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Anno del Signore 2022
Fratelli e sorelle carissimi,
Padre Luke Adeleke, 38 anni (foto qui in
alto) è stato ucciso la notte di Natale di
ritorno dalla messa di mezzanotte in Nigeria.
Ovviamente non c’è notizia di questa triste
cosa sui nostri media, se fosse successo
qualche altra cosa che lo riguardava forse
sarebbe stato in prima pagina.
Ho deciso di metterlo io in prima pagina sul
nostro bollettino, perché il bene che si fa
abbia il giusto spazio.
Preghiamo per lui e per i tanti cristiani che
ancora oggi vengono uccisi nel mondo per la
loro fede o semplicemente perché il bene che
fanno dà fastidio a chi intende seminare male
e desolazione.
Cicalesi è piena di Covid!! Questo sento dire
continuamente, e ovviamente mi preoccupa,
ma diamoci da fare per superare anche questa
ondata: vaccino, mascherine e attenzione.
Omicron forse ci salva, questa è la speranza:
che il virus si trasformi in un raffreddore,
confidiamo nella scienza e che il 2022 sia
migliore dei due precedenti!
Buon Anno a tutti!
don Andrea
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Giovani
Il gruppo giovani si è preparato durante tutto
l’avvento con un particolare “calendario
d’avvento”. Ogni giorno aprendo la casella hanno
imparato a conoscere un personaggio della Bibbia,
riflettendo su quanto ognuno di noi è importante in
questa storia, mettendo in pratica ogni giorno con
un’azione, fino a giungere al Natale impegnandosi
con il gruppo Caritas nella preparazione dei
“pacchi” consegnati l’antivigilia di Natale e
soprattutto travestendosi da babbo natale,
adottando due bambini e consegnando i regali.
Hanno sperimentato la gioia nel vedere la felicità negli occhi di quei bambini,
perché Dio si può toccare, si può odorare, si può coccolare sfiorando il nasino
con un dito…

Qui insieme al gruppo Caritas

Giovanissimi
“Veniva nel mondo la luce
vera” (Gv 1,9): è questo il
versetto che ha accompagnato
l’ultimo incontro del gruppo
giovanissimi prima delle
festività natalizie. I ragazzi,
davanti al tabernacolo, hanno
riflettuto su come troppo spesso
riempiamo la nostra vita di luci artificiali non lasciando spazio al Signore, la vera
Luce. Ognuno dei giovanissimi ha, dunque, affidato a Dio una preghiera portando
all’altare un lumino acceso. Dopo questo momento significativo, i ragazzi e gli
educatori hanno preparato insieme l’albero: le palline con cui lo hanno decorato
sono piccoli palloncini colorati in cui ognuno di loro ha inserito un augurio o una
frase di speranza. Il 12 gennaio il gruppo giovanissimi riprenderà i propri incontri
che si terranno ogni mercoledì alle ore 20.00 nel nostro salone parrocchiale. Sono
invitati a partecipare a questo percorso, valido anche come corso di cresima, tutti
i ragazzi dal primo al quarto superiore. Vi aspettiamo!

Scout Nocera 1
Durante il mese di novembre le nostre squadriglie
si sono occupate della ristrutturazione degli
angoli. Abbiamo preparato un progetto inziale e
tutto è terminato come volevamo. Con questi
lavori abbiamo avuto modo di stare insieme e
conoscerci meglio dopo la chiusura, questo ci ha
resi più uniti. Il lavoro alla fine si è concluso nel
migliore dei modi perché sotto c'è stato un grande
gioco di squadra. Siamo molto contenti del
risultato finale perché l'angolo è la casa che ci
accompagnerà per tutto l'anno, quindi bisogna
trattarlo come tale. La cosa che ci ha guidato di
più nello svolgere questo lavoro è stato il sorriso
perché come disse Baden Powell: “un sorriso fa
fare il doppio di strada di un brontolio”.
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Vita Sacramentale:

