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LA FESTA DEI PAPI

ANNO PASTORALE DIOCESANO 2014/15
“Educarci a vivere la Carità”
<< Educarci a vivere la carità >> è
l’esortazione che accompagnerà il
nuovo Anno Pastorale della nostra
diocesi<< Un cammino – sottolinea il
nostro Vescovo – che dovrà essere per
la comunità un tempo di formazione
alla carità, un tempo di
contemplazione e di comunione con
la carità che scaturisce nei nostri cuori
e modella il nostro essere sul gesto
grande, proprio di Gesù: “ prese il
pane… lo spezzò e lo distribuì loro”
>>. Come i discepoli di Emmaus,
continua il nostro Pastore,<< con
ammirato stupore, riconobbero in
quel gesto il Signore risorto e, quasi
Il Vescovo Mons. Angelo Spinillo nella nostra Chiesa
formati ad una nuova dinamica del
vivere, diventarono capaci di camminare anche nella notte, per correre incontro ai
fratelli, così il nostro incontro con la carità di Dio deve poterci
formare alla carità che “ non avrà mai fine” >>. Il tema
dell’anno Pastorale Diocesano trae spunto dall’insegnamento
di Benedetto XVI, che nell’enciclica
Caritas in veritate scrive: << La carità è
amore ricevuto e donato. Essa è “grazia”
(charis)… Destinatari dell’amore di Dio,
gli uomini sono costituiti soggetti di carità,
chiamati a farsi essi stessi strumenti della
grazia, per effondere la carità di Dio e per
tessere reti di carità. (AV.)

NELLE PAGINE INTERNE

Sono stati proclamati Santi il 27
aprile scorso, nel giorno
indimenticabile “dei quattro
Papi” : due a celebrarli – Papa
Francesco e il Papa emerito
Benedetto XVI – e due ad
essere celebrati – Giovanni
XXIII e Giovanni Paolo II,
davanti agli occhi di milioni di
persone. Ora, a grande richiesta
di tutti i fedeli del mondo, Papa
Francesco ha anche deciso in
quali giornate i due nuovi santi
potranno essere festeggiati: a
Papa Roncalli toccherà la
giornata dell'11 ottobre mentre
a Papa Wojtyla il 22. Due giorni
speciali sul calendario delle
comunità cristiane e delle
parrocchie, che hanno già
cominciato coi preparativi.
(P.P.16-09-14)

Mamma Teresa ritorna nella casa del Padre…
Cilea—I Circolo---nuova Preside…
Incontri Formativi in Parrocchia…
…Ai cari Fedeli… Lettera del Parroco…
Appello dei Parroci di Caivano—Cardito—Crispano…
Che Scuola vogliamo?...
P. Luigi in Parrocchia...
Giornata Missionaria Mondiale…
Anagrafe Parrocchiale…
Bilancio Parrocchiale…

ANNO PASTORALE DIOCESANO 2014/15
“Educarci a vivere la Carità”
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DAI SACERDOTI DELLA FORANIA DI CAIVANO
CARDITO-CRISPANO APPELLO A TUTTI I FEDELI
Dalla lettera-appello dei Vescovi della Campania del 4 gennaio 2014:
“Fate presto, sentiamo il dovere di dire a quanti
hanno ruolo, responsabilità e autorità di intervenire
e decidere per frenare il dilagare di timore, di paure
e di mali.
Al di la di qualche provvedimento, pur necessario e
importante, ancora si discute sul da farsi.
Urgono bonifica, controllo sanitario, sostegno
dell’economia, incoraggiamento per far emergere
dal lavoro nero tante piccole imprese nascoste e
spesso inquinanti, perimetrazione dei terreni malati,
tutela della buona agricoltura e dei produttori
onesti, gravemente danneggiati da giudizi
generalizzati se non da vergognose speculazioni di
chi, non potendo prevalere con la concorrenza lecita, cerca di trarre vantaggio da incolpevoli sventure altrui.
Di fronte a questa realtà, ancora una volta esprimiamo preoccupazione e dolore per il dramma che stanno
vivendo tante famiglie e tante comunità di quella parte del territorio campano tristemente definita come “terra
dei fuochi”.
Troppi stanno pagando, sulla propria pelle, l’arroganza, la prepotenza, l’inciviltà, l’avidità e la stupidaggine di
criminali che, senza avere pietà neppure per i propri figli e i propri familiari, non hanno esitato a vendere la
propria terra a persone disoneste quanto loro, violentandola e avvelenandola con rifiuti altamente tossici e
nocivi.
Forte è il grido di rabbia e di sofferenza che viene da tante mamme e da tante persone della nostra amata terra,
per i danni, anche luttuosi e irreparabili, subiti o temuti e anche per l’attesa di atti chiari, concreti e rassicuranti
rispetto al presente e al futuro.
Come Chiesa non abbiamo competenza per dare
suggerimenti e indicazioni. Ma nella nostra azione pastorale
siamo pronti ad affiancare e a sostenere tutti gli uomini di
buona volontà, facendoci interpreti dell’angoscia, delle
attese e dei diritti di quelli che sono più deboli e indifesi, di
quelli che non riescono a far sentire la propria voce e il loro
pianto. Il disastro ambientale che denunciammo circa un
anno fa si è trasformato in un vero dramma umanitario,
anche per il tasso di patologie tumorali che, secondo alcuni,
è più alto che in altre parti d’Italia. I Vescovi della Chiesa che
è in Campania, nel rinnovare la più ferma condanna del tanto
male provocato dalle forze del malaffare, esprimono profondi sentimenti di vicinanza e di sostegno alle tante
famiglie colpite dalla incredibile tragedia provocata a una parte del territorio regionale ed auspicano che il
percorso avviato dalle istituzioni pubbliche possa proseguire rapidamente ed efficacemente, affinché torni
serenità nelle comunità coinvolte”.

