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Cronistoria 2012 

GENNAIO 2012 

Domenica 1° gennaio 2012 

Nella solennità di Maria, Madre di Dio e del Capodanno civile, è stata celebrata la 45ª 

Giornata Mondiale della Pace: «Educare i giovani alla giustizia e alla pace». Nelle omelie è 

stato dato spazio al messaggio del Santo Padre Benedetto XVI. 

Il parroco, alle ore 9.00, ha presieduto, nella chiesa parrocchiale, la messa esequiale in 

suffragio di ROMANO FABBRI.  

Lunedì 2 gennaio 2012 

Patrocinato dall’Amministrazione provinciale, alle ore 19.00 nella chiesa di Santa Maria 

della Seggiola, si è esibito un Coro con un repertorio di canti religiosi e natalizi. 

Mercoledì 4 gennaio 2012 

Quattro gruppi di ragazzi, vestiti da Magi, “Seminatori di stelle”, sono andati per le 

famiglie per raccogliere offerte per l’Infanzia missionaria, animati dallo slogan: “I bambini 

aiutano i bambini”. 

Venerdì 6 gennaio 2012 

Giornata Mondiale dei Ragazzi Missionari: “Anche tu come Gesù”. La messa vespertina, 

Messa missionaria in varie lingue, è stata animata dai ragazzi e bambini, curato dalle 

Responsabili Immacolata Uccellini e Luisa Garofano e dagli educatori e educatrici ACR. 

All’offertorio i bambini, vestiti da magi, hanno portato all’altare le offerte raccolte dai 

“seminatori di stelle”, che hanno visitato le famiglie del centro abitato, accogliendo l’invito 

della POIM: “I bambini aiutano i bambini”. Dopo la celebrazione, gli alunni della scuola 

primaria del paese hanno presentato il recital: “Natale di pace”. L’arrivo della “Befana”, 

interpretata Lucia Di Paola, con un dono per tutti, è stata la scontata, ma sempre carica di 

sorpresa, conclusione. 

Mercoledì 18 gennaio 2012 

Ha inizio la Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani. Quest’anno il tema è: “Tutti 

saremo trasformati dalla vittoria di Gesù Cristo, nostro Signore”. Durante la Settimana sarà 

usato, per la liturgia, il testo comune alle Chiese cristiane. 

Giovedì  19 gennaio 2012 

Il parroco, alle ore 18.30, presso i locali della parrocchia, ha convocato il Comitato 

Festa, per organizzare la festa di san Barbato. 

Mercoledì 25 gennaio 2012 Festa della conversione di san Paolo 

A chiusura della Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani, durante la liturgia 

eucaristica delle ore 17.30, il parroco ha benedetto i “Pani della Riconciliazione”, che sono 

stati distribuiti ai presenti a conclusione della celebrazione. Alle 20.00 la Veglia: “Uniti 

nell’insegnamento degli Apostoli, nella comunione, nello spezzare il pane e nella preghiera”. 

  



 

Pag. 2 di 19 

FEBBRAIO 2012 

Giovedì 2 febbraio 2012 

Nella Festa della Presentazione di Gesù al tempio, la liturgia è iniziata con la 

benedizione delle candele. Il rito si è svolto all’interno della chiesa parrocchiale (zona 

adiacente la cappella di san Barbato) per il freddo intenso e la pioggia. Alla liturgia hanno 

preso parte anche i bambini del catechismo parrocchiale. 

Venerdì 10 febbraio 2012 

Ha avuto inizio la novena in onore di San Barbato. Anche quest’anno sono stati invitati 

sacerdoti diversi, per esprimere l’unità presbiterale. Questo il testo del manifesto: La 

solennità del nostro Patrono sia occasione, come esorta Papa Benedetto XVI nel Messaggio per 

la prossima Giornata Missionaria Mondiale 2012, per “Rinnovare l’entusiasmo di comunicare la 

fede per promuovere una nuova evangelizzazione delle comunità e dei Paesi di antica 

tradizione cristiana, che stanno perdendo il riferimento a Dio, in modo da riscoprire la gioia 

del credere”. 

VENERDÌ 10 FEBBRAIO P. ROBERTO D’ORAZIO* Comunità OFM - Airola 

SABATO 11 FEBBRAIO DON DOMENICO DE SANTIS Direttore Ufficio liturgico 

DOMENICA 12 FEBBRAIO P. PASQUALE GRAVANTE Rettore Comunità Padri Passionisti - Airola 

LUNEDÌ 13 FEBBRAIO DON MICHELE VOLPE - Parroco di San Lorenzello 

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO: DON FRANCO IANNOTTA - Parroco “M. SS. Annunziata” - S. Agata de’ 

Goti 

MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO: DON PINO DI SANTO Rettore Seminario e Parroco di S. Lorenzo M. 

GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO DON DOMENICO RUGGIANO - Parroco di Forchia 

VENERDÌ 17 FEBBRAIO Sac. LEUCIO CUTILLO** - Parroco di Solopaca 

SABATO 18 FEBBRAIO Sac. FRANCO PIAZZA Docente di Dogmatica - Facoltà teologica di Napoli 

*sostituito dal parroco don Filippo a causa della neve 

** Dopo la celebrazione alcuni giovani che hanno partecipato alla GMG di Madrid, hanno 

offerto la loro testimonianza. 

Sabato 18 febbraio 2012 

La cena (presso il ristorante “Rubino”) con il Vescovo e i sacerdoti che hanno guidato la 

preparazione spirituale è stata anticipata perché il vescovo nel pomeriggio di domani dovrà 

partire per Roma.  

Domenica 19 febbraio 2012: Solennità del Patrono San BARBATO 

La festa del Patrono è sempre fonte di richiamo per i Castelveneresi. Alle ore 8.00 ha 

presieduto la liturgia eucaristica don PINO DI SANTO; alle 9.00 don FILIPPO FIGLIOLA; alle10.30 

l’Ordinario Diocesano il vescovo S. Ecc. Mons. MICHELE DE ROSA, concelebrante il segretario don 

Mimmo De Santis. Alle ore 18.00 ha presieduto l’Eucaristia don PAOLO FAPPIANO.  