Orari e intenzioni di messa
Lunedì 3

18:30

Martedì 4
Mercoledì 5
Giovedì 6
Epifania del
Signore

18:30
18:30
8:30
11:00

Venerdì 7
Primo venerdì
Sabato 8
Domenica 9

19:00
18:30
18:30
08:30

Alfonso Fortino 2° anniversario
Lucio Abate 4° anniversario
Gaetano Mancuso trigesimo
Isa Rosanna Capozzoli trigesimo
Enrico Cuomo
Sergio Gentile
Domenico, Dora, Giulia e Federico
Giovanna Vicidomini Primo anniversario
Intenzioni dell’Apostolato della Preghiera
Benefattori della parrocchia
Domenico Della Mura, Orsola e Gerardo

Battesimo:

Prima Confessione e Prima
Comunione:

Lunedì 10

18:30

Pasquale Benincasa ann
Alfonso Della Mura ann
Pro-Populo
Rosa e Gerardo
Esposito Domenico e Assunta
Rosa Petrosino 2 Anni
Battesimo di Sebastian Benevento
Carmela Di Lauro Primo Anniversario

Martedì 11

18:30

Giuseppe Votta e Teresa

Mercoledì 12

18:30

Benefattori della parrocchia

Giovedì 13

18:30

Benefattori della parrocchia

Venerdì 14

18:30

Antonia Mariniello Trigesimo

Sabato 15
Domenica 16

18:30
08:30
11:00
18:00
19:00

Graziano Saba Trigesimo
Pro-Populo
Pro-Populo
Battesimo di Luigi Calvino
Prisco Ferrante Primo anniversario

11:00
19:00

Auguri ai bimbi battezzati nel
mese di dicembre:

Condoglianze per la perdita
dei cari:

Luigi Trotta, Noemi Mandiello,
Marra Viviana

Prisco Esposito, Anna Oliva,
Umberto Persico, Lucia
Gambardella, Giacomo Iuzzolino

Prossime date di battesimo:

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

bisogna frequentare il
Catechismo, possibilmente dalla
prima elementare e fino alla
quarta.
Date Prime Comunioni 2022:
28 e 29 maggio, 11 e 12 giugno,
3 e 10 luglio, 10 e 11 settembre,
8 dicembre.
(sabato ore 19, domenica ore 11)
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
Per potersi sposare è necessario
frequentare il corso
Prematrimoniale.

9/1-19:00
16/1-12:00
21/2-18:30

Il prossimo corso è di mercoledì
da metà febbraio a fine aprile.

La comunità si unisce nella preghiera per:
Ammalati:
zia Carmela Del Fatto
Figli della comunità fuori sede:
Alfonsina Vicidomini, Francesco
Tortora, Milena Nacchia.
Militari in missione
Rosaria Caldarese

1-prenotarsi per tempo
direttamente dal parroco.
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Transumanesimo e
Natale
Si parla sempre più
frequentemente di
transumanesimo, cioè della
possibilità di superare la natura
umana, grazie alle tecnologie
digitali, cibernetiche, genetiche
e biomediche che diventano
strumenti della prossima fase
dell’evoluzione umana. Dante,
a suo tempo, aveva coniato il
verbo “transumanar” nel primo
canto del Paradiso (v 70),
intendendo parlare della
possibilità dell’uomo di
superare i limiti della natura
umana per diventare
”consorte” della natura divina.
E ciò grazie all’Incarnazione,
al divenire uomo da parte di
Dio, perché l’uomo possa
diventare Dio. Due letture
assai diverse del
miglioramento dell’uomo,
l’una orizzontale, in cui gli
esseri umani, modificando la
loro natura, intendono
diventare dèi e il paradiso si
dispiega sulla terra. L’altra
verticale che tiene conto della
finitezza insuperabile
dell’uomo, che accetta d’essere
in transito verso il dono della
partecipazione alla natura
divina. Contemplare con
infinita riconoscenza
l’Incarnazione di Dio permette
di “transumanar” nella
partecipazione alla Sua natura.
Ma può anche salvare dalla
trappola dell’utopia coloro che
si dedicano al miglioramento
dell’uomo nella nuova cultura
del transumanesimo. Che
grande festa è il Natale!

