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Ma il Figlio dell’uomo, quando  
verrà, troverà la fede sulla terra?  

 

Fratelli e sorelle carissimi, 
il Vangelo di questa domenica ci parla della preghiera e della fede.  
Spesso mi capita di sentire persone che si rapportano con Dio come i bimbi ai 
propri genitori: voglio tutto, subito e come dico io! Altrimenti comincio a batte-
re i piedi a terra e strillare. E se i genitori non obbediscono ai figli, partono i 
sensi di colpa: non sei un buon genitore! 

Pregare senza stancarsi, è qualcosa di molto diverso. Riguarda la mia fiducia in 
Dio, la mia fede. Pregare senza stancarsi significa cercare di capire Dio che vuo-
le da me, cosa mi sta dicendo, cosa ha pensato per rendermi felice e in pace con 
me stesso! Questo richiede tempo. Tanto tempo. Cogliere ciò che Dio vuole, 
richiede quindi pazienza e perseveranza. Virtù queste ultime, non tanto di moda 
di questi tempi. Allora, aiutiamoci e preghiamo insieme un po’ di più. Celebria-

mo insieme un po’ di più e 
forse saremo felici e in pace 
un po’ di più! Vi aspetto per la messa domenicale e il venerdì alle 20 per 
la formazione comunitaria. 

—- 

Domenica prossima,  23 ottobre, è la giornata missionaria mondiale. 

Chi un minimo frequenta la nostra comunità, sa bene quanto ci teniamo a 
questo aspetto della nostra vita.  

Stiamo portando avanti tanti piccoli e grandi progetti in terra d’Africa e 
anche altrove. Non possiamo salvare il mondo, ma la nostra goccia, noi, 
non vogliamo farla mancare! 
Viviamo tempi difficili per tutti, razionalizziamo le risorse, tagliamo le 
cose inutili, andiamo avanti! 

don Andrea  

Avvisi parrocchiali: 

Corso prematrimoniale: sabato ore 20:30 
Corso di Cresima medie: sabato pomeriggio 17-18.30  

Corso di Cresima giov.mi mercoledì 20-21 + domenica 11-12 
Corso di Cresima per i maggiorenni: domenica 18.30-20.30 

Ricordo che la Cresima è obbligatoria per fare da padrino di Battesimo o Cresima e che 
dovrebbe essere ricevuta da tutti a 14/16 anni. 

Orario Sante Messe: feriale ore 19—festivo ore 8.30—11:00—19.30 
Per certificati e iscrizioni la segreteria è aperta il  
lunedì—mercoledì—venerdì ore  18:00—20:00. 
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INFORMAZIONI 
Parroco : don Andrea Annunziata collaboratore: don Rosario Villani 
Pres. Oratorio Mariano ANSPI:  Antonio Lombardo 
Capi Gruppo Scout Ag Nocera 1:  Pasquale D’Auria-Annarita Pucci 
Apostolato della Preghiera: Teresa Veneziano 
Caritas:    Alfonso Oliva 
Economo   Gaetano Fasolino 
Centro di Ascolto  Salvatore Gargiulo 
Custodi-Sacristi:   Pina Di Lieto 
COGE:    Salvatore Prisi 
Addetti Pulizia    Lucia Gambardella 
Animazione Missionaria:  Rosita Esposito 
Ministri str. della Comunione: Rosaria Boffardi 
Catechesi Battesimale:  Lorenzo e Marilù Selice 
Catechismo Prima Comunione: Marialuisa Tramontano 
Dopo-comunione:  Maria Minieri 
Giovanissimi:   Ilaria Benigno 
Giovani:    Anna Russolillo 
Corso Cresima adulti:  Maria Schiavo 
Corso Prematrimoniale:  Massimo Gambardella 
Segreteria parrocchiale:  Giovanni Ruggiero e Luigi Bruno 
Resp. cura giardino  Carmine Gambardella 

Parrocchia San Giovanni Battista,  
Via Cicalesi, 86 – 84014 Nocera Inferiore;  
telefono e fax  0815171360 
Sito: www.parrocchiasgb.it 
Email: parrocchiacicalesi@gmail.com 
Canale Telegram: parrocchiasangiovannibattista 

 
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. 
Per incontrare il parroco rivolgersi in sagrestia 

Club aiuto contro 
le dipendenze 

Il gruppo Club San Ciro di 
Nocera Inferiore si configu-
ra nella più ampia  Associa-
zione Gruppo LOGOS di 
Salerno.  
Contatto 089 793411. 

Il gruppo si riunisce nei 
locali parrocchiali ogni 

martedì sera. 

Animazione  
Missionaria  

 Anche quest’an-
no come in passato nel-
la nostra Parrocchia si 
vivrà l’ottobre missio-

nario. 
 
Durante le 
varie cele-
brazioni 
domenicali 
sarà accesa 
una candela 
che rappre-
senterà uno 
dei cinque 
continenti 
per cui pre-
ghiamo.  

Gruppo Scout Nocera 1 
Domenica 9 ottobre, dopo un fine settimana passato all’insegna dell’al-
legria,  dinanzi al sagrato della chiesa, si è aperto il nuovo anno scout: 
un anno particolare, unico e speciale. 
Il gruppo Scout riparte pieno di entusiasmo e con molti progetti per i 

nuovi e vecchi iscritti! La cerimonia di apertura ha visto protagonisti i passaggi e la 
promessa di Anita una guida che, dopo aver riflettuto a lungo sulla vita scout, ha capi-
to cosa fa per lei e ha deciso di unirsi a noi! I nostri compagni che sono passati, alcuni 
dai lupetti al reparto ed altri dal reparto al clan, hanno condiviso questo momento di 
crescita con divertenti riti di passaggio, in cui ognuno doveva sporcarsi un po’ la fac-
cia per far capire di essere pronto a tutto! La giornata è stata spensierata e il sole inat-

teso di questo 
inizio autunno 
ha rallegrato 
ancor di più l’evento: canti, balli, urla e grida di squadriglia han-
no incorniciato questa domenica mattina di festa. Il nuovo anno 
inizia nel segno della continuità e della crescita personale e socia-
le di tutti gli scout, grazie sempre alla guida attenta dei capi e di 
don Andrea sempre presente ed attento da buon Scout quale è. 
Tutti assieme si vince, tutti insieme si cresce!  
ESTOTE PARATI!!! 
 