A causa della pioggia, le processioni e l’accensione dei fuochi pirotecnici sono state 

rinviate a domenica prossima. Particolarmente affollate le celebrazioni. 

22 febbraio2012:  Mercoledì delle Ceneri 
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Con la celebrazione vespertina dell’Eucaristia e il rito austero delle ceneri, è iniziato il 

cammino della Quaresima. Il parroco, all’omelia, ha presentato il messaggio del Papa 

Benedetto XVI. Alla liturgia hanno preso parte i ragazzi del catechismo parrocchiale. La 

partecipazione dell’assemblea è stata numerosa e raccolta 

Domenica 26 febbraio 2012 

Nella Prima domenica di quaresima, si sono svolte la processioni rinviate a causa della 

pioggia. Nella mattinata con la statua del Patrono, cui è seguita la gara pirotecnica; nel 

pomeriggio la processione (sosta a Via Italia per la “Batteria a colori”) e la benedizione con la 

reliquia di San Barbato. Il parroco ha ritenuto opportuno, posando la reliquia sul capo del 

fedele, usare una formula di benedizione (molto gradita): “Per intercessione di san Barbato il 

Signore ti benedica e ti dia pace”. 
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MARZO 2012  

Sabato 3 marzo 2012: Festa della Pace AC 

Tradizionale festa della pace per l’ACR che ha avuto come tema di riflessione “i Diritti 

della Pace”. L’appuntamento in piazza per l’animazione, per la firma della Pace e, a seguire, 

la marcia per le vie del paese con soste per leggere i pensieri scritti dai ragazzi. La 

celebrazione dell’Eucaristia è stato l’appuntamento centrale della giornata. Chiusura con il 

tradizionale pane e nutella. 

Martedì 6 marzo 2012 

Il parroco si è assentato dalla comunità per sottoporsi ad un intervento chirurgico. 

Pertanto la prevista Adorazione prolungata dell’Eucaristia dall’11 al 18 marzo è stata 

soppressa. 

Sabato 17 marzo 2012 

Nel pomeriggio nella Cattedrale in Cerreto Sannita, il vescovo De Rosa ha conferito 

l’Accolitato a Andrea Ciervo e il lettorato a Antonio Macolino. La comunità, con il parroco, ha 

partecipato alla liturgia. A seguire, il ricevimento offerto anche dalla parrocchia, nei locali del 

seminario. 

Domenica 25 marzo 2012 

Il parroco è rientrato in parrocchia e in questa quinta Domenica di quaresima ha 

presieduto la celebrazione eucaristica delle ore 11, durante la quale i fanciulli di Prima 

Comunione si sono presentati alla comunità parrocchiale per chiedere il sostegno spirituale e 

morale in preparazione al primo incontro con Gesù nell’Eucaristia che avverrà domenica 20 

maggio di quest’anno. 

Giovedì 29 marzo 2012 

Precetto pasquale per le scuole materne, elementari e medie di Castelvenere. La 

celebrazione è stata particolarmente gioiosa, partecipata, raccolta e ben preparata da parte 

dei Docenti e di tutto il personale scolastico. All’offertorio i bambini della scuola materna 

hanno portato vari doni, che saranno destinate alle famiglie indigenti, oltre a offerte in 

denaro da parte degli alunni della scuola, che saranno destinate per le POIM. Il parroco ha 

fatto omaggio al Dirigente prof. Antonio Galdiero del tradizionale segno pasquale dell’uovo di 

cioccolato, simbolo della vita.  

Sabato 31 marzo 2012 

Nella serata dopo la messa vespertina, al Teatro di Piazza Nuova, attori locali hanno 

presentato il “Processo a Gesù”, organizzato dall’AC parrocchiale. Tra gli attori anche il 

parroco che ha sostenuto la parte di Caifa. 
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APRILE 2012 

SETTIMANA SANTA 2012 

1 aprile 2012: Domenica delle Palme  

DOMENICA delle PALME e della PASSIONE DEL SIGNORE 

La benedizione delle Palme e la proclamazione del Vangelo, a causa della numerosa 

assemblea, si è svolta nel piazzale della chiesa di Santa Maria della Seggiola. Si è snodata poi 

la suggestiva processione verso la chiesa parrocchiale e la celebrazione della Santa Messa della 

Passione del Signore. In questa domenica si è svolta anche la Giornata per la Caritas 

parrocchiale, curata dalla Responsabile, Patrizia Vigliante, e i collaboratori. Sono state messe 

in vendita uova di cioccolato, i cui proventi saranno destinati per le persone bisognose e le 

situazioni di indigenza nella comunità. 

4 aprile 2012: Mercoledì santo 

Precetto pasquale con gli alunni dell’IPPSSAR  

MERCOLEDÌ SANTO: 4 aprile 2012 

Alle ore 17.30, nella Concattedrale di Sant’Agata de’ Goti, il vescovo De Rosa ha 

presieduto la SANTA MESSA del CRISMA. Come sempre molto bella la liturgia! 

GIOVEDÌ SANTO: 5 aprile 2012  

Il parroco, dalle ore 9.30 alle 11.30, è stato a disposizione dei fedeli per la celebrazione 

del  Sacramento della penitenza, come pure dalle 17.30 fino alle ore 18.30, quando è iniziata 

la celebrazione della Santa Messa nella Cena del Signore. Alle ore 21.30 vi è stata l’adorazione 

comunitaria, molto partecipata. L’adorazione si è protratta fino alla mezzanotte, conclusa 

con la recita comunitaria della compieta. 

VENERDÌ SANTO: 6 aprile 2012 

Anche in questo giorno il parroco, dalle ore 9.30 alle 11.30, è stato a disposizione dei 

fedeli per la celebrazione del  Sacramento della penitenza, come pure dalle 17.30 fino 

all’inizio della liturgia. Alle ore 18.30 si è svolta la Celebrazione della Passione del Signore. 

Dopo la solenne Azione liturgica, le statue dell’Addolorata e del Cristo morto sono state 

portate processionalmente nel teatro di via Genio. Le meditazioni della Via Crucis, 

accompagnate da proiezione di diapositive, hanno facilitato il raccoglimento e la preghiera. 