Quindi, come Forania di Caivano-Cardito-Crispano, vi invitiamo calorosamente a fornire un
contributo fattivo per abbattere il muro dell’omertà e perseguire insieme il bene comune
segnalando ai vostri parroci:
1. Il tipo di patologia iniziale che provoca la morte dei vostri parenti ed amici;
2. Eventuali situazioni o atti di inquinamento o degrado ambientale che affliggono il nostro
territorio.
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19 OTTOBRE: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Nel messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale
Il Papa chiede alla Chiesa di riscoprire il dono dell’annuncio.
nostro Maestro — li ha esortati
— anche noi siamo chiamati a
farci vicini, a condividere la
condizione delle persone che
incontriamo». La consegna è
quella di imitare Gesù, il quale
«va per le strade e non ha
pianificato né i poveri, né i
malati, né gli invalidi che
incrocia lungo il cammino; ma
con il primo che incontra si
ferma, diventando presenza
che soccorre».

N.B.

La «grande urgenza» della missione ad gentes
sollecita oggi la Chiesa a riscoprire la gioia
dell’annuncio per diventare «una casa per molti, una
madre per tutti i popoli». Lo scrive Papa Francesco
nel messaggio per la giornata missionaria mondiale
2014, che si celebrerà il prossimo 19 ottobre,
ribadendo che «la Chiesa è per sua natura
missionaria» perché «è nata “in uscita”».Ricordando
la missione affidata dal Signore ai settantadue
discepoli inviati nelle città e nei villaggi ad
annunciare il regno di Dio, il Pontefice fa notare che
essi «tornarono pieni di gioia». Ed è proprio la gioia il
filo conduttore suggerito dal vescovo di Roma per
riscoprire il senso profondo di quella «prima e
indimenticabile esperienza missionaria». Il rischio
dell’umanità contemporanea, infatti, è abbandonarsi
a «una tristezza individualista che scaturisce dal cuore
comodo e avaro». Da qui la necessità di «attingere alla
salvezza portata da Cristo» attraverso l’opera di
missionari «chiamati ad alimentare la gioia
dell’evangelizzazione».Francesco invita tutti i
cristiani a «una costante uscita verso le periferie del
proprio territorio, dove vi è più gente povera in
attesa». E avverte che «in molte regioni scarseggiano
le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata» —
così come «le vocazioni laicali alla missione» —
proprio perché nelle comunità manca «un fervore
apostolico contagioso, per cui esse sono povere di
entusiasmo e non suscitano attrattiva».La gioia del
Vangelo, in realtà, «scaturisce dall’incontro con
Cristo e dalla condivisione con i poveri». Una
prospettiva che il Papa ha indicato anche alle decine
di migliaia di appartenenti alle Misericordie d’Italia e
ai gruppi Fratres, incontrati nella mattina di sabato 14
giugno, in piazza San Pietro. «Sull’esempio del

La nostra Parrocchia, proprio
perché vogliamo che essa si
decentri, non solo perché le
iniziative si svolgano altrove
rispetto ai locali della comunità
ma soprattutto perché la vita
cristiana si esprima negli
ambienti di vita, si preparerà
a l l a G I O R N ATA
MISSIONARIA MONDIALE con una settimana di
Incontri di Catechesi e Preghiere con la presenza di
P. L U I G I M O R E L L D E I PA D R I B I A N C H I
MISSIONARI D’AFRICA da Sabato 04 a Domenica 12
Ottobre. P. LUIGI ci racconterà, attraverso la sua
ricchissima esperienza di evangelizzatore vissuta da tanti
anni in Africa, il vero significato della Missione e del
coraggio di testimoniare la fede in terre difficili e
rischiose per i tanti crimini commessi nei confronti della
Chiesa Cattolica.(L.R.)

