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“Zaccheo, oggi 
devo fermarmi a 

casa tua”  
 

Fratelli e sorelle carissimi, 
nel Vangelo di questa domenica Gesù scor-
ge Zaccheo, il pubblicano, arrampicato su 
un albero per poterLo vedere e si autoinvita 
a casa sua. Questa curiosità permette un 
incontro straordinario: il Salvatore e il pec-
catore. Nulla sarà più come prima. Quanto manca anche oggi la “curiosità” del vedere e conoscere Gesù. Forse diamo troppo per scontato 
sapere chi è, cosa dice. Come per i nostri “amici” virtuali, spesso sembrano così tanti da non stimolarci più a custodirli, così finisce che 
restiamo soli. Soli in mezzo a tanta gente che ci passa accanto senza accorgersi di noi. Lì, proprio lì e in quel momento Gesù si sta invi-
tando a casa mia! Quando mi accorgo di questo invito e lo accolgo, la mia vita cambia. La felicità lascia fuori la tristezza, l’angoscia, 
l’ansia. Solo allora Gesù mi dirà: “Oggi per questa casa è venuta la salvezza !” 

—- 

Si avvicina la celebrazione dei Santi e dei Defunti. Come ogni anno, raccogliamo le intenzioni di preghiera che celebreremo in quei gior-
ni. Oltre ad un fiore e ad una visita, preghiamo insieme per loro durante la celebrazione della messa. 

don Andrea  

Avvisi parrocchiali: 

Catechismo: lun., mart., merc., ven. ore 17-18.30 + messa domenica 11 
Corso di Cresima medie: sabato pomeriggio 17-18.30 + domenica 11 
Corso di Cresima giovanissimi: mercoledì 20-21 + domenica 11 
Corso di Cresima per i maggiorenni: domenica 18.30-20.30 
Corso prematrimoniale: sabato ore 20:30 
Cammino comunitario parrocchiale: giovedì ore 19.30-20.30 

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 18.30 - festivo ore 8.30 - 11:00 - 19.00 
Per certificati e iscrizioni la segreteria è aperta il  

lunedì, mercoledì, venerdì ore  18:00 - 20:00. 

Da ricordare: 

Caritas parrocchiale: per 2  
domeniche raccogliamo Olio; 

1 nov. festa dei Santi, orari messe festivi; 

2 nov. Commemorazione dei defunti: 
  -ore 16 al Cimitero Messa col Vescovo 
  -ore 19 da noi, messa per tutte le inten-
zioni che avete fatto scrivere; 

3 novembre - Formazione Comunitaria 
4 novembre - Primo Venerdì. 
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Club aiuto contro 
le dipendenze 

Contatto 089 793411. 

Il gruppo si riunisce nei 
locali parrocchiali ogni 

martedì sera. 

Attraverso le mani operose delle  amiche artigiane ci accorgiamo che ogni giorno 
vengono fuori piccoli e grandi opere natalizie o ricami  ! 
La gioia di stare insieme è diventato un richiamo e un appuntamento che  coinvolge 
sempre di più 
persone sole 
o che deside-
rano trascor-
rere qualche 
ora in compa-

gnia. Sperimentiamo ogni volta  volti nuovi e cuori da riempire 
di attenzioni e  ascolto, chi viene accolto subito si mette all’o-
pera! 
Questa settimana le loro mani preziose hanno cucito questo 
piccolo  albero di Natale con stoffe e angelo donati . 
Così, Le artigiane ritrovate. 

Gruppo Scout Nocera 1 
 
Lupetti: domenica dalle 09:30 alle 12. 
Reparto: sabato 16 -18 e la messa delle 11. 

Gruppo Animazione Missionaria 

Il 23 ottobre nella nostra parrocchia, come in tutte quelle del mondo, abbiamo celebrato 
la giornata missionaria mondiale. Noi abbiamo cercato di viverla in modo speciale. 
Il nostro gruppo missionario oltre all'invito alla preghiera, alla raccolta di offerte per il 
sostegno economico dei progetti umanitari, ha anche dato testimonianza su tante cose 
realizzate, invitando  la comunità ad avere sempre il cuore e le braccia aperte per acco-

gliere e aiutare chi è meno fortunato di noi.  
La risposta non si è fatta attendere a lungo. Nella messa di sabato sera e quelle della domenica abbiamo 

raccolto circa 1300€.  
Una parte andrà a Roma, alle Pontificie Opere Mis-
sionarie, a sostegno di tutte le missioni sparse nel 
mondo e l'altra parte ci aiuterà a sostenere il nostro progetto in Africa.  
Un grazie speciale a tutti quelli che hanno donato, anche poco, ma con il cuore. 

