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OTTOBRE: TUTTI A LAVORO 
 
Se la partenza per le ferie è solitamente impaziente, il 
rientro a casa è sempre con la marcia più bassa.  
Dai primi passi verso casa, si avverte già l’aria pesante e 
poco ossigenata della casa chiusa, e ci si sente afferrati da 
una strana sofferenza, un misto tra tristezza e malinconia.  
È facile illuminare l’enigma, per cui, dispensandomi dall’ 
esprimere la propria, lascio che ognuno pronunci il suo 
personale giudizio. 
È innegabile, imperativo che bisogna lasciare il posto scelto 
per il riposo estivo e tornare a riaprire le porte della casa 
che dice ritorno alla quotidianità, al lavoro, alla disciplina 
del proprio tempo e dei propri spazi, ma…che fatica! 
Dimentichiamo facilmente che, a ridosso della 
disobbedienza dei nostri progenitori, incombe su ciascuno il 
dovere del “lavoro come unica risorsa per lucrare il pane 
quotidiano".  
C’è chi legge il passo della Genesi come una favola e, di 
conseguenza, con scaltrezza e senza alcuno scrupolo, evita 
il proprio sudore facendo proprio il pane sudato dagli altri. 
Direbbe qualcuno:” anche questo, pur se un po’ sporco, è 
lavoro”.  
C’è, invece, chi legge la Genesi come Parola di Dio e 
accoglie il “lavoro” come precetto al quale si connette il 
frutto del pane sudato, come meritata benedizione. 
Con umiltà accoglie il “lavoro” come conseguenza del 
peccato ed esprime la sua gratitudine per il perdono 
chiaramente espresso nella garantita provvidenza per se 
non più gratuita.  

“Con il sudore del tuo volto mangerai il pane, finché non 

ritornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto: polvere 
tu sei e in polvere ritornerai!».” Gen 3,19  

Il tempo presente, è noto a tutti, non è dei più facili. Si vive 
di precarietà e, purtroppo, anche di paure.  

La paura, poi, è una triste conseguenza della perdita 
d’identità spirituale. In una società senza Dio l’uomo 
annaspa nel lucrare soddisfazioni sul principio del mordi e 
fuggi. Le sue proiezioni sono corte e senza speranza. 

La stessa corsa al lavoro sicuro, ha perduto il significato di 
dono dei personali talenti per il bene e il progresso comune.  

Pone l’accento sulla certezza del guadagno come risorsa per 
poter godere del tempo presente. L’uomo, comunque, non 
si smentisce mai, già San Paolo, scrivendo ai Tessalonicesi, 
lamentava questa tendenza e li apostrofava ammonendoli: 
” … vi abbiamo sempre dato questa regola: chi non vuole 
lavorare, neppure mangi.” 2Ts.3,10   

Anche la Parrocchia, dopo il fermo delle attività, riprende i 
suoi ritmi di lavoro pastorale riaprendo le aule chiuse 
preposte alla formazione e sedendosi al tavolo della 
programmazione per l’anno di grazia 2017/2018. 

Un lavoro apparentemente ciclico, ripetitivo e quindi facile, 
ma non è così. Ogni anno porta con se un “nuovo” da 
accogliere, elaborare e trasmettere. 
La Chiesa cammina con i tempi e questi arricchiscono 
l’uomo e la sua storia nella misura in cui cresce, senza 
falsare la Verità e i suoi valori.  

L’area vitale della Parrocchia, temporaneamente silenziosa, 
si ripopolerà di vita: ragazzi, giovani ed adulti si 
alterneranno tra formazione in aula, ascolto della Parola di 
Dio, formazione sportiva con la scuola calcio e i giochi 
classici dell’Oratorio nell’intento di rubare i piccoli e i 
giovani alla strada con le sue insidie. 

Invitiamo la comunità tutta a collaborare sostenendo i 
programmi e mettendosi in gioco con noi nel promuovere 
iniziative che intendono agevolare il non facile compito delle 
giovani famiglie nella formazione religiosa e civile dei figli in 
questa difficile epoca. 

