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Carissimi,  contemplando in Cristo Gesù il volto misericordioso del Padre 
sentiamo forte la vocazione a vivere nella misericordia ogni tempo ed ogni 
situazione della nostra vita, sentiamo che la misericordia trasforma il nostro 
esistere, ci rende pienamente partecipi dell'opera di Dio, del suo amore eterno 
per tutta l'umanità. Davvero la misericordia cambia l'orizzonte della storia del 
mondo. “Come desidero che gli anni a venire siano intrisi di misericordia per 
andare incontro ad ogni persona portando la bontà e la tenerezza di Dio!” (Mv 
5). Così Papa Francesco ci ha esortato a vivere il tempo che si apre davanti a 
noi, anche dopo la conclusione dell'anno del giubileo, guardando alla 
misericordia come alla verità del nostro poter diventare un'umanità nuova, 
un'umanità di figli di Dio, un'umanità di credenti che percorre le vie della 
storia guidata dalla forza vitale della misericordia. In questa prospettiva, 
accogliendo l'attenzione che ci viene dalla ricorrenza dei cinquant'anni dalla 
celebrazione in cui la Diocesi, per volontà del Vescovo Mons. Antonio Cece, 
volle incoronare l'immagine della Madonna, attualmente custodita nella 
Cappella del nostro Seminario proclamandola “Madonna dei giovani” (11 
giugno 1967), dopo esserci ampiamente consultati con tutte le componenti 
della nostra comunità ecclesiale, insieme abbiamo deciso di dedicare il 
prossimo anno pastorale, 2016-2017, ad una rinnovata attenzione verso i più 
giovani di questa nostra società. Lo faremo con lo stile che, profeticamente, 
indicarono i Padri del Concilio quando (l'8 dicembre 1965), rivolgendosi ai 
giovani, a conclusione di quel grande tempo di grazia, annunziarono “… siete 
voi che… vivrete nel mondo nel momento delle più gigantesche 
trasformazioni della sua storia… La chiesa vi guarda con fiducia e con 
amore… Essa possiede ciò che fa la forza e la bellezza dei giovani: la capacità 
di rallegrarsi per ciò che comincia, di darsi senza ritorno, di rinnovarsi e di 
ripartire per nuove conquiste”.Ancora sull'aereo che lo riportava a Roma, 
dopo la GMG, Papa Francesco ha detto: “A me piace parlare con i giovani. E 
mi piace ascoltare i giovani. Sempre mi mettono in difficoltà, perché mi 
dicono cose alle quali io non ho pensato o cheho pensato a metà. I giovani 
inquieti, i giovani creativi… È per questo che io sottolineo tanto il rapporto fra 
i giovani e i nonni, e quando dico “nonni” intendo i più vecchi e i non tanto 
vecchi… A me non piace quando sento dire «Ma questi giovani dicono 
stupidaggini!». Anche noi ne diciamo tante! Bisogna ascoltarli, parlare con 
loro… Così si fa la storia e così cresce senza chiusure, senza censure”. 
Dobbiamo educarci ad ascoltare, ad accogliere, a partecipare, come Maria a 
Cana: ascoltò, guardò con attenzione e partecipazione, non giudicò, accolse la 
vita di quei giovani sposi, li presentò a Gesù, anzi potremmo dire che presentò 
Gesù a loro e la loro vita fu trasfigurata, il bene fu abbondante.

IL MESSAGGIO DEL NOSTRO PASTORE P. ANGELO SPINILLO
PER IL NUOVO ANNO PASTORALE DIOCESANO 2016/17

+ Angelo Vescovo



PROGRAMMA DEI FESTEGGIAMENTI

GIOVEDI  1 DICEMBRE     

ORE 10.00:  “PAONE 
MARIA VITALE”. 
ORE 17.30: 
ORE 18.30:  DON MICHELE.

VENERDI 2 DICEMBRE  (I VENERDI DEL MESE)

ORE 10.00 – 13,00:  
ORE 18.3O:  DON VINCENZO GAROFALO 
ORE 19,30: 

SABATO 3 DICEMBRE 

ORE 10.00: 
 “F. CILEA – MAMELI”.

ORE 16.00: 

                                                                                                                  
ORE 18,30:   DON GIANPAOLO VINGELLI,  

DOMENICA 4 DICEMBRE (Festa Liturgica di S. Barbara)

ORARIO S.S. MESSE: 9,45 --- 11,30 --- 18,30.                                                                                             
ORE 18,30:  SUA ECC.ZA REV.MA MONS. ANGELO 
SPINILLO, Vescovo di Aversa.                                                                                                                                                              
ORE 19,30: 

Incontro di Catechesi in Chiesa con gli alunni della Scuola

Veglia Eucaristica  animata dai giovani dei Gruppi Parrocchiali.
S. Messa  presieduta da

Visita agli ammalati.  
S. Messa presieduta da

Adorazione Eucaristica Vocazionale animata dai Seminaristi del 
Seminario Vescovile.

Incontro di Catechesi in Chiesa con gli alunni dell'Istituto 
Comprensivo:

Processione per le vie della Parrocchia:  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. 

S. Messa celebrata da Segretario 
particolare  del nostro Vescovo.

S. Messa presieduta  da

Fuochi d'artificio e Agape Fraterna con il C.P.P.



Cari fratelli e care sorelle, La nostra Comunità Parrocchiale si prepara a vivere 
i giorni della festa di S. Barbara. Una Festa anzitutto e fondamentalmente 
religiosa: il cuore della Festa è Gesù! , l'unica vera Missione di una Parrocchia 
è quella di annunciare - vivendolo! - il Vangelo! In questa direzione ha senso 
fare una Festa: per dire ancora questo Vangelo che parla di accoglienza e di 
condivisione. Un Vangelo che deve risuonare come annuncio di speranza per 
ogni uomo e donna, per le nostre famiglie e in modo particolare quest'anno, su 
suggerimento del nostro Vescovo, per i giovani che sono alla ricerca di una 
Promessa. Sullo sfondo richiamiamo e teniamo l'esperienza di S. BARBARA 
che per annunciare questo Vangelo andò con gioia e pienezza di fede incontro 
alla morte.                                                                       
Ecco, Parrocchia di Santa Barbara... sì una Comunità sempre unita nel nome 
di Gesù; una Comunità che sorride; una Comunità che sa ascoltare; una 
Comunità gentile e capace di solidale accoglienza; una Comunità dove la 
Misericordia diventa stile di vita; una Comunità che prega, che ama e che 
porta speranza; una Comunità che annuncia con fedeltà il Vangelo... Ecco, 
Parrocchia di Santa Barbara, sì una Comunità dal cuore giovane, innamorato e 
appassionato... un cuore che vive di Gesù per vivere di ogni Dono! SANTA 
BARBARA ci ottenga dalla Divina Misericordia la grazia del rinnovamento 
spirituale perché possiamo divenire credibili testimoni del Risorto e validi 
costruttori di una comunità cristiana unita e missionaria.
Buona festa a tutti! 

IL MESSAGGIO DEL NOSTRO PARROCO
 DON MICHELE MOTTOLA

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 “ 

  DI  RAINONE FIORI-QUALIANO-NA

- Giochi di luci a cura della ditta “ LUMIART “ di Cardito.


