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PIANO PASTORALE 2016-2017
Piano operativo dell’azione pastorale 2016-2017
I.

CHIESA DI COMUNIONE E DI PARTECIPAZIONE
La parrocchia Santa Maria della Sperlonga, mira a realizzare quella
pastorale organica e di insieme, che scaturisce dall’essere strutturata come
unico corpo organico, nel quale la diversità dei carismi e dei ruoli trova
l’armonia nell’unità della missione dell’unico popolo profetico, sacerdotale e
regale.
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FIG. 2

ECCO COME SIAMO STRUTTURATI PER A.P. 2016/2017
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II. COORDINAMENTO GENERALE
Coordinatore Generale: GIORDANO NICOLA
In
comunione
con
il
parroco
si
occupa
di organizzare, distribuire, disporre secondo le indicazione del consiglio
pastorale o il criterio più adatto o più valido rispetto allo scopo che si vuole
ottenere, ovvero di tenuta degna ed esemplare della Pastorale
Parrocchiale. Collaborano con il Coordinatore Generale i Responsabili delle
rispettive tre aree: AREA SACERDOTALE, AREA PROFETICA e AREA
REGALE.
Dipendono direttamente dal Coordinatore Generale i seguenti
gruppi:
1) GRUPPO PELLEGRINAGGI


Responsabili:
 NATALE MATTIA
 LUGAS PINA

Operare sotto indicazioni del coordinamento generale, al fine di vivere
al meglio un altro aspetto della nostra pastorale dedicando un tempo,
che si stralcia dalla continuità del tessuto ordinario della propria vita
(luoghi, rapporti, produzione di reddito), per connettersi al sacro. Ma
allo stesso tempo per cementificare il piacere di stare insieme ci
connetteremo anche a luoghi ludici e di divertimento.
Saranno applicati sconti particolari a:
1) Bambini da 0 a 3 anni il biglietto del pullman sarà GRATIS,
all’occorrenza si valuteranno ulteriori ed eventuali sconti in
funzione delle strutture esterne di appoggio.
2) Persone ed in particolare famiglie meno abbienti, si
provvederà a discrezione del parroco e del coordinamento
generale.
3) Da 3 a 16 anni si applicherà 40% di sconto sul biglietto
pullman.
4) Membri operativi della comunità ovvero gli Operatori
Pastorali.
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Operatività:
 Pellegrinaggio NORCIA-CASCIA-ASSISI.
La quota comprende i seguenti servizi BASE MINIMI:



Viaggio in pullman GT (Gran Turismo).
Alloggio in alberghi 3 stelle (2 stelle a Loreto) in camere a due



letti con bagno o doccia
Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del giorno



di partenza
Visite ed escursioni come da programma




Accompagnatore o Assistente Spirituale
Assistenza sanitaria e assicurazione bagaglio.

Documenti:

È necessario un documento d’identità valido.

 Pellegrinaggio di 1 giorno in udienza dal Papa.
 Periodo post-pasquale uscita ludica presso un parco
divertimenti.

2) COMMISSIONE ARREDO, MANUTENZIONE e SAGRA.
 Responsabili:
 BARRA VINCENZO
 DI MICCO GIOVANNI


Operatività:
1) In stretta collaborazione con il Gruppo Solidarietà
dell’Area Regale, con la supervisione del
coordinamento generale si procede con la
strutturazione della SAGRA, partendo dalla
raccolta fondi già dal mese di Ottobre 2016.
2) Trasformare il secondo piano della casa canonica in
un salone per momenti di festa e ricreazione per i
momenti importanti della nostra comunità
parrocchiale, i membri della stessa ed i bambini
dell’oratorio. (Copertura terrazzo esterno lato
campanile).