Nel rivolgere un corale saluto imploro su tutti la 
benedicente protezione del Signore e dell’Immacolata per 
quest’anno liturgico 2017/18. 

Con affetto  

Fr. Leonardo Mollica - parroco    

 

I Santi del mese 

Sant'Antonio Maria Claret, vescovo 
(24 ottobre) 

Antonio nacque a Sallent, nella diocesi spagnola di Vic, nel 
1807. In giovane età si sentiva attratto dalla vita 
contemplativa e avrebbe voluto entrare nell'Ordine 
certosino, ma ne fu sconsigliato da un 
sacerdote che intuì le sue grandi doti 
missionarie. Ordinato sacerdote, per 
diversi anni percorse tutti i territori della 
Catalogna predicando al popolo. Fondò la 
Congregazione dei Missionari Figli del 
Cuore Immacolato di Maria, Clarettiani, 
nel 1849 e, fatto vescovo di Cuba, si 
adoperò con grande impegno per la 
salvezza delle anime. Guardò con 
particolare simpatia al mondo degli 
artisti, per i quali fondò addirittura un'accademia intitolata a 
San Michele. Durante la sua vita scrisse testi di grande 
pregio spirituale, amò con tenerezza la Vergine Maria, e 
tenne l'Eucaristia come il faro che indica il cammino. 
Partecipò al Concilio Vaticano I facendosi difensore 
dell'infallibilità del Romano Pontefice. Nel 1870 presso 
Fontfroide (Francia), terminò i suoi giorni addormentandosi 
nel Signore. Pio XII lo canonizzò durante l'anno santo 1950.  

Paola di Bisceglie (Ordine Francescano Secolare) 

 

mailto:vomero@gmail.com
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=3&Citazione=Gen+3&VersettoOn=1


 

TEATRO IMMACOLATA STAGIONE TEATRALE 2017-2018 

Il Teatro Immacolata, ormai noto teatro di quartiere dove si alternano spettacoli di vario genere, 
anche quest'anno dà inizio alla sua stagione teatrale.  
La rassegna è dedicata alle compagnie amatoriali, per dare voce e luogo a chi ha scelto di fare teatro 
per "passione".  
Questa rassegna s'inserisce nel progetto culturale a lungo termine della Parrocchia dell'Immacolata, 
indirizzato non solo ai parrocchiani ed abitanti del quartiere ma a tutti i cittadini.  
Un progetto unico che si propone di offrire alle persone strumenti nuovi per comprendere ed 
affrontare meglio la realtà quotidiana nella quale viviamo.  
Provate il piacere di uscire di casa ed entrare a teatro: ritrovarsi con le altre persone, magari il vicino 
di casa, con la famiglia, di rilassarsi e divertirsi con una serie diversa di spettacoli, certo a livello 
amatoriale, ma a nostro parere di alto livello! 
Incontrarsi con chi, come noi si diverte e piace far divertire.....il tutto con un piccolo prezzo 
accessibile a tutte le tasche! Vi aspettiamo e che il divertimento abbia inizio!   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L'angolo dei giovani 

 
Progetto di pastorale giovanile    
 

 

Il giorno 17/06 si è 
svolto, nella cappella 
dell’Oratorio Immacolata,  
il secondo seminario del 

progetto di pastorale 
giovanile “cAmMIniAMO 
insieme”. 
Il progetto, ideato e 
creato dalla mente dei 
volontari ed educatori 

giovanili, insieme ai 
genitori e al parroco, è 

nato dall’esigenza di far 
fronte ad una serie di 

pericolose problematiche che si stanno facendo largo 
tra gli adolescenti e i pre-adolescenti della nostra 
parrocchia e del nostro quartiere.  

