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Cronistoria 2015 
 

GENNAIO 2015 
Giovedì 1° gennaio 2015 
Solennità di Santa Maria, Madre di Dio e Capodanno civile. Celebrazione della 48ª Giornata 
Mondiale della Pace: «Non più schiavi, ma fratelli». Don Pino Di Santo ha presieduto la liturgia 
eucaristica delle ore 8.30; alle ore 11.00 ha presieduto don Antonio Macolino e ha 
concelebrato il parroco. Si è ritenuto opportuno celebrare anche la messa vespertina alle ore 
17.30, presieduta da don Antonio, a causa del freddo e della neve che sta caratterizzando 
questo periodo. Al termine di ogni celebrazione sono stati distribuiti il foglio di informazione 
“Coinvolgere” che riporta, oltre a un pensiero di riflessione del parroco, i transunti dell’anno 
trascorso e altre notizie. 
Sabato 3 gennaio 2015 
Quattro gruppi, composti da bambini e bambine vestiti da Magi e accompagnati da alcune 
mamme e da catechiste, sono andati per il centro abitato per la raccolta di offerte in occasione 
della Giornata Missionaria dei Ragazzi, sollecitati dallo slogan “I bambini aiutano i bambini” e 
offrendo in cambio una stella. Indubbiamente positiva e gradita dalle famiglie l’iniziativa 
“Seminatori di stelle” che siamo soliti organizzare nella nostra comunità parrocchiale in 
occasione della festa dell’Epifania per educare e sensibilizzare i bambini all’impegno 
missionario. 
Lunedì 5 gennaio 2015 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 11.30, il parroco ha presieduto la Messa esequiale in 
suffragio di RAFFAELE PENGUE. 
Martedì 6 gennaio 2015 
Giornata Missionari dei Ragazzi (GMR). Quest’anno lo slogan recitava: “Gli ultimi saranno i 
primi”. Don Filippo ha presieduto la messa delle ore 8.30. La messa missionaria vespertina, 
presieduta don Antonio Macolino e animata dai ragazzi e bambini, è stata celebrata in varie 
lingue. Il parroco ha animato i canti. All’offertorio i “Seminatori di stelle” hanno offerto, oltre 
al pane e al vino, anche la somma di € 180,00 frutto dell’iniziativa. Dopo la celebrazione, gli 
alunni della scuola primaria di Castelvenere, guidati dalle insegnanti Marisa Di Santo, Nicolina 
Piazza e Rosa Carlo, hanno presentato il recital: “Viaggio a Betlemme”: un messaggio per 
ripercorrere la storia di Maria e Giuseppe in cerca di alloggio. A conclusione, l’arrivo della 
“Befana”, interpretata da Miriam Di Santo, con doni per tutti i bambini presenti. 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 14.30, P. Giustino Di Santo, nipote del defunto, ha presieduto 
la Messa esequiale in suffragio di VINCENZO SANTILLO. 
Domenica 11 gennaio 2015 
Nella festa del Battesimo di Gesù, durante la liturgia eucaristica delle ore 11.00, il parroco don 
Filippo ha amministrato il sacramento del battesimo a GIUSEPPE VERRILLO. 
Mercoledì 14 gennaio 2015 
Il parroco ha incontrato il Comitato Festa in vista della festa di San Barbato. Il parroco ha 
tenuto a ribadire con fermezza e ha espresso il proprio rammarico per inadempienze relative 
alla mancata conoscenza dei bilanci delle ultime feste celebrate e alla non ottemperanza di 
alcune indicazioni pastorali, già precedentemente oggetto di riflessione. 
Venerdì 16 gennaio 2015 
Il parroco ha rincontrato il Comitato Festa che ha consegnato i bilanci relativi alle ultime tre 
feste celebrate (San Barbato, Madonna della Seggiola e Santi Gioacchino e Anna). Dopo la 
consegna, alcuni hanno espresso la volontà di non far più parte del Comitato. Onde evitare che 
ci fosse un condizionamento generale, il parroco ha chiesto ai membri di comunicare 
personalmente la decisione entro martedì prossimo, dopo la messa vespertina. 
Lunedì 19 gennaio 2015 
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Nella chiesa parrocchiale alle ore 15.00, il parroco ha presieduto la Messa esequiale in 
suffragio di ALFREDO SIMONE. 
Martedì 20 gennaio 2015 
Alle ore 19.00, proprio in attesa di qualche comunicazione e nel rispetto dei membri del 
Comitato uscente, il parroco ha convocato il Consiglio Pastorale Parrocchiale e Affari 
Economici con queste parole: “In seguito alle dimissioni libere e volontarie, del resto previste 
dalle norme della CEC, dei membri del Comitato Festa e in prossimità della solennità del 
nostro Patrono San Barbato, ritengo rispettoso e opportuno confrontarmi con voi per la 
costituzione di un nuovo Comitato. Per questo vi prego di comprendere l’urgenza di questa 
convocazione. Ordine del Giorno: Composizione Comitato-Feste; Indicazioni pastorali circa le 
feste religiose e le processioni: a- Momento liturgico-celebrativo; b- momento ludico-
ricreativo; Varie ed eventuali. 
Domenica 18 gennaio 2015 
Ha inizio la Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani. Quest’anno il tema è: “Dammi un 
po’ d’acqua da bere“ (Gv. 4,7). 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. 
Giovedì 22 gennaio 2015 
Il parroco, nella celebrazione eucaristica delle 17.30 prima della benedizione finale, ha 
benedetto “i pani dell’Unità”. Dopo la messa, ha consegnato personalmente ai partecipanti un 
pane, Alle ore 18.30 è seguita la Veglia di Preghiera nella Settimana di preghiera per l’Unità 
dei Cristiani, anticipata per impegni concomitanti. Anche ai partecipanti alla Veglia, 
presieduta da don Antonio e animata da don Filippo, sono stati offerti i pani. La didascalia 
riportava questa espressione: Come questo pane è frutto di tanti chicchi di grano che, macinati 
e impastati, sono diventati un solo pane, così, ricevendo e accogliendo questo segno, ognuno di 
noi si impegna pubblicamente ad essere strumento di comunione, di unità e di pace. 
Sabato 24 gennaio 2015 
Il parroco, con il vescovo Michele De Rosa, don Mimmo De Santis e un gruppo di laici, ha 
partecipato al Convegno Liturgico Regionale “Una liturgia per l’autentico umanesimo 
sgorgante dal Vangelo”, tenutosi a Pompei dalle ore 9.00 alle 18.30 
Domenica 25 gennaio 2015 
Il parroco ha indetto una pubblica assemblea, tenutasi nel salone “Fra Ferdinando Tosto” per 
portare a conoscenza della comunità il lavoro per la composizione del Comitato Festa e per un 
confronto circa la conciliazione tra la tradizione e le norme riguardanti i fuochi della 
mattinata a conclusione della processione con la statua di san Barbato. Per l’occasione sono 
stati invitati anche il Sindaco Alessandro Di Santo, la tenente dei vigili Urbani Antonella Scetta 
e il pirotecnico Antonio Pannella. Il confronto e gli interventi sono stati sostanzialmente 
corretti. Si è concluso con la decisione di organizzare i fuochi d’artificio a colori solo a 
conclusione della festa, anche perché non si dispone di un sito per i fuochi di alto calibro. Una 
proposta, sostanzialmente accolta, è stata quella di organizzare anche i tradizionali fuochi, 
quando coincide con la domenica e in un sito da individuare che ne permette la realizzazione. 
Lunedì 26 gennaio 2015 
Dalle ore 18.30 alle 20, il parroco ha incontrato i membri del CPP e CAEP, scelti a far parte del 
Comitato festa, per un riscontro circa i nuovi componenti del Comitato.  
Sabato 31 gennaio 2015  
Sergio Mattarella, 73 anni, è il nuovo presidente della Repubblica italiana. Il giudice 
costituzionale è stato eletto capo dello Stato alla quarta votazione con 665 voti. E' il 
dodicesimo presidente, il primo siciliano. Auguri al neo Presidente e agli italiani. 
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FEBBRAIO 2015 

Domenica 1 febbraio 2015 
Festa per la vestizione dei nuovi ministranti. Durante la celebrazione eucaristica delle ore 
11,00 presieduta dal parroco don Filippo, Angelo Maiorano, Giovanni Orfitelli e Alessio 
Marrasso sono stati ammessi nel gruppo dei ministranti della parrocchia. Liturgia suggestiva e 
semplice, carica di emozione che traspariva nell’assemblea e, particolarmente, dal volto dei 
genitori. Venerdì è previsto l’incontro per una pozza comunitaria presso un ristorante della 
zona (La Rustica) 
Lunedì 2 febbraio 2015 
Festa della Presentazione di Gesù al tempio. La celebrazione ha avuto inizio con il rito della 
benedizione delle candele si è svolto nella chiesa di Santa Maria della Seggiola. Presenti anche 
i seminaristi del minore con il rettore don Pino. Ha presieduto il rito don Antonio Macolino, 
concelebranti il parroco e don Pino. Dopo la benedizione delle candele, la processione verso la 
chiesa parrocchiale per il prosieguo della celebrazione eucaristica favorita dal tempo sereno, 
dopo la pioggia che ha caratterizzato la giornata fino al primo pomeriggio. 
Il parroco ha incontrato il Comitato Festa che finalmente ha preso consistenza numerica, tale 
da poter cominciare la raccolta delle offerte. Si è presa la decisione di invitare un solo 
fuochista per curare più adeguatamente il servizio pirotecnico. 
Martedì 3 febbraio 2015 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 15.30, il parroco ha presieduto la Messa esequiale in 
suffragio di SALVATORE BIONDI. Nella memoria del martire san Biagio, alla messa vespertina è 
seguita la tradizionale benedizione dei fedeli nel nome del Santo. 
Venerdì 6 febbraio 2015 
Alle ore 18.30 il parroco ha incontrato i ministranti della parrocchia. 
Domenica 8 febbraio 2015 
In questa domenica, 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 
Martedì 10 febbraio 2015 
Inizia la novena in onore di San Barbato. Come tradizione, sono stati invitati sacerdoti diversi, 
per esprimere l’unità presbiterale. Questo il testo del manifesto:  
“La festa di San Barbato, che coincide con l’inizio della Quaresima, sia per ciascuno di noi, e per 
tutta la nostra comunità un invito urgente e festoso a ritornare al nostro Dio, allontanandoci 
dagli idoli moderni, che sempre ci suggestionano e tentano di catturare il nostro cuore e la 
nostra vita; a rinnovare la nostra adesione a Gesù Cristo, intensificando la relazione con Lui, che 
sta all’origine e porta a compimento la nostra fede. Quest’anno, in occasione del 25° anniversario 
del mio ministero pastorale nella comunità, per la preparazione spirituale ho invitato i 
presbiteri che hanno svolto nella nostra parrocchia il tirocinio pastorale in preparazione al 
sacerdozio ministeriale”. 
 

