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Fatima: Stella Polare. 
 
Da qualche giorno il tema dominante del parlare e 

programmare in Parrocchia verte circa la visita della 
“Madonna di Fatima – Pellegrina in questa Parrocchia 
dal 4 al 9 Dicembre prossimo”. 

Con questo numero il Giornalino Parrocchiale, voce 
della Comunità, annuncia ufficialmente l’evento. Nel 
suo interno propone una dettagliata panoramica sulla 
figura di Maria che appare ai tre Pastorelli di Fatima 
e affida a Lucia i famosi tre segreti. Inoltre, offre una 
spiegazione sul “Pellegrinare” di questa Madonnina in 
tutto il mondo e dettaglia il programma della sua 

sosta nella nostra Parrocchia. 
L’evento, provvidenzialmente, cade proprio durante 
la Novena di preghiera per la Solennità 
dell’Immacolata, patrona della nostra Chiesa e, 

quindi, festa della Comunità Parrocchiale.  
L’evento è assistito dall’Associazione “Luci sull’Est” 
che, come carisma, ha la missione di promuovere, 

proteggere e difendere i valori di matrice cristiana 
presenti nella civiltà occidentale ed orientale. Il nome 
dell’Associazione mi richiama al pensiero di San 
Bernardo che scrive:” Oh! chiunque tu sia, che ti vedi 
trascinato dalla corrente di questo mondo, e cui 
sembra di navigare fra burrascose tempeste 

piuttosto che camminare sulla terra, non distogliere 
gli occhi dal fulgore di questa stella, se non vuoi 
essere travolto dalle procelle”. 
Noi, in comunione allo spirito dell’associazione, 
raccogliamo e facciamo anche nostro il grido sull’Est 

del mondo: “non lasciateci soli, fate qualcosa per noi 
quando tornerete nelle vostre nazioni”.  

Come interpretare questo grido dei fratelli dell’Est? 
L’associazione pensò di mettere, a stretto giro di 
tempo, nelle loro mani testimonianze visibili: oggetti 
religiosi e libri, riviste, compact disk … scritti vari 
nella propria lingua. I media sono i silenziosi 
testimoni della verità. Non fanno rumore, non 
gridano e si solidarizzano con il lettore lasciandosi 

leggere nei tempi e spazi più opportuni. Questi 
parlano e lasciano parlare procurando un intimo, 
personale e profondo discernimento. Toccano il cuore 
e hanno la capacità di aprirlo a Dio. La Madonna in 
tutto questo, come “Stella Polare” si fa “nocchiero” e, 

senza ombra di dubbio, ci conduce al porto sicuro: 

Gesù. 
Il libro che fece più scalpore e che venne accolto e 
letto nel segno della “speranza”, fu: "Fatima: 
Messaggio di tragedia o di speranza?". 
Suor Lucia, la più longeva dei pastorelli veggenti, 
messa a conoscenza del movimento di “Luci sull’Est” 
si rallegra e benedice l’iniziativa mettendosi in rete di 

comunione nella preghiera. 
È sempre Lei, Maria, che apre con i piccoli sentieri, le 
autostrade tra i popoli lontani e avversi al suo Figlio  

 
 
Gesù per scelte filosofiche laiche, immanenti, 
ateistiche e che sbarrano le porte alla Speranza, 

unica energia certa seminata dal Risorto nel cuore 
dei credenti.   
È sempre Lei che attracca coraggiosi volontari 

all’invito di suo Figlio -” … portate la mia Parola sino 
agli estremi confini della terra” - uomini e donne di 
buona volontà, in una sorta di “armata della 
speranza”.  
Saranno con noi, dal 4 al 9 di Dicembre, alcuni di 
questi giovani testimoni delle “carovane della 
Speranza” che sfidano, con coraggio, il momento 

presente e traghettano nel mondo il messaggio di 
Fatima che vede il trionfo del Risorto attraverso 
Maria. 
Carissimi, predisponiamoci all’incontro con la tenera 

“Madonnina di Fatima”. È meraviglioso il solo 
pensare che è Lei a venire da noi. Viene come 
“Pellegrina” per elemosinare il nostro amore, le 

nostre preghiere e riconoscenza ma, anche, per 
ascoltarci e parlarci, per asciugare le nostre lacrime e 
far sorridere i nostri occhi e il nostro cuore. 
Con l’augurio di un fruttuoso incontro con la 
Madonnina di Fatima, saluto e benedico tutti. 
 