P. Luigi con i nostri operatori pastorali
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PAPA TERESA RITORNA NELLA CASA DEL PADRE
Il 26 Maggio scorso la nostra carissima mamma Teresa, madre di Don Michele, dopo lunga sofferenza,
ritorna nella casa del Padre consapevole di
andare in un mondo migliore accanto ai
suoi amati visto anche la serenità del volto
dopo la morte e la corona del Rosario nelle
sue mani che sembrava quasi muovesse
per pregare con gli occhi chiusi come
spesso faceva quando era in vita. La cosa
più bella che ci ha colpito e che non
dimenticheremo mai è quella sua serenità,
quell’amore che il suo viso esprimeva,
sembrava illuminato e non era da lei visto
che come carattere era molto ansiosa,
agitata e paurosa nei confronti dei suoi
due figli che voleva non gli accadesse mai
niente nel loro impegno pastorale in
riferimento a Don Michele e lavorativo
nei confronti del suo secondo figlio Enzo.
Zia Teresa ci ha lasciato tanto amore e
siamo convinti che il Signore l’ha
premiata anche perché aveva un cuore
d’oro e quando poteva aiutava tutti.Siamo
molto grati a Sua Ecc.za Mons. Angelo
Spinillo, Vescovo di Aversa, per aver
presieduto la S. Messa Solenne nella
Chiesa di S. Stefano in Qualiano nel
giorno della sua morte e ai tanti Sacerdoti
intervenuti per l’occasione, come anche
ringraziamo di cuore Don Nicola
Mazzella, Vicario Foraneo della
Forania di Caivano, Cardito e
Crispano per aver presieduto la Messa
del Trigesimo celebrata dopo un mese
nella Parrocchia di S. Barbara in Caivano
e ai tantissimi fedeli accorsi per
l’occasione in modo particolare
Mamma Teresa con il Vescovo e i relativi figli
l’Amministrazione Comunale di
Qualiano, Crispano e Caivano che non hanno voluto mancare alla Preghiera di Zia Teresa con i manifesti
murale affissi nelle tre città e la vicinanza fisica dei relativi Sindaci.Vorremmo dire tante cose ancora su questa
cara e dolce mamma ma siamo convinti che lei non sarebbe d’accordo visto la semplicità e l’umiltà con cui ha
vissuto la sua vita terrena, ma una cosa la vogliamo dire direttamente a lei:
CIAO ZIA, CIAO MAMMA TI AMIAMO DAVVERO!!!!!!!!!!!!!!DALL’ALTO DOVE ORA TU TI TROVI
PREGA PER NOI E ANCHE PER TUTTE QUELLE PERSONE CHE HANNO AVUTO IL CORAGGIO DI
FARTI SOFFRIRE PER LA PROPRIA ARROGANZA E AMBIZIONE SENZA TENER CONTO DELLA
TUA ETA’ E DELLA TUA MALATTIA E ANCHE PER CHI DOVEVA VENIRE AL TUO CAPEZZALE
PER PREGARE PER TE E NON E’ VENUTO……….CIAO DI CUORE.