Le persone hanno trovato posto sulle gradinate, mentre la croce, portata nelle varie stazioni 

da persone di diverse categorie, si muoveva per un percorso precedentemente segnato. Il 

tutto si è concluso con il ritorno in processione verso la chiesa parrocchiale.  Davvero molto 

raccolta la manifestazione, con una partecipazione plebiscitaria. 

VEGLIA PASQUALE: 7 aprile 2012 

Alle 22.00 ha avuto inizio la solenne veglia pasquale, con la benedizione del fuoco nuovo 

nella piazza san Barbato. L’assemblea ha partecipato con devozione, attenzione e 

raccoglimento. A conclusione della messa, il parroco ha consegnato personalmente ai 

rappresentanti delle famiglia presenti, una bottiglietta di acqua benedetta con la preghiera 

per la benedizione della mensa e il programma con l’itinerario della Benedizione pasquale alle 

famiglie.  

PASQUA DI RISURREZIONE: 8 aprile 2012 
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Molto partecipate le celebrazioni eucaristiche. A conclusione delle Messe, il parroco ha 

consegnato personalmente ai rappresentanti delle famiglia presenti una bottiglietta di acqua 

benedetta con la preghiera per la benedizione della mensa e il programma con l’itinerario 

della Benedizione pasquale alle famiglie.  

Domenica in Albis 15 aprile 2012: Santa Maria della Seggiola 

Festa di Santa Maria della Seggiola. Alle ore 8.00 e alle 11.00 ha presieduto il parroco 

don Filippo. La messa vespertina è stata presieduta da don Domenico De Santis. Al termine 

della Messa vespertina, ha avuto luogo la processione della Madonna, con sosta a via Italia per 

i fuochi pirotecnici a colori. 

Venerdì 27 aprile 2012 

Presieduta dal Vescovo Michele De Rosa. Si è tenuto a Castelvenere l’incontro per la 

Forania si Telese. Il vicario foraneo, don Filippo Figliola, ha presentato il documento: “Nota 

con indicazioni pastorali per l’Anno della fede”, con particolare attenzione alle indicazioni 

diocesane e parrocchiali. Quindi gli interventi di tutti i presenti (assenti giustificati: don 

Leucio Cutillo, don Marino Labagnara, don Luigi Festa, don Vincenzo Canelli, P. Piercrisologo 

Botte). A conclusione dell’incontro, pranzo presso l’Istituto alberghiero IPPSSAR, gentilmente 

offerto dal Dirigente scolastico Prof. Antonio Reodolfo Momgillo. 

Domenica 29 aprile 2012: IV di Pasqua 

49ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. Anche la nostra comunità si è unita 

all’immensa comunità dei cristiani per invocare dal Padrone della Messe operai per la sua 

messe. Il tema proposto quest’anno da papa Benedetto XVI è: “Le vocazioni dono della carità 

di Dio”. Il Centro Nazionale per le Vocazioni ha esplicitato il tema con lo slogan: “Rispondere 

all’Amore si può”. In tutte le celebrazioni eucaristiche è stata consegnata la preghiera per le 

vocazioni a cura del CNV. 
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MAGGIO 2012 

Giovedì 3 maggio 2012 

Nella festa liturgica dei santi apostoli Filippo e Giacomo, è stata celebrata la festa 

onomastica del parroco don Filippo, presenti anche i seminaristi. Angelina Flore, all’inizio 

della celebrazione, ha rivolto un indirizzo di saluto al parroco. Dopo la celebrazione, i ragazzi 

e fanciulli dell’ACR e del catechismo con le animatrici, hanno eseguito dei canti coinvolgendo 

anche il parroco nel ballo di Calimero. È seguito, nella piazza del centro Xewkija, un convivio 

familiare, organizzato dalle varie Associazioni parrocchiali e sociali e animato da 

“Musicalmente Gigi”. Presenti anche il sindaco dott. Alessandro Di Santo con gli 

Amministratori e il rettore del seminario don Pino Di Santo. La comunità ha risposto in grande! 

I fuochi d’artificio a colori e la torta con spumante hanno chiuso i festeggiamenti. 

Lunedì 7 maggio 2012 

Lo scorso anno, a causa del rinnovo del Consiglio Comunale, non fu ritenuta opportuna la 

Peregrinatio Mariæ, che quest’anno riprende con maggiore entusiasmo. In sintonia e in 

preparazione al 7° incontro mondiale delle Famiglie di Milano, la peregrinatio tratterà il 

tema: “La famiglia: la festa e il lavoro”. Queste le famiglie ospitanti: Lunedì 7 maggio 

VINCENZO SIMONE Via Curtole; Mercoledì 9 maggio SERGIO PASCALE Via del Borgo Antico: Venerdì 

11 maggio ADELE FABBRI Via Petrara; Lunedì 14 maggio ASSUNTA MARRASSO Via Tre Senete; 

Mercoledì 16 maggio MACOLINO PASQUALE Via Fontana San Marco; Venerdì 18 maggio CAPPELLA SAN 

MICHELE Via Foresta; Lunedì 21 maggio MAURIZIO PIAZZA Via Marraioli; Mercoledì 23 maggio 

VINCENZO VOZZA Via Fontana delle Selve; Venerdì 25 maggio SILVIO SALOMONE Via Villa Romana; 

Lunedì 28 maggio CARLO PASCALE via San Tommaso; Giovedì 31 maggio ore 17.00 Pellegrinaggio 

Santa Maria della Foresta Chiusura del Mese mariano. 

Martedì 8 maggio 2012 

Nella chiesa parrocchiale tradizionale supplica alla Madonna di Pompei: ore 11.00 recita 

comunitaria del Rosario; ore 11.30 celebrazione dell’Eucaristia e, a mezzogiorno in punto, 

prima della benedizione finale, recita comunitaria della Supplica alla B. Vergine del Rosario di 

Pompei, composta dal beato Bartolo Longo. 