Grazie alla collaborazione e alla partnership con le 
associazioni di promozione sociale “Alchimya” e 
“Uomo”, guidate dal dottore Davide Cristiano, è stato 
possibile organizzare una serie di eventi e seminari, 
volti a integrare e informare ragazzi e genitori circa 
tematiche di loro interesse: la morale, la promozione 
della salute, lo sviluppo umano, la comunità e così 

via. 
Il primo seminario, in cui si è trattato il tema della 
morale, con anche l’aiuto di un giudice del tribunale 
dei minori, che ha dato spiegazione dei rischi penali 
di alcuni comportamenti, purtroppo, molto frequenti 

tra i ragazzi, è stato seguito dal secondo, intitolato  

“LA SALUTE IN PUGNO”,  in cui, appunto, si è parlato 
di prevenzione e promozione della salute. 
Durante questo interessantissimo incontro, è 
intervenuto, oltre al dottore Cristiano, anche il dott. 
Pasquale Fallace, della ASL Napoli 2 Nord, il quale, 
con esempi efficaci e assolutamente pregnanti, ha 
spiegato come sia importante prevenire piuttosto che 

agire su un problema già in atto.  
Lo scopo del progetto è proprio questo: educare e 
avviare i ragazzi verso un futuro migliore, per loro 
stessi e per gli altri, ritornando a quei valori che 
oramai stanno andando perduti. 
Gli appuntamenti non finiscono qui, sarete sempre 
aggiornati in modo da poter partecipare numerosi! 

 

 

L’angolo del Grillo parlante”  
“Quando i saggi hanno raggiunto il 
limite estremo della loro saggezza, 
conviene ascoltare i bambini.  
(Georges Bernanos) 

 
Cari amici lettori, bentornati! Che le 

abbiate fatte o meno le famose vacanze, settembre è 
comunque il mese del ritorno al lavoro, alla scuola, 
alla routine quotidiana che, per quanto noiosa e 
ripetitiva, può, se sappiamo viverla con un guizzo di 

umorismo e sapidità, dare un 
significato sempre nuovo e costruttivo 
ai nostri giorni. Per ricominciare le 

nostre piccole riflessioni,  vi propongo 
questa frase del grande scrittore 
francese Bernanos. Quando i saggi 
hanno raggiunto il limite estremo della 
saggezza? Bella domanda! Forse 
quando dopo lungo cogitare, avranno 

concluso che non ha alcun senso farci la guerra tra di 
noi, che una terra spopolata da mille battaglie, 

insudiciata e avvelenata da scorie radioattive, smog 
soffocante e altro, non è più il luogo ideale per 
viverci, e si cercherà il rimedio ottimale per 
cancellare le malefatte, e tornare ad un Eden 
immaginoso e salvifico. Ma poi, riflettendo meglio, 

essi concluderanno che il benessere al quale si è 
ormai avvezzi, è frutto anche di questo lento 
disgregamento, per cui la saggezza andrà a farsi 
benedire, e si tornerà a vivere come se il futuro 
appartenesse a  noi, e a noi soltanto, in una 
spensierata e pericolosa incoscienza. Abbiamo 
assistito allo sfacelo delle giovani repubbliche 

africane che, conquistata la sospirata libertà, dopo 
un nefasto colonialismo, invece di seguire programmi 
di sviluppo e sfruttamento di quelle risorse naturali di 
cui sono ricche, guidate da biechi individui la cui 
saggezza certamente latitava, hanno immiserito 

ancora di più se stesse, favorendo guerre tribali, e 

commercio dissennato di armi, così da arricchire 
governanti disonesti, incitati da un ego esasperato, 
mirante solo a fare man bassa di quelle risorse 
destinate al bene comune. Visto il postulato, cari 
lettori, come metterci dunque in ascolto di ciò che 
dicono i bambini ? Perché farlo? Perché le richieste 
dei bambini sono semplici ed essenziali; siamo noi 

adulti che inventiamo per loro necessità e desideri 
assurdi. Quando ad un bambino hai dato calore, 
tenerezza, gli fai sentire che è protetto, amato, 
perché caricarlo di orpelli inutili e dannosi? Forse 
perché oggi, spesso il vuoto familiare è diventato un 
baratro, e ci fa comodo riempirlo con cose velleitarie 
e superflue. Si parla molto oggi di come impostare 