I TUOI FIGLI E I TUOI CARI NIPOTI.
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ANNO PASTORALE 2014-15
AI CARI FEDELI DELLA PARROCCHIA DI S. BARBARA IN CAIVANO
Carissimi Fedeli,
vi ricordiamo che a breve in Parrocchia inizieranno le attività dei gruppi ecclesiali:
Azione
Cattolica—Ministranti—Ministri Straordinari dell’Eucarestia--Oratorio—Apostolato della
Preghiera—Comunità Carismatica “GESU’ RISORTO”—Volontariato —Attività di Catechesi e di formazione
liturgica per i Lettori e i Ministranti, Catechesi formativa per il ricevimento dei Sacramenti del Battesimo,
dell’Eucarestia e della Cresima, Formazione Biblica per gli Adulti, Catechesi Prematrimoniale.
Siete, quindi, tutti invitati a entrare a far parte ufficialmente di questo cammino formativo molto utile per capire
meglio il nostro essere cristiani nell’ambiente in cui viviamo. La nostra Comunità è aperta a tutti senza
esclusione di nessuno e per qualsiasi chiarimento o eventuali desideri di collaborazione per aiutare la
Parrocchia a portare avanti le proprie Attività Pastorali vi consigliamo di parlarne DIRETTAMENTE CON IL
PARROCO evitando di porre domande ad altri (estranei alla Parrocchia o agli stessi collaboratori) i quali a
volte rispondono in base alla simpatia o antipatia verso il Parroco.
Per altri particolari visitate il Sito Web della Parrocchia (www.santabarbaracaivano.it) , oppure utilizzate
l’Ufficio Parrocchiale aperto dal Martedi al Sabato dalle ore 18,15 alle ore 20,00 dove troverete anche il Parroco
disponibile ad ascoltarvi e darvi il giusto consiglio su quanto chiedete.
INOLTRE VI RICORDIAMO…….
1.TURNI I COMUNIONE 2015: Dom. 07 Giugno---Dom. 28 Giugno---Dom. 06 Settembre---Dom. 27
Settembre (Durante la Messa delle ore 9,45).
2.BATTESIMI: I Battesimi vengono celebrati in Parrocchia ogni PRIMA e ULTIMA DOMENICA del mese
alle ore 12,30, previa prenotazione presso l’ufficio parrocchiale almeno 15 giorni prima della data scelta dai
Genitori.
3.I SACRAMENTI DELLA PRIMA COMUNIONE E DELLA CRESIMA saranno amministrati in Parrocchia
solo ai RAGAZZI e ai GIOVANI che hanno regolarmente partecipato ai corsi di preparazione catechistica,
ogni richiesta fuori da questo CONTESTO sarà CATEGORICAMENTE RIFIUTATA.
4.CATECHESI PREMATRIMONIALE: Dal I Sabato di Febbraio all’Ultimo Sabato di Aprile alle ore 19,30.
5.SABATO 11 OTTOBRE ALLE ORE 17,00 INCONTRO IN CHIESA CON TUTTI I GENITORI DEI
RAGAZZI ISCRITTI AL CATECHISMO, CON GLI OPERATORI PASTORALI PARROCCHIALI E CON
TUTTI COLORO CHE DESIDERANO COLLABORARE NEL VOLONTARIATO PARROCCHIALE.
(SARA’ PRESENTE P. LUIGI MORELL MISSIONARIO DEI PADRI BIANCHI E TESTIMONE DI FEDE
NEL CONTINENTE AFRICANO).
P.S.

INCONTRO OBBLIGATORIO SOLO PER IL C.P.P—I CATECHISTI E TUTTI GLI OPERATORI
PASTORALI PARROCCHIALI: LUNEDI 06 OTTOBRE ORE 19,00 APPUNTAMENTO IN CHIESA PER
PREGARE E APRIRE UFFICIALMENTE IL NUOVO ANNO PASTORALE. LA PREGHIERA SARA’
GUIDATA DA P. LUIGI MORELL. ALL’INCONTRO POSSONO PARTECIPARE ANCHE QUELLI CHE
NON HANNO PARTICOLARI RESPONSABILITA’ IN PARROCCHIA.
Ringraziandovi di cuore per la dovuta attenzione vi salutiamo e vi aspettiamo con profonda gioia e disponibilità.
IL C.P.P.

IL PARROCO
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ORARIO INCONTRI FORMATIVI
PARROCCHIALI ANNO PASTORALE 2014/15
MARTEDI ORE 17.30 -- 19.00 --->I ANNO I
COMUNIONE.
MARTEDI ORE 19.00 -- 20.00 --->I ANNO
CRESIMA.
MERCOLEDI ORE 17.30 -- 19.00 --->II ANNO I
COMUNIONE.
MERCOLEDI ORE 18.00 -- 19.30 -->PREGHIERA COMUNITA' “GESU' RISORTO”.
MERCOLEDI ORE 19.00 -- 20.00 --->II ANNO
CRESIMA.

GIOVEDI ORE 18,OO—19,30 (19,00-20,00 ORA LEGALE)---ADORAZIONE EUCARISTICA CON LA
PRESENZA DI TUTTI GLI OPERATORI PASTORALI PARROCCHIALI E I RELATIVI GRUPPI.
GIOVEDI ORE 18.30 (19.30 ORA LEGALE) --->CATECHESI LITURGICA PER I MINISTRANTI.

