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Cronistoria 2014 
 

GENNAIO 2014 
Mercoledì 1° gennaio 2014 
Solennità di Santa Maria, Madre di Dio e Capodanno civile. Celebrazione della 47ª 
Giornata Mondiale della Pace: «Fraternità, fondamento e via per la Pace». Nelle 
omelie si è fatto riferimento anche al  messaggio del Santo Padre Francesco. 
Lunedì  6 gennaio 2014 
Giornata Missionari dei Ragazzi (GMR). Quest’anno lo slogan recitava: 
“Destinazione mondo”. Don Pino ha presieduto la messa delle ore 8. La messa 
missionaria vespertina, presieduta dal parroco e animata dai ragazzi e bambini, è 
stata celebrata in varie lingue.  Dopo la celebrazione, gli alunni della scuola primaria 
del paese, guidati dalle insegnanti Marisa Di Santo, Nicolina Piazza e Rosa Carlo, 
hanno presentato il recital: “Natale dai mille colori”, un bellissimo messaggio in 
piena sintonia con la GMR. A conclusione, l’arrivo della “Befana”, interpretata da 
Eleonora Lunardo, con doni per tutti i bambini presenti. 
Il parroco, alle ore 15.00, ha presieduto, nella chiesa parrocchiale, la messa esequiale 
in suffragio di MARITA TINGA, originaria della Romania e che risiedeva a Castelvenere 
presso la figlia.  
Sabato 11 gennaio 2014 
Complice la pioggia di sabato scorso, solo oggi è stato possibile realizzare l’iniziativa  
dei “Seminatori di stelle”. Quattro gruppi composti ciascuno di 3 ragazzi, vestiti da 
Magi, accompagnati da catechiste e da mamme, sono andati per le famiglie, 
recitando delle strofette e donando una stella adesiva, in cambio di offerte in denaro 
da destinare alla Pontificia Opera dell’Infanzia Missionaria, animati dallo slogan: “I 
bambini aiutano i bambini”. 
Lunedì 13 gennaio 2014 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 14.30, il parroco ha presieduto la Messa esequiale 
in suffragio di MARIA CONTESTABILE. 
Domenica 12 gennaio 2014 
Nella festa del Battesimo di Gesù, durante la liturgia eucaristica delle ore 11.00, e 
precisamente all’offertorio, i bambini hanno portato all’altare, con il pane e il vino, 
le offerte raccolte dai “Seminatori di stelle”, per educare i bambini all’impegno 
missionario accogliendo l’invito della POIM: “I bambini aiutano i bambini”. 
Giovedì 15 gennaio 2014 
Il parroco ha incontrato il Comitato Festa per organizzare la festa di San Barbato. 
Ringraziandoli anticipatamente per l’impegno e la dedizione, ha ribadito il 
significato e i risvolti della festa e ha esortato il Comitato a tener conto delle 
indicazioni pastorali della Conferenza Episcopale Campana. 
Venerdì 17 gennaio 2014 
Guidato da don Pino Di Santo, alle ore 18.30 si è svolto a Castelvenere l’incontro 
diocesano di spiritualità, organizzato dal settore Adulti di Azione Cattolica. 
Sabato 18 gennaio 2014 
Ha inizio la Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani. Quest’anno il tema è: 
“Cristo non può essere diviso!“ (I Cor. 1, 1-17). Durante la Settimana, ci  discosteremo 
dalle letture del tempo ordinario, per usare il testo comune alle Chiese cristiane: un 
modo per manifestare e formare l’unità, ascoltando la medesima Parola. 
Domenica 19 gennaio 2014 
È la domenica che si celebra nella settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani. 
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L’Agnello di Dio che toglie il peccato, vinca anche questo”scandalo” (come l’ha 
definito papa Francesco) della divisione. 
Sabato 25 gennaio 2014 
Da alcuni giorni il parroco è impedito a causa dell’influenza e della tosse. La prevista 
Veglia di Preghiera conclusiva della Settimana di preghiera per l’Unità non ha avuto 
luogo. Don Pino Di Santo sta supplendo il parroco per il normale svolgimento delle 
attività pastorali. 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 15.00, don Pino Di Santo ha presieduto la Messa 
esequiale in suffragio di LUIGI DEL CIAMPO. 
Domenica 26 gennaio 2014 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 11.00 durante la celebrazione eucaristica per la 
comunità, P. Sergio Bastianel SJ ha amministrato il sacramento del Battesimo a 
MARCELLO PACELLI. 
Giovedì 30 gennaio 2014 
Il parroco, ancora non del tutto stabilito, ha anticipato il rientro in parrocchia per 
presiedere, alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale, la messa esequiale in suffragio di 
TERESA DI SANTO. Hanno concelebrato don Edoardo Viscosi e don Pino Di Santo. 
 

Febbraio 2014 
Domenica 2 febbraio 2014 
Festa della Presentazione di Gesù al tempio. A causa della pioggia, il rito della 
benedizione delle candele si è svolto in chiesa. Il presidente parroco, con il diacono 
Macolino e i ministranti si sono portati all’ingresso della chiesa parrocchiale. Dopo 
la benedizione delle candele, solenne processione verso l’altare per il prosieguo della 
celebrazione. 
Lunedì 10 febbraio 2014 
Ha avuto inizio la novena in onore di San Barbato. Come tradizione, sono stati 
invitati sacerdoti diversi, per esprimere l’unità presbiterale. Quest’anno abbiamo 
dato preferenza ai sacerdoti della Forania di Airola. Questo il testo del manifesto:  
“La festa di San Barbato, che  il Signore ci dona la gioia di celebrare anche quest’anno, 
è sempre un dono e un impegno: dono perché in San Barbato, come in tutti i santi, il 
Signore ci dà un segno sicuro del suo amore; impegno perché in lui ci offre un modello 
da imitare. Possa la festa del santo Patrono suscitare in noi frutti di vera conversione 
all’amore verso Dio e tra di noi, perché la nostra devozione sia vera e autentica”. 

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

Lunedì 10 febbraio Sac. CLAUDIO CAROFANO. Parroco di Bucciano 
Martedì 11 febbraio Sac. GIOVANNI MECCARIELLO, Parroco di Valle di Maddaloni 
Mercoledì 12 febbraio  Sac. RAFFAELE LIBERATORE, Parroco di Arpaia 
Giovedì 13 febbraio Sac. LIBERATO MAGLIONE, Parroco di San Giorgio - Airola 
Venerdì 14 febbraio Sac. PINO DI SANTO,  Rettore Seminario Diocesano 
Sabato 15 febbraio Sac. DOMENICO DE SANTIS,  Direttore Ufficio Liturgico  
Domenica 16 febbraio Padre ROBERTO D’ORAZIO ofm - Airola 
Lunedì 17 febbraio, Sac. VALERIO PISCITELLI , Parroco di Moiano 
Martedì 18 febbraio S. Ecc. Mons. MICHELE DE ROSA* 
*Il nostro vescovo Michele ha inaugurato ufficialmente la festa anticipando la sua 
presenza, perché il giorno 19 è impegnato a Napoli per un incontro tra i vescovi della 
Campania. 
Mercoledì 19 febbraio: solennità di SAN BARBATO 
Ore   8.30 Celebrazione eucaristica presieduta da don FILIPPO FIGLIOLA  
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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 dal vescovo emerito di Lucera-Troia S. 
Ecc. Mons. FRANCESCO ZERRILLO, assistito dai diaconi Antonio Macolino e Giuseppe 
Berlangieri. Concelebranti don Pasquale Petronzi, parroco di Cusano Mutri e il 
parroco don Filippo, poiché  Mons. Zerrillo è stato padre spirituale di entrambi nel 
periodo di formazione presso il Pontificio Seminario Regionale di Benevento. 
Ore 19.00 Processione con la Reliquia di San Barbato 
Ore 20.00 Benedizione con la Reliquia di San Barbato. Il fantasioso spettacolo di 
fuochi di artificio “Piromusicale” è stato curato dalle Ditte Pannella e Di Lieto. 
Al termine della processione i due diaconi hanno presieduto alla benedizione dei 
fedeli con le due reliquie. 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 conclusione la cena prevedeva la 
presenza del Vescovo Zerrillo con i sacerdoti che hanno guidato la preparazione 
spirituale. Il vescovo ha chiesto di dispensarlo dalla cena per motivi di salute. Ma 
anche quasi tutti i sacerdoti non si sono presentati all’appuntamento. Presenti: don 
De Santis, don Fappiano e don Petronzi, oltre al parroco e ai due diaconi. Alla cena 
il parroco ha invitato anche il maestro Ciolli Giuseppe, autore della statua in bronzo 
di san Barbato. 
Venerdì 14 febbraio 2014 
Nel salone della parrocchia di Castelvenere, incontro della Forania di Telese. Il tema 
trattato: le situazioni di povertà e di indigenza presenti nella nostra forania. Tra i 
presenti il nunzio apostolico S. Ecc. Mons. Antonio Franco. I Vicario foraneo don 
Filippo ha introdotto i lavori. A conclusione pranzo presso la Braceria di 
Castelvenere. In serata, dopo la celebrazione in preparazione della festa di San 
Barbato che ha visto la presenza e la partecipazione del Rettore don Pino Di Santo, 
del Vice rettore diacono Antonio Macolino e i seminaristi del maggiore e del 
minore, il parroco li ha invitati a una pizza conviviale presso un ristorante di 
Puglianello. Alla cena hanno partecipato anche i ministranti della parrocchia. 
Mercoledì 19 febbraio 2014: solennità di SAN BARBATO 
La festa del Patrono è sempre un evento di grazia e di gioia. La giornata 
meteorologicamente serena, anche se a tratti fredda, ha favorito lo svolgimento del 
programma previsto.  
Sabato 22 febbraio 2014 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 10.30, il parroco ha presieduto la Messa esequiale 
in suffragio di MARIA ELVIRA FOSCHINI. 
Pioggia torrenziale per tutta la mattinata. Ma nel pomeriggio il sole si è fatto spazio 
e ha permesso la manifestazione della Festa della Pace, organizzata dall’ACR 
parrocchiale. Lo slogan di quest’anno recitava così: “La pace soffia forte!”. Il 
programma si à svolto secondo il cliché degli anni scorsi, con il suggestivo 
“serpentone della pace” per le vie del paese. La celebrazione eucaristica è stata 
presieduta da Don Pino Di Santo, Assistente unitario diocesano di AC. A ciascun 
partecipante è stato donato un simpatico e coreografico pompon di diversi colori. 
Domenica 23 febbraio 
Nel Salone parrocchiale “Fra Ferdinando Tosto”, alle ore 9.30 si è tenuta l’Assemblea 
del Comitato Pellegrinaggio a Montevergine per il rinnovo delle cariche e gli 
eventuali aggiornamenti. 
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Marzo 2014 
Sabato 1 marzo 2014 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 17.30 durante la celebrazione eucaristica, il parroco 
ha amministrato il sacramento del Battesimo a MARIKA COLETTA. 
Domenica 2 marzo 2014 
Nella chiesa parrocchiale durante la celebrazione eucaristica delle ore 11.00, il 
parroco ha amministrato il sacramento del Battesimo a CHIARA PERNICE. 
Mercoledì delle Ceneri: 5 marzo 2014 
Con la celebrazione vespertina dell’Eucaristia e il rito austero delle ceneri, è iniziato 
il cammino della Quaresima. Il parroco ha presieduto la celebrazione eucaristica, 
assistito dal diacono Antonio Macolino, che ha imposto le ceneri sul capo del 
presidente e, insieme, hanno imposto le ceneri sul capo dei fedeli. Alla liturgia 
hanno preso parte anche i ragazzi del catechismo parrocchiale. La partecipazione 
dell’assemblea è stata raccolta e devota. 
Sabato 8 marzo 2014 
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 nella cattedrale di Benevento in occasione del 400° Centenario della 
presenza dell’Ordine dei Fatebenefratelli nella città. E’ seguito il pranzo di gala nella 
sala del refettorio dei frati. 
Venerdì 14 marzo 2014 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 16.00, S. Ecc. Mons. Franco Piazza, vescovo di 
Sessa Aurunca, ha presieduto la Messa esequiale in suffragio di ANNA MARIA 

