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Cronistoria 2013 
 

GENNAIO 2013 
Martedì 1° gennaio 2013 
Solennità di Santa Maria, Madre di Dio e Capodanno civile. Celebrazione della 46ª Giornata 
Mondiale della Pace: «Beati gli operatori di pace». Nelle omelie si è fatto riferimento anche al  
messaggio del Santo Padre Benedetto XVI. 
Venerdì 4 gennaio 2013 
Quattro gruppi di 4 ragazzi, vestiti da Magi, accompagnati dalle catechiste e volontari adulti, sono 
andati per le famiglie come “Seminatori di stelle”,  per raccogliere offerte per l’Infanzia 
Missionaria, animati dallo slogan: “I bambini aiutano i bambini”. 
Domenica 6 gennaio 2013 
Giornata Missionari dei Ragazzi (GMR): “Anche tu come Gesù”. La messa missionaria vespertina, 
animata dai ragazzi e bambini, curato dalle Responsabili Immacolata Uccellini e Luisa Garofano, è 
stata celebrata in varie lingue. 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, animati da Marisa Di Santo e Nicolina Piazza hanno presentato il 
recital: “L’attesa”. A conclusione, l’arrivo della “Befana”, interpretata da Federica Colangelo, con 
doni per tutti i bambini presenti. 
Lunedì 7 gennaio 2013 
Il parroco, alle ore 15.00, ha presieduto, nella chiesa parrocchiale, la messa esequiale in suffragio 
di GRAZIA MARIA GAROFANO.  
Domenica 13 gennaio 2013 
Nella festa del Battesimo di Gesù, durante la liturgia eucaristica delle ore 11.00, il parroco, don 
Filippo Figliola, ha amministrato il sacramento del Battesimo a FRANCESCA FERRI . 

Venerdì 18 gennaio 2013 
Ha inizio la Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani. Quest’anno il tema è: “Quel che il 
Signore esige da noi”(Mic 6,6-8). Durante la Settimana, ci discosteremo dalle letture del tempo 
ordinario, per usare il testo comune alle Chiese cristiane. Sarà anche questo un modo per 
manifestare e formare l’unità, ascoltando la medesima Parola 
Sabato 19 gennaio 2013 
Il parroco, alle ore 9.30, ha presieduto, nella chiesa parrocchiale, la messa esequiale in suffragio di 
GIUSEPPE PARENTE. Alle ore 15.00, don Pino Di Santo, con la presenza dal parroco don Filippo 
(non potendo celebrare tre messe in giorno feriale), ha presieduto, nella chiesa parrocchiale, la 
messa esequiale in suffragio di MADDALENA MACOLINO.  
Martedì 22 gennaio 2013 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 11.00, il parroco ha presieduto la Messa esequiale in suffragio di 
MICHELE REMO IANNUCCI. 
Venerdì 25 gennaio 2013 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: “Quel che il Signore esige da 
noi”(Mic 6,6-8).  
Domenica 27 gennaio 2013 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 11.00 durante la celebrazione eucaristica, il parroco don Filippo 
ha benedetto le nozze di GINO DI MEZZA  e MARICA ROMANELLI. 
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Nel pomeriggio, dopo la messa vespertina vi è stata la Convocazione dell’Assemblea parrocchiale 
per un confronto sull’Anno della Fede e la prossima Festa di San Barbato. Piuttosto scarsa 
l’affluenza. Ciò denota che nella nostra comunità è carente la capacità del dialogo sereno e 
sincero. 

 
Febbraio 2013 

Giovedì 2 febbraio 2013 
Festa della Presentazione di Gesù al tempio. A causa della pioggia, il rito della benedizione delle 
candele si è svolto all’interno della chiesa parrocchiale (zona adiacente la cappella di san Barbato).  
Venerdì 10 febbraio 2013 
Nel salone della parrocchia di Castelvenere, incontro della Forania di Telese. Tra i temi trattati: la 
comunione presbiterale e la visita del Vicario alle parrocchie. È stato pensato e stabilito 
unanimemente di fare in modo che la visita sia un vero incontro amicale, all’insegna dalla 
spiritualità e della fraternità. Il vicario si porterà nella parrocchia principalmente per condividere, 
mediante la concelebrazione eucaristica, l’unità sacerdotale; quindi avrà in incontro con gli 
operatori pastorali parrocchiali. Quindi la vidimazione dei registri, dei libri, delle suppellettili e 
altre operazioni previste dal regolamento. A conclusione presso l’agriturismo “Ciabrelli” pranzo 
comune. 
Domenica 10 febbraio 2013 
Ha avuto inizio la novena in onore di San Barbato. Come tradizione, sono stati invitati sacerdoti 
diversi, per esprimere l’unità presbiterale. Questo il testo del manifesto:  
«Anche ai nostri giorni la fede è un dono da riscoprire, da coltivare e da testimoniare», perché il Signore 
«conceda a ciascuno di noi di vivere la bellezza e la gioia dell’essere cristiani». La celebrazione della Festa 
del nostro Patrono nell’Anno della fede favorisca la gioiosa riscoperta e la rinnovata testimonianza della 
fede; sia occasione propizia per intensificare la celebrazione della fede nella liturgia, e in particolare 
nell’Eucaristia; impegno a comunicare la propria esperienza di fede e di carità; a diventare segno vivo della 
presenza del Risorto nel mondo. (dalla Lettera apostolica Porta fidei di Benedetto XVI) 
 

PROGRAMMA 
 

Ore 17.00 Recita del Rosario -  Ore 17.30 Celebrazione dell’Eucaristica 
 

DOMENICA 10 FEBBRAIO Sac. DOMENICO NAPOLITANO – Vicario foraneo di Sant’Agata 
LUNEDÌ 11 FEBBRAIO Sac. PINO DI SANTO - Rettore Seminario diocesano 
MARTEDÌ 12 FEBBRAIO Ore 11.00 Celebrazione dell’Eucaristica (don Pino Di Santo) 
MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO  Mercoledì delle Ceneri - Inizio della Quaresima 
GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO Sac. GIACOMO BUFFOLINO – Vice Parroco di Faicchio 
VENERDÌ 15 FEBBRAIO  Sac. NECULAI DOBOS – Vice Parroco di Telese 

SABATO 16 FEBBRAIO  S. Ecc. Mons. MICHELE DE ROSA 
DOMENICA 17 FEBBRAIO Sac. ANDREA CIERVO – Vice Rettore Seminario diocesano 
LUNEDÌ 18 FEBBRAIO Sac. RICCARDO PULCRINO - Parroco di Puglianello 

Martedì 19 febbraio: solennità di SAN BARBATO 
Ore   8.30 Celebrazione eucaristica presieduta da don FILIPPO FIGLIOLA  
Ore   9.30 Celebrazione eucaristica presieduta da don PAOLO FAPPIANO 
Ore 10.30 Celebrazione eucaristica presieduta da don PINO DI SANTO  
Ore 11.30 Processione con la statua di San Barbato 
Ore 18.00 Celebrazione eucaristica presieduta da don FRANCO PIAZZA 
Ore 19.00 Processione con la Reliquia di San Barbato 
via Italia: Spettacolare “PIROMUSICALE”: 
Ditta “Pirotecnica Pierluigi Siciliano” - Vitulazio (CE) 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20111011_porta-fidei_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/index_it.htm
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Ditta “Fratelli Pannella” di Ponte (BN) 
Ore 20.00 Benedizione con la Reliquia di San Barbato  

Ore 10.00 Piazza san Barbato: Majorettes show 
Ore 12.15 Via Firenze – Intrattenimento pirotecnico 

 La festa sarà allietata dal Complesso Bandistico “Città di Castelvenere”  