GIOVEDI ORE 19.30 -- 20.30 --->PROVE CORO PARROCCHIALE GIOVANI.
I VENERDI DI OGNI MESE ORE 18,30 PREGHIERA CON L'APOSTOLATO DELLA PREGHIERA.
VENERDI ORE 18.30 (19.30 ORA LEGALE) --->CATECHESI PREBATTESIMALE.
SABATO ORE 16.30 --->INCONTRI FORMATIVI CON L'ACR.
SABATO ORE 19.00 -- 20.00 --->CATECHESI GIOVANI A.C.I. E GIOVANI--ADULTI CRESIMANDI
TENUTA DA DON VINCENZO GAROFALO.
SABATO ORE 19.00 -- 20.00 --->FORMAZIONE BIBLICA PER TUTTI GLI ADULTI, IN MODO
PARTICOLARE PER GLI ADULTI DELL'A.C.I., L'APOSTOLATO DELLA PREGHIERA, MINISTRI
STRAORDINARI DELL'EUCARESTIA, VOLONTARIATO PARROCCHIALE E CATECHISTI
TENUTA DA DON MICHELE MOTTOLA.
DAL PRIMO SABATO DI FEBBRAIO ALL'ULTIMO SABATO DI APRILE DI OGNI ANNO ALLE ORE
19,30 CATECHESI PREMATRIMONIALE.
DOMENICA ORE 10.30 -- 11.14 --->PROVE CORO PARROCCHIALE RAGAZZI
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AUGURI AL NUOVO DIRIGENTE SCOLASTICO

Il nostro Parroco, per l’inizio del nuovo
Anno Scolastico ha rivolto il suo saluto
augurale alla nuova Preside, Prof.ssa
Rosalba Peluso, della Scuola Media
“F.Cilea” e del 1° Circolo Didattico situati
sul nostro territorio parrocchiale, essa
subentra al carissimo Professore Pierino
Donesi che per molti anni ha guidato con
sapienza e amore la scuola sopracitata.
Don Michele si è incontrato personalmente
con il
nuovo Dirigente Scolastico
facendole gli auguri per un anno scolastico
all’insegna dell’amore di Dio e della
reciproca collaborazione. Il Parroco ha
sottolineato l’importanza della
collaborazione tra Parrocchia, Scuola e

Famiglia che non vanno mai
contrapposte, esse sono
complementari e dunque è
importante che si collabori nel
rispetto reciproco.
Con questa prospettiva Don
Michele ha augurato alla preside
e a tutti i suoi collaboratori un
anno scolastico proficuo, vissuto
in piena armonia, serenità e
collaborazione.
Al carissimo Preside, Prof.
Pierino Donesi, tutta la
comunità parrocchiale esprime
ringraziamenti per la sua ampia
apertura alle attività della nostra
parrocchia e per la sua grande
capacità professionale che gli ha
permesso di sostenere
un’attività didatticoeducativa molto utile a tutti
i ragazzi che hanno
frequentato la scuola nel
periodo della sua
presidenza, grati per
quanto ha realizzato in
questi anni pregheremo il
Signore perché lo sostenga
nel suo cammino di fede.

MARTINA FALCO
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CHE SCUOLA VOGLIAMO? LO DICIAMO CON UN CLIC

Studenti, genitori e
insegnanti sono chiamati a
contribuire con idee e
suggerimenti, alla grande
consultazione sulla Buona
scuola.
Con l’inizio del nuovo anno
scolastico, ha preso il via anche
la grande consultazione, sulla
scuola del futuro, promossa dal governo. Il punto di partenza è il librone “La buona
scuola” presentato nelle scorse settimane e ora aperto a critiche e miglioramenti da
parte di studenti, genitori e insegnanti. Collegandosi al sito internet
http://www.labuonascuola.gov.it, tutti potranno dire la loro sulle proposte fatte per
migliorare la nostra scuola. Tra i molti progetti in cantiere, uno riguarda in particolare lo
sport collegato alla salute degli alunni. Partendo dal fatto che un bambino italiano su tre
è in sovrappeso, gli esperti hanno pensato di aumentare le ore di educazione fisica a
scuola, prevedendo almeno un’ora alla settimana dalla II alla V elementare. Un’altra
proposta riguarda la musica e la storia dell’arte per avere classi più creative. L’idea è
introdurre due ore di educazione musicale alla settimana in IV e V elementare. Siete
d’accordo? Scrivete le vostre proposte: una scuola migliore si ottiene con il contributo
di tutti.(P.P.16-09-14)