3) CASSA ATTIVITÀ PASTORALI.
 Responsabili:
 CELIENTO PINA (Resp. Area Regale)
 MIELE IMMA (Resp. Area Profetica)
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Operatività:
1) TUTTI i fondi raccolti e non da TUTTI i gruppi
pastorali confluiranno in un’unica cassa, dove
saranno contabilizzati e resi disponibili per le
attività a sostegno dei meno abbienti e delle
iniziative pastorali e di evangelizzazione della
nostra comunità parrocchiale.
2) A fine anno pastorale sarà redatto un verbale di
BILANCIO in tre copie e reso pubblico.
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III. AREA SACERDOTALE
Responsabili di Area: ad interim GIORDANO NICOLA
La Chiesa è sulla terra il germe, il regno di Dio, il sacramento
universale di salvezza (cf. LG 8). La cosa che deve assolutamente fare è
proclamare l'evento Cristo, la pasqua del Signore.
Questo compito di mediazione e di sacramentalità salvifica viene da essa
espresso soprattutto attraverso le tre mediazioni ecclesiali fondamentali,
che fanno riferimento al triplice ufficio di Cristo: profeta, sacerdote e re,
e che essa esprime come ministero profetico, sacerdotale e regale.
LA FUNZIONE SACERDOTALE: la Chiesa la manifesta attraverso la
celebrazione dei sacramenti e la preghiera, nella consapevolezza che
la liturgia è ritenuta l'esercizio del sacerdozio di Gesù Cristo. In essa per
mezzo di segni sensibili viene significata e, in modo proprio a ciascuno,
realizzata la santificazione dell'uomo e viene esercitato dal corpo mistico di
Cristo, cioè dal capo e dalle sue membra, il culto pubblico e integrale (SC
7). Nella nostra Parrocchia i settori che si riferiscono a questa area sono
attualmente i seguenti:
1) COMMISSIONE LITURGICA
 Responsabili:
1) Don SALVATORE BARRICELLI
2) GIORDANO NICOLA
 DISPOSIZIONI:
Celebrazioni Eucaristiche Feriali:
− Dal Lunedì al Sabato alle ore 08.30
− Il Venerdì alle ore:
o 16.00 Confessioni e direzione spirituale.
o 18.30 Celebrazione Eucaristica.
Celebrazioni Eucaristiche Festive:
− Orario INVERNALE (dal 02/10/2016 al 19/03/2017):
10.30 e 18.30
− Orario ESTIVO (dal 26/03/2016 al 22/10/2017):
10.30 e 19.30
L’orario estivo resta ancora in vigore tutto il mese di Settembre
2016 fino 29/10/2016 (giorno dell’Ora Invernale  Lancette
indietro di 1 ORA).
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Data Ora Invernale (Lancette INDIETRO di 1 ora):
29/10/2016
Data Ora Legale (Lancette AVANTI di 1 ora):
25/03/2017
Celebrazioni Eucaristiche Mensili:
PRIMA DOMENICA DEL MESE
− Ore 17.00 Confessioni
− Ore 17.30 Venerazione al Cuore Immacolato di Maria.
− Ore 18.30 Solenne Celebrazione Eucaristica.
− A seguire fiaccolata Mariana.
ULTIMA DOMENICA DEL MESE
− Ore 17.00 Confessioni
− Ore 17.30 Cenacolo Eucaristico-Mariano.
− Ore 18.30 Solenne Celebrazione Eucaristica, con
celebrazione del sacramento dell’Unione degli Infermi.
PRIMO VENERDÌ DEL MESE:
Con il supporto del gruppo Animatori Apostolato della
Preghiera abbiamo:
− Alle 16.30:
o Canto
o Visita al SS. Sacramento
o Santo Rosario
o Litanie e preghiere a S. Giuseppe
o Rosario Eucaristico
o Coroncina alla divina Misericordia
o Coroncina della confidenza e dell’abbandono
o Via Crucis breve
o Orazione sulle 7 parole di Gesù e consacrazione al
Sacro Cuore di Gesù e litanie
o Preghiera “ T’Adoro o Croce Santa ”
o Coroncina alle 5 piaghe
o Orazione alla santa piaga della spalla di Ns.
Signore
o Angelus
o Canto “Cuore Immacolato di Maria” .
− Alle 18.30: Celebrazione Eucaristica
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2) ANIMATORI APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
Un unico grande gruppo di preghiera che svolgerà il suo ministero
ogni primo Venerdì del mese e la domenica prima della solenne
celebrazione eucaristica.
L’animazione alla preghiera sarà specificata dalla commissione
liturgica con approvazione dello schema da seguire e delle persone
da coinvolgere.

3) MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE
 Responsabile:
1) Don SALVATORE BARRICELLI
4) GRUPPO MINISTRANTI:
 Responsabili:
1) Don SALVATORE BARRICELLI
2) SPINA SALVATORE
 Fondamentali le prove liturgiche il PRIMO GIOVEDÌ DI
OGNI MESE alle 19.00 in parrocchia.
 L’altare non è un palcoscenico e nemmeno la piazzetta del bar
dove poter scambiare quattro chiacchiere in disinvolta allegria.
 Limitare l’accesso all’altare ai soli ministranti utili al servizio.
 Limitare i propri gesti votivi e di devozione a quelli previsti dai
canoni liturgici.
 Sia stilata una lista con tutti i ruoli di servizio da svolgere
sull’altare durante le celebrazioni solenni.
 Il Responsabile del gruppo sia vigile su quanto sopraelencato e
provveda a:
1) Predisporre un calendario di persone per la
proclamazione della II lettura, così da permettere alle
persone di prepararsi degnamente ed adeguatamente
a proclamare la Parola di Dio.
2) Verificare prima di ogni celebrazione che TUTTI i
ministranti sappiano cosa fare e di comunicare ai
Cerimonieri e/o la Maestro di cerimonie che tutto è in
ordine per la verifica liturgica a cura del Primo
Cerimoniere.
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5) GRUPPO SCHOLA CANTORUM:
 Responsabili Schola Cantorum:
1) ROMANO MARILENA,
2) LAURENZA DOMENICO.
Cosa ci aspettiamo per il 2016 / 2017:
1. Un
coro
DECENTEMENTE
preparato
ed
istruito
liturgicamente:
a) Si concorderanno dei giorni per:
− Incontri di liturgia.
− Incontri di analisi/classificazione dei testi di
alcuni canti a scelta dei coristi.
A SEGUIRE:
− Agape Fraterna.
2. Un
coro
DECENTEMENTE
preparato
ed
istruito
acusticamente:
a) CLASSIFICATE le voci e posizionate per classi.
(Soprani, tenori, baritoni, bassi, ecc…)
b) ESERCIZIO per le voci che hanno più difficoltà che
vanno aiutate e NON coperte: individuare questi
coristi e convocarli TRENTA minuti prima dell’inizio
prove per esercitarsi.
c) Solisti decisi e determinati e NON PREDA di
manifestazioni pseudo-ansiogene, che ad oggi
risultano ancora ignote, non solo alla scienza medica
ma anche a tutte le discipline psicologiche. Si chiede
con forza una buona dose di SERIETÀ e
DETERMINAZIONE! Il coretto dei fanciulli è ormai
lontano da tempo!
d) Nello scegliere il genere di musica sacra, sia per la
Schola Cantorum che per i fedeli, si tenga conto delle
possibilità di coloro che devono cantare. La Chiesa non
esclude dalle azioni liturgiche nessun genere di
musica sacra, purché corrisponda allo spirito
dell'azione liturgica e alla natura delle singole parti, e
non impedisca una giusta partecipazione dei fedeli.
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3. Un coro in cui siano curate la CONCERTAZIONE, gli
arrangiamenti, le trascrizioni, le registrazioni audio, il
reperimento di manoscritti, l’acquisto di partiture e di tutti i
sussidi necessari al raggiungimento delle finalità del gruppo.
4. La schola cantorum opera su tre CICLI fondamentali:
a) I Ciclo (Ordinario-Avvento-Natale)
b) II Ciclo (Ordinario-Quaresima-Pasqua)
c) III Ciclo (Pasquale-Mariano-Ordinario)
Nel rispetto delle persone che prestano servizio alla Chiesa di
Cristo, è necessario disciplinare eventuali e futuri ingressi alla
schola cantorum, dopo la data ufficiale d’inizio attività (fissata
il 23/09/2016):
 Gli ingressi alla schola cantorum sono previsti in DUE
finestre specifiche su proposta dei responsabili di Area
Sacerdotale o del gruppo schola cantorum ed
accettazione mediante colloquio individuale con il
Parroco e coordinatore generale:
1) Dal 09/01/2017 al 15/01/2017.
2) Dal 17/04/2017 al 23/04/2017.
Oltre questi due periodi NON sono accettati periodi transitori
o ingressi vari nella schola cantorum.
5. Redigere una lista precisa di chi REALMENTE fa parte della
schola cantorum dal 23/09/2016 al 02/07/2017.
Chi per svariati motivi è costretto a:
a) Allontanarsi dalla regione Campania.
b) Essere allontanato dal parroco o dal coordinatore
generale.
c) O in casi estremi decede.
Risulta essere giustificato e riammissibile nella schola
cantorum secondo le modalità descritte al punto 4.. Altri casi
NON sono giustificabili e prevedono un’espulsione immediata,
per un periodo MINIMO di 5 anni, dalla Schola Cantorum.
6. Una comunicazione RAPIDA, EFFICACE ed EFFICIENTE.
Il tempo del: “…non so, non avevo capito, non c’ero, nessuno mi
ha detto niente, ecc…” lasciamolo alle generazioni ancora in
formazione presso le Scuole dell’Infanzia o al massimo del
Primo Ciclo Scuola Primaria. È DOVERE dei componenti della
Schola Cantorum (coristi e musicisti) informarsi e ricercare le
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informazioni presso i canali di comunicazione ufficiali gestiti
dai Responsabili.
I Responsabili o chi per essi siano precisi e tempestivi nel dare
informazioni CORRETTE, poi sarà cura dei componenti della
Schola Cantorum ricercare le informazioni ed essere informati.
SI EVITINO DOMANDE DEMENZIALI le cui risposte sono già
state date!
 Coach e supporto Voci (Vocal coach):
− DI MICCO ANNA
In sede di PROVE con cadenza quindicinale è di supporto ai
responsabili per:
1) Rilevare imperfezioni e curare le voci dei coristi e dei
solisti nello specifico.
2) registra le presenze e assenze in sede di prove e
celebrazioni;
3) redige i turni per le pulizie della cantoria.