Calendario appuntamenti parrocchiali dal 3 al 16 gennaio
Lunedì – 3
Martedì 4
Mercoledì 5
Giovedì 6
Venerdì 7
Sabato 8
Domenica 9
Lunedì 10
Martedì 11
Mercoledì 12
Giovedì 13
Venerdì 14
Sabato 15

Domenica 16

11:00
17:00

Arrivo della Befana…
Adorazione eucaristica Primo Venerdì

17:00-18:00
17:00-18:30
17:00-18:30
18:30-20:00
17:00-18:30
20:00
17:00-18:00
20:30
17:00-18:30
19:15-20:30
16:00-18:00
17:00-18:30
20:00
9:30-11:00
17:45

Festa del battesimo di Gesù
ANSPI: Ginnastica dolce (per adulti)
Catechismo
Catechismo
Club aiuto contro le dipendenze
Catechismo
Giovanissimi
ANSPI: Ginnastica dolce (per adulti)
Scout Clan
Catechismo
Ora di Adorazione
Scout Reparto
Dopocomunione
Corso prematrimoniale
Scout Lupetti
Corso di Cresima Adulti

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

collaboratore parrocc.: don Rosario Villani

Presidente Oratorio Mariano ANSPI:
Capi Gruppo Scout Agesci Nocera 1:
Apostolato della Preghiera:
Caritas:
Custodi-Sacristi:
Animazione Missionaria:
Ministri straordinari della Comunione:
Catechesi Battesimale:
Catechismo Prima Comunione:
Dopo-comunione:
Giovanissimi:
Giovani:
Corso Cresima adulti:
Corso Prematrimoniale:
Segreteria parrocchiale:

Antonio Lombardo
Pasquale D’Auria e Annarita Pucci
Teresa Veneziano
Alfonso Oliva
Pina Di Lieto
Rosita Esposito
Rosaria Boffardi
Lorenzo e Marilù Selice
Marialuisa Tramontano
Maria Minieri
Ilaria Benigno
Anna Russolillo
Maria Schiavo
Massimo Gambardella
Giovanni Ruggiero e Luigi Bruno

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 4incontrare il parroco rivolgersi in sagrestia

A differenza del re Erode e di tutti i potenti del
tempo, i Magi riconoscono la grandezza del fatto che
un astro del cielo si sia mosso solo per indicare la
nascita di un bambino. Un privilegio degno soltanto
di un re!
Alla luce di questo i Magi decidono di affrontare il
lungo viaggio, forti del loro spirito di osservazione e
della loro intelligenza, consapevoli di stare andando
incontro a qualcosa che va oltre qualsiasi loro
immaginazione. Per questo non danno nulla per
scontato: cercano il bambino della Cometa nei posti
ricchi e sfarzosi, come in quelli più umili e non
considerati da nessuno.
Sono loro, stranieri in terra straniera, a riconoscere e
accogliere Gesù bambino, come il re dei Giudei, al
contrario di re Erode, che conosceva il proprio regno
come le sue tasche.
Qual è la differenza tra Erode e i Magi? Mentre il
primo si è affannato a cercare un “rivale” al suo
dominio nella Giudea, i Magi si sono affidati a quello
che vedevano e sentivano, senza pregiudizi e
fiduciosi nelle indicazioni della Stella Cometa.