SARACCO, madre del nostro sindaco dott. Alessandro Scetta. Hanno concelebrato il 
parroco don Filippo e don Edoardo Viscosi parroco di san Martino in Cerreto 
Sannita. 
Sabato 15 marzo 2014 
Iniziativa: “Re-impariamo a pregare con la Liturgia delle ore!” 
La diffusione della liturgia delle ore tra i battezzati è uno dei segni più limpidi del 
rinnovamento del Concilio Vaticano II. Particolarmente in questo tempo di 
quaresima, cogliamo l’opportunità di scoprire la bellezza e il valore della liturgia 
delle ore per la preghiera personale, familiare e comunitaria. Sabato 15 marzo ore 
18.30 inizia un corso di iniziazione alla liturgia delle ore. 
La teologa CONCETTINA GAROFANO, il diacono ANTONIO MACOLINO e il parroco DON 

FILIPPO vi offriranno indicazioni pastorali-esegetiche per una preghiera più 
fruttuosa. 
Programma 
Lunedì ore 18.30 Celebrazione dei Vespri 
Mercoledì ore 17.00 Celebrazione dei Vespri 
Sabato ore 9.00 Celebrazione delle Lodi 
Purtroppo l’iniziativa ha trovato scarsa accoglienza, probabilmente anche a causa 
degli orari. Ma si spera di riprenderla per la prossima quaresima, con un programma 
più concreto e attento alle esigenze della comunità. 
Domenica 16 marzo 2014 
In questa seconda domenica di quaresima durante la celebrazione eucaristica delle 
ore 11.00 presieduta dal parroco don Filippo i bambini che quest’’anno 
parteciperanno alla Messa di Prima Comunione si sono presentati alla comunità sia 
per una conoscenza diretta sia per chiedere il sostegno della preghiera, oltre che per 
comunicare ufficialmente la data 
Domenica 23-30 marzo 2014: Adorazione prolungata del santissimo Sacramento 
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Cogliendo l’invito del can. 942: “Si raccomanda che, nelle chiese a cui è concesso di 
conservare la santissima Eucaristia, ogni anno si compia l’esposizione solenne del 
santissimo Sacramento prolungata per un tempo conveniente, affinché la comunità 
locale mediti e adori con intensa devozione il mistero eucaristico”, in questa 
settimana, che va da domenica 23 fino a domenica 30, la nostra comunità sosta in 
adorazione davanti al segno eucaristico per eccellenza: il santissimo Sacramento. 
L’adorazione avrà luogo tutti i pomeriggi secondo questo programma: 
ore 16.0: Esposizione - Rosario eucaristico 
ore 17.30: Recita del Rosario della B.V. Maria 
ore 18.15: celebrazione dei Vespri - Benedizione 
ore 18.30: celebrazione dell’Eucaristia 
Oggi la nostra forania di Telese celebra la Giornata pro Seminario. Il parroco ha 
esortato alla preghiera e alla solidarietà, per manifestare affetto per questa 
importante istituzione. Per l’occasione ai partecipanti alle celebrazioni domenicali è 
stata consegnata una pagellina con la preghiera composta per l’occasione. Sabato 22, 
nella messa vespertina, il parroco aveva inviato il diacono Antonio Macolino a 
presentare la realtà educante del seminario e i seminaristi, studenti presso la Facoltà 
teologica e del minore diocesano.  
Giovedì 20 marzo 2014 
Alle ore 18.30, nel salone parrocchiale, il parroco, con le catechiste, ha incontrato i 
genitori dei ragazzi che quest’’anno parteciperanno alla Messa di Prima Comunione. 
Mercoledì 26 marzo 2014 
Oggi non ha avuto luogo l’adorazione perché alle ore 16.00 nella chiesa parrocchiale, 
il parroco ha presieduto la Messa esequiale in suffragio di ANGELINA RINALDI. Era 
anche prevista l’adorazione eucaristica con i bambini del catechismo parrocchiale 
che, per il motivo su accennato, non ha avuto luogo. 
Dalle ore 19.30 alle 21.00 presso il salone parrocchiale “Fra Ferdinando Tosto”, Il 
parroco ha convocato I membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale; del Consiglio 
Affari Economici e della Caritas per trattare i seguenti punti all’Ordine del Giorno: 
Incontro con l’Assistente Sociale del comune di Castelvenere; Incontro con Mimmo 
Porcelli, Responsabile della comunità “Emmaus” di Faicchio; Varie ed eventuali. 
Argomenti che ci interpellano come cristiani e come persone, perché la nostra 
testimonianza sia fattiva e attiva. 
Venerdì 28 marzo 2014 
Papa Francesco ha deciso di dar vita a un’iniziativa straordinaria: “24 ore per il 
Signore”. Invitava tutte le diocesi e le parrocchie a dedicare momenti particolari 
alla celebrazione del Sacramento della Penitenza. Accogliendo l’iniziativa del Papa, 
nella nostra parrocchia si è celebrato il sacramento della Penitenza. Don Pino, 
Assistente unitario di AC diocesana, alle ore 19.30 ha tenuto, durante l’esposizione 
dell’Eucaristia, l’incontro diocesano di catechesi per il settore Adulti, che si è 
concluso, al termine della celebrazione del sacramento della Penitenza, con la 
benedizione eucaristica. A disposizione dei penitenti anche il parroco don Filippo.  
Sabato 29 marzo 2014 
Proseguendo nell’iniziativa di Papa Francesco, il parroco don Filippo è stato a 
disposizione dei fedeli dalle ore 9.30 alle 11.30, per la celebrazione del sacramento 
della Penitenza. 
Domenica 30 marzo 2014 
Quarta Domenica di Quaresima, definita “Laetare”. Nella chiesa parrocchiale, 
durante la celebrazione eucaristica delle ore 11.00, il parroco ha amministrato il 
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sacramento del Battesimo a FRANCESCA BERENICE SANNULLO, MICHELE IANNUCCI e 
ANTONIO GOGLIA. 
A conclusione della settimana dell’Adorazione eucaristica, posso attestare che è 
stata un’esperienza stupenda e meravigliosa, molto apprezzata dalla comunità. 
Sabato 29 all’adorazione sono stati coinvolti anche i bambini dell’ACR. Il testo era 
stato preparato per l’occasione dal parroco. 

 
APRILE 2014 

Mercoledì 2 aprile 2014 
Nella Sala consiliare, il parroco ha celebrato l’Eucaristia per il Precetto pasquale con 
il sindaco, dott. Alessandro Di Santo, gli Amministratori e i Dipendenti comunali al 
gran completo, in un clima di amicizia, benevolenza e stima. All’omelia Il parroco, 
tra l’altro, ha esortato i presenti a nutrirsi di “vitamina V”, cioè del Vangelo, per 
ricevere luce, forza e sapienza per svolgere con professionalità, passione e 
competenza il proprio ruolo a servizio del bene comune. Facendo dono a ciascuno 
di una copia del Vangelo di Matteo, il Vangelo della comunità, ha sottolineato che 
proprio la lettura, l’ascolto e la meditazione del Vangelo del Vangelo ci donano 
queste capacità. Dio deve tornare al centro della nostra vita e delle nostre scelte, 
non va venduto né tradito, ma amato. 
Venerdì 4 aprile 2014 
Nel primo venerdì di mese, don Pino Di Santo è stato a disposizione dei fedeli per la 
celebrazione del sacramento della penitenza e ha presieduto la celebrazione 
eucaristica. 
Sabato 5 aprile 2014 
“FRA FERDINANDO TOSTO o.h. … oltre  le memorie”: questo il tema delle celebrazioni 
nel 69° anniversario della morte di Fra Ferdinando. “Lo riproponiamo alla nostra 
comunità come modello di vita evangelica, spesa a servizio dei fratelli” recitava il 
manifesto stilato per l’occasione. 
Programma 
ore 18.30 Chiesa parrocchiale: Celebrazione eucaristica 
 presieduta da P. Fra ELIA  TRIPALDI o.h. 
 Postulatore dei Fatebenefratelli – Roma 
 

ore 19.30 Salone parrocchiale “Fra Ferdinando Tostro” 
 - Saluto del Dott. ALESSANDRO DI SANTO  - Sindaco di Castelvenere 
 - Saluto di Padre fra ANGELICO BELLINO o.h. Priore dell’Ospedale 
  “Sacro Cuore di Gesù” (Fatebenefratelli) - Benevento 

- Saluto di Fra GERARDO D’AURIA  o.h. Superiore Provinciale Fatebenefratelli  
 

 Relazione  di Fra Elia Tripaldi o.h. 
 “Il carisma di San Giovanni di Dio incarnato da Fra Ferdinando Tosto” 
 Moderatore: Carlo Erino Eugenio, Presidente del Comitato  
 “Fra Ferdinando Tosto” 
ore 20.30 Breve preghiera presso la casa natale di Fra Ferdinando 
A conclusione il parroco ha offerto agli ospiti una cena conviviale. 
Martedì 8 aprile 2014 
Il parroco alle ore 19.30 ha incontrato il Consiglio pastorale parrocchiale e le 
Associazioni presenti sul territorio. 
Mercoledì 9 aprile 2014 
Nella Sala Consiliare della Casa Comunale, il parroco ha presieduto la liturgia 
eucaristica per gli Amministratori e i dipendenti del Comune. A conclusione ha fatto 
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omaggio, a ciascuno, del Vangelo di Matteo, che è il Vangelo della Comunità, e ha 
indirizzato un saluto di incoraggiamento e di sprone per coniugare il servizio agli 
altri come aspetto prezioso e specifico del loro compito. Molto gradita l’iniziativa, 
che è servita anche per rinsaldare i vincoli tra la comunità civile e quella religiosa, 
entrambe protese, pur nella diversità dei ruoli, a lavorare per il bene e il progresso 
della comunità. L’Amministrazione ha fatto dono al parroco di un cesto di prodotti 
locali. 
Venerdì 11 aprile 2014 
L’ultimo venerdì di Quaresima la Via Crucis è stata animata dai ragazzi che 
frequentano la catechesi parrocchiale. A causa della pioggia, il pio esercizio si è 
svolto nella chiesa parrocchiale.  
Alle ore 20.00 il parroco si è recato presso la sede del Forum dei Giovani per 
l’inaugurazione e la benedizione della nuova sede. 
Sabato 12 aprile 2014 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 10.30, il parroco ha presieduto la Messa esequiale 
in suffragio di GINA DESIDERIO. 
 

