno e la realtà delle «gioie e delle
speranze, delle tristezze e delle angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti
coloro che soffrono...» (Gaudium et Spes, 1).
3. Attraverso l’intensa attività degli animatori alla diffusione capillare dei “Biglietti Mensili”, l’AdP
rappresenta uno strumento valido per la Nuova Evangelizzazione e per il rinnovamento
profondo delle parrocchie secondo le prospettive del Concilio Vaticano II, in ordine ai
Programmi pastorali definiti.
COME
1. Primo Venerdì del mese
a) Messa con omelia e Benedizione Eucaristica
b) Santa Messa, Adorazione Eucaristica animata dall’AdP e Benedizione Eucaristica
2.

Celebrazione della Solennità del Sacro Cuore
a) Ritiro per i nuovi iscritti
b) Triduo
c) Animazione della Celebrazione con il Rito di adesione

3.

Visita agli ammalati
Con il coordinamento del Diacono e la collaborazione del GPsP e della CP

QUANDO, DOVE E CHI
1. Ogni Primo Venerdì del Mese da ottobre 2022 a giugno 2023 – 7 ottobre 2022, 4 novembre
2022, 2 dicembre 2022, 6 gennaio 2023, 3 febbraio 2023, 3 marzo 2023, 14 aprile 2023, 5
maggio 2023, 2 giugno 2023 (solo al mattino):
a) Alle ore 9.00 in Parrocchia - Parroco, AdP
b) Alle ore 19.00 in Parrocchia - Parroco, AdP, CL, Coro
2. a) Il 15 giugno 2023 dalle ore 9.00 alle ore 16.00 in Parrocchia - Parroco, AdP
b) Il 13, 14 e 15 giugno2023 alle ore 9.00 e alle ore 19.00 in Parrocchia - Parroco, CL, Coro, AdP
c) Il 16 giugno 2023 alle ore 18.00 in Parrocchia - Parroco, Diacono, AdP, EPL, CL, Coro
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3.

Nel corso dell’anno (Via Crucis in Quaresima) - Diacono, GPsP, AdP, CP

4.3 RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO
META
Entro giugno 2023 il RnS consolida il proprio cammino di fede in ordine alla meta generale e
agli obiettivi specifici sensibilizzando in modo particolare la Parrocchia a riscoprire la
presenza dello Spirito Santo nella comunità e nella società, come sostegno al discernimento
e alla scelta.
PERCHÉ
1. L’esperienza carismatica che contraddistingue il RnS vuole contribuire a ridestare la struttura
fisiologica dell’esistenza cristiana, che è, per sua natura, un’esistenza “nello Spirito”.
2. Il RnS è aperto a tutti, a ogni categoria ecclesiale e sociale, senza distinzioni di età e di sesso,
perché tutti possano fare la meravigliosa esperienza della vita nello Spirito che, secondo la
promessa di Gesù, viene concesso senza misura (cfr. Gv 3, 34) a ogni uomo.
3. Chi si accosta al RnS non si trova di fronte a una proposta spirituale specifica o a un tema
preminente di vita spirituale, ma riflette e applica la spiritualità propria della Chiesa che è
animata dallo Spirito, secondo il “manifesto di vita cristiana” proclamato da Gesù nella
Sinagoga di Nazaret.
COME
1. Santa Messa e incontro di preghiera settimanale
2.

Catechesi settimanale

3.

Roveto ardente nei tempi liturgici forti

4.

Animazione della Pentecoste Parrocchiale

5.

Animazione Adorazione Eucaristica del Venerdì

QUANDO E CHI
1. Ogni lunedì alle ore 19.00 - Parroco, RnS
2. Ogni giovedì, dopo la Santa Messa delle ore 19.00 - RnS
3. Il 14 dicembre 2022 e il 15 marzo 2023 alle ore 19.00 - Parroco, RnS, tutti
4. Il 28 maggio 2023 alle ore 12.00 - Parroco, RnS, CL, Coro
5. Secondo i turni riportati nel Cronogramma - RnS

4.4 GRUPPO DI PREGHIERA SAN PIO
META
Entro giugno 2023 il GPsP consolida il proprio cammino di fede in ordine alla meta generale
e agli obiettivi specifici sensibilizzando in modo particolare la comunità parrocchiale al
servizio orante e all’attenzione per i sofferenti.
PERCHÉ
1. Il GPsP ha nel particolare carisma di preghiera di San Pio come un dono testamentario da vivere
e da costantemente sviluppare. Mentre, però, accolgono i contenuti essenziali dell’esperienza del
Fondatore, fanno nella Chiesa e con la Chiesa un cammino spirituale lungo i percorsi della storia.
2. L’adesione al cammino della Chiesa si manifesta nella particolare scelta della preghiera della
Liturgia delle Ore.
3. Il GPsP si muove, alla luce dello Statuto, per realizzare una carità fattiva ed operosa a sollievo
dei sofferenti e dei bisognosi come attuazione pratica dell’amore verso Dio.
COME
1. Animazione della memoria liturgica di San Pio da Pietrelcina
2. Incontro mensile sulla San Charles de Foucauld: Lodi mattutine, Santa Messa e Adorazione
3. Giornata della comunione
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4. Visita agli ammalati in collaborazione con l’AdP e la CP
5. Giornata dell’ammalato e celebrazione del Sacramento dell’Unzione degli Infermi
QUANDO, DOVE E CHI
1. Il 23 settembre 2022 alle ore 18.00 in Parrocchia - Parroco, GPsP, EPL, CL, Coro
2. Da ottobre a maggio, il terzo venerdì di ogni mese alle ore 8.45 in Parrocchia (tranne l’ultimo):
21 ottobre 2022; 18 novembre 2022; 16 dicembre 2022; 19 gennaio 2023; 17 febbraio 2023;
17 marzo 2023; 21 aprile 2023; 19 maggio 2023 (alle ore 19) -Parroco, GPsP
3. Il 16 giugno 2023 alle ore 9.00 in Parrocchia – Parroco, GPsP
4. Nel corso dell’anno (Via Crucis in Quaresima) - Diacono, GPsP, AdP, CP
5. L’11 febbraio 2023 alle ore 10.30 in Parrocchia - Parroco, EPL, CL, Coro, GPsP, CP, MsC

4.5 TERRE NUOVE
META
Entro giugno 2023 le TN consolidano l’appartenenza alla comunità parrocchiale e sono
sensibilizzati al valore della fede e della scelta di Cristo da vivere in alcuni servizi.
PERCHÉ
1. I ragazzi e i giovani, futuro della società, dimenticati molto spesso sia dalla realtà sociale che
ecclesiale, tendono a soffocare le proprie potenzialità nelle varie forme di disimpegno; questo
stato di inattività favorisce la devianza.
1. Gesù Cristo ha mostrato particolare attenzione verso le fasce più giovani, esposte
maggiormente ai pericoli ed escluse falla realtà sociale di ogni tempo. La formazione rivolta ai
ragazzi e ai giovani è indispensabile perché essi crescano nella consapevolezza dell’unità del
cammino ecclesiale, luogo nel quale riscoprono i loro carismi e le loro potenzialità.
2. I ragazzi e i giovani, proprio perché aperti al futuro, sono la parte trainante della vita
comunitaria e caricano del loro entusiasmo ogni iniziativa.
COME
Per rispondere alle sfide che la società di oggi presenta in riferimento ai bambini, ragazzi e giovani,
abbiamo scelto di portare avanti un percorso educativo chiamato «Terre nuove» a sottolineare la
novità della proposta che si prefigge di partire dalle esperienze della vita di tutti i giorni per aiutare
i bambini, i ragazzi e i giovani a scorgere il disegno di Dio nella propria vita uscendo dal classico
approccio catechetico per mettere al centro la dimensione esperienziale. Il percorso è diviso in
fasce d’età in cui i bambini sono accompagnati dalla Prima Comunione fino al mondo adulto.
4.

Matite colorate
Il gruppo delle Matite colorate è generalmente diviso in due fasce di età: medie ed
elementari. Attraverso attività teatrali si prefigge di aiutare i bambini e i ragazzi nella
crescita umana, sociale e relazionale. I bambini e i ragazzi che ne fanno parte dovranno
essere sempre di più orientati nella partecipazione dei gruppi costituiti per fasce d’età.

5.

Girasoli junior e senior
È il gruppo che raccoglie i ragazzi dalla Prima Comunione ai 12 anni. Nelle attività sono
stati individuati quattro pilastri:
a) il gioco: tutti i messaggi verranno trasmessi attraverso il gioco, ma nulla sarà fatto per
gioco;
b) catechesi narrativa: tipo drammatizzazione, attenendosi al Vangelo della domenica,
assegnando in anticipo le parti in modo da coinvolgere tutti, raccontandolo e non
leggendolo, lasciando liberi i bambini di metterlo in scena in base a quello che più è
rimasto loro impresso; il compito degli animatori sarà di aiutare i bambini a
riconoscere l’azione di quella Parola nella loro vita quotidiana, in famiglia, a scuola,
nel gruppo;
c) i tempi di crescita del gruppo;
d) le specialità o talenti personali.
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6.

