
  

 

Parrocchia San Giovanni Battista 
Nocera Inferiore – Cicalesi 

Bollettino parrocchiale quindicinale stampato in proprio per uso interno anno 2  n° 5 – 20 febbraio 2022 

 

Quattro parole del parroco ... 
 

1 -  Asilo Madame de Rose 

No, non posso non iniziare che parlare di Madame De Rose. 
Poche parole, giuste. Una Maestra per una intera vita, nostra 
conterranea, lascia come testamento che dei suoi beni si co-
struisca una scuola a Koupela in Burkina Faso.  

Tutte le mattine 90 bimbi pregano e ringraziano lei e mons. Mario Vassalluzzo, storico Vicario 
Generale della nostro diocesi, per quanto fatto per loro. 

Nella foto qui sopra stavamo facendo delle prove. Tutti i giorni Suor Caterina e attraverso di lei i 
benefattori della Fraternità di Emmaus, garantiscono un pasto minimo. Ogni santo giorno.  

Stavamo facendo le prove perché una coppia di sposi della nostra parrocchia, al posto delle bom-
boniere al loro matrimonio, ha scelto di far dono a questi bimbi dell’equivalente che la suora tra-
sformerà in un secondo o la frutta per tre mesi… e con i bimbi stavamo provando a fare un picco-
lo video di ringraziamento, in italiano! 

Quante bomboniere vedo buttate ovunque, chi le ama, chi le odia. Se le trasformassimo in un ge-
sto di amore? 

Certe volte sembriamo la chiesa delle chiacchiere o del chiacchiericcio, come dice Papa France-
sco. Ci piace invece la Chiesa dei Fatti. Non necessariamente di grandi fatti, ma sicuramente il 
bene fatto bene ! 
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2 - Partenza 
 
Torniamo indietro alla partenza. Partire per un lungo e 
lontano viaggio provoca tante emozioni e aspettative. 
Complicato fare la valigia, bisogna scegliere, non si 
può portare tutto. Porto il minimo per me, il più possi-
bile per gli amici che mi aspettano. Soprattutto porto 
con me l’affetto della mia parrocchia. Non ci crederete 
ma stavolta più delle altre mi sono sentito accompagna-
to dal vostro affetto. Abbiamo fatto una raccolta l’ulti-
mo fine settimana prima di partire, raccolti oltre 2000 
euro, mai accaduto. Ma per me, chi mi conosce lo sa, non è mai questione di soldi. È come questi soldi li abbiamo raccolti, tutti, dico tutti con fiducia 
e affetto, nei miei confronti e nei confronti di quanti qui attendono una nostra mano tesa. Questo è il motivo per cui su questo bollettino, ma soprattutto 
sui prossimi, cercherò di raccontarvi qualcuna delle avventure che ho vissuto e vivrò! Si perché nel momento in cui sto scrivendo potrei già raccontar-
vi mille storie, avventure, peripezie, incontri. Qualcosa vi dirò, ma ovviamente già so che qualche foto in più parlerà più di mille parole. Quindi cer-
cherò di scrivere quanto basta per farvi immaginare quello che dalle foto si intuisce! In alto a destra Paul che è venuto a prendermi in aeroporto. 

3 - Cotone, elefanti, e Padri che difendono la famiglia! 
 