Domenica 13 maggio 2012 

“Celebriamo la Pasqua con San Barbato”. E’ stata celebrata la festa di San Barbato con 

un taglio decisamente gioioso: un’ulteriore occasione per invitare i fedeli a celebrare il 

precetto pasquale. Al termine della messa delle ore 11.00 il parroco ha presieduto la 

processione in onore di San Barbato. Nel pomeriggio, in occasione della “Prima festa della 

Mamma” della valle Telesina organizzata dal comune di Castelvenere e con la partecipazione 

dei sindaci dei comuni di Telese Terme, Amorosi, Solopaca e San Salvatore Telesino, 

l’Eucaristia è stata celebrata al teatro di Piazza Nuova, dove sono state collocate anche la 

statuina della Madonna di Fatima e di San Barbato. E’ seguito una manifestazione culturale 

con consegna di diplomi per alcune mamme speciali. 

Venerdì 18 maggio 2012 

Nel pomeriggio, presso la chiesa di sant’Anna a Cerreto Sannita, il parroco ha animato e 

guidato il ritiro di preparazione per 15 bambini che parteciperanno alla Messa di Prima 

Comunione. 

Domenica 20 maggio 2012: Ascensione del Signore 
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Domenica della Messa di Prima Comunione. Il parroco, don Filippo Figliola. alle ore 

11.00, ha presieduto la Liturgia dell’Eucaristia. Liturgia in tutta la preparazione sobria, snella, 

bella, e, al contempo, solenne e maestosa. Questi i quindici bambini che, accompagnati dai 

genitori, hanno partecipato alla liturgia: FRANCESCA ARENIELLO, TANIA DI SANTO, GUIDO FOSCHINI, 

ANGELA GAROFANO, ROBERTA LABAGNARA, GIOVANNI MATURO, MORENA MAZZARELLI, FABRIZIO PANZA,  

MARIAN PENGUE, LUIGI PIAZZA, ALESSIA PIGNA, GIANGIUSEPPE RICCI, DOMENICO TOSTO, INES VERRILLO, LUCA 

VERRILLO. A conclusione della liturgia, ai bambini è stato fatto dono di un braccialetto del 

Rosario, consegnato direttamente dal parroco. Poi insieme il tradizionale canto: “Come è 

bello questo giorno”. 

Domenica 27 maggio 2012 

Invitati dalle suore degli Angeli, in occasione della novena in onore della Beata Maria 

Serafina, fondatrice delle Suore degli Angeli, la nostra comunità si è recata in pellegrinaggio a 

Faicchio. Alle ore 18.30 la recita del Rosario comunitario e alle 19.00 la celebrazione 

dell’Eucaristia presieduta dal parroco don Filippo e animata dalla corale della nostra 

parrocchia. 

Giovedì 31 maggio 2012 

Alle ore 17.00, partendo dalla chiesa parrocchiale, si è svolto l’annuale pellegrinaggio 

alla Cappella di Santa Maria della Foresta, per la chiusura del mese mariano. Con la statua si è 

percorso la via Sannitica e la via Foresta fino al piccolo santuario, dove, alla presenza di 

numerosi fedeli, il parroco, ha presieduto la liturgia dell’Eucaristia. A conclusione gli abitanti 

della contrada hanno offerto un intrattenimento conviviale. 
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GIUGNO 2012 

Domenica 10 giugno 2012 

Solennità del Corpus Domini. Nel pomeriggio la processione eucaristica per le vie del 

paese addobbate a festa e con le 4 statio di Via Roma, piazza Mercato, via Scavi e via 

Sannitica. L’ultima sul sagrato della chiesa con la Benedizione finale. A conclusione il parroco 

ha incontrato, nel salone della parrocchia, il Sindaco e gli Amministratori con il Consiglio 

Pastorale della parrocchia, anche  per un intrattenimento di convenienza. 

Mercoledì 13 giugno 2012 

Festa di Sant’Antonio di Padova. Il parroco, nella mattinata, ha presieduto l’Eucaristia in 

contrada Federi e nel pomeriggio nella chiesa di Santa Maria della Seggiola. In entrambe le 

occasioni sono stati benedetti e distribuiti i pani offerti da alcune famiglie; in parrocchia ha 

provveduto ai pani la famiglia di Ricciardi Leonardo e Ersilia. 

Venerdì 15 giugno 2012 

Nella solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, l’Apostolato della Preghiera ha 

organizzato un pomeriggio di spiritualità: questo in dettaglio il programma: Ore 16.00: 

Esposizione dell’Eucaristia; Rosario eucaristico; Celebrazione del Sacramento della Penitenza. 

Ore 17.30: Secondi Vespri del Sacro Cuore; Litanie.  Ore 18.00: Recita del Rosario: Misteri del 

dolore. Ore 18.30: Celebrazione dell’Eucaristia, presieduta da Mons. Antonio Di Meo. A 

conclusione don Antonio, vicario generale della Diocesi e Responsabile dell’AdP, ha 

consegnato agli Animatori l’elenco aggiornato degli iscritti e i blocchetti del II semestre. E’ 

seguito l’incontro conviviale. 

Mercoledì 20 giugno 2012 

Pellegrinaggio a Roma per i bambini e le rispettive famiglie per l’Udienza Generale, 

tenuta nell’Aula Paolo VI (Nervi), con il Papa Benedetto XVI. E’ seguito il pranzo al Terminal 

del Gianicolo. Il pomeriggio è stato dedicato alla visita della Basilica di San Pietro, conclusasi 

con la celebrazione dell’Eucaristia. Un’esperienza sempre fascinosa e mitica! 37 i partecipanti 

ma tutti soddisfatti. 

Giovedì 28 giugno 2012 

Anche quest’anno la nostra comunità è stata invitata dal Padre Guardiano della Madonna 

delle Grazie di Cerreto Sannita, P. Giovanni, ad animare la novena in onore della Madonna. Il 

parroco non ha potuto essere presente per la concomitante celebrazione del rito esequiale in 

suffragio di Rosa Carlo. Ha guidato i pellegrini Andrea Ciervo, che domani sarà ordinato 

diacono. 

Venerdì 29 giugno 2012 

Nella cattedrale di Cerreto Sannita, Andrea Ciervo è stato ordinato Diacono da Mons. 

