Parrocchia San Giovanni Battista
Nocera Inferiore – Cicalesi
Foglietto stampato in proprio per uso interno – 1 – 19 dicembre 2021

Natale del Signore 2021
Fratelli e sorelle carissimi,
ci stiamo provando! si, stiamo provando a tornare alla
normalità, non è proprio così semplice perché ci sono
ancora tanti problemi, ma ci stiamo provando!
L’invito che rivolgo a tutti voi è questo: No alla
paura, no all’isolazionismo, no a tutto va bene e
facciamo come nulla fosse, no agli estremi, ma Si alla
ripresa delle attività, si ai rapporti interpersonali, si
alla prudenza, si al vaccino e ai vari richiami, si al
sostenersi a vicenda, si alla vita!
Non mi piacciono i fondamentalisti e i
fondamentalismi, ma l’equilibrio e il buon senso.
Solo a questi ultimi due possiamo e dobbiamo
aggiungere la nostra fede, grande o piccola che sia, la
fede non si sostituisce MAI alla medicina o alla
scienza, ma è strumento indispensabile perché
ciascuno di noi possa dare un senso a ciò che accade
dentro e fuori di noi. [continua alla terza pagina]

Complessivamente quest’anno abbiamo celebrato 14 turni
di prima comunione per un totale di 112 bimbi.
Quest’ultimo, l’8 dicembre, hanno festeggiato:
Michele Velluto, Antonio Fierro, Alessandro Campitiello,
Dario Montuori e Giuseppe Citarella, tantissimi auguri a
loro e alle loro famiglie!
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Vita Sacramentale:

Orari e intenzioni di messa
Lunedì – 20

Battesimo:

Mercoledì – 22

11:00
18:30
18:30

Raffaela Vicidomini 2ann - Salvatore
Adele truono e Gaetano
Nicola Scuotto e Maria De Rosa
Rosa e Gerardo
Matrimonio di Sabino e Giusy
Trigesimo di Mascolo Iolanda
Benefattori della Parrocchia

Giovedì – 23

18:30

Benefattori della Parrocchia

Venerdì - 24

23:45

Pro-Populo

3-presentare un estratto di
nascita del bimbo e l’attestato di
idoneità del padrino/madrina.

Sabato – 25
Natale del Signore

08:30
11:00

Benefattori della Parrocchia
Carmine e def Santonicola-Attanasio
Pietro e def Giorgio
Alfonso Esposito e Rosamaria
Pro-Populo
Pro-Populo
Battesimo di
Luigi Trotta - Noemi Mandiello
Viviana Marra – Wanda Attianese
Anna Siena 3 ann
Luisa Capaldo
Raffaele Santonicola
Luigi Francavilla, Antonio e Salvatore

Martedì – 21

Domenica – 26
Santo Stefano

18:30

19:00
08:30
11:00
19:00

Lunedì – 27

18:30

Martedì – 28

18:30

Mercoledì – 29

18:30

Salvatore D’Angelo 3 ann
Giuseppina Citarella 4 ann
Giovanni Pellegrino, Giovanna e Ciro

Giovedì – 30

18:30

Trigesimo di Salvatore Caggeggi

Venerdì - 31

11:00

Messa di ringraziamento, canto Te Deum
def Silvestra Vitale
def Silvestro Capaldo

Sabato – 1 gennaio
Maria SS. Madre di
Dio e nostra
Domenica – 2 gennaio

08:30
11:00
19:00
08:30
11:00
19:00

1-prenotarsi per tempo
direttamente dal parroco.
2-frequentare l’incontro di
formazione

Prima Confessione e Prima
Comunione:
bisogna frequentare il
Catechismo, possibilmente dalla
prima elementare e fino alla
quarta.
Cresima-Confermazione
È necessario frequentare il
percorso formativo, dalla quinta
elementare alla Terza Media.
Oppure dal Primo al Quinto anno
di Superiori, in ogni caso non
meno di due anni per cresimarsi
a 18/21 anni.
Per gli adulti si organizzano corsi
specifici.

Matrimonio

Auguri ai bimbi battezzati
nel mese di dicembre:
Gabriele Gotti, Natale
Domenico, Aurora Scotto,
Antonio Perulli e Samuele
Puopolo.
Prossime date di battesimo:
2-6-9 /1
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Per potersi sposare è necessario
frequentare il corso
Prematrimoniale.
Il prossimo corso è di mercoledì
da metà febbraio a fine aprile.