 Nella mattinata avrà luogo la tradizionale “Fiera di San Barbato”  
Lunedì 11 febbraio 2013 
A sorpresa e con sgomento e stupore da parte mia e, penso, generale, Papa Benedetto XVI ha 
annunziato la decisione di rinunciare all’esercizio attivo del ministero e che il 28 febbraio 
terminerà il suo mandato. 
Martedì 12 febbraio 2013 
Il parroco è stato invitato da Fra Angelico Bellino, priore dell’ospedale Fatebenefratelli di 
Benevento a concelebrare con l’Arcivescovo S. Ecc. Mons. Andrea Mugione altri sacerdoti in 
occasione del Centenario della morte del Fondatore del medesimo ospedale. In parrocchia ha 
presieduto la messa don Pino Di Santo. 
13 febbraio2013:  Mercoledì delle Ceneri 
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 
incentrato sulla Fede e Carità”. Alla liturgia, il diacono Giuseppe Berlangieri ha imposto le ceneri 
sul capo del parroco-presidente e con lui hanno imposto le ceneri ai fedeli. Hanno preso parte alla 
liturgia anche i ragazzi del catechismo parrocchiale. La partecipazione numerosa dell’assemblea è 
stata raccolta e devota. 
Sabato 16 febbraio 2013 
La tradizionale cena con il Vescovo e i sacerdoti che hanno guidato la preparazione spirituale è 
stata anticipata perché il vescovo Michele da lunedì mattina parteciperà al corso di Esercizi 
Spirituali della Conferenza Episcopale Campana. Dopo la celebrazione, la cena presso 
l’agriturismo “Ciabrelli” di Castelvenere. 
Martedì 19 febbraio 2013: Solennità del Patrono San BARBATO 
La festa del Patrono è sempre fonte di richiamo per i Castelveneresi. Una bellissima giornata di 
sole ha favorito lo svolgimento del programma previsto. Don Franco Piazza, che aveva presieduto 
la liturgia vespertina (brillante la sua omelia in cui ha messo in evidenza come i nuovi idoli sono 
dentro di noi e vanno identificati con l’egoismo e l’orgoglio che dividono e rendono difficili la 
nostra comunione), ha preso parte anche alla processione portando la Reliquia di San Barbato. A 
conclusione la benedizione dei fedeli con la reliquia del Patrono. Questa la formula usata per  la 
benedizione: “Per intercessione di san Barbato, il Signore ti benedica e ti custodisca,  faccia 
risplendere per te il suo volto  e ti conceda grazia e pace”. A titolo di cronaca, i fuochi di artificio, 
che avevano innescato polemiche, alla fine si sono rivelate infondate, visto il gradimento dello 
spettacolo serale con la tecnica “piromusicale”. 
Domenica 24 febbraio 2013 
In questa seconda domenica di quaresima il vescovo Michele è venuto, a sorpresa nella nostra 
Castelvenere per presiedere la celebrazione eucaristica delle ore 11.00, durante la quale i bambini 
che parteciperanno alla Messa di Prima Comunione si sono presentati alla comunità, 
comunicando la data della Messa di Prima comunione e chiedendo il sostegno della preghiera. È 
anche l’ultima domenica Benedetto XVI. Nelle celebrazioni, il parroco ha invitato ad accogliere 
con animo sereno la decisione di papa Ratzinger, gesto peraltro che più passa il tempo, più ci si 
rende conto che la sua rinunzia è espressione di umiltà, santità e grandezza d’animo, e a pregare 
per lui. 
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Mercoledì 27 febbraio 2013 
Straripante folla per l’ultima udienza generale di Papa Benedetto XVI: “In questi ultimi mesi, ho sentito 

che le mie forze erano diminuite, e ho chiesto a Dio con insistenza, nella preghiera, di illuminarmi con la sua luce per 
farmi prendere la decisione più giusta non per il mio bene, ma per il bene della Chiesa. Ho fatto questo passo nella piena 
consapevolezza della sua gravità e anche novità, ma con una profonda serenità d’animo. Amare la Chiesa significa 
anche avere il coraggio di fare scelte difficili, sofferte, avendo sempre davanti il bene della Chiesa e non se stessi”. 

Purtroppo non si è raggiunto un numero sufficiente per organizzare il pellegrinaggio e partecipare 
all’udienza, come era nelle mie intenzioni. 
Giovedì 28 febbraio 2013 
Ultimo atto di Papa Benedetto XVI: il trasferimento a Castel Gandolfo nel palazzo apostolico. 
Grande commozione!  

 
Marzo 2013  

 
Sabato 2 marzo 2013 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 17.30 durante la celebrazione eucaristica, il parroco ha 
amministrato il sacramento del Battesimo a MATTIA ORSINO. 
Domenica 3 marzo 2013 
Oggi giornata diocesana per il Seminario. Il parroco nell’omelia ha esposto la situazione del 
seminario, ha parlato dei seminaristi e degli educatori preposti dal vescovo alla loro formazione. 
Questa è stata una domenica senza il Papa! Nella preghiera dei Fedeli si è pregato per la elezione 
del nuovo Papa 
Mercoledì 6 marzo 2013 
Il parroco, in qualità di vicario foraneo, ha iniziato, con la parrocchia di San Salvatore, la visita alla 
Forania di Telese. Don Franco Pezone ha ceduto a don Filippo la presidenza della celebrazione 
eucaristica. Dopo la celebrazione, vi è stato l’incontro con gli operatori pastorali. La vidimazione 
dei registri è stata rinviata a data da destinarsi.  
Giovedì 7 marzo 2013 
Visita alla parrocchia di Sant’Anastasia in Ponte. Don Filippo ha concelebrato con il parroco P. 
Pier Crisologo Botte. A conclusione ha rivolto alle perone presenti un saluto di elogio e di 
incoraggiamento. Anche in questa parrocchia è stata rinviata la vidimazione dei registri e altri 
adempimenti. A seguire una visita a don Alfonso Calvano per un semplice saluto. Alle ore 19.00 si 
è tenuto, presso il salone Fra “Ferdinando Tosto” presente il parroco don Filippo, l’incontro 
foraniale dei catechisti per la zona di Telese. Una trentina i catechisti partecipanti provenienti 
dalle parrocchie di Telese Terme, San Salvatore Telesino, Puglianello, San Lorenzo Maggiore, 
Castelvenere, ovviamente, e Faicchio. La catechesi ha avuto due momenti distinti: nel primo ha 
preso la parola Loredana Giamei, che ha presentato le 4 costituzioni del Concilio Vaticano II; nel 
secondo la catechista di Faicchio ha presentato il Catechismo della Chiesa Cattolica. A 
conclusione la parrocchia, in collaborazione con le parrocchie presenti, ha offerto uno spazio 
conviviale. 
Sabato 9 marzo 2013 
Organizzato dall’AC parrocchiale, nel salone proiettato l’interessante film: “Quasi amici”. Davvero 
interessante la tematica illustrata dal film sul valore dell’amicizia. 
Martedì 12 marzo 2013 
Oggi comincia il Conclave per eleggere il Papa. Alle ore 18.45 circa, fumata nera, anzi nerissima! 
Mercoledì 13 marzo 2013 
Alle ore 11.35 circa, ancora fumata nera, dopo le due votazioni del mattino. 
Nel pomeriggio, visita foraniale alla parrocchia di Casalduni. Il programma previsto non è stato 
svolto a causa dell’indisponibilità del parroco don Flaviano Foschini, costretto a letto da un 
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attacco influenzale. Comunque ho presieduto la liturgia eucaristica, al termine della quale ho 
incontrato le catechiste e le persone presenti alla celebrazione per un indirizzo di saluti, di 
apprezzamento e di incoraggiamento. 
Di ritorno, mi sono fermata a casa di Giuseppina Barone in contrada Petrara, anche per vedere 
l’esito della fumata. A sorpresa, alle ore 19.06, quindi il notevole ritardo della fumata lasciava 
presagire qualcosa di interessante. Infatti, dal comignolo della Sistina, dopo alcuni bluff di colore 
nero, il fumo è diventato bianco, sempre più bianco e intenso. Dal suono delle campane è arrivata 
la conferma dell’elezione del Papa. Tanta, tanta trepida attesa con la piazza San Pietro colma fino 
all’inverosimile, nonostante la pioggia. Dopo circa un’ora, alle 20.10 circa, l’annuncio dell’ 
“Habemus Papam!”. Il nuovo papa è Jorge Mario Bergoglio, che ha scelto il nome di “Francesco”: 
una piacevole sorpresa, sotto tutti i punti di vista, che ha spiazzato ogni pronostico. Dopo il saluto 
e la benedizione del nuovo Papa, mi sono recato in chiesa per il suono gioioso delle campane a 
festa e ho sostato per una preghiera di ringraziamento, anche a nome di tutta la comunità di 
Castelvenere. 
Domenica 17 marzo 2013 
Il parroco alle ore 19.00 ha presieduto alla benedizione per l’inaugurazione di una nuova 
macelleria in via Roma. 