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

MARTEDÌ 10  FEBBRAIO       Sac. GIUSEPPE CAMPAGNUOLO - Parroco di Civitella 
MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO    Sac. GIACOMO BUFFOLINO – Parroco di Cusano Mutri 
GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO       Sac. PINO DI SANTO - Rettore Seminario Diocesano 
VENERDÌ 13 FEBBRAIO      Sac. FRANCO PEZONE - Parroco di San Salvatore Telesino 
SABATO 14 FEBBRAIO      Sac. ANDREA CIERVO - Parroco di Curti e Caselle 
DOMENICA 15 FEBBRAIO       Sac. ANTONIO PARRILLO - Vice Parroco di Faicchio 
LUNEDÌ 16 FEBBRAIO           Sac. GERARDO PISCITELLI - Parroco di Telese 
MARTEDÌ 17 FEBBRAIO  Sac. DOMENICO DE SANTIS - Segretario del vescovo 
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MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO Sac. ANTONIO MACOLINO - Vice Parroco di Castelvene 
Giovedì 19 febbraio: solennità di SAN BARBATO 
Ore   8.30 Celebrazione eucaristica presieduta da don PINO DI SANTO  
Ore   9.30 Celebrazione eucaristica presieduta da don FILIPPO FIGLIOLA 
Ore 10.30 Celebrazione eucaristica presieduta da don ANTONIO MACOLINO  
Ore 11.30 Processione con la statua di San Barbato 
Ore 18.00 Celebrazione eucaristica presieduta dal sac. LUPO CIAGLIA  
Ore 19.00 Processione con la Reliquia di San Barbato - Benedizione 
Ore 20.15 Spettacolo di fuochi d’artificio a colori  
 

Per motivi normativi e logistici, i tradizionali fuochi d’artificio, a conclusione della processione 
con la statua di San Barbato, sono soppressi. Chiediamo a tutti comprensione e ponderatezza. 
Mercoledì 11 febbraio 2015 
Alle ore 18.30 il parroco ha incontrato i componenti del Comitato Festa. 
Venerdì 13 febbraio 2015 
Nel salone della parrocchia di Castelvenere alle ore 10.00, incontro della Forania di Telese, 
preseduto dal Vicario foraneo don Filippo Figliola. Il tema: Il contributo della Forania in 
preparazione al Convegno ecclesiale di Firenze. Ha aperto i lavori l’intervento del vescovo 
Michele De Rosa. Don Filippo ha presentato il logo del Convegno e una breve riflessione sulle 
5 vie indicate dalla Traccia, che sarà oggetto di discussione e di riflessione per i Consigli 
Pastorali Parrocchiali. L’incontro si è concluso con il pranzo presso la fattoria “Ciabrelli” di 
Castelvenere.  
Alle ore 18.30cil parroco ha incontrato i fidanzati Mario Sagnella e Gelsomina Filippelli. 
Domenica 15 febbraio 2015 
Nella chiesa parrocchiale, durante la liturgia eucaristica delle ore 11.00, il parroco don Filippo 
ha amministrato il sacramento del battesimo a FRANCESCO MARIO SCETTA. 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 15.00, il parroco ha presieduto la Messa esequiale in 
suffragio di MARIA SCETTA. 
Mercoledì delle Ceneri: 18 febbraio 2015 
Con la celebrazione vespertina dell’Eucaristia e il rito austero delle ceneri, è iniziato il 
cammino della Quaresima. Don Antonio Macolino, vicario parrocchiale, ha presieduto la 
celebrazione eucaristica, assistito dal diacono Geppino Berlangieri. Insieme, hanno imposto le 
ceneri sul capo dei fedeli. Il parroco ha concelebrato. Alla liturgia hanno preso parte anche i 
ragazzi del catechismo parrocchiale. 
Alle ore 19 il parroco ha incontrato Sara Bucci e alcuni studenti per notizie relative a San 
Barbato e alla tradizione popolare. 
Giovedì 19 febbraio: solennità di SAN BARBATO 
La festa del Patrono è sempre un evento di grazia e di gioia. La giornata meteorologicamente 
solare, anche se rigida, ha reso possibile lo svolgimento del programma previsto. Certamente 
è stata un’occasione di incontro e di festa per tutti. Il vescovo Michele, per un imprevisto 
impegno diocesano, non ha potuto assicurare la sua presenza. La soppressione dei tradizionali 
fuochi della mattinata ha suscitato qualche comprensibile malcontento. Ma, come già spiegato 
nell’Assemblea, non vi erano le condizioni legali. Alle ore 8.30 ha presieduto don Pino Di 
Santo; alle 9.30 il parroco don Filippo; alle 11.00 il vice parroco don Antonio Macolino. La 
messa vespertina delle ore 18.00 è stata presieduta da Mons. Lupo Ciaglia, compagno di studi 
del parroco, della arcidiocesi di Benevento. 
Venerdì 20 febbraio 2015 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 15.00, il vice parroco don Antonio ha presieduto la Messa 
esequiale in suffragio di NICOLA RUBANO. 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 17.30, don Pino Di Santo ha presieduto la Messa esequiale in 
suffragio di MARIO DI LONARDO. 
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Lunedì 23 febbraio 2015 
Alle ore 18.30 il parroco ha incontrato i componenti del Comitato Festa. 
Giovedì 26 febbraio 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 15.00, il parroco ha presieduto la Messa esequiale in 
suffragio di FILIPPO SIMONE. 
Venerdì 27 febbraio 2015 
Il parroco, dalle ore 18.30 alle 20, ha incontrato il Consiglio Pastorale  e le catechiste per 
presentare una sintesi del Convegno di Firenze e accogliere proposte o riflessioni perché il 
Convengo possa entrare nel vivo anche della nostra comunità, dando l’apporto spirituale e 
culturale, attraverso la lettura della nostra realtà. 
Sabato 28 febbraio 2015 
Il parroco si è recato al centro geriatrico “Villa Lina” di Guardia Sanframondi per festeggiare, 
con gli assistiti, i dipendenti e i Dirigenti, l’87° compleanno di Angela Verrillo. 

 
Marzo 2015 

Martedì 3 marzo 2015 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 15.00, il parroco don Filippo ha presieduto la Messa 
esequiale in suffragio di ANTONIETTA ?. 
Mercoledì 4 marzo 2015 
Come programmato nello scorso incontro della Forania, nel salone “Fra Ferdinando Tosto” di 
Castelvenere si è svolta l’incontro con i preti della forania per relazionare sugli incontri con i 
Consigli Pastorali relativi alle 5 vie di Firenze. Presenti: don Flaviano Foschini, don Riccardo 
Pulcrino, don Pirtac Ionut, don Franco Pezone, don Leucio Cutillo, don Gerardo Piscitelli, oltre 
a don Filippo Figliola vicario foraneo e al vicario parrocchiale di Castelvenere don Antonio 
Macolino. Erano presenti anche alcuni laici. Dopo la lettura delle relazioni, il vicario foraneo si 
impegna a darne una sintesi ai preti della Forania. 

Domenica 8-15 marzo 2015: Adorazione solenne del santissimo Sacramento  

MMAARRZZOO::  TTEERRZZAA  DDOOMMEENNIICCAA  DDII  QQUUAARREESSIIMMAA   
ore   8.30 Celebrazione dell’Eucaristia - Esposizione 
ore   9.30 Celebrazione delle Lodi 
ore 11.00 Celebrazione dell’Eucaristia 
ore 16.00 Esposizione - Rosario eucaristico 
ore 17.00 Recita del Rosario della B. V. Maria 
ore 17.30 Celebrazione dell’Eucaristia 
ore 18.30 Esposizione - Adorazione personale 
ore 19.30 Celebrazione dei Vespri – Benedizione 
LLUUNNEEDDÌÌ  99--  MMAARRTTEEDDÌÌ  1100--  MMEERRCCOOLLEEDDÌÌ  1111--  GGIIOOVVEEDDÌÌ  1122  MMAARRZZOO    
ore 16.00 Esposizione - Rosario eucaristico 
ore 17.00 Recita del Rosario della B. V. Maria 
ore 17.30 Celebrazione dell’Eucaristia 
ore 18.30 Esposizione - Adorazione personale 
ore 19.30 Celebrazione dei Vespri – Benedizione 
 

Nel Messaggio per la Quaresima 2015, papa Francesco ha espresso l'augurio che in tutta la 
Chiesa si celebri l'iniziativa "24 ore per il Signore" (13-14 marzo), per "dare espressione alla 
necessità della preghiera". Aderiamo anche noi! 
 

1133  MMAARRZZOO::  VVEENNEERRDDÌÌ  DDEELLLLAA  TTEERRZZAA  SSEETTTTIIMMAANNAA  DDII  QQUUAARREESSIIMMAA   
ore 16.00 Esposizione - Rosario eucaristico 
ore 17.00 Recita del Rosario della B. V. Maria 
ore 17.30 Celebrazione dell’Eucaristia 
ore 18.30 Esposizione - Sacramento della Penitenza  

http://www.diocesicerreto.it/index.php/forania-telese.html
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ore 20.00 Benedizione - Via Crucis 
1144  MMAARRZZOO::  SSAABBAATTOO  DDEELLLLAA  TTEERRZZAA  SSEETTTTIIMMAANNAA  DDII  QQUUAARREESSIIMMAA   
ore   8.30 Celebrazione dell’Eucaristia - Esposizione 
ore   9.30 Celebrazione delle Lodi- Sacramento della Penitenza  
ore 12.00 Celebrazione dell’Ora sesta - Reposizione 
ore 16.00 Esposizione - Rosario eucaristico 
ore 16.30 Sacramento della Penitenza  
ore 17.30 Celebrazione dell’Eucaristia  -  Esposizione 
ore 18-20 Sacramento della Penitenza – Benedizione 
1155  MMAARRZZOO::  QQUUAARRTTAA  DDOOMMEENNIICCAA  DDII  QQUUAARREESSIIMMAA   
ore   8.30 Celebrazione dell’Eucaristia - Esposizione 
ore   9.30 Celebrazione delle Lodi 
ore 11.00 Celebrazione dell’Eucaristia 
ore 16.00 Esposizione - Rosario eucaristico 
ore 17.00 Recita del Rosario della B. V. Maria 
ore 17.30 Celebrazione dell’Eucaristia 
ore 18.30 Esposizione - Adorazione personale 
ore 19.30 Celebrazione dei Vespri - Benedizione 
  