Dopo un giorno di sosta a Istanbul e due giorni nella capitale del Burkina Faso, Ouagadougou, siamo andati 
nella Foresta di Nazinga. Io, suor Caterina, suor Clarisse e la nostra guida Paul, siamo andati in questa ri-
serva naturale dove è possibile vedere gli animali ancora liberi. Ci siamo imbattuti in un campo di cotone, 
molti nemmeno sanno che il cotone è una pianta, molti non l’hanno nemmeno mai vista, eppure ne indos-
siamo il fiore quasi ogni giorno.  Lo avevano appena raccolto e mi è piaciuto fare qualche foto ai residui. 
Certe volte dimentichiamo la bellezza della natura. 
Elefanti, siamo venuti qui soprattutto per loro. Mai avrei immaginato di vederli da così vicino, sembravano 
docili e placidi, ma ad un certo punto l’elefantessa madre si è sentita minacciata anche se noi non avevamo 
fatto nulla, all’improvviso si è voltata versi di noi ed ha cominciato a correre… diciamo che in un attimo il mio cuore è schizzato a mille e in pochi 
attimi sono corso in macchina, ma ciò che ha fermato l’elefante e fatto schizzare a 2000 il mio cuore è il sentire che il militare che ci accompagnava 
come guida ha caricato il suo fucile. Un rumore che avevo sentito solo nei film. Per nostra fortuna anche l’elefante conosce quel rumore e si è imme-
diatamente fermata e poi è tornata indietro dai suoi cuccioli. Ero alla guida, il mio cuore ci ha messo un bel po’ a tornare al suo normale regime. 
Certe volte dimentichiamo la pericolosità della natura, pensiamo di dominarla, ma è sempre lei che ha la meglio! 
Il percorso nella foresta è di quasi 40 km ad andare e 40 a tornare, fatti lentamente e con gli occhi sbarrati in cerca degli animali. Gazzelle, antilopi, 
avvoltoi e uccelli bellissimi di ogni colore, ovviamente nelle pozze d’acqua più grandi non mancano i coccodrilli! Ma è di un babbuino che volevo 

parlarvi brevemente. Un padre, maschio alfa, che al passare della nostra macchi-
na è scappato con tutta la sua numerosa famiglia, ma è rimasto indietro e si è 
fermato in cima alla collinetta su cui l’ho fotografato da lontano. Non si è messo 
in posa, semplicemente mi stava dicendo: di qua non si passa! 
Certe volte dimentichiamo che l’amore per la famiglia non è una nostra esclusi-
va, quanto da imparare ancora abbiamo! 

 
4 - Suor Caterina, Suor Clarisse e il Parroco di Po’ 
 
La visita al parco è stata breve, come anche la visita al parroco di Po’, l’Abbé 
Georges. Ci ha raccontato un po’ della sua parrocchia. Enorme, oltre 1000 km 
quadrati, tutta la provincia di Napoli, ovviamente pochi gli abitanti e ancor meno 
i cattolici. Ma lui cerca di visitare ogni villaggio tutte le volte che può, in ogni 
villaggio c’è un catechista che garantisce la continuità della comunità. La sua 
parrocchia confina con il Ghana, dove si parla inglese, molti qui parlano inglese 
e non francese e quindi lui parla entrambe. Per impararle anche io dovrei stare 
un po’ di più qui? (la seconda puntata sul prossimo bollettino!) don Andrea. 



3 

 

Vita Sacramentale: 
Battesimo: 
1-prenotarsi per tempo direttamente dal parroco. 
2-frequentare l’incontro di formazione 
3-presentare un estratto di nascita del bimbo e l’atte-
stato di idoneità del padrino/madrina. 
Prima Confessione e Prima Comunione: 
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. 
(il sabato ore 19, la 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. 
Il prossimo corso è di mercoledì da metà febbraio a fine 
aprile. 

Orari e intenzioni di messa 
Lunedì 21 18:30 Battesimo di Alessandra Napodano 

Martedì 22 18:30 Gaetano, Alfonso, Carmine, Gaetano 

Mercoledì 23 18:30 Luisa e Vincenzo Vicidomini, Antonio e Isoli-
na De Marco, Piero Prete e Maria Luisa 

