
Unità Pastorale S. Marta  S. Maria MdC , SS. Trinità - S. Matteo 
NNotiziario  Parrocchiale 27 Maggio - 3 Giugno  2012   Anno IX - Numero 22 

Sette doni  
Un solo Spirito 
Un’ unica Chiesa... 

In sintesi così si fa sentire la Pentecoste,  
si rende continuamente presente Colui che opera  
comunione e unità. Nell’occasione della Pentecoste vorrei ricordare, pregando, coloro 
che negli ultimi anni da quando sono parroco, hanno ricevuto la Cresima perché o-
vunque siano, risentono, da parte della comunità che li ha generati alla conferma-
zione, di essere “seguiti e amati”. 

ANNO 2007 
ALBERTO   LUMBROSO 
ANDREA   ALIOTTA 
ANDREA  COLOMBI 
CHIARA   MARCHETTI 
CHIARA   SUMMA 
DAVIDE   GIANNESSI 
FEDERICO   BALLONI 
FRANCESCA   SALANI 
GABRIELE   FERDEGHINI 
GABRIELE   GRASSO 
IRENE    CONTROZZI 
JACOPO   VALLI 
LEONARDO   PUCCIONI 
LORENZO   RUGLIONI 
LUCA    DE VINCENTIS 
LUCA    MAROTTA 
MARCO   POLLASTRI 
MARTINA   BRACALARI 
MARTINA   SALVADORI 
MATTEO   BAGHERI 
MATTEO   MARCHI 
NICOLA   DE BELLIS 
NICOLO’   SONNOLI 
ROBERTO   FRANCISCHELLO 
SILVIA    DE TOTTO 
TOMMASO   CIAMPOLINI 
 

ANNO 2008 
ALESSANDRA   ANDREOTTI 
ANDREA   BARONE 
ANDREA  ROCCHI 
DAVIDE  GRAVINA 
ELEONORA  GRANDI 
FEDERICO  FIASCHI 
GIULIA   CIAMPOLINI 
GIULIA   DEL CHICCA 

ILARIA   DURANTE 
IRENE   PEPI 
IACOPO  CATARSI 
LORENZO  DI LIETO 
LUCIANA   DE LUCA 
MANUEL  SALVADORI 
MARCO  BONANNI 
MARINA  MAURELLI 
MARINA  PAPINI 
NICOLA   PEDRESCHI 
SERENA  SCARFI 
SIMONE  PIATTELLI 
TOMMASO  CIONI 
 

ANNO 2010 
 

ALESSANDRA  ROCCHI  
ALESSIA  RUGGIERO  
BARBARA  DEL CHERICO  
CATERINA  DAVINI  
CHIARA  BEVERINI  
ELISA   MESTICE  
FLAVIO  LIPONI  
FRANCESCA  GIANNOTTI  
FRANCESCA  MEZZETTI  
FRANCESCO      VANNI 
GIADA      BARTOLINI 
GIULIO      CONSANI 
ILENIA      PUGLIESI 
IRENE       PATRONE  
LAURA      SALVETTI 
LORENZO      DEL CORSO  
MARCO            BARBATO 
MARCO      GALATI  
MARCO     ORSETTI  
MARTINA      MEZZETTI  
MARTINA      SUMMA 

MATILDE      AMMANNATI  
MICHELE       TRINCI  
NICCOLÒ       GUIDATO 
RACHELE        BORELLI  
SARA         SALVETTI  
 

ANNO 2012 
 

ANDREA   BALDUINI  
ANTONIO   LUPERINI 
CARLO   MAROTTA 
CLAUDIO   FARNETANI 
DAVIDE   MANZONI 
ELIA    PUPESCHI 
FILIPPO   FRUZZA 
FRANCESCO   TARANTINO 
GIULIA   CARLESCHI 
GIULIA   NESTI 
GIULIO   GRAVINA 
LAPO    BINI 
LORENZO   BOLOGNESI 
LORENZO   MISEROCCHI 
LUCA    BARBATO 
LUCA    GRASSINI 
MARCO   MESTICE 
MARIA GIULIA  COSTANZO 
MICHELE   PICCIRILLI 
MICHELE   SGAMMA 
MONICA   MAURELLI 
RAFFAELLA   DE PIETRO 
RUGGERO   COLLAVINI 
SARA    TOMASI 
SERENA   FELICI 
SIMONE   FRAGAPANE 
STEFANO   CIONI 
VALERIO   LIPONI 
VIOLA    CARLESCHI 



Vorrei in questa occasione pubblicare lettere anonime che i cresimandi hanno scritto la 
mattina nella quale si sono trovati per prepararsi alla celebrazione delle Cresima. 
 

