
Carissimi,  

ci siamo incamminati nel 

nuovo anno con tante   spe-

ranze e desideri. La novità di 

ogni anno porta con sé sempre   

l’attesa di un tempo migliore 

e di un carico di serenità. Con 

questo sentire vogliamo af-

frontare il    cammino, sapen-

do che tutto ciò che desideria-

mo non ci cala dall’alto men-

tre noi restiamo indifferenti, 

piuttosto, richiede il nostro 

impegno e coinvolgimento per   

costruire un mondo migliore. 

Il Signore ci dona la grazia,  

attraverso lo Spirito Santo, 

per agire un   cambiamento di 

vita, di mentalità, di compor-

tamento. È quella che tecni-

camente chiamiamo conversio-

ne. Come  cristiani non pos-

siamo non avvertire nel cuore 

l’esigenza di  cambiamento e 

di novità di vita, non possia-

mo non sentire  l’urgenza di 

testimoniare l’amore di Dio 

nei luoghi in cui viviamo, 

dove costruiamo relazioni  

lavorative e affettive. Non 

possiamo rimanere indifferenti  

quando la realtà sociale della  

nostra città non respira la 

dignità e il bene comune e 

quando noi stessi siamo artefi-

ci di scelte di male e non di 

bene. Dobbiamo riscoprire, 

quindi, la vita comunitaria 

come esperienza dell’unica 

famiglia di Dio, dove tutti 

siamo fratelli e sorelle, chia-

mati a superare le difficoltà 

personali, le gelosie, le invi-

die, le maldicenze e le critiche   

sterili, riascoltando la voce di 

Gesù che ci chiede di saper 

vivere il perdono, cioè l’umil-

tà di non sentirci arrivati ma  

popolo in cammino che sempre 

ha bisogno della misericordia 

di Dio. La Chiesa dedica il 

mese di gennaio alla pace, 

come impegno ad una educa-

zione alla pace e alla legali-

tà. Il Papa nel suo messaggio 

per la Giornata Mondiale 

della Pace (1 gennaio) ci 

ricorda che: “Abbiamo bisogno 

di rivolgere anche sulla città 

in cui viviamo questo sguardo 

contemplativo, «ossia uno 

sguardo di fede che scopra 

quel Dio che   abita nelle sue 

case,   nelle sue strade, nelle 

sue piazze [...] promuovendo 

la  solidarietà, la fraternità, 

il desiderio di bene, di verità, 

di giustizia», in altre parole 

realizzando la promessa della 

pace”. In Gennaio si celebra 

poi, dal 18 al 25, la settima-

na di preghiera per l’unità 

dei cristiani. Affideremo tutte 

queste intenzioni nella  quoti-

dianità della nostra preghiera 

personale e comunitaria.       

A febbraio, non di meno, 

avremo importanti momenti 

celebrativi, tra questi ricordo 

l’inizio della Quaresima, con 

il 14 febbraio, mercoledì delle 

Ceneri. Inoltre, febbraio è il 

mese in cui ricorre la festa 

della Cattedra di San Pietro 

(22 febbraio), festa patronale 

della  Comunità di San Pietro 

in Cattedra che vivremo con 

devozione e desiderio di met-

terci alla scuola di San Pietro 

per meglio vivere il Vangelo 

di Gesù. Tante saranno le 

iniziative che vivremo sempre 

nello spirito  della comunione 

fraterna e del rispetto vicende-

vole. L’augurio a tutti di un 

anno ricco di fede e di carità, 

con le parole che Papa  Fran-

cesco ha rivolto a tutti noi 

cristiani: “La pastorale in 

chiave missionaria esige di  

abbandonare il comodo crite-

rio pastorale del “si è fatto 

sempre così”.  Invito tutti ad 

essere audaci e creativi in 

questo compito di ripensare 

gli obiettivi, le strutture, lo 

stile e i metodi evangelizzato-

ri delle proprie comuni-

tà” (Evangelii Gaudium, 33).  