Granelli di Senape
Per i giovanissimi (13-15 anni) sono stati individuati due pilastri:
a) i tempi di crescita del gruppo;
b) le specialità o talenti personali.
7. Sentinelle del Creato
Per i giovani (16 anni in poi) sono stati individuati tre pilastri:
a) vita di comunità: comunità orizzontale che si distingue in base all’età e al punto in cui
ci si trova;
b) cammino di discernimento: cogliere le domande che vengono dai giovani e trattarle;
c) servizio: per fare una cosa utile.
Ogni gruppo, ovviamente, preparerà, in ordine alla Meta generale e agli obiettivi del Piano pastorale
diocesano e parrocchiale, il proprio programma, tenendo conto di alcune attività consolidate nel
tempo: Candelora, Festa di San Biagio, Carnevale, l’Adorazione del Giovedì Santo, l’animazione delle
Adorazioni eucaristiche del venerdì (secondo i turni riportati nel Cronogramma), interventi
specifici a livello di Pastorale Moltitudinaria e, per i più grandi, partecipazione agli eventi decanali e
diocesani, impegno nell’Oratorio estivo e collaborazione con il CdG. Nella programmazione si tenga
conto anche dell’apporto dei Gruppi Ministranti “Salvatore Rodia”.

4.6 ORATORIO ESTIVO
META
Entro giugno 2023 è rafforzata l’Équipe che si occupa dell’Oratorio estivo, preparando per
tempo il programma, sensibilizzando l’intera comunità parrocchiale a questo particolare
servizio, lavorando a stretto contatto con le catechiste del Secondo Anno.
PERCHÉ
1. Il ritmo della vita quotidiana e il consumismo diffuso portano a considerare poco o nulla il
bambino come persona; lo si guarda prevalentemente come fonte di preoccupazione e di spesa;
poco si cura la sua crescita cristiana e culturale, mentre lo si ingolfa di cose da consumare in
fretta.
2. «Lasciate che i bambini vengano a me… Se non diventerete come bambini» (Mt 19, 14 e Mt
18,3). Per Gesù i bambini sono preziosi, possiedono la chiave del Regno.
3. È necessario accompagnare i bambini nella loro crescita umana, culturale e spirituale ed
imparare ad ascoltarli nelle loro capacità e aspirazioni, dando loro spazio nell’annuncio del
Regno di Dio: per Gesù i bambini sono anche maestri di vita.
COME
1. Rafforzamento dell’Équipe Oratorio Estivo (ORA)
2.

Incontro condivisi con il Secondo Anno di Catechismo

3.

Preparazione dell’Oratorio

4.

Sensibilizzazione sull’Oratorio estivo

5.

Oratorio Estivo

QUANDO E CHI
1. Gennaio 2023 - Parroco, EPG, TN, CdG, Catechiste
2. Una volta al mese (cfr. Cronogramma Secondo Anno di Catechismo, pag. 48) - ORA, catechiste
3. A partire da gennaio 2023. Il tema e la programmazione dovranno essere pronti per fine aprileORA
4. Nel mese di maggio, a ridosso delle Prime Comunioni - ORA
5. Dal 4 al 25 giugno 2023 - Parroco, ORA, catechiste

4.7 SERVIZIO PARROCCHIALE PER L’ECUMENISMO E IL DIALOGO
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META
Entro giugno 2023 il SED, nel confronto e nel dialogo con i Pastori delle altre confessioni
cristiani, e i Rappresentanti delle altre religioni, in ordine alla meta generale rafforza nella
gente la coscienza ecumenica e la disponibilità al confronto.
PERCHÉ
1. La comunità parrocchiale, già protesa da anni verso un cammino di fede fatto di testimonianza
e servizio, intende proseguire sempre nella ricerca dell’unità nella diversità, attraverso il
confronto e il dialogo vicendevole.
2. La fede non è elemento di divisione, ma di unità, che conduce verso una conoscenza integrale
della condizione umana. Il servizio che si richiede oggi alla fede cristiana è quello di far
emergere dall’interno delle diverse elaborazioni culturali i punti comuni di verità circa la
concezione dell’uomo e della storia, così da esercitare una funzione coagulante, pur nel
necessario giudizio critico verso deviazioni e riduzioni di tipo ideologico.
3. L’unità nella diversità deve far riconoscere la cattolicità missionaria della Chiesa, riconoscere
che: la diversità non è concorrenza ma dono; rispetto della distanza e della differenza; offerta
di sé nella verità di se stessi; donazione gratuita.
COME
1. Incontri e contatti con i Pastori delle varie confessioni cristiane e con i Rappresentanti
delle varie religioni presenti in Diocesi, e visita alle comunità.
2.

Animazione della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani, della Lectio Divina
Ecumenica e dell’«Itinerario della Parola a Napoli» (cfr. livello 1.5.1)

3.

Incontri culturali in collaborazione con il CdG.

QUANDO E CHI
1. Durante l’anno - Parroco, SED
2. Dal 18 al 25 gennaio 2023 e durante l’anno (cfr. Festa della Bibbia) – Parroco, SED
3. Durante l’anno - SED, CdG

4.8 CORTILE DEI GENTILI
META
Entro giugno 2023 il CdG consolida il suo ruolo in ordine alla meta generale, dando impulso
all’evangelizzazione attraverso la pastorale della cultura.
PERCHÉ
1. È sempre più urgente fare della cultura un momento di comunione, condivisione e confronto
tra le persone allo scopo di stabilire relazioni che portino alla crescita personale e collettiva
attraverso la riappropriazione di alcuni modelli concettuali e comportamentali base: il “saper
essere” e “il saper fare”.
2. Il Vangelo lo si legge e lo si comprende anche attraverso coordinate culturali. Tale scelta è
appropriata per intraprendere cammini di dialogo e di confronto soprattutto con i non credenti
e/o i lontani.
3. La Chiesa da sempre lungo i secoli ha fatto della cultura una direttrice fondamentale per
l’evangelizzazione e la diffusione del Vangelo.
COME
1. Cineforum/Incontri di sensibilizzazione
In occasione di alcune giornate internazionali di riflessione
2.

Laboratori
Per recuperare tradizioni e manualità (uncinetto, pastori, pasta di sale, ceramica…)

3.

Biblioteca
Per favorire lo scambio di libri, la lettura d’insieme e la presentazione di testi, garantendo
l’apertura 2/3 giorni la settimana
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QUANDO E CHI
Le varie attività si svolgeranno durante l’anno, principalmente nella Cappella di San Gennaro al
Corso Secondigliano. Le date e gli orari saranno di volta in volta comunicati.
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5. SERVIZI PASTORALI
META
Entro giugno 2023 i Servizi Pastorali sostengono il processo di scelta di Cristo nella
testimonianza pubblica della fede.
PERCHÉ
1. Il salto di qualità e la conversione che il popolo è chiamato a fare ha la sua strutturale difficoltà,
il cui superamento può essere facilitato solo con una convergenza generale di tutte le
opportunità esistenti. La volontà di camminare come popolo, in corrispondenza alla natura
della Chiesa, esige una rigorosa finalizzazione di tutto alla meta generale, nella speranza così di
creare condizioni sufficienti al servizio, per quest’anno, della scelta di Cristo come modello.
2. Nei Servizi Pastorali la Comunità annuncia, celebra e testimonia la sua esperienza di Dio, di
Cristo e dello Spirito, con parole e gesti che la rivelano nelle sue profondità e, allo stesso tempo,
la promuovono.
3. I Servizi Pastorali devono lasciare da parte ogni altra accentuazione che non sia quella di
favorire nella Comunità lo sguardo di Cristo, la sua centralità, la maturazione della scelta di Lui
come modello di vita.
COME
5.1 Centro Profetico
5.1.1 Catechesi in preparazione al Battesimo
5.1.3 Catechesi ai genitori
5.1.5 Catechesi in preparazione al Matrimonio

5.1.2 Catechesi dei fanciulli
5.1.4 Catechesi ai cresimandi

5.2 Centro Sacerdotale
5.2.1 Équipe di Pastorale Liturgica
5.2.3 Cori Parrocchiali
5.2.5 Decoro del Tempio

5.2.2 Collegio Liturgico
5.2.4 Lettori
5.2.6 Ministri Straordinari della Comunione

5.3 Centro Regale
5.3.1 Caritas Parrocchiale
5.3.3 Visita agli ammalati
5.3.5 Giornate di sensibilizzazione

5.3.2 Centro di Ascolto
5.3.4 Avvento e Quaresima di Carità
5.3.6 Adozioni a distanza

5.1 CENTRO PROFETICO
META
Entro giugno 2023 la catechesi fa sperimentare la centralità di Gesù Cristo nella vita del
credente per confrontare e vivere la propria esperienza secondo gli atteggiamenti di Gesù.
Se possibile, si può cominciare ad applicare qualche indicazione sinodale.
PERCHÉ
1. La catechesi, come finalità, si propone di “creare mentalità di fede”, cioè di far vivere ciò che si
professa.
2. Nella vita cristiana il primato spetta a Gesù Cristo, Parola vivente, e ad essa deve ispirarsi.
3. Nella catechesi si trova il luogo adatto per aiutare i bambini e i giovani, che formeranno il
popolo di Dio del domani, a far incontrare vita e Parola.
COME
5.1.1