I nostri giovani in partenza per i campi scuola estivi
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INAUGURAZIONE ANNO SCOLASTICO SCUOLA
“ PAONE MARIA VITALE”
Un caloroso benvenuto ai
nuovi alunni e un bentornato a
tutti gli altri e a tutti gli
insegnanti e ai genitori è stato
dato, Mercoledì 1 Ottobre, da
Suor Evelina Diana, Superiore
e Dirigente Scolastico della
Scuola Paone. A lei si è unito
anche il nostro Parroco che
nell’occasione ha pregato e ha
benedetto tutti i presenti per
affidare il nuovo anno
scolastico nelle mani di Dio.
Come ogni anno le suore
hanno scelto la data del primo
Ottobre, festa liturgica di S.
Teresina del Bambino Gesù, di
cui portano il nome in qualità
di Discepole di S. Teresina del
Bambino Gesù.
La scuola attualmente, oltre
che dalla Superiora, è guidata anche da Suor Benedettina, Suor Joveline e Suor Lusia, anche a loro Don
Michele ha espresso parole di apprezzamento e di incoraggiamento nel lavoro educativo dei ragazzi. La sera
del Mercoledi in Chiesa si è pregato concludendo il tutto con la Celebrazione della S. Messa solenne in onore
di S. Teresina.
Alessandro Capasso

( Tu t t i c o l o ro c h e s o n o
interessati all’iscrizione dei
propri figli alla scuola Paone
possono rivolgersi alla
segreteria scolastica della
stessa ogni giorno dalle ore
9,00 alle ore 13,30 oppure
presso la nostra segreteria
Parrocchiale aperta dal
lunedi al martedi dalle ore
18,15 alle ore 20,00)
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S. MICHELE ARCANGELO 2014: Gli Auguri della Comunità
Tutta la Comunità Parrocchiale si è unita in Preghiera
la sera del 29 Settembre scorso per gli auguri di buon
onomastico a Don Michele, nostro amato Parroco
ringraziando e pregando il Signore per il suo impegno
pastorale.
Non ci sono parole per esprimere quanto sia
importante la presenza del Don nella nostra comunità.
Che lo Spirito del Signore lo aiuti ad essere una guida
costante e coraggiosa e per continuare sempre con
gioia ed entusiasmo il cammino intrapreso nella
nostra comunità.

CARISSIMO DON….. TANTI AUGURI AFFINCHE'
IL SIGNORE TI SOSTENGA SEMPRE NELLA VITA!!!
TI VOGLIAMO BENE
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SETTEMBRE 2014: Prime Comunioni
La celebrazione ha coinvolto tutti, genitori e
ragazzi che hanno animato la celebrazione fin dal
suo inizio con la professione di fede, l'atto
penitenziale, la preghiera dei fedeli, l'offertorio.
Concludiamo con un appello:… Genitori, aiutate
a curare l'interiorità dei vostri figli e ad
alimentare, fin da piccoli la loro relazione con il
Signore…GRAZIE A TUTTI!!!!!

Prime Comunioni del 7 Settembre 2014

Nelle domeniche 7 e 21 Settembre due gruppi, rispettivamente di 7 e
12 ragazzi, hanno ricevuto la Prima Comunione. Le settimane che
hanno preceduto queste due giornate sono state piene di prove e
preparativi, che però ci hanno portato a vivere due domeniche
indimenticabili, colme di gioia e grandi emozioni. Abbiamo vissuto
autentici momenti di festa non solo per i ragazzi, ma anche per i
genitori e per tutta la nostra comunità. Una festa che ha coinvolto tutte
le nostre famiglie. Comunità di famiglie.

Prime Comunioni del 21 Settembre 2014

Giusy Tavilla

...In ritiro a Montecassino...

...Le prime Confessioni...

Strada Facendo
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ELENCO CATECHISTI: 2014—2015
DON MICHELE MOTTOLA
DON VINCENZO GAROFALO
SUOR JOVELINE
ANGELINO ANNA
BARBATO ASSUNTA
TAGLIAFIERRO MARIA
PUCA MARIA LUISA
SUPERIORA SUOR EVELINA DIANA
TAVILLA GIUSY
DOTT.SSA AMELIA RUFOLO
I ragazzi durante il ritiro di fine anno

I GIORNI DEL CATECHISMO
PRIMO ANNO PRIMA COMUNIONE OGNI MARTEDI DALLE ORE 17,30 ALLE ORE 18,50
SECONDO ANNO PRIMA COMUNIONE OGNI MERCOLEDI DALLE ORE 17,30 ALLE ORE 18,50
PRIMO ANNO CRESIMA OGNI MARTEDI DALLE ORE 19,00 ALLE ORE 20,00
SECONDO ANNO CRESIMA OGNI MERCOLEDI DALLE ORE 18,50 ALLE ORE 20,00
CRESIMA GIOVANI—ADULTI OGNI SABATO ALLE ORE 19,00

I cresimandi con il Vescovo

Festa di fine anno catechismo

Strada Facendo
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Festeggiamenti in Onore di Santa Barbara V.M. 2014
Carissimi fedeli, anche quest'anno, siamo lieti festeggiare la nostra Santa Patrona con ricchi momenti di
preghiera e ampie meditazioni bibliche che ci aiuteranno a capire cosa significa essere veri e autentici
cristiani così come lo è stata S.Barbara.
Che la nostra Vergine e Martire BARBARA ottenga dal Signore misericordioso e fedele, per tutta la nostra
comunità, quella benedizione che fortifica il nostro impegno, rafforza la nostra speranza, dilata e moltiplica la
forza e gli spazi dell'amore che non esclude ma accoglie, condivide e sostiene.