 
 

SETTIMANA SANTA 2014 
Domenica 13 aprile 2014: 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, anche a causa della inagibilità della 
chiesa, sotto una pioggia intensa ma breve. Sotto una leggera pioggia si è quindi 
snodata la suggestiva processione verso la chiesa parrocchiale, arricchita dai 
figuranti che 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. 
MARTEDÌ SANTO 15 aprile 2014  
Precetto pasquale per l’Istituto alberghiero. A conclusione il parroco ha fatto 
omaggio, alla Dirigente e alla vice preside Teresa Pietropaolo, dell’uovo di 
cioccolato, un tipico simbolo della Pasqua. 
MERCOLEDÌ SANTO 16 aprile 2014 
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 destinati 
alle famiglie indigenti, e gli alunni della scuola di primo e secondo grado hanno 
portato offerte in denaro, che il parroco è solito destinare alle POIM. Il parroco ha 
fatto omaggio al Dirigente prof. Antonio Galdiero, alla vice Preside Agnese, al baby 
sindaco Roberta e a Marika, che rappresentava l’altro schieramento, dell’uovo di 
cioccolato, come simbolo della Pasqua. 
Alle ore 17.30, nella concattedrale di Sant’Agata dei Goti, il vescovo De Rosa ha 
presieduto la SANTA MESSA del CRISMA. Come sempre molto bella e partecipata la 
liturgia! 
GIOVEDÌ SANTO 17 aprile 2014 
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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 
18.25. La celebrazione della Santa Messa nella Cena del Signore è iniziata alle ore 
18.30.. Alle ore 22.00 vi è stata l’adorazione comunitaria, molto apprezzata. 
L’adorazione si è protratta fino alla mezzanotte, conclusa con la recita comunitaria 
della compieta. 
VENERDÌ SANTO 18 aprile 2014 
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 stazioni della Via Crucis, sono state 
raffigurate con quadri plastici da persone in costume d’epoca. Particolarmente 
suggestiva la figura di Gesù, rappresentata da Luigi Verrillo, Presidente del Forum 
dei giovani di Castelvenere, Le persone hanno trovato posto sulle gradinate, mentre 
la croce, portata nelle varie stazioni dai ministranti, si muoveva sulle gradinate del 
teatro. 
SABATO SANTO 19 aprile 2014 VEGLIA PASQUALE 
La pioggia ha dato un po’ di tregua. Alle ore 22.00, con l’accensione e la benedizione 
del fuoco nuovo nella piazza san Barbato, ha avuto inizio la suggestiva Veglia 
pasquale. Il diacono Antonio Macolino ha aperto la processione recando il Cero 
pasquale. L’assemblea ha partecipato con devozione, attenzione e raccoglimento. A 
conclusione della messa, il parroco ha consegnato personalmente ai capi famiglia o 
ai rappresentanti delle famiglia presenti, una bottiglietta di acqua lustrale con il 
numero di Coinvolgere che, oltre a una riflessione sulla Pasqua, conteneva la 
preghiera di benedizione della mensa e l’itinerario della Benedizione pasquale alle 
famiglie. 
Domenica 20 aprile 2014: PASQUA DI RISURREZIONE  
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”. 
Riporto l’itinerario della Benedizione delle Famiglie e il Bilancio parrocchiale 2013 

 
BENEDIZIONE PASQUALE DELLE FAMIGLIE 2014  

 

MARTEDÌ 22 APRILE 
DON PINO DI SANTO  
9-12.30 Piazza San Barbato; via Sannitica (dal n°48 al n°22-17); via Bari; via 

Milano; via  Salerno; via Napoli; via Venezia 
15.30-18.15  Piazza Municipio; via Scavi (dal n°1 al n°36); via Firenze 
DON FILIPPO FIGLIOLA 
9-12.30 Via Scavi (dall’incrocio n°50); via Tore; via degli Ulivi 
15.30-18.15  Via del Borgo Antico (2); via Petrara superiore (dal n°32 al n°65) via 

Radiglia; via Curtole 
MERCOLEDÌ 23 APRILE 

DON PINO DI SANTO 
9-12.30 Piazza dei Caduti; via Romanello; via Roma; via Vittoria; via 

Genio; via Ponte; Piazza Mercato; via del Borgo Antico (1) 
15.30-18.15 Via Italia; via Scavi (dal n°31 al n°59); Via Cesine 
DON FILIPPO FIGLIOLA 
9-12.30 Via Olivella; via Fontana San Marco; via Federi; via Bosco Caldaie 
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15.30-18.15  Via San Tommaso (dal n°116 al n°39); via Parito 
GIOVEDÌ 24 APRILE 

DON PINO DI SANTO  
9-12.30  Via del Mulino; via Petrara inferiore (dal n°35 al n°1); via delle Cantine 
15.30-18.15 Viale Colombo; viale Verdi 
DON FILIPPO FIGLIOLA 
9-12.30  Via Bagni Vecchi; Via Tre Senete; Via S. Tommaso (dal n°6 al n°18);  

Via Pugliano 
15.30-18.15 Via San Tommaso (dal n°11 al n°40) 

VENERDÌ 25 APRILE 
DON PINO DI SANTO  
9-12.30 Via Foresta (fino alla Casa Bianca); Via Castagni; Via Veneri Vecchi 
15.30-18.15  Via Caselle; via Tosto 
DON FILIPPO FIGLIOLA 
9-12.30   Via Fontana delle Selve (dal n°1 al n°45) - via Carrara; Via Panoramica 
15.30-18.15  Via Nazionale Sannitica (dal n°20 al n°1); Via Fontana delle Selve 
(Superiore) Via delle Acacie; 

SABATO 26 APRILE 
DON PINO DI SANTO  
9-12.30 Via Sannitica (dal n°47 al n°147-128) 
15.30-18.15  Via Sannitica (dal n°149-130 al n°203); via Canavino 
DON FILIPPO FIGLIOLA 
9-12.30  Via Nazionale Sannitica: (dal n°20 al n°63) 
15.30-18.15 Via Sannitica (dal n°20 al n°1); Via Trittole; via San Rocco; Via 

Spinara; Via Taverna 
LUNEDÌ 28 APRILE  

9-12.30  Via Marraioli; via Torre Brigida; via Casino Brizio; via Verrillo 
MARTEDÌ 29 APRILE  

9-12.30 Via Vigne; Via Selvaterra; Via Baccalà; Via Foresta (restante);  
Via Venditti 

 
Per impedimenti vari, il programma è stato aggiornato così: 

LUNEDÌ 5 MAGGIO 
9-12.30 Via Nazionale Sannitica (dal n°43 al n°63); via San Rocco; 

  Via Spinara; Via Taverna; via Casino Brizio  
MARTEDÌ 6 MAGGIO 

15.30-18.15 Via San Tommaso (dal n°11 al n°40) 
MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 

9-12.30 Via Italia; via Scavi (dal n°31 al n°59); Via Cesine 
15.30-18.15 Via San Tommaso (dal n°116 al n°39); via Parito 

GIOVEDÌ 8 MAGGIO 
9-11.00 Via Fontana delle Selve; via Verrillo; via Federi;  
16.00-18.15 Via Curtole; Viale Verdi; Via Carrara 
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Bilancio consuntivo anno 2013 
  

USCITE 
1. Rimunerazione parroco  €  1.440,00 
2. Contributo Diocesi   €     160,00 
3. Seminarista     €  1.200,00 
4. Messa Prima Comunione  €     335,00 
5. Cresime    €     150,00 
6. Spese ordinarie:    

 Enel    €  1.859,00 

 Gas     €     141,00 

 Acqua    €     200,00 
7. Manutenzione   €     100,00 
8. Assicurazione   €     590,00 
9. Spese varie   €     477,00 
10. Spese pastorali  €  3.945,00 
11. Spese culto    €  2.367,00 
12. Spese straordinarie:  
Impianto acustico  €      400,00 
Copertura chiesa   €  20.000,00 
Riparazione campane  €       150,00 
Megafono portatile (acconto) €       500,00 

 
Giovedì 24 aprile 2014 
Nella sala liturgica, curata dall’AC parrocchiale, è stato riproposto il “Processo a 
Gesù” liberamente tratto dal romanzo di Diego Fabbri. Molto apprezzata la 
esibizione degli attori, tutti locali, anche se le presenze erano numericamente 
davvero esigue. Il ricavato delle offerte sono state destinate alla Caritas parrocchiale. 
Domenica in Albis 27 aprile 2014: Festa di Santa Maria della Seggiola 
A causa dell’inagibilità della chiesa a lei dedicata, le funzioni liturgiche si sono 
svolte in parrocchia. Alle ore 8.30 ha presieduto la liturgia don Pino Di Santo. La 
Messa delle 11.00 e quella vespertina delle ore 19,00 sono state presiedute dal 
parroco don Filippo. Al termine della Messa vespertina, la prevista processione non 
si è svolta a causa della pioggia intensa, che ha segnato tutta la giornata. E’ stata 
rinviata al primo maggio. Intanto per dovere di cronaca, oggi in piazza San Pietro a 
Roma, Papa Francesco ha proclamato santi Papa Giovanni XXIII e Papa Giovanni 
Paolo II, di fronte a una immensa folla di fedeli. 