Giovedì 24 18:30 Maria Gabriella Principe 

Venerdì 25 18:30 Raffaela Pagano 3 anni 

Sabato 26 18:30 Carmela Brillante 1 anno 

Domenica 27 08:30            
 
11:00 
19:00 

Salvatore Santulli 3 anno, Lucia, Vincenzo e 
Lucia, def. Fam. Bruno 
Vincenzo Villani 2 anni 
Giovanna Limodio 3 anni, Rosa, Gerardo e 
Giuseppe Maiorino, Vincenzo Schiavo 15 an-
ni, Pasquale 

Lunedì 28 18:30 Sabato Califano Trigesimo 

Martedì 1 18:30 Pietro Giorgio 2 anni 

Mercoledì 2 17:00 
19:00 

Imposizione delle ceneri con il catechismo 
Imposizione delle ceneri 

Giovedì 3 18:30 Gaetano Mancuso e Carmine, Gerardo Grimal-
di e Lucia Carnevale 

Venerdì 4 18:30 Intenzioni dell’Apostolato della Preghiera 
Benefattori della Parrocchia 

Sabato 5 18:30 Umberto Criscuolo 1 anno 

Domenica 6 08:30 
11:00 
19:00 

Alfonso, Concetta e Gerardo  
Pro– Populo 
Prisco—Vincenzo Fortino Trigesimo 

La comunità si unisce nella preghiera per: 
 
Ammalati:  zia Carmela Del Fatto 
 
Figli della comunità fuori sede: 
Alfonsina Vicidomini, Francesco Tortora, Milena Nacchia, 
Federico Faiella, Raffaella Grimaldi, Annateresa Scarpa, Ro-
saria Caldarese, Federica Giorgio. 

Caritas             

Il gruppo Caritas insieme al Centro di ascolto dei 
bisogni, si prefigge di promuovere la testimo-
nianza  
della carità nella comunità in forme consone ai 
tempi e ai bisogni. 
Lunedì sera 17:00-18:00 nella loro sede in fondo al parcheggio 
della Chiesa. 

 
 
 
 
Ogni primo venerdì del mese  
Alle 17:00 Esposizione Eucaristica 
Alle 18:00 Rosario Eucaristico cantato 

Le adorazioni del venerdì… 
 
Da ottobre oramai ogni venerdì alle 19:15 c’è 
un’ora di adorazione dinanzi a Gesù Eucari-
stia. In un mondo dove l’orologio scandisce un 
tempo fuori ritmo, per cercare di essere al pas-
so con gli impegni si rischia di perdere l’essen-
ziale. E allora cosa fare? Fermarti.  
Ascoltare. 
Riprendere il tem-
po. Riaccendere la 
luce. 
Sei Tu Gesù il mio 
tempo. Sei Tu Ge-
sù la Parola. 
Non con il tempo 
del mondo ma con 
il ritmo del Tuo 
amore. 
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Calendario appuntamenti parrocchiali dal  21 febbraio al 6 marzo 

Il Catechismo per la prima comunione si svolge dalle 16.30 alle 18.30 o dalle 
17 alle 19 a seconda dei gruppi, il Lunedì martedì mercoledì e venerdì 
Lunedì 21 17:00-18:00 

17:00-18:00 
CARITAS 

ANSPI: Ginnastica dolce 
Martedì 22 18:30-20:00 Club aiuto contro le dipendenze 

Mercoledì 23 20:00 Giovanissimi 
Corso Pre Matrimoniale 

Giovedì 24 17:00-18:00 
20:30 

ANSPI: Ginnastica dolce 
Scout Clan 

Venerdì 25 19:15-20:30 Ora di Adorazione: Preghiera di lode 

Sabato 26 16:00-18:00 
17:00-18:30 

 