 
SETTIMANA SANTA 2013 

24 marzo 2013: Domenica delle Palme  
DOMENICA delle PALME e della PASSIONE DEL SIGNORE 
La benedizione delle Palme e la proclamazione del Vangelo è svolta nel piazzale della chiesa di 
Santa Maria della Seggiola. Si è snodata poi la suggestiva processione verso la chiesa parrocchiale, 
coreograficamente resa più splendida dalle persone che, in costume d’epoca, interpretavano i 12 
apostoli, gli stessi che saranno protagonisti della lavanda dei piedi, che precedevano il sacerdote 
con vistose palme in mano. 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. 
MERCOLEDÌ SANTO: 27 marzo 2013  
Precetto pasquale per le scuole materne, elementari e medie di Castelvenere. La celebrazione è 
stata particolarmente gioiosa, partecipata. All’offertorio i bambini della scuola dell’infanzia di 
Parito hanno portato vari doni, che saranno destinate alle famiglie indigenti, mentre i bambini 
dell’Infanzia e della scuola di primo grado del capoluogo hanno portato offerte in denaro, che 
saranno destinate per le POIM. Il parroco ha fatto omaggio al Dirigente prof. Antonio Galdiero di 
un anello con impresso il “Padre nostro”, lo stesso dono offerto agli operatori pastorali. 
Alle ore 17.30, nella cattedrale di Cerreto Sannita, il vescovo De Rosa ha presieduto la SANTA 
MESSA del CRISMA. Come sempre molto bella e partecipata la liturgia! 
GIOVEDÌ SANTO: 28 marzo 2013  
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: 29 marzo 2013 
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, via Crucis nel teatro di via Genio, in un clima di raccoglimento e preghiera. Le 14 
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stazioni della Via Crucis, sono state raffigurate con quadri plastici da persone in costume d’epoca. 
Particolarmente suggestiva la figura di Gesù, rappresentata da Giovanni Scetta, figlio di Pasquale. 
Le persone hanno trovato posto sulle gradinate, mentre la croce, portata nelle varie stazioni da 
persone di diverse categorie, si muoveva sulle gradinate del teatro. 
VEGLIA PASQUALE: 30 marzo 2013 
Con alcuni minuti di ritardo rispetto all’orario previsto (ore 22.00) a causa di una pioggia fitta e 
insistente che ha impedito l’accensione e la benedizione del fuoco nuovo nella piazza san Barbato, 
per cui ci si è adattati con un braciere posto all’ingresso della chiesa parrocchiale, mentre 
l’assemblea già aveva occupato l’aula liturgica, ha avuto inizio la solenne veglia pasquale,. 
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 il numero di Coinvolgere che, oltre a una riflessione sulla 
Pasqua, conteneva la preghiera di benedizione della mensa e il programma con l’itinerario della 
Benedizione pasquale alle famiglie.  
PASQUA DI RISURREZIONE: 31 marzo 2013 
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 il foglietto mensile “Coinvolgere”. 
 
 

APRILE 2013 
Martedì 2 aprile 2013 
Era previsto da programma l’inizio della benedizione pasquale alle famiglie, ma la pioggia lo ha 
impedito.  
Mercoledì 3 aprile 2013 
Il parroco, accompagnato dal seminarista Antonio Macolino, ha iniziato la benedizione pasquale 
alle famiglie. Nella chiesa parrocchiale alle ore 16.00, il parroco ha presieduto la Messa esequiale 
in suffragio di VINCENZA FOSCHINI. 
Domenica in Albis 7 aprile 2013: Santa Maria della Seggiola 
Festa di Santa Maria della Seggiola. A causa di un’ennesima inagibilità della chiesa a lei dedicata 
(ultimamente si è staccato un pezzo di intonaco dal soffitto), le funzioni liturgiche si sono svolte 
in parrocchia. Alle ore 8.30 ha presieduto la liturgia il parroco don Filippo. Alle 11.00 ha presieduto 
don Pino Di Santo. La messa vespertina è stata presieduta dal parroco. Al termine della Messa 
vespertina, ha avuto luogo la processione della Madonna, con sosta a via Italia per i fuochi 
pirotecnici a colori. 
Sabato 13 aprile 2013 
Alle ore 11.30 il parroco ha presieduto l’Eucaristia per il Precetto pasquale degli alunni dell’Istituto 
alberghiero IPPSSAR, 
Sabato 20 aprile 2013 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 12.00, il parroco ha amministrato il sacramento del Battesimo a 
GIOVANNI FALATO. 
Domenica 21 aprile 2013: IV di Pasqua 
50ª 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 Centro Nazionale per le Vocazioni ha invitato alla preghiera e alla riflessione sul tema:: 
“Progetta con Dio… abita il futuro”. In tutte le celebrazioni eucaristiche è stata recitata la 
preghiera per le vocazioni del CNV. Nella chiesa parrocchiale alle ore 11.00 durante la celebrazione 
eucaristica per la comunità, il parroco ha amministrato il sacramento del Battesimo a SERGHIY 

SIMONE . 



7 

 

Nel pomeriggio il nostro vescovo Michele De Rosa, in occasione del 25° di matrimonio del 
diacono Giuseppe Berlangieri, ha presieduto la celebrazione eucaristica.  
Domenica 28 aprile 2013 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 11.00 durante la celebrazione eucaristica per la comunità, il 
parroco ha amministrato il sacramento del Battesimo a DONATO PIO TRIBUNO e a NATALIA PIAZZA. 
 
 

MAGGIO 2013 
Venerdì 3 maggio 2013 
Nella festa liturgica dei santi apostoli Filippo e Giacomo, la comunità ha celebrato la festa 
onomastica del parroco don Filippo, presenti anche i seminaristi con il rettore don Pino Di Santo 
e il vice rettore don Andrea Ciervo. La manifestazione religiosa e civile si è svolta presso il centro 
Xewkija. Angelina Flore, all’inizio della celebrazione, ha rivolto un indirizzo di saluto al parroco. 
Prima della benedizione finale anche Paolo Malatesta, Presidente del Consiglio Comunale, ha 
voluto manifestare al parroco, anche a nome del Sindaco, la stima, l’affetto, l’apprezzamento per il 
suo impegno. Dopo la celebrazione, i ragazzi e fanciulli dell’ACR e del catechismo hanno eseguito 
un canto e letto dei messaggi augurali. Il parroco ha cantato con loro e per loro il canto: ”Se tu 
credi vedrai la gloria di Dio”. È seguito il convivio familiare, organizzato dalle varie Associazioni 
parrocchiali e sociali e animato da “Musicalmente Gigi”. Presenti anche il sindaco dott. 
Alessandro Di Santo con una rappresentanza degli Amministratori. La comunità ha risposto in 
grande! I fuochi d’artificio a colori e la torta con spumante hanno chiuso i festeggiamenti. 
Mercoledì 8 maggio 2013 
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. Presenti anche rappresentanti di alunni e docenti dell’Istituto 
IPPSSAR di Castelvenere. Nel pomeriggio è iniziata la “Peregrinatio Mariæ 2013” nell’Anno della 
Fede. Lo svolgimento degli incontri prevede anche quest’anno lo schema: Canto iniziale; ascolto 
della Parola e catechesi; canto di meditazione; recita di una decade di Rosario, coinvolgendo 
familiari e parenti della famiglia ospitante; canto finale. Dopo la preghiera ogni famiglia ha offerto 
l’intrattenimento: pizze, pasticcini, panini, rustici, bevande varie. 

1. Mercoledì 8 maggio NICOLETTA PARLAPIANO Via Torre Brigida 
2. Venerdì 10 maggio MARIELLA LAVORGNA via San Tommaso 
3. Lunedì 13 maggio ALFONSO IANNUCCI Via Fontana delle Selve 
4. Mercoledì 15 maggio PIETRO SIMONE Via Radiglia 
5. Venerdì 17 maggio NICOLA MELILLO Via San Tommaso 
6. Lunedì 20 maggio CARLO MACOLINO Via Fontana San Marco 
7. Mercoledì 8 maggio GIOVANNI D’ONOFRIO Via Federi 
8. Venerdì 24 maggio GIUSEPPE SANTILLO Via Tore 
9. Domenica 26 maggio GIUSEPPE IANNUCCI Via Fontana delle Selve  
10. Lunedì 27 maggio CRESCENZO SIMONE Via Canavino  
11. Mercoledì 29 maggio CAPPELLA SAN MICHELE via Foresta  
12. Venerdì 31 maggio SANTA MARIA DELLA FORESTA Chiusura 