Domenica 8 marzo 2015 
Il parroco ha incontrato il Comitato Pellegrinaggio a Montevergine per la programmazione del 
Pellegrinaggio 2015. L’incontro è iniziato alle ore 9.30 con la celebrazione delle Lodi davanti 
al’l’Eucaristia ed è proseguito nel Salone parrocchiale “Fra Ferdinando Tosto”. Alla messa 
delle ore 11, è stata fatta una particolare preghiera di suffragio per don Amato, monaco 
dell’Abbazia di Montevergine, deceduto qualche mese fa e molto legato alla nostra comunità. 
Lunedì 9 marzo 2015 
Il parroco, invitato da Fra Angelico Bellino, priore dell’ospedale Fatebenefratelli ha 
partecipato alla concelebrazione presieduta dall’Arcivescovo di Benevento S. Ecc. Mons. 
Andrea Mugione e altri sacerdoti e religiosi nella parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli, 
in occasione della festa del loro fondatore San Giovanni di Dio, posticipata quest’anno al 
lunedì, coincidendo l’8 marzo con la III domenica di quaresima. (A causa della esposizione 
dell’Eucaristia, ho preferito non fermarmi al pranzo). 
Oggi il nostro vescovo emerito, S. Ecc. Mons. Felice Leonardo compie 100 anni. La cerimonia si 
svolge a Teano. Non potendo partecipare fisicamente, ci uniremo spiritualmente a lui nella 
preghiera di lode e di ringraziamento al Signore. 
Martedì 10 marzo 2015 
Con i ragazzi che fanno il percorso di preparazione al sacramento della Confermazione 
abbiamo sostato davanti all’eucaristia, aiutati da un sussidio di preghiera preparato dal 
parroco. Particolarmente espressivo il tema che mirava a far comprendere ai ragazzi che 
l’adorazione è un gesto d’amore; difatti secondo la etimologia, “ad orem” significa “bocca a 
bocca”, “baciarsi”. 
Mercoledì 11 marzo 2015 
Vi è stata l’adorazione che ha coinvolto i bambini della catechesi parrocchiale e le catechiste. 
Venerdì 13 Marzo 2015 
Papa Francesco ha dato l’annuncio del “Giubileo della Misericordia” che inizierà l’8 dicembre 
2015 e si protrarrà fino alla Domenica di Cristo Re del 2016. Grande Papa e grande iniziativa! 
Domenica 15 marzo 2015 
In questa quarta Domenica di Quaresima, definita “Laetare”, il nostro vescovo Michele, anche 
per “farsi perdonare” la mancata partecipazione alla festa di san Barbato, ha presieduto 
l’Eucaristia delle ore 11. Avrei voluto una presenza dei fedeli più numerosa, perché la 
presenza del vescovo è in evento importante. Però la celebrazione, al di là del numero, è stata 
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comunque bella e cordiale. Oggi concludiamo anche la solenne adorazione dell’Eucaristia: è, 
indubbiamente, sempre un’esperienza stupenda e meravigliosa di grazia, molto apprezzata 
dalla comunità. 
Martedì 17 marzo 2015 
Sono stato chiamato dal centro geriatrico Villa Lina e ho amministrato l’unzione degli infermi 
a Angela Verrillo. Mi sono intrattenuta con lei, oramai prossima alla morte, mano nella mano 
per un po’ di tempo. Quando sono tornato alle ore 13 per rivederla, era deceduta proprio 
qualche minuto prima. 
Mercoledì 18 marzo 2015 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 15.00, il parroco ha presieduto la Messa esequiale in 
suffragio di ANGELA VERRILLO. 
Domenica 22 marzo 2015 
Presso la cappella di Santa Maria della Foresta alle ore 19.00, il parroco ha presieduto 
l’Eucaristia per il gruppo della Protezione Civile di Castelvenere, per l’autonomia ottenuta. Il 
parroco, dietro richiesta dello stesso Gruppo, ha suggerito di organizzare il 1° settembre di 
ogni anno, nella Giornata Mondiale del Creato, una particolare celebrazione. 
Lunedì 23 marzo 2015 
Alle ore 10 Precetto pasquale per le scuole materne, elementari e medie di Castelvenere, 
presieduta dal vice parroco don Antonio Macolino. Il parroco ha accompagnato i canti con la 
tastiera. La celebrazione è stata, come solito, gioiosa e 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 vice Dirigente 
prof.ssa Agnese Di Blasio, dell’uovo di cioccolato, come simbolo della Pasqua. 
Alle ore 18.30, nella chiesa parrocchiale, il parroco, con le catechiste, ha incontrato i genitori 
dei ragazzi che si preparano alla Messa di Prima Comunione. A due mesi dalla celebrazione, il 
parroco li ha  esortati a prepararli spiritualmente anche in famiglia, con la preghiera e la 
testimonianza. Poi sono stati affrontati problemi relativi all’organizzazione. 
Martedì 24 marzo 2015 
Presso il salone Fra Ferdinando Tosto alle ore 18.30, vi è stato l’incontro dei Catechisti della 
forania di Telese. 
Venerdì 27 marzo 2015  
Come tradizione, 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.  
Sabato 28 marzo 2015  
Nella chiesa parrocchiale alle ore 10.00, il parroco ha presieduto la Messa esequiale in 
suffragio di TERESA PASCALE. 

 
SETTIMANA SANTA 2015 
Domenica 29 marzo 2015: Domenica delle Palme  
DOMENICA delle PALME e della PASSIONE DEL SIGNORE 
La benedizione delle Palme e la proclamazione del Vangelo è svolta nella chiesa di Santa Maria 
della Seggiola. A seguire la suggestiva processione verso la chiesa parrocchiale, favorita da 
una giornata dal sole splendido e arricchita dai figuranti che interpretavano i 12 apostoli che 
precedevano il sacerdote con vistose palme in mano. Il Parroco, concelebrante il Vice Parroco 
don Antonio Macolino, ha presieduto la celebrazione dell’Eucaristia. 
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 presenti nella comunità. 
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Lunedì Santo 30 marzo 2015 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 10.00, il parroco ha presieduto la Messa esequiale in 
suffragio di CLELIA DE ROSA. 
Nella Sala consiliare alle ore 16, precetto pasquale con il sindaco, dott. Alessandro Di Santo, gli 
Amministratori e i Dipendenti comunali. Don Pino Di Santo ha presieduto l’Eucaristia, 
assistito dal parroco (che, per impegni, non poteva celebrare la terza messa). Dopo la messa il 
parroco si è intrattenuto e ha donato personalmente ai presenti un piccolo angioletto, come 
segno visibile dell’amore di Dio per ciascuno di noi e ha esortato a rivolgersi agli angeli, 
spesso presenti nel Vangelo e nella vita di Gesù, in ogni avvenimento della vita. Gli 
Amministratori hanno donato al parroco di un cesto-regalo di prodotti locali. 
Martedì Santo 31 marzo 2015 
Alle ore 11.30 nella chiesa parrocchiale, Pasqua con gli alunni della Scuola Alberghiera. Il 
parroco ha preparato un sussidio e ha guidato la preghiera per i partecipanti. A conclusione 
ha preso la parola la Dirigente dott.ssa Elena Mazzarelli per un saluto. Il parroco ha fatto dono 
alla Dirigente e alla vice Teresa Pietropaolo del tradizionale uovo di cioccolato. 
Il parroco alle ore 19.30 ha incontrato il Consiglio pastorale parrocchiale. allargato anche ad 
altre persone, tra cui i familiari di Fra Ferdinando Tosto e il Presidente del Comitato “Fra 
Ferdinando” Erino Eugenio Carlo, per trattare il trasferimento delle spoglie mortali da Roma a 
Castelvenere. Ha colto l’occasione per donare ai presenti in anteprima una copia del libro 
scritto dal Postulatore Generale dell’Ordine Ospedaliero Fatebenefratelli,i Fra Elia Tripaldi: 
“Un germoglio tra le viti”. Tra l’altro è stato oggetto di discussione anche la revisione della 
base della statua di San Barbato situata nella piazza omonima. Ma su questo punto si è 
ritenuto, per ora, soprassedere. 
 
 

APRILE 2015 
Mercoledì Santo 1 aprile 2015 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 15.00, il parroco ha presieduto la Messa esequiale in 
suffragio di PASQUALINA IANNUCCI. 
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 2 aprile 2015 
Il Vice parroco, dalle ore 10.00 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, insieme con il 
parroco. La celebrazione della Santa Messa nella Cena del Signore è iniziata alle ore 18.30 ed è 
stata presieduta dal Parroco e concelebrata dal vice parroco. Per la lavanda dei piedi sono 
stati coinvolti particolarmente i genitori dei bambini che parteciperanno alla Messa di prima 
Comunione e a cui il parroco ha fatto dono dell’uovo pasquale. Alle ore 22.00 vi è stata 
l’adorazione comunitaria. L’adorazione, conclusa con la recita comunitaria della compieta, si è 
protratta fino alla mezzanotte. 
Venerdì santo 3 aprile 2015 
Nella mattinata il parroco ha portato l’Eucaristia agli ammalati della parrocchia, in 
coincidenza con il promo venerdì di mese. Alle ore 18.30 si è svolta la Celebrazione della 
Passione del Signore, presieduta dal parroco e coadiuvato dal vice parroco. Alla solenne 
Azione liturgica, è seguita la Via Crucis itinerante per le strade del paese, con una grande croce 
e la statua dell’Addolorata. Le 14 stazioni della Via Crucis sono state raffigurate con pannelli 
delle varie stazioni.  
Sabato santo 4 aprile 2015: Solenne Veglia Pasquale 
La pioggia violenta e intensa, ha dato un po’ di tregua e alle ore 22.00, con l’accensione e la 
benedizione del fuoco nuovo nella piazza san Barbato, ha avuto inizio la suggestiva Veglia 
pasquale, presieduta dal parroco che, dopo i riti di introduzione, ha aperto la processione 
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recando il Cero pasquale. Il vice parroco ha cantato il Preconio pasquale. L’assemblea ha 
partecipato con devozione, attenzione e raccoglimento. A conclusione della messa, il parroco, 
insieme al vice parroco, hanno consegnato ai capi-famiglia o a un rappresentante delle 
famiglia presenti, la bottiglietta di acqua lustrale con il foglietto “Coinvolgere” che, oltre a una 
riflessione sulla Pasqua, conteneva la preghiera di benedizione della mensa per il giorno di 
Pasqua, l’itinerario della Benedizione pasquale alle famiglie e il Bilancio parrocchiale 2014. 
Domenica 5 aprile 2015: PASQUA DI RISURREZIONE  
Molto partecipate le celebrazioni eucaristiche. Alle ore 8,30 e alle ore 11 ha presieduto il vice 
parroco don Antonio Macolino. A conclusione delle Messe, è stata consegnata ai 
rappresentanti delle famiglia presenti la bottiglietta di acqua benedetta con il foglietto 
“Coinvolgere”. Nella chiesa parrocchiale alle ore 16.00, il parroco ha presieduto la Messa 
esequiale in suffragio di MARIA COLETTA. 
Martedì 7 aprile 2015 
Nel primo pomeriggio il parroco ha fatto visita alle suore Eucaristiche di San Prisco (CE) 
portando loro e alla Madre Adalgisa un dono e un’offerta in denaro. 
Lunedì 13 aprile 2015 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 15.00, il parroco ha presieduto la Messa esequiale in 
suffragio di MARIA FRANCESCA CARIDÀ. 
Giovedì 16 aprile 2015 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 18.30, il parroco ha presieduto la Messa esequiale in 
suffragio di IDA RUSSOLILLO. 
Sabato 18 aprile 2015 
Alle ore 11.00, nella chiesa di Santa Maria della Seggiola, il parroco don Filippo ha presieduto 
l’Eucaristia durante la quale ha benedetto le nozze di MARIO SAGNELLA e GELSOMINA FILIPPELLI. 
Sabato 25 aprile 2015 
Don Filippo Figliola ha presieduto la celebrazione eucaristica a San Lorenzello, essendo il 
parroco don Michele Volpe impegnato diversamente.  
Domenica in Albis 26 aprile 2015: Festa di Santa Maria della Seggiola 
Nella chiesa a lei dedicata, alle ore 8.30 ha presieduto l’Eucaristia don Pino Di Santo; alle ore 
11.00 don Antonio Macolino che, durante la liturgia eucaristica ha amministrato il sacramento 
del battesimo a FILIPPO SANTILLO. Alle ore 19,00 ha presieduto il parroco don Filippo. Al 
termine della Messa vespertina, ha avuto luogo la processione conclusa con lo spettacolo di 
fuochi a colori. Il Comitato Festa ha fatto stampare la nuova immaginetta della statua con la 
preghiera del “Regina Coeli”, molto apprezzata dai fedeli. 
Alle ore 19.30 il parroco si è recato presso l’abitazione dei coniugi FRANCESCO SAGNELLA e 
GIUSEPPINA FRAENZA per la ricorrenza del 50° anniversario di matrimonio. Il parroco ha 
preparato un foglietto per la celebrazione e la benedizione dei coniugi.  
  