Scout Reparto 
Dopo-Comunione 

 
Domenica 27 9:30-11:00 

17:45 
Scout Lupetti 

Corso di Cresima Adulti 

Lunedì 28 17:00-18:00 ANSPI: Ginnastica dolce 

Martedì 1 18:30-20:00 Club aiuto contro le dipendenze 

Mercoledì 2 20:00 
20:00 

Giovanissimi 
Corso prematrimoniale 

Giovedì 3 17:00-18:00 
20:30 

ANSPI: Ginnastica dolce 
Scout Clan 

Venerdì 4 17:00 
18:00 
18:30 

19:15 -  20:30 

Esposizione Santissimo Sacramento 
Rosario Eucaristico  

Santa Messa 
Ora di Adorazione 

Sabato 5 16:00-18:00 
17:00-18:30 

Scout Reparto 
Dopocomunione 

Domenica 6 9:30-11:00 
17:45 

Scout Lupetti 
Corso di Cresima Adulti 

Lezioni di economia  
 
Luigi Einaudi, già Governatore della Banca d’Italia e Presi-
dente della Repubblica Italiana, soleva dire ai suoi alunni 
che se non riuscivano a spiegare alla mamma o alla moglie 
un problema di economia, significava che questo non era 
un problema. D’altra parte in Brasile si dice che il Premio 
Nobel per l’economia dovrebbe essere dato alla madre di 
famiglia che sa far quadrare il bilancio, con quel poco che 
ha a disposizione. Dato che oggi i problemi economici ap-
paiono sempre più complessi e complicati (anche per via 
del gergo anglosassone), non ci resta che sperare che go-
vernanti e governati trovino qualcuno che sappia loro spie-
gare con la dovuta chiarezza che quando si spende più di 
quello che si ha, avanti non si va. Un altro economista già 
Governatore della Banca d’Italia e oggi Presidente del 
Consiglio dei ministri sta tentando di spiegare che c’è un 
debito buono che 
crea futuro e un debi-
to cattivo che blocca 
sul presente. E che 
entrambi i debiti de-
vono essere restituiti. 
E qui viene in mente 
che uno degli scritti 
più noti di Luigi Ei-
naudi era intitolato 
“Prediche inutili”  
 

Martedì Grasso 
Si avvicina il Carnevale, giorni di 
festa e "tradizionalmente di ba-
gordi" che precedono l'arrivo 
della Quaresima. Ma quando 
cadrà il Carnevale 2022?Come 
detto il Carnevale cade 40 giorni 
(da qui il nome di Quaresima) 
prima della Pasqua. Per il rito 
Romano la festa comincerà il 24 febbraio (giovedì grasso) e si conclu-
derà il 1° marzo (martedì grasso). Perché il Carnevale non ha una 
data fissa? Il Carnevale cade sempre in date differenti ogni anno. Per-
ché? La festa è legata infatti alla Pasqua che, come è noto, varia di 
anno in anno. Il Carnevale infatti segna l'inizio della Quaresima 
(quaranta giorni - anche se poi non sono 40 giorni esatti - prima di 
Pasqua). La Pasqua si celebra infatti nella domenica successiva al pri-
mo plenilunio dopo la primavera (l'equinozio di primavera cade il 21 
marzo). Quindi la Pasqua si fissa la prima domenica dopo il primo 
plenilunio a partire dalla data dell'equinozio. A causa della durata delle 
fasi lunari la Pasqua può quindi cadere fra il 22 marzo e il 25 aprile 
(inclusi). A seconda di questa data il Carnevale sarà "basso o al-
to". Quest'anno la Pasqua sarà "alta" (come si dice in gergo quando 
arriva tardi) e cadrà domenica 17 aprile. 

Mercoledì delle Ceneri 
Con il Mercoledì delle Ceneri inizia la Quaresima, il periodo che 
precede la Pasqua, ed è giorno di digiuno e astinenza.  
 