Domenica 12 maggio 2013 
“Celebriamo la Pasqua con San Barbato”. Da qualche anno la tradizionale festa di “San Barbato di 
Penitenza” è stata convertita con: “Celebriamo la Pasqua con San Barbato”: un’ulteriore occasione 
per invitare i fedeli a celebrare il precetto pasquale. Nella chiesa parrocchiale alle ore 11.00 
durante la celebrazione eucaristica per la comunità, il parroco ha amministrato il sacramento del 
Battesimo a FELICE FILIPPELLI. Al termine della messa il parroco ha presieduto la processione in 
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onore di San Barbato. Nel pomeriggio, la “Seconda edizione della festa della Mamma” della valle 
Telesina. L’Eucaristia, prevista al teatro di Piazza Nuova, è stata celebrata in parrocchia a causa 
del tempo piovoso e freddo. L’Amministrazione comunale ha offerto alle mamme presenti “50” 
rose, cioè la corona del Rosario. Purtroppo non vi è stato il tempo necessario per una 
organizzazione più solenne, perché l’organizzazione della festa spettava ad un altro comune della 
Valle Telesina. Ma l’Amministrazione Comunale di Castelvenere si è fatto carico dell’iniziativa pur 
di tenere in piedi l’iniziativa. 
Venerdì 17 maggio 2013 
Nel pomeriggio, presso la chiesa di sant’Anna a Cerreto Sannita, il parroco ha animato e guidato il 
ritiro di preparazione per i 17 bambini che parteciperanno alla Messa di Prima Comunione. 
Domenica 19 maggio 2013: Solennità di Pentecoste 
Domenica della Messa di Prima Comunione. Il parroco, don Filippo Figliola, alle ore 11.00, ha 
presieduto la Celebrazione dell’Eucaristia. Liturgia, come sempre, sobria snella, bella e, al 
contempo, solenne e maestosa, grazie anche alla zelante preparazione dei testi, curata dal 
seminarista Antonio Macolino. Questi i diciassette bambini che, accompagnati dai genitori, 
hanno partecipato alla liturgia: TIZIANA BRUSCHI, FLAVIO ALBERINO COLETTA, ANGELO  CUTILLO, 
ANTONIO LEUCIO D’AIELLO, MARCO DI PAOLA, LUCA GIORDANO, CARMEN LUNA MINUCCI, GIULIA 

PASCALE, BARTOLOMEO RUBANO, ALISIA SAGNELLA, FRANCESCO SANTILLO, ANTONELLA SALOMONE, 
GIULIA SIMONE, SERGHYI SIMONE, MATTEO TAMBORRA, REBECCA TANZI, FRANCESCO VISCIONE. 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”. 
Martedì 21 maggio 2013 
Nella nostra parrocchia si è svolto l’incontro della forania di Telese. Presente anche il nunzio 
apostolico S. Ecc. Mons. Antonio Franco. A Conclusione pranzo offerto dall’Istituto alberghiero e 
a cui ha partecipato anche il Dirigente prof. Antonio Reodolfo Mongillo. 
Domenica 26 maggio 2013 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 11.00 durante la celebrazione eucaristica per la comunità, il 
parroco ha amministrato il sacramento del Battesimo a ARIANNA ABATE. 
Martedì 28 maggio 2013 
Alle ore 19.30 Il parroco ha incontrato il Comitato Festa per organizzare le prossime feste in 
programma e per uno scambio esperienziale. 
Giovedì 30 maggio 2013 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 11.00 nella celebrazione eucaristica, P. Vittorio Balzarano ofm  
ha benedetto le nozze di LUCA PALMIERI e LIBERTI ELISA. 
Venerdì 31 maggio 2013 
Il previsto pellegrinaggio a piedi alla Cappella di Santa Maria della Foresta per la chiusura del 
mese mariano non ha avuto luogo a causa del tempo piovoso. Pertanto la celebrazione 
dell’Eucaristia si è svolta nella chiesa parrocchiale. All’omelia il parroco ha fatto un resoconto 
della Peregrinatio Mariae, ringraziando le famiglie che hanno ospitato la Madonna pellegrina. 
 

GIUGNO 2013 
Domenica 2 giugno 2013 
Solennità del Corpus Domini. Nella chiesa parrocchiale alle ore 11.00 durante la celebrazione 
eucaristica per la comunità, il parroco ha amministrato il sacramento del Battesimo a CHIARA 

CIELO. Nel pomeriggio la processione eucaristica per le vie del paese. Previste quest’anno 4 statio: 
piazza Mercato, via Scavi, via Sannitica e l’ultima sul sagrato della chiesa, con la Benedizione 
finale. La processione si è svolta in un clima di fede e raccoglimento. Il parroco era assistito dal 
diacono Giuseppe Berlangieri e dall’accolito Antonio Macolino. A conclusione il parroco ha 
incontrato, nel salone della parrocchia, il Sindaco e gli Amministratori con il Consiglio Pastorale 
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della parrocchia, le forze dell’Ordine e della Polizia Urbana, anche  per un intrattenimento di 
convenienza. A causa della pioggia torrenziale dei giorni precedenti (il parroco aveva dato 
consiglio di non addobbare, perché non si era sicuri che la processione potesse avere luogo in 
quanto il tempo prevedeva pioggia anche nel pomeriggio di oggi) non è stato possibile esprimere 
tutta la potenzialità per gli addobbi delle strade e delle case. Nonostante il breve spazio di tempo 
a disposizione, le statio sono state comunque abbellite. 
Venerdì 7 giugno 2013 
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 17.45: 
Secondi Vespri del Sacro Cuore; Litanie; ore 18.30: Celebrazione dell’Eucaristia, presieduta da Don 
Pino Di Santo. A conclusione della Messa, don Pino ha consegnato personalmente agli 
Animatori l’elenco aggiornato degli iscritti e i blocchetti del II semestre. E’ seguito l’incontro 
conviviale. 
Domenica 9 giugno 2013 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 11.00 durante la celebrazione eucaristica per la comunità, il 
parroco ha amministrato il sacramento del Battesimo a LINA SANTILLO. 
Alle ore 13.30, don Franco Piazza ha presieduto nella Cappella della Foresta la Santa Messa per i 
pellegrini che hanno percorso a piedi un tratto della via Francigena. 
Mercoledì 12 giugno 2013 
Pellegrinaggio a Roma per i bambini e le rispettive famiglie per l’Udienza generale con il Papa 
Francesco, tenutasi in piazza san Pietro. Straripante il numero dei partecipanti all’udienza: si 
calcola dagli 80-100.000 presenti. 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 straordinaria! Cinquantasette i partecipanti della parrocchia e tutti 
soddisfatti per aver visto, per quanto è stato possibile, per la prima volta Papa Francesco. 
Giovedì 13 giugno 2013 
Festa di Sant’Antonio di Padova. Il parroco, nella mattinata, ha presieduto l’Eucaristia in contrada 
Federi e nel pomeriggio nella chiesa parrocchiale per la indisponibilità di Santa Maria della 
Seggiola, dove è collocata la statua di Sant’Antonio. 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. 
Mercoledì 19 giugno 2013 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 18.00, il parroco ha presieduto la Messa esequiale in suffragio di 
MARIA MICHELA IAGROSSI. 
Sabato 22 giugno 2013 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 18.30 durante la celebrazione eucaristica il parroco ha 
amministrato il sacramento del Battesimo a NOEMI FABBRI. 
Giovedì 24 giugno 2013 
Anche quest’anno la nostra comunità è stata invitata dal Padre Guardiano della Madonna delle 
Grazie di Cerreto Sannita, P. Giovanni Crisci, ad animare la novena in onore della Madonna. Il 
parroco ha guidato il pellegrinaggio in torpedone e ha concelebrato l’Eucaristia e a conclusione, 
ha animato con la chitarra la “serenata a Maria”, un mixage di canti mariani popolari. Prima di 
ripartire per Castelvenere, foto di gruppo davanti al Santuario. 
Martedì 25 giugno 2013 
Alle ore 12.00 in Cattedrale a Cerreto Sannita, il nostro vescovo Michele ha convocato i sacerdoti e 
alcuni fedeli laici di AC in seduta straordinaria. Il motivo? Ha dato lettura del testo in cui Papa 
Francesco ha nominato vescovo della diocesi di Sessa Aurunca il Rev. Mons. Orazio Francesco 
Piazza, presbitero della nostra diocesi.  Normalmente le nomine vengono annunciate il sabato; 
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ma l’eccezione è dovuta alla felice coincidenza dell’anniversario dell’Ordinazione presbiterale di 
don Franco. 
Mercoledì 26 giugno 2013 
La Presidente dell’AC parrocchiale ha invitato il parroco e i Soci a concludere l’anno formativo 
con un pomeriggio di ritiro presso la chiesa di Santa Maria del Castagneto, situato in una 
contrada di Cusano Mutri. La presidente, Loredana Giamei, ha scritto, nell’invito, che la comunità 
e la comunione si realizzano, prima che con la testimonianza, coltivando l’incontro con il Signore. 
Don Filippo ha presieduto la celebrazione dell’Eucaristia, animando i canti con la chitarra. 
All’omelia ha esortato i soci a guardare, specialmente in questo Anno della Fede, a Maria di 
Nazareth come Modello di affidamento al Signore, che opera meraviglie a quanti si fidano di Lui e 
a essere custodi, cioè a prendersi cura con amore degli altri. L’incontro si è concluso con uno 
spazio conviviale in un agriturismo locale e tanta festa con canti popolari. 
Sabato 29 giugno 2013 
Nella Festa dei santi Apostoli Pietro e Paolo, alla preghiera dei fedeli è stata elevata a Dio una 
intenzione particolare per il parroco che oggi ricorda il trentottesimo anniversario della sua 
Ordinazione presbiterale. Nel pomeriggio il parroco alle ore 19.30 ha presieduto alla benedizione 
per l’inaugurazione di un nuovo esercizio commerciale di Tabacchi e articoli da regalo di Livia 
Sacco in piazza San Barbato. 
Domenica 30 giugno 2013 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 11.00, durante la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco 
don Filippo, i coniugi MICHELE CARLO e SILVIA IACOBUCCI hanno rinnovato le promesse nel 50° 
anniversario del loro matrimonio. 
 