5.1.2

Catechesi in preparazione al Battesimo
a) Due incontri: il primo in famiglia; il secondo in Parrocchia sul Rito del Sacramento.
b) Curare maggiormente la celebrazione attraverso l’accoglienza e l’uso dei canti.
Catechesi dei fanciulli
Sensibilizzare i catechisti alla nuova fase di evangelizzazione in atto. Quanti non l’hanno
ancora fatto, dovranno iscriversi al Progetto Unitario di Formazione (PUF). Coinvolgere
maggiormente i genitori nella catechesi dei propri figli e tener presente negli incontri
formativi con i fanciulli la Meta Generale dell’anno.
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Di seguito alcuni dei principali appuntamenti:
DATA
15 - 30 settembre 2022 ore 17.00-19.00
22 settembre 2022 ore 17.30
24 settembre 2022 ore 18.00
1° ottobre 2022 ore 18.30
2 ottobre 2022 ore 12.00
Dal 10 ottobre 2022
16 ottobre 2022 ore 10.00
20 ottobre 2022 ore 17.30

APPUNTAMENTO
Iscrizioni ai vari percorsi di catechismo
Assemblea parrocchiale
Prima Messa don Carlo Antonio Maiorano
Festa della Fraternità
INAUGURAZIONE DELL’ANNO PASTORALE
Inizio del catechismo nei vari gruppi
Inaugurazione dell’Anno catechistico
Il Parroco incontra i genitori dei bambini

23-30 ottobre 2022

SINODO PARROCCHIALE

29 ottobre 2022 ore 17.00
29 e 30 novembre 2022 ore 17.30
7 dicembre 2022 ore 17.30
8 dicembre 2022 ore 12.00
14 dicembre 2022 ore 19.00
18 dicembre 2022 in tutte le Messe
31 dicembre 2022 ore 11.00 e 17.00
6 gennaio 2023 ore 10
9 gennaio 2023 ore 17.30
2 e 3 febbraio 2023 ore 17.00
20 e 21 febbraio 2023 ore 17.00
22 febbraio 2023 ore 17.00
23 febbraio, 2, 9, 16, 23 e 30 marzo 2023 ore 18.30
24 febbraio, 3, 10, 17, 24 e 29 marzo 2023 ore 20.00
3, 10, 17 e 24 marzo 2023 ore 17.00
6 e 7 marzo 2023 ore 17.00-19.00
13 marzo 2023 ore 17.00
15 marzo 2023 ore 19.00
21 marzo 2023 ore 17.00
Dal 27 al 31 marzo 2023
31 marzo 2023 ore 19
2 aprile 2023 ore 9.30
19 e 20 aprile 2023 ore 17.00-19.00
20 maggio 2023 ore 16.00
22 maggio – 1° giugno 2023 ore 17.00-19.00
4 -25 giugno 2023
4 giugno 2023 ore 10
5 giugno 2023 ore 17.30

Santa Messa per i bambini
Triduo dell’Immacolata con i bambini e i genitori
Santa Messa e Processione dell’Immacolata
FESTA DELL’IMMACOLATA
Roveto ardente
Benedizione bambinelli e dono natalizio
Scambio di auguri e «Te Deum» di ringraziamento
Aeroporto Militare: Befana dell’aviatore
Revisione Servizi Pastorali
Candelora e Festa di San Biagio
Festa di Carnevale per i bambini
Sacre Ceneri
LECTIO DIVINA
SALTA IL PASTO
VIA CRUCIS
Prenotazioni Prime Comunioni
Cena ebraica – Secondo Anno di Catechismo
Roveto ardente
Via Crucis con i bambini del catechismo
Consegna delle uova pasquali
VIA CRUCIS INTERPARROCCHIALE
Processione delle Palme e Santa Messa
Misurazione delle tuniche
FESTA DEL PERDONO
Iscrizioni Oratorio estivo
Oratorio estivo
Chiusura dell’Anno catechistico
Revisione Servizi Pastorali

PRIMA COMUNIONE
DATA

ORGANIZZAZIONE

RITIRO

CONFESSIONI

Salone parrocchiale
ore 9.15

In Parrocchia
alle ore 17.00

In Parrocchia
ore 16.30 – 19.00

In Parrocchia
alle ore 17.00

Domenica
14 maggio 2023

Lunedì
8 maggio 2023

Mercoledì
10 maggio 2023

Giovedì
11 maggio 2023

Domenica
21 maggio 2023

Lunedì
15 maggio 2023

Mercoledì
17 maggio 2023

Giovedì
18 maggio 2023

Domenica
28 maggio 2023

Lunedì
22 maggio 2023

Mercoledì
24 maggio 2023

Giovedì
25 maggio 2023
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PERCORSO CATECHISTICO SPERIMENTALE

Nel corso della catechesi ordinaria, i fanciulli che si accostano al percorso di preparazione al
Sacramento dell’Eucaristia si preparano all’adesione globale a Gesù. L’incontro con Cristo e con la
comunità ecclesiale, la scoperta di far parte della storia della salvezza fanno sì che gradualmente si
possa diventare protagonisti nell’espressione della propria fede, nella partecipazione consapevole
alla liturgia della comunità, nella testimonianza serena e coraggiosa nei diversi ambiti della vita.
La nostra azione educativa trova un valido punto di riferimento nei Catechismi della CEI per
l’iniziazione cristiana e nel recente sussidio “Andate in Città” prodotto dall’Ufficio Catechistico
della nostra Arcidiocesi. Essi, infatti, danno la possibilità di attingere idee, proposte ed obiettivi che
garantiscono una progressione ed una continuità nel percorso formativo e nel contempo
consentono agli educatori di acquisire un buon metodo di lavoro ed organizzazione.
Da alcuni anni la nostra parrocchia ha inteso seguire i suggerimenti proposti con un itinerario
sperimentale di ispirazione catecumenale, in quanto anche per i fanciulli battezzati si rende
necessario un cammino di prima evangelizzazione e di reale iniziazione alla fede. Esso è rivolto ai
bambini che si preparano a ricevere la prima Comunione e alle loro famiglie, perché seguendo il
cammino dei propri figli possano interrogarsi sul loro percorso e diventare corresponsabili
dell’azione educativa.

Primo
Anno

Il Perdono – Confessione
I fanciulli scoprono la vita battesimale come dono della vita di Dio e risposta a una
chiamata all’amore; approfondiscono il significato del Battesimo; crescono nella
fiducia, nella confidenza e nell’accoglienza nei confronti di Dio Padre;
progrediscono nella conoscenza del mistero di Gesù, Figlio di Dio, venuto tra noi
per manifestare il volto del Padre, per liberarci dal peccato e farci vivere e amare
in modo nuovo, come Lui; celebrano il Sacramento della Riconciliazione, segno
dell’amore misericordioso di Dio, che ci aiuta a crescere nella fede superando
difficoltà e fragilità.

Secondo
Anno

L’Incontro – Celebrazione della prima Comunione
I fanciulli sono ancora strettamente legati all’ambiente della famiglia ma la loro
vita si è arricchita dell’esperienza scolastica e parrocchiale. Ora possono leggere
un testo scritto e accogliere il messaggio di Gesù in maniera più organica e
sistematica. A questa età i fanciulli sono già in possesso di buone capacità: possono
sopportare un ritmo di impegno abbastanza costante, sono attenti osservatori di
quanto capita intorno a loro, riescono a formulare giudizi sui comportamenti della
gente, scrutano con curiosità il mondo e gli adulti, desiderano partecipare alle
attività di gruppo. I fanciulli, guidati dalla parola di Dio e sostenuti dall’Eucarestia,
vivono rapporti di comunione nel gruppo e nella comunità parrocchiale. Ogni
sacramento esprime, attraverso gesti e parole, una chiamata e un dono del Signore
e ci dà la grazia di rispondere alla chiamata e di accoglierla come un dono. Quando
partecipiamo all’Eucarestia, poniamo dei segni, compiamo dei gesti, ascoltiamo e
diciamo delle parole che riassumono tutto quello che Dio vuole donarci, tutto
quello che ci chiama a essere e a fare per esprimere la nostra risposta e il nostro
impegno nelle nostre situazioni ordinarie. Preparare alla prima Comunione,
significa allora aiutare i fanciulli a vivere nella vita quotidiana quello che abbiamo
ricevuto e celebrato mediante segni, gesti e parole durante il rito eucaristico.
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10-14
ottobre

I TAPPA

17-21
ottobre

Sabato 27
ottobre

31 ottobre
4 novembre

7-11
novembre

14-18
novembre

21-25
novembre

28
novembre

Il nome:
santità
e amore
di Dio

Battesimo:
segni
dell’olio e
dell’acqua

Battesimo:
veste
bianca
e luce

Catechesi
Avvento

Prima Domenica
di Avvento

SINODO
CONOSCERSI Conosciamoci: Preparazione
io
Sinodo
PARROCCHIALE
BATTESIMO
e la mia
Parrocchiale
Santa Messa
AVVENTO
famiglia
ore 17