I RE MAGI
Gaspare, Melchiorre e Baldassarre. Li conosciamo
come i tre re Magi che partirono per un lungo viaggio
dalle lontane terre d’Oriente, inseguendo la stella
cometa, per portare i propri doni a Gesù bambino. Ma
chi erano questi Magi?
Occorre fare un pochino di chiarezza su questi tre
illustri signori, portatori dei doni dell’oro, dell’incenso
e della mirra, in quella piccola stalla, nella città
di Betlemme.
Innanzitutto, siamo davvero sicuri che fossero in tre?
Sembrerebbe che il numero dei Magi sarebbe associato
solo al numero dei doni che portano. Il numero tre, poi,
non è casuale: nei Vangeli, il riferimento al tre è
davvero frequente, come la Santa Trinità (Padre, Figlio
e Spirito Santo).
Esiste una leggenda secondo cui, insieme a Gaspare,
Melchiorre e Baldassarre, si fosse messo in viaggio un
quarto Magio.
Sulla sua figura aleggerebbero diverse versioni della
storia, ma quella più conosciuta racconta che quando si
misero in cammino, in sella ai propri dromedari, il
quarto Magio aveva deciso di portare a Gesù
bambino una collana di perle. Nel viaggio verso
Israele, però, egli incontrò diverse persone bisognose, a
cui decise di donare una perla, perché li aiutasse
a combattere la povertà. La sua generosità, però, gli
costò il suo intero regalo: giunti a metà strada, infatti, il
quarto Magio si rese conto di aver esaurito le perle e,
per evitare la vergogna di presentarsi al bimbo indicato
dalla Cometa a mani vuote, l’uomo decise a malincuore
di interrompere il suo viaggio.
Eppure, si narra che il quarto Magio ebbe un sogno, in
cui vide Gesù bambino ringraziarlo per avergli donato
le perle. Il significato di questa leggenda è che ogni
volta che si compie un gesto di generosità nei confronti
di chi ha bisogno, lo si fa a Gesù bambino.
MA ALLA FINE CHI ERANO I MAGI?
Il termine “Magio” è un titolo che serve a indicare il
ruolo del sapiente. Gli esperti ritengono che
comunemente fossero chiamati Magi gli scienziati,
custodi del sapere astronomico.
La conferma arriva proprio dal Vangelo di Matteo, in
cui sono descritti come sapienti capaci di leggere i
segni del cielo. Non è un caso che il motivo del loro
viaggio è quello di fare visita con dei doni al bambino
indicato dalla Stella Cometa. La presenza di questi
Magi nel racconto del Vangelo è molto breve, perciò
tutto quello che è legato alla loro figura ha un valore
simbolico, un insegnamento da dare ai lettori.
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La Corale degli adulti,

Caritas

diretta dal Maestro Pietro Sellitto

Per il trascorso periodo natalizio, dopo aver valutato
la tipologia di ciò che arriva periodicamente, è stata
organizzata una raccolta di prodotti per la casa e per
l’igiene personale in corrispondenza delle quattro
domeniche di Avvento.
Nonostante i tempi piuttosto grigi a causa della
pandemia Covid in atto, è emersa la solita grande
generosità della comunità parrocchiale.
È stato raccolto tanto da aver potuto consegnare a
ciascuna famiglia (circa 45), in occasione del Santo
Natale, un kit completo di prodotti per la pulizia
degli ambienti e per l’igiene personale. Sono rimasti
ancora quantitativi a sufficienza per una prossima
distribuzione.
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 17:00-18:00 nella
loro sede in fondo al parcheggio della Chiesa.

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

Chierichetti e Ministranti

Prestano il loro servizio all’altare
nelle celebrazioni eucaristiche
e si preparano per questo servizio
partecipando ad incontri periodici.