 Segreteria Schola Cantorum:
− FAREDO ROBERTO
1) Ha la responsabilità di TUTTE le comunicazioni della
Schola cantorum attraverso il gruppo WhatsApp;
2) registra le presenze e assenze in sede di prove e
celebrazioni;
3) redige i turni per le pulizie della cantoria.
4) Deve supportare i responsabili della schola cantorum nel
rispetto di TUTTI i punti del Programma Pastorale
riguardanti la schola cantorum.
5) Supportare i responsabili ed il Vocal coach nel predisporre
date condivise per la formazione in liturgia
(pratico/teorica), con a conclusione Agape Fraterna con i
membri della schola cantorum.
6) Dopo le prove il segretario della Schola Cantorum fornirà
la lista canti da eseguire la domenica successiva a tutti i
coristi.
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 Giorno PROVE:
1) OGNI VENERDÌ
− Incontro esercitazioni:
− Inizio Prove:
− Fine Prove:

20.00
20.30
21.30.

INIZIO Prove: 23 SETTEMBRE 2016
2) Pianificare DA SUBITO un calendario prove per
OGNI CICLO della schola cantorum che preveda
cosa si debba provare:
− Calendario prove I CICLO
− Calendario prove II CICLO
− Calendario prove III CICLO
3) È richiesta la puntualità assoluta da parte dei coristi
per una forma di rispetto nei confronti dei
Responsabili, e degli altri componenti del coro.
4) È necessaria la collaborazione di almeno due
componenti
del
coro
per
agevolare
il
montaggio/smontaggio delle attrezzature musicali.
5) AL TERMINE DI OGNI PROVA IL LUOGO
DEVE ESSERE RIORDINATO CON LA
COLLABORAZIONE DI TUTTI I CORISTI.