L'ORIGINE DI QUESTA CELEBRAZIONE 
La celebrazione delle Ceneri nasce a motivo della celebrazione pubbli-
ca della penitenza, costituiva infatti il rito che dava inizio al cammino 
di penitenza dei fedeli che sarebbero stati assolti dai loro peccati la 
mattina del Giovedì Santo. 
La frase che il sacerdote recita quando impone le ceneri «Convertitevi 
e credete al Vangelo» (Mc 1,15) esprime, oltre a quello penitenziale, 

l’aspetto positivo della 
Quaresima che è tempo 
di conversione, preghiera 
assidua e ritorno a Dio. 
Le ceneri che saranno 
imposte sul capo dei 
fedeli sono ottenute bru-
ciando i rami d’ulivo 
benedetti la domenica 
delle Palme dell’anno 
precedente.  

Carnevale senza maschere  

Come nelle migliori tradizioni carnevalesche, nonostante il periodo, anche per quest’anno ogni scherzo vale.  

Infatti, lo scherzo è servito: eccoci a toglierci la mascherina proprio adesso, a Carnevale… Stavolta, però, il sorriso fa capolino dentro 
questa ennesima vicenda storta che sta accompagnando questi anni.  

Potrebbe esserci anche qualcosa di più di una scrollatina di spalle tra l’ironico e il rassegnato: se prendessimo l’occasione di toglierci 
davvero tutte le maschere, dando il nostro attivo contributo a far morire per sempre ogni virus, anche quelli che dipendono da noi?  

Ci sono maschere superficiali e profonde, personali e sociali, sugli occhi e sul cuore, nel pensiero e nell’azione, nei gruppi e nelle orga-
nizzazioni, perfino nella Chiesa. È triste che ci stiamo abituando troppo alle maschere, quasi rassegnandoci che nessuno più possa vedere 
il volto nostro e degli altri, quasi che la pandemia che ci ha costretto a mascherarci sia, in realtà, il destino di ciò che già facciamo per 
comodità o per viltà.  

Puntuale e bella questa sfida leggera di un carnevale senza maschere!  



5 

 

INFORMAZIONI 
 
Parroco : don Andrea Annunziata collaboratore par: don Rosario Villani 
Presidente Oratorio Mariano ANSPI:  Antonio Lombardo 
Capi Gruppo Scout Agesci Nocera 1:  Pasquale D’Auria e 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 e decoro  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 

  

Zodiaco 
dal 20 feb 

 

La Bibbia dice: 
  

Quindi ? 

ARIETE Tutto il popolo risalì dietro a lui, il popolo suonava i flauti e gode-
va di una grande gioia; il loro clamore lacerava la terra.( 1 Re 1,40) 

 La vera gioia nasce solo aprendo una volta per 
tutte il cuore a Cristo. 

TORO  In quel giorno il popolo offrì numerosi sacrifici e si rallegrò, per-
ché Dio gli aveva concesso una grande gioia. Anche le donne e i 
fanciulli si rallegrarono e la gioia di Gerusalemme si sentiva di 
lontano (Neemia 12, 43)  

 Il vero motore della nostra vita è la Grazia Divi-
na; senza di essa non potremmo far nulla. 

GEMELLI  Tu sei benedetto, perché mi hai ricolmato di gioia e non è avvenu-
to ciò che temevo, ma ci hai trattato secondo la tua grande miseri-
cordia (Tobia 8, 16)  

 Non farti frenare dalla paura; affrontala con l’ar-
ma della Fede. 

CANCRO  Beati coloro che avranno pianto per le tue sventure: 
gioiranno per te e vedranno tutta la tua gioia per sempre. 
Anima mia, benedici il Signore, il grande re (Tobia 13, 16) 

Ciò che ci fa Santi è piangere e gioire con i fra-
telli. 

LEONE  Grandissima fu la gioia del popolo, perché era 
stata cancellata l'onta dei pagani (1 Maccabei 4, 58)  

 La Misericordia di Dio: l’unica e sola rugiada 
della nostra anima. 

VERGINE Colmerà di nuovo la tua bocca di sorriso 
e le tue labbra di gioia (Giobbe 8, 21) 

L’Onnipotenza di Dio può tutto: prega e spera. 
  