Preghiera
Per l’inizio dell’anno
Signore, metto nelle tue mani l’anno
trascorso.
Ti rendo grazie, perché ha rappresentato
un’opportunità di incontrarti
e di realizzarmi come persona.
Sono certo che avrai uno sguardo
misericordioso verso i miei errori.
Metto nelle tue mani l’anno che inizia.
Tu che trascendi il tempo e lo spazio
sarai sempre con me, lo so bene.
Aiutami a scoprire la tua presenza in tutto.
Aumenta la mia Fede.
Dammi forza e perseveranza nelle prove.
Voglio ricordare che non succederà nulla
che non possa superare se Tu sei al mio
fianco.
Signore, possa ogni giorno dell’anno che
inizia
fare ciò che è buono ai tuoi occhi
e ciò che rende felice chi condivide la vita con
me.
Amen

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
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Oratorio Mariano ANSPI
Alle soglie delle festività natalizie 2021, il 22 dicembre è stata
inaugurata la nuova sede Anspi dell'oratorio della nostra
parrocchia.
Prima della preghiera di benedizione, Don Alessandro, parroco
della parrocchia di Giffoni e segretario Anspi nazionale e Don
Andrea hanno sottolineato l'importanza delle attività oratoriali
nella crescita e formazione dei giovani soprattutto in questo
periodo in cui i momenti di aggregazione sono molto limitati a
causa dell'attuale situazione pandemica. Anche il presidente
Anspi nazionale Giuseppe Dessì è intervenuto in video chiamata
invitando ad andare avanti e fare attività di aggregazione anche
in questo momento difficile. Invito pienamente accolto del
neopresidente dell'oratorio Antonio Lombardo che ha ribadito la
volontà di ripartire con entusiasmo.
Prima della conclusione e del momento di condivisione con i
presenti, un pensiero è stato rivolto a due figure sempre attive
nel prodigarsi per il bene della comunità e venuti a mancare di
recente, lo storico presidente dell'oratorio Michelino Cortese e
Graziano Saba.

Gruppo Animazione Missionaria
Anche quest’anno, come già da tempo facciamo,
il gruppo missionario Saaga Comtigo della nostra
parrocchia non si è fatto mancare momenti di
condivisione fraterna per portare
avanti un progetto al quale siamo tanto legati:
“AIUTARE CHI HA BISOGNO”.
Abbiamo così confezionato dei piccoli angeli, con dietro una preghiera, da
regalare a tutti i partecipanti delle Sante messe natalizie, racimolando la bella
somma di 580€ che durante il prossimo viaggio in Africa daranno sollievo e
gioia a chi è meno fortunato di noi.
A tutto ciò noi mettiamo tanta passione, lavoro ma soprattutto sacrificio
cercando di ritrarre sempre un po’ di tempo nonostante i mille impegni.
Sappiamo di non poter fare tanto e di non poter salvare il mondo ma ciascuno
di noi si impegna a fare
7 quanto gli è possibile.

Catechismo: il gruppetto di quinta elementare che ha celebrato la prima
confessione il 20 dicembre 2021

Sabino e Giusy: sposi del 21 dicembre

DopoComunione
Il tempo di avvento, per i ragazzi del dopocomunione, si è
trasformato in aiuto concreto, con la raccolta dei medicinali,
per i nostri fratelli africani. Una richiesta accolta durante un
incontro con il gruppo missionario, che ha dato la possibilità
a tanti ragazzi di vivere l’arrivo di Gesù Bambino, facendosi
promotori di bene. Proprio in preparazione al Santo Natale,
Don Andrea ha organizzato per questi ragazzi, una liturgia
penitenziale, durante la quale, simbolicamente, hanno
lasciato il peso del peccato, facendo spazio ad un cuore
libero, per poter accogliere l’arrivo di Gesù

Ministri Straordinari della Santa Comunione
“E venne nel mondo la Luce vera”. Una candela bianca che sarà
accesa ogni volta che i ministri straordinari della Santa
Comunione porteranno Gesù Eucaristia agli ammalati della
nostra comunità. Sulla candela è dipinta la Natività, simbolo
della famiglia e della parrocchia che è famiglia delle famiglie.
E la presenza del "capofamiglia", il nostro parroco, che ha
visitato tanti ammalati portando conforto e gioia, ha reso ancora
più significativo il tempo d'Avvento.
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