Ciascuno di loro si riconoscerà nello scritto e mi auguro che anche questo possa servire per 
incentivare la forza e l’energia della risposta di ciascuno con la consapevolezza che con il 
dono dello Spirito... 
              “Rispondere all’amore si può”!    

““Caro Gesù... 
Nel giorno della mia Cresima, quello più importante, in 
cui confermo di voler entrare nella Tua comunità, Si-
gnore, io ti ringrazio per tutto quello che mi hai dato e 
per le persone che mi hai fatto incontrare. Molto del 
merito per quello che sono oggi, infatti, è loro, che mi 
hanno insegnato dei valori molto alti ed importanti, 
che ormai sono rari. Vorrei anche pregarti e chiederti 
aiuto, perché il passo che sto per affrontare è grande e 
importante e non sarebbe dunque giusto affrontarlo 
con decisione, per poter continuare il cammino che ho 
cominciato qua, anche fuori dalla chiesa, diffondendo i 
tuoi valori e tutto ciò che sei nel mondo. 

Gesù, ti scrivo questa lettera perché mi è stato detto 
di farlo e se non fosse stato così, non l’avrei fatto. Però sono contento di doverlo fare, è un modo per mettere in 
chiaro le mie idee su di Te a cui forse a volte do poco  conto...Ti ringrazio di avermi accolto nella tua famiglia da 
piccolo con il Battesimo e di avermi dato la forza per proseguire nel cammino e per essere arrivato fino a qui. Ti 
prego di rendermi il più visibile possibile la strada che hai scelto per me, fai in modo che io comprenda il tuo vole-
re e riesca a metterlo in pratica. Non posso nasconderti che preferirei il matrimonio all’ordine perché 
quest’ultimo un po’ mi spaventa, non penso di essere adatto a fare il prete o anche ad essere un frate perché ci 
sono momenti in cui mi rendo conto di comportarmi al contrario di come si dovrebbe comportare un cristiano, 
mentre il matrimonio è una cosa più semplice perché se si sbaglia ci si può scusare più facilmente e forse meno a 
malincuore dato che con te è difficile comunicare. Ti prego quindi di starmi sempre accanto nel mio cammino e di 
riportarmi su di esso quando sbaglio, qualsiasi sarà il cammino che Tu vorrai per me. 

Io vedo la Cresima che farò oggi come un punto importantissimo del mio 
cammino nella fede. Secondo me la cresima, fra tutti i sacramenti da me 
svolti è il più importante perché dimostra che chi lo consegue lo fa per-
ché crede davvero che possa aiutarlo ad essere un cristiano migliore.  
Abbiamo già sedici anni ed è tempo di fare delle scelte: “continuare o no 
a venire in chiesa e soprattutto a seguire un comportamento cristiano?” 
Per me la Cresima è la risposta a questa domanda “sì, credo in Dio e vo-
glio servirlo”. Voglio impegnarmi ad aiutare i bisognosi, perché penso 
che questo sia il primo compito fondamentale di un buon cristiano, e per 
questo ho deciso che prenderò l’impegno di aiutare la comunità nella 
mensa dei poveri e in altre iniziative. 

Caro Gesù nel giorno della mia Cresi-
ma riconfermo il percorso che ho ini-
ziato con il Battesimo e successiva-
mente con la Riconciliazione e con la 
Comunione, ma questo non vuol dire 
che il mio percorso è finito, perché è 
solo l’inizio in cui si entra a far parte 
veramente della Chiesa. Mi impegno 
infatti in alcuni servizi per l’aiuto alla 
comunità della chiesa. 