BILANCIA  Hai messo più gioia nel mio cuore 
di quanta ne diano a loro grano e vino in abbondanza. (Salmi 4, 8)  

 Dio non ti lascerà solo/a: prega e sentirai una 
forza immensa. 

SCORPIONE  Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti! 
Voi tutti, retti di cuore, gridate di gioia! (Salmo 32,11) 

 La rettitudine: non perdiamola, non imbruttia-
mola con le cose del mondo!  

SAGITTARIO  Cerca la gioia nel Signore: 
esaudirà i desideri del tuo cuore. (Salmo 37, 4) 

 Non costruiamo la nostra casa sulla sabbia, ma 
sulla roccia: le tempeste la levigheranno, ma non 
avranno la forza per distruggerla!  

CAPRICORNO  A te che sei stato il mio aiuto, 
esulto di gioia all'ombra delle tue ali (Salmo 63, 8)  

 Sotto la sua protezione, siamo come dei bimbi 
che, protetti, non hanno paura di nulla. 

ACQUARIO  Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia, 
più che in tutte le ricchezze (Salmo 119, 14)  

 Le cose del mondo passeranno, le cose di lassù 
sono, invece, eterne! 

PESCI  Chi semina nelle lacrime 
mieterà nella gioia  (Salmo 126, 5)  

 Ricordiamo che tutto ha un senso per coloro che 
amano Dio! 

Zodiaco biblico: quale versetto mi guiderà in questo tempo?  
Gesù Cristo, la stella del mattino, via verità e vita! 

“Tutto concorre al bene per coloro che amano Dio” Rm 8,28. È S. Paolo che, con questa affermazione, ci suggerisce di non 
affidare il nostro cammino all’effimero, ma a costruire la nostra casa sulla roccia che è la Fede, che è la Sacra Scrittura, che è 
Gesù stesso. La Bibbia, dunque, dovrebbe diventare sempre di più uno strumento per orientare il nostro cammino. I segni 
zodiacali a cui spesso facciamo riferimento per conoscere il nostro futuro non saranno più legati a nessuna influenza astrale 
ma alla “grazia di Dio, apportatrice di salvezza per tutti gli uomini” (Tito 2, 11)! 

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

 
Per informazioni, i certificati e per iscriversi ai vari 

corsi è possibile rivolgersi alla Segreteria Parrocchia-
le aperta il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18.00 

alle 20.00. 
Per incontrare il parroco rivolgersi in sagrestia 
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L’albero della vita! 
Con la tua offerta : 

 - ricorderai una persona ca-

ra per la quale pregheremo ogni 
primo venerdì del mese o Affidi la 

tua famiglia alla intercessione di 
Maria; 

- ci aiuterai a rendere più bella la 
nostra chiesa aggiungendo altre 
opere d’arte a quelle esistenti; 

- lasci un tuo segno nel tempo. 

Per informazioni  

rivolgiti al parroco. 

Condoglianze per la perdita dei cari: 
 
Prisco - Vincenzo Fortino 
Luigi Piro 
Anna De Prisco 
Gerardo Battipaglia 
Anna Bracciale 
Giuseppe Di Lauro 

Preghiera del buonumore 

di san Tommaso Moro 

Dammi o Signore, una buona digestione 
ed anche qualcosa da digerire. 

Dammi la salute del corpo, 
col buonumore necessario per mantenerla. 

Dammi o Signore, un'anima santa, 
che faccia tesoro di quello che è buono e puro, 
affinché non si spaventi del peccato, 
ma trovi alla Tua presenza 

la via per rimettere di nuovo le cose a posto. 

Dammi un'anima che non conosca la noia, 
i brontolamenti, i sospiri e i lamenti, 
e non permettere che io mi crucci eccessivamente 
per quella cosa troppo invadente che si chiama "io". 

