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Carissimi,
un cantautore, poeta e scrittore, Marco Ongaro, ha scritto “Dio è altrove. Lo
Spirito c’è e non si è mai perso d’animo rispetto al nostro tempo. Al contrario
sorride, danza, penetra, investe, avvolge, arriva anche dove mai avremmo
immaginato”. Senza commentarle vorremmo farci spingere dalla ebbrezza di
queste parole di chi ne sa poco di cose di Chiesa per richiamarvi anche
quest’anno i PRINCIPALI APPUNTAMENTI PARROCCHIALI DELL’ANNO.
Una trama di incontri e di esperienze attraverso i quali vorremmo ritrovarci
con voi in questi significativi momenti di condivisione.
• Innanzitutto rinnoviamo l’invito a recuperare la gioia dell’incontro nella
Eucaristia Domenicale nella propria Comunità parrocchiale. In particolare
quanti frequentano e vivono più da vicino il cammino dei gruppi parrocchiali si
ritrovano alla Celebrazione delle ore 11.15. Gli orari della Celebrazioni
eucaristiche nella Chiesa Cattedrale sono i seguenti:
Orario invernale
Giorni feriali: ore 8.30 - 18.00
Giorni festivi: ore 8.30 - 11.15 - 17.30 - 19.00
Orario estivo
Giorni feriali: ore 8.30 - 19.30
Giorni festivi: ore 8.30 - 11.15 - 18.00 - 19.30
• I Battesimi durante il 2018 saranno celebrati in Cattedrale l’ultima domenica
di ogni mese (in qualche caso nella celebrazione vespertina del sabato sera),
eccetto nel mese di agosto (durante il quale non si celebreranno Battesimi):
domenica 29 luglio
domenica 28 gennaio
domenica 30 settembre
domenica 25 febbraio
sabato 27 ottobre
sabato 31 marzo nella Veglia Pasquale
domenica 25 novembre
domenica 29 aprile
domenica 30 dicembre.
sabato 26 maggio
domenica 24 giugno
La preparazione per i genitori e padrini/madrine si tiene in incontri da fissare
con i responsabili. Ulteriori informazioni sono contenute in una comunicazione
che può essere richiesta in Parrocchia al momento della scelta della data in cui
celebrare il Battesimo dei propri figli.
• Le Celebrazioni dell’Eucarestia con le Prime Comunioni si terranno nel
2018 in Cattedrale
Domenica 20 maggio

Domenica 1 luglio

Domenica 16 settembre

Potranno celebrare la Prima Comunione i bambini che, avendo già frequentato
la IV elementare, partecipano alla Catechesi settimanale ogni Sabato alle
15.30 e alla Celebrazione della Eucaristia in Parrocchia ogni Domenica alle
11.15 (seguirà una specifica comunicazione per le famiglie dei bambini che
celebreranno la Prima Comunione). Tutti i bambini che si preparano a celebra-