PROGRAMMA
LUNEDÌ 1 DICEMBRE
Incontro con gli alunni della Scuola PAONE MARIA VITALE: ore 10,00
Santo Rosario: ore 17.30
S.Messa: ore 18.00
Veglia Eucaristica: ore 19,00—20,00

MARTEDÌ 2 DICEMBRE
Incontro con gli alunni del I CIRCOLO DIDATTICO: ore 10,00
Santo Rosario: ore 17.30
S.Messa: ore 18.00
Recital: “LA FEDE DI S. BARBARA” con i ragazzi del Catechismo e dell'A.C.R.: ore 19,00

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE
Incontro con gli alunni della S.M.S. “F. CILEA”: ore 10,00
Santo Rosario: ore 17.30
S.Messa: ore 18.00
Francesco Delli Paoli e il quartetto d'archi “HARMONIA” in concerto: ore 19,00

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE
Visita agli anziani e agli ammalati della Parrocchia: ore 10,00
Santa Processione: ore 16.00-- Via Libertini (lato destro della chiesa) – Via S. Barbara (lato Crispano) – Via
Rossini – Via A.Diaz – Palazzine I.A.C.P. – Via Atellana – Via S.Barbara – Rientro in Chiesa
Santa Messa Solenne presieduta dal nostro Vescovo “ MONS. ANGELO SPINILLO “ : ore 18.30
MOMENTO DI GIOIA E DI CONDIVISIONE FRATERNA CON IL NOSTRO PASTORE: ORE 19,30

IL C.P.P.

IL PARROCO

-Il servizio liturgico sarà svolto dai MINISTRANTI PARROCCHIALI.
-I canti saranno animati dal coro parrocchiale diretto da FRANCO DELLI PAOLI.
-I fiori e gli addobbi saranno curati dalla ditta “ EURADDOBBI “ RAINONE FIORE
-Giochi di luci a cura della ditta ’’LUMIART’’ di Cardito.

Strada Facendo
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BILANCIO Parrocchiale Settembre 2013 – Settembre 2014

ENTRATE
Situazione di partenza....……………………………………......………………………………. 487.00
Reddito da immobili …………………………………………………......…………………….. 2362.00
Offerte per la celebrazione dei Sacramenti ………………………........………………….. 7850.00
Collette domenicali e festive ……………………….........…………….......………………… 4850.00
Offerte Varie ( Festa di S.Barbara – Natale – Pasqua – Offerenti anonimi )…..........…6350.00
TOTALE ENTRATE……………………………………………………………………......………21899.87

USCITE
Bollette Telecom …………………….......……………………………………………………..……..804.49
Acqua …………..........………………………………………………………………………….……158.86
Bollette Enel ………………………………………………………………………….…………….3087.33
Bollette Gas …………………………………………………………………………………….…….697.75
IRPEG…………………………………….…………………………………………………….….. 1014.39
IMU …………………….……………………………………………………………………..……..1472.00
Remunerazione Parroco ……………………….......................……………………………………4344.00
Remunerazione Sacrestano ………………………………………..............................……………2700.00
Assicurazione multi rischi Parrocchia ……………….…...……………………………………… ..972.00
Addobbi e fiori ( S.Barbara – Natale – Pasqua – Maggio – Varie )………..……………………..1500.00
Manutenzione ordinaria e straordinaria ……………………………………………………....….. 650.00
Ostie, incenso, cera, fogliettini domenicali ….........……………………..……............……………. 380.00
Spese di cancelleria + Stampe varie (Natale—Pasqua ecc..) + Fotocopiatrice……..........………..285,00
Giornale parrocchiale …………………………………………………………………………........1150.00
Quota Associativa A.C.I. ……………………………………………………………………………..150.00
Rinnovo contratto campane ditta Merolla ………………………………………………………. ...200.00
Manutenzione strumenti tecnologici( videosorv., ,sito parrocchiale, computer)…….............…..1150.00
Spese varie…………………………………………………………………………………………….145.50
TOTALE USCITE…………………………………………………………………..............………..20861.32
SALDO ATTUALE……………………………………………………............................………..….1038.55