Fr. Leonardo Mollica – parroco    

Il Santo del mese  

Santa Caterina d'Alessandria 

vergine e martire 
(25 novembre) 

Nasce intorno all'anno 292 ad 

Alessandria d'Egitto. Qui, nel 305, 
arriva Massimino Daia, nuovo 
governatore. Per l'occasione si 
indicono festeggiamenti, che includono l'offerta del 
sacrificio agli dei pagani. Caterina non solo si rifiuta, 
ma invita Massimino a riconoscere Gesù Cristo come 
Salvatore. Questi convoca alcuni intellettuali, 

affinché la convincano a venerare gli dei. Ma 
Caterina convince anche loro a farsi cristiani. 
Imprigionata, continua la sua opera di conversione, 
al punto che la sua storia colpisce l'imperatrice e il 

capo delle guardie imperiali che si recano in carcere 
a trovarla, convertendosi a loro volta. Pur di 

convincere la giovane a venerare gli dei, Massimino 
arriva a proporle il matrimonio. Al rifiuto di Caterina, 
la condanna a una morte orribile: una grande ruota 
dentata farà strazio del suo corpo. Ma quando la 
Santa tocca la ruota questa si distrugge. Allora la 
condanna alla decapitazione il 25 novembre del 310. 
Sul monte Sinai è stato eretto un monastero a lei 

dedicato.  
Paola Di Bisceglie (Ordine Francescano Secolare) 

mailto:vomero@gmail.com


 
I Templari Cattolici d'Italia al fianco del Santo Padre Francesco e della Vergine Maria 

 
L’associazione Templari Cattolici 

d’Italia è un’associazione tra fedeli 

presente su tutto i territorio 

nazionale. Si prefigge tre scopi 

principali: a) Risvegliare i valori 

della Cavalleria e della tradizione 

dei poveri Cavalieri di Cristo detti 

Templari, attraverso la Preghiera e 

la meditazione, la difesa della Fede 

Cattolica e degli Studi Storici;  b) 

Riaprire e Presidiare le 

innumerevoli Chiese abbandonate, 

mantenendole con decoro ed 

aprendole alla popolazione dei 

Fedeli ed al Culto della Chiesa Cristiana, Cattolica, Apostolica almeno per alcuni giorni al mese, soprattutto impedendone l’utilizzo 

ad operatori del male; In Italia ormai sono oltre 50 le Chiese dai noi presidiate. A Napoli abbiamo l’esempio della Chiesa di Santa 

Maria delle Grazie al Moiariello del 1741, riaperta al culto dai Templari dopo circa 40 anni di chiusura grazie alla volontà di Don 

Antonio Cannatelli  c) Lotta contro l’esoterismo e la magia dilagante, soprattutto fra i giovani, con operazioni di pulizia nei confronti 

di satanisti operanti nelle diverse diocesi in collaborazione con le Forze dell’Ordine. 

L’amore dei Templari verso la Vergine Maria nasce dalla costituzione dell’ordine nel XII secolo. L’antico 

Ordine di Monaci Cavalieri, al quale ci ispiriamo, era profondamente Mariano e con entusiasmo seguì il 

“Cavaliere della Vergine” San Bernardo da Chiaravalle, grande propugnatore della spiritualità Mariana e 

della sua fondamentale importanza nella nostra santa Religione Cristiana e Cattolica. Come 800 anni fa, noi 

Templari Cattolici d’Italia, abbiamo obbedito al richiamo della Vergine Maria e siamo stati presenti, con le 

nostre insegne, in Piazza San Pietro per partecipare alle due straordinarie giornate volute dal Santo Padre 

Francesco con le quali ha consacrato il mondo al Cuore Immacolato della Madonna di Fatima. 