Lupetti: domenica dalle 09:30 alle 12. 
Reparto: sabato dalle 16 alle 18 e la messa delle 11. 
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Festa di inizio anno  

pastorale parrocchiale 2022-2023 
Sempre difficile ricominciare! 
Abbiamo desiderato quando eravamo obbligati a 
stare a casa la normalità, raccontarci le nostre 
giornate, i problemi, le gioie, trascorrere del 
tempo insieme.  

E allora abbiamo pensato quale modo migliore 
per ricominciare?  
Abbiamo fortemente voluto una festa all'insegna 
del divertimento ascoltando  musica, passeggiare 
nel giardino col suo nuovo look, incontrarci, 

parlare, bere una 
buona birra, 
gustare del buon 
cibo.  
Abbiamo così 
dato inizio al 
nuovo anno 
pastorale, sperando in un anno proficuo, all'inse-
gna della normalità, come una comunità che ha 
voglia di essere insieme nonostante le difficoltà. 

Dopo-Comunione: preparazione per la Cresima 
 

“Chi non vive per servire, non serve per vivere” Le parole di Papa Francesco, che quest'anno saranno il leitmotiv degli  incontri del 
gruppo "verso la cresima",  sono arrivate dritto al cuore dei nostri ragazzi. 
La festa di inizio anno parrocchiale è stato il trampolino di lancio per tramutare le parole in opere!  
A loro sono stati affidati i compiti di mantenere  i tavoli puliti e la consegna delle bibite. Tra la divisione dei gruppi, l’aiutarsi a vicenda e 
l’allegria che regnava sovrana, hanno svolto un eccellente servizio, il tutto coordinato da fantastici genitori, che non ci lasciano mai da 
soli! Don Andrea e l’intera comunità, hanno ringraziato questi ragazzi per la volontà e l’esempio dimostrato. 
Queste sono le domenica che ci piacciono! 
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Associazione Rione Cicalesi  
I giocatori della squadra biancorossa, assieme allo staff tecnico, ai collaboratori e ai dirigenti si presentano  ufficialmente, 
pronti per tuffarsi in questa nuova avventura con grande entusiasmo, che prenderà ufficialmente inizio il 22 ottobre 2002 con 
la prima partita ufficiale di Coppa Campania serie D. Sì giocherà in casa, sul campo dell’Agrese in via Fiano sabato alle ore 
15:00, mentre dobbiamo attendere il 6 novembre per l’inizio del campionato. Sono presenti nello staff dirigenziale il Presi-
dente Massimiliano Petti, il Vicepresidente Giovanni Concilio, il Direttore Generale Fabio Bove, il Segretario Aniello Nun-
ziata, il Direttore amministrativo Gerardo Della Mura, i Dirigenti Alfonso Cuomo e Francesco Della Mura; l’Area Tecnica è 
affidata al Direttore sportivo Lucio Fiore, allenatore Gerardo Villani, collaboratori tecnici Antonio De Rosa e Giuliano D’A-
lessandro, preparatore dei portieri Gerardo Amoruso. La rosa sarà composta dai portieri Romeo De Rosa, Alfonso Fortino, 

Gianluca Brancati  e dai calciatori di movimento Gerardo Della Mura, Vincenzo Ferrara, Alberto D’Urso, Alessandro Villani, Benedetto Ventura, 
Francesco Migliaro, Ernesto Esposito, Gennaro Franco, Giovanni Passannante, Marco Imperato, Prisco Fabbris, Grimaldi Gianluca, Vincenzo Viscon-
to, Francesco Scarcella.  

Catechismo: Auguri a Ryan Santonicola! 
 

Quante emozioni. Quanta emozione stiamo vivendo nella nostra parrocchia in questi giorni! 
La prima grande commozione l'abbiamo vissuta domenica 9 ottobre. La chiesa era strapiena 
di bambini del catechismo che si sono uniti intorno al loro amico Ryan che ha ricevuto i Sa-
cramenti del Battesimo e dell'Eucaristia.  
Ryan e la sua famiglia erano emozionatissimi. I momenti più coinvolgenti di tutta la celebra-
zione sono stati quando don Andrea ha versato sul capo di Ryan l'acqua benedetta e il ragaz-
zo, con l'aiuto della mamma, ha indossato la veste bianca. Gli occhi dei genitori erano velati 
dalle lacrime e anche Ryan era visibilmente commosso. Non nascondo anche l'emozione di 
qualche presente alla celebrazione. L'altro momento è stato lunedì 10 quando i bambini si 
sono presentati al loro primo giorno di catechismo. 
Erano un po' timorosi non conoscendo le loro catechiste e sono entrati nelle stanze di cateche-
si quasi in punta di piedi, però sono bastate poche parole e la calda accoglienza e si sono 

sciolti in un vocio tanto familiare. È 
andato tutto bene e il primo giorno è 
trascorso facendo conoscenza e im-
parando che abbiamo un nuovo ami-
co: Gesù che ci ama e ci perdona 
sempre. 