 
LUGLIO 2013 

Martedì 2 luglio 2013 
Tradizionale Pellegrinaggio a piedi alla Madonna della Grazie di Cerreto Sannita, guidato dal 
parroco don Filippo. Alle ore 4.45 preghiera di inizio del pellegrinaggio sul sagrato della chiesa 
parrocchiale e partenza. Tantissimi adolescenti presenti al pellegrinaggio. 
Venerdì 5 luglio 2013 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 16.00, il parroco ha presieduto la Messa esequiale in suffragio di 
DOMENICO VENDITTI. 
Sabato 13 luglio 2013 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 18.30 durante la celebrazione eucaristica il parroco ha 
amministrato il sacramento del Battesimo a JULIAN PUCA. 
Domenica 14 luglio 2013 
Alle ore 11 don Pino ha presieduto l’Eucaristia durante la quale ha benedetto le nozze di MIRIAM 

DI SANTO (nipote di don Pino) e GIANLUCA FALATO. Nel pomeriggio don Mimmo ha presieduto la 
messa vespertina. 
Lunedì 15 luglio 2013 
Il parroco si assenta dalla parrocchia fino al 22 luglio per il pellegrinaggio in Terra Santa. A 
sostituirlo don Errico Cavaliere e il Padre Giovanni, guardiano del convento di Cerreto Sannita 
Martedì 16 luglio 2013 
Nell’incantevole scenario naturale, presso il Casino Brizio in contrada Marraioli, don Errico 
Cavaliere ha presieduto la celebrazione dell’Eucaristia in onore della B.V. Maria del monte 
Carmelo, con larga partecipazione di popolo.  
Mercoledì 17 luglio 2013 
Inizia la novena in onore dei santi Gioacchino e Anna, genitori della B.V. Maria. Quest’anno il 
Comitato Festa, in collaborazione con i commercianti locali (prevalentemente i Bar), ha 
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organizzato diversi pomeriggi con manifestazioni ludico-sportive per coinvolgere il maggior 
numero di persone, soprattutto i giovani. 
Venerdì 19 luglio 2013 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 18.00, P. Giovanni Crisci, Guardiano del convento della 
Madonna delle Grazie di Cerreto  ha presieduto la Messa esequiale in suffragio di ETTORE 

SANTILLO. 
Sabato 20 luglio 2013 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 10.30, P. Giovanni Crisci, Guardiano del convento della 
Madonna delle Grazie di Cerreto  ha presieduto la Messa esequiale in suffragio di VINCENZO 

CIABRELLI. 
Giovedì 25 luglio 2013 
Il concerto del cantante napoletano Gianluca Capozzi, richiamo per tanti giovanissimi, ha fatto da 
apertura ufficiale alla festa in onore dei santi Gioacchino e Anna.  
Venerdì 26 luglio 2013 
E’ 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 alle ore 8.30; dal parroco 
don Filippo Figliola alle 9.30. Alle ore 11 ha presieduto l’Eucaristia il vescovo eletto della diocesi di 
Sessa Aurunca Mons. Don Franco Piazza. Il parroco ha presieduto anche l’Eucaristia vespertina 
delle 18.30, cui ha fatto seguito la processione. Al termine dello spettacolo musicale del complesso 
musicale-canoro “Atmosfere Blu”, la Ditta Pannella ha fatto sfoggio della bravura con un 
fantastico spettacolo di fuochi pirotecnici. 
Sabato 27 luglio 2013 
 “Festa dei Nonni” al centro Xewkija, in collaborazione con le Istituzioni locali (Amministrazione 
Comunale, Pro Loco e gli organismi della parrocchia (Caritas, Comuitato Festa, Comitato 
Pellegrinaggi, Azione Cattolica parrocchiale). Il parroco ha presieduto l’Eucaristia alle ore 19.00 
nella piazzetta e a seguire la cena comunitaria. “Musicalmente Gigi” ha animato la serata. 
Domenica 28 luglio 2013 
Al teatro comunale all’aperto, con il Canta-bimbi”, curato da Pino Colangelo, si conclude 
ufficialmente la festa dei santi Gioacchino e Anna. 
 

AGOSTO 2013 
Domenica 4 agosto 2013 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 18.30, durante la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco 
don Filippo, i coniugi QUIRINIO GOCCHETTI e ALMERINDA DI ROSA, emigranti in Svizzera, hanno 
rinnovato le promesse nel 25° anniversario del loro matrimonio. 
Lunedì 5 agosto 2013 
Comincia ufficialmente il 24° pellegrinaggio al Santuario di Montevergine con la preparazione 
spirituale di tre giorni. Sarà un pellegrinaggio particolare perché stiamo celebrando l’Anno della 
Fede. E chi più di Maria di Nazareth, beata perché ha creduto, può essere per tutti modello di 
fede? 
Mercoledì 7 agosto 2013 
Con la celebrazione eucaristica delle ore 17.00 il parroco ha dato inizio al 24° pellegrinaggio 
podistico a Montevergine. Prima della benedizione finale ha consegnato simbolicamente e 
personalmente ai Rappresentanti del Comitato pellegrinaggi e a Federica Colangelo, in 
rappresentanza dei giovani, una corona del Rosario. Dopo la benedizione ai pellegrini, con i fedeli 
presenti alla liturgia ha accompagnato la compagnia fino al cavalcavia di via Scavi. Tra i podisti, 
folta la presenza dei giovani. 
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Venerdì 9 agosto 2013 
Siamo nell’Anno della Fede e a Montevergine è stato prolungato fino a novembre 2913 l’Anno 
Mariano, indetto il 25 giugno 2012, in occasione della ricollocazione del quadro della Madonna 
nell’antica cappella angioina. 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, 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 assiepata di fedeli. Con l’Abate ha concelebrato anche il 
parroco don Filippo Figliola di Castelvenere, insieme ad 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 di un giorno si sono portati a Caposele. Pranszo 
presso l’Hotel del Santuario. Nel pomeriggio la “serenata alla Madonna” di Materdomini, con 
visita ai luoghi legati alla figura di San Gerardo. 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 10 agosto 2013 
Il parroco don Filippo ha accolto, all’ingresso del paese, i pellegrini di ritorno da Montevergine. La 
liturgia eucaristica, che ha concluso ufficialmente il 24° Pellegrinaggio podistico a Montevergine, 
è stata presieduta dal P. Sergio Bastianel SJ. A conclusione don Filippo ha ringraziato il Comitato 
per lo spirito di abnegazione e per l’impegno nell’organizzazione. 
Mercoledì 14 agosto 2012 
Vigila dell’Assunzione della B.V. Maria. Violento nubifragio durante la celebrazione 
dell’Eucaristia, che ha fatto sospendere il previsto pellegrinaggio a piedi al Santuario di Guardia 
Sanframondi. Però alle or 21.00 vi è stata una schiarita e un gruppo di circa 50 persone ha voluto 
comunque recarsi in pellegrinaggio a Guardia. 
Venerdì 16 agosto 2013 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 17.00 il parroco don Filippo ha presieduto la celebrazione 
dell’Eucaristia per il matrimonio di MARIANO POLICHETTI e SILVIA FEDERICO. 
Giovedì 16 agosto 2013 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 10.00, don Pino Di Santo, parente del defunto, insieme con il 
parroco concelebrante, ha presieduto la Messa esequiale in suffragio di LEONARDO RICCIARDI. 
Sabato 24 agosto 2013 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 11.30, durante la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco 
don Filippo, i coniugi VINCENZO LUONGO e MARIA IULIANI hanno rinnovato le promesse nel 50° 
anniversario del loro matrimonio. Il parroco ha partecipato anche al pranzo. A sera hanno offerto 
a tutti un buffet all’aperto. 
 