Michele De Rosa, Ordinario diocesano. Tra i concelebranti, anche il parroco don Filippo. La 

comunità ha fatto omaggio ad Andrea di un’offerta personale in denaro, di un camice e della 

torta augurale, preparata dall’esperto professore Carlo Maturo di Cusano Mutri e docente 

presso l’istituto IPSAR di Castelvenere. Per l’occasione è stato anche organizzato un pullman 

per dare possibilità di partecipare a quanti non dispongono di mezzi adeguati. 
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LUGLIO 2012 

Martedì 2 luglio 2012 

Tradizionale Pellegrinaggio a piedi alla Madonna della Grazie di Cerreto Sannita. 

Purtroppo il parroco non ha partecipato al pellegrinaggio per la messa esequiale in suffragio di 

Ginevra Ciancio. Però ha benedetto i pellegrini alla partenza da piazza San Barbato. 

Dal 2 al 4 luglio il parroco ha tenuto uno stage per i ministranti, compresi i nuovi 

aspiranti. E’ stata un’occasione per rivedere le norme e le rubriche liturgiche, anche 

concretamente, per un servizio sempre più adeguato e preciso. 

Domenica 8 luglio 2012 

Durante la celebrazione della messa vespertina, avvenuta per l’occasione nella chiesa 

parrocchiale, vi è stato il Rito di ammissione dei nuovi ministranti Luca Verrillo e Fabrizio 

Panza, con il rinnovo delle promesse di tutti i ministranti. La festa si è conclusa con una pizza 

party presso “La Rustica” di Telese Terme. 

Lunedì 16 luglio 2012 

Nell’incantevole scenario naturale, presso il Casino Brizio in contrada Marraioli, il 

parroco don Filippo ha presieduto la celebrazione dell’Eucaristia in onore della B.V. Maria del 

monte Carmelo, con larga partecipazione di popolo. Alla liturgia ha fatto seguito un repertorio 

di canti mariani, animati dal parroco con la chitarra. 

Martedì 17 luglio 2012 

Inizia la novena in onore dei santi Gioacchino e Anna, genitori della B.V. Maria. 

Mercoledì 25 luglio 2012 

Lo spettacolo ricreativo della serata ha fatto da apertura ufficiale alla festa in onore dei 

santi Gioacchino e Anna. Il cantante Luca Napolitano, proveniente dal concorso televisivo di 

“Amici” di qualche anno fa, è stato motivo di richiamo per tanti giovanissimi. 

Giovedì 26 luglio 2012 

Preceduto dal novenario, è stata celebrata la festa in onore dei santi Gioacchino e Anna, 

genitori della B.V. Maria. Le celebrazioni eucaristiche sono state presiedute da don Pino Di 

Santo (ore 8.00), da don Lupo Ciaglia, direttore della Corale dell’arcidiocesi di Benevento (ore 

9.30), dal parroco don Filippo Figliola (ore 11.00). Il parroco ha presieduto anche l’Eucaristia 

vespertina (ore 18.30). A causa della pioggia, sia la processione che il concerto della Banda di 

Castelvenere con la chiusura dello spettacolo pirotecnico, sono stati rinviata al pomeriggio di 

domani, abbinando anche la preventivata Festa dei Nonni. 

Venerdì 27 luglio 2012 

Al termine della messa vespertina delle ore 18.30 si è svolta la processione, segnata da 

raccoglimento e preghiera, con grande concorso di fedeli. È seguito, in piazza San Barbato, il 

concerto della Banda di Castelvenere, diretta dal Maestro Giovanni Aiezza. Lo spettacolo 

pirotecnico della Ditta Pannella ha concluso i festeggiamenti. La preventivata “Festa dei 

Nonni” è stata inserita in tale contesto. È stato offerto ai nonni e a tutti i presenti panino con 

salsiccia e anguria, offerti dal Comitato Festa. La pro Loco ha offerto le bibite. 

L’Amministrazione comunale ha provveduto a disporre le sedie per rendere più agevole la 

partecipazione. 
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Lunedì 30 luglio 2012 

Nel pomeriggio, don Angelo Gallo, parente dello sposo e parroco di San Martino Valle 

Caudina, nella chiesa parrocchiale ha benedetto le nozze, concelebrante don Filippo, di 

 SACCOMANDO CIARAMELLA LUCIANO  e GIOVANNA PACELLI. 
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AGOSTO 2012 

Lunedì 6 agosto 2012 

Con la preparazione spirituale di tre giorni, oggi ha inizio ufficialmente la 23ª edizione 

del pellegrinaggio al Santuario di Montevergine. La festa della Trasfigurazione (Gesù che 

conduce sul monte i discepoli per un’esperienza forte) ben si addice all’esperienza del 

pellegrinaggio. 

Mercoledì 8 agosto 2012 

Con la celebrazione eucaristica delle ore 17.00 il parroco ha dato inizio al 23° 

pellegrinaggio podistico a Montevergine. Il parroco, dopo la celebrazione, ha consegnato 

personalmente ai Rappresentanti del Comitato pellegrinaggi un libretto del Rosario. Dopo la 

benedizione ai pellegrini, con i fedeli presenti alla liturgia li ha accompagnato fino al 

cavalcavia di via Scavi. Tra i pellegrini folta la presenza dei giovani. 

Venerdì 10 agosto 2012 

Quest’anno è un anno speciale perché, in occasione della ricollocazione del quadro della 

Madonna nell’antica cappella angioina, è stato indetto l’Anno Mariano. Con due pullman e 

mezzi privati, il parroco e numerosi fedeli si sono recati a Montevergine per il tradizionale 

pellegrinaggio. Dopo il congiungimento con tutti i pellegrini, la salita al sacro monte. Nel 

tratto terminale si è svolta la via Crucis. Quindi l’ingresso al Santuario secondo l’antico 

itinerario e l’omaggio alla Madonna, ricollocata nell’antica cappella angioina. Alle ore 11.00 

l’Abate del Santuario, P. Beda Umberto Paluzzi,  ha presieduto nella nuova Basilica la 

celebrazione eucaristica con la chiesa gremita fino all’inverosimile. Con l’Abate hanno 

concelebrato i parroci: don Filippo Figliola di Castelvenere; don Raffaele di Torrecuso, e altri 

sacerdoti. La comunità di Castelvenere ha preparato il sussidio dei canti liturgici per tutti e ha 

curato la processione offertoriale. Dopo la celebrazione, i pellegrini in pullman hanno 

consumato il pasto presso il “Bar-Ristorante” del Santuario. Alle ore 15.30 la serenata alla 

Madonna con didascalie canti e preghiere. Poi partenza per il Santuario della B.V. del Rosario 

di Pompei con la recita comunitaria del Rosario e la celebrazione eucaristica presieduta dal 

parroco don Filippo e la chiusura del quadro della Vergine. Anche quest’anno il pellegrinaggio 

è stato davvero bellissimo e molto riuscito, con la speranza che si traduca in frutti di gioia e di 

vera conversione. 