 
MAGGIO 2014 

Giovedì 1° maggio 2014 
Al termine della Messa vespertina delle ore 19.00 si è svolta la processione in onore 
di Santa Maria della Seggiola, partendo dalla chiesa parrocchiale per la perdurante 
inagibilità della chiesa di via Scavi. Sfidando il tempo, meteorologicamente incerto, 
la processione si è conclusa con lo spettacolo di fuochi artificiali, accesi presso la 
località dell’ex macello.  
Sabato 3 maggio 2013 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 11.00 durante la celebrazione eucaristica, don 
Nicola Dobos ha amministrato il sacramento del Battesimo alla nipotina ALESSIA 

MOCCIA. Nella chiesa parrocchiale alle ore 15.00, il parroco ha presieduto la Messa 
esequiale in suffragio di PIETRO DI LUCREZIA. 
Nella festa liturgica dei santi apostoli Filippo e Giacomo, la comunità ha celebrato la 
festa onomastica del parroco don Filippo. A causa del tempo incerto, la messa, alle 

13. Collette   €    4.665,00 
14. Sacerdoti collaboratori €       780,00 

    Totale Uscite € 42.636,00 
 

ENTRATE 
1. Battesimi   €     430,00 
2. Prima Comunione €     600,00 
3. Cresime   €     130,00 
4. Matrimoni   €     100,00 
5. Esequie    €  1.510,00 
6. Questue Festive €  8.521,00 
7. Collette  €  4.665,00 
8. Benedizione famiglie €  4.390,00 
9. Lampade votive  €  1.885,00 
10. Offerte libere  €     460,00 
11. Assicurazione  €  9.500,00 
12. Opuscoli San Nicola €     190,00 

     Totale entrate  € 32.381,00 

 

         Passivo € 10.255,00 
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ore 18.30, è stata celebrata in una sala del centro Xewkija. Angelina Flore, come 
segretaria del Consiglio Pastorale parrocchiale, all’inizio della celebrazione ha 
rivolto un indirizzo di saluto al parroco. Prima della benedizione finale, Paolo 
Malatesta, Presidente del Consiglio Comunale, ha rivolto al parroco, a nome del 
Sindaco e degli Amministratori, un indirizzo augurale e di gratitudine per il suo 
impegno a favore della comunità. Dopo la celebrazione, i ragazzi e fanciulli dell’ACR 
e del catechismo hanno eseguito un canto e letto dei messaggi. Nel salone della 
mensa scolastica è seguita la cena, 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 alla grande! I fuochi d’artificio a colori e la torta con spumante hanno 
chiuso i festeggiamenti. 
Domenica 4 maggio 2014 
Il parroco ha presieduto l’Eucaristia delle ore 11.oo durante la quale ha benedetto le 
nozze di SERAFINA GRILLO e PIETRO BARBIERI. 
Martedì 6 maggio 2014 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 10.00, il parroco ha presieduto la Messa esequiale 
in suffragio di RITA ASSINI. 
Mercoledì 7 maggio 2014 
All’ospedale “Rummo” di Benevento, dove era stato ricoverato d’urgenza, è  morto 
alle ore 3.15 di stamane don Paolo Fappiano. La parrocchia ha ritenuto necessario 
manifestare il profondo cordoglio con questo manifesto: “Il parroco e la comunità 
parrocchiale ricordano con affetto don Paolo Fappiano. Chiedono al Signore 
misericordioso di ammetterlo a contemplare, nello splendore della Sua luce, il 
mistero di salvezza che egli ha servito in terra”. 
Oggi avrebbe dovuto iniziare ufficialmente la “Peregrinatio Mariæ 2014” presso la 
cappella di San Michele. La Pro Loco, rappresentata dal suo presidente Vincenzo 
Cuccaro, in collaborazione con la parrocchia, avevano organizzato il programma che 
prevedeva la celebrazione eucaristica e, a seguire, l’antica tradizione dell’accensione 
di un falò. Il programma è stato annullato.  
Questo l’itinerario della Peregrinatio, con lo schema già collaudato: Canto iniziale; 
ascolto della Parola e catechesi (è stato deciso di dedicare le catechesi ai sacramenti) 
con la recita di una decade di Rosario, coinvolgendo familiari e parenti della famiglia 
ospitante); canto di meditazione; preghiera corale e canto finale. 
1. Venerdì 9 maggio CIANCIO MARIA ROSARIA via Cesine 
2. Lunedì 12 maggio VERRILLO CLAUDIO Via Fontana delle Selve 
3. Mercoledì 14 maggio CASO GIOVANNI Via Fontana San Marco 
4. Venerdì 16 maggio RUBANO SERGIO Via Petrara 
5. Lunedì 19 maggio GIAMEI SALVATORE Via San Tommaso 
6. Mercoledì 21 maggio LAVORGNA LUIGI Via Nazionale Sannitica 
7. Venerdì 23 maggio GRILLO PASQUALE Via Tore 
8. Lunedì 26 maggio PACELLI GEPPINO Via Pugliano  
9. Mercoledì 28 maggio PACELLI DONATO Via Petrara 
10. Sabato 31 maggio SANTA MARIA DELLA FORESTA Chiusura 

Giovedì 8 maggio 2014 
Giorno dedicato alla Beata Vergine del Rosario di Pompei. Il parroco, impegnato 
nella cattedrale di Cerreto Sannita per la messa di suffragio di don Paolo Fappiano, 
presieduta dal Vescovo Michele De Rosa e concelebrata da oltre 35 sacerdoti, con 
una massiccia partecipazione dei fedeli, ha delegato ai fedeli l’organizzazione della 
preghiera. Nella chiesa parrocchiale, alle ore 11.30 c’è stata la recita comunitaria del 
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Rosario e alle ore 12.00 la supplica alla B. Vergine del Rosario di Pompei, 
Domenica 11 maggio 2014 
È la seconda domenica di Maggio. Il parroco ha ribadito ancora una volta che nella 
pienezza della gioia pasquale, la tradizionale festa di “San Barbato di Penitenza” 
occorrerebbe definirla “San Barbato di gioia”. Il Papa Francesco ha dedicato la sua 
prima enciclica proprio all’«Evangelii Gaudium». Certo fa molto di più e certamente 
impegna molto di più essere persone gioiose, che diffondono gioia, una gioia che 
trova nell’amore di Dio per noi, che mai viene meno, la sua origine. Dopo la messa 
delle ore 11,00 si è svolta la processione con la statua di San Barbato (non molto 
partecipata, in verità). 
Venerdì 16 maggio 2014 
Nel pomeriggio, presso la chiesa di sant’Anna a Cerreto Sannita, il parroco ha 
animato e guidato il ritiro di preparazione per i 19 bambini che parteciperanno alla 
Messa di Prima Comunione. Per la prima volta i bambini hanno celebrato il 
Sacramento della Penitenza e della riconciliazione. Ai bambini è stato fatto dono di 
un libretto di preghiera, dal titolo quanto mai significativi e suggestivo: “Gesù, il mio 
migliore amico”, e di un braccialetto del Rosario. 
Sabato 17 maggio 2014 
In parrocchia, alle ore 11.00, don Pino Di Santo ha presieduto l’Eucaristia durante la 
quale ha benedetto le nozze di IDA CANELLI e FERNANDO VARRA. 
Domenica 18 maggio 2014 
Quarta domenica di Pasqua, domenica del buon Pastore e 51ª Giornata Mondiale di 
preghiera per le Vocazioni. Il Centro Nazionale e Diocesano per le Vocazioni ha 
invitato alla preghiera e alla riflessione sul tema: “Apriti alla Verità  Porterai la vita”. 
In tutte le celebrazioni eucaristiche è stata recitata la preghiera per le vocazioni 
preparata dal CNV. Oggi la parrocchia è in festa per la Messa di Prima Comunione. 
Il parroco, don Filippo Figliola, alle ore 11.00, ha presieduto la Celebrazione 
dell’Eucaristia, assistito dai diaconi Giuseppe Berlangieri e Antonio Macolino. 
Liturgia, come sempre, sobria snella, bella e, al contempo, solenne e maestosa. A 
conclusione della liturgia, i bambini, insieme al parroco con la chitarra, hanno 
cantato il tradizionale “Come è bello questo giorno”, divenuto oramai l’inno ufficiale 
della Messa di Prima Comunione per la nostra comunità. Questi i diciannove 
bambini che, accompagnati dai genitori, hanno partecipato alla liturgia: ALTIERI 

LORENZO, CALABRESE ALESSANDRO, CARLO VIOLA, CUTILLO URSULA, DI SANTO 

ANTONIO, FALCONIERI ALESSANDRO, GIAMATTEI VIRGINIA, GRILLO ADELE, IACOBELLI 

GRAZIANO, LUNARDO EGIDIO, MARIORANO ANGELO, MARRASSO ALESSIO, MOCCIA 

EMANUELA, ORFITELLI GIOVANNI, PERONI DAVIDE, PIAZZA MATTEO, ROMANELLI 

ASSUNTA, SANZARI MARIKA, TOSTO GIADA. 
Mercoledì 21 maggio 2014 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 17.00, il parroco ha presieduto la Messa esequiale 
in suffragio di SALVATORE SAGNELLA. 
Venerdì 23 maggio 2014 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 10.00, il parroco ha presieduto la Messa esequiale 
in suffragio di GEMMA SANTILLO. 
Domenica 25 maggio 2014 
Si vota per il rinnovo del Parlamento europeo. 
Mercoledì 28 maggio 2014 
Ultima tappa della Peregrinatio presso la famiglia di Donato Pio Pacelli in via 
Petrara. Anche quest’anno è stata una esperienza segnata dal clima di familiarità e 
ospitalità delle famiglie. Si è pregato insieme, coinvolgendo persone di ogni fascia di 
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età e ceto sociale. Ringrazio l’AC che ha organizzato gli incontri. A ciascun nucleo 
familiare che ha ospitato la Madonna pellegrina è stata consegnata una corona del 
Rosario e un libretto dei misteri commentati da San Giovanni Paolo II, con 
l’impegno di meditare e recitare ogni giorno almeno un mistero, ricordando il 
famoso detto del Papa polacco: “La famiglia che prega unta, resta unita”. 
Giovedì 29 maggio 2014 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 11.00, il parroco ha presieduto la Messa esequiale 
in suffragio di BERENICE CENICCOLA. 
Venerdì 30 maggio 2014 
Nella nostra parrocchia si è svolto l’incontro della forania di Telese, presieduta dal 
nostro vescovo S. Ecc. Mons. Michele De Rosa, che ha trattato di alcune indicazioni 
pastorali relativi ai vari sacramenti. A Conclusione, pranzo offerto dall’Istituto 
alberghiero nel salone mensa e a cui ha partecipato anche la neo Dirigente: prof.ssa 
Elena Mazzarelli. 
Sabato 31 maggio 2013 
La pioggia ha impedito il previsto pellegrinaggio alla Madonna della Foresta. Don 
Pino Di Santo ha presieduto l’Eucaristia, nella solennità dell’Ascensione del Signore, 
che ha segnato la chiusura ufficiale del mese dedicato alla Santa Madre di Dio e 
nostra. Il parroco, a conclusione della messa, è intervenuto per ripercorrere le tappe 
della “Peregrinatio Mariae” e ha ringraziato le famiglie che hanno ospitato la 
Madonna pellegrina. 

 
GIUGNO 2014 

Domenica 1 giugno 2014 
Il parroco, per motivi pastorali e organizzativi, in questa domenica si è recato a 
Pietraroia per celebrare l’eucaristia. In parrocchia don Pino Di Santo ha presieduto 
l’Eucaristia delle ore 8.30 e delle ore 11.oo durante la quale ha benedetto le nozze di 
MARIA LUCIA PANZA e ANDREA TOMMASO FEDERICO. 
Mercoledì 4 giugno 2014 
Nel 25° anniversario della morte di don Armando, la comunità l’ha voluto ricordare 
con una particolare celebrazione. Questo il testo del manifesto: 

 

Parrocchia “San Nicola” - Amministrazione Comunale 

CASTELVENERE 

Mercoledì 4 giugno 2014 
25° anniversario della morte di 

don Armando Verrillo 
 

Il 4 giugno 1989 il nostro indimenticabile parroco don Armando concludeva il suo pellegrinaggio terreno. Nel 25° 

anniversario della morte, vogliamo ravvivarne il ricordo per trasmetterlo anche alle nuove generazioni. 