ITINERARIO BENEDIZIONE PASQUALE DELLE FAMIGLIE 2015 
Cominciamo, con il vice parroco il pellegrinaggio al Santuario della Famiglia, secondo il 
programma qui indicato. 
LUNEDÌ 13 APRILE 
DON FILIPPO FIGLIOLA 
9-12.30 Via Marraioli; via Torre Brigida; via Casino Brizio; via Verrillo 
  

MARTEDÌ 14 APRILE 
DON ANTONIO MACOLINO 

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°60); via Tore; via degli Ulivi 
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15.30-18.15  Via del Borgo Antico (2); Via Petrara superiore (dal n°32 al n°65) 
  via Radiglia; via Curtole 
 

MERCOLEDÌ 15 APRILE 
DON ANTONIO MACOLINO 
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 
15.30-18.15  Via San Tommaso (dal n°11 al n°40), via Parito 
 

GIOVEDÌ 16 APRILE 
DON ANTONIO MACOLINO 
9-12.30  Via del Mulino; via Petrara inferiore (dal n°35 al n°1); via delle Cantine 
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°116 al n°39) 
 

VENERDÌ 17 APRILE 
DON ANTONIO MACOLINO 

9-12.30  Viale Colombo; viale Verdi 

DON FILIPPO FIGLIOLA 

9-12.30 Via Foresta (fino alla Casa Bianca); Via Castagni; Via Veneri Vecchi 
15.30-18.15  Via Caselle; via Tosto 
 

SABATO 18 APRILE 
DON ANTONIO MACOLINO 
9-12.30  Via Sannitica (dal n°47 al n°147-128) 
15.30-18.15  Via Sannitica (dal n°149 al n°203); via Canavino 
 

LUNEDÌ 20 APRILE 
DON ANTONIO MACOLINO 

9-12.30  Via Nazionale Sannitica: (dal n°20-207 al n°63) 
15.30-18.15 Via Sannitica (dal n°20 al n°1); Via Trittole; via San Rocco; Via Spinara; Via 

Taverna 
DON FILIPPO FIGLIOLA  

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

MARTEDÌ 21 APRILE 
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 delle Acacie;  Via Fontana delle 

Selve (Superiore) 
  

Venerdì 17 aprile 2015 
Abbiamo interrotto il calendario delle benedizioni pasquali perché alle ore 11.00, nella 
Cattedrale di Cerreto Sannita, si sono svolti i funerali del vescovo emerito S. Ecc. Mons. Felice 
Leonardo, deceduto nella giornata di ieri a Roccamonfina. Prima della celebrazione ho sostato 
per una preghiera silenziosa davanti alla sua salma. Quanti ricordi legati alla sua persona! A 
presiedere la liturgia il cardinale di Napoli Crescenzio Sepe e numerosi sacerdoti provenienti 
anche da Teano, di cui Mons. Leonardo era originario. Alla fine della celebrazione, ho voluto 
apporre la mia firma al libro dei partecipanti con la dedica: “Un padre… non si dimentica 
mai!”. 
Mercoledì 29 aprile 2015 
Don Antonio Macolino, presente anche il parroco, ha presieduto alla benedizione dei nuovi 
locali della Pro Loco di Castelvenere in via Genio. 



11 

 

Giovedì 30 aprile 2015 
Don Antonio Macolino ha presieduto alla benedizione dei nuovi locali della macelleria in via 
Roma. 
 

 
MAGGIO 2015 

Venerdì 1° maggio 2015 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 11.30, il parroco ha amministrato il sacramento del 
battesimo a FILIPPO DEL VECCHIO. 
A Castelvenere giornata particolare con il raduno delle Bande musicali per celebrare il 20° 
anniversario della fondazione della scuola musicale permanente. A partire già da stasera, 
durante il mese di maggio, la messa vespertina sarà celebrata nella chiesa della Madonna della 
Seggiola. Nel primo venerdì di mese, come tradizione, è stata portata l’eucaristia agli ammalati 
iscritti in elenco. 
Domenica 3 maggio 2015 
Quarta domenica di Pasqua, domenica del buon Pastore: 52ª 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”. Nella celebrazione eucaristica è 
stata recitata la preghiera per le vocazioni preparata dal CNV.  Nella festa liturgica dei santi 
apostoli Filippo e Giacomo, come già stabilito in una precedente convocazione verbale di 
alcuni membri del CPP, le catechiste e le persone che collaborano più da vicino, si è ritenuto 
opportuno di unire la festa onomastica del parroco don Filippo con il 40° anniversario della 
sua ordinazione sacerdotale. il 29 giugno prossimo. A questa decisione si è giunto anche 
perché diverse circostanze concomitanti avrebbero impedito alle persone di partecipare.  
Nella chiesa parrocchiale alle ore 12.00, il parroco ha presieduto la Messa esequiale in 
suffragio di VINCENZO D’ONOFRIO, perito tragicamente (schiacciato dal trattore). 
Lunedì 4 maggio 2015 
Alle ore 19.30, il parroco ha incontrato le catechiste della parrocchia. 
Martedì 5 maggio 2015 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 16.00, il parroco ha presieduto la Messa esequiale in 
suffragio di MARIA ROSARIA (MARISA) DI SANTO. 
Giovedì 7 maggio 2015 
Per il triduo di preparazione alla festa della “Pasqua con san Barbato”, dal 7 al 10 maggio, il 
servizio religioso si svolgerà nella chiesa parrocchiale. 
Venerdì 8 maggio 2015 
Nella chiesa parrocchiale, Don Antonio Macolino ha presieduto la messa alle ore 11.30 e alle 
ore 12.00 ha guidato la Supplica alla Beata Vergine del Rosario del beato Bartolo Longo.  
Oggi inizia ufficialmente la “Peregrinatio Mariæ 2015”. Questo l’itinerario: 
Venerdì 8 maggio SALVATORE PENGUE Via Marraioli 
Lunedì 11 maggio LUIGI IANNUCCI Via San Tommaso 
Mercoledì 13 maggio CLAUDIO DI MUCCIO Via delle Cantine 
Venerdì 15 maggio UGO DI SANTO Via Scavi 
Lunedì 18 maggio VENANZIO ASSINI Via Nazionale Sannitica Via San Tommaso 
Mercoledì 20 maggio ENRICO GARODFANO Via Petrara 
Venerdì 22 maggio ALBERTO LABAGNARA Via Fontana delle Selve 
Lunedì 25 maggio ZACCARIA PELOSI Via Pugliano Via Tore 
Giovedì 28 maggio Pellegrinaggio a SANTA MARIA DELLA FORESTA - Chiusura 
Sabato 9 maggio 2015 
Nella chiesa patrrocchiale, durante la liturgia eucaristica delle ore 18.30, il parroco ha 
amministrato il sacramento del battesimo a DANIEL GIAMATTEI. 
Domenica 10 maggio 2015: Celebriamo la Pasqua con San Barbato 
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Il tempo della Pasqua è caratterizzato dalla pienezza della gioia. Per questo motivo, da alcuni 
anni la tradizionale festa della seconda domenica di maggio, denominata “San Barbato di 
Penitenza”, l’abbiamo rinominata: “CELEBRIAMO LA PASQUA CON SAN BARBATO”. La memoria del 
nostro Protettore sia per tutti una calorosa esortazione a incontrare Gesù, il Crocifisso-
Risorto, accostandoci al sacramento della Penitenza e dell’Eucaristia. Questo il programma:  
Chiesa parrocchiale 
Ore   8.30 Celebrazione dell’Eucaristia presieduta dal parroco don Filippo 
Ore   9.00 Sacramento della Penitenza 
Ore 11.00 Celebrazione dell’Eucaristia presieduta da don Antonio Macolino 
Ore 12.00 Processione 
Chiesa Santa Maria della Seggiola 
Ore 18.30 Celebrazione dell’Eucaristia presieduta da don Antonio Macolino 
Il parroco alla messa delle ore 8.30 ha notato la presenza di una decina di immigrati, 
provenienti dall’Africa del Sud Sahara (Ruanda, Sudan…) e ospitati a Castelvenere presso il 
Centro privato “Damasco” e li ha invitati a presentarsi all’assemblea. Tutti giovani in età 
compresa tra i 16 e 28 anni. Dopo la presentazione è venuto spontaneo, da parte dei fedeli, un 
applauso in segno di accoglienza. E’ stato indubbiamente interessante e incisivo. Il loro tutore, 
un giovane che da tempo vive l’esperienza tra i migranti, ha raccontato la propria esperienza 
e, tra l’altro, ha detto che questi giovani non hanno bisogno di soldi, o cibo, né di cose 
materiali, ma di affetto e di ospitalità. E così, nella domenica in cui Gesù esorta ad amarci gli 
uni gli altri come lui ci ha amati, la presenza di queste persone sono uno stimolo per verificare 
la nostra fede, considerato che nella nostra cultura sociale circolano atteggiamenti più di 
sospetto, di paura, di diffidenza e ostilità, anziché di accoglienza e comprensione. 
Alle ore 12.00 don Antonio ha guidato la processione di San Barbato, mentre il parroco, nella 
chiesa parrocchiale, ha amministrato il sacramento del Battesimo ai fratellini ANGELA, NICOLÒ e 

MATTEO RUBANO. 
Lunedì 11 maggio 2015 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 10.00, il parroco ha presieduto la Messa esequiale in 
suffragio di ANTONIO IULIANI. 
Venerdì 22 maggio 2015 
Nel pomeriggio, presso la chiesa di sant’Anna a Cerreto Sannita, il vice parroco don Macolino 
ha animato e guidato il ritiro di preparazione per i 20 bambini che parteciperanno alla Messa 
di Prima Comunione. Per la prima volta i bambini hanno celebrato il Sacramento della 
Penitenza e della riconciliazione con Don Antonio, coadiuvato da don Filippo. 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. 
Sabato 23 maggio 2015 
Nella chiesa parrocchiale, dalle ore 16 alle 18.30, don Filippo e don Antonio sono stati a 
disposizione dei genitori dei bambini della prima Comunione per la celebrazione del 
Sacramento della Riconciliazione. 
Alle ore 19.30 nella chiesa di Santa Maria della Seggiola (programmata al teatro comunale 
all’aperto, ma impedita dalla pioggia che ha caratterizzata tutta la giornata) Veglia diocesana 
di Pentecoste “CHE TUTTI SIANO UNO”, organizzata dall’Azione Cattolica della Diocesi in 
collaborazione con Associazioni e Movimenti: COMUNITÀ GESÙ RISORTO, EMMANUEL, ASSOCIAZIONE 

AFRICA MISSION, UNITALSI, FRATRES, CAMMINO NEOCATECUMENALE, UFFICIO FAMIGLIA DIOCESANO, MEIC, 
AMASIT, CENTRO STUDI BACHELET, RINNOVAMENTO DELLO SPIRITO, IL CIRENEO ONLUS, ASSOCIAZIONE  CASA 

NEL SOLE. La veglia, suggestiva e partecipata con la presenza prevalente di giovani, è stata 
presieduta dal vice parroco don Antonio Macolino. 
Domenica 24 maggio 2015: Solennità della Pentecoste 
Oggi la parrocchia è in festa per la Messa di Prima Comunione. Il vice parroco, don Antonio 
Macolino, alle ore 11.00, ha presieduto la Celebrazione dell’Eucaristia, assistito dai diaconi 
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Giuseppe Berlangieri. Liturgia, come sempre, sobria snella, bella e, al contempo, solenne e 
maestosa. A conclusione della liturgia, i bambini 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 venti bambini che, accompagnati dai genitori, hanno partecipato alla 
liturgia: CARLO PALMIRA, CIARLO JESSICA, COLELLA SARA, DI SANTO PASQUALE, FALATO CONCETTA, 
FALATO CRISTIAN, FERRARA FRANCESCA, FILIPPELLI PIERFELICE, GALANTE GIULIA, IANNELLA 