Sabato 11 agosto 2012 

Nel pomeriggio il parroco don Filippo ha accolto, all’ingresso del paese, i pellegrini di 

ritorno da Montevergine. La liturgia eucaristica, molto partecipata e commovente, ha 

coronato e concluso ufficialmente il 23° Pellegrinaggio podistico a Montevergine. A 

conclusione on Filippo ha ringraziato il Comitato per lo spirito di abnegazione e per l’impegno 

nell’organizzazione. 

Martedì 14 agosto 2012 

Vigila dell’Assunzione della B.V. Maria. I pellegrini di Montevergine e altri della 

parrocchia si sono recati in pellegrinaggio a piedi al Santuario di Guardia Sanframondi. Dopo 

l’omaggio alla venerata immagine, il parroco don Filippo ha animato con la chitarra la 

“Serenata alla Madonna”, composta di canti e didascalie. 
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SETTEMBRE 2012 

Sabato 8 Settembre 2012 

Celebrata la festa di Santa Maria della Foresta. Alle ore 8.00, nella cappella della 

Foresta, don Pino Di Santo ha presieduto la liturgia eucaristica; alle ore 9.00, in parrocchia, 

Mons. don Lupo Ciaglia del clero dell’Arcidiocesi di Benevento, direttore della corale della 

cattedrale “Santa Cecilia” di Benevento; alle 11.00 il parroco don Filippo. Alle 18.30 si è 

svolta la processione con l’immagine della Madonna. A conclusione della processione, la 

celebrazione eucaristica all’aperto è stata presieduta da don Paolo Fappiano, originario di 

Castelvenere. Il parroco, a conclusione, ha presentato alla comunità il seminarista Antonio 

Macolino che il Rettore del Seminario don Pino Di Santo e il Vescovo hanno consegnato alla 

nostra parrocchia per l’esperienza pastorale. 

12-14 settembre 2012 

Presso il centro Emmaus in Cerreto Sannita si è celebrato il XIII Convegno Pastorale 

Diocesano: “L’Anno della Fede”. Con il parroco erano presenti anche i delegati ufficiali della 

parrocchia. Ha tenuto la relazione don Luciano Meddi. 

Sabato 29 settembre 2012 

53° Anniversario della Dedicazione della Chiesa Parrocchiale. Don Pino Di Santo ha 

presieduta la messa delle ore 8; don Domenico De Santis alle ore 11.00; la messa vespertina, 

alle ore 17.00, è stata presieduta dal parroco don Filippo. Nel pomeriggio, la comunità, con 

alcuni rappresentanti della parrocchia compreso il parroco, ha partecipato alla “Giornata pro 

Episcopo” nella cattedrale a Cerreto e alla liturgia eucaristica presieduta da Mons. De Rosa. 
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OTTOBRE 2012 

Durante il mese missionario, per la recita del Rosario sarà usato il sussidio del Rosario 

missionario, con i misteri ispirati alle tematiche missionarie. 

Domenica 7 ottobre 2012 

Il parroco ha presentato ufficialmente alla comunità Antonio Macolino. Nelle varie 

celebrazioni gli è stato data la possibilità di descrivere il sui percorso formativo. 

Lunedì 8 ottobre 2012 

Tradizionale supplica alla Madonna di Pompei. Appuntamento in parrocchia alle ore 

11.30 con la recita del Rosario comunitario a cui è seguita la celebrazione dell’Eucaristia. 

Prima della benedizione finale, supplica, composta dal Beato Bartolo Longo, alla Regina delle 

vittorie recitata comunitariamente. 

Giovedì 11 ottobre 2012 

Con una solenne liturgia molto partecipata, nella Cattedrale di Cerreto Sannita, il 

vescovo Michele ha dato inizio ufficialmente all’Anno della Fede, voluto da papa Benedetto 

XVI. Anche la comunità di Castelvenere, con il parroco, ha partecipato all’avvenimento. Per 

l’occasione le celebrazioni parrocchiali sono state soppresse. 

Domenica 14 ottobre 2012 

Nella nostra parrocchia, durante la celebrazione delle ore 11, è stato dato risalto 

all’Anno della Fede. Per l’occasione il parroco ha preparato un sussidio e ha consegnato e 

fatto distribuire a tutti i partecipanti una pagellina-pergamena con il Simbolo niceno-

costantinopolitano con l’impegno di pregarlo e recitarlo ogni giorno dell’Anno della Fede. 

Lunedì 15 ottobre 2012 

Con la celebrazione eucaristica da lui presieduta, la comunità, pur se con sobrietà, ha 

voluto ricordare il 23° anniversario dell’inizio del ministero pastorale del parroco don Filippo 

Figliola a Castelvenere e elevare al Signore la preghiera di ringraziamento e di intercessione. 

Sabato 20 ottobre 2012 

Alle ore 20.00 in parrocchia si è tenuta la Veglia missionaria, oramai una tradizione 

consolidata nella nostra parrocchia nella vigilia della Giornata Missionaria Mondiale. Anche 

quest’anno a presiederla è stato il Responsabile diocesano, don Edoardo Viscosi. Il tema scelto 

per la 86ª Giornata Missionaria Mondiale è stato: “Ho creduto perciò ho parlato”. Alla Veglia 

hanno partecipato prevalentemente giovani e ragazzi dell’AC, e i ragazzi che stanno 

percorrendo il cammino di preparazione al sacramento della confermazione, animata dal 

seminarista Antonio Macolino. 