 
 

SETTEMBRE 2013 
Martedì 3 Settembre 2013 
Nella cappella gentilizia castello di Limatola alle ore 19.00, durante la celebrazione eucaristica 
presieduta don Filippo, i coniugi MARIO FERRUCCI e ASSUNTA MARTONE hanno rinnovato le 
promesse nel 45° anniversario del loro matrimonio. Al parroco è sembrato opportuno accogliere 
l’invito di questi amici che vivono negli Stati Uniti e che hanno voluto esprimere al Signore la lode 
e il ringraziamento per l’evento matrimoniale e farne l’occasione per riunire familiari e amici che 
sono in Italia. E’ seguita la cena conviviale. 
Sabato 7 Settembre 2013 
“Fratelli e sorelle, ho deciso di indire per tutta la Chiesa, il 7 settembre prossimo, vigilia della 
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ricorrenza della Natività di Maria, Regina della Pace, una giornata di digiuno e di preghiera per la 
pace in Siria, in Medio Oriente, e nel mondo intero, e anche invito ad unirsi a questa iniziativa, 
nel modo che riterranno più opportuno, i fratelli cristiani non cattolici, gli appartenenti alle altre 
Religioni e gli uomini di buona volontà”. Anche la nostra comunità ha accolto l’invito del Papa e 
alle ore 21 nella chiesa parrocchiale si è svolta la Veglia, preparata dal parroco (che ha ritenuto 
estenderla, mediante la posta elettronica a tutti quelli inseriti nella sua rubrica, sacerdoti e non). I 
misteri dolorosi del rosario, intercalato da riflessioni di Papa Francesco, canti e preghiere, hanno 
caratterizzato la preghiera. Una cinquantina circa i partecipanti. 
Domenica 8 Settembre 2013 
Preceduto da un triduo di preparazione, la comunità ha celebrato la Festa di Santa Maria della 
Foresta. Nella cappella la liturgia eucaristica delle ore 8.00 è stata presieduto don Jonut Pirtac; 
quella delle ore 10.00 da don Gerardo Piscitelli, parroco di Telese. Il parroco don Filippo alle ore 
9.30 ha presieduto nella chiesa parrocchiale la celebrazione eucaristica in suffragio di BARBATO 

ANTONIO ROMANELLI e alle ore 11.00 la Messa per la comunità durante la quale ha amministrato il 
sacramento del Battesimo a VINCENZO FALATO. Alle 18.30 si è svolta la processione con l’immagine 
della Madonna e, a seguire, la celebrazione eucaristica all’aperto, presieduta da don Pino Di 
Santo, assistito dal diacono don Giuseppe Berlangieri, dall’accolito Antonio Macolino e i 
ministranti. Don Paolo, che a causa delle messe domenicali non ha potuto dare il suo apporto, ha 
voluto tuttavia conservare la tradizione di invitare a cena i sacerdoti impegnati nelle celebrazioni. 
Lo spettacolo ricreativo è stato animato dal cantante Rosario Miraggio in tour. 
Lunedì 9 Settembre 2013 
Il parroco, in qualità di vicario Foraneo di Telese, ha invitato i preti della Forania all’incontro con i 
vari Responsabili degli Uffici di Curia, per la presentazione e la discussione del piano pastorale 
2013-2014. L’incontro nel salone “Fra Ferdinando” è stato preceduto dalla recita dell’Ora Media 
nella sala liturgica. 
Domenica 15 settembre 2013 
Il parroco don Filippo ha presieduto la messa delle ore 11.00, durante la quale si è svolto il rito di 
vestizione per 5 nuovi ragazzi che sono entrati a far parte del gruppo dei ministranti, 
Lunedì 16 settembre 2013 
Cena di lavoro on i ministranti della parrocchia, accompagnate dalle catechiste e dal parroco 
presso una pizzeria di Curano Mutri. 
Sabato 21 settembre 2013 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 9.30, don Pino Di Santo, parente del defunto, ha presieduto la 
Messa esequiale in suffragio di LUIGI PASCALE. Il parroco ha animato il canto dell’assemblea. Alle 
ore 11.00 il parroco ha celebrato l’eucaristia in suffragio del defunto Giovanni Di Lella 
nell’anniversario della morte, considerando che i parenti erano venuti da Bologna per l’occasione. 
Nel pomeriggio, nel nuovo stadio comunale di Telese Terme, in via Lagni, vi è stato il rito di 
ordinazione episcopale di Mons. Orazio Francesco Piazza, neo vescovo di Sessa Aurunca. Una 
celebrazione bellissima e stupenda, perfetto l’organizzazione, folta la partecipazione (5.000 
persone). Ha presieduto il cardinale di Napoli, Sua Eminenza Crescenzo Sepe, coadiuvato dal 
nostro vescovo Michele De Rosa e da S. Ecc. Antonio Franco, nunzio apostolico. Hanno 
concelebrato quasi tutti i vescovi della Campania e altri vescovi, legati a don Franco da vincoli di 
amicizia. Nutrita anche la schiera di sacerdoti concelebranti. Diversi castelveneresi hanno 
partecipato al’evento sia come fedeli sia come volontari del servizio di organizzazione. 
Ovviamente, tra i sacerdoti concelebranti il parroco don Filippo. 
Sabato 28 Settembre 2013 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 12.00, durante la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco 
don Filippo, i coniugi ALFONSO GUADAGNO e LAURA D’ABBIERO hanno rinnovato le promesse nel 
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5o° anniversario del loro matrimonio. Il parroco ha partecipato, con i parenti e amici, anche al 
convivio tenuto presso il ristorante “La Fiaccola” di Faicchio. 
 
Domenica 29 settembre 2012 
54° Anniversario della Dedicazione della Chiesa Parrocchiale. Don Pino Di Santo ha presieduta la 
messa delle ore 8.30; il parroco don Filippo ha presieduto la celebrazione eucaristica per la 
comunità delle ore 11.00 durante, la quale ha amministrato il sacramento del Battesimo a NICOLE 

DEL VECCHIO  e  DANIELE FOSCHINI, e la messa vespertina alle ore 17.00. Nel pomeriggio, la 
comunità, con alcuni rappresentanti della parrocchia, compreso il parroco, nella cattedrale a 
Cerreto ha partecipato alla “Giornata pro Episcopo”. La celebrazione eucaristica è stata presieduta 
da Mons. De Rosa. Concelebranti il neo vescovo Sua Ecc.za Mons. Orazio Francesco Piazza, 
vescovo di Sessa Aurunca e S. Ecc. Mons. Antonio Franco, della nunziatura apostolica. Con questa 
domenica ha inizio anche l’Ottobre missionario, con la settimana della Contemplazione. 
 