Gesù, vorrei ringraziarti per essermi stato vicino fino a questo giorno...la Cresima. Tu stando sempre con me mi 
hai aiutato a superare gli ostacoli, ad affrontare anche in questo caso (nella cresima) delle scelte...scelte per il 
cammino che ho affrontato dal battesimo, e che affronterò in futuro dopo la cresima. Una persona in particola-
re, secondo lui non sono pronta, forse perché nell’ultimo periodo sono stata poco presente...c’ho pensato molto 
a questa riflessione...mi sono chiesta “ma sono pronta veramente!?” e pensandoci...Sì! io mi sento pronta a per-
correre questo nuovo cammino, anche per maturare, crescere e aiutando anche gli altri. 



Caro Gesù, oggi raggiungerò un traguardo importante del mio cammino con e verso te! Un cammino 
tutt’altro che perfetto, fatto di momenti di difficoltà, di allontanamento da te, dalla comunità e dalla 
celebrazione eucaristica, ma comunque un bel cammino che mi ha fatto crescere molto spiritualmente. 
Uno non è mai pronto al 100%, ma io mi sento sicuro e sono convinto della scelta che sto per compiere, 
ovvero ricevere i tuoi doni per sapermi mettere meglio al servizio della comunità e delle persone che mi 
circondano, perché sappia trasmettere meglio i tuoi insegnamenti e le tue leggi. Certo, è facile parlare, 
ma io spero e mi impegnerò al massimo affinché questo non sia “inchiostro sprecato”, ma l’inizio di un 
percorso diverso, qui vicino a te e al prossimo. Sai sono emozionato, perché mi sto rendendo conto che 
sto per celebrare un sacramento importante per la crescita e la formazione del mio essere-uomo e del 
mio carattere, già parzialmente avvenuta. Ti volevo inoltre ringraziare, perché mi hai circondato di per-
sone fantastiche che mi hanno fatto crescere bene e mi hanno arricchito di saggezza, anche se, purtrop-
po, molte volte non li ho ascoltati  e ho tradito la loro fiducia. Ti ringrazio Gesù, perché guardandomi 
attorno capisco che mi vuoi bene, che ci vuoi bene, e anche se sbaglierò mi vorrai bene e sarai sempre lì, 
pronto a perdonarmi e a farmi pentire. 

Caro Gesù, sono un uomo. Non sono perfetto. Non sono quello che tu mi hai insegnato ad essere. Den-
tro il mio cuore sei importante, ma troppo spesso ti considero così surreale, così lontano dalla vita gior-
naliera che ti lascio all’angolo, rispondendo alla chiamata del mondo e non alla tua. Ora per me sei co-
me l’amico di riserva, quello che chiamo quando non c’è nessun altro e la mia arroganza mi fa anche cre-
dere di essere nel giusto. Ma ora ho preso un impegno. Non riesco ancora a vedere il motivo per cui mi 
hai dato la vita, il motivo per cui viva e il motivo per cui io muoia. Però ho un impegno, precario, in 
attesa di una tua chiamata. Con questo impegno vorrei servire i più piccoli, come un fratello, come un 
padre; per insegnare a loro, nonostante il mio esempio di vita non sia quello migliore, ad assaggiare il 
tuo dono, la tua presenza. Ti chiedo solo, Signore, di aiutarmi a continuare, dopo aver iniziato, e di por-
tare frutti ai tuoi figli più piccoli, e tramite loro tu possa dare frutti nuovi a me per conoscerti meglio. 
Vorrei che questo avvicinamento fisico ai fratelli coincida con un rinnovamento spirituale a te, mio gran-
de fratello. Con questo dono sia da parte tua verso di me, sia da parte mia verso gli altri, possano essere 
le cose migliori, in parrocchia e nel mio cuore. Un tuo servo.. 