Preparazione
Inizio
Processione drammatizzazione
Immacolata
dei Vangeli

II TAPPA

29 e 30
dicembre

7
dicembre

12-16
dicembre

19-23
dicembre

25
dicembre

30
dicembre

6
gennaio

IMMACOLATA
NATALE

INCONTRO
IMMACOLATA
con il Parroco

PROCESSIONE
IMMACOLATA

Catechesi
nelle case

Visita
agli anziani
nelle case

NATALE

Festa
della
Famiglia

Aeroporto
Militare

8
gennaio

III TAPPA

9-13 gennaio
16-20 gennaio

Festa
Preparazione
BIBBIA
Festa
CANDELORA del Battesimo
di Gesù
della Bibbia
QUARESIMA

IV TAPPA
QUARESIMA
CONFESSIONE
PASQUA

EPIFANIA

23-27
gennaio

2 febbraio
3 febbraio

6-10
febbraio

13-17
febbraio

20
febbraio

22
febbraio

FESTA
DELLA BIBBIA
con il Parroco

Candelora
San Biagio

Gesù
guarisce
il cuore

Gesù
ci dona
la pace

Festa
di
Carnevale

SACRE
CENERI

27 febbraio
3 marzo

6-10
marzo

13-17
marzo

21
marzo

27-31
marzo

2
aprile

9
aprile

«Lo vide…»

«…commosso
gli corse
incontro…»

«…gli si gettò
al collo
e lo baciò…»

VIA
CRUCIS

Preparazione
Processione
delle Palme

PROCESSIONE
DELLE
PALME

PASQUA

V TAPPA

17-21
aprile

24-28
aprile

1-5
maggio

8-12
maggio

13
maggio

13
maggio

MARIA
CONFESSIONE

Preparazione
Mese
Mariano

Catechesi
sulla
Madonna

Preparazione
alla
Confessione

Preparazione
alla
Confessione

FESTA
DEL
PERDONO

Chiusura
anno
catechistico

21-25
novembre

10-14
ottobre

I TAPPA

17-21
ottobre

Sabato 27
ottobre

Preparazione
SINODO
CONOSCERSI
Che cos’è
Sinodo
PARROCCHIALE
COMUNITÀ una Comunità
Parrocchiale
Santa Messa
AVVENTO
ore 17

II TAPPA

29 e 30
novembre

7
dicembre

IMMACOLATA INCONTRO PROCESSIONE
IMMACOLATA IMMACOLATA
NATALE
con il Parroco

31 ottobre
4 novembre

7-11
novembre

14-18
novembre

Santità:
l’altro
nome
della
Comunità

La nostra
comunità
parrocchiale

Chiamati
anche noi
a far festa

28
novembre

Catechesi
Avvento

Prima
Domenica
di Avvento

Preparazione
Processione
Immacolata

12-16
dicembre

19-23
dicembre

25
dicembre

30
dicembre

6
gennaio

Catechesi
nelle case

Visita
agli anziani
nelle case

NATALE

Festa
della
Famiglia

Aeroporto
Militare

III TAPPA

8
gennaio

9-13 gennaio
16-20 gennaio

23-27
gennaio

2 febbraio
3 febbraio

BIBBIA
CANDELORA
QUARESIMA

Festa
del
Battesimo
di Gesù

Preparazione
Festa
della Bibbia

FESTA
DELLA BIBBIA
con il Parroco

Candelora
San
Biagio

6-10
febbraio

13-17
febbraio

21
febbraio

ORATORIO

Gesù
ci dona
la pace

Festa
di
Carnevale

EPIFANIA

22
febbraio
SACRE CENERI
Inizio
drammatizzazione
dei Vangeli

IV TAPPA

27 febbraio
3 marzo

6-10
marzo

13
marzo

21
marzo

27-31
marzo

2
aprile

6
aprile

9
aprile

QUARESIMA
CONFESSIONE
PASQUA

La Messa:
Riti iniziali
Liturgia
della Parola

La Messa:
Liturgia
Eucaristica
Riti conclusivi

CENA
EBRAICA

VIA
CRUCIS

Preparazione
Processione
delle Palme

PROCESSIONE
DELLE
PALME

LAVANDA
DEI PIEDI

PASQUA

V TAPPA

17-21
aprile

Preparazione
MARIA
Mese
SPIRITO SANTO
Mariano
COMUNIONE

(per alcuni
bambini)

24-28
aprile

1-5
maggio

8-12
maggio

15-19
maggio

22-25
maggio

4
giugno

Catechesi
sulla
Madonna

Catechesi
sullo
Spirito Santo

Preparazione
Prima
Comunione

Preparazione
Prima
Comunione

Preparazione
Prima
Comunione

Chiusura
anno catechistico

N.B.: a maggio i gruppi non coinvolti nella preparazione per la Prima Comunione si preparano per l’ORATORIO
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5.1.3

Catechesi ai genitori
Gli incontri hanno come obiettivo quello di creare il “gruppo di genitori” che insieme ai
figli farà un percorso di scoperta e/o riscoperta della fede. Viene riproposta la formula
dello scorso anno con l’invito serale di tutta la famiglia in Parrocchia. Prevedere, se
possibile, anche un momento di festa che esula dal percorso catechetico dei figli per
attirare le famiglie più sensibili alla vita della comunità parrocchiale.

5.1.4

Catechesi ai cresimandi
Sviluppare gli incontri nell’ottica della meta generale secondo lo schema del Credo:
MESE
Ottobre 2022

TEMA
ACCOGLIENZA

Ottobre-Novembre 2022

Marzo 2023

CREDO
IN DIO PADRE ONNIPOTENTE
CREDO
IN GESÙ CRISTO
CREDO
NELLO SPIRITO SANTO
CREDO LA CHIESA

Aprile 2023

CREDO LA RISURREZIONE

Maggio 2023

E LA VITA ETERNA
PREPARAZIONE IMMEDIATA

Novembre-Dicembre 2022
Gennaio-Febbraio 2023

26 maggio 2023 ore 19.30
5.1.5

TAPPA
Presentazione
del piano dell’anno
Storia della salvezza
Antico Testamento
Storia della salvezza
Nuovo Testamento/Vangeli
Nuovo Testamento
Atti degli Apostoli
Nuovo Testamento
Lettere – Sacramenti
Escatologia
Vivere la vita da cristiano
Lettera al Vescovo
Confessione
Confessioni e Prove

Catechesi in preparazione al Matrimonio
Sviluppare gli incontri nell’ottica della meta generale secondo lo schema seguente:
DATA
Sabato 7 gennaio 2023 ore 19.45
Sabato 14 gennaio 2023 ore 19.45
Sabato 21 gennaio 2023 ore 19.45
Sabato 28 gennaio 2023 ore 19.45
Sabato 4 febbraio 2023 ore 19.45
Sabato 11 febbraio 2023 ore 19.45
Sabato 18 febbraio 2023 ore 19.45
Sabato 25 febbraio 2023 ore 19.45
Sabato 4 marzo 2023 ore 19.45
Sabato 11 marzo 2023 ore 19.45
Sabato 18 marzo 2023 ore 19.45
Sabato 25 marzo 2023 ore 19.45
Domenica 26 marzo 2023 ore 19.45

TEMA
1) Incontro iniziale. Presentazione e conoscenza
2) Conoscersi per amarsi. In ascolto dell’amore
3 Percorrere insieme la vita. Testimonianze
4) Il progetto di coppia e il piano di Dio:
il Sacramento del Matrimonio
5) Incontrare Gesù per dare senso e significato
alla vita di coppia
6) La famiglia un progetto da costruire in coppia
7) Vivere l’armonia di coppia attraverso il dialogo
e la corporeità
8) Dinamiche relazionali. Aspetto psicologico
9) Patto coniugale. Aspetto giuridico
10) Valori e fini del Matrimonio cristiano:
unità, fedeltà, indissolubilità e fecondità
11) Preghiera di benedizione sugli sposi
e Rito del Sacramento del Matrimonio
12) Condivisione
13) Ritiro, presentazione degli sposi
alla comunità parrocchiale, pranzo
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5.2 CENTRO SACERDOTALE
META
Entro giugno 2023 le celebrazioni liturgiche, particolarmente quelle festive e domenicali,
hanno assunto sempre di più un carattere comunitario e di popolo in ordine alla Meta
Generale. Se possibile, si può cominciare ad applicare qualche indicazione sinodale.
PERCHÉ
1. La liturgia quando insiste troppo sulla ritualità corre il rischio di allontanarsi dalla vita
concreta del popolo.
2. La liturgia è la celebrazione della vita nella quale si esalta l’azione salvifica di Dio.
3. Bisogna fare emergere costantemente il riconoscimento del passaggio di Dio nella nostra storia
perché la lode sia sempre unita alla vita.
COME
5.2.1 Équipe di Pastorale Liturgica
L’EPL sussidierà tutte le iniziative di carattere celebrativo-liturgico, promovendo la
collaborazione di tutti i settori.
5.2.2. Collegio Liturgico
a) Rafforzare e accrescere di numero il Gruppo ministranti ragazzi “Salvatore Rodia”.
b) Promuovere la formazione dei Gruppo ministranti giovani “Salvatore Rodia”.
c) Incentivare la collaborazione con i ministranti adulti.
5.2.3 Cori Parrocchiali
a) Coinvolgere sempre di più bambini nell’animazione della Messa.
b) Il Coro degli adulti si metta sempre più al servizio delle iniziative moltitudinarie.
5.2.4 Lettori
Il servizio della Parola non può essere improvvisato, ma esige un’organizzazione e una
preparazione. Individuare un coordinatore per curare questo settore della liturgia.
5.2.5 Decoro del Tempio
Il compito rendere la Casa del Signore bella ed accogliente. S’incontra ogni settimana per le
pulizie del Tempio. Tutti i gruppi parrocchiali sono impegnati in questo settore.
5.2.6 Ministri Straordinari della Comunione
I MsC collaborino in modo particolare con il Diacono, la CP, il GPsP e l’AdP, per la visita agli
ammalati e l’organizzazione dei momenti comunitari con gli anziani.