Dammi, o Signore, il senso dell'umorismo, 
concedimi la grazia di comprendere uno scherzo, 
affinché conosca nella vita un po' di gioia 
e possa farne parte anche ad altri. 

 Così sia. 

Tiemp bell e na vot  ...  

Vogliamo organizzare una mostra fotografica su come era il nostro Rione in bian-
co e nero, Vi chiediamo di aprire la vostra scatola delle foto o magari quella dei 
nonni in soffitta. Se avete foto inerenti al nostro Rione su luoghi, attività commer-
ciali che esistevano in passato, feste che si sono tenute a Cicalesi ecc. Le foto sa-
ranno scannerizzate e riconsegnate ai diretti propetari affinché i ricordi non siano 
smarriti, un grazie in anticipo a quanti ci aiuteranno a recuperare il nostro passato. 

La caccia alle vecchie foto di Cicalesi è iniziata ! 

SINODO  

Stiamo imparando che la parola “Sinodo” significa letteralmente cammi-
nare insieme, in questa fase diocesana ognuno di noi è chiamato a portare 
il suo contributo, ognuno di noi rispondendo alle domande e riponendo la 
scheda nei contenitori posti all’entrata della chiesa può portare il suo con-
tributo a questo cammino, con la consapevolezza che ciascuno può cam-
biare le cose che non vanno.  

Da soli si va più veloci, ma INSIEME si va più lontano!  
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Gruppo Animazione Missionaria 
 
Domenica 6 febbraio, 
durante la messa delle 
11,i bimbi del catechi-
smo hanno portato per i 
bimbi dell'Africa le ca-
ramelle. Un gesto sem-
plice ma fatto con il 
cuore, nella speranza di 
trasmettere l'affetto che 
abbiamo per loro. 

DopoComunione:   
UN’ INIEZIONE DI SPERANZA IN 
TEMPO DI COVID.  

 
È sempre bello 
incontrare di nuo-
vo una cara amica. 
La giornalista Pa-
trizia Sereno è 
tornata a farci visi-
ta, questa volta in 
veste di scrittrice: 
ci ha presentato 
“Memorie di una 
prof.  Ci siamo 
presi per mano e ci 

siamo 
tuffati 
nelle 
pagine del libro. Le diverse difficoltà di mamma a distanza e di insegnante al nord 
ci hanno permesso di percepire tutta la forza che traspare anche dai suoi capelli, 
“rossi per scelta”, che vivacizzano il suo outfit sempre monocolore e nero. Grazie 
Patrizia, per noi sei una fonte inesauribile dalla quale possiamo attingere tanta pas-
sione e caparbietà. Mai noiosa, sempre disponibile, sempre dalla parte dei ragazzi. 
In bocca al lupo per questa tua nuova esperienza, che ti auguriamo, la prima di una 
lunga serie. 

Per-corso prematrimoniale 
 
Anche quest’anno siamo arrivati alla conclusione del primo per-corso prematrimoniale. (Ottobre/febbraio) 
Nonostante le difficoltà di questo tempo così incerto, difficile, dove tutti litigano con tutti, dove l’altro è visto come un potenziale pericolo, siamo 
riusciti ad arrivare alla nostra meta.  
 
Ed è propio in questo momento 
così particolare siamo chiamati 
ad alzare lo sguardo. 
Propio voi fidanzati, promessi 
sposi che siete per  noi e per  la 
nostra comunità, occasione di 
alzare lo sguardo, di guardare 
oltre, motivo di speranza. Con la 
vostra scelta coraggiosa, ci aiu-
tate ad avere coraggio in questo 
tempo.  
Aver fede è anche credere che 
Dio veglia su questo mondo ed 
ha su tutto un progetto di bene.  
Auguri buon cammino insieme.  
P.S. Mercoledì 23 febbraio h 
20:00 inizia il secondo per-
corso prematrimoniale.  



8 

 

Catechismo: riprendiamo il cammino! 