“Progetti e itinerari educativi” per l’infanzia. Ma, se 
educare vuol dire “trarre qualcuno da una 

condizione, e condurlo verso una meta”, la prima 
cosa da fare è cercare di essere dei modelli di 
riferimento positivi e intelligenti, perché se un adulto 
non ha una meta come e dove condurrà un bambino 

a lui affidato? Rimodelliamo quindi, cari amici, il 
depauperato modello umano su quello che offrono i 
visini innocenti e fiduciosi dei nostri bambini, 
ascoltiamo le loro richieste di speranza e verità, non 
dimenticando che un appello in questo senso ci è 
venuto dallo stesso Cristo, per invitarci non ad un 
infantilismo puerile, ma ad eliminare dal nostro cuore 

le incrostazioni che l’egoismo e la durezza vi hanno 
deposto, per far risplendere il candore la bontà, e 
l’amore che nel progetto originario di Dio erano le 
uniche prerogative per le quali siamo stati creati.  



 

Memorandum del mese 

 Dal 1 al 3/10/2017                                    
Triduo di S.Francesco - 

 martedì 3/10/2017                                   
Durante la celebrazione delle 18:30 si svolgerà il "Transito" 

 mercoledì 4/10/2017                                  
Festa di S.Francesco - Orario Messe: 9:00 -10:00-11:00  e 
18:30 

 giovedì 5-12-19-26/10/2017                 

Adorazione Eucaristica dopo la messa delle 18:30 

 venerdì 6/10/2017                                       
Ottobre Organistico Francescano III edizione 
organista Pietro Mascellino ore 19:30 

 venerdì 6-13-20-27/10/2017                                                
Recita Rosario per la pace ore 21:00 

 venerdì 13/10/2017                               
Ottobre Organistico Francescano III edizione 
organista Andreas Cavelius ore 19:30 

 giovedì 19/10/2017                                  
Ottobre Organistico Francescano III edizione            
"Coro Bellarus Spadcina" ore 19:30 - direttore del coro 
Rosa Montano, organista Mauro Castaldo 

 venerdì 27/10/2017                                                       
Ottobre Organistico Francescano  III edizione           
"Coro Beata Virgo Maria" ore 19:30 - direttore del coro 
Elena Scala,organista Cinzia Martone 

 lunedì 30/10/2017                                                
Pellegrinaggio a Pompei 
 
 

 
 

  

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azione Cattolica si incontra il 2° e 4° 

venerdì di  ogni mese alle 17:00 

presso l'ufficio parrocchiale  

 

OFS si incontra il 1° e il 3° martedì di 

ogni mese alle 18:00 presso l'ufficio 

parrocchiale; rosario alle 18:00 e 

Celebrazione Eucaristica alle 18:30 

l'ultimo martedì del mese 

 

Milizia dell'Immacolata si incontra il 

1° e il 3° mercoledì di ogni mese alle 

17:00 presso l'ufficio parrocchiale  

 

Coro adulti tutti i mercoledì alle 

18:30 presso la chiesetta sita in via 

Nuvolo  

Coro giovani tutti i sabati alle 16:30 

presso la chiesetta sita in via Nuvolo  

  

Ministranti tutti i sabati alle 16:30 

presso la chiesa  

 

Gruppo Padre Pio ogni 3° venerdì di 

ogni mese alle 9:30 presso la chiesa  

 

Caritas tutti i mercoledì dalle 10:30 

alle 13:00 (per l'ascolto) presso la 

sede sita a via Nuvolo e tutti i venerdì 

dalle 10:30 alle 13:30 per la 

distribuzione dei generi alimentari  

 
 

 
 

 

 
 

 

       TEATRO IMMACOLATA 
STAGIONE TEATRALE 2017/18 

 

             CARTELLONE IN SECONDA PAGINA            

Per informazioni telefonare a : 

Rosaria Spiniello 366/1185254 

 

  

 

 

 Orari Sante Messe:    feriali: 09.00-10.00-18.30   ///   festivi:  7.30-09.00-10.30-12.00-13.15-18.30 
Il Sacramento del Battesimo è amministrato nella Terza domenica del mese nella Celebrazione Eucaristica delle 10.30 

 

 

    
   

Da mercoledì 11 ottobre  
"ORATORIAMO"  

2017/2018 
                               Open space aperto a tutti completamente 

gratuito e senza limiti d'età! 
                  

 
 

  

 

 

 