5.3 CENTRO REGALE
META
Entro giugno 2023 la Caritas Parrocchiale assume progressivamente il coordinamento delle
varie iniziative: Visita agli ammalati, Avvento e Quaresima di Carità, Giornate di
sensibilizzazione, Centro di Ascolto. Se possibile, si può cominciare ad applicare qualche
indicazione sinodale.
PERCHÉ
1. Troppo spesso la carità è pensata come assistenza materiale o come assistenzialismo.
2. Cristo ha condiviso la nostra povertà donandoci la sua vita e sostenendoci nelle difficoltà.
3. Occorre farsi carico dei problemi di chi vive in uno stato di precarietà evitando di mortificare la
dignità umana con l’assistenzialismo, facendo sentire l’incoraggiamento e il calore umano,
trasmettendo il valore della carità in tutti i settori della vita comunitaria.
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COME
5.3.1 Caritas Parrocchiale (CP)
La CP, presieduta dal Parroco, è un gruppo che aiuta il Parroco sul piano dell’animazione
alla testimonianza della carità più che su quello operativo di servizio ai poveri. L’obiettivo
principale è partire da fatti concreti - bisogni, risorse, emergenze - e realizzare percorsi
educativi finalizzati al cambiamento concreto negli stili di vita ordinari dei singoli e della
comunità/gruppi (animazione). Ecco alcuni elementi cardine su cui fondare il lavoro della
CP:
 la definizione dei destinatari/protagonisti del servizio di animazione: i poveri, la
Chiesa e il territorio/mondo;
 un metodo di lavoro basato sull’ascolto, sull’osservazione e sul discernimento,
finalizzati all’animazione;
 la capacità di individuare, tra tutte le azioni possibili, quelle in grado di collegare
emergenza e quotidianità, cioè di intervenire nell’immediato e portare ad un
cambiamento nel futuro;
 la scelta di costruire e proporre percorsi educativi, in grado di incidere
concretamente nella vita delle persone e delle comunità.
Centrare sull’animazione e sul metodo pastorale il mandato della CP, ridimensionando le
aspettative sul piano operativo, svincola la possibilità di costituire l’organismo pastorale in
ordine alle dimensioni e alla situazione concreta della parrocchia.
5.3.2 Centro di Ascolto (CdA)
Riprovare ancora una volta ad avviare una nuova fase che preveda la ricostituzione del CdA,
in modo da avere un luogo definitivo dove le persone in difficoltà possono incontrare dei
volontari preparati per ascoltarle e accompagnarle nella ricerca di soluzioni ai loro
problemi. In modo particolare, si tratta di:
 individuare nuovi volontari disposti ad offrire tempo e competenza;
 abilitare al proprio ruolo le persone che hanno aderito al progetto;
 rendere ancora più efficace il ruolo del Coordinatore in riferimento ai servizi sociali
del territorio.
5.3.3 Visita agli anziani e agli ammalati
In collaborazione con il GPsP, l’AdP e i MsC, sotto la guida del Diacono Gaetano Marino,
rafforzare ed incentivare questo servizio comunitario:
d) organizzazione della Giornata del Malato, l’11 febbraio;
e) Feste, uscite e momenti di aggregazione.
5.3.4 Avvento e Quaresima di Carità
La CP si preoccuperà di sensibilizzare e animare l’intera comunità parrocchiale intorno a
questi due momenti che verranno celebrati con tre particolari iniziative:
a) La Culla della Carità;
b) Salta il Pasto;
c) Raccolta di beni alimentari per le famiglie bisognose.
5.3.5 Giornate di sensibilizzazione
In collaborazione con la CP e il CdA pensare ad alcuni incontri, in collaborazione anche con
il CdG,su tematiche varie - gioco d’azzardo, truffa, primo soccorso, soffocamento -con
esperti che possano dare informazioni di carattere generale.
5.3.6 Adozioni a distanza
Si continua con il sostegno all’Orfanotrofio La Créche di Betlemme.
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6. PASTORALE MINISTERIALE
META
Entro giugno 2023 tutti i laici impegnati e i collaboratori occasionali scelgono Cristo e, con
spirito di servizio, aiutano la comunità a fare, come loro, la scelta di Cristo partecipando nei
Gruppi sinodali e si consolidano nel proprio ruolo. Quest’ultimo deve essere continuamente
approfondito attraverso una formazione permanente.
PERCHÉ
1. Ogni operatore pastorale deve sviluppare una propria spiritualità conforme a quella di tutta la
Comunità, privilegiando soprattutto la dimensione del servizio.
2. Il Signore Gesù chiama a essere collaboratori pastorali, come evangelizzatori e missionari nella
realtà della vita umana e sociale del nostro tempo. La Chiesa è una comunità tutta ministeriale,
dove ognuno trova il proprio posto e svolge il proprio compito. Il ministero pastorale è un
servizio fondato sull’amore di Cristo che si estende a tutti con efficacia apostolica.
3. Occorre coinvolgere sempre nuove persone nell’attività pastorale, nelle scelte e nei settori
indicati dal Sinodo. Ogni realtà abbia i suoi collaboratori, col criterio: «è bene che molti
facciano un poco, anziché pochi che fanno molto». Occorre coinvolgere nell’andare verso gli
altri (con atteggiamento di uscita verso le “periferie esistenziali”) nella testimonianza di un
amore sincero e disinteressato. Occorre curare la formazione degli operatori pastorali,
valorizzando il loro impegno e rimotivandoli continuamente.
COME
1. Incontro con gli Animatori dei Centri del Vangelo e con i Responsabili dei vari Gruppi
della Pastorale Settoriale per preparare il Sinodo Parrocchiale (cfr. livello 2.1)
2.

Assemblea Parrocchiale di inizio anno (cfr. livello 1.1.2)
È l’occasione per vivere un momento di condivisione delle attese per l’anno che inizia e per
portare a conoscenza di tutti il programma pastorale.

3.

Celebrazione di inizio dell’Anno Pastorale (cfr. livello 1.1.5 e 1.1.6)

4.

Itinerario della Parola a Napoli (cfr. livello 1.5.1).

5.

Auguri e «Te Deum» di ringraziamento (cfr. livello 1.4.8)

6.

Incontro a metà anno con i Servizi Pastorali
Si tratta di fare il punto della situazione per condividere la propria esperienza, approfondire la
conoscenza reciproca, “sentire” a che punto sta il cammino di tutto il popolo di Dio nella sua
fase di evangelizzazione, soprattutto in vista del Sinodo parrocchiale.

7.

Revisione di fine anno con i Servizi Pastorali
Si tratta di fare il punto della situazione per valutare le attività svolte e il proprio servizio e per
fornire strumenti utili per la nuova programmazione pastorale.

8.

Iscrizione al Progetto Unitario di Formazione (PUF)
I laici impegnati che non hanno frequentato il PUF sono invitati ad iscriversi. Sollecitare i
responsabili dei settori a partecipare agli appuntamenti formativi decanali e diocesani.

QUANDO E DOVE
1. Il 6 ottobre 2022 alle ore 18.00 in Parrocchia
2. Il 22 settembre 2022 alle ore 18.00 in Parrocchia
3. Il 1° e il 2 ottobre 2022, rispettivamente alle ore 18.00 e alle ore 12.00 in Parrocchia
4. Da ottobre 2022 a maggio 2023 in date da stabilire.
5. Il 31 dicembre 2022 alle ore 11.00 e alle ore 17.00 in Parrocchia
6. Il 9 gennaio 2023 alle ore 17.30 in Parrocchia
7. Il 5 giugno 2023 alle ore 17.30 in Parrocchia
8. Iscrizione a settembre e formazione durante l’anno
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7. STRUTTURE DI DECISIONE
META
Entro giugno 2023 le Strutture di decisione hanno consolidato il loro metodo di lavoro e
approfondito la spiritualità, il senso e le motivazioni del loro servizio in chiave missionaria,
ed il popolo partecipa in forma sempre più organica alle decisioni sulla vita della comunità
parrocchiale.
PERCHÉ
1. Senza questo consolidamento si rischia di non sostenere il cammino pastorale.
2. Nella Chiesa la partecipazione alla corresponsabilità è allo stesso tempo personale (principio
gerarchico o di ministero di presidenza) e comunitario (principio di uguaglianza di tutti i
battezzati).
3. Dobbiamo intraprendere in modo intenzionale la maturazione e la partecipazione strutturale
della gente alla vita e agli impegni della comunità. Il coinvolgimento attivo rende i laici
responsabili ed è il segreto della comunione.
COME
1. Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP)
Il CPP, espressione di tutte le componenti presenti nella Parrocchia, ha il compito di
promuovere l’attività pastorale, di trattarne i problemi, di progettarne e verificarne le
iniziative, in comunione con la Chiesa particolare, sulla base delle indicazioni dei Consigli
presbiterale e pastorale diocesani e decanali, secondo il CJC e lo Statuto specifico. Nella nostra
Parrocchia il CPP svolge anche la funzione di Équipe di Coordinamento Pastorale secondo le
indicazioni del Progetto NIP.
2.