re la loro prima Comunione si ritroveranno insieme per un Ritiro spirituale il
giorno Sabato 12 maggio.
• Le Cresime saranno celebrate a conclusione del Mese del Sacro Cuore
Sabato 30 giugno alle ore 19.30. Il corso di preparazione si terrà presso il
Centro parrocchiale a partire da domenica 28 gennaio.
• Per le Confessioni siamo disponibili in Parrocchia tutti i giorni, in orari
diversi da quelli della celebrazione dell’Eucarestia. Non è opportuno chiedere
di confessarsi “a ridosso” della celebrazione della Messa, anche perché i
sacerdoti devono poter celebrare avendo tempi adeguati di raccoglimento sia
prima che dopo la celebrazione.
• La preparazione al Sacramento del Matrimonio, unica per tutte le
Parrocchie dell’Unità pastorale di Sorrento, si tiene annualmente in due diversi
corsi; il primo presso la Cattedrale alle 20.30, da ottobre a febbraio; il secondo
presso la Parrocchia di Santa Lucia alle ore 20.30 da febbraio a giugno. Per la
celebrazione dei Matrimoni occorre che siano gli stessi fidanzati, e non loro
intermediari, a chiedere ad un Sacerdote (il Parroco, il vice Parroco o il Rettore
della chiesa in cui si desidera celebrare il Matrimonio) indicazioni circa le date
e le modalità per la preparazione e la celebrazione delle nozze.
• Dal mese di gennaio ci ritroveremo ogni Giovedì alle ore 18.30 nella Chiesa
di S.Maria delle Grazie insieme alla comunità delle Monache Domenicane per
l’Adorazione eucaristica e la meditazione della Parola di Dio.
• L’Apostolato della Preghiera invita la comunità a ritrovarsi il Primo
Venerdì del mese nella celebrazione eucaristica per affidare al Cuore di Gesù
le ansie, le speranze e le attese di ciascuno e di tutti, nessuno escluso.
• Presso la Basilica di Sant’Antonino ogni Mercoledì alle 18.00 si può fare
esperienza di un cammino di ascolto della Parola di Dio nella forma della
Lectio divina.
• I Ragazzi dell’ACR (dalla V elementare alla III media) si incontrano ogni
Sabato alle 16.30. La proposta formativa vuole guardare la vita dei ragazzi,
concentrandosi su che tipo di persone vogliono essere e diventare. Immergendosi nel tema della fotografia osserveranno chi è in cammino con loro ma
anche se stessi, vedranno le cose attraverso la lente di Gesù che li Guida a
vivere la realtà oltre la superficie, andando in profondità nelle situazioni. Ed
infine sperimenteranno l'impegno delle scelte compiute: non è sufficiente aver
scelto Gesù come modello, bisogna rinnovare questa scelta ogni giorno!
• I Giovanissimi dell’ACG (14-19 anni) dopo essersi improvvisati falegnami,
elettricisti e pittori per darsi uno spazio accogliente e ospitale, quest’anno
soffermano lo sguardo su se stessi e ciò che li circonda attraverso l'obiettivo di
una fotocamera per catturare la bellezza e la vera essenza di ogni relazione: con
se stessi, con gli altri e con Dio. L'appuntamento per loro è ogni sabato alle 18.30.

• Diverse le proposte per gli Adulti. Il Gruppo Adulti di Azione Cattolica si
ritrova ogni mercoledì sera alle ore 17.45. Gli Adulti della Caritas Parrocchiale
si ritrovano ogni Domenica sera alle 19.30. Per i Genitori l’appuntamento è
fissato in incontri previsti il Sabato pomeriggio alle ore 16.00.
• Prevediamo, come ogni anno anche nel 2018, di organizzare per tutti i
consueti Campi Scuola e piccoli Pellegrinaggi in alcuni week end: a
inizio gennaio vivremo il Campo invernale in Alto Adige. Non mancherà anche
quest’anno, dopo la bellissima esperienza di un momento unitario per adulti,
ragazzi e giovani dell’estate scorsa, la proposta di un Campo scuola estivo per
chi vorrà “salire in alto” con noi.
• Tutti gli Operatori pastorali della Parrocchia si incontrano per
momenti di condivisione e di formazione: gli educatori di Azione
Cattolica ogni Venerdì sera alle 20, i catechisti e le catechiste ogni Martedì
alle ore 19, l’Equipe dei responsabili dei diversi gruppi della Parrocchia
normalmente il lunedì sera alle ore 19.30.
• I ministri straordinari della Comunione, incaricati dal Vescovo, sono disponibili
a portare ogni Domenica e nelle Festività la Comunione Eucaristica ad
ammalati e anziani impossibilitati a muoversi. Da parte di noi sacerdoti si
rinnova la disponibilità a far visita anche con il Sacramento della Riconciliazione (Confessione) e dell’Unzione degli Infermi a quanti lo richiederanno.
• Il Coro della Cattedrale di Sorrento, che quest’anno ha compiuto 50 anni
di vita, continua il suo impegno nella nostra comunità incontrandosi in
Parrocchia ogni Lunedì e Venerdì sera alle 19.30 con il Coro dei bambini e alle
ore 20.30 con il Coro dei giovani e Adulti.
• Le tre Confraternite della Parrocchia si ritrovano negli appuntamenti
liturgici abituali e in alcuni momenti formativi in Avvento e in Quaresima. Le
Fraternità Domenicana, Francescana e Carmelitana, presenti
rispettivamente presso la Comunità delle Monache Domenicane, dei Frati
Francescani e dei Padri Carmelitani, propongono itinerari di formazione
centrati sul carisma specifico della propria spiritualità.
• Un segno importante per la nostra comunità è il Centro di Ascolto Caritas
che risponde alle attese e alla sofferenza dei più deboli di questa terra. Il
Centro di Ascolto è aperto ogni mercoledì pomeriggio dalle ore 17 alle ore
19 e il sabato mattina dalle ore 9.30 alle ore 12. Chiunque ne abbia la
possibilità può offrire il proprio tempo, generi alimentari di prima necessità o
contributi in denaro per chi soffre anche a Sorrento l’insopportabile piaga della
povertà. Ci si può rivolgere ai volontari della Caritas anche per segnalare
situazioni particolari di bisogno che attendono risposte. Anche la Conferenza
San Vincenzo de Paoli continua, nella fedeltà ad un impegno storicamente
consolidato nella città di Sorrento, a rispondere con il vangelo di una carità
operosa e discreta a quanti vivono in condizioni di precarietà e di sofferenza.