Signore Gesù, prima che venissi in parrocchia non avevo idea di cosa fosse realmente l’amore e la gioia 
che si prova per le persone che amiamo! Prima ero molto più timida di adesso, ero un po’ menefreghi-
sta, e non avevo nessuna intenzione di venire in parrocchia perché credevo che non ne avessi bisogno e 
poi non conoscevo nessuno, e all’inizio ero sempre un po’ a disagio...ma poi grazie anche al tuo aiuto, 
subito dopo poco tempo e grazie alle attività di gruppo, sono riuscita ad aprirmi di più agli altri e loro 
mi hanno accolto con amore! Grazie a te Signore, ho capito il vero significato di amore per gli altri e an-
che l’amore che ricevo dagli altri, come mia madre, che tutte le volte che io e mia sorella ritorniamo a 
casa, lei è sempre lì che ci aspetta accogliendoci sempre riempiendoci di affetto accompagnato sempre da 
un enorme sorriso di gioia. Io vorrei fare altrettanto per mia madre, e per tutte le persone che amo e 
quelle che avranno bisogno d’amore aiutandoli a trovare la felicità! 

Tre anni fa ho iniziato il mio cammino di preparazione alla Cresima, ma solo da un anno ho iniziato se-
riamente a pensare a questo Sacramento. Sento che in questo anno è avvenuto in me un grande cambia-
mento che mi ha portato a scoprire felicità e bisogni nuovi, ad esempio momenti di riflessione e di pre-
ghiera che, in precedenza, erano rari o del tutto assenti e che ora sono necessari poiché mi aiutano a ri-
solvere problemi e mi fanno stare bene con me stesso. Per questo ti ringrazio e spero, dopo aver ricevu-
to il sacramento della Cresima, di continuare a cambiare per migliorare sempre più nel mio rapporto con 
te e con gli altri. 

Caro Gesù, finalmente oggi riceverò il sacramento della Cresima. Il cammino che ho fatto per raggiunge-
re questa tappa è stato lungo e, a volte faticoso. In questi anni sono cresciuto molto, la mia fede è molto 
grande. Ti ringrazio per questo dono, così come ringrazio don Luigi, tutti gli animatori e i familiari che 
mi sono stati sempre accanto. Con la Cresima la mia fede sarà ancora più forte e continuerà  a crescere 
nel continuo del mio cammino. Infatti, dice Gigi questa è solo una tappa del mio cammino, una tappa 
davvero importante. Sono un po’nervoso, ma è normale; per quanto riguarda il percorso dopo la Cresi-
ma sono convintissimo di contribuire ai vari servizi per la comunità, non che prima non potessi, ma do-
po questa tappa sarò pronto a mettermi in gioco con tutto me stesso, con un impegno maggiore! E sicco-
me non sono né un grande scrittore, né un grande oratore chiudo qui, perché non ho altro da scrivere! 
“Che sarà sarà” ce lo dirà soltanto il tempo, ma di sicuro non lascerò questa comunità! 



Pochissimi, nemmeno tanto buonissimi, ma importanti per tutti...i fanciulli 
che insieme ai genitori presenti, hanno celebrato per la prima volta la  

Festa del Perdono 
è una tappa che crea ansia emozione eccitazione...c’è sempre una prima volta 

  ma che anche deve lasciare segno che tracci per questo sacramento un percorso 
gioioso festivo come incontro con il Padre buono che mi accompagna sempre per tutta la 
vita, che sento vicino sempre, e che mi ricerca quando mi allontano e senza costringermi mi 
riconduce alla gioia nella sua casa. Mi sembra che i fanciulli abbiano colto il senso vero di 
questo sacramento nella Festa del Perdono e che in questo sappiano crescere con l’aiuto di 
noi tutti. 
Come sempre debbo lamentare la scarsa partecipazione della Comunità Parrocchiale sia 
nella preghiera insieme in preparazione, sia nella celebrazione stessa. 
Almeno quelli che partecipano il martedì alla Scuola della Parola avrebbero potuto esserci 
visto che corrispondeva perfettamente come orario...non capisco: la Parola di Dio non è 
fondamento della fede e la fede non si esprime nella comunione di una Comunità? Perché 
tutto è concentrato nella Comunione? Non è un incontro con Gesù e con la sua Grazia il 
Sacramento della Riconciliazione? 
Non capisco...non riesco a capire, c’è qualcosa che non mi torna! Mi dispiace solo che que-
sti fanciulli e le famiglie, spesso lontane, non sentano la comunità fisicamente presente. A 
nome comunque di tutti gli assenti, abbraccio ancora questi ragazzi con l’augurio di poter 
continuare a camminare verso una maggiore conoscenza di Gesù. 
Un abbraccio a: 
Aldrin  Caburnay 
Allec  Caburnay  
Davide  Garofalo 
Edoardo  Quilici 
Elisabetta Mangano 
Giulia  Baris 
Irene  Sarro 
Lorenzo  Cremonese 
Matteo  Birindelli 
Olga   Gennarelli 
    Accompagnati da 
Lucia, Giada, Lorenzo, e  
         don Luigi 
 