Programma 

Ore 18.30 Chiesa parrocchiale: 

Celebrazione dell’Eucaristia presieduta da 

 don EMILIO SALVATORE 
Direttore Regionale dell’Ufficio Vocazioni della Campania 

Ore 19.30 Salone Fra Ferdinando Tosto: 
 Saluto del sindaco dott. ALESSANDRO DI SANTO 

 Saluto del parroco sac. FILIPPO FIGLIOLA 

 Relazione del prof. dott. ROBERTO COSTANZO 

“Don Armando: ricordi di un amico” 
Coordinatore: Paolo Malatesta 
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Per l’occasione è stata preparata anche una pagellina-ricordo contenente una dedica 
e un breve profilo della sua vita, preparata da Paolo Malatesta e dal parroco don 
Filippo Figliola. Molto bella l’omelia di don Emilio incentrato sulla figura del prete 
visto come sentinella e protettore della comunità. È seguito, nel salone parrocchiale, 
un intrattenimento conviviale.  
Domenica 8 giugno 2014 
Nella solennità della Pentecoste, Padre Fra Elia Tribaldi, Postulatore dell’Ordine 
Ospedaliero Fatebenefratelli, invitato dal parroco, ha presieduto la messa delle ore 
11.00, durante la quale ha amministrato il sacramento del Battesimo a ANGELO 

GAROFANO. La venuta di Fra Elia è legata alla figura di Fra Ferdinando Tosto, per 
cercare di trovare una decisione circa la fama di santità di questo giovane 
castelvenerese, novizio professo presso i Fatebenefratelli all’Isola Tiberina di Roma, 
morto piamente all’età di 20 anni. Il parroco ha condiviso con Fra Elia il pranzo 
presso il ristorante “Il cuoco di Bordo” in San Lorenzo Maggiore. 
Lunedì 9 giugno 2014 
Il parroco, alle ore 19.45, ha incontrato il Consiglio di AC parrocchiale. 
Giovedì 12 giugno 2014 
Il parroco, alle ore 19.45, ha incontrato il Comitato Festa per la programmazione 
della festa in onore dei santi Gioacchino e Anna. 
Venerdì 13 giugno 2014 
Festa di Sant’Antonio di Padova. Il parroco, nella mattinata, ha presieduto 
l’Eucaristia in contrada Federi. A conclusione della messa sono stati benedetti e 
distribuiti i pani offerti da alcune famiglie. Nel pomeriggio, celebrazione 
dell’Eucaristia nella chiesa parrocchiale per l’indisponibilità di Santa Maria della 
Seggiola, dove è collocata la statua di Sant’Antonio.  
Domenica 15 giugno 2014 
Alle ore 19.30, il parroco ha benedetto i locali del parrucchiere Alberto Pacelli. 
Mercoledì 18 giugno 2014 
A un mese esatto dalla Messa di Prima Comunione,  con i bambini e le rispettive 
famiglie pellegrinaggio a Roma per l’Udienza generale con il Papa Francesco, 
tenutasi in piazza san Pietro. Un’esperienza sempre straordinaria!  Abbiamo avuto 
tutti la possibilità di vedere comodamente il papa perché è passato con la Papa-
mobile proprio vicino alla nostra postazione. Dopo l’udienza, ci siamo trattenuti in 
piazza per le foto-ricordo con i bambini vestiti della bianca tunica della Comunione, 
suscitando anche la simpatia di tanti turisti che hanno voluto immortalare con le 
loro fotocamere i nostri ragazzi. Poi, con sorpresa, l’intervista di TV 2000 trasmessa 
in diretta con il canto: “Come è bello questo giorno”. E’ seguito il pranzo al Terminal 
del Gianicolo. Il pomeriggio è stato dedicato alla visita della Basilica di San Pietro. 
Ma durante l’attesa per entrare, tanta, tanta pioggia che però non ha mutato il 
nostro programma. Visita alla Basilica, sosta presso la tomba dei due nuovi santi 
Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, alle grotte vaticane. Poi tempo libero, anche per 
l’escursione facoltativa alla Cupola. Ci siamo ritrovasti in basilica per i Primi Vespri 
della Solennità del Corpus Domini, che in Vaticano si celebra domani. Conclusione  
con la celebrazione dell’Eucaristia. Cinquantatrè i partecipanti, compreso il parroco 
e il diacono Antonio Macolino, tutti soddisfatti per aver visto per la prima volta 
Papa Francesco e per la indimenticabile giornata. 
Domenica 22 giugno 2014 
750° anniversario della Solennità del Corpus Domini. Nella chiesa parrocchiale alle 
ore 11.00 durante la celebrazione eucaristica per la comunità, il parroco ha benedetto 
le nozze di LUCA TANCREDI e LUISA DEL VECCHIO.  
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Nel pomeriggio la processione eucaristica per le vie del paese, con le 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 dai diaconi Giuseppe Berlangieri e Antonio Macolino. A 
conclusione il parroco ha incontrato, nel salone della parrocchia, il Sindaco, gli 
Amministratori, la Polizia Urbana i lettori e gli animatori della processione 
eucaristica con il Consiglio Pastorale della parrocchia, per un ristoro, finemente 
curato dal prof. Carlo Maturo di Cusano Mutri. Le “statio” sono state abbellite con 
disegni molto originali, espressione della fede nell’Eucaristia. Particolarmente 
abbellita la Piazza San Barbato con disegni progettati da Pasqualina Melotta e 
realizzati con la collaborazione di volontari. 
Lunedì 23 giugno 2014 
Accogliendo l’invito del Padre Guardiano P. Giovanni Crisci, anche quest’anno la 
nostra comunità si è ritrovata al santuario della Madonna delle Grazie di Cerreto 
Sannita, per animare la novena in onore della Madonna. Il parroco ha concelebrato 
l’Eucaristia presieduta da P. Luigi, con la partecipazione della corale parrocchiale 
guidata da Angela Di Blasio. A conclusione, la “serenata a Maria”, un mixage di canti 
mariani popolari, accompagnati con la chitarra da don Filippo. Prima di ripartire per 
Castelvenere, foto di gruppo davanti al Santuario. 
Giovedì 26 giugno 2014 
Il nostro diacono ANTONIO SALVATORE MACOLINO, alle ore 18.30, nella gremita 
cattedrale di Cerreto Sannita e con la partecipazione di numerosi sacerdoti e 
diaconi, è stato orinato Presbitero per la preghiera di consacrazione  e l’imposizione 
delle mani del nostro vescovo Michele. A conclusione, intrattenimento presso i 
locali del seminario. Pasquale Pengue, come per il diaconato, ha offerto gratuitamente il 

vino e lo spumante per il ricevimento che ha seguito la funzione religiosa, e a nostra 
comunità ha offerto la torta, con questi simboli e la dedica: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Venerdì 27 giugno 2014 
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; ore 18.30: Celebrazione 
dell’Eucaristia, presieduta dal novello sacerdote Don Antonio Macolino. A 
conclusione della Messa, don Antonio ha consegnato personalmente agli Animatori 
l’elenco aggiornato degli iscritti e i blocchetti del II semestre. E’ seguito l’incontro 
conviviale nel salone parrocchiale “Fra Ferdinando Tosto”. 
Domenica 29 giugno 2014 

ANTONIO MACOLINO 
Sacerdote 

x un Amore + grande! 
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Don Antonio Macolino ha presieduto in parrocchia la messa delle 11.00 e al termine 
vi è stato un saluto augurale, curato da Angelina Flore. Quindi il pranzo presso il 
ristorante “La Vecchia Quercia”. Ha presieduto anche l’eucaristia delle ore 19.00 
Lunedì 30 giugno 2014 
La presidente di AC parrocchiale, Prof. Loredana Giamei, ha organizzato, per il 
settore Adulti, l’incontro conclusivo dell’anno associativo presso la parrocchia “ San 
Tommaso d’Aquino” frazione di Sant’Agata de’ Goti, retta dal parroco don 
Domenico Napoletano. L’Eucaristia è stata presieduta da don Antonio Macolino, 
assistito dal diacono permanente don Giuseppe Berlangieri. Presso un agriturismo 
locale, in amicizia si è consumata la cena, animata musicalmente dal nostro parroco 
don Filippo. 
 

LUGLIO 2014 
Mercoledì 2 luglio 2014 
Tradizionale Pellegrinaggio a piedi alla Madonna della Grazie di Cerreto Sannita, 
guidato dal parroco don Filippo. Alle ore 5.00 preghiera di inizio del pellegrinaggio 
sul sagrato della chiesa parrocchiale e partenza. Al Santuario è stata datala 
possibilità di celebrare il sacramento della Penitenza e alle ore 8.00 celebrazione 
dell’Eucaristia presieduta dal Guardiano del convento P. Giovanni Crisci. Ha 
concelebrato il parroco don Filippo. 
Domenica 6 luglio 2014 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 11.00, durante la celebrazione eucaristica per la 
comunità, il parroco ha amministrato il sacramento del Battesimo a MARIA RUBANO. 
Giovedì 10 luglio 2014 
Organizzato dalla Protezione civile di Benevento, sezione di Castelvenere, si è svolto 
presso i locali della Protezione civile in contrada Foresta un campo scuola. Gli 
organizzatori hanno fatto richiesta della celebrazione eucaristica. La messa, 
presieduta da Don Antonio Macolino, ha avuto luogo alle ore 10.30 nella cappella 
della Madonna. Don Filippo con la chitarra ha animato i canti. A conclusione in 
ricordo è stata donata a tutti i partecipanti la croce di Papa Francesco. 
Domenica 13 luglio 2014 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 11.00, durante la celebrazione eucaristica per la 
comunità, il parroco ha amministrato il sacramento del Battesimo a SOFIA FERRI. 
Giovedì 17 luglio 2014 
La novena che oggi inizia in onore dei santi Gioacchino e Anna, genitori della B.V. 
Maria, sarà spiritualmente guidata dal neo presbitero don Antonio Macolino. Il 
parroco animerà il canto dell’assemblea. Quest’anno sarà cantato anche il nuovo 
inno composto da don Filippo Figliola. 
Martedì 22 luglio 2014 
Alle ore 19.30, il parroco ha incontrato il Comitato Festa e il Sindaco per diramare 
alcune questioni circa la festa dei santi Gioacchino e Anna 
Venerdì 25 luglio 20134 
Preceduti da pomeriggi di giochi per tutte le età organizzati dal comitato Festa, il 
concerto della soubrette della trasmissione televisiva “Amici” Greta Manuzi, ha 
aperto ufficialmente il programma civile della festa dei santi Gioacchino e Anna. Il 
parroco l’aveva invitata, al termine della messa, a esprimere con una canto religioso 
la sua fede e l’amore al Signore; ma si è sentita un po’ impacciata e ha declinato 
l’invito. 
Sabato 26 luglio 2014 
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E’ stata celebrata con la dovuta solennità la festa in onore dei santi Gioacchino e 
Anna, genitori della B.V. Maria. Le celebrazioni eucaristiche sono state presiedute 
da don Antonio Macolino alle ore 8.30; dal parroco don Filippo Figliola alle 9.30. 
Alle ore 11 ha presieduto l’Eucaristia il nunzio apostolico in pensione S. Ecc. Mons. 
Antonio Franco. Don Antonio Macolino ha presieduto anche l’Eucaristia vespertina 
delle 18.30 e, a seguire, la processione. Molto partecipate sia le celebrazioni 
eucaristiche sia la processione. Lo spettacolo canoro di “Gianni Mobilya e la 
Tammurriata Band”e i fuochi pirotecnici a cura della Ditta Pannella hanno concluso 
la giornata. Il complesso bandistico “Città di Castelvenere” ha vivacizzato e allietato 
la festa e ha accompagnato la processione. 
Domenica 27 luglio 2014 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 11.00. durante la celebrazione eucaristica per la 
comunità, il parroco ha amministrato il sacramento del Battesimo a SARAH 

GUARINO. 
Giorno dedicato ai nonni, con la tradizionale “Festa dei Nonni”, organizzata dalla 
parrocchia in collaborazione con le Istituzioni locali e Organismi parrocchiali 
(Amministrazione Comunale, Pro Loco, Caritas, Comitato Festa, Comitato 
Pellegrinaggi, Azione Cattolica). Il parroco ha presieduto l’Eucaristia alle ore 18.30 
nella chiesa parrocchiale e, a seguire, la cena comunitaria nel cortile, animata da 
“Musicalmente Gigi”. 
Mercoledì 30 - Giovedì 31 luglio 2014 
Organizzato dall’AC parrocchiale e, particolarmente, dalla Presidente Loredana 
Giamei, il parroco ha partecipato con 30 persone al pellegrinaggio ad Assisi, “sulle 
orme di san Francesco e Santa Chiara”. Davvero spiritualmente tonificanti questi 
giorni. Per la prima volta, io parroco don Filippo, ho avuto la possibilità di celebrare 
l’Eucaristia nella cappella della Porziuncola. I pellegrini hanno apprezzato 
l’organizzazione e l’animazione. 
 