 
Ottobre  2013 

Per il mese missionario, il parroco ha adattato, per la recita del Rosario, il sussidio preparato dalle 
Pontificie Opere Missionarie con i misteri ispirati alle 5 tematiche dell’Ottobre missionario. 
Domenica 6 ottobre 2013 
È sempre una gradita e piacevole sorpresa la presenza del vescovo nella comunità. Difatti Mons. 
Michele De Rosa mi ha informato che sarebbe venuto a Castelvenere a presiedere l’Eucaristia 
delle ore 11.00. La messa ha avuto inizio alle 11.15 e, prima della benedizione finale, vi è stata la 
recitata comunitaria della supplica alla Beata Vergine del Rosario di Pompei. 
Lunedì 7 ottobre 2013 
Il parroco si concede una pausa di riposo (dal 7 all’11) in Sicilia, ospite della famiglia di Manuela 
Ragozzino, originaria di Castelvenere e residente a Modica (Ragusa). 
Martedì 9 ottobre 2013 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 16.00, don Pino Di Santo ha presieduto la Messa esequiale in 
suffragio di SALVATORE PACELLI. 
Sabato 12 ottobre 2013 
Il parroco, alle ore 15.00, ha presieduto nella chiesa parrocchiale la celebrazione eucaristica in 
suffragio di MARIO FERRETTI. 
Martedì 15 ottobre 2013 
Con la celebrazione eucaristica da lui presieduta, la comunità ha voluto ricordare il 24° 
anniversario dell’inizio del ministero pastorale del parroco don Filippo Figliola a Castelvenere e 
elevare al Signore la preghiera di ringraziamento e di intercessione. All’inizio, dopo il saluto, 
Paolo Malatesta, presidente del Consiglio Comunale, anche a nome del Sindaco e 
dell’Amministrazione, ha rivolto a don Filippo un indirizzo di gratitudine, di stima, di 
benevolenza. Ha concelebrato don Pino Di Santo, rettore del seminario, con i seminaristi. Alla 
fine della messa, Rosaria Scetta ha voluto anche lei esprimere al parroco l’affetto con un saluto 
cordiale e affettuoso. 
Mercoledì 16 ottobre 2013 
Il parroco ha incontrato le catechiste della parrocchia per la programmazione dell’anno 
catechistico parrocchiale. 
Venerdì 18 ottobre 2013 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 15.00, il parroco ha presieduto la Messa esequiale in suffragio di 
GIUSEPPINA ONOFRIO. 
Sabato 18 ottobre 2013 
Alle ore 20.00 in parrocchia si è tenuta la Veglia missionaria, tradizione consolidata nella nostra 
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parrocchia alla vigilia della Giornata Missionaria Mondiale. Anche quest’anno a presiederla è stato 
il Responsabile diocesano, don Edoardo Viscosi. Il tema scelto per la 87ª Giornata Missionaria 
Mondiale è stato: “Sulle strade del mondo”. Alla Veglia hanno partecipato una sessantina di 
persone, facilmente riscontrabile dalle copie della Veglia utilizzate. 
Domenica 20 ottobre 2013  
87ª Giornata Missionaria Mondiale. Settimana della carità. “H Sulle strade del mondo”: 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. Nella chiesa parrocchiale alle ore 
11.00 durante la celebrazione eucaristica per la comunità, il parroco ha amministrato il 
sacramento del Battesimo a MARIATERESA CARLO. 
Lunedì-mercoledì 21-22-23 ottobre 2013 
Presso il centro Emmaus di Cerreto Sannita si è celebrato il Convegno Pastorale Diocesano. Con il 
parroco, presenti anche i delegati ufficiali della parrocchia. Ha tenuto la relazione cardine don 
Sodi: “Gli educatori nella comunità: criteri di scelta e percorsi di formazione”. 
Giovedì 24 ottobre 2013 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 18.30, don Michele Volpe ha presieduto la Messa esequiale in 
suffragio di NICOLA PALUMBO, deceduto in Germania. 
Domenica 27 ottobre 2013  
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 e adattato dal parroco.  
Lunedì 28 ottobre 2013 
Il parroco ha convocato i genitori dei ragazzi della catechesi parrocchiale per progettare il nuovo 
anno catechistico. E’ stato deciso di incontrare almeno una volta al mese i genitori per 
coinvolgerli direttamente nel percorso formativo. Nella serata, dopo la messa, ha incontrato il 
Comitato Festa per rendere noto le indicazioni pastorali dei vescovi della Campania riguardanti lo 
svolgimento e le celebrazioni delle feste religiose. 
Giovedì 31 ottobre 2013 
Don Pino Di Santo ha offerto il suo servizio pastorale per celebrare il sacramento della Penitenza 
con i singoli fedeli e ha presieduto anche la liturgia eucaristica. 

 
NOVEMBRE 2013 

Venerdì 1° novembre 2013 
Al mattino le celebrazioni si sono svolte in parrocchia. Ai malati è stata assicurata la comunione 
in coincidenza con il Primo venerdì di mese. 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.  
Sabato 2 novembre 2013 
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. Per facilitare tale possibilità, il parroco ha preparato e fatto distribuire 
un sussidio. Alle ore 8.30 la celebrazione eucaristica nella chiesa parrocchiale. Alle ore 11 e alle 16 
al Cimitero. 
Lunedì 4 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, con 
rappresentanze anche di 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 
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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. 
Mercoledì 6 novembre 2013 
Con i ragazzi si è dato inizio ufficialmente alla catechesi parrocchiale con la visita al cimitero, per 
aiutarli e pregare per i fedeli defunti e a venerarli con il ricordo grato. 
Giovedì 7 novembre 2013 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 11.00, il parroco ha presieduto la Messa esequiale in suffragio di 
MOSÈ ROBERTO PASCALE. 
Martedì 5-Venerdì 8 novembre 2013 
Nell’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 9 novembre 2013 
Grande appuntamento per l’ACR parrocchiale, che apre in grande per scrivere un’altra pagina di 
storia con la “Festa del ciao” con il seguente Programma:  
15.30  Piazza San Barbato Accoglienza 
15.45  “Non c’è gioco senza te” 
17.00  Prepariamoci all’incontro con l’Amico 
17.30  Tutti a mensa con Gesù 
18.15    Per finire? L’immancabile Nutella party! 
In dono un braccialetto a colori come ricordo 
Domenica 10 novembre 2013 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 11.00 durante la celebrazione eucaristica per la comunità, il 
parroco ha amministrato il sacramento del Battesimo a IOLE SCETTA. 
Lunedì 11 novembre 2012 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 11.00, il parroco, su richiesta dei compagni di classe della scuola 
alberghiera, ha presieduto la Messa di suffragio nel 1° anniversario della morte di Melania Pau. 
Presenti anche i genitori e alcuni parenti della ragazza. 
Giovedì 14 novembre 2013 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 10.00, il parroco ha presieduto la Messa esequiale in suffragio di 
ANGELO STANZIONE. 
Sabato 16 novembre 2013 
Nella cattedrale di Cerreto Sannita Antonio Salvatore Macolino è stato ordinato diacono. Molti 
castelveneresi hanno partecipato all’evento. Il parroco, ovviamente, tra i concelebranti. Nel 
seminario è seguito il rinfresco. La torta è stata offerta dalla parrocchia. 
Domenica 17 novembre 2013 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 11.00 durante la celebrazione eucaristica per la comunità, il 
parroco ha amministrato il sacramento del Battesimo a ALESSIA MANCO. 
Nel pomeriggio Antonio Macolino ha officiato da diacono la messa vespertina presieduta da don 
Pino Di Santo. L’omelia, tenuta dal neo diacono, è stata bella e sostanziosa. 
Sabato 23 novembre 2013 
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 a chiusura 
dell’Anno della Fede. 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 con la collaborazione dei 
nostri due diaconi don Geppino e don Antonio. Bella esperienza di fede e di comunione ecclesiale! 
Domenica 24 novembre 2013 
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Nella chiesa parrocchiale alle ore 11.00 durante la celebrazione eucaristica per la comunità, il 
parroco ha amministrato il sacramento del Battesimo a MATTIA LUCIANO BRITI. 
Lunedì 25 novembre 2013 
Il parroco si reca ad Assisi per il convegno dell’Unione Apostolica del Clero (UAC), con il 
presidente diocesano don Edoardo Viscosi e don Pasquale Petronzi dal 25 al 28 novembre. 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 15.00, don Pino Di Santo ha presieduto la Messa esequiale in 
suffragio di LORENZO PACELLI. 
Mercoledì 27 novembre 2013 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 15.00, don Pino Di Santo ha presieduto la Messa esequiale in 
suffragio di ARMANDO MANCINELLI. 
Venerdì 29 novembre 2013 
Alle ore 18.30, nel salone “Fra Ferdinando Tosto” si è svolta l’assemblea elettiva di Azione 
Cattolica per il rinnovo del Consiglio parrocchiale. C’è stato il pieno accordo di formare il nuovo 
Consiglio su quanti hanno offerto la loro disponibilità. Pertanto i membri del nuovo Consiglio 
risultano:  a) per il settore Adulti: Loredana Giamei, Marirosa Iacobelli, Maria Luisa D'Aiello, 
Filippo Simone, Flore Angiolina; b) per il settore Giovani: Grazia Carlo, Lucia Di Paola. 