 Celebrazioni:
1) OGNI DOMENICA
− TUTTI in cantoria 30 min. prima dell’inizio
della celebrazione.
2) La Schola cantorum, essendo uno strumento di
servizio ed a servizio della parrocchia è chiamata ad
animare tutte le celebrazioni solenni extradomenicali, per tutta la durata dell’anno liturgico se
richiesto dai membri della commissione liturgica
parrocchiale.
3) Al fine di mantenere un’immagine di qualità ogni
corista deve mantenere la propria posizione e non
parlare con gli altri coristi sia durante l’esibizione
corale sia nei momenti di pausa.
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 LA DIVISA DELLA SCHOLA CANTORUM:
Al fine di mantenere un’immagine di qualità e professionalità
del Coro stesso ed attualmente è così costituita:
− PER GLI UOMINI:
• abito nero
• camicia bianca,
• cravatta di colore azzurro, per il periodo ordinario, e rossa
per il periodo natalizio;
• scarpe eleganti nere.
Laddove facesse particolarmente freddo saranno i
Responsabili a valutare la necessità di tenere il cappotto o il
piumino rigorosamente di colore grigio scuro o nero; (no scarpe
da tennis),
− PER LE DONNE:
• tailleur nero (gonna o pantaloni),
• camicetta o sotto giacca bianca,
• scarpe eleganti nere.
Laddove facesse particolarmente freddo saranno i
Responsabili a valutare la necessità di tenere il cappotto o il
piumino rigorosamente di colore grigio scuro o nero; della
giacca di colore azzurro per il tempo ordinario, e rosso per il
periodo natalizio;
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IV. AREA PROFETICA
Responsabile di Area: MIELE IMMA
La Chiesa è sulla terra il germe, il regno di Dio, il sacramento
universale di salvezza (cf. LG 8). La cosa che deve assolutamente fare è
proclamare l'evento Cristo, la pasqua del Signore.
Questo compito di mediazione e di sacramentalità salvifica viene da essa
espresso soprattutto attraverso le tre mediazioni ecclesiali fondamentali,
che fanno riferimento al triplice ufficio di Cristo: profeta, sacerdote e re,
e che essa esprime come ministero profetico, sacerdotale e regale.
LA FUNZIONE PROFETICA: il dovere dell'annuncio è, per la Chiesa,
primario e fondamentale in quanto è la fede che salva e la fede nasce
dall'accoglienza della Parola, che non può essere conosciuta e accolta se non
viene proclamata.
Le modalità con cui si esprime il ministero profetico della chiesa sono
molteplici. Nella nostra Parrocchia i settori che si riferiscono a questa area
sono attualmente i seguenti:
1) CATECHISMO PRIMA COMUNIONE E CONFESSIONE
 Responsabili:
1) FALCO ROSETTA (II anno)
 Catechiste:
− FALCO LUCIA e MARZANO ANNA (I anno)

 Informazioni aggiuntive:
− Creare un gruppo di comunicazione con tutte le
mamme, senza dimenticare d’inserire nel gruppo
creato:
1. la Resp. di Area
2. ed il Coord. Generale (che farà da filtro per il
parroco al fine di evitare la diffusione del
numero personale del parroco URBI ET ORBI).
 Giorno catechismo:
− OGNI VENERDÌ dalle 17.00 alle 18.00
 Data INIZIO catechismo:
− VENERDÌ 07 OTTOBRE 2016 dalle 17.00 alle
18.00
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2) ORATORIO
L’Oratorio nasce dalla Comunità Parrocchiale, come strumento e
metodo per la formazione Umana e Cristiana di ogni componente
della Comunità stessa, in particolare delle famiglie, delle giovani
generazioni, degli anziani.
L’Oratorio diventa quindi il luogo dell’accoglienza di tutti coloro che
trovano in esso un ambiente di socializzazione, di esperienza, di
valori, e che non hanno preclusioni nei confronti della proposta
Cristiana.
L’appartenenza all’Oratorio è ampia e diversificata, condizione
essenziale è il rispetto del progetto educativo.
L’Oratorio promuove iniziative ricreative, sportive, di
animazione, educative che arricchiscono l’umanità di ognuno,
senza dimenticare la dimensione religiosa che deve sottendere ogni
progetto.
La Famiglia: è il sostegno prioritario nell’attività educativa
dell’oratorio. L’oratorio non può realizzare la sua vocazione senza il
coinvolgimento delle famiglie.
 Responsabili:
1) PARENTE PINA
2) PEROTTA ROSARIA
 Animatori:
−
−
−
−
−

FAREDO VALERIA
SIMPATIA DOMENICA
VALLANTE CARMEN
RICCARDI MADDALENA
FALCO LUCIA

 Giorno Oratorio:
− OGNI VENERDÌ dalle 18.00 alle 19.00
 Operatività:
 Formazione Cristiana: orientata alla conoscenza
dei contenuti della fede ed alla scelta personale della
causa del Vangelo:
 Recital di Natale il giorno:
06/01/2017.
 Recital di Pasqua il giorno:
16/04/2017.
 Attività sportive (Maggio/Giugno)
 Attività Ricreative (organizzazioni di feste/uscite
con le famiglie).
 Collaborazioni inter-parrocchiali.
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 Data INIZIO Oratorio:
− VENERDÌ 07 OTTOBRE 2016 dalle 18.00 alle
19.00