Raccolti: Sabato sera: 168 € 
Domenica alle 8.30: 390 € 

alle 11.00: 290 € e alle 19.30: 450 € 

  
 
 

Venerdì 4 novembre 
Primo Venerdì 

Esposizione SS. 17.00 
Rosario Euc. 17.45 
Santa Messa 18.30 

Auguri Antonio e Rita per 
i 50 anni di matrimonio 

Auguri a Nello e Raffaela e al  
piccolo Francesco per il battesimo 
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Cammino Comunitario:  

tutti i giovedì di novem-
bre ore 19.30-20.30 

Giovedì 3 novembre 
ci lasceremo guidare 
dal Patriarca Abramo 

SANTI MORTI O MORTI SANTI?  
ECCO IL PERCHÉ DI QUESTE DUE FESTE 

Il legame tra la morte e la santità è talmente stretto che celebrarle distanti non ne farebbe com-
prendere la grandezza. Quanto è bello ricordarci che il destino della nostra vita è la santità, è la 
vita piena, è la vita che, se ha fatto sul serio la volontà del Signore, si realizza pienamente. In 
molti momenti dell’anno, la Chiesa mi stupisce della sua saggezza. Il momento che sta per arri-
vare è uno di questi: 1 novembre il ricordo di tutti i santi, 2 novembre il ricordo di tutti i 
defunti. Sono categorie che si escludono? Forse no, tutti i santi sono defunti, e qualche defunto è 
anche santo. Dobbiamo festeggiare tutti quelli che non si trovano nel calendario? Forse, ma non 
credo sia solo questo.  
Ad ogni messa ricordiamo tutti i defunti; e quando si dice tutti, è proprio tutti. La chiesa è 
saggia perché accostare queste sue feste (sì, chiamiamole pure feste, perché ricordare qualcuno 

che ci ha voluto bene e con cui il Signore ci ha concesso di condividere un pezzo di vita è bellissimo!) non è da tutti, anzi. Proporre 
questa combo in un mondo che promuove solo i supereroi e nasconde la morte, è un rischio, un azzardo. Ma questo particolare duetto 
ha in sé una carica enorme. Perché il legame tra la morte e la santità è talmente stretto che celebrarle distanti non ne farebbe compren-
dere la grandezza. Quanto è bello allora ricordarci che il destino della nostra vita è la santità, è la vita piena, è la vita che, se ha 
fatto sul serio la volontà del Signore, si realizza pienamente. 
E che per quanto ci sia un momento in cui la vita terrena decide di spe-
gnersi, se ha raggiunto la sua pienezza, questa sarà eterna. Sarà eterna-
mente santa. Sarà santamente eterna. 
E quel distacco, per quanto doloroso, non è che la conferma che la pie-
nezza su questa terra è proprio la santità. Anche noi siamo destinati a 
quello, che la nostra vita qui, che un giorno incontrerà il suo 2 no-
vembre, può essere già vissuta come se fosse l’1 novembre. Perché per 
meno di questo, diciamocelo, la vita non ha senso. 
Godiamoci allora questi due giorni. Senza paura, dosiamo tra loro la 
gioia della santità e la tristezza che ancora forse un po’ ci prende per 
qualche caro che è stato davvero caro. Nella consapevolezza che non 
c’è niente di meglio che vivere in santità e pienezza tutta la vita. 
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Associazione Rione Cicalesi 

Esordio vincente per l'Asd Cicalesi che, in Coppa 
Campania, contro l'Asd Premium si impone con un 
netto 6-1. Parte subito forte la squadra di casa ren-
dendosi pericolosa con il pivot Ventura trovando la 

pronta risposta del portiere ospite.  
Successivamente è Passannante a sparare alto su servizio di Fabbris.  
Passano pochi minuti ed una bella triangolazione tra Ventura e Pas-
sannante mette il laterale in condizione favorevole per trovare il van-
taggio, ma, ancora una volta, il portiere ospite fa buona guardia.  
Subito dopo ci prova Imperato, ma la conclusione sibila il palo.  
Ancora Ventura che a tu per tu con il portiere avversario si lascia ip-