Per contattare gli operatori della San Vincenzo ci si può rivolgere presso la
Basilica di S.Antonino.
• La Mensa Caritas delle Parrocchie della nostra città, ubicata presso i locali
della Parrocchia N.S. di Lourdes a Marano, è aperta ogni giorno dalle ore 11.30
alle ore 12 per la distribuzione dei pasti (mentre quanti volessero dare una mano
come volontari sono impegnati dalle ore 9.00 alle ore 12.30). Ad essa possono
accedere quanti vivono in condizioni di particolare difficoltà o precarietà economica e sociale, recandosi sul posto per la consumazione del pasto oppure ritirandolo
per se e per i propri familiari perché possa essere consumato a casa. L’accesso alla Mensa deve essere autorizzato dal Parroco o da un sacerdote della nostra comunità.
• Il nostro Oratorio parrocchiale, animato dai ragazzi dell’Associazione di
promozione sociale “il PROSSIMO e il FUTURO” è uno spazio aperto a tutti
quelli che vogliono essere protagonisti di possibilità di incontro, di approfondimento culturale e di un uso intelligente e sano del proprio tempo
libero. Come Parrocchia abbiamo mantenuto il nostro impegno e onorato il patto
fatto con i giovani e le famiglie di Sorrento, anche avviando al lavoro alcuni ragazzi.
Non ci siamo mai tirati indietro e mai abbiamo tappato le orecchie agli appelli che
provengono soprattutto dalle provocazioni dei nostri ragazzi, ma riteniamo anche
che un supplemento di attenzione per loro possa solo far bene a tutta la comunità.
• In particolare l’Associazione “il PROSSIMO e il FUTURO”, oltre ad offrire
servizi vari attraverso l’utilizzo degli spazi parrocchiali (campi di gioco, teatro,
sale, buvette), quattro giorni alla settimana si propone come Spazio
aggregativo per ragazzi diversamente abili; proviamo attraverso questa
piccola opera di accoglienza a non dimenticarci di chi soffre particolari forme
di fragilità e delle loro famiglie confidando anche in questo di trovare il vostro
ascolto e di incontrare la vostra sensibilità.
• Il Centro Sportivo Italiano nella nostra comunità vuole essere
testimonianza di una premura della nostra Parrocchia per i ragazzi, i giovani e
le famiglie attraverso un’attività sportiva sana, coinvolgente e che non escluda
nessuno. Il nostro gruppo CSI propone come attività principali il Dodgeball
che si svolge la domenica pomeriggio. L’associazione si propone, altresì, di
organizzare attività motorie, culturali e ricreative aperte a tutti e finalizzate
alla promozione sociale della persona umana e al miglioramento della qualità
di di vita, di cui è un esempio concreto la passeggiata denominata Marciamò
che si svolge una volta l’anno nelle strade del Centro di Sorrento.
• Ricordiamo infine che per certificati (di Battesimo, Cresima, Matrimonio, ecc.)
o pratiche matrimoniali ed altre informazioni la Segreteria parrocchiale è
aperta ogni giorno dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 11.30 e ogni
martedì e giovedì dalle ore 17.30 alle ore 19.00. Il servizio che viene prestato
dalla Parrocchia, in questo come in tutti gli altri ambiti pastorali e liturgici, è
totalmente gratuito e volontario.