 



Un momento interessante nella settimana,  è stato l’incontro con don Emanuele, per co-

noscere meglio la situazione di Castelvolturno dove speriamo di poter realizzare il cam-

po di lavoro dal 9 al 15 Luglio p.v. 

Ci ritorneremo ancora...intanto chi vuol cominciare a pensare alla sua partecipazione è 

pregato di mettersi in contatto con don Luigi per potersi iscrivere quanto prima. Il nu-

mero massimo che possiamo raggiungere è di 30 persone; da tener conto della partecipazione in-

sieme alla Parrocchia di Tonfano. (vedi maggiori dettagli “Pagina Campi Estivi.”..) 

ore 18.30  “Spazio Giovani” un invito particolarmente forte a tutti 

i giovani universitari e lavoratori (e forse anche disoccupati) per incontrarsi in una serata 

di dialogo e di confronto su percorso vocazionale...”Rispondere all’amore si può”. Un appello 

perché tutti possiamo condividere un momento di formazione condividendo l’esperienza di 

chi è già in cammino su questa “risposta di amore”. Passa la voce...invita, condividi! 

Domenica  27 
 

Lunedì 28 
 

S. Maria MdC ore 8.00     Preghiera di Lodi 
 

S. Maria MdC ore 17.00     
 

S. Marta ore 18.00   
 Celebrazione Eucaristica e Vespri 

S. Marta ore 18.30 - 21.30       

Preghiamo 
con il Rosario 

nelle due 
Chiese ore 

17.30 
 

ore 21 
c/o  

Via Pellizzi, 1 

Martedì 29 
 

S. Maria MdC ore 8.00         Preghiera di Lodi 
 

S. Maria MdC ore 17.00            
 

S. Maria MdC  ore 18.00   Celebrazione Eucaristica  
 

S. Maria MdC  ore 18.30    
 

Preghiamo 
con il Rosario 

nelle due 
Chiese ore 

17.30 
ore 21 
c/o Via 

D’Achiardi,5 

Mercoledì 30 
 

S. Maria MdC ore 8.00         Preghiera di Lodi 
S. Marta  ore 18.00     Celebrazione Eucaristica  
 

S. Maria MdC ore 18.30    

S. Maria MdC ore 21.30    Gli accompagnatori dei Gruppi dell’Iniziazione Cristiana, 

Custodi del Tempo.e ACR si incontrano per progettare la  

FESTA INIZIO ESTATE 2012 di sabato 9 Giugno... 

Preghiamo con 
il Rosario 
nelle due  

Chiese ore 
17.30 

 

ore 21 c/o
Via Pellizzi,11 



GGiovedì 31 
 

S. Maria MdC ore 8.00         Preghiera di Lodi 

S. Maria MdC  ore 18.00   Celebrazione Eucaristica  

 
 

S. Maria MdC ore 18.30        

Insieme con Maria, in preghiera  
per rispondere come Lei all’amore... 

ore 21.15 sul sagrato della Chiesa di S. Maria conclu-
diamo questo mese dedicato alla Madonna con un in-
contro di preghiera, affidando a Maria tutta la comunità 
parrocchiale. 
Non c’è la processione...tuttavia l’invito è valido a tutte le categorie: 
bambini, giovani, adulti. Invito tutti gli accompagnatori ad “invitare” 
con decisione e convinzione tutti, con un particolare invito ai neo ri-
conciliati, comunicati e cresimati. Chiedo aiuto nell’ambito dei lettori, 
cantori e suonatori... 