Il Parroco                       

Don Gianmichele  
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A norma del can. 537 del Codice di Diritto Canonico, in 

data  22 gennaio 2018 è stato istituito il Consiglio per gli 

Affari Economici che aiuta il parroco nell' amministrazione 

dei beni della parrocchia.  Risulta così formato: 

Presidente don Gianmichele Marotta - Parroco 

Segretaria Dott.ssa Carmen Buco - Specialista Commerciale 

Consigliere don Giuseppe Maietta - Diacono 

Consigliere Dott. Gianluca Magliano - Dott. Commercialista 

Consigliere Dott. Michele Fusco - Dott. Commercialista 



19-20-21 febbraio 2018 
Triduo predicato da don Gennaro 
D'Antò - Direttore   della         
Pastorale Giovanile 
ore 18:00 S. Rosario                                 
ore 18:30 S. Messa 
 

22 febbraio 2018 
Ore 19:00 Messa Solenne nella 
festa della Cattedra di San Pietro 
p r e s i e d u t a  d a l  p a r r o c o                 
don Gianmichele   Marotta  
 

22 –24 febbraio 2018 
Sante Quarantore 

Adorazione Eucaristica 
dalle ore 09:00 alle ore 12:00  
dalle ore 15:00 alle ore 18:30 
Giovedì 22 febbraio dalle ore  
20:30 alle ore 21:30 
 

Sabato 24 febbraio 2018 
Ore 19:00 Messa Solenne di         
ringraziamento presieduta dal     
Vescovo di Caserta S. Ecc. Mons. 
Giovanni D'Alise 

In una sera della settimana, ore 
20:00 Spettacolo nella  Sala Teatro 
di cui si comunicherà la data. 

Nargiso; Responsabile e andamento 

dell’associazione: Antonio Di Lauro;  

Consiglieri: Umberto Finale e         

Pasquale Toscano.   

La quota associativa per bambini/e è     

gratuita fino ai 14 anni compiuti. Sono 

aperte le iscrizioni per bambini e adulti.                           

Per info 3386055455 

Nei giorni scorsi sono state elette le nuove 

cariche sociali e il relativo  nuovo consiglio 

direttivo per il  triennio 2018-2020, 

dell’Associazione Cattolica Accollatori San 

Pietro Apostolo –  Aldifreda (CE). 

Presidente: Francesco Toscano; Vice 

Presidente: Antonio Leone; Cassiere: 

Pasquale Zito; Economo: Giovanni 
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La C.V.X. (Comunità di Vita Cri-

stiana) è una fraternità evangelica 

laicale che collabora con i Padri Gesuiti  

fondando la propria vita spirituale ed 

apostolica sugli “Esercizi Spirituali” di 

Sant’Ignazio di Loyola, prezioso dono 

concepito dal Fondatore della  Compa-

gnia di Gesù a seguito delle esperienze 

mistiche vissute nella Grotta di Manresa 

(Spagna), nel   periodo tra il 1522 e il 

1523. Le Comunità di Vita Cristiana, 

dal punto di vista storico, costituiscono la 

continuazione delle antiche Congrega-

zioni Mariane, fraternità laicali di 

spiritualità ignaziana, cui diede avvio in 

terre di missione il Padre Jean   Leunis 

S.J., verso la metà del XVI secolo. Esisto-

no C.V.X. locali (C.V.X. Roma, Napoli 

o Palermo), nazionali ( C.V.X. Italia, 

Spagna o Francia) ed una C.V.X. mon-

diale. A Caserta, per iniziativa di alcune 

famiglie che hanno deciso di seguire que-

sto particolare cammino di spiritualità, 

da circa due anni è nata ed opera la 

C.V.X. “San Edmondo Campion”, dedica-

ta alla vita e all’opera del martire gesui-

ta inglese di epoca elisabettiana, cano-

nizzato nel 1970 da Papa Paolo VI e la 

cui festa si celebra il 1° dicembre.  