3) CORSO CRESIMA RAGAZZI
 Responsabile:
1) PARROCO
2) GIORDANO NICOLA
 Giorno Corso di Cresima:
− OGNI DOMENICA, 1 ora e 30 minuti prima della
Santa Messa.
 Orario Invernale: 17:00 – 18:15
 Orario Estivo:
18:00 – 19:15
 Data INIZIO Corso di Cresima:
− DOMENICA 09 OTTOBRE 2016 dalle 17.00 alle
18.15
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V. AREA REGALE
Responsabile di Area: CELIENTO PINA
La Chiesa è sulla terra il germe, il regno di Dio, il sacramento
universale di salvezza (cf. LG 8). La cosa che deve assolutamente fare è
proclamare l'evento Cristo, la pasqua del Signore.
Questo compito di mediazione e di sacramentalità salvifica viene da essa
espresso soprattutto attraverso le tre mediazioni ecclesiali fondamentali,
che fanno riferimento al triplice ufficio di Cristo: profeta, sacerdote e re,
e che essa esprime come ministero profetico, sacerdotale e regale.
LA FUNZIONE REGALE: nella Chiesa la comunione è già missione.
La disponibilità alla carità e al servizio verso i fratelli è il conseguente
segno distintivo della comunità cristiana, che si fa accogliente e prossima
ad ogni uomo, soprattutto ai poveri e si apre anche alle esigenze della carità
sociale e politica. Nella nostra Parrocchia i settori che si riferiscono a
questa area sono attualmente i seguenti:
4) GRUPPO SOLIDARIETÀ
 Responsabili:
 CELIENTO PINA
 SIMPATIA DOMENICA
 FAREDO VALERIA


Operatività:
 Ogni PRIMA domenica del mese (da Ottobre 2016 a
Giugno 2017). Inizio: 02/10/2016 – Fine: 04/06/2017.
 TUTTE le 4 domeniche di AVVENTO 2016:
1) Il
27/11/2016
2) Il
04/12/2016
3) Il
11/12/2016
4) Il
18/12/2016
 REDIGERE una lista di tutte le persone meno
abbienti.
 Organizzare la Festa della Famiglia 2017 il 01 e
02/07/2017. La Festa avrà almeno 3 momenti:
 Momenti Gastronomici: La Sagra.
 Momenti
 Sono membri del gruppo: TUTTI gli operatori
coinvolti nella pastorale 2016 / 2017.
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5) PASTORALE DELLA SALUTE
Essa è la presenza e l’azione della Chiesa per recare la luce e la grazia del
Signore a coloro che soffrono e a quanti se ne prendono cura. Non viene
rivolta solo ai malati, ma anche ai sani, ispirando una cultura più
sensibile alla sofferenza, all’emarginazione e ai valori della vita e
della salute


Responsabili:
 BALSAMO LUIGI
 DE LUCA AMALIA



Operatività:
 Curare la sensibilizzazione della comunità cristiana
sui temi del dolore e della malattia.
 Animare e coordinare iniziative di formazione e di
aggiornamento fra le varie associazioni e gruppi
specifici.
 Collaborare con gli organismi dei religiosi
ospedalieri, associazioni apostoliche e gruppi di
volontariato sanitario.
 Altre iniziative da proporre e concordare, con il Resp.
di Area ed il Coord. Generale ed approvazione del
Parroco.

6) GRUPPO EVENTI SPORTIVI
 Responsabili:
 PETRUCCIONE SALVATORE
 ESPOSITO PIETRO
 CALAMAIO ANTONIO


Operatività:
 Organizzare la SECONDA edizione del Torneo
Calcio A8 - MEMORIAL GIUSEPPE PELUSO 2nda
Edizione.
1) Inizio Torneo:
17/04/2016
2) Fine Torneo:
01/07/2017.
Sono 11 settimane per disputare il Torneo, ovvero un
totale di CIRCA 55 partite, con 16 squadre da
minimo 12 giocatori.
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Giorni infrasettimanali per le partite: Lunedì e
Mercoledì. La finale orientativamente sabato 01-072017, sicuramente prima della chiusura anno
pastorale che cade il 02-07-2017, giorno della
premiazione ufficiale con TUTTE le squadre.
 Avviare DA SUBITO , ovvero già dal mese di
Ottobre, l’organizzazione Economica dell’evento.