 
 

DICEMBRE 2013 
Domenica 1 dicembre 2013 
Comincia il tempo dell’Avvento. Nella sala liturgica è stata allestita la corona dell’Avvento che 
vedrà protagonisti nell’animazione i bambini della scuola primaria di Castelvenere. Nella chiesa 
parrocchiale alle ore 15.00, il parroco ha presieduto la Messa esequiale in suffragio di LUIGI 

MARTONE. 
Giovedì 5 dicembre 2013 
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 Pino Di Santo ha dato la sua disponibilità 
per il sacramento della Penitenza per i padrini e madrine e ha presieduto la Messa nella vigilia di 
san Nicola. 
Venerdì 6 dicembre 2013 
Nella festa del titolare San Nicola, la messa delle ore 8.30 è stata presieduta dal parroco don 
Filippo; don Pino Di Santo ha presieduto alle ore 11.00. 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 17 cresimandi. All’inizio della liturgia, dopo il saluto iniziale del Vescovo, 
assistito dal diacono Antonio Macolino, il parroco ha rivolto al vescovo parole di benvenuto e ha 
presentato i cresimandi: 
Carissimo vescovo Michele, benvenuto a Castelvenere! 
siamo lieti di accogliervi, tanto più che attraverso la vostra persona è Dio stesso che continua a far 
visita al suo popolo! Vi porgo il saluto a nome di tutta la comunità: un saluto denso di gratuità, di 
stima e di affetto. Come è vero che ogni tempo (e questo nostro tempo non è da meno) è segnato 
dalla presenza e dall’azione di Dio che sempre ci sostiene, ci incoraggia, ci protegge e ci guida nella 
persona dei suoi ministri! Abbiamo celebrato l’Anno della Fede che ci ha aiutato a riscoprire la 
bellezza e la gioia di essere cristiani,  a mettere al centro a persona di Gesù, a riscoprire la 
dimensione missionaria di ciascun battezzato.  Papa Francesco ha individuato nella Gioia del 
Vangelo il cammino da percorrere, dopo il Grande anno della Fede. Nella festa di San Nicola, titolare 
della nostra parrocchia, ribadiamo il desiderio di voler essere una comunità che testimonia la gioia 
di aver incontrato Gesù e il desiderio di cercarlo ogni giorno, perché Egli è la vera Gioia; perché con 
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Lui la gioia è sempre a portata di mano; la gioia di sentirci amati da Dio. Sull’insegnamento del 
santo vescovo di Myra, desideriamo essere una comunità del Signore, una comunità dove la legge 
dell’amore sia performativa, dove l’amore, in tutte le sue variegate espressioni trovi accoglienza e 
cittadinanza. Il sacramento della Confermazione a 13 ragazzi della comunità è la conferma che Dio 
è con noi e per noi; e che le nostre resistenze, i nostri ritardi, le inadempienze, perplessità e paure 
non possono frenare il progetto di salvezza che Dio va realizzando, inesorabilmente, anche in questo 
tempo. Crediamo fermamente nella forza e nella potenza dello Spirito Santo, capace di rinnovare, di 
far nuove tutte le cose, di cambiare radicalmente la faccia della terra. Preghiamo che lo Spirito 
Santo rinnovi non solo per i cresimandi ma per tutta la comunità i prodigi di una rinnovata 
Pentecoste. Grazie, Eccellenza! Vi presento i cresimandi:  
Benevento Giovanni, Caccavale Christian, Garofano Antonia, Macolino Matteo, Panza Floriano, 
Pelosi Tommasina, Piazza Luigi, Pigna Consiglia, Salomone Candido, Scetta Alfonso, Scetta Maria, 
Verrillo Alfredo,  Volpe Katia. 
La liturgia, come sempre, ha avuto un tono sobrio, semplice e dignitoso; la partecipazione attenta 
e attiva della folta assemblea. 
Sabato 7 dicembre 2013 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 17.00 il parroco don Filippo ha presieduto la celebrazione 
dell’Eucaristia per il matrimonio di ANTONIO CIRICOSTA e ANNUNZIATA ESPOSITO. 
Domenica 8 dicembre 2013 
Diverse le iniziative promosse nella comunità e coordinate dall’Amministrazione in occasione del 
Natale: mercatini, presepi e mostre che hanno rianimato il Centro storico. In questo giorno 
dedicato alla celebrazione della solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, 
anche per la nostra Azione Cattolica parrocchiale ha celebrato la “Giornata dell’Adesione”. Il 
parroco ha ringraziato Loredana Giamei, presidente uscente, ma certamente sarà confermata dal 
prossimo Consiglio, e i collaboratori per l’impegno e il sostegno che l’AC offre alla parrocchia. 
Martedì 10 dicembre 2013 
Si è riunito il nuovo Consiglio parrocchiale di Azione Cattolica per l’attribuzione delle cariche. 
Presidente: Loredana Giamei (ndr. Da quando sono parroco è la prima volta che vi è stata la 
conferma del Presidente parrocchiale di AC.); Vicepresidente settore adulti: Marirosa Iacobelli; 
Vicepresidente settore giovani: Lucia Di Paola; Responsabile ACR: Grazia Carlo; Segretaria: 
Angiolina Flore; Amministratore: Filippo Simone; Educatori ACR: Federica Colangelo, 
Monica Di Paola. 
Mercoledì 13 dicembre 2013 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 11.00, il parroco ha presieduto la Messa esequiale in suffragio di 
FILOMENA SANTILLO. 
Mercoledì 18 dicembre 2013 
Alle 16.00 incontro di preghiera per i ragazzi del catechismo parrocchiale delle scuole elementari 
in preparazione al Natale, presieduto dal parroco. Al termine è stato distribuito ai bambini un 
dono (mini panettone). 
Domenica 22 dicembre 2013 
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 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. Oltre 100 i figuranti che hanno ripresentato, con quadri plastici nel centro 
storico allestito a festa per le attività natalizie, le varie scene del Vangelo legate al mistero della 
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Natività. Conclusione al teatro, con recitazione dell’evento della Natività. Forte delle esperienze 
passate, quest’anno la manifestazione ha avuto un successo più eclatante. 
Mercoledì 25 dicembre 2013 
Celebrate con solennità la messa della Mezzanotte, presieduta dal parroco, coadiuvato dal 
diacono Antonio Macolino. Il parroco ha presieduto anche la celebrazione della Messa dell’Aurora 
e del Giorno. Al termine delle celebrazioni, gli auguri di rito e  l’omaggio a Gesù Bambino. 
Ndr. Il parroco si assenta dal 27 al 30 dicembre per accompagnare il vescovo Michele a Salerno, per 
una breve pausa di vacanza. Lo sostituisce don Giuseppe (Pino) Di Santo. 
Domenica 29 dicembre 2013 
Nella chiesa parrocchiale, nella liturgia delle ore 11.00, don Giuseppe Di Santo ha amministrato il 
sacramento del Battesimo a FRANCESCO PELOSI. Intorno alle ore 18.08 circa, una breve ma violenta 
scossa sismica del 5 grado della scala Richter ha coinvolto la valle telesina e alifana. Fortemente 
sentita anche a Castelvenere. La comunità era raccolta in preghiera per la celebrazione eucaristica 
presieduta da don Pino. Tanta paura, ma nessun danno a persone e a cose. 
Lunedì 30 dicembre 2013 
Alle ore 18.45 tradizionale Concerto della Banda di Castelvenere. Senza nulla togliere alle passate 
esecuzioni, è stato davvero un successo straordinario! Oltretutto una simpatica novità: quest’anno 
vi si è aggiunto un coro, formato da persone della comunità, che hanno accompagnato  il tenore e 
la soprano nelle esecuzioni vocali. 
Martedì 31 dicembre 2013 
Alle ore 16.00 la liturgia eucaristica di fine anno. A conclusione della liturgia, prima del canto del 
“Te Deum” e della Benedizione, c’è stata la menzione delle persone che nel corso dell’anno hanno 
ricevuto o celebrato i sacramenti e dei fedeli defunti. I due diaconi, don Giuseppe Berlangieri e 
don Antonio Macolino si sono alternati nell’elenco dei nomi. Il parroco ha invitato i fedeli a 
ringraziare il Signore per i doni ricevuti nel corso dell’anno e a chiedere perdono per le 
manchevolezze, confidando nella misericordia di Dio e nell’aiuto della santa madre di Dio, Maria 
di Nazareth. Al termine della celebrazione è stato distribuito ai  presenti il foglietto di 
“Coinvolgere - dicembre 2013”, in cui sono riportati i transunti e altre notizie della parrocchia.  
Dopo la celebrazione ci si è soffermati in chiesa, davanti al presepe, per la lettura e la riflessione di 
alcuni brani tratti dal messaggio del Papa Francesco per la 47ª Giornata Mondiale della Pace: 
«Fraternità, fondamento e via per la Pace» preparato e curato dal parroco don Filippo. A 
conclusione, con i presenti, brindisi augurale con spumante locale intorno allo spettacolare albero 
di Natale, allestito in piazza san Barbato da parte dell’Amministrazione Comunale. 
 
La presente cronistoria è stata redatta dal Parroco pro tempore, Sac. Filippo Figliola  

 

SOLI DEO GLORIA! 
 
 
 
 