La C.V.X. Caserta si incontra mensilmen-

te e svolge il suo servizio presso la     

Parrocchia San Pietro in Cattedra.                           

                             Ciro Tammaro 
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Lo scorso 8 gennaio ha preso il via, 

nella nostra Comunità, il “Progetto 

Nazaret”, un percorso di accompa-

gnamento alle famiglie promosso 

all’Azione Cattolica. In diversi ab-

biamo partecipato con curiosità e 

gioia. Il nome Nazaret ci ricorda  

“la famiglia di Gesù” ed è proprio 

alla sua famiglia che vogliamo ispi-

rarci e prenderne esempio. Certo i 

tempi sono molto cambiati e le      

difficoltà che incontrano ed          

affrontano le  famiglie di oggi sono 

tante. Ci siamo confrontati, abbiamo 

scherzato sulle dinamiche familiari, 

ci siamo consigliati. È stato un bel     

momento in cui la coppia si è ferma-

ta, si è messa in discussione e ha tro-

vato ristoro nella parola di Dio.   

Grazie al nostro parroco, con una 

stimolante catechesi, ha fatto sì che 

la parola letta è calzata perfettamen-

te sulle problematiche delle famiglie 

dei nostri giorni. Per i nostri figli è 

stato un  pomeriggio di festa in   

quanto hanno giocato sotto la super-

visione di animatrici che li hanno 

intrattenuti per un paio di ore men-

t r e  n o i  c i  r i s t o r a v a m o .                                       

Che dirvi se non ..VENITE E VEDE-

TE…..VI ASPETTIAMO….. 

Ida Trivellone 
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OFS — Ordine 

Francescano 

Secolare 

Lunedì dalle 

19:30 alle 21:00 

ACR                 

(6 –14 anni) e 

catechismo 

Sabato dalle 

15:30 alle 17:00 

Azione Cattolica 

Giovani 

Sabato dalle 

20:00 alle 21:00 

Azione Cattolica 

Giovanissimi 

Info in ufficio 

Parrocchiale 

 

Azione Cattolica 

Adulti 

Il 4° Martedì del 

mese dalle 

19:00 alle 20:00 

Corso per      

fidanzati pre-

matrimoniale 

Sabato dalle 

20:15 alle 21:30 

Catechesi         

Pre-Battesimale 

3 appuntamenti 

da concordare 

in ufficio               

parrocchiale 

Progetto       

Nazaret per le 

famiglie 

Una domenica 

al mese 

CVX -             

Comunità di 

Vita Cristiana 

Una domenica 

al mese 

Gruppo Vincenziano 

Formazione il 3° 

Mercoledì del mese e  

centro di ascolto su       

appuntamento 

Adorazione   

Eucaristica   

2° - 3° - 4°     

Giovedì del 

mese dalle 20:30 

alle 21:30 

Apostolato della 

Preghiera —   

Sacro Cuore 

Ogni Venerdì 

Adorazione dalle 

17:30 alle 18:30 

Catechesi Comunitaria        
a cura del Parroco 

LA COMUNITA’ LEGGE 

L’EVANGELII GAUDIUM 

Formazione per essere            
annunciatori della gioia del  

Vangelo 

Primo giovedì di ogni mese 

20:30—21:30 



Sabato 27 Gennaio  

S. Rosario ore 18:00 

S. Messa ore 18:30  

Domenica 28 Gennaio                          

“65^ Giornata dei malati di lebbra” 

SS. Messe ore 10:30 —12:00—
18:30  

Giovedì 01 Febbraio 

S. Rosario ore 18:00 

S. Messa ore 18:30  

F o rm az io ne  C o mu ni ta r i a         

dalle ore 20:30 alle ore 21:30  

Venerdì 02 Febbraio 

Presentazione del Signore 

Candelora—Benedizione della luce 

“22^ Giornata della vita consacrata” 