FRANCESCO, IANNUCCI FEDERICA, MAZZARELLI GREGORY, PEZZULLO GIUSEPPE, PIGNONE SERENA, 
RICCIARDI MORENA, RUGGIERO INES, SCETTA SARA, TUCCI CHIARA, VIGLIANTE MICHELLE, VOZZA SARA 
Il parroco era assente perché, a partire da questa domenica, il Vescovo gli ha chiesto di dare 
un sostegno al parroco di “Sant’Anastasia” in Ponte, P. Piercrisologo Botte, e presiedere la 
messa delle ore 11.00, fino a nuova indicazione. 
Mercoledì 27 maggio 2015 
Presso la chiesa della Madonna della Seggiola alle ore 19.30, i collaboratori e operatori 
pastorali si sono incontrati con il parroco per mettere in atto un programma di massima per il 
29 giugno, 40° anniversario di ordinazione di don Filippo. 
GIOVEDÌ 28 maggio 2015 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 16.00, il parroco ha presieduto la Messa esequiale in 
suffragio di GIOVANNI IORIO. Oggi si conclude ufficialmente la Peregrinatio 2015 alla Madonna 
della Foresta. Il pellegrinaggio è stato anticipato, perché domenica prossima si svolgerà la 
consultazione per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania.  Don Antonio ha 
presieduto sia il pellegrinaggio sia la Messa presso la Cappella della Foresta. Anche quest’anno 
la Peregrinatio è stata una esperienza di familiarità e ospitalità. Si è pregato insieme, 
coinvolgendo nella recita della decade dell’ Avemaria soprattutto membri della famiglia 
ospitante. All’AC parrocchiale, che ha organizzato gli incontri, un ringraziamento particolare. 
A ciascun nucleo familiare che ha ospitato la Madonna pellegrina è stata consegnata una 
corona del Rosario e un libretto di preghiera, con l’impegno di recitare ogni giorno almeno un 
mistero, ricordando il famoso detto di San Giovanni Paolo II: “La famiglia che prega unita, 
resta unita”. 
 

GIUGNO 2015 
 
Lunedì 1° giugno 2015 
Don Filippo è stato invitato dal parroco don Leucio a Solopaca per presiedere la messa in 
occasione della discesa della Madonna del Roseto in paese. 
Giovedì 4 giugno 2015 
Nel 26° anniversario della morte di don Armando, la comunità ha ricordato l’indimenticabile 
parroco  nella celebrazione eucaristica presieduta dal vice parroco don Antonio.  
Domenica 7 giugno 2015 
751° anniversario della Solennità del Corpus Domini. Nel pomeriggio, il vice parroco don 
Antonio, assistito dal diacono Giuseppe Berlangieri, ha presieduto la celebrazione eucaristica 
e la processione 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. 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 bella la Piazza San 
Barbato con disegni progettati da Pasqualina Melotta e realizzati con la collaborazione di 
volontari. 
Venerdì 11 giugno 2015 
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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 vice 
parroco Don Antonio Macolino, concelebrante il parroco don Filippo. 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”. 
Sabato 12 giugno 2015 
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 di Santa Maria della 
Seggiola, dove è collocata la statua di Sant’Antonio, con l’offerta dei pani della famiglia 
Ricciardi. 
Mercoledì 17 giugno 2015 
Pellegrinaggio a Roma per i bambini della Messa di Prima Comunione e le rispettive famiglie 
per l’Udienza generale con Papa Francesco, tenutasi in piazza san Pietro. Un’esperienza 
sempre carica di emozioni, anche se il Papa lo abbiamo visto da lontano. Dopo l’udienza, ci 
siamo trattenuti in piazza per le foto-ricordo con i bambini vestiti della bianca tunica della 
Comunione e per cantare il nostro: “Come è bello questo giorno”, suscitando anche la simpatia 
di tanti turisti che hanno voluto immortalare con le loro fotocamere i nostri ragazzi. E’ seguito 
il pranzo al Terminal del Gianicolo. Il pomeriggio è stato dedicato alla visita della Basilica di 
San Pietro. Estenuante l’attesa per entrare in Basilica, soprattutto a causa del caldo. Sosta 
presso la tomba dei due nuovi santi Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II e presso la tomba 
dell’apostolo Pietro, dove abbiamo comunitariamente rinnovata e professata la nostra fede. 
Visita, poi, alle tombe dei Papi nelle grotte vaticane. Quindi tempo libero, anche per 
l’escursione facoltativa alla Cupola. Ci siamo ritrovati in basilica per la celebrazione 
dell’Eucaristia. Cinquantatrè i partecipanti, compreso il parroco e il vice don Antonio 
Macolino. Tutti soddisfatti per l’indimenticabile giornata. 
 

Celebrazioni per il 40° di Ordinazione presbiterale del parroco 
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Mercoledì 24 giugno 2015 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 18.30, don Pino Di Santo, parente degli sposi, ha presieduto 
la celebrazione eucaristica in occasione del 25° di matrimonio di ANNAMARIA MARTONE e ELIGIO 

LUNARDO. 
Venerdì 26 giugno 2015 
Nel salone parrocchiale, a causa della luminosità esterna, con la proiezione di un mixage di 
video, di cui l’ultimo riguardante la storia di don Filippo, dal titolo “Una vita ricevuta e 
donata”, si sono aperti ufficialmente le celebrazioni per il 40° anniversario dell’Ordinazione 
presbiterale del parroco don Filippo Figliola. 
Sabato 27 giugno 2015 
Nella chiesa parrocchiale, il coro “Iubilate Deo” di Cusano Mutri, diretto dal M° Giuseppe 
Granatello e con la partecipazione del soprano Vincenza Pacelli di Castelvenere, ha tenuto un 
concerto di musica sacra, con canti eseguiti prevalentemente a cappella.  
Domenica 28 giugno 2015 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 9.00, don Antonio Macolino ha presieduto la Messa 
esequiale in suffragio di ROSARIA (ROSETTA) RUBANO. 
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Nella chiesa parrocchiale, durante la liturgia eucaristica delle ore 11.00, il vice parroco don 
Antonio Macolino ha amministrato il sacramento del battesimo a ISIDE NERI e a FILIPPO SIMONE. 
In piazza San Barbato alle ore 20.00 vi è stata l’adorazione Eucaristica, curata dal vice parroco 
don Antonio Macolino, con la partecipazione di don Pino Di Santo, don Domenico Ruggiano e 
dei seminaristi della nostra diocesi, in un clima di raccoglimento e di fede. Presenti anche 
fedeli provenienti da altre comunità parrocchiali. 
Lunedì 29 giugno 2015 
Giornata conclusiva delle celebrazioni. Il vescovo, Mons. Michele De Rosa, ha presieduto 
l’Eucaristia con la partecipazione di sacerdoti, delle Autorità locali e di altri invitati. Prima 
della celebrazione il sindaco, dott. Alessandro Di Santo ha rivolto un saluto al vescovo e a don 
Filippo. A conclusione della messa, ha preso la parola anche il parroco che ha ringraziato tutti, 
particolarmente coloro che, nei 25 anni di parroco, non gli  hanno fatto pesare errori e 
debolezze che, inevitabilmente, segnano la vita di tutti, anche del prete. 
In piazza San Barbato è seguita la cena, ottimamente organizzata dal prof. Carlo Maturo 
dell’Istituto Alberghiero IPSEOA e intercalata da manifestazioni varie. Un gruppo di circa 40 
volontari, a cui don Filippo ha regalato una maglietta particolare per l’occasione, ha prestato 
servizio ai circa 500 partecipanti. A conclusione, ai partecipanti è stato consegnato un 
braccialetto che riportava il Padre Nostro con questo messaggio di don Filippo: “In occasione 
del 25° anniversario  del ministero pastorale a Castelvenere e del 40° dell’Ordinazione 
presbiterale, ti dono questo braccialetto. È scritta la preghiera del “Padre nostro”. Impegnati a 
recitarla ogni giorno, accogliendo il suggerimento della “preghiera della mano” di Papa Francesco: 
Pollice: pregare per  i nostri cari. Indice: per coloro che insegnano, educano e curano. Medio: per i 
nostri governanti. Anulare: per i più deboli e per i malati. Mignolo: per noi stessi e i nostri bisogni 
personali. Affettuosamente…. Don Filippo 
Martedì 30 giugno 2015 
Il parroco, alle ore 19.45, ha incontrato il Comitato Festa per la programmazione della festa in 
onore dei santi Gioacchino e Anna. 
 

LUGLIO 2015 
Venerdì 2 luglio 2015 
Tradizionale Pellegrinaggio a piedi alla Madonna della Grazie di Cerreto Sannita, guidato dal 
parroco don Filippo. Alle ore 4.30 don Antonio Macolino, sul sagrato della chiesa parrocchiale, 
ha guidato la preghiera di inizio del pellegrinaggio. Arrivati al Santuario, è stata data ai 
pellegrini la possibilità di celebrare il sacramento della Penitenza e alle ore 8.00 celebrazione 
dell’Eucaristia presieduta dal Guardiano del convento P. Giovanni Crisci. Hanno concelebrato 
il parroco don Filippo e il vice don Antonio Macolino. 
Don Filippo Figliola si è recato a Ponte. A conclusione della processione partita dalla chiesa 
parrocchiale di “Sant’Anastasia”, alle ore 19.00 ha presieduto la celebrazione eucaristica 
presso l’edicola dedicata alla Madonna delle Grazie di Borgo Taverna. Alla fine i fedeli hanno 
donato a don Filippo una targa-ricordo. 
Martedì 14 luglio 2015 
La presidente di AC parrocchiale, Prof. Loredana Giamei, ha organizzato, per il settore Adulti, 
l’incontro conclusivo dell’anno associativo presso la chiesa della Madonna della Libera, una 
controdadi Cerreto Sannita. L’Eucaristia è stata presieduta dall’Assistente unitario diocesano 
di AC don Pino Di Santo, assistito dal diacono permanente don Giuseppe Berlangieri. Presso il 
ristorante “La Torre”, in amicizia e allegria, si è consumata la cena, animata musicalmente dal 
nostro parroco. 
Giovedì 16 luglio 2015 
Presso il casino Brizio, in contrada Marraioli, don Antonio Macolino ha presieduto l’Eucaristia 
nella memoria liturgica di Santa Maria del Monte Carmelo. Il parroco ha animato il canto 
liturgico. 
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Venerdì 17 luglio 2015 
Il parroco, con la celebrazione eucaristica delle ore 18.30, ha dato inizio alla novena in onore 
dei santi Gioacchino e Anna, genitori della B.V. Maria. 
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 e alla Festa dei Nonni, prevista per il 27 
luglio. 
Lunedì 20 luglio 2015 
Don Filippo si è recato a Ponte per partecipare, nella chiesa parrocchiale di “Sant’Anastasia”, 
alla concelebrazione presieduta da P. PIERCRISOLOGO BOTTE, in occasione del 63° anniversario 
della sua Ordinazione sacerdotale. È seguito il ricevimento in piazza, organizzato dai 
collaboratori parrocchiali. 
Giovedì 23 luglio 2015 
Roberto Bobbio, caporedattore di Famiglia Cristiana, è venuto nella nostra parrocchia perché 
è stata scelta dal rotocalco settimanale a curare la pagina “Le parrocchie si raccontano”. 
Ovviamente ha intervistato il parroco don Filippo. Quindi in seminario a Cerreto è stato ospite 
della mensa con i sacerdoti della casa. Contento dell’accoglienza ricevuta. A domenica 26 è 
prevista la visita dell’operatore fotografico. Il servizio sarà riportato dalla rivista Domenica 9 
agosto prossimo. 
 