Condoglianze

[continua dalla prima pagina]

Cercheremo ogni 2
settimane di far uscire
questo piccolo opuscolo
parrocchiale, è uno
strumento che vogliamo
usare per conoscerci meglio
e per conoscere meglio la
realtà in cui viviamo. Sarà
un modo per far conoscere
le tante attività della
parrocchia e magari un
modo per inserirsi in
qualcuna che magari ci
rispecchia di più.
Nelle ultime righe vi voglio
solo dire che la nostra
parrocchia dopo la bella
esperienza fatta con Sunday
(di cui vi racconteremo più
avanti ma che molti di voi
già conoscono), ha accolto
un altro fratello “senzafissa-dimora”, Adolfo.
Anche di lui vi
racconteremo nelle
prossime settimane. Siamo
solo una goccia, come
diceva Madre Teresa di
Calcutta, ma senza di noi il
mare sarebbe meno ricco
della preziosa acqua che da
la vita.
Buon Natale a tutti!
don Andrea

Calendario appuntamenti parrocchiali dal 20 dicembre al 2 gennaio
Lunedì – 20

Martedì –
21
Mercoledì –
22
Giovedì –
23
Venerdì - 24

17:00-18:00
17:00-19:00
18:00-19:00
17:00-18:30
19:30-20:30
17:00-18:30
19:30-20:30
17:00-18:30
19:30-20:30
17:00-18:00

ANSPI: Ginnastica dolce (per adulti)
Incontro/distribuzione gruppo Caritas
Centro di Ascolto dei Bisogni
Adorazione e Confessioni
Adorazione e Confessioni
Adorazione e Confessioni
Adorazione e Confessioni
Adorazione e Confessioni
Adorazione e Confessioni
ANSPI: Ginnastica dolce (per adulti)
Gruppo Animazione Missionaria

Sabato – 25
Domenica 26

Lunedì – 27

17:00-18:00

ANSPI: Ginnastica dolce (per adulti)

Martedì –
28
Mercoledì –
29
Giovedì –
30
Venerdì - 31
Sabato – 1

18:30-20:00

Club aiuto contro le dipendenze

17:00-18:00

ANSPI: Ginnastica dolce (per adulti)

Domenica –
2 gennaio
In questo spazietto vorremmo inserire una serie di nomi per cui tutta la
comunità si impegna a pregare, quindi segnalateci per chi desiderate si
preghi…
Preghiamo per:
Ammalati
Figli della comunità fuori sede
Militari in missione

Parrocchia San Giovanni Battista, Via Cicalesi, 86 – 84014 Nocera Inferiore; telefono e fax 0815171360
Email: parrocchiacicalesi@gmail.com
Parroco : don Andrea Annunziata

collaboratore parrocchiale: don Rosario Villani

Presidente Oratorio Mariano ANSPI:
Capi Gruppo Scout Agesci Nocera 1:

Antonio Lombardo
Pasquale D’Auria e Annarita Pucci
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Origini del Natale
Perché il Natale si festeggia il 25 Dicembre? Quante
volte ci siamo sentiti ripetere questa domanda? Tante…
Allora cerchiamo di dare una risposta!
Perché è stato scelto proprio il 25 dicembre per
festeggiare la nascita di Gesù? La risposta non è
univoca, e nel corso del tempo si sono susseguite varie
ipotesi al riguardo.
Una delle più accreditate è quella per cui la Chiesa
scelse questa data per dare un’impronta cristiana al
diffuso sentimento religioso derivante dalla
celebrazione della festa pagana del “Sol Invictus”, il
“Sole vittorioso”, a cui l’imperatore Aureliano aveva
dedicato un tempio nell’anno 274 proprio il 25
dicembre. In quel giorno, secondo le conoscenze
astronomiche del tempo, i romani credevano che
cadesse il solstizio, che poneva fine al giorno di minor
luce, indicando l’inizio del periodo in cui il sole
diventava più presente.
L’adorazione del sole aveva riscosso grande successo
tra il popolo, e il culto, che aveva sostituito presso i
romani i Saturnali, festeggiamenti in onore del dio
Saturno che duravano dal 19 al 25 dicembre e nei quali
ci si scambiavano doni per augurare pace e prosperità,
venne sfruttato dall’autorità imperiale piegandolo alla
devozione verso l’imperatore.
La Chiesa avrebbe dunque deciso di inserirsi in questo
contesto anche grazie al sostegno di alcuni passi biblici
già interpretati in senso cristologico, come la profezia
sul “sole di giustizia” che sarebbe sorto “con raggi
benefici” (Malachia 3,20). Lo stesso Gesù, del resto,
aveva detto: “Io sono la luce del mondo” (Gv, 8, 12).
Anche il testo del capitolo 9 di Isaia è molto chiaro al
riguardo: “Il popolo che camminava nelle tenebre vide
una grande luce; su coloro che abitavano in terra
tenebrosa, una luce rifulse” (9,1). [continua affianco]

