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“Con la vostra perseveranza 
salverete la vostra vita ” 

(dal Vangelo di questa domenica: Luca 21,5-19)  
 

Fratelli e sorelle carissimi, 
nel Vangelo di questa domenica Gesù ancora una volta ci invita a guardare 

oltre ciò che ci circonda, a tenere sem-
pre lo sguardo fisso verso il cielo e le 
cose eterne, di Dio. 

Se non facessimo così lo sconforto si 
affaccerebbe presto nella nostra vita, la 
paura di ciò che non conosciamo, della 
guerra o di chissà cosa, impedirebbe a 
ciascuno di guardare con speranza al 
futuro e sarebbe la fine. 

 —- 

Stiamo organizzando diverse attività 
natalizie insieme all’associazione Rio-
ne Cicalesi. 
Nei prossimi numeri del Bollettino ve 
ne parlerò più ampliamente.  
Lo sforzo che vogliamo fare è mettere 
insieme le forze per il bene del nostro 
quartiere.  
Chi volesse aggiungersi o dare una 
mano è sempre il benvenuto. 

don Andrea  
Il nostro Vescovo, sua Eccellenza mons. Giuseppe Giudice, durante la celebrazione delle 11 del 6 novembre scorso. 
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Club aiuto contro le dipendenze 

Contatto 089 793411. 

Il gruppo si riunisce nei locali parrocchiali 
ogni venerdì sera. 

Cammino Comunitario:   
tutti i giovedì  

di novembre ore 19.30-20.30 

Giovedì 17 novembre: 
Adorazione 

Attraverso le mani operose delle  amiche artigiane ci accorgiamo che realizziamo  
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. 

Date 2023 
Prima Comunione  

21/5 ore 11 
2/6 ore 19 
4/6 ore 11 

10/6 ore 19 
11/6 ore 11 
2/7 ore 11 
10/9 ore 11 

  
 
 

Venerdì 2 dicembre 
Primo Venerdì 

Esposizione SS. 17.00 
Rosario Euc. 17.45 
Santa Messa 18.30 

Animazione Missionaria 
Corone di Avvento per tutti! 

Concluso il mese Missionario di ottobre, il gruppo 
riparte con la preparazione delle Corone di Avvento e 
le altre iniziative natalizie.  
I progetti da portare avanti sono tanti e non ci si stan-

ca mai a 
fare il bene 
insieme! 
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Gruppo Dopo-Comunione: Genitori al lavoro! 
Il primo impegno  in parrocchia, del gruppo "Genitori verso la cresima" è stato 
accolto con gioia e portato avanti con dedizione e tanta generosità. È stato affi-
dato a loro il compito di preparare l’accoglienza in occasione della visita del 
Vescovo. Le mamme di buon mattino si sono messe all’opera dividendosi i 
compiti : chi preparava i sacchetti con l’aperitivo, chi invece, insieme ai ragaz-
zi, ha allestito il giardino per renderlo ancora più bello ed accogliente. Il tutto 
si è svolto in un clima di grande collaborazione e familiarità. A fine messa, un 
fiume di persone ha inondato lo spazio all’aperto e,  complice il sole che ha 
fatto capolino dopo due giorni di pioggia,  abbiamo davvero vissuto un bel 
momento di aggregazione e condivisione. 
Queste sono le domeniche che ci piacciono 

Il Vescovo Giuseppe ha celebrato a Cicalesi  
il 6 novembre, la messa delle 11 

Domenica scorsa il nostro vescovo 
Giuseppe ha presieduto la Santa 
messa delle 11 insieme ai tanti bam-
bini della nostra parrocchia.  
Durante l'omelia il vescovo ha chie-
sto ai bambini se conoscessero Pi-
nocchio, il burattino senza orecchie, 
come noi che a volte non ascoltiamo 
quando Gesù ci parla; ha invitato i 
bambini ad ascoltare con il cuore e 
fare sempre la pace,  ci ha ricordato 
che anche gli adulti dovrebbero prendere esempio dai bambini ed essere costrut-
tori di pace. Dopo la messa il vescovo Giuseppe si è trattenuto nel giardino par-

rocchiale gustando un aperitivo facendo quattro 
chiacchiere con la comunità. Grazie eccellenza per il 
bene che vuole alla nostra comunità e l'incoraggia-
mento che sa infondere nei nostri cuori. 
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Associazione Rione Cicalesi 
Buona la prima.  
Vittoria esterna per la squadra di mister Villani che 
si impone sul campo del Futsal Calanca con un 
netto 1 - 4. 

Parte forte la squadra nocerina che in un paio di occasioni sfiora il 
gol del vantaggio, ma a trovare la rete del vantaggio è il Calanca che, 
approfittando di una dormita difensiva, sigla il gol del momentaneo 
vantaggio.  
Passano pochi minuti ed il Rione Cicalesi trova il pari con un gol di 
Ventura che riesce a trafiggere il portiere di casa con un tiro preciso 
nell'angolino.  
A fine primo tempo sugli scudi il portiere Fortino che neutralizza due 
tiri libera della squadra di casa.  

Ad inizio ripresa la musica 
non cambia e la squadra no-
cerina si porta, immediata-
mente, sul doppio vantaggio 
con l'ennesimo gol di Ventu-
ra ed Esposito che realizza 
dal dischetto.  
A chiudere i conti ci pensa Ventura che porta il pallone a casa. Vittoria per 1 a 4 e primi tre 
punti per la squadra cicalesana all'esordio nel campionato di serie D. 
 
L’associazione rione Cicalesi in collaborazione con la parrocchia San Giovanni Battista sta 
organizzando le iniziative per tutto il periodo natalizio…a breve vi sveleremo le date e soprat-
tutto gli eventi che si svolgeranno a Cicalesi. 

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 
 