S. Messa ore 18:30  

A d o r a z i o n e  E u c a r i s t i c a              

dalle ore 17:30 alle ore 18:30  

Sabato 03 Febbraio 

San Biagio 

S. Rosario ore 18:00  

S. Messa ore 18:30 al termine   
benedizione della gola 

 

Domenica 04 Febbraio                                  

“40^ Giornata per la Vita” 

SS. Messe ore 10:30 —12:00—
18:30  

Giovedì 08 Febbraio 

S. Rosario ore 18:00 

S. Messa ore 18:30  

Adorazione Eucaristica Serale 

dalle ore 20:30 alle ore 21:30 

Venerdì 09 Febbraio 

S. Messa ore 18:30  

A d o r a z i o n e  E u c a r i s t i c a              

dalle ore 17:30 alle ore 18:30  

Sabato 10 Febbraio 

S. Rosario ore 18:00  

S. Messa ore 18:30  

Domenica 11 Febbraio                                  

“26^ Giornata del malato” 

SS. Messe ore 10:30 —12:00—
18:30  

Lunedì 12 Febbraio 

Memoria della B.V. Maria            
di Lourdes 

S. Rosario ore 18:00 

S. Messa ore 18:30 con                            
amministrazione del Sacramento 
dell’Unzione degli infermi 

Martedì 13 Febbraio 

S. Rosario ore 18:00 

S. Messa ore 18:30  

Nel pomeriggio festa di                      
Carnevale per i bambini  

 

 

 

 

 

Mercoledì 14 Febbraio 

Mercoledì delle Ceneri 

S. Messa ore 19:00 con                            
imposizione delle Ceneri 

Giovedì 15 Febbraio 

S. Rosario ore 18:00 

S. Messa ore 18:30  

Adorazione Eucaristica Serale 

dalle ore 20:30 alle ore 21:30 

Venerdì 16 Febbraio 

S. Messa ore 18:30  

A d o r a z i o n e  E u c a r i s t i c a              

dalle ore 17:30 alle ore 18:30  

 

Sabato 17 Febbraio 

S. Rosario ore 18:00  

S. Messa ore 18:30  

Domenica 18 Febbraio                                 

“1^ Domenica di Quaresima” 

SS. Messe ore 10:30 —12:00—
18:30  

Da Lunedì 19  a Mercoledì 21 

Febbraio  

Triduo in occasione della Festa 

della Cattedra di San Pietro,     

predicato da don Gennaro D'Antò 

- Direttore della   Pastorale     

Giovanile 
 

ore 18:00 S. Rosario                                 

ore 18:30 S. Messa 
 

Da Giovedì 22  a Sabato 24 

Febbraio  

SANTE QUARANTORE 

Adorazione Eucaristica 

dalle ore 09:00 alle ore 12:00  
dalle ore 15:00 alle ore 18:30 

 

 

Giovedì 22 Febbraio 

Festa della Cattedra di San Pietro 

Ore 19:00 Santa Messa Solenne 
presieduta dal Parroco                      
Don Gianmichele Marotta  

A d o r a z i o n e  E u c a r i s t i c a              

dalle ore 20:30 alle ore 21:30  

Sabato 24 Febbraio 

Ore 19:00 Santa Messa Solenne 
presieduta dal Vescovo di Caserta 
S.E. Mons. Giovanni D’Alise 

Domenica 25 Febbraio                                 

“2^ Domenica di Quaresima” 

SS. Messe ore 10:30 —12:00—
18:30  

CALENDARIO LITURGICO  

INFO CONTATTI 

PARROCO: Don Gianmichele MAROTTA: Telefono Chiesa 0823/305835  Mobile 327/7862261 

DIACONO: Don Giuseppe MAIETTA: Mobile 328/1387200 

 
Parrocchie “San Pietro in Cattedra” e “San Pietro Apostolo” - Caserta  

info@sanpietroincattedracaserta.it 