7) GRUPPO PULIZIE CHIESA


Responsabili:
 TUCCILLO MARIA
 SCUOTTO ANNA
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VI. CALENDARIO LITURGICO (CON RITO ROMANO)
La Chiesa suddivide questa serie di anni attraverso la denominazione di
Anno A, Anno B, Anno C, a cui corrisponde un ciclo per quanto riguarda
le letture festive (Ciclo A, Ciclo B, Ciclo C), aventi ciascuno di essi una
peculiare fisionomia. Durante l’anno B ad offrirci spunti di meditazione su
Gesù Cristo è l’evangelista è San Marco, mentre l’anno C conosce il mistero
dell’incarnazione salvifica attraverso il Vangelo di San Luca. San
Giovanni, che a più riprese compare pressoché nella Liturgia della Parola
di tutti e tre gli anni, viene proposto in modo particolare durante il tempo
di Passione del Signore.

Noi ci accingiamo a vivere:
 CICLO DOMENICALE / FESTIVO: ANNO

A

 CICLO FERIALE I (ANNO DISPARI)
Ora, durante l’anno A ad offrirci spunti di meditazione su Gesù Cristo
è l’evangelista San Matteo.



TUTTI I SANTI:

01/11/2016



TEMPO DI AVVENTO:
 Inizio:
 Fine:

27/11/2016
18/12/2016



NATALE DEL SIGNORE:

25/12/2016.



TEMPO DI NATALE:
OTTAVA di NATALE:
Con ottava, nella liturgia, si intendono gli otto giorni che
seguono una festa molto importante, compreso il giorno
della festa stesso. Parlando di ottava di Natale si intendono
gli otto giorni che la seguono fino al 1º gennaio compreso.
o Inizio:
26/12/2016
o Fine :
01/01/2017





Inizio:
Fine:

25/12/2016
08/01/2017 (BATTESIMO DEL SIGNORE)

TEMPO ORDINARIO ( I – IX )
 Inizio:
09/01/2017
 Fine:
28/02/2017
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TEMPO DI QUARESIMA:
 Inizio:
 Fine:

01/03/2017 (LE CENERI)
12/04/2017






GIOVEDÌ SANTO:
VENERDÌ SANTO:
SABATO SANTO:
PASQUA DI RESURREZIONE:



TEMPO PASQUALE:
OTTAVA di PASQUA:

13/04/2017
14/04/2017 (Passione)
15/04/2017 (Veglia)
16/04/2017

Con ottava, nella liturgia, si intendono gli otto giorni che seguono
una festa molto importante, compreso il giorno della festa stesso.
Parlando di ottava di Pasqua si intendono gli otto giorni che la
seguono fino alla domenica seguente.

Inizio: 17/04/2017
o Fine : 23/04/2017 (Divina Misericordia)
o





Inizio:
Fine:

16/04/2017
04/06/2017 (PENTECOSTE)

TEMPO ORDINARIO ( IX – XXXIII )
 Inizio:
05/06/2017
 11/06/2017 (SS. TRINITÀ)
 18/06/2017 (SS. CORPO E SANGUE )


02/07/2017 (Festa della Famiglia e
CHIUSURA ANNO PASTORALE)



Fine:

19/11/2017 (FINE ANNO LITURGICO)
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VII. TUTTI I NOSTRI CONTATTI
− PARROCO
o Don Salvatore Barricelli
donsalvatorebarricello@virgilio.it
− COORDINATORE GENERALE
o GIORDANO NICOLA (349 / 83.06.045)
− RESPONSABILE AREA SACERDOTALE
o GIORDANO NICOLA ad interim
− RESPONSABILE AREA PROFETICA
o MIELE IMMA (331 / 26.51.429)
− RESPONSABILE AREA REGALE
o CELIENTO PINA (366 / 28.66.716)
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