Il culto Mariano è da sempre nel Cuore dei Templari, i quali ne furono grandi diffusori in tutta l’Europa ed 

eressero in Suo Onore moltissime Chiese dedicandole alla Vergine Maria. Uomini di profonda spiritualità 

testimoni della Fede di Gesù Cristo, i Templari avevano un credo viscerale nei confronti di Nostra Signora la 

Vergine Maria. Per loro Ella era l’intermediaria, colei che, con la sola sua presenza, rendeva la Via per 

arrivare a Dio, più dolce. Non è possibile spiegare con le parole e sarebbe arrogante tentare di farlo, ciò che 

la Santa Vergine rappresenta nel Cuore di ogni Templare, non si renderebbe Onore al giuramento di obbedienza e servitù che 

ognuno di noi ha fatto entrando nell’associazione Templari Cattolici d’Italia e che ribadirà, alla presenza della Vergine, il giorno 7 

dicembre 2014 presso la parrocchia dell’Immacolata, dopo la Santa Messa e la Venerazione. Cari Lettori vi chiedo di partecipare 

con il Cuore a questo momento di profonda fede del 7 dicembre e di leggere con noi ciò che noi giuriamo per la Vita, con la 

speranza che avvenga in ognuno, ciò che è avvenuto a noi: il miracolo della Fede, attraverso l’intercessione della Vergine Maria. 

In questi 14 mesi dopo la Consacrazione del Mondo al Cuore Immacolato della Madonna di Fatima, la 

Vergine ci ha immeritatamente degnato dell’Onore di Testimoniare al Suo fianco mediante il presidio, 

scortando e custodendo la Sua Statua della Madonna Pellegrina di Fatima al seguito dell’Apostolato Mondiale 

di Fatima (A.M.T.  Associazione internazionale di Fedeli di diritto pontificio, nella persona di Don Vittorio de 

Paoli) e la Sua Statua della Madonna di Fatima già Pellegrina nei paesi dell’Est al seguito dell’Associazione 

internazionale di fedeli Luci sull’Est. In questi 14 mesi le Statue hanno girato con noi tutto il territorio 

nazionale ed a dicembre saremo anche a Napoli con la Statua della Madonna di Fatima già Pellegrina nei 

paesi dell’Est dal 4 al 9 dicembre 2014 presso la Vostra Parrocchia della Beata Vergine dell’Immacolata. 

Questi 14 mesi immeritatamente al fianco della Vergine sono sintetizzabili in tre parole: TESTIMONIANZA, 

PREGHIERA ED IMPEGNO. Testimonianza di Fedeli che sono intervenuti numerosi alle moltissime 

celebrazioni che sono state organizzate comprese le Veglie notturne, nostra testimonianza templare di 

assoluta devozione al servizio della Vergine, molto apprezzata da tutti i sacerdoti coinvolti nel pellegrinaggio 

della Statua. Preghiera continua e partecipata durante le ore di apertura delle Chiese dove siamo stati ospitati con Sante Messe, 

Santi Rosati, Veglie di Venerazione e celebrazioni guidate dai Sacerdoti, ma non sono mancati momenti molto toccanti di preghiere 

spontanee partite dal popolo di fedeli profondamente commossi. Impegno nostro per offrire accoglienza ai fedeli ed impegno dei 

sacerdoti e delle comunità che ci hanno supportato lasciandoci ampia raggio di azione per l’organizzazione dell’evento.  

Grazie a Padre Leonardo, il Vostro ed il mio Pastore che con tenacia ha collaborato con noi nei meandri della burocrazia per 

realizzare questo evento “Peregrinatio Mariae”  Un sacerdote che tanto sta facendo per la nostra comunità e per la nostra Chiesa. 

Io, le mie sorelle ed i miei fratelli templari vi aspettiamo numerosi nei giorni di calendario per venerare con noi la Vergine Maria, 

madre di Gesù Cristo nostro Signore e Re, scintilla nel cuore degli uomini e viatico per raggiungere il Padre. 

non nobis Domine, non nobis, sed Nomini Tuo da Gloriam! 