AGOSTO 2014 
Domenica 3 agosto 2014 
Nella celebrazione Eucaristica delle ore 11.00, il parroco ha reso ufficialmente nota la 
nomina di vice parroco del neo presbitero Antonio Macolino il quale è presente in 
parrocchia da qualche anno. Continua la sua presenza e il suo ministero nel nostro 
paese e, allo stesso tempo, affiancherà, nella cura dei ragazzi, il Rettore del 
Seminario Diocesano. 
Lunedì 4 agosto 2014 
Nel giorno dedicato a San Giovanni Maria Vianney, comincia ufficialmente il 25° 
pellegrinaggio al Santuario di Montevergine con la preparazione spirituale di tre 
giorni. 
Mercoledì 6 agosto 2013 
La celebrazione eucaristica delle ore 17.00, nella festa della trasfigurazione del 
Signore, ha dato l’inizio al cammino del 24° pellegrinaggio podistico a 
Montevergine, che prevede la partecipazione di circa 150 pellegrini. Prima della 
benedizione finale, il parroco ha consegnato simbolicamente e personalmente ai 
Rappresentanti del Comitato una croce che riproduce in miniatura quella pettorale 
di Papa Francesco. Dopo la benedizione dei pellegrini, con i fedeli presenti alla 
liturgia, ha accompagnato la compagnia fino al crocevia di via Scavi. 
Venerdì 8 agosto 2014 
Il parroco con un pullman e numerosi fedeli con mezzi privati, si sono recati a 
Montevergine per il tradizionale pellegrinaggio. Sulla piazza di Ospedaletto vi è 
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stato il congiungimento di tutti i pellegrini, e la salita al monte Partenio. 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’ex 
abate del Santuario, P. Beda Umberto Paluzzi, ha presieduto la celebrazione 
eucaristica nella nuova Basilica, assiepata di fedeli. Con l’Abate ha concelebrato il 
parroco don Filippo Figliola di Castelvenere, don Salvatore Zappulo parroco di 
Sepicciano, e don Ciriaco Vozzella di Avellino. La comunità di Castelvenere ha 
preparato il sussidio dei canti liturgici per tutti e ha curato la processione 
offertoriale. Conclusa la celebrazione, i pellegrini di un giorno, dopo aver 
consumato il  pranzo presso l’Hotel Montevergine di Ospedaletto, sono partiti alla 
volta di Sant’Anastasia per la visita al Santuario della Madonna dell’Arco, dove sono 
stati accolti da P Rosario, rettore del Santuario. Il padre Rosario ha illustrato ai 
pellegrini la storia e il culto legato al Santuario. Dopo uno spazio di tempo libero, il 
rientro. 
Sabato 9 agosto 2014 
Il parroco don Filippo ha accolto, all’ingresso del paese, i pellegrini di ritorno da 
Montevergine e ha presieduto la liturgia eucaristica che ha concluso ufficialmente il 
25° Pellegrinaggio podistico a Montevergine. Al termine della celebrazione, don 
Filippo ha ringraziato il Comitato per lo spirito di abnegazione e per l’impegno 
nell’organizzazione. 
Domenica 10 agosto 2014 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 18.30, il parroco ha presieduto la Messa esequiale 
in suffragio di MARIA CENICOLA. 
Martedì 12 agosto 2014 
L’ACR parrocchiale ha organizzato una gita a Camposauro, località montana 
intercomunale tra Solopaca a Vitulano, con visita alle diverse vette, e in particolare 
allo splendido e mastodontico Serbatoio idrico dell’Alto Calore, opera di MIMMO 

PALADINO. Circa una quarantina i partecipanti, compresi Loredana Giamei, 
presidente di AC e gli educatori ACR. Vi sono stati spazi per la preghiera, per i 
giochi e per il pranzo a base di arrosto di carni. Anche il parroco ha partecipato a 
questa giornata di sana distensione. 
Giovedì 14 agosto 2014 
Vigila dell’Assunzione della B.V. Maria: pellegrinaggio a piedi al Santuario di 
Guardia Sanframondi. Alle ore 20.30 il parroco ha impartito la benedizione ai 
pellegrini, provenienti anche da altre comunità, e ha accompagnato per un breve 
tratto il pellegrinaggio. 
Venerdì 15 agosto 2014 
Solennità della B.V. Maria assunta in cielo. Don Pino Di Santo ha presieduta la 
celebrazione eucaristica delle ore 8.30; don Filippo delle ore 11.oo e don Antonio 
Macolino alle 18.30, onorando così con diversità complementari, la madre del 
Signore assunta in cielo. 
Sabato 16 agosto 2014 
Il parroco è stato invitato da don Giuseppe Campagnuolo, parroco di Civitella 
Licinio, per presiedere la messa delle ore 11.30 in onore di San Rocco. 
Domenica 17 agosto 2014 
Nella cappella del Cimitero alle ore 12.00, il parroco ha presieduto la Messa 
esequiale in suffragio di EMILIA MASCOLO. 
Martedì 19 agosto 2014 
Il parroco si assenta dalla parrocchia, per il corso di esercizi spirituali ignaziani 
guidati dal gesuita P. Sergio Bastianel presso il Seminario teologico di Posillipo-
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Napoli, fino al 28 agosto. Il vice parroco, don Antonio Macolino, provvederà alla 
cura pastorale della comunità. 
Giovedì 21 agosto 2014 
Per la contemporanea assenza del parroco e del vice parroco, don Gerardo Piscitelli 
alle ore 16.30 nella chiesa parrocchiale, ha presieduto la messa esequiale in suffragio 
di BENITO GRILLO. 
Venerdì 29-Domenica 31 agosto 2014: Festa del Vino 
Bellissima e coinvolgente la ritrovata “Festa del vino”, organizzata all’insegna della 
collaborazione tra gli Organismi e le Associazioni locali, principalmente la Pro Loco, 
che ha favorito la partecipazione e la presenza non solo dei Castelveneresi ma anche 
di forestieri. 
Sabato 30 agosto 2014 
La sorpresa e gradita visita di don Salvatore Ceglia, mio animatore negli anni di 
formazione 1966-’68 presso il Seminario Regionale di Benevento, mi ha offerto la 
possibilità di invitarlo a presiedere la messa vespertina. Per me un forte momento di 
evocazione emotiva: dopo circa 40 anni di sacerdozio, ho avuto l’opportunità di 
concelebrare per la prima volta con un mio animatore. Ho un bel ricordo di lui: 
persona molto sincera e cordiale. 
 

 
SETTEMBRE 2014 

Venerdì 5 Settembre 2014 
Il parroco parte per gli USA: un viaggio all’insegna dell’amicizia. Lo scopo è di 
rinsaldare i vincoli con persone che ho avuto modo di conoscere in Italia e che sono 
oramai insediati negli Usa. Il vice parroco don Antonio Macolino provvederà alla 
cura pastorale e spirituale della parrocchia. 
Sabato 6 Settembre 2014 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 10.00, don Antonio Macolino ha presieduto la 
Messa esequiale in suffragio di AMALIA IANNUCCI.  
Nella chiesa parrocchiale alle ore 16.30, don Pino Di Santo ha presieduto la Messa 
esequiale in suffragio di ANTONIO DI SANTO. 
Lunedì 8 Settembre 2014 
Preceduto da un triduo di preparazione, la comunità ha celebrato la Festa di Santa 
Maria della Foresta. Nella cappella della Foresta la liturgia eucaristica delle ore 8.00 
e delle ore 11.00 è stata presieduta don Pino Di Santo; quella delle ore 9.00 in 
parrocchia da don Antonio Macolino. Il vice parroco Antonio Macolino ha 
preseduto anche la celebrazione eucaristica alle ore 19.oo nella cappella della 
Foresta a causa del tempo piovoso, che ha impedito anche lo svolgimento della 
processione e della manifestazione civile. 
Martedì 9 settembre 2014 
Rinviata a causa della pioggia di ieri, alle 18.30 si è svolta la processione con 
l’immagine della Madonna e, a seguire, la celebrazione eucaristica all’aperto, 
presieduta da don Antonio Macolino. Lo spettacolo canoro ha concluso la serata. 
Venerdì 12 settembre 2014 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 17.30, Don Antonio Macolino ha presieduto la 
Messa esequiale in suffragio di NICOLINA MONDINO. 
Sabato 13 Settembre 2014 
Nella chiesa parrocchiale durante la celebrazione eucaristica delle ore 18.30, don 
Pino Di Santo ha amministrato il sacramento del Battesimo a ANGELO SANTILLO. 
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Assente il vice parroco, impegnato nella Chiesa di S. Maria Maggiore di Piedimonte 
Matese per l’ordinazione presbiterale di un suo compagno di studi. 
Domenica 14 settembre 2014 
Don Antonio Macolino ha presieduto l’Eucaristia delle ore 11.oo durante la quale ha 
benedetto le nozze di LIBERO FALZARANO e PASQUALINA COLETTA. 
Martedì 16 settembre 2014 
Il parroco è rientrato in Italia. 
Mercoledì 17 settembre 2014 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 10.00, il parroco ha presieduto la Messa esequiale 
in suffragio di ANGELA D’APICE. 
Mercoledì 17-venerdì 19 settembre 2014 
Presso il “Centro Emmaus” di Cerreto Sannita si è celebrato il 15° Convegno 
Pastorale diocesano sul tema: “Incontriamo Gesù” - Orientamenti per l’annuncio e la 
catechesi in Italia. Presieduto dal vescovo, sono stati invitati ufficialmente, come 
delegati della nostra parrocchia: Lucia Di Cerbo, Antonietta Sebastianelli, Angelina 
Flore e Patrizia Vigliante. 
Sabato 20 Settembre 2014 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 11.00, durante la celebrazione eucaristica 
presieduta dal parroco don Filippo, le coppie di coniugi ANTONIO D’AIELLO e ADA 