notizzare.  
Dopo diverse palle goal, è Imperato che, mettendosi in proprio, dopo un'abile serpentina, trafigge il 
portiere avversario siglando il goal dell'uno a zero. Monologo Asd Cicalesi, su rinvio di Fortino, 
Ventura è abile a liberarsi della marcatura del centrale difensivo, ma spedisce la palla a lato. Ci prova 
Migliaro, dopo aver ricevuto palla da Ventura, con una conclusione che si spegne clamorosamente 
sul fondo. Successivamente, punizione per la squadra di casa, Imperato va sulla palla e sigla il due a 
zero. Gioca sul velluto l'Asd Cicalesi che trova il terzo goal ancora con Imperato dopo una conclusio-
ne di sinistro a giro. Inizia la ripresa, ma il monologo non cambia, Ferrara ha sui piedi la palla del 4 a 
0, ma spreca clamorosamente. A metà ripresa calcio di rigore per la squadra di casa, dal dischetto si 
presenta Ventura che sbaglia. Gli ospiti accennano una timida reazione e Fortino viene salvato dalla 
traversa.  Contropiede micidiale del Cicalesi con Imperato che a tu per tu con il portiere avversario 
non sbaglia, è il goal del quattro a zero. Non si ferma la sagra del goal con capitan Esposito che servi-
to perfettamente da Fabbris firma il cinque a zero.  Il Premium non si da per vinto e con Malafronte 

accorcia le distanze, ma dopo pochi minuti ristabilite le distanze con Ventura che mette palla al centro e trova la sfortunata deviazione 
di Garzillo. La partita termina sul 6 a 1 tra gli applausi del pubblico di casa. 

S amo organizzando la V°Êedizione de 

LAÊCORSAÊDEIÊBABBOÊNATALE 
 

Gara podistica non competitiva 
 Passeggiata podistica per le famiglie con percorso ridotto 

  
 

La manifestazione si svolgerà il giorno  
11Êdicembre 2022 

 
info: Francesco 335 575 7318 - Massimo 349 528 3578 - Maurizio 328 31 89 138 

 
lacorsadeibabbonatele   La corsa dei babbo natale  



5 

 

 

Messaggio del Vescovo Giuseppe  

per la commemorazione dei defunti 

2 novembre 2022 

 

“Ricordati di coloro che sono morti nella pace del tuo Cristo, e di tutti i de-

funti, dei quali tu solo hai conosciuto la fede” (Cfr. Liturgia, Preghiera Eucari-

stica IV). 

Carissimi,  

in occasione della commemorazione dei fedeli defunti, offro alla vostra meditazione una bella riflessio-
ne di Sant’Agostino sul rispetto che bisogna avere per il corpo dei defunti; e una filastrocca di Maria 

Albina Scavuzzo, La notte dei morti, che può essere insegnata anche ai nostri piccoli. 

 

“Non bisogna disprezzare e gettare via i corpi dei defunti, soprattutto di quelli buoni e fedeli; di essi si 

servì lo Spirito come di strumenti e di attrezzi per compiere santamente ogni opera buona. 

Se infatti un abito del padre, un suo anello e tutte le altre cose di questo genere sono molte care a quelli 

che vivono dopo, quanto maggiore deve essere l’affetto verso i genitori! 

Non ne dobbiamo in nessun modo disprezzare i corpi, che ci sono certamente più familiari e congiunti di 

qualsiasi abito che portiamo. I loro corpi non concernono l’ornamento o l’aiuto, che si applicano dall’ester-

no, ma riguardano la natura stessa dell’uomo. 

Di conseguenza i funerali delle persone di alta nobiltà spirituale anticamente furono celebrati con una 

premurosa cura piena di deferenza; le cerimonie funebri ebbero solennità e furono preparate con solleci-

tudine; gli stessi genitori, quando erano ancora in vita, diedero ai figli disposizioni sulla propria sepoltura 

e sul trasporto dei loro cadaveri. 

Anche Tobia viene apprezzato perché, seppellendo i morti, si guadagnò la benevolenza di Dio come atte-

sta l’angelo (cfr Tb 2,9; 13,12). 

Ed anche lo stesso Signore che sarebbe risorto il terzo giorno, parla in termini elogiativi, e dispone che 

così se ne parli, dell’opera buona della donna, che versò sulle sue membra un unguento prezioso in vista 

della sua sepoltura (cfr Mc 14,3-9; Gv 12,3-7) (S. Agostino, De cura pro mortuis, 5). 