Assemblea Parrocchiale (AP)
Convocazione di una AP di introduzione all’anno pastorale (cfr. livello 1.1.2):
a) Convocazione (si fa una locandina per avvisare tutti e annuncio in tutte le Messe).
b) Impostazione dell’AP: introduzione, saluto e spiegazione dello scopo dell’AP; lettura di un
brano biblico e breve commento; presentazione del Programma Pastorale; suggerimenti
e proposte; preghiera finale e benedizione.

3.

Incontro mensile dell’ECZ
Per organizzare i vari appuntamenti della Pastorale moltitudinaria, per la spiegazione del gesto
mensile e la consegna della “Lettera alla Famiglia”.

QUANDO E DOVE
1. 6 settembre 2022 (Avvio Anno pastorale, Prima messa don Carlo Antonio, Festa della Fraternità,
preparazione del Sinodo parrocchiale) - 11 ottobre 2022 (Revisione Festa della Fraternità,
preparazione Sinodo Parrocchiale) - 15 novembre 2022 (Revisione Sinodo Parrocchiale,
preparazione Immacolata e Avvento-Natale) - 13 dicembre 2022 (Preparazione del Natale) - 10
gennaio 2023 (Revisione Immacolata, Avvento-Natale, preparazione Festa della Bibbia) - 14
febbraio 2023 (Revisione Festa della Bibbia, preparazione Quaresima) – 14 marzo 2023
(Preparazione della Pasqua) - 19 aprile 2023 (Revisione Quaresima e Pasqua, preparazione Mese
Mariano) - 6 giugno 2023 (Revisione Mese Mariano) *** Gli incontri si tengono alle ore 19.30 in
Parrocchia *** 24 giugno 2023, ore 8.00-17.30, residenziale, in luogo da stabilire
(Programmazione nuovo anno pastorale)
2. Il 22 settembre 2022 alle ore 17.30 in Parrocchia
3. 15 settembre 2022 - 6 ottobre 2022 - 17 novembre 2022 - 9 dicembre 2022 (venerdì) - 12
gennaio 2023 - 9 febbraio 2023 - 23 marzo 2023 – 20 aprile 2023. Gli incontri si tengono alle
ore 17.30 in Parrocchia
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8. STRUTTURA DI ELABORAZIONE
META
Entro giugno 2023 l’EPAP elabora il programma pastorale.
PERCHÉ
1. La scelta della comunione esige che si favoriscano convinzione, atteggiamenti e prospettive di
una nuova cultura a tutti i livelli.
2. L’attitudine al pensare insieme, all’elaborazione comunitaria dei progetti pastorali, non è
ancora del tutto presente nella vita della comunità parrocchiale.
3. La lettura dei “segni dei tempi” è una vocazione universale di tutti i battezzati.
COME
1. Servizio di elaborazione di materiali vari.
2. Revisione e pianificazione pastorale in Parrocchia.
QUANDO
1. Durante l’anno

2. Giugno 2023 in Parrocchia

9. COMUNICAZIONI
META
Entro giugno 2022 è consolidata la rete delle comunicazioni attraverso l’ERL, l’ECZ e i
messaggeri, che diventano funzionali alle necessità e agli obiettivi della convocazione
generale del popolo di Dio; in più la comunicazione è garantita anche attraverso il giornale
parrocchiale «L’Incontro», il sito internet, i social network e ogni mezzo idoneo allo scopo.
PERCHÉ
1. Nell’epoca delle molte notizie non sempre giungono in maniera adeguata le comunicazioni
della comunità cristiana. Gli interessi delle persone non si rivolgono normalmente alle notizie e
alle proposte della Parrocchia: di qui il coinvolgimento debole di gente alla vita della
parrocchia e alla sua azione evangelizzatrice.
2. La Parrocchia è mistero di comunione e di comunicazione missionaria. È importante uscire
sempre da sé, camminare e seminare sempre di nuovo, sempre oltre.
3. Fedele al modello del Maestro è vitale che oggi la Chiesa esca ad annunciare il Vangelo a tutti,
in tutti i luoghi, in tutte le occasioni, senza indugio, senza repulsioni e senza paura. Per questo è
fondamentale che i coordinatori zonali, i messaggeri e gli altri laici impegnati in questo livello,
abbiano un’adeguata coscienza del proprio ruolo.
COME
1. Équipe redazione lettera (ERL)
a) Ridefinizione dell’ERL perché prenda sempre più consapevolezza del proprio ruolo.
b) La Lettera alla Famiglia non è un notiziario o un calendario di attività o un bollettino
parrocchiale; è un foglio di “evangelizzazione popolare”, redatto con molta semplicità, tale
che possano leggerlo in pochissimo tempo anche le persone meno istruite.
c) Quest’anno sarà dato particolare spazio alle testimonianze sul Sinodo Parrocchiale
2.

Rete dei Messaggeri
a) Rafforzare e consolidare la “Rete di Messaggeri” e assicurarsi che tutte le famiglie,
sistematicamente ricevano la Lettera alla Famiglia.
b) I Messaggeri parteciperanno alle AP e alle revisioni dei Servi Pastorali a metà e a fine anno.
c) Le ECZ incontreranno i Messaggeri ogni mese per consegnare le Lettere. È l’occasione per
prendere coscienza di tale servizio, aiutare a sentirsi parte integrante della comunità, spiegare
il contenuto-messaggio della Lettera alla Famiglia, coordinarsi per la distribuzione.
Coinvolgere i Messaggeri negli appuntamenti mensili e negli incontri formativi.
d) I Messaggeri, insieme ai coordinatori zonali costituiscono il punto base iniziale per la
costituzione dei gruppi dei Visitatori sinodali.
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3.

Sito web e pagina Facebook
a) Rendere sempre più fruibile il sito della parrocchia e la pagina Facebook, soprattutto per
avvicinare i “lontani”. Curare di più video e foto. Essere più veloci nell’aggiornamento.
b) Coinvolgere i giovani nella redazione del sito, della pagina Facebook e del profilo Instagram.

4.

Giornale parrocchiale «L’incontro»
Rafforzare il Giornale parrocchiale come strumento di dialogo, di comunione e di
elaborazione di idee all’interno della Comunità parrocchiale e fra questa e il territorio. Si
riprenda il concorso letterario.

5.

Progetto video e video streaming parrocchiale
a) I giovani curino brevi video di presentazione delle varie attività da postare sui canali social.
b) Alla luce dell’esperienza vissuta nel tempo della pandemia, è stato avviato uno studio di
fattibilità per la trasmissione in diretta di celebrazioni e incontri attraverso un sistema di
webcam fisse e una regia automatica senza intervento dell’operatore.

QUANDO
1. La Lettera alla Famiglia deve essere pronta per l’incontro con le ECZ (vedi livello 7.3)
2.In occasione dell’incontro con le ECZ (vedi livello 7.3)
3. Durante l’anno
4. Da ottobre a giugno (vedi Cronogramma) 5. Durante l’anno

10. ECONOMIA E FINANZE
META
Entro giugno 2023 il COPAE cura con trasparenza il bilancio e sensibilizza la Comunità sulla
necessità di sovvenire ai bisogni della parrocchia.
PERCHÉ
1. Nel popolo di Dio tutto è di tutti.
2. Non c’è cambiamento di immagine di Parrocchia, se non c’è corresponsabilità e coscienza
anche a livello economico.
3. Il Vangelo deve apparire capace di ispirare anche le scelte e la gestione economica.
COME E QUANDO
1. Incontri per valutare la situazione economica della Parrocchia (inizio, metà e fine anno)
2. In collaborazione con la CP e gli altri gruppi, organizzazione dell’Avvento e della
Quaresima di Carità (dicembre 2022 e marzo 2023)
3. Approvazione e pubblicazione del bilancio (entro ottobre 2022)
4. Giornata di sensibilizzazione alla gestione amministrativa della Parrocchia (da stabilire)
5. “Fondo Comunitario” a sostegno delle spese straordinarie (ogni mese)
6. Incontro Sovvenire 8x1000 (da stabilire)