CARLO, ANTONIO MOCCIA e LUISA D’AIELLO hanno rinnovato le promesse, 
rispettivamente nel 5o° e nel 25°anniversario di matrimonio. Il parroco ha 
partecipato anche, con i parenti e amici, al convivio tenuto presso il ristorante “La 
Fortezza” di Gioia Sannitica. 
Domenica 21 settembre 2014 
Il Vescovo Michele De Rosa, non avendo impegni particolari (ma è sempre motivo 
gioia la sua venuta tra noi), ha fatto visita alla nostra parrocchia e ha presieduto 
l’Eucaristia delle ore 11.00; e durante la celebrazione eucaristica i coniugi GIOVANNI 

BENEVENTO  e GENOVEFFA CIELO  hanno rinnovato le promesse nel 5o° anniversario 
del loro matrimonio. Gli sposi hanno molto gradita la presenza del vescovo. 
Domenica 28 settembre 2014 
Con questa domenica ha inizio l’”Ottobre Missionario”, con la settimana della 
Contemplazione. Il tema di quest’anno è: “Periferie cuore della missione”. 
Lunedì 29 settembre 2014 
55° Anniversario della Dedicazione della Chiesa Parrocchiale. Don Pino Di Santo ha 
presieduta la messa delle ore 8.30; don Antonio Macolino ha presieduto la 
celebrazione eucaristica per la comunità delle ore 11.00; il parroco don Filippo 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 vescovo Sua Ecc.za Mons. Orazio 
Francesco Piazza, vescovo di Sessa Aurunca; Sua Ecc.za Mons. Valentino Di Cerbo, 
vescovo di Alife-Caiazzo; S. Ecc. Mons. Felice Leonardo, vescovo emerito della 
nostra Diocesi.  
Martedì 30 settembre 2014 
Il parroco ha convocato il Consiglio Pastorale con all’Ordine del Giorno i seguenti 
punti: 1. Celebrazione del 25° anniversario dell’ingresso in parrocchia (mercoledì 15 
ottobre p.v.); 2. Celebrazione del 40° anniversario di ordinazione sacerdotale (29 
giugno 2015); 3. Apertura della chiesa di Santa Maria della Seggiola; 4. Catechesi 
parrocchiale; 5. Varie ed eventuali. 
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Ottobre  2014 

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. 
Giovedì 2 ottobre 2014 
Riprende l’iniziativa dell’ “Adorazione eucaristica del Giovedì”. “Suscitare nella 
Chiesa un movimento di preghiera che ponga al centro l’adorazione eucaristica, in 
modo che, da ogni angolo della terra, sempre si elevi a Dio, incessantemente, una 
preghiera di adorazione, ringraziamento, lode, domanda e riparazione, con lo scopo 
precipuo di suscitare un numero sufficiente di sante vocazioni allo stato sacerdotale 
e, insieme, di accompagnare quanti già sono stati chiamati al sacerdozio 
ministeriale”. 
ore 16.00 Esposizione – Adorazione 
ore 16.15 Celebrazione dei Vespri 
ore 17.00 Rosario eucaristico  - Benedizione 
ore 17.30 Celebrazione dell’Eucaristia 
Venerdì 3 ottobre 2014 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 10.00, il parroco ha presieduto la Messa esequiale 
in suffragio di PASQUALE GRILLO. Nel pomeriggio don Pino è stato a disposizione dei 
fedeli per il sacramento della penitenza e ha presieduto l’Eucaristia. 
Domenica 5 ottobre 2014 
Il parroco ha presieduto l’Eucaristia delle ore 11.oo durante la quale ha benedetto le 
nozze di MARIA ANTONIA GAROFANO e PIERLUIGI PACELLI. Prima della benedizione 
finale, vi è stata la recitata comunitaria della supplica alla Beata Vergine del Rosario 
di Pompei. 
Martedì 8 ottobre 2014 
Il parroco ha incontrato le catechiste della parrocchia per la programmazione delle 
attività pastorali inerenti alla catechesi. 
Sabato 11 ottobre 2014 
Grande appuntamento per l’ACR parrocchiale con la “Festa del ciao” all’insegna del 
motto: “Tutto da scoprire”. Il programma ha visto impegnati per l’intero pomeriggio 
gli educatoti e gli Acierrini con giochi, balli, canti e il dono per tutti di manine 
colorate. Punto culminante l’incontro con Gesù nella celebrazione eucaristica 
presieduta da don Pino Di Santo e con i canti animati da don Filippo accompagnato 
dalla chitarra. A conclusione, l’immancabile Nutella party! 
Martedì 14 ottobre 2014 
Come da programma, nella chiesa parrocchiale adorazione eucaristica in 
preparazione alla festa del 25° anniversario dell’ingresso di don Filippo a 
Castelvenere. 
Mercoledì 15 ottobre 2014 
Una celebrazione eucaristica particolare per  ricordare il 25° anniversario dell’inizio 
del ministero pastorale del parroco don Filippo Figliola a Castelvenere e elevare al 
Signore la preghiera di ringraziamento e di intercessione. Ha presieduto la liturgia 
eucaristica il vescovo Mons. Michele De Rosa e hanno concelebrato don Pino Di 
Santo, rettore del seminario, don Domenico De Santis, segretario del vescovo e don 
Antonio Macolino, vice parroco di Castelvenere. Prima dell’inizio della celebrazione, 
Angelina Flore, segretaria del Consiglio Pastorale parrocchiale, ha rivolto a don 
Filippo un indirizzo di gratitudine, di stima, di benevolenza. E’ seguito, nel cortile 
della parrocchia, un rinfresco durante il quale il sindaco, Dott. Alessandro Di Santo, 
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ha consegnato a don Filippo una targa di encomio; anche Luigi Simone, presidente 
della Volley femminile di Castelvenere, e Giuseppe Verrillo, rappresentante del 
Presidente della squadra locale di Calcio, hanno offerto a don Filippo dei simboli 
delle loro attività sportive. Presenti alla manifestazione anche la neo Dirigente 
dell’Istituto comprensivo scolastico, dott.ssa Ester Riccitelli e la Rappresentante 
della Dirigente della Scuola Ipsoar Elena Mazzarelli. 
Domenica 19 ottobre 2014 
88ª Giornata Missionaria Mondiale. Settimana della carità. “Periferie cuore della 
missione”.: 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 25 ottobre 2014 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 11.00, il  vice parroco ha presieduto la Messa nel 
50° anniversario di matrimonio di FILOMENA DE BLASIO e  ANGELO LABAGNARA. Nella 
cappella di Santa Maria della Foresta alle ore 11.00, il parroco ha presieduto la Messa 
nel 50° anniversario di matrimonio di BRUNO G AMBUTI e GIUSEPPINA BRIGNOLA.  
Il parroco e il vice parroco hanno condiviso con Angelo e Filomena il momento 
conviviale presso un ristorante zonale.  
Alle ore 20.00 in parrocchia si è tenuta la Veglia missionaria, spostata quest’anno 
all’ultimo sabato del Mese Missionario, a causa della festa del 25° anniversario 
dell’inizio del ministero del parroco. Ha presieduto il vice parroco don Antonio 
Macolino, essendo il Responsabile diocesano, don Edoardo Viscosi, impedito per un 
impegno nella sua comunità parrocchiale. I canti sono stati animati dal parroco don 
Filippo. Il tema scelto per la 88ª Giornata Missionaria Mondiale è stato: “Periferie 
cuore della missione”. 
Domenica 27 ottobre 2014 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 11.00, il parroco ha presieduto la Messa nel 50° 
anniversario di matrimonio di FILOMENA DI SANTO E MARIO VERRILLO. 
Con questa “Domenica del Ringraziamento” si conclude l’Ottobre missionario che la 
comunità ha vissuto intensamente, avvalendosi dei sussidi proposti dalle POIM.  
Venerdì 31 ottobre 2014 
Solenne riapertura al culto della chiesa dedicata alla Madonna della Seggiola. Alle 
ore 17.0 dalla chiesa parrocchiale si è snodata la processione con la statua della 
Madonna della Seggiola, percorrendo via Scavi fino alla rotonda e, dopo una breve 
sosta per i fuochi pirotecnici, l’ingresso nella chiesa restaurata. La celebrazione 
eucaristica, con il proprio della solennità di Tutti i Santi è stata presieduta dal 
vescovo Michele De Rosa. Hanno concelebrato il parroco don Filippo, don Pino Di 
Santo, don Mimmo De Santis segretario del vescovo e dal vice parroco don Antonio 
Macolino. Larga la partecipazione dei fedeli. Prima della celebrazione il saluto del 
sindaco Dott. Alessandro Di Santo e, prima della benedizione finale, l’intervento del 
parroco don Filippo, che ha tracciato uno spaccato delle varie aperture e chiusure 
della chiesa. Il parroco ha ringraziato anche le Ditte che hanno permesso la 
riapertura del tempio. 

 
NOVEMBRE 2014 

Sabato 1 novembre 2014 
Nella solennità di tutti i Santi, la messa delle ore 8.30, presieduta da don Pino Di 
Santo, è stata celebrata nella  chiesa di Santa Maria della Seggiola. Alle ore 11 ha 
presieduto il vice parroco don Antonio Macolino. Alle ore 15.30 è iniziata la 
processione-pellerinaggio al cimitero, al canto della litania dei Santi. La benedizione 
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delle tombe e la celebrazione eucaristica sono state presiedute dal parroco. 
Numerosa la partecipazione dei fedeli. 
Domenica 2 novembre 2014 
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 è stata presieduta dal parroco. Alle 
ore 11 da don Antonio Macolino e alle 16, al Cimitero, da don Pino Di Santo. 
Lunedì 3 novembre 2014 
Don Antonio Macolino ha presieduto la messa al Cimitero. Nell’ottavario che segue 
la Commemorazione dei Fedeli Defunti, per favorire ulteriormente la possibilità di 
lucrare l’indulgenza, alle ore 9.00 nella cappella del Cimitero vi sarà la celebrazione 
dell’Eucaristia fino all’8 novembre. Il parroco, alle ore 16.00, ha presieduto nella 
chiesa parrocchiale la celebrazione eucaristica in suffragio di LORENZO RUBANO.  
Martedì 4 novembre 2014 
In parrocchia, alle ore 9.30 don Antonio Macolino ha presieduto la messa in 
suffragio delle vittime di tutte le guerre, a cui hanno partecipato, tra gli altri, il 
Presidente del Consiglio Comunale, Paolo Malatesta, Rappresentanze di Autorità 
militari, Civili e Amministratori locali. Don Filippo ha animato i canti liturgici con la 
chitarra. 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. Paolo 
Malatesta ha tenuto il discorso commemorativo e il sindaco Alessandro Di Santo ha 
concluso con una breve riflessione. Gli alunni delle varie scuole presenti hanno 
proposto testi e riflessioni sulla Giornata.  
Mercoledì 5 novembre 2014 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 15.o0, il parroco ha accolto sul sagrato della chiesa 
parrocchiale la salma di NICOLETTA VENE proveniente dall’Ospedale di Benevento e, 
a seguire, ha presieduto la Messa esequiale di suffragio. 
Sabato 8 novembre 2014 
Il parroco ha presieduto la messa al Cimitero a conclusione dell’ottavario dei Fedeli 
Defunti. Poi è partito per Como, ospite di Italo Fausto Liberti, per visitare amici di 
Castelvenere lì residenti, particolarmente Enrico Liberti, degente in ospedale. Il 
rientro è previsto per mercoledì sera. 
Martedì 11 novembre 2014 
Gli studenti dell’Istituto Alberghiero hanno voluto ricordare nella preghiera la loro 
collega Melania Pau deceduta tragicamente due anni fa. La messa è stata presieduta 
da don Antonio Macolino alle ore 11.00 nella chiesa parrocchiale. 
Martedì 18 novembre 2014 
Non avendo potuto partecipare alla messa esequiale, il nipote, don Ezio della diocesi 
di Benevento, ha presieduto l’Eucaristia nella chiesa parrocchiale in suffragio della 
zia Nicoletta Vene. 
Mercoledì 19 novembre 2014 
Accompagnati dal parroco, dalle catechiste e da alcune mamme, con i ragazzi della 
catechesi parrocchiale ci si è recati in pellegrinaggio al cimitero, per educarli e per 
aiutarli a pregare per i fedeli defunti e a venerarli con il ricordo grato. A conclusione 
Alberto Tribuno, custode del Cimitero, ha offerto ai ragazzi la “caramellata”. 
Venerdì 21 novembre 2014 