Questo il programma della festa dei Genitori di Maria di Nazareth: 

SANTI GIOACCHINO E ANNA 
genitori della Beata Vergine Maria 

Castelvenere 24-27 luglio 2015 
 

Questa civiltà andrà avanti se saprà rispettare la saggezza, la sapienza degli anziani. 
In una civiltà in cui non c’è posto per gli anziani o sono scartati perché creano 
problemi, questa società porta con sé il virus della morte. (Papa Francesco, Angelus 4 
marzo 2015) 
I santi nonni di Gesù Cristo ci aiutino a sfidare la cultura dello scarto con la gioia 
traboccante di un nuovo abbraccio tra i giovani e gli anziani!  
PROGRAMMA RELIGIOSO 
Venerdì 17 luglio:  Inizio della novena 
ore 17.30: Sacramento della Riconciliazione 
ore 18.00: Recita comunitaria del Rosario 
ore 18.30: Celebrazione dell’Eucaristia 
Domenica 26 luglio: Festa dei Santi Gioacchino e Anna 
ore  8.30  Celebrazione dell’Eucaristia presieduta da Don Filippo Figliola 
ore 11.00  Celebrazione dell’Eucaristia presieduta da Don Mimmo De Santis 
ore 18.30  Celebrazione dell’Eucaristia presieduta da Don Antonio Macolino 
ore 19.15  Processione 
PROGRAMMA RICREATIVO 
Venerdì 24 luglio ore 21.00  - Piazza san Barbato: 
CASTELVENERE IN... CANTA! 
Sabato 25 luglio - Piazza san Barbato - ore 21.00 GITANO in concerto 
Domenica 26 luglio - Piazza san Barbato 
ore 12.00: Banda CITTÀ DI CASTELVENERE in “Cin Cin musicale” 
ORE 21.00  I BOTTALI Band in Concerto 
ore 24.00: Spettacolo pirotecnico del Cav. ANTONIO PANNELLA di Ponte 
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Lunedì 27 luglio ore 19.30 – Cortile parrocchiale: Festa dei Nonni 
 
Venerdì 24 luglio 2015 
Alle ore 21.00, in Piazza san Barbato, è andata in onda la prima edizione di “CASTELVENERE 
IN... CANTA!” curata da “Musicalmente Gigi e Rosaria” che ha visto protagonisti artisti locali 
che si sono cimentati tra canti, balli, declamazioni di poesie e altro. A tutti i partecipanti è 
stato consegnato un diploma di partecipazione. 
Sabato 25 luglio 2015 
Concerto di Gitano, un cantautore della zona che negli anni ’70 partecipò al Festival di 
Sanremo 
Domenica 26 luglio 2015 
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 alle ore 8.30 dal parroco 
don Filippo Figliola. Alle ore 11 ha presieduto l’Eucaristia Don Mimmo De Santis. Don Antonio 
Macolino ha presieduto l’Eucaristia vespertina delle 18.30 e ha presieduto la processione. 
Molto partecipate sia le celebrazioni eucaristiche sia la processione. Dopo lo spettacolo dei 
Bottali, nel cortile della parrocchia conclusione della festa con l’accensione dei fuochi 
pirotecnici, curati dalla la Ditta Pannella di Ponte. Il complesso bandistico “Città di 
Castelvenere” ha vivacizzato e allietato la festa e ha accompagnato la processione. 
Lunedì 27 luglio 2015 
Giorno dedicato alla tradizionale “Festa dei Nonni”, organizzata dalla parrocchia in 
collaborazione con le Istituzioni locali e Organismi parrocchiali (Amministrazione Comunale, 
Pro Loco, Caritas, Comitato Festa, Azione Cattolica). La festa si è svolta presso il Centro 
Xewkija. Don Antonio Macolino ha presieduto l’Eucaristia alle ore 18.30 e, a seguire, la cena 
comunitaria animata da “Musicalmente Gigi e Rosaria”. 
Giovedì 30 luglio 2015 
Nel pomeriggio, don Filippo, essendo amico da tanti anni dei genitori della sposa, è stato 
invitato a Pàstene a presiedere la celebrazione eucaristica per il matrimonio di GIUSY PROFITA 
e ARMANDO. 
 
 

AGOSTO 2015 
Lunedì 3 agosto 2015 
Comincia ufficialmente il 26° pellegrinaggio al Santuario di Montevergine con la preparazione 
spirituale di tre giorni. 
Martedì 4 agosto 2015 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 9.00, il parroco ha presieduto la Messa esequiale in suffragio 
di GIUSEPPE FUSCO. 
Mercoledì 5 agosto 2015 
La celebrazione eucaristica delle ore 17.00, nella memoria della Madonna della Neve, ha dato 
l’inizio al cammino del 26° pellegrinaggio podistico a Montevergine, che prevede la 
partecipazione di circa 1o0 pellegrini. Prima della benedizione finale, il vice parroco, don 
Antonio Macolino, ha consegnato simbolicamente al Responsabile parrocchiale del 
pellegrinaggio Ugo Di Santo la corona del Rosario. Dopo la benedizione i fedeli presenti alla 
liturgia hanno accompagnato i pellegrini fino al crocevia di via Scavi. 
Giovedì 6 agosto 2015 
Alle ore 17.30, nella chiesa di Santa Maria della Seggiola, il vice parroco don Antonio Macolino 
ha presieduto l’Eucaristia durante la quale ha benedetto le nozze di ANTONIO LABAGNARA e 

ELVIRA CARLO. 
Venerdì 7 agosto 2015 
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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 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 il nuovo abate del Santuario, P. RICCARDO LUCA GUARIGLIA, ha 
presieduto la celebrazione eucaristica nella nuova Basilica, assiepata di fedeli. Con l’Abate 
hanno concelebrato anche il parroco don Filippo Figliola di Castelvenere, don Salvatore 
Zappulo parroco di Sepicciano, il vice parroco don Antonio Macolino, con la presenza anche 
del diacono della nostra parrocchia Giuseppe Berlangieri. 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, sono partiti alla volta di Caposele per la 
visita al Santuario di Materdomini. Dopo aver consumato il  pranzo, visita ai luoghi e al museo 
di San Gerardo Maiella. I pellegrini hanno apprezzato l’organizzazione del pellegrinaggio. 
Sabato 8 agosto 2015 
Il parroco don Filippo ha accolto, all’ingresso del paese, la Compagnia 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 9 agosto 2015 
Alle ore 11.30, nella chiesa di Santa Maria della Seggiola, il vice parroco don Antonio Macolino 
ha presieduto l’Eucaristia durante la quale ha benedetto le nozze di ANGELO GAROFANO e MIRA 

VASIC. 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 18.30, il parroco ha presieduto la Messa esequiale in 
suffragio di MARIA ROSARIA SIMONE. 
Nel numero di questa settimana, Famiglia Cristiana ha pubblicato il servizio su Castelvenere 
nella rubrica “Le parrocchie si raccontano”, suscitando un piacevole consenso da parte della 
comunità, considerato che la rivista ha una tiratura nazionale abbastanza diffusa.  Ma tutto 
per la gloria di Dio, anche la pubblicità della nostra comunità. 
Lunedì 10 agosto 2015 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 10.00, il parroco ha presieduto la Messa esequiale in 
suffragio di AGATA RICCARDI. 
Giovedì 13 agosto 2015 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 10.00, il parroco ha presieduto la Messa esequiale in 
suffragio di GIOVANNI FLORE. 
Venerdì 14 agosto 2015 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 10.00, don Pino Di Santo, parente del defunto, ha presieduto 
la Messa esequiale in suffragio di FILIPPO ROMANELLI. 
Alle ore 19.30, nella vigila dell’Assunzione della B.V. Maria, da piazza san Barbato è partito il 
pellegrinaggio verso il Santuario dell’Assunta di Guardia Sanframondi. All’arrivo, il numero 
dei pellegrini era di circa 300 unità.  
Martedì 11 agosto 2015 
Il parroco ha incontrato il Comitato Festa per le ultime decisioni circa l’organizzazione e lo 
svolgimento di Santa Maria della Foresta. 
Sabato 15 agosto 2015 
Solennità della B.V. Maria assunta in cielo. Don Antonio Macolino ha presieduto la messa delle 
ore 8.30 e delle ore 11 per il 25° anniversario di matrimonio di Domenico e Giovanna. Alle ore 
17.30 nella chiesa parrocchiale il parroco ha presieduto l’Eucaristia durante la quale ha 
benedetto le nozze di MARIO SIMONE e MARIA CRISTINA FALATO. Alle ore 18.30, nella chiesa della 
Madonna della Seggiola, don Pino Di Santo ha presieduto la messa vespertina. 
Giovedì 20 agosto 2015 
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Nei giorni scorsi mi era pervenuta la richiesta della RAI nazionale, perché, avendo letto 
l’articolo di Famiglia Cristiana, ha voluto che raccontassi la nostra esperienza in TV circa 
l’accoglienza riservata ai rifugiati provenienti dall’Africa. E così oggi sono stato a Saxa Rubra, 
Centro Nazionale della Rai italiana, per registrare il servizio. Bella esperienza e Castelvenere è 
arrivata anche alla RAI1 nella rubrica “il caffè di Rai 1”. Il servizio sarà trasmesso lunedì 24 
agosto alle ore 6.00 
Domenica 23 agosto 2015 
Nella chiesa parrocchiale, durante la liturgia eucaristica delle ore 11.00, don Antonio Macolino 
ha amministrato il sacramento del battesimo a GIUSEPPE MARIA PIAZZA. 
Mercoledì 26 agosto 2015 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 18.00, il parroco, don Filippo Figliola ha presieduto la Messa 
esequiale in suffragio di MARIA CARMINA SIMONE.  
Venerdì 28-Domenica 30 agosto 2015: Festa del Vino 
Anche quest’anno ha avuto luogo la “Festa del vino”, organizzata dalla Pro Loco, in 
collaborazione con gli Organismi e le Associazioni locali.  
Sabato 29 agosto 2015 
Nel pomeriggio, presso il Santuario della Madonna del Roseto di Solopaca, don Filippo, ha 
presieduto la liturgia del Matrimonio di ELVIRA FRAENZA e DANIELE. 
Domenica 30 agosto 2015 
Don Pino Di Santo, zio della sposa, ha presieduto l’Eucaristia delle ore 11.00 durante la quale 
ha benedetto le nozze di COSTANTINO BRUNO e DEBORA DI SANTO. Il parroco, don Filippo, si è 
congedato dalla comunità parrocchiale di “Sant’Anastasia” Ponte, dove era stato mandato dal 
vescovo con il tentativo, purtroppo fallito, di convincere P. Piercrisologo a rassegnare le 
dimissioni. Rientra pienamente a Castelvenere. 
Lunedì 31 agosto 2015 
Il parroco don Filippo ha benedetto i nuovi locali dell’Enoteca Comunale, e, a seguire, un 
convegno su problematiche relative alla coltura del vino. Alle ore 21.30, spettacolo canoro con 
Enza Di Blasio nel teatro all’aperto con ampia affluenza di pubblico, a coronamento della Festa 
del vino edizione 2015.   
 