11. SERVIZI TECNICI
META
Entro giugno 2023 la Segreteria parrocchiale ed il Settore tecnico hanno consolidato il
metodo di lavoro e approfondito il senso del proprio servizio.
PERCHÉ
1. I sacerdoti devono dedicarsi all’annuncio del Vangelo, alla preghiera, alla conferma dei fratelli
nella fede, al loro specifico ministero.
2. Il Signore dona tutti i ministeri necessari alla vita e alla vitalità della sua Chiesa.
3. Si creano spazi e responsabilità nuove, si promuovono più persone, s’irrobustisce la struttura della Chiesa.
COME E QUANDO
1. Consolidare il lavoro della segreteria parrocchiale (durante l’anno)
2. Avviare l’informatizzazione dell’archivio (durante l’anno)
3. Consolidare un gruppo di persone che si preoccupi della manutenzione (durante l’anno)
4. Garantire maggiore flessibilità nella custodia del Tempio (durante l’anno)
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STRUTTURA DEI CENTRI PASTORALI
CPP - COPAE

CENTRO PROFETICO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

CENTRO REGALE

Catechisti
CdV, SED
EPF
ERL
Messaggeri
EPG, TN, ORA
RnS
Comunicazioni

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

CENTRO SACERDOTALE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

CP
CdA
ECZ
Cortile dei Gentili
GPsP
OFS
MC
Adozioni

EPL
CL
Cori
Lettori
MsC
AdP
Decoro del Tempio
Servizi tecnici

CRONOGRAMMA 2022 – 2023
27 Mar
28 Mer
29 Gio

SETTEMBRE 2022
6 Mar

CPP ore 19.30
Avvio Anno pastorale, Prima
messa don Carlo Antonio, Festa
della Fraternità, preparazione
Sinodo parrocchiale

30 Ven

OTTOBRE 2022

7 Mer

8 Gio

Rosario Biblico ore 19.00

9 Ven
10 Sab

11 Dom Ordinazione sacerdotale di
don Carlo Antonio Maiorano

1 Sab

FESTA DELLA FRATERNITÀ
ore 18.30

2 Dom

INAUGURAZIONE
ANNO PASTORALE
Santa Messa ore 12
Supplica alla Beata Vergine di Pompei

3 Lun

FESTA DI SAN FRANCESCO
Celebrazione del “Transito”
a cura dell’OFS
ore 19.00

4 Mar

FESTA DI SAN FRANCESCO
Celebrazione a cura dell’OFS
ore 19.00

Cattedrale ore 17.30
12 Lun
13 Mar
14 Mer

15 Gio

Inizio iscrizioni Catechismo
ECZ/Lettera ore 17.30

16 Ven
17 Sab

18 Dom

Uscita Giornale «L’incontro»

19 Lun
20 Mar
21 Mer

22 Gio

5 Mer
6 Gio

Assemblea Parrocchiale
ore 17.30

23 Ven

Memoria liturgica di San Pio
ore 19.00
Santa Messa animata dal GPsP

24 Sab

Prima Messa
don Carlo Antonio Maiorano
ore 18.00

Fine iscrizioni Catechismo

ECZ/Lettera ore 17.30
Animatori dei CdV
e Responsabili dei Gruppi
della Pastorale Settoriale
per la preparazione
del Sinodo Parrocchiale
ore 18.00

7 Ven

25 Dom
26 Lun

8 Sab
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Primo Venerdì
Adorazione Eucaristica AdP
ore 18

9 Dom

10 Lun

Rosario Biblico ore 19
Nella settimana inizio catechesi

CPP ore 19.30
(Revisione Festa della Fraternità,
preparazione Sinodo Parrocchiale)

12 Mer
13 Gio
14 Ven
15 Sab

16 Dom

13 Dom

Uscita Giornale «L’incontro»

15 Mar

CPP ore 19.30
(Revisione Sinodo Parrocchiale,
preparazione Immacolata
e Avvento-Natale)

16 Mer

FESTA DI SANTA ELISABETTA
Celebrazione del “Transito”
a cura dell’OFS ore 19.00

17 Gio

ECZ/Lettera ore 17.30

Inaugurazione Anno Catechistico
ore 10.00

FESTA DI SANTA ELISABETTA
A cura dell’OFS ore 19.00

Uscita Giornale «L’incontro»
17 Lun
18 Mar
19 Mer

20 Gio

Il Parroco incontra i genitori dei
bambini del catechismo ore 17.30

21 Ven

GPsP ore 8.45

18 Ven

GPsP ore 8.45

19 Sab

Apertura “La Culla della Carità”

20 Dom

Rinnovo Promesse OFS ore 12.00

21 Lun
22 Mar
23 Mer
24 Gio

22 Sab

23 Dom
24 Lun
25 Mar
26 Mer
27 Gio
28 Ven
29 Sab
30 Dom

Cortile dei Gentili

14 Lun

Inizio allestimento
de “La Culla della Carità”
11 Mar

12 Sab

25 Ven

SINODO PARROCCHIALE
SINODO PARROCCHIALE
SINODO PARROCCHIALE
SINODO PARROCCHIALE
SINODO PARROCCHIALE
SINODO PARROCCHIALE
SINODO PARROCCHIALE
SINODO PARROCCHIALE

26 Sab

27 Dom

Inaugurazione Presepe ore 12.00
29 Mar

COMMEMORAZIONE FEDELI DEFUNTI
Funerale Parrocchiale ore 19.00
Accensione lumini ore 20.30

3 Gio
4 Ven

DICEMBRE 2022

CdV/Schede novembre
e dicembre ore 18.00

1Mer

Novena Immacolata ore 9.00

1 Gio

Novena Immacolata ore 9.00

Primo Venerdì
Adorazione Eucaristica AdP
ore 18

2 Ven

Novena Immacolata ore 9.00
Primo Venerdì
Adorazione Eucaristica AdP
ore 18

5 Sab
6 Dom
7 Lun

8 Mar

Rosario Biblico ore 19.00

9 Mer
10 Gio

11 Ven

Novena Immacolata ore 9.00
Immacolata Catechismo ore 17.00
Incontro con i bambini
del catechismo e i genitori

NOVEMBRE 2022
2 Mer

Novena Immacolata ore 9.00
Immacolata Catechismo ore 17.00
Incontro con i bambini
del catechismo e i genitori

30 Mer

TUTTI I SANTI

I AVVENTO

28 Lun

31 Lun

1 Mar

Adorazione Eucaristica ore 18.00
OFS

3 Sab

Novena Immacolata ore 9.00

4 Dom

II AVVENTO
Novena Immacolata

5 Lun

Adorazione Eucaristica ore 18.00
Catechiste

Novena Immacolata ore 9.00

Cineforum ore 19.00
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6 Mar

Novena Immacolata ore 9.00

GENNAIO 2023

Cineforum ore 19.00
7 Mer

1 Dom

Novena Immacolata ore 9.00

Unica celebrazione ore 12.00

SANTA MESSA
E PROCESSIONE ore 17.30
8 Gio

2 Lun
3 Mar
4 Mer
5 Gio

SOLENNITÀ
DELL’IMMACOLATA

6 Ven

Primo Venerdì

Adorazione Eucaristica ore 18.00
SdC

(Vale la partecipazione a qualsiasi
Messa dell’Epifania)

10 Sab

11 Dom

III AVVENTO

7 Sab

Inizio catechesi Sacramento
del Matrimonio ore 19.30

8 Dom

FESTA DEL BATTESIMO DI GESÙ

9 Lun

Revisione Servizi Pastorali
ore 17.30

Domenica della carità
12 Lun

13 Mar
14 Mer

CPP ore 19.30
(Preparazione Natale)

ROVETO ARDENTE

a cura del RnS ore 19.00
15 Gio

ECZ/Lettera ore 17.30
CdV/Scheda gennaio ore 18.00

16 Ven

GPsP ore 8.45

Rosario Biblico ore 19.00
10 Mar

17 Sab

18 Dom

Uscita Giornale «L’incontro»
19 Lun
20 Mar
21 Mer
23 Ven

24 Sab

12 Gio

ECZ/Lettera ore 17.30
CdV/Scheda febbraio ore 18.00

13 Ven

Adorazione Eucaristica ore 18.00
Catechiste – RnS

14 Sab
15 Dom
16 Lun
17 Mar

Confessioni per Natale
Adorazione Eucaristica ore 18.00
RnS

18 Mer

NATALE DEL SIGNORE

20 Ven
22 Dom

NATALE DEL SIGNORE

Celebrazione Ecumenica
in Cattedrale
23 Lun
24 Mar
25 Mer
26 Gio

SERATA DI BENEFICENZA
ore 18.00

29 Gio

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA
ore 19.00

31 Sab

Scambio di auguri ore 11.30

Uscita Giornale «L’incontro»
Domenica della Parola

26 Lun
27 Mar

30 Ven

GPsP ore 8.45

21 Sab

Sante Messe
ore 8.30 - 10.00 - 12.00
28 Mer

Inizio Settimana di Preghiera
per l’Unità dei Cristiani

19 Gio

Santa Messa della Notte
ore 23.30
25 Dom

CPP ore 19.30
(Revisione Immacolata,
Avvento-Natale,
preparazione Festa della Bibbia)

11 Mer

IV AVVENTO
Benedizione Bambinelli

22 Gio

EPIFANIA DEL SIGNORE
Santa Messa con i bambini
Aeroporto Militare
ore 10.00

Festa Parrocchiale
Santa Messa ore 12.00
9 Ven

MARIA SS. MADRE DI DIO

FESTA DELLA BIBBIA
FESTA DELLA BIBBIA
FESTA DELLA BIBBIA/CdG
FESTA DELLA BIBBIA

LECTIO DIVINA ECUMENICA
27 Ven
28 Sab
29 Dom
30 Lun
31 Mar

TE DEUM
di ringraziamento ore 17.00
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Adorazione Eucaristica ore 18.00
OFS e SdC