Dopo un periodo di sospensione legato alle festività natalizie e all’emergenza sanitaria, siamo pronti 
come parrocchia  per riprendere gli incontri di Catechismo in presenza. In questa seconda tappa ac-
compagniamo i fanciulli all’incontro con Gesù che si dona nella celebrazione Eucaristica. In questa 
settimana apriamo il discorso sulle beatitudini analizzando insieme ai fanciulli le prime due: “ Beati 
poveri in spirito…”e “Beati i miti…”. Il catechismo spiega le Beatitudini e guida il dialogo tra i bam-
bini attualizzando il messaggio del Vangelo (es. Qual è la strada per la felicità ?). Amare Gesù è ama-
re i poveri. Riflettiamo insieme su quali comportamenti cambiare in famiglia, a scuola, in parrocchia. 
Per un catechismo formativo e interattivo, i bambini creano una piccola drammatizzazione e si cimen-
tano nella scoperta di alcune tavole di argilla che contengono proprio il segreto di una vita libera e 
felice. Parliamo della mitezza che è la virtù dei forti e svolgiamo una semplice attività di laboratorio 
per promuovere in maniera festosa la formazione e l’appartenenza al gruppo: i bambini realizzano un 
disegno che simboleggia la beatitudine, quale può essere un abbraccio, delle mani che si stringono, 
due cuori vicini. 

Un Cuor solo e un’anima sola! 

Per e con … i nostri fratelli ammalati 

La pandemia non ha permesso di accogliere, come un tempo, in chiesa, l'11 feb-
braio, i nostri ammalati. In altro modo, però, sono ritornati a casa, nella nostra casa 
comune, dove ci si incontra e si creano legami.  

Le mani e il cuore insieme hanno reso questa giornata speciale: le mani che hanno 
accolto Gesù Eucaristia e il cuore simbolico di ogni ammalato posto ai piedi del 
Ss.Sacramento. Erano tutti lì i malati della nostra parrocchia per i quali abbiamo 
pregato, certi che la preghiera, fatta insieme è più forte. Abbiamo sem-
pre più bisogno di una "comunità affettiva" che non spezzi il filo con 
chi soffre; sapere che il proprio nome scritto su un piccolo cuore era lì 
davanti a Gesù Eucaristia unisce e rafforza il legame.  

E' stato un semplice gesto di tenerezza per dire ad ogni malato: tutta la 
chiesa è con te; tutta la comunità è con me. 

Auguri alla 
bimba  
battezzata il 
30 gennaioe 
alla sua fami-
glia: 
 
Wanda  
Attianese 
 
Prossime date: 
 19/3 ore 19 
17 e 24/4 ore 
12:00 

ANSPI : SI RIPARTE! CALCIO A 5 OVER18 E JUNIORES  
 
Dopo diverse interruzioni a causa dell'emergenza sanitaria, si riparte! Il nostro oratorio ANSPI sta per 
riprendere nuovamente le attività sportive di squadra. 
I primi a farlo saranno i ragazzi della squadra parrocchiale maschile di Calcio a 5 over 18, che in questo 

mese di Febbraio dovrebbe riprendere 
gli allenamenti di giovedì sera sul cam-
po di calcetto messo a disposizione dal 
III Istituto comprensivo di via S. Pietro, 
in attesa poi di poter partecipare ai pros-
simi eventi ANSPI a livello regionale e 
nazionale. 
A seguire potrebbe essere la volta della squadra maschile di Calcio a 5, categoria Juniores 
che è in fase di 'allestimento' e a tal proposito i nati negli anni 2007/2008 sono invitati a 
contattare la segreteria ANSPI di sabato alle 17 in oratorio o di domenica dopo la messa 
delle 11, per richiedere informazioni. 
Ultime ma non meno importanti, le squadre femminili di pallavolo e bowling attenderan-

no ancora un pò per la ripresa che ci auspichiamo possa avvenire quanto prima anche per loro! 