 

La notte dei morti di Maria Albina Scavuzzo 

Non è triste la notte dei morti 

per quelli che sono andati via 

da questa Terra. Vanno pei cieli, 

degli Angeli in compagnia. 

Vanno cantando e tenendosi per mano 

per le strade lucide di stelle, 

camminano vicini piano piano, 

narrandosi le cose più belle. 

Ricordano le gioie e le vittorie, 

ricordano le conquiste e le glorie. 

Sono santi e soldati, mamme e papà, 

nonni e nonne e poi… chissà, chissà… 
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Uomini di tutte le professioni, 

di tutti i tempi e di tutte le nazioni. 

E una speranza c’è in noi, quaggiù: 

di ritrovarli ancora lassù, lassù! 

 

Abbiamo tanto bisogno in un momento di confusione e di esasperazione dei diritti individuali di ritor-
nare su questi temi, di cui difficilmente si parla. 

Ritorniamo pensosi e meditabondi nei nostri cimiteri, in modo speciale nel mese di novembre, da sem-
pre dedicato alla memoria dei nostri cari defunti. 

Il cimitero è terra santa, luogo di silenzio e di preghiera, spazio pubblico benedetto; e quante volte vi 
ho ripetuto che la civiltà di un popolo si giudica soprattutto da come sono curati i cimiteri. 

Educhiamo i piccoli al rispetto, alla preghiera, alla visita al camposanto, a gesti di carità, e non ci 
omologhiamo ad una cultura che, mentre fa del tutto per nascondere la morte, poi la presenta in modo 
macabro e disgustoso in tutte le reti di comunicazione, quasi rubandoci la speranza. 

Non così ci hanno insegnato i Santi, che insistevano sull’accettazione della morte, cioè della nostra 

creaturalità, e sulla capacità di prepararsi nella vita a ben morire. 

Scriveva Seneca: Tota vita discendum est mori: Per tutta la vita bisogna imparare a morire. 

E Gesù si prepara alla sua ora con coscienza, libertà e determinazione, in obbedienza al Padre, pur nel 
combattimento dell’agonia, sudando nel giardino gocce di sangue. 

La morte non si cerca, non si invoca, non si produce, ma da credenti va accolta con umiltà. 

Dio è Amante della vita, e la morte è entrata nel mondo per invidia del nemico: un nemico ha fatto que-

sto (Mt 13,28). 

Come è lontana la mistica cristiana da certe feste che, scimmiottate da altre culture, stanno invaden-
do e spiazzando i nostri giorni di novembre dedicati ai morti e, spesso, anche i nostri luoghi formativi 
dando spazio ad un commercio sfrenato, che apre a derive preoccupanti dal punto di vista educativo. 

E mentre la Chiesa, premessa la fede nella risurrezione della carne, permette oggi la cremazione, sia-
mo invitati a non venerare le ceneri disperdendole o conservandole tra i barattoli delle nostre case, co-
se tra cose, con il rischio di essere buttate nella spazzatura alla prima distrazione, o al venir meno de-
gli stessi congiunti. 

Invece, il luogo santo rimane là, spazio pubblico e per tutti; e ci consola il fatto che, anche quando non 
ci saremo, qualche povero prete vi celebrerà una messa, porteranno dei fiori innaffiati dalle lacrime 
degli uomini, alcuni bambini con i genitori giocheranno tra le tombe e tra la vita e la morte ancora si 
incontreranno per indicarci la meta finale, il Cielo, il Paradiso. 

Ed anche chi non crede, o appartiene ad altri credi religiosi, beneficerà della visita di tanti pellegrini 
che, forse in modo furtivo, getteranno lo sguardo verso quelle tombe. 

Ritorniamo ai cimiteri, luoghi pubblici per fare memoria dei resti dei nostri cari, e luoghi di preghiere e 

di silenzio, dove ci viene ricordata una legge che, scritta su tante lapidi, non possiamo eludere: Ieri 

eravamo come siete voi; sarete come siamo noi ora. 

Preghiamo e meditiamo, come figli della Risurrezione e discepoli della Pasqua di Cristo, che è morto e 
risorto per noi per consegnarci alla Speranza che non muore. 

 

Nocera Inferiore, 28 ottobre 2022 

         + Giuseppe Giudice, Vescovo 