FEBBRAIO 2023
1 Mer

2 Gio

3 Ven

Lectio Divina ore 18.30

24 Ven

«Salta il Pasto»

Adorazione ore 20.00

CANDELORA
Sante Messe ore 9.00 e 19.00

25 Sab

Liturgia della Parola
con i bambini ore 17.00

27 Lun
28 Mar

26 Dom

SAN BIAGIO
Sante Messe ore 9.00 e 19.00
1 Mer

Primo Venerdì
Adorazione Eucaristica AdP
ore 18

2 Gio

Lectio Divina ore 18.30

3 Ven

VIA CRUCIS ore 17.00
Corso Secondigliano 251

«Salta il Pasto»

4 Sab
5 Dom
6 Lun
7 Mar

Adorazione ore 20.00
4 Sab

5 Dom

II QUARESIMA

6 Lun

Prenotazioni Prima Comunione
ore 17.00-19.00

7 Mar

Giornata del Malato
Santa Messa e Unzione degli Infermi
ore 10.30

Prenotazioni Prima Comunione
ore 17.00-19.00

8 Mer

Rosario Biblico ore 19.00

Adorazione Eucaristica ore 18.00
Ministranti

9 Gio

Lectio Divina ore 18.30

10 Ven

VIA CRUCIS ore 17.00

8 Mer

Rosario Biblico ore 19.00

9 Gio

ECZ/Lettera ore 17.30
CdV/Scheda marzo e aprile
ore 18.00

Parrocchia

11 Sab
12 Dom
13 Lun

14 Mar

«Salta il Pasto»
Adorazione ore 20.00

CPP ore 19.30
(Revisione Festa della Bibbia,
preparazione Quaresima)

11 Sab

15 Mer
16 Gio

17 Ven

GPsP ore 8.45

18 Sab

Cortile dei Gentili

19 Dom

Uscita Giornale «L’incontro

20 Lun

Festa di Carnevale
per i bambini del catechismo
Cappella San Gennaro ore 17-19

21 Mar

22 Mer

I QUARESIMA

MARZO 2023

Liturgia della Parola
con i bambini del catechismo
ore 17.00

10 Ven

23 Gio

12 Dom

III QUARESIMA
Consegna del Grano

13 Lun

Cena ebraica bambini Secondo
Anno di catechismo ore 17.00

14 Mar

CPP ore 19.30
(Preparazione della Pasqua)

15 Mer

ROVETO ARDENTE
ore 19 a cura del RnS

Festa di Carnevale
per i bambini del catechismo
Cappella San Gennaro ore 17-19

16 Gio

Lectio Divina ore 18.30

17 Ven

GPsP ore 8.45

VIA CRUCIS ore 17.00
Parco Sirio

SACRE CENERI

«Salta il Pasto»

Inizio della Quaresima

Adorazione ore 20.00

Sante Messe ore 9.00 e 19.00

18 Sab

19 Dom

Liturgia della Parola
con i bambini del catechismo
ore 17.00

IV QUARESIMA

20 Lun

21 Mar
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Via Crucis
bambini del Catechismo ore 17.00

22 Mer

23 Gio

8 Sab

ECZ/Lettera ore 17.30

ore 9.00

Lectio Divina ore 18.30
24 Ven

VEGLIA PASQUALE

VIA CRUCIS ore 17.00

ore 22.30
Appuntamento Villaggio Azzurro
per la «Liturgia del Fuoco»

Parrocchia

«Salta il Pasto»
Adorazione ore 20.00

9 Dom

25 Sab

26 Dom

V QUARESIMA
Uscita Giornale «L’incontro»
10 Lun
11 Mar
12 Mer
13 Gio

14 Ven

27 Lun
28 Mar

16 Dom

Adorazione ore 20.00

Lectio Divina ore 18.30

31 Ven

VIA CRUCIS

Adorazione Eucaristica AdP
ore 18

15 Sab

«Salta il Pasto»

30 Gio

PASQUA
DI RISURREZIONE
Sante Messe
ore 8.30 - 10.00 – 11.00 - 12.00

RITIRO COPPIE PRE-MATRIMONIALE
ore 9.30 in Parrocchia
Presentazione alla Comunità
nella Santa Messa delle ore 12.00.
Pranzo comunitario
29 Mer

ORA DELLA MADRE

II PASQUA

17 Lun
18 Mar

19 Mer

INTERPARROCCHIALE

CPP ore 19.30
(Revisione Quaresima e Pasqua,
preparazione Mese Mariano)
Misurazioni tuniche ore 17.00-19.00

Parrocchia
ore 19.00

20 Gio

Misurazioni tuniche ore 17.00-19.00
ECZ/Lettera ore 17.30
CdV/Scheda maggio ore 17.30

APRILE 2023
1 Sab

2 Dom

DOMENICA DELLE PALME

GPsP ore 8.45

22 Sab

Cortile dei Gentili

23 Dom

III PASQUA

24 Lun
25 Mar
26 Mer
27 Gio

Processione con i bambini del
catechismo Cappella San Gennaro
ore 9.15
3 Lun

21 Ven

28 Ven

CELEBRAZIONE PENITENZIALE

29 Sab

Riconsegna del Grano
ore 17.00

30 Dom

4 Mar
5 Mer

6 Gio

Adorazione Eucaristica ore 18.00
Rns e SdC
IV PASQUA
Uscita Giornale «L’incontro»

CENA DEL SIGNORE
ore 18.00

MAGGIO 2023

ADORAZIONE COMUNITARIA
a cura dei Gruppi parrocchiali
ore 22.00
7 Ven

1 Lun

Inizio Mese Mariano

2 Mar
3 Mer
4 Gio

UFFICIO DELLE LETTURE
ore 9.00

5 Ven

PASSIONE DEL SIGNORE
ore 17.30

Primo Venerdì
Adorazione Eucaristica AdP
ore 18

6 Sab

7 Dom
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V PASQUA

8 Lun

Supplica alla Beata Vergine
del Santo Rosario di Pompei
ore 12.00

GIUGNO 2023

Organizzazione Prime Comunioni
Rosario Biblico ore 19.00

1 Gio

Fine iscrizioni Oratorio estivo

2 Ven

Primo Venerdì
Benedizione Eucaristica - AdP
ore 9

9 Mar

10 Mer

Ritiro Prime Comunione

3 Sab

11 Gio

Confessioni Prime Comunione

4 Dom

12 Ven

Adorazione Eucaristica ore 18.00
OFS e Catechiste

13 Sab

FESTA DEL PERDONO

SANTISSIMA TRINITÀ
Inizio Oratorio Estivo ore 10.00

5 Lun

Chiusura Primo Anno Catechismo
ore 16.00

Revisione Servizi Pastorali
ore 17.30

6 Mar

VI PASQUA
PRIME COMUNIONI

CPP ore 19.30
(Revisione Mese Mariano)

7 Mer

Organizzazione Prime Comunioni

9 Ven
10 Sab

17 Mer

Ritiro Prime Comunione

11 Dom

18 Gio

Confessioni Prime Comunione

12 Lun

19 Ven

GPsP ore 19.00

14 Dom
15 Lun

8 Gio

16 Mar

20 Sab

21 Dom

ASCENSIONE DEL SIGNORE
PRIME COMUNIONI

22 Lun

Organizzazione Prime Comunioni

13 Mar

Triduo Sacro Cuore

14 Mer

Triduo Sacro Cuore

15 Gio

Triduo Sacro Cuore

16 Ven

25 Gio

Confessioni Prime Comunione

26 Ven

Adorazione Eucaristica ore 18.00
CPP

GPsP ore 9.00
Giornata della Comunione
17 Sab
18 Dom
19 Lun
20 Mar
21 Mer
22 Gio
23 Ven

Confessioni Cresime ore 20.00
27 Sab

VEGLIA DI PENTECOSTE
Cresime ore 19.00

28 Dom

PENTECOSTE

24 Sab

CPP Residenziale
(Programmazione
nuovo Anno Pastorale)
ore 8.00-17.30

25 Dom

Chiusura Oratorio Estivo ore 10.00

Pentecoste Parrocchiale
a cura del Rns ore 12.00
PRIME COMUNIONI
Chiusura
Secondo Anno di Catechismo
ore 10.00

26 Lun
27 Mar
28 Mer
29 Gio
30 Ven

29 Lun

30 Mar

Veglia Mariana ore 19.00

31 Mer

PELLEGRINAGGIO

SOLENNITÀ SACRO CUORE
Imposizione Scapolare
e Chiusura Anno Pastorale
ore 18.00

23 Mar

Ritiro Prime Comunione

CORPUS DOMINI
Uscita Giornale «L’incontro»

Ritiro AdP ore 9.00-16.00

Inizio iscrizioni Oratorio estivo
24 Mer

Rosario Biblico ore 19

AGOSTO 2023

ore 14.30
2 Mer

PERDONO DI ASSISI
a cura dell’OFS ore 9.00
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