Domenica 21 ottobre 2012  

86ª Giornata Missionaria Mondiale. Settimana della carità. “Ho creduto perciò ho 

parlato”: così lo slogan e il tema di riflessione e di preghiera. In tutte le celebrazioni è stato 

dato ampio risalto alla Giornata, con la raccolta delle offerte destinate alle PP.OO.MM. 

Sabato 27 ottobre 2012 

Nel pomeriggio l’ACR ha iniziato il suo percorso formativo con una incontro di preghiera. 

Il sussidio è stato preparato da don Filippo. 
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Domenica 28 ottobre 2012  

Con questa Domenica del Ringraziamento si conclude l’Ottobre missionario che la 

comunità ha vissuto intensamente sia nelle varie settimane sia con la recita durante tutto il 

mese del Rosario Missionario proposto nei sussidi delle POIM.  
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NOVEMBRE 2012 

Giovedì 1° novembre 2012 

Nel pomeriggio della solennità di tutti i Santi, vi è stata la processione-pellerinaggio al 

cimitero, al canto della litania dei Santi. La benedizione delle tombe e la celebrazione 

eucaristica sono state presiedute dal parroco. Massiccia la presenza dei fedeli. 

Venerdì 2 novembre 2012 

Nella commemorazione dei fedeli defunti, il parroco ha esortato, pur non disdegnando le 

forme tradizionali per esprimere ai defunti i loro sentimenti, l’utilità e la bontà di lucrare 

l’indulgenza in suffragio dei fedeli defunti. Particolarmente in questo Annus Fidei ha invitato i 

fedeli a ridire la propria fede nella Risurrezione e nella vita eterna. Per facilitare la possibilità 

di lucrare l’indulgenza, il parroco ha preparato e fatto distribuire un sussidio. Alle ore 11, al 

Cimitero ha presieduto don Pino Di Santo, per dare al parroco la possibilità di portare 

l’Eucaristia agli ammalati, in coincidenza con il primo venerdì di mese. Alle celebrazioni vi è 

stata larga partecipazione di fedeli. 

Lunedì 5 novembre 2012 

In parrocchia, alle ore 9.30 è stata celebrata la messa in suffragio delle vittime di tutte 

le guerre, a cui hanno partecipato, tra gli altri, il Presidente del Consiglio Comunale, Paolo 

Malatesta, in rappresentanza del sindaco momentaneamente assente per motivi di lavoro, con 

alcune rappresentanze delle Autorità militari, Civili e Amministratori locali. Alla liturgia hanno 

partecipato anche ragazzi delle scuole elementari, medie e una rappresentanza dell’Istituto 

alberghiero. Dopo la liturgia, in corteo ci si è recati presso il monumento dei Caduti dove si è 

svolta la cerimonia civile e il sindaco Alessandro Di Santo ha tenuto il discorso 

commemorativo. Gli alunni delle scuole elementari e medie hanno declamato poesie e brani 

ispirati alla pace. 

Martedì 6-Giovedì 8 novembre 2012 

Durante l’ottavario che segue la Commemorazione dei Fedeli Defunti, per favorire 

ulteriormente la possibilità di lucrare l’indulgenza, il parroco ha ritenuto celebrare 

l’eucaristia alle ore 9.00 nella cappella del Cimitero. 

Sabato 7 novembre 2012 

Organizzato dall’AC parrocchiale, con 57 pellegrini e con la presenza del parroco don 

Filippo, si è svolto il Pellegrinaggio al Santuario della Beate Vergine del Rosario di Pompei 

nell’Anno della Fede. Così l’invito: “Sabato 17 novembre ci recheremo in pellegrinaggio al 

Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei, per vivere un pomeriggio di intensa 

spiritualità. Particolarmente in questo Anno della Fede, volgiamo lo sguardo a Maria di 

Nazareth; affidiamo alla Madre di Dio, proclamata "beata" perché "ha creduto", questo tempo 

di grazia, per sperimentare la sua materna protezione e il suo aiuto. 

Il programma ha avuto il seguente svolgimento Ore 15.30: Partenza da Piazza S. Barbato; 

Ore 17.15 Pompei: Preghiera personale; Sacramento della Riconciliazione; Ore 18.00: Rosario 

comunitario; Ore 19.00: Celebrazione dell’Eucaristia. Per dovere di cronaca va detto che il 

quadro originale della Vergine è a Roma per il restauro: era esposta una copia fedele. 

Comunque, a detta dei partecipanti, è stata una bella esperienza di fede e di comunione 

ecclesiale. 
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DICEMBRE 2012 

Mercoledì 5 dicembre 2012 

Nel primo pomeriggio, i cresimandi, accompagnati dal parroco e dalle catechiste, si sono 

recati al santuario del SS.mo Salvatore di Faicchio per il tradizionale ritiro in preparazione alla 

celebrazione del Sacramento della Confermazione. Don Giacomo Buffolino ha dato la sua 

disponibilità per il sacramento della Penitenza. In parrocchia don Domenico De Santis è stato a 

disposizione dei padrini e madrine per il sacramento della Penitenza e ha presieduto la Messa 

nella vigilia di san Nicola. 

Giovedì 6 dicembre 2012 

Nella festa del titolare San Nicola, la messa delle ore 8.30 è stata presieduta da don Pino 

Di Santo; alle ore 11.00 ha presieduto parroco don Filippo.. Il vescovo Michele De Rosa, prima 

della celebrazione ha acceso in piazza l’Albero di Natale, allestito a cura dell’Amministrazione 

comunale. Durante la liturgia eucaristica delle ore 18.00, ha amministrato il sacramento della 

Confermazione a 29 cresimandi. All’inizio della liturgia, dopo il saluto iniziale del Vescovo, 

concelebrante don Domenico De Santis, assistito dal diacono Geppino Berlangieri, il parroco ha 

rivolto al vescovo parole di benvenuto e ha presentato i cresimandi: 

Carissimo vescovo Michele, vi accogliamo con affetto e riconoscenza! 