Caritas
Il gruppo Caritas insieme
al Centro di ascolto dei
bisogni, si
prefigge di promuovere
la testimonianza
della carità nella comunità
in forme consone ai tempi
e ai bisogni.
Sono disponibili ogni lunedì sera 17:00-19:00
nella loro sede in fondo al parcheggio della
Chiesa.

Ministri Straordinari della Santa
Comunione
Ai ministri straordinari della Santa
Comunione è affidato il compito di portare
la Santa Eucaristia agli ammalati che sono
impossibilitati di recarsi in Chiesa.
Nella nostra parrocchia i ministri portano la
comunione ad oltre 65 ammalati.

INFORMAZIONI
Per informazioni, i certificati e per iscriversi ai vari
corsi è possibile rivolgersi alla
Segreteria Parrocchiale
aperta il lunedì mercoledì e venerdì
dalle 18.00 alle 20.00.
Numero di telefono della parrocchia: 0815171360
Email: parrocchiacicalesi@gmail.com
Per incontrare il parroco rivolgersi in sagrestia
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[continua dalla pagina precedente]
Secondo altri commentatori, la data del 25 dicembre è
stata ricavata partendo dalla data di morte di Cristo,
fissata al 25 marzo; presumendo che questa fosse
caduta esattamente 33 anni dopo la sua incarnazione,
fissata quindi anch’essa il 25 marzo, la nascita
doveva essere avvenuta nove mesi dopo, quindi il 25
dicembre.
Ma Gesù è nato davvero il 25 dicembre? Una risposta
affermativa giungerebbe dall’analisi di alcuni studiosi
del Vangelo di Luca in cui si dice che al tempo in cui
Erode era re della Giudea c’era un sacerdote chiamato
Zaccaria, della classe di Abìa, marito di Elisabetta.
Luca dice che “mentre Zaccaria officiava davanti al
Signore nel turno della sua classe, secondo l’usanza
del servizio sacerdotale, gli toccò in sorte di entrare
nel tempio per fare l’offerta dell’incenso”, e in quel
momento gli apparve un angelo che gli predisse la
nascita di un figlio, che avrebbe chiamato Giovanni
(il Battista).
Nell’antico Israele coloro che appartenevano alla
casta sacerdotale erano divisi in 24 classi, che si
avvicendavano in ordine immutabile e dovevano
prestare servizio liturgico al tempio per una
settimana, da sabato a sabato, due volte all’anno. La
classe di Zaccaria, quella di Abìa, era l’ottava
nell’elenco ufficiale. Con l’aiuto del calendario della
comunità essena di Qumrân, sono stati ricostruiti i
turni, il secondo dei quali cadeva alla fine di
settembre. Poiché sappiamo che l’annunciazione
dell’angelo Gabriele a Maria avvenne sei mesi dopo il
concepimento di Giovanni. Le liturgie orientali ed
occidentali concordano nell’identificare questa data
con il 31 del mese di Adar, che corrisponde al nostro
25 marzo, data in cui la Chiesa celebra infatti
l’annuncio dell’angelo e il concepimento di Gesù. La
data della nascita, quindi, dovrebbe essere posta 9
mesi dopo, appunto il 25 dicembre.

Ogni primo venerdì del mese l’apostolato
della preghiera propone la spiritualità del
Sacro Cuore per aiutare a pregare ciascun
battezzato.
Alle 17:00 Esposizione Eucaristica
Alle 18:00 Rosario Eucaristico cantato

Il gruppo Scout è composta dai
Lupetti 8-12 anni
Reparto 12-16 anni
Noviziato 17 anni
Clan 18-21 anni
Comunità dei Capi
Giovanissimi
Il gruppo giovanissimi (scuole superiori)
accompagna i ragazzi di questa fascia di età e
li prepara alla Cresima e li aiuta ad imparare
ad affrontare le problematiche legate alla
loro età.