Francesco Galardo 

Associazione Templari Cattolici d’Italia 

www.templarioggi.it 

commanderiavalvesuvio@gmail.com  

http://www.templarioggi.it/
mailto:commanderiavalvesuvio@gmail.com


       

L'ANGOLO DEI FAN CIULLI  

 

Partito il nuovo anno 
sportivo dell’Oratorio 
Immacolata. 
Chi ben comincia è già a 

metà dell’opera. E 
quest’anno sportivo è 
iniziato proprio sotto i 
migliori auspici. 
Come era stato promesso 
dal presidentissimo del 

Napoli Aurelio de 
Laurentiis, la nostra 

scuola calcio parrocchiale 
è stata ospitata 

gratuitamente allo stadio San Paolo, il 26/10 u.s. per 
assistere all’incontro di calcio tra il Napoli e l’Hellas 
Verona. E’ stato uno splendido pomeriggio di sport, 

amicizia e solidarietà durante il quale i 2500 
partecipanti al torneo diocesano ARRIAP hanno fatto 
sentire ai loro beniamini tutto il calore del loro 
affetto. Tanti sorrisi, tante urla e tanti abbracci per i 
sei gol realizzati dai vari Hamsik, Higuain e Callejon. 
I ragazzi hanno 
fatto di tutto per 

sostenere la nostra 
squadra del cuore, 

senza però inveire 
contro gli avversari, 
tradizionalmente 
non ben visti dal 

pubblico napoletano. 
Nel frattempo si sono chiuse, il 7/10, le iscrizioni al 
nuovo anno sportivo. Sono stati iscritti 50 ragazzi 
nati tra il 2000 e il 2008, divisi in tre categorie in 
base all’anno di nascita.  
Tutti sono stati, ovviamente, tesserati ed assicurati 
grazie all’affiliazione al C.S.I. (centro sportivo 

italiano) che organizzerà anche quest’anno i tornei a 
cui noi parteciperemo: torneo diocesano ARRIAP, 

Junior Tim Cup, 

oltre al torneo di 
Natale che si 
svolgerà alla 
Parrocchia Santa 

Maria della Libera in 
via Belvedere, 
senza dimenticare il 

torneo interno che partirà in febbraio e che 
quest’anno giungerà alla sua nona edizione. 
Insomma un programma fitto e divertente che 

aiuterà tutti i ragazzi a socializzare tra di loro per far 

 

 
 

 
nascere amicizie e 

fratellanze come nei 
desideri del nostro amato 
san Francesco.  

 

L’angolo del Grillo parlante”  
 
“Una stanza senza libri è come un corpo 
senz’anima”. (Cicerone) 
 
Cari amici, lettori, 
commentare la frase di un grande oratore e 

legislatore  come Cicerone, è per me andare a nozze. 

Infatti, io, i libri non li leggo, li divoro. Fin 
dell’infanzia (i grilli hanno un’infanzia? boh) i libri 
hanno esercitato su di me un grande fascino. Li ho 
amati, riletti, consultati, infatti, i miei moltissimi libri 
hanno un’aria molto “vissuta”. 
Recentemente in televisione, hanno mostrato i 

risultati di un’inchiesta, dalla quale si evince 
tristemente, che più di trenta milioni di italiani non 
leggono nemmeno un libro all’anno. Non so voi cari 
amici, ma io sono restato allibito. Come si possono 
ignorare la cultura , l’apertura mentale, il confronto 
tra le nostre idee e quelle degli altri, la conoscenza di 

altri popoli, del loro vissuto, se non prendi un libro in 

mano? Io ho a che fare col mondo giovanile, e 
constato sempre lo scarso interesse per la lettura. I 
ragazzi sono informati, certo, basta schiacciare un 
tasto, e internet sforna le più dettagliate notizie su 
qualunque tematica; ma, dove stanno la passione, il 
coinvolgimento personale, la curiosità di 

approfondire un argomento? Del resto cari lettori, se 
volete avere la prova di quanto affermo, vi basterà 
seguire un quiz preserale che la nostra televisione ci 
propina. Concorrenti con fior di lauree (almeno è 
quanto assicurano), che balbettano sulle tabelline, e 
ignorano l’uso del congiuntivo. Ditemi voi se non c’è 
da strapparsi i capelli. 