• Sul nostro sito web, all'indirizzo www.cattedralesorrento.it troverete le
stesse informazioni contenute in questa nostra lettera e molto di più. E’
unospazio attraverso il quale vorremo poter dialogare con tutti, offrire
informazioni, raccogliere consigli e suggerimenti... entrate ed esplorate!
Ancora una volta vi chiediamo di farci compagnia con il dono della vostra
preghiera. Non dimenticate di dire una parola buona a Dio anche per noi
poveri preti e operatori pastorali di questa comunità, umili operai nella vigna
del Signore. Ne abbiamo bisogno.
Vi abbracciamo affettuosamente. Il Signore ci dia Pace!
Vostri, Don Carmine, Don Enzo
e gli Operatori pastorali della Parrocchia
Ci impegniamo noi e non gli altri,
unicamente noi e non gli altri,
né chi sta in alto, né chi sta in basso,
né chi crede, né chi non crede.
Ci impegniamo
senza pretendere che altri s'impegnino,
con noi o per suo conto,
come noi o in altro modo.
Ci impegniamo
senza giudicare chi non s'impegna,
senza accusare chi non s'impegna,
senza condannare chi non s'impegna,
senza disimpegnarci perché altri non
s'impegna.
Ci impegniamo
perché non potremmo non impegnarci.
C'è qualcuno o qualche cosa in noi,
un istinto, una ragione, una vocazione,
una grazia,
più forte di noi stessi.
Ci impegniamo per trovare un senso alla
vita,
a questa vita, alla nostra vita,
una ragione che non sia una delle tante
ragioni
che ben conosciamo e che non ci
prendono il cuore.
Si vive una volta sola
e non vogliamo essere "giocati"
in nome di nessun piccolo interesse.
Non ci interessa la carriera,
non ci interessa il denaro,

non ci interessa la donna o l'uomo
se presentati come sesso soltanto,
non ci interessa il successo né di noi né
delle nostre idee,
non ci interessa passare alla storia.
Ci interessa perderci
per qualche cosa o per qualcuno
che rimarrà anche dopo che noi saremo
passati
e che costituisce la ragione del nostro
ritrovarci.
Ci impegniamo
a portare un destino eterno nel tempo,
a sentirci responsabili di tutto e di tutti,
ad avviarci, sia pure attraverso un lungo
errare, verso l'amore.
Ci impegniamo
non per riordinare il mondo,
non per rifarlo su misura, ma per amarlo;
per amare
anche quello che non possiamo accettare,
anche quello che non è amabile,
anche quello che pare rifiutarsi all'amore,
poiché dietro ogni volto e sotto ogni cuore
c'è insieme a una grande sete d'amore,
il volto e il cuore dell'amore.
Ci impegniamo
perché noi crediamo all'amore,
la sola certezza che non teme confronti,
la sola che basta per impegnarci
perpetuamente.
(Don Mazzolari)

Sorrento, Avvento 2017