24 

 

Il parroco ha accompagnato il vescovo Michele ad Airola, presso le Monache 
Clarisse per la celebrazione diocesana della “Giornata pro Orantibus”. In parrocchia 
ha presieduto l’Eucaristia il vice parroco don Antonio Macolino. II parroco ha fatto 
pervenire ai due monasteri di clausura (Le Redentoriste di Sant’Agata dei Goti e le 
Clarisse di Airola) un segno di solidarietà, integrando l’obolo raccolto in chiesa.  
Sabato 22 novembre 2014 
Organizzato dall’AC parrocchiale, con 77 pellegrini e con la presenza del parroco 
don Filippo, si è svolto il Pellegrinaggio al Santuario della Beate Vergine del Rosario 
di Pompei per chiedere la protezione e l’aiuto della Vergine per questo nuovo anno 
pastorale. 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. Alle ore 19.00 il parroco è stato 
invitato a presiedere la celebrazione dell’Eucaristia in onore di Cristo Re 
dell’universo. Ha concelebrato il vice parroco don Antonio Macolino, con il servizio 
del diacono permanente Giuseppe Berlangieri. Come sempre, bella esperienza di 
fede e di comunione ecclesiale! 
Domenica 30 novembre 2014 
Comincia il tempo dell’Avvento. Nella sala liturgica è stata allestita la corona 
dell’Avvento. Sono stati i ragazzi che stanno facendo il percorso di formazione per il 
sacramento della Confermazione, ad animare e ad accendere la prima candela. 

 
 

DICEMBRE 2014 
Venerdì 5 dicembre 2014 
Nel pomeriggio don Antonio Macolino è stato a disposizione dei fedeli per il 
sacramento della penitenza e ha presieduto l’Eucaristia. A Come è deceduto Enrico 
Liberti, a cui il parroco aveva fatto visita nel novembre scorso. 
Sabato 6 dicembre 2014 
Festa di San Nicola, titolare della parrocchia, festa della nostra parrocchia! la messa 
delle ore 8.30 è stata presieduta don Pino Di Santo; il parroco don Filippo ha 
presieduto alle ore 11.00. Il vescovo Michele De Rosa ha presieduto la messa delle ore 
18.00, nella seconda domenica di Avvento. Prima della celebrazione, il parroco ha 
rivolto al vescovo un indirizzo di benvenuto: “Eccellenza Michele, la sua venuta fa 
vibrare il cuore di emozioni forti e positive perché, al di là delle apparenze, siete 
immagine viva di Dio, di Gesù buon pastore che viene per sorreggere, confortare, 
incoraggiare la nostra comunità. Quest’anno, forse per la prima volta (e lo dico con un 
senso di amarezza) non celebriamo il sacramento della Confermazione. Eccellenza, 
troppo spesso siamo soliti cogliere e sottolineare le cose che ci rattristano e ci 
amareggiano, le difficoltà e le incapacità. Nella festa della nostra parrocchia, la sua 
presenza ci ricorda e ci ridice la bella notizia che l’amore di Dio è più forte del male e 
del peccato; che è dalla nostra parte e ci abiliti a cogliere le cose belle e positive della 
nostra parrocchia!”. Dopo la celebrazione, insieme con i partecipanti alla liturgia, si 
è recato in piazza per l’accensione, dopo una breve preghiera, dell’Albero di Natale, 
allestito dall’Amministrazione comunale. Quest’anno in parrocchia non abbiamo 
celebrato il sacramento della Confermazione a causa della non partecipazione dei 
ragazzi al percorso formativo. 
Al centro storico anche quest’anno è stato allestito il mercatino di Natale, a cui 
partecipa anche l’Azione Cattolica parrocchiale con degli oggetti preparati dai 
ragazzi e bambini dell’ACR. 
Lunedì  8 dicembre 2014 
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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”. È stato invitato padre Sergio 
Bastianel, che si trovava occasionalmente a Castelvenere, a presiedere la liturgia 
delle ore 11.00, durante la quale i soci di AC hanno rinnovato il loro impegno 
associativo e vi è stata la consegna delle tessere. 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 15.00, il parroco ha presieduto la Messa esequiale 
in suffragio di ANTONIO CARLO e anche la Messa vespertina, celebrata nella chiesa 
della Madonna della Seggiola. 
Sabato 13 dicembre 2014 
Organizzato dal MEIC e dall’AC diocesana, Castelvenere ha ospitato, presso la sala 
conferenze dell’Istituto Alberghiero “Giovanni Salvatore”, un Convegno 
sull’Esortazione apostolica Evangelii Gaudium di Papa Francesco. Dopo il saluto del 
Presidente Diocesano di AC Vittorino Onofrio, del sindaco di Castelvenere Dott. 
Alessandro Di Santo e la presentazione del Prof. Raffaele Simone, presidente del 
MEIC diocesano, vi è stata la relazione del prof. Sac. Giovanni Tangorra, Assistente 
nazionale del MEIC e docente presso la Pontificia Università del Laterano, che ha 
sviluppato il tema: “per una Chiesa in uscita verso un nuovo umanesimo”. Sono 
seguite le testimonianze di Emanuela De Vincentis, Responsabile Regionale dei 
Giovani di AC, e di Nicola Pigna, Responsabile nazionale della FUCI. A trarre le 
conclusioni, il nostro vescovo Michele De Rosa. Moderatore del Convegno: Giovanni 
Pio Marenna, giornalista e direttore di Sannioweek. 
Domenica 14 dicembre 2014 
Dopo la celebrazione eucaristica delle ore 17.30, il parroco ha incontrato gli 
animatori dell’Apostolato della preghiera con  i seguenti punti all’Ordine del Giorno: 
Formazione; Revisione elenco delle Animatrici; Consegna del blocchetto Primo 
semestre 2015; Aggiornamento degli iscritti; Rendiconto offerte; Varie ed eventuali. 
Martedì 16 dicembre 2014 
Come inizio della Novena del Natale, il parroco, con i cresimandi, si è recato presso 
la casa geriatrica “Villa Lina” di Guardia Sanframondi, per un incontro di preghiera 
con gli anziani presenti. Hanno portato anche dei doni natalizi. L’iniziativa ha avuto 
come obiettivo di avvicinare i ragazzi al mondo della sofferenza e motivarli a 
compiere gesti di solidarietà. Molto contenti gli anziani e  coloro che li assistono per 
l’iniziativa. 
Mercoledì 17 dicembre 2014 
È partita da alcune mamme l’iniziativa di organizzare l’incontro tra il parroco, le 
famiglie, le catechiste e i ragazzi in preparazione al Natale. Dopo l’incontro di 
preghiera, svoltosi in chiesa alle ore 18.30, presso il salone parrocchiale è seguito un 
momento di convivialità, preparato dalle mamme dei ragazzi della catechesi. 
Domenica 21 dicembre 2014 
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 (panettone o pandoro) 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. 
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Circa 120 figuranti hanno ripresentato, con quadri plastici nel centro storico allestito 
a festa per le attività natalizie, mestieri e scene del Vangelo legate al mistero della 
Natività. Conclusione al teatro dove si à svolta la scena conclusiva della Natività.  
Martedì 23 dicembre 2014 
Il parroco ha invitato il Consiglio e gli operatori Pastorali per un momento di 
preghiera e per lo scambio degli auguri natalizi. Pochi, per la verità, i partecipanti. 
Giovedì 25 dicembre 2014 
Celebrate con solennità la messa della Mezzanotte, presieduta dal parroco e 
concelebrata con il  vice parroco don Antonio Macolino. La  Messa dell’Aurora e 
quella del Giorno sono state presiedute da don Antonio Macolino. Al termine delle 
celebrazioni, gli auguri di rito e l’omaggio a Gesù Bambino. 
Sabato 27 dicembre 2014 
Nella chiesa parrocchiale, alle ore 19.00 tradizionale Concerto natalizio della Banda 
di Castelvenere, diretto dal M° Pasquale Aiezza e con la partecipazione del coro 
della Scuola musicale. Il repertorio era condito di brani classici celebri e melodie 
natalizie. Anche quest’anno successo straordinario per l’ottima esecuzione!  
Domenica 28 dicembre 2014 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 9.30, il parroco ha presieduto la Messa esequiale in 
suffragio di TOMMASO VENDITTI. 
Mercoledì 31 dicembre 2014 
L’abbondante nevicata di ieri sera ha impedito al parroco di recarsi a Castelvenere 
per presiedere la liturgia eucaristica di fine anno. Con il vescovo Michele e altri 
sacerdoti compreso don Antonio Macolino, ha concelebrato in Cattedrale a Cerreto 
Sannita nella cappella del Crocifisso. Pertanto è stato don Pino Di Santo alle ore 
16.00 a presiedere l’Eucaristia con il canto del Te Deum. Ovviamente non vi è stato il 
tradizionale rendiconto dei transunti e né si è svolta la riflessione sul Messaggio 
della Pace di Papa Francesco. 
 

Una nota: Rimprovero? No, esortazione! 
Certo resterà nella storia che nell’anno 2014 (forse è la prima volta che succede) nella nostra 

parrocchia non si è celebrato il sacramento della Confermazione. Vorrei che tutti sentissimo la 
responsabilità e ci impegnassimo perché non abbia a ripetersi. Può essere l’occasione per un 
rilancio della catechesi, per una vita cristiana più convinta e convincente? Perché, purtroppo, 

ancora si pensa che la catechesi è riservata e si conclude con la celebrazione del sacramento, 
mentre essa abbraccia tutte le stagioni della vita. 

  
La presente cronistoria è stata redatta dal Parroco pro tempore, Sac. Filippo Figliola  

 

SOLI DEO GLORIA! 
 
 
 
 
 