La vostra visita tra noi riveste un’importanza particolare, in questo Anno della Fede.  

La liturgia di San Nicola, titolare della parrocchia, mette ben in evidenza la fede e la 

carità del santo vescovo di Mira: “Per la sua fede egli è segno di vittoria in mezzo al tuo 

popolo, per la sua carità è immagine della tua paterna misericordia”. L’ Anno della fede, ci 

trovi, come comunità cristiana, particolarmente impegnati a imitarne la fede e la carità, così 

da mostrare l’azione trasformante della grazia di Dio, superando individualismi, chiusure, 

egoismi, indifferenza e vivendo nei rapporti quotidiani l’amore di Dio. La tradizione vuole che 

san Nicola abbia offerto il suo contributo al simbolo di fede, frutto del concilio di Nicea, nel 

sostenere la vera divinità di Gesù Cristo. Questo fatto ci sprona a pregare ogni giorno e a 

meditare il Credo, sintesi mirabile del mistero della Creazione e ancor più mirabile della 

Redenzione, dove ci viene raccontato l’amore di Dio per l’umanità e delle verità fondamentali 

della fede. Che Gesù Cristo diventi, per questi cresimandi e per tutti noi, il vero orientamento 

della vita, per far capire a tutti che Egli è necessario per il mondo ed è decisivo per la libertà 

di ogni uomo, coinvolgendo tutta la propria esistenza nella grande opera della fede. San 

Nicola interceda perché possiamo riscoprire e vivere la bellezza e la gioia dell’essere 

cristiani. Per la vostra preghiera e la segnazione con il crisma, ventinove cresimandi 

riceveranno in pienezza il dono dello Spirito Santo e si rinnoverà, non solo per essi ma per 

tutta la nostra comunità, l’evento e il mistero della Pentecoste. Eccellenza, vi presento i 

cresimandi: 25 sono della nostra comunità, 2 della comunità di Solopaca, 1 di Telese Terme e 

1 di Vitulano. 

Assini Francesco, Barone Vincenzo, Barone Vittorio, Carlo Luigi, Cielo Annalisa, Crocco 

Francesco, Felore Rosa. Gambuti Giovanni, Grillo Giovanni, Iannucci Giuseppe, Iannucci 

Roberto, Labagnara Alessio, Lonardo Lucia, Maietta Natasha, Minauro Angelina, Minauro 

Antonio Lucio, Neri Giovanna Battista, Palumbo Federica, Plenzick Giulia. Ricciardi Francesca, 

Sagnella Marco. Sanzari Raffaele Pio, Scarinzi Pasquale, Simone Mario, Tamborra Giusy, 

Tancredi Luca, Verrillo Bruno, Verrillo Raffaele, Verrillo Stefania. 

La liturgia, come sempre, ha avuto un tono sobrio, semplice e dignitoso; la 
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partecipazione attenta e attiva della folta assemblea. 

Mercoledì 19 dicembre 2012 

Alle 16.00 c’è stato l’incontro di preghiera per i ragazzi del catechismo parrocchiale 

delle scuole elementari in preparazione al Natale. Al termine… caramelle per tutti. 

Domenica 23 dicembre 2012 

Giornata della Caritas parrocchiale. La Responsabile, Patrizia Vigliante, con i 

collaboratori, ha organizzato la vendita delle stelle di Natale, con lo slogan: “È Natale: 

accendi la stella della Solidarietà!”. I proventi saranno devoluti alle famiglie bisognose della 

parrocchia. Anche per questo Natale la Caritas ha provveduto a portare un dono alle persone 

anziane e malate della comunità, che fanno il cammino di spiritualità dei primi venerdì di 

mese e ai diversamente abili. 

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 17.00, presepe vivente tra le cantine tufacee, 

organizzato dall’AC parrocchiale, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, la 

Proloco, la Banda della Scuola Permanente di Educazione Musicale. Circa 100 i personaggi 

coinvolti. Scena finale al teatro, con recitazione dell’evento della Natività. Un’opportunità 

per la preparazione al Natale, per meditare e contemplare questo lieto evento. 

Martedì 25 dicembre 2012 

Celebrate con solennità la messa della Mezzanotte, presieduta dal parroco, coadiuvato 

dal seminarista Antonio Macolino. Il parroco ha presieduto anche la celebrazione della Messa 

dell’Aurora e del Giorno. Nelle omelie il riferimento all’anno della Fede per accogliere Gesù, 

per restaurare l’amicizia e il rapporto personale mediante i sacramenti e l’ascolto della 

Parola. Al termine delle celebrazioni, gli auguri di rito e  l’omaggio al Bambino Gesù. Il giorno 

di Natale bellissima e splendida giornata di sole. 

Sabato 29 dicembre 2012 

 La Banda “Città di Castelvenere”, diretta dal M° Pasquale Aiezza, ha offerto alla 

comunità il tradizionale “Concerto di Natale”, svoltosi nella chiesa parrocchiale, non 

disponendo la comunità di un luogo capiente. Folta la partecipazione, ben ripagata dalla 

ottima esecuzione dei brani. 

Lunedì 31 dicembre 2012 

Alle 11.00 il parroco ha presieduto, nella chiesa parrocchiale, la messa esequiale in 

suffragio di Giuseppe Garofano 

Alle ore 16, tradizionale Messa di ringraziamento con il canto del “Te Deum”. Prima di 

intonare il canto, il diacono Geppino Berlangieri e il lettore Antonio Macolino si sono 

intercalati nel ricordare i nomi delle persone che in questo anno hanno celebrato e ricevuto il 

sacramento del Battesimo, dell’Eucaristia, della Confermazione, del Matrimonio, e dei 

defunti. Dopo ogni elencazione, il parroco ha innalzato una preghiera particolare, relativa al 

sacramento celebrato.  

A seguire, un gruppo di una ventina di persone hanno sostato davanti al presepe per 

riflettere sul Messaggio del Santo Padre Benedetto XVI per la 46ª Giornata Mondiale della 

Pace: «Beati gli operatori di pace». 

 

NB La redazione è stata curata dal parroco don Filippo Figliola. 
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AD MAIOREM DEI GLORIAM! 