Venerdì 1 Giugno 
 

PRIMO VENERDI’  DEL MESE GIORNATA EUCARISTICA  IN SANTA MARTA 
 

Giornata di Adorazione Eucaristica e di Preghiera per le Vocazioni e per la Pace 
  

 

Santa Marta:   
 

ore 8.00  Preghiera di Lodi.-   - Esposizione del SS.mo Sacramento. - Adorazione Eucaristica 
- Visita e comunione agli ammalati e anziani 
   

ore 17.15  Conclusione Adorazione - Vespri 
 

S. Marta  ore 18.00     Celebrazione Eucaristica  
 

S. Maria MdC ore 18.30  
 

  

Sabato 2 Giugno     Festa Civile 66° Anniversario della Repubblica 
 

Al mattino condivisione particolare con Chiara e Franco  
in occasione del loro matrimonio... 

Celebrazione Eucaristica ore 10.30 in S. Maria MdC 
 

S. Maria MdC ore 18.00 
Celebrazione Eucaristica Festiva 



Sono aperte le iscrizioni...ed è necessario avere quanto prima il 
numero dei partecipanti, compresi animatori e cuochi necessari 
ambedue, per una buona riuscita del campo!!!! 
E’ sperabile  che i partecipanti siano numerosi...è senza dubbio 
un’esperienza che ci fa crescere TUTTI!!!! 
 

CAMPO GIOVANISSIMI 30 Luglio - 5 Agosto 
CAMPO RAGAZZI      20 - 26 Agosto 
                 A Sommocolonia 

ESTATE  
LIBERI... 

 

CAMPI DI  
VOLONTA-
RIATO E DI 
STUDIO 

Il Campo Lavoro...Castelvolturno 9 - 15 Luglio 
 

Iscrizioni aperte per adulti, giovani e giovanissimi dai 15 anni in su. 

Il costo del campo, vitto e alloggio e costo viaggio (benzina - autostrada) è di 

150€, 50€ si versano consegnando l’iscrizione entro il 3 Giugno p.v. 

Come già detto nell’incontro la giornata al campo prevede la mattinata di lavoro 

e di servizio e nel pomeriggio incontri con le testimonianze di chi ha vissuto e 

vive l’esperienza dello “scontro” della camorra con le istituzioni del territo-

rio, organizzando momenti di formazione e informazione sul tema legalità. 

Ci sarà la possibilità di conoscere da vicino la realtà della provincia di Caser-

ta e di ammirare anche le bellezze naturalistiche. 

Il tutto vissuto nello stile dell’ADATTARSI in ogni ambito: nel lavoro, nel cibo, 

negli incontri...! 

 

E ANCORA SUL NOSTRO TERRITORIO.... 



CENTRI DI ASCOLTO E DI ANNUNCIO (CDAA)  
6° Incontro 

 
 

Lunedì 28  ore 18.00    c/o Rognini    
       Via Momigliano, 2 
 
 

Martedì  29 ore 18.00   Morandi 1,2  c/o Mariotti  
       Via Morandi, 13 
 
 

Lunedì 4  ore 18.00 c/o Zicari       
       Via Pellizzi, 6 
 

Domenica 3 Giugno: S. Maria   
Gruppo Emmaus      

Domenica 3 Giugno: S. Marta     
Gruppo Spazio Giovani    
 

Domenica 10 Giugno: S. Maria   
Gruppo AIC       

Domenica 10 Giugno: S. Marta   

  Gruppo I Custodi del Tempo  

In Agenda... 
Domenica 10 Giugno        Festa del Corpo e Sangue del Signore 
Ricordiamo a tutti ed in particolare alle famiglie che hanno celebrato la Messa di Prima 
Comunione, che siamo invitati a partecipare alla Celebrazione Eucaristica, presieduta 
dall’Arcivescovo, in Cattedrale alle ore 18.00. A  seguire la Processione con  
  il Santissimo Sacramento dal Duomo alla Chiesa di S. Caterina. 

a partire dalla celebrazione delle 18  
del sabato e nelle celebrazioni  

della domenica... 
riapre il mercamondo!!!! 