 
SETTEMBRE 2015 

Mercoledì 2 Settembre 2015 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 10.00, il parroco ha presieduto la Messa esequiale in 
suffragio di ALLIETTA FANTINI, madre di Mirella Fabbri, moglie dell’ex sindaco  Mario Scetta. 
Sabato 5 Settembre 2015 
Nella chiesetta di Santa Maria della Foresta, alle ore 18.30 don Pino Di Santo ha presieduto 
l’Eucaristia in occasione del 25° di matrimonio di TERESA PIAZZA e NICOLINO VERRILLO, dando 
così inizio al triduo di preparazione alla Festa in onore della Madonna. 
Domenica 6 Settembre 2015 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 11.00, durante la celebrazione eucaristica per la comunità, il 
parroco ha amministrato il sacramento del Battesimo a NICOLE FALATO e MANUEL SACCOMANDO 

CIARAMELLA. Il parroco, alle ore 19.30, ha presieduto l’Eucaristia anche nella chiesetta di Santa 
Maria della Foresta,. 
Martedì 8 Settembre 2015 
In una splendida giornata di sole e dal clima mite, la comunità ha celebrato la festa in onore di 
Santa Maria della Foresta. Nella cappella la liturgia eucaristica delle ore 8.00 è stata 
presieduta dal parroco don Filippo. Il vice parroco don Antonio Macolino ha presieduto in 
parrocchia alle ore 9.00 e alle 11.00 nella cappella della Foresta. Don Antonio Parrillo ha 
presieduto la celebrazione eucaristica delle 19.3o dal palco all’aperto, a conclusione della 
processione in onore di Santa Maria della Foresta. Al termine il vice parroco ha consegnato a 
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Luigi Simone una targa-ricordo per il padre Filippo, deceduto nel mese di maggio, con queste 
espressioni: “Filippo, ci piace ricordarti accogliente, gioioso, amico di tutti Nella festa di “Santa 
Maria della Foresta” comunicavi  la tua devozione per la Vergine Madre di Dio Siamo certi che 
Lei ti è stata accanto nell’ora della morte e ti ha aiutato a pronunciare, come Lei, con serenità e 
fiducia, il tuo “Eccomi” Gesù risorto, per l’intercessione della tua Madre, prendilo con te tra i 
Santi e gli eletti nella gioia del tuo regno. Amen!”. Alle 21.30 inizio del concerto ricreativo di 
“Gigione in tour”, che ha concluso la serata. 
Sabato 12 Settembre 2015 
Alle ore 10.30, su un palchetto preparato per l’occasione a fianco dell’entrata della chiesetta 
della Foresta, il vescovo Michele ha presieduto l’Eucaristia nella memoria liturgica del Ss.mo 
Nome di Maria. Prima della benedizione finale, ha inaugurato un pannello maiolicato dedicato 
alla Vergine Maria e a san Barbato, ovviamente raffigurati nell’opera d’arte. Quindi, hanno 
preso la parola il parroco don Filippo che ha rivolto un indirizzo di saluto al Vescovo, alle 
Autorità e ai presenti; l’autore del pannello Elvio Sagnella e il Sindaco dott. Alessandro Di 
Santo. E’ seguito un brindisi augurale. Ai presenti è stata distribuita una pagellina-ricordo 
dell’evento. 
Lunedì 14 Settembre 2015 
Il parroco ha incontrato il Consiglio Pastorale e Affari economici e i membri del Comitato 
Festa della parrocchia con all’Ordine del Giorno i seguenti punti: 1. 16° Convegno Pastorale 
diocesano; 2. Restauro statua san Barbato; 3. Rifugiati e la comunità; 4. Costituzione di un 
unico Comitato Festa; 5. Varie ed eventuali.  
Mercoledì 16-venerdì 18 settembre 2015 
Presso il “Centro Emmaus” di Cerreto Sannita si è celebrato il 16° Convegno Pastorale 
diocesano sul tema: “Verso l’Anno straordinario della Misericordia”. Presieduto dal vescovo. 
Delegati ufficiali della nostra parrocchia: i coniugi Salvatore e Marirosa Carlo, Angelina Flore e 
Patrizia Vigliante. 
Mercoledì 16 settembre 2015 
Accogliendo la comprensibile richiesta dei familiari, alle ore 11.00 il parroco ha presieduto 
l’Eucaristia nella cappella del cimitero, in occasione della la traslazione del corpo di Concetta 
D’Apice nel nostro cimitero e nel primo anniversario della morte di Angela D’Apice. 
Venerdì 18 Settembre 2015 
Alle ore 16.00, Il parroco don Filippo, assistito dal diacono Giuseppe Berlangieri, ha 
presieduto nella chiesa parrocchiale la celebrazione eucaristica in suffragio di ROCCO PERUGINI. 
Hanno concelebrato don Antonio Macolino e don Pino Di Santo. 
Sabato 19 Settembre 2015 
Alle ore 12.00 nella chiesa parrocchiale, durante la liturgia eucaristica, il parroco ha 
amministrato il sacramento del battesimo a DORA FILIPPELLI. 
Domenica 27 settembre 2014 
Inizia l’ ”Ottobre Missionario”, con la “settimana della Contemplazione”. Il tema di quest’anno 
è: “Dalla parte dei poveri”. Come tradizione, 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: la contemplazione, la vocazione, la 
responsabilità, la carità, il ringraziamento. 
Nella chiesa parrocchiale, durante la liturgia eucaristica delle ore 11.00, il parroco ha 
amministrato il sacramento del battesimo a ZAIRA FEDERICO. 
Venerdì 25 Settembre 2015 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 10.00, il vice parroco don Antonio ha presieduto la Messa 
esequiale in suffragio di ANGIOLINA DI LUCREZIA . 
Martedì 29 settembre 2015 
56° Anniversario della Dedicazione della Chiesa Parrocchiale. Il parroco don Filippo ha 
presieduta la messa delle ore 8.30 e don Antonio Macolino quella delle ore 11.00; il parroco ha 
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presieduto anche la messa vespertina alle 17.00. Alcuni rappresentanti della parrocchia, 
compreso il parroco, hanno partecipato nella cattedrale a Cerreto alla “Giornata pro 
Episcopo”. Mons. De Rosa, alle ore 18.30, ha presieduto la celebrazione eucaristica, con larga 
rappresentanza dei sacerdoti della diocesi.  
 

OTTOBRE 2015 
Sabato 3 ottobre 2015 
Alcuni rappresentanti dell’Azione Cattolica parrocchiale (diciassette, esattamente) hanno 
partecipato a Roma in piazza San Pietro alla Veglia per l’inizio del Sinodo dei vescovi sulla 
Famiglia presieduta da Papa Francesco.  
Domenica 4 ottobre 2015 
Don Antonio Macolino ha presieduto l’Eucaristia delle ore 11. Prima della benedizione finale, 
vi è stata la recitata comunitaria della supplica alla Beata Vergine del Rosario di Pompei. Nella 
chiesa di Santa Maria della Seggiola alle ore 11.30 vi è stata una celebrazione straordinaria 
dell’Eucaristia, presieduta da don Michele Volpe, zio dello sposo, per le nozze di COSIMO 

SANTACROCE e MARINA MITZA. Al termine della celebrazione eucaristica, ha amministrato il 
battesimo alla loro primogenita MARILENA SANTACROCE. Il parroco don Filippo, per rendere 
possibile la partecipazione di don Michele, alle ore 11.00 ha presieduto l’Eucaristia a San 
Lorenzello. 
Venerdì 9 ottobre 2015 
In occasione del 60° anniversario di matrimonio di  ALDO RICCIARDI e OLGA LOBRICO, alle ore 
19.30 il parroco don Filippo si è recato presso la casa degli sposi, impediti a recarsi in chiesa 
per le precarie condizioni di salute di entrambi, per la benedizione e una preghiera di 
ringraziamento. È seguito il ricevimento in famiglia con parenti e amici. 
Sabato 10 ottobre 2015 
Nella chiesa di Santa Maria della Seggiola alle ore 16.00, il vice parroco ha presieduto la Messa 
esequiale in suffragio di FILIPPO DEL VECCHIO. 
Alle ore 16.30 nella chiesa parrocchiale il parroco ha presieduto l’Eucaristia durante la quale 
ha benedetto le nozze di ALDO GUARINO e VINCENZA PACELLI. 
Lunedì 12 ottobre 2015  
Nella chiesa parrocchiale alle ore 10.00, il vice parroco ha presieduto la Messa esequiale in 
suffragio di MADDALENA ERRICO. 
Mercoledì 14 ottobre 2015 
Alle ore 19.30 il parroco ha incontrato le catechiste della parrocchia per l’organizzazione del 
nuovo anno pastorale. 
Giovedì 15 ottobre 2015 
Nella notte una gigantesca alluvione si è abbattuta sul Sannio, coinvolgendo, oltre la città di 
Benevento, diversi comuni e, tra questi, anche alcuni della nostra Diocesi; in particolare: 
Solopaca, Ponte, Dugenta, Casalduni e San Lorenzo Maggiore. Castelvenere non ha subito 
danni particolari. 
Venerdì 16 ottobre 2015 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 10.00, il parroco ha presieduto la Messa esequiale in 
suffragio di FILIPPO ROMANELLI. Hanno concelebrato il vice parroco e don Pino Di Santo. 
Sabato 17 ottobre 2015 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 10.30 Don Ettore Renzi ha presieduto l’Eucaristia per il 
matrimonio di MARZIO GRASSO e MARIAMICHELA MOCCIA. 
Alle ore 20.00 in parrocchia, in preparazione alla 89ª Giornata Missionaria Mondiale, Veglia 
presieduta da don Edoardo Viscosi, Responsabile diocesano dell’Ufficio missionario, dal tema: 
“Dalla parte dei poveri”, con la partecipazione anche dei ragazzi che stanno percorrendo il 
cammino di preparazione al sacramento della confermazione. Presenti un discreto numero di 
fedeli. 
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Sabato 24 ottobre 2015 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 18.30 Don Antonio Macolino ha presieduto l’Eucaristia nel 
25° anniversario di matrimonio di ALBERTO LABAGNARA e MARIA LUCIA SIMONE. 
Domenica 25 ottobre 2015 
Con la “Domenica del Ringraziamento” si conclude l’Ottobre missionario 2015 che la comunità 
ha vissuto intensamente, avvalendosi dei sussidi proposti dalle POM. In questa domenica nelle 
parrocchie della Diocesi è stata indetta una raccolta di offerte per gli alluvionati. La nostra 
parrocchia ha devoluto alla Caritas diocesana la somma di € 700,00 (settecento). 
 