OFFERTE IMPERATE
Giornata Missionaria Mondiale 2013 …………………………………………....……...…….….. 400.00
Pro Filippine e Alluvione Sardegna ……………...…………………………...………..…….……. 300.00
Pro Seminario …………………….......………………………………………….......…..…….…… 700.00
Infanzia Missionaria ……………………………………………………..........…….....……….….. 200.00
Diaconato Don Vincenzo Garofalo ………………………………….......…………….……….….. 420.00
Quaresima di Carità……………………………………………........………………….…….……. 100.00
Carità del Vescovo ………………………………………….....……………………………..……. 150.00
Carità del Papa ………………………......…………………………………………………..…….. 150.00
TOTALE OFFERTE IMPERATE ………………………………………….........……………….2420.00
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ANAGRAFE PARROCCHIALE AGOSTO SETTEMBRE 2014
BATTESIMI:
1.Biancardi Alessia(03/08/2014); 2. Vitale Alessandro(07/09/2014);3. Colella Vittoria
(07/09/2014); 4. Angelino Mario(21/09/2014).

PRIME COMUNIONI SETTEMBRE 2014
1.Falco Andrea; 2. De Luca Marika; 3. Scuotto Ilaria; 4. Zappalà Vincenzo; 5. Natale Felice;
6. Gebiola Raffaella; 7. Cariello Salvatore; 8. Capuozzo Giuseppe; 9. Angelino Rosa;
10. Iavarone Valeria; 11. Marzano Elisa; 12. Lettucci Giusy; 13. Marra Emanuele;
14. Angelino Roberta; 15. Laezza Emanuele; 16. Belvedere Assunta; 17. Cimmino Carolina;
18. Arcella Giovanna; 19. Marzano Tony.

25° DI MATRIMONIO:
1.Fortino Pasquale – Celiento Filomena (19/08/2014)
2. Stufa Adolfo – Mennillo Maria (31/08/2014)
3.Capasso Liborio – Valuto Maria Rosaria (14/09/2014)
4. Di Martino Luigi – Tavino Silvana (05/10/2014)

SONO RITORNATI NELLA CASA DEL PADRE:
1.Iorio Elvira (05/08/2014)
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UN APPELLO:VUOI VENIRE?
“Oggi vivi in fretta e correndo che spesso non sai
neanche che senso ha quello che stai facendo”.

FERMATI UN ATTIMO E RIFLETTI :
Che senso ha la tua vita in questo mondo di
contraddizioni?
Perché vivi? Perché la morte e le malattie?
Perché i tuoi genitori, tua moglie o tuo marito,
i tuoi figli non ti accettano per come sei?
E' mai possibile che nessuno ti capisca e ogni
giorno devi metterti una maschera per
essere amato?
Se questa realtà ti appartiene: ti annunciamo
una grande notizia:
C'è uno che ti ama così come sei,

CRISTO TI AMA
E noi ne siamo testimoni!
Carissimo/a se oggi vivi una situazione di
sofferenza, di angoscia, di insoddisfazione, di
delusione o di dubbio, sappi che c'è UNO che ti sta
aspettando per farti conoscere la vera felicità.
E' Cristo l'unico capace di risolvere i problemi e i
mali che affligono la tua vita e il mondo.
Cristo oggi passa nella tua vita e ti chiama.
“la fede nasce dall'ascolto della predicazione”
(S. Paolo).

Vai e ascolta!!!!!!!!!!!!!!

Gite di Pasquetta (2012-2013)

...Contatti
081. 8346078
parrocchia@santabarbaracaivano.it
www.santabarbaracaivano.it
Parrocchia S. Barbara
@Parroco5

Ti invitiamo a vivere un'esperienza di fede nella
nostra parrocchia, visita il nostro sito parrocchiale
e facci sapere se ti interessa qualcosa oppure
proponici qualche idea perché insieme possiamo
condivedere quanto sopra detto.

ORARI SS. MESSE
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

Ore 8,00
Ore 18,00 (19,00 ora legale)
Ore 18,00 (19,00 ora legale)
Ore 8,00
Ore 18,00 Adorazione (19,00 ora legale)
Ore 18,00 (19,00 ora legale)
Ore 18,00 (19,00 ora legale)
Ore 9,45 - 11,30 - 18,00 (19,00 ora legale)

Confessioni Sempre
Dal Martedì al Sabato ore 17,15 - 19,30
Ufficio
Parrocchiale (18,15 - 20,00 ora legale)

