
 
Fate spazio nel cuore   

 
Vivete nella Fede, trasmettetela ai figli, 

 testimoniatela nella vita. 
Amate la Chiesa, vivete in essa e per essa. 
Fate spazio nel cuore a tutti gli uomini,  

perdonatevi a vicenda,  
costruite ambienti di pace ovunque siete.  

Ai non credenti dico: cercate Dio,  
Egli sta cercando voi. 

E ai sofferenti dico: abbiate fiducia,  
Cristo che vi ha preceduto  

vi darà la forza di far fronte al dolore. 
Ai giovani: spendete bene la vita,  

è un tesoro unico. 
A tutti: la Grazia di Dio vi accompagni ogni giorno. 

                                                                                         
                                         (Papa Giovanni Paolo II) 
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Cari collaboratori, 
Ogni famiglia parrocchiale è un dono di Dio alla Chiesa.  
È un dono che invita tutti noi, sempre più in profondità, 
alla missione di annunciare la buona notizia e realizzare  
il regno di Dio. 
È un dono che permette all’amore di Dio di arrivare a 
tutti, sia quelli dentro che fuori la parrocchia. 
La nostra famiglia parrocchiale come ogni famiglia ha 
bisogno di un’organizzazione che esprima il servizio 
d’amore di Cristo, diventando più consapevole e utile al 
nostro territorio.  
Tale organizzazione ci viene proposta dal nostro padre 
nella fede “Card. Crescenzio Sepe” che nei mesi scorsi è 
ritornato anche su questo argomento; pertanto questo 
opuscolo vuole aiutarvi ad accogliere queste sue 
indicazioni.                                                          
                       sac. Fulvio D’Angelo 



Consiglio Affari Economici: 

Consiglio Pastorale: 

Membri  C.A.E.P. Sac. Fulvio D’angelo, diac. Antonio Bevilacqua, 
Benito Alterio, Dora Palomba,  
Anna Chiarolanza, Enrico Scognamiglio,   
Titina Scognamiglio, Angela Currò,  
Domenico Saviano, e eventuali altri membri invitati  
dal parroco  

Membri C.P.P.  Sac. Fulvio D’Angelo, diac. Antonio Bevilacqua 
Lella e Luigi Maiese, Mary e Antonio Corcione, 
Dora Palomba, Rosa Musella, Maria Pezzella,  
Anna D’Ambrosio, Scognamiglio Enrico, 
un membro G. Caritas, un membro G. Ammalati,  
un membro G. Ministranti un membro G.  Ministri 
Straordinari, un membro G. Armonia, un membro 
G. apertura Chiesa, Rosaria Silvestro e Giorgio 
Sieno rappresentanti parrocchiali presso il consiglio 
pastorale decanale e diocesano  e eventuali altri 
membri invitati dal parroco. 

Sia il consiglio degli affari economici che quello pastorale hanno potere 
consultivo ma non  deliberativo e si riuniscono alcune volte nell’anno o qualora 
il parroco lo ritiene opportuno. 

 (Norme del XXX° Sinodo della Chiesa di Napoli) 

ANNO PASTORALE 2011/2012 
 

Appuntamenti fissi: 
• Prima domenica di ogni mese  alle ore 18.00 “Parola di 

Vita”, offerta dai fratelli e sorelle che vivono la spiritualità 
del “Movimento dei Focolari”. 

• Tutti i lunedì alle ore 19.00 preghiera di lode guidata dalla 
Comunità “Gesù Risorto”. 

• Ogni terzo giovedì del mese alle ore 19.15 “Adorazione 
Eucaristica” comunitaria. 

Eventuali variazioni saranno comunicate per tempo 
 

Appuntamenti nell’anno: 
• Dal 12 al 30 settembre sono aperte le iscrizioni per il 

percorso di formazione si Sacramenti: Prima Comunione, 
Cresima e Matrimonio. 

• Inizio percorso di preparazione alla Prima Comunione:                    
lunedì 10 ottobre 2011 alle ore 18.00 secondo anno;                                                                   
giovedì 13 ottobre 2011 alle ore 18.00 primo anno. 

• Inizio  percorso di preparazione alla Cresima martedì 8 
novembre 2011 ore 20.00. 

• Inizio percorso di preparazione al Matrimonio giovedì 12 
gennaio 2012 ore 20.00. 

• Preparazione al Sacramento del Battesimo 1° e 2° giovedì 
di ogni mese. 

 

Il Sacramento del Battesimo è amministrato in forma 
comunitaria l’ultima Domenica di ogni mese, escluso in di 
Agosto.  
Date 1ª Comunione: Domenica 13 e 20 maggio 2012 ore 9.30 
Data Cresima: Domenica 27 maggio 2012 ore 19.00 
 

Ritiro in Avvento: data e luogo da stabilire 
Ritiro in Quaresima: data e luogo da stabilire 

Pellegrinaggio mese di giugno: data e luogo da stabilire 