 

 NOVEMBRE 2015 
Domenica 1 novembre 2015 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 9.30, il parroco ha presieduto la Messa esequiale in suffragio 
di MARIA MICHELA BENEVENTO. 
Nella solennità di tutti i Santi, partendo dalla chiesa parrocchiale, alle ore 15.30  è iniziata la 
processione-pellerinaggio al cimitero, al canto della litania dei Santi. La benedizione delle 
tombe e la celebrazione eucaristica sono state presiedute dal parroco don Filippo. Numerosa, 
come solito, la partecipazione dei fedeli. 
Lunedì 2 novembre 2015 
Nella commemorazione dei fedeli defunti, alle ore 8.30 la celebrazione eucaristica nella chiesa 
parrocchiale è stata presieduta dal parroco. Al cimitero, alle ore 11 da don Antonio Macolino. 
Al cimitero alle 16, l’Eucaristia è stata presieduta da don Antonio Macolino, parroco 
concelebrante. I fedeli sono stati esortati, 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, è stato distribuire un sussidio. 
Nell’ottavario che segue la Commemorazione dei Fedeli Defunti, per favorire ulteriormente la 
possibilità di lucrare l’indulgenza, alle ore 9.00 vi sarà la celebrazione dell’Eucaristia nella 
cappella del cimitero fino al 7 novembre. 
Martedì 3 novembre 2015 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 15.30, il parroco ha presieduto la Messa esequiale in 
suffragio di MATTEO PASCALE. 
Mercoledì 4 novembre 2015 
Accompagnati dal parroco, dalle catechiste e da alcune mamme, con i ragazzi della catechesi 
parrocchiale delle scuole elementari 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 e alle mamme presenti, la 
“caramellata”. 
Giovedì 5 novembre 2015 
In parrocchia, alle ore 9.30 il parroco don Filippo ha presieduto la messa in suffragio delle 
vittime di tutte le guerre, a cui hanno partecipato, tra gli altri, rappresentanti di Autorità 
Militari, Civili e Amministratori locali, di studenti delle scuole elementari, medie e dell’Istituto 
alberghiero. Dopo la liturgia, in corteo ci si è recati presso il monumento dei Caduti dove si è 
svolta la cerimonia civile, diretta con la competenza professionale di Luigi Barone e  animata 
dalla Banda di Castelvenere. Gli alunni delle varie scuole presenti hanno proposto testi, 
riflessioni e canti sul significato della Giornata. Il sindaco Alessandro Di Santo ha tenuto il 
discorso commemorativo che ha concluso la manifestazione. Un particolare merito va a Paolo 
Malatesta che ogni anno si impegna a organizzare la Giornata. 
Sabato 7 novembre 2014 
Grande appuntamento per l’ACR parrocchiale con la “Festa del ciao” all’insegna del motto: 
“Viaggiando verso … Te”. Il programma ha visto impegnati per l’intero pomeriggio gli 
educatoti e gli Acierrini con giochi, balli e canti Punto culminante l’incontro con Gesù nella 
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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! A conclusione per 
tutti il dono di un’agenda colorata su cui annotare i punti significativi per questo anno 
formativo. 
Lunedì 16 novembre 2015 
Comincia il lavoro di ripulitura e restauro della statua di San Barbato affidata alla 
restauratrice Marianna Formichella. La somma pattuita sarà di € 1.000,00 (mille). 
Martedì 17 novembre 2015 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 15.00, il parroco ha presieduto la Messa esequiale in 
suffragio di ANGELO UMBERTO LABAGNARA. 
Sabato 21 novembre 2015 
Organizzato dall’AC parrocchiale, con 75 pellegrini compresi il parroco don Filippo, il vice 
parroco don Antonio e il diacono Giuseppe, 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 solito svolgimento: ore 15.30 Partenza 
da Piazza S. Barbato; ore 17.15 Pompei: preghiera personale e possibilità di celebrare il 
Sacramento della Riconciliazione in forma individuale; ore 18.00: Rosario comunitario. Alle 
ore 19.00 celebrazione dell’Eucaristia in onore di Cristo Re dell’universo. Hanno concelebrato 
i nostri sacerdoti don Filippo e don Antonio, con il servizio del diacono permanente Giuseppe 
Berlangieri. Come sempre, bella esperienza di fede e di comunione ecclesiale, nonostante la 
pioggia. 
Lunedì 23 novembre 2015 
Il parroco don Filippo si assenta dalla parrocchia per il corso di esercizi spirituali (23-28 
novembre Casa di Esercizi dei Gesuiti di Galloro-Ariccia RM) 
Domenica 29 novembre 2015 
Comincia il tempo dell’Avvento. Nella sala liturgica è stata allestita la corona dell’Avvento. 
Quest’anno, su proposta delle catechiste, saranno coinvolte le famiglie per l’accensione della 
candela, con testi specifici, e la processione offertoriale.  
Il restauro della statua del Patrono è stato portato a compimento. 
 

DICEMBRE 2015 
Venerdì 4 dicembre 2015 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 16.00, il vice parroco ha presieduto la Messa esequiale in 
suffragio di ASSUNTA LONARDO. Il parroco, don Filippo, con il gruppo di ragazzi da lui seguito 
nel cammino di preparazione al sacramento della confermazione e alcune catechiste, si sono 
recati a Faicchio presso il Centro di recupero “Emmanuel”, una volta sede del Convento 
dell’Ordine dei Frati Minori, per un pomeriggio di spiritualità. Suggestiva e accogliente la 
cappellina del Centro. 
Domenica 6 dicembre 2015 
La festa di San Nicola, titolare della parrocchia, coincide quest’anno con la seconda domenica 
di Avvento. Il vescovo Mons. Michele De Rosa è venuto a Castelvenere e ha presieduto la 
messa delle ore 11.00, amministrando il sacramento della Confermazione a 43 ragazzi e 
giovani, di cui 4 provenienti da altre comunità parrocchiali. I cresimandi sono stati presentati 
al vescovo dal vice parroco don Antonio. Il parroco all’inizio della celebrazione ha rivolto un 
saluto di benvenuto al vescovo. Questi i cresimati: Bruschi Giampiero, Carlo Amedeo, Carlo 
Grazia, Carlo Luigi, Carlo Raffaele, Carlo Sara Valentina, Ciarlo Assuntina, Cielo Dalila, 
Cielo Tatiana, Cinquegrani Jessica, Colangelo Filippo, Di Blasio Filippo, Di Nardo 
Antonio, Di Nardo Pietro, Fabbricatore Armelina, Fabbricatore Maurizio, Flore Angela, 
Foschini Ivano, Garofano Angela, Giannetti Antonio, Guadagno Chiara, Iannella 
Domenico, Labagnara Mario, Martino Anastasia, Nàimoli Piertommaso, Neri Ioseph, 
Nicolò Claudia, Palumbo Roberta, Panza Andrea, Panza Fabrizio, Pigna Alessia, Pisanti 
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Pasqualina, Puglia Daniele, Puglia Gaetano, Ricciardi Leonardo, Rubano Angelica, 
Rubano Nicola, Sagnella Federica, Sebastianelli Angelo, Verrillo Luca, Verrillo Micaela, 
Viscione Viviana, Volpe Laura. La liturgia, come sempre, è stata sobria, snella e maestosa 
insieme. 
Martedì  8 dicembre 2015 
Papa Francesco ha aperto a Roma la porta santa per il Giubileo straordinario della 
Misercordia, al termine della celebrazione eucaristica in piazza san Pietro. In questo giorno 
dedicato alla solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, Nella chiesa 
parrocchiale, la nostra Azione Cattolica ha celebrato la “Giornata dell’Adesione”. Il vice 
parroco don Antonio ha presieduto 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. 
Sabato 12 dicembre 2015 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 14.30, il parroco ha presieduto la Messa esequiale in 
suffragio di SALVATORE PENGUE. 
Domenica 13 dicembre 2015 
Anche la nostra diocesi ha aperto la sua Porta Santa in questo Anno Giubilare straordinario 
della Misericordia. Il rito ha avuto inizio alle ore 16.30 nella chiesa di san Martino. Dopo la 
preghiera, ci si è recati in processione verso la cattedrale al canto della litania dei Santi. Sosta 
di preghiera davanti alla Cattedrale e poi il vescovo S. Ecc. Mons, Michele De Rosa ha 
spalancato la porta centrale addobbata a festa per la circostanza. Con la solenne, bella 
maestosa concelebrazione di numerosi sacerdoti, il Vescovo ha presieduto l’Eucaristia, in una 
cattedrale gremita di fedeli provenienti da tutta la diocesi. Il parroco don Filippo è stato a 
disposizione dei fedeli per il sacramento della Riconciliazione. 
Con l’autorizzazione del vescovo, che aveva ordinato la chiusura delle parrocchie per l’evento 
dell’apertura della Parta Santa in Cattedrale per il Giubileo della Misericordia, Il parroco ha 
presieduto alle ore 16.00 nella chiesa di Santa Maria della Seggiola, la liturgia eucaristica, e 
nella celebrazione ha amministrato il sacramento del battesimo a LORIS DI BRIGIDA. 
Mercoledì 16 dicembre 2015 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 10.00, il parroco ha presieduto la Messa esequiale in 
suffragio di PATRIZIA (CARMELA) FUSCO. 
Inizia la Novena del Natale del Signore. Alle 16.00 incontro di preghiera in preparazione al 
Natale, presieduto dal parroco, per i ragazzi del catechismo parrocchiale delle scuole 
elementari.  
Giovedì 17 dicembre 2015 
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. 
Il parroco ha incoraggiato e esortato gli Animatori a espletare il loro impegno con passione e 
entusiasmo, essendo una forma di apostolato silenzioso, feriale, nascosto ma che è molto 
efficace per la costruzione del Regno di Dio. 
Domenica 20 dicembre 2015 
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 (una corona del Giubileo della 
misericordia) alle persone anziane e malate della comunità, che fanno il cammino di 
spiritualità dei primi venerdì di mese e ai diversamente abili.  
Alle ore 8.30 in parrocchia ha presieduto l’Eucaristia S. Ecc. Mons. Franco Piazza, invitato dal 
gruppo Rotary di Benevento per un incontro ecumenico e la presentazione del libro “La chiesa 
valdese a Castelvenere”. Nella chiesa parrocchiale, alle ore 12.00, il parroco ha amministrato il 
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sacramento del battesimo a ANGELA MARIA CIOCAN. Nel pomeriggio, dalle ore 17.00 alle 20.00, 
presepe vivente tra le cantine tufacee, organizzato dall’AC parrocchiale. Circa 100 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.  
Lunedì 21 dicembre 2015 
Nella chiesa parrocchiale alle ore 14.30, il parroco ha presieduto la Messa esequiale in 
suffragio di FLAVIA (FILINA) SACCO. Ha concelebrato don Pino Di Santo 
Mercoledì 23 dicembre 2015 
Presso il teatro all’aperto l’AC parrocchiale ha messo in scena una rappresentazione teatrale 
per favorire la riflessione, il raccoglimento e la preghiera sul mistero del Natale del Signore. 
Giovedì 24 dicembre 2015 
Conclusione bellissima della novena di Natale! Alle ore 8.30 Concelebrazione tra noi preti di 
Castelvenere: don Filippo, don Pino Di Santo e don Antonio Macolino. 
Venerdì 25 dicembre 2015 
Celebrate con solennità la messa della Mezzanotte, presieduta dal parroco e concelebrata dal  
vice parroco don Antonio Macolino. Al termine della liturgia, una breve processione in piazza 
con la statina di Gesù Bambino e accensione di fuochi artificiali, in segno di festa. La  Messa 
dell’Aurora e quella del Giorno sono state presiedute da don Antonio Macolino. Il parroco è 
stato a disposizione dei fedeli per il sacramento della Riconciliazione. Per il Natale il parroco 
ha fatto omaggio ai collaboratori parrocchiali del libro di P. Bastianel SJ “Ho visto il Signore”, 
accompagnato con la dedica e l’augurio che il testo aiuti a fare una esperienza personale del 
Signore. 
Domenica 27 dicembre 2015 
Gradito ritorno a Castelvenere di don Nicola Dobos che nella chiesa parrocchiale ha 
presieduto la Messa delle ore 11.oo, durante la quale ha amministrato il sacramento del 
Battesimo alla nipotina MARTINA MOCCIA. 
Giovedì 31 dicembre 2015 
Alle ore 16.00, liturgia eucaristica di fine anno. A conclusione della liturgia, prima del canto 
del “Te Deum” e della Benedizione, c’è stata la memoria delle persone che nel corso dell’anno 
hanno ricevuto o celebrato i sacramenti e dei fedeli defunti. Il vice parroco don Antonio 
Macolino e il diacono don Giuseppe Berlangieri, si sono alternati nell’elencare i 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 2015”, 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 49ª 
Giornata Mondiale della Pace: «Vinci l’indifferenza e conquista la pace», preparato e curato 
dal parroco don Filippo. 
 
La presente cronistoria è stata redatta dal Parroco pro tempore, Sac. Filippo Figliola  
 

SOLI DEO GLORIA! 


