COMUNICAZIONI
✓ Alcuni prossimi appuntamenti:
•
Giovedì 30 settembre ore 17.00 - Biblioteca Diocesana
Incontro degli uffici pastorali per la programmazione annuale
•
Martedì 5 ottobre a Casapesenna (Aversa)
Partecipazione dei sacerdoti e diaconi all’incontro delle Diocesi della “Terra dei fuochi”
•
Giovedì 14 ottobre
Incontro plenario del clero presso i Padri Cappuccini (segue comunicazione).
•
Domenica 17 ottobre ore 18.00 in Cattedrale
Apertura diocesana del Sinodo e inizio dell’Anno Pastorale con la consegna degli
Orientamenti diocesani per il 2021/22.
•
Venerdì 29 ottobre ore 17.30
Inaugurazione del Campetto sportivo, ristrutturato con un fondo straordinario della CEI 8x1000.
•
Lunedì 15 – Venerdì 19 Novembre a Formia
Esercizi Spirituali dei sacerdoti; predica S. E. Mons. Massimiliano Palinuro, eletto Vicario
Apostolico di Istanbul (segue comunicato).

✓ Altre comunicazioni:
• Visita del Vescovo alle parrocchie
Il Vescovo incontra in un pomeriggio il parroco e gli operatori pastorali.
• La visita pastorale verrà ripresa nel secondo semestre dell’anno, se lo permette l’evoluzione
della pandemia.
• Il Vescovo, a Dio piacendo, riprenderà la catechesi in streaming nei lunedì di Avvento e di
Quaresima.
• Speriamo di riprendere e completare il terzo anno della Scuola di Formazione, sospesa a
causa della pandemia.
• L’annuale pellegrinaggio a Pompei per le vocazioni sarà sostituito da una Giornata di
preghiera per le vocazioni.
• Don Raffaele D’Addio è il nuovo responsabile della Pastorale Giovanile diocesana.
• Museo Alfonsiano di Arienzo (vedi brochure in cartellina). Esorto vivamente a sensibilizzare
parrocchie, gruppi e scuole ecc. a visitarlo.
• Museo Ecclesiastico Diffuso (Museo diocesano – Cattedrale – Scavi archeologici –
Biblioteca. Esorto a visitare questi luoghi. Potete rivolgervi a don Gustavo Arbellino.
Nel prossimo mese il Museo diocesano accoglierà una mostra sui vescovi diocesani del ‘900
e nel periodo natalizio una mostra di un concorso su S. Alfonso.
✓ Alcuni appelli:
• Rivolgo un appello ai laici e alle laiche a studiare teologia, frequentando la facoltà di Napoli
oppure l’Istituto di Scienze religiose (Napoli, Nola, Capua). Il conseguimento del diploma e
del baccalaureato costituisce titolo valido per l’insegnamento della religione nelle scuole.
• Vi chiedo di sensibilizzare l’attività di volontariato per la mensa diocesana e le varie attività
caritative collegate alla Caritas diocesana.
• La CEI, invita alla vaccinazione tutti i fedeli e, in particolar modo, gli operatori pastorali
coinvolti nelle attività caratterizzate da un maggiore rischio di contagio, quali: i ministri
straordinari della comunione, quanti sono coinvolti in attività caritative, i/le catechisti/e, gli
educatori, i volontari nella attività ricreative, i coristi e i cantori.