DPC
Il gruppo del Dopo-Comunione è un cammino di
formazione per i ragazzi che hanno fatto la Prima
Comunione e li prepara a ricevere il Sacramento
della Confermazione in Terza Media.

Giovani

Contemporaneamente accompagna i ragazzi
nell’affrontare i cambiamenti fisici e psicologici che a
quell’età vivono.

Divenuti maggiorenni i giovani si impegnano
in qualche attività della parrocchia e si
incontrano periodicamente .
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Impariamo a conoscere i Santi
Santo Stefano
Santo Stefano fu il primo martire della storia
del Cristianesimo, ovvero il primo cristiano ad essere
ucciso a causa della sua fede religiosa. Per questo motivo
in molti calendari, di fianco al nome di Stefano, potreste
trovare l'aggettivo "protomartire", ossia primo ("proto")
martire.
Questo personaggio viene ricordato proprio il 26 dicembre
per rendere simbolicamente la vicinanza tra Cristo, nato il
25, e i martiri, coloro cioè che furono i primi a
testimoniare la Parola di Dio tramite il loro sacrificio.
Non si conosce l'origine di Stefano. Probabilmente era un
ebreo educato secondo la cultura greca.
Fu praticamente contemporaneo di Gesù e venne
incaricato dagli Apostoli a divenire il primo di sette
diaconi che dovettero provvedere ai bisogni delle vedove
e degli orfani delle nuove comunità cristiane.
Mossa da una fede ardente, Stefano svolgeva il suo
compito con amore e gentilezza, dedicandosi spesso e
volentieri anche alla predicazione per convertire gli ebrei
che giungevano a Gerusalemme. Per questo motivo iniziò
ad attrarre l'inimicizia di chi non vedeva di buon occhio la
diffusione del nuovo Credo.
Nel 36 d.C quindi venne accusato di blasfemia, il reato
contro Dio e le cose sacre, gravissimo all'epoca, e fu
condotto con false testimonianze dinanzi al Sinedrio, il
supremo consiglio dei giudei.
Durante il processo Stefano parlò alla folla predicando
un’ultima volta le magnificenze del suo Dio, ma questo
non fece che inferocire ancora di più la folla, la quale lo
trascinò via e lo lapidò a furor di popolo.
Secondo la tradizione Santo Stefano accolse la sua morte
con serenità, invocando il Signore di accogliere la sua
anima.

Il Gruppo di Animazione Missionaria
Si occupa di aiutare a vivere nella nostra
comunità lo spirito missionario

Chierichetti e Ministranti
Prestano il loro servizio all’altare

La Corale degli adulti,

nelle celebrazioni eucaristiche

diretta dal Maestro Pietro Sellitto

e si preparano per questo servizio

si incontra settimanalmente per provare ed
anima la celebrazione serale delle domeniche e
delle feste

partecipando ad incontri periodici.
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Giochiamo con la Bibbia

Corona d’Avvento
Il tema della corona d’avvento scelto per quest’anno, come
suggerito dalla Conferenza episcopale italiana è: SEME DIVENTO.
Come il seme piantato marcendo nel terreno produce frutto,
così le candele messe in questi secchietti consumandosi ci
accompagneranno ad illuminare il nostro cammino. Il seme
diverrà, con il vento dello Spirito, luce che ci condurrà al
Natale.
La preparazione della Corona di Avvento come il decoro
dell’altare è realizzato dal Gruppo Liturgico e dal Gruppo dei
Custodi della Chiesa che insieme al Gruppo delle Pulizie,
provvede a far risplendere la nostra Chiesa parrocchiale di
tutta la sua bellezza.
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Gruppo SCOUT Nocera 1
Sporcarsi le mani in questo mare è
un segno.
Lo spirito di iniziativa e di servizio è
ciò che ci contraddistingue....
Così i nostri ragazzi hanno deciso di
rimboccarsi le maniche e portare
gioia e sorrisi in pieno spirito
natalizio, tra canti balli e tombole, ai
nostri amici diversamente abili nel
centro di quartiere sito in via Loria

Momenti della
manifestazione “La corsa dei
babbo Natale” organizzata
della nostra Associazione
ANSPI e giunta già alla sua
quarta edizione tenutasi il 12
dicembre.
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