La nostra regione poi, è tra quelle nella quale 

l’abbandono scolastico abbonda. I  ragazzi non 
finiscono neppure la scuola dell’obbligo, e cosi 
perdono preziose occasioni, perché la cultura offre 
libertà, scelta, opportunità, oltre al bagaglio 
personale che fa di te un individuo che pensa con la 

propria testa, e non si fa intruppare da improvvisati  
capi-popolo. Non è forse anche colpa dell’ignoranza il 
degrado ambientale e culturale della Campania?  
Pensate amici ad un pomeriggio noioso e di routine, 
se volete aprire un varco fruttuoso ed esotico in 
esso, prendete e leggete un libro di Garcia Marquez, 
e fatevi trasportare di colpo nelle foreste pluviali del 

Sud America, aspirate l’humus che viene dalla terra 
umida e fertile, e lasciatevi coinvolgere dalle vicende 

narrate con tanta maestria. Oppure, se volete 
conoscere le espressioni d’amore nella loro più 
autentica poesia, leggete un brano del Cantico dei 
Cantici, e in quei sublimi versi  troverete il completo 
appagamento per il vostro spirito.  

Bene amici lettori, Cicerone dice bene: se non c’è 
l’anima in un corpo, chi siamo? Involucri, manichini 
spenti. Cicerone era un pagano, ma noi abbiamo 
anche la speranza cristiana che ci fa vivere con uno 
spessore diverso, perché la nostra anima ha una 
meta e un approdo: DIO.  



Programma visita Madonna di Fatima 
 4-8 dicembre 2014 
 
Giovedì 4 dicembre 

 17:00 Accoglienza in Piazza Immacolata 

 (palestra Ardor) e processione con 

 ingresso, in chiesa, Madonna di Fatima. 

 Sistemazione e addobbo floreale 

 18:00 S. Rosario  

 18:30 S. Messa 

 20:00 Veglia animata  

Venerdì 5 dicembre 
 9:00, 10: 00 e 11:00 S. Messe. 

 11:30 S. Rosario  

 12:00 Coinvolgimento delle scuole vicine 

 18:00 S. Rosario  

 18:30 S. Messa 

 20:00 Veglia animata  

Sabato 6 dicembre                                                          Lunedì 8 dicembre 
 9:00 10: 00 e 11:00 S. Messe.           .                              7:30, 9:00, 10: 30, 12:00 e 13:00  S. Messe.   

 11:30 S. Rosario                                                                  11:30 S. Rosario 

 18:00 S. Rosario                                                                   18:00 S. Rosario 

 18:30 S. Messa                                                                      18:30 S. Messa e processione in piazza con la   

 20:00 Veglia animata                                                              Madonna di Fatima,  poi momento di condivisione 

Domenica 7 dicembre                                                        Martedì 9 dicembre                                    
 7:30, 9:00, 10: 30, 12:00 e 13:00  S. Messe.                9:00  S. Messa di commiato. 

 11:30 S. Rosario                                                                

 18:00 S. Rosario                                                                

 18:30 S. Messa                                                                   

 20:00 Veglia animata                                                            

                                                                                                  
 

  

 

 

 

                         Memorandum del mese 

 

 

Dal 1 al 30 novembre in ogni messa delle ore 18:30 

vi sarà la commemorazione dei defunti associati 

- venerdì 28 novembre ore 19:30 Vespro d'organo 

   del maestro Fabrizio Fancello  

- sabato 29 novembre inizio novena dell'Immacolata 

 

                TEATRO IMMACOLATA 

                           Spettacoli di novembre 2014 

 

   14 e 15 novembre ore 20,45 - 16 novembre ore 18,45 

   La compagnia "Punto e...basta" presenta:  

   PREMIATA PASTICCERIA BELLAVISTA 

   di V.zo Salemme - Regia di Nicola Salvo 

   28 e 29 novembre ore 20,45 - 30 novembre ore 18,45 

   La compagnia "La teoria dello zero" presenta: 

   TUTTO IL MONDO E' TEATRO 

   di Corrado Sica - regia di Gianni D'Ambrosio 

 

 

 

 

Orari Sante Messe:    feriali: 09.00 – 10.00 – 18.30   ///   festivi: 7.30 - 09.00 – 10.30 – 12.00  - 13,00 - 18.30 
Il Sacramento del Battesimo è amministrato nella Terza domenica del mese nella Celebrazione Eucaristica delle 10.30 

 

 


