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Don Carmine 

Carissimi, siamo giunti a giugno, il mese in cui la 

nostra comunità vive la festa del Santo Patrono 
Antimo, ed è anche il momento di fare una verifica. 
Abbiamo vissuto un anno pastorale intenso ricco di 
scene diverse che ci hanno coinvolto in situazioni 
dove “scegliere” nell'incertezza è stato necessario. 
Gradualmente abbiamo ripreso le attività pastorali e 
la gioia più grande è stata, certamente, quella di poter 
incontrare nuovamente i fanciulli e poter riascoltare il 
suono della loro voce, incontrare i loro sguardi pieni 
di curiosità, ricambiare i loro spensierati sorrisi! 
È bello poter vedere ripopolata la parrocchia dei volti 
dei giovani impegnati nel corso di catecumenato 
crismale e nell’animazione delle liturgie, degli adulti 
e delle famiglie che con costanza hanno desiderato 
non lasciar affievolire il desiderio di incontrare il 
Signore nella Eucarestia domenicale e di 
approfondirne la conoscenza attraverso l’ascolto e la 
meditazione della Parola di Dio durante le catechesi 
bibliche.  
Rendiamo grazie a Dio Padre nostro! 
Il Padre che ci ha accompagnato durante tutto l'anno 
e del quale abbiamo meditato alcune delle molteplici 
caratteristiche attraverso cui ci ricolma di affetto, 
provvidenza, misericordia, amore, speranza, che ha 
scelto una Madre, Maria, donandola a noi  figli suoi, 
un Padre dalla gioia piena. 
Un percorso che non finisce ma che ci sprona a 
continuare il nostro cammino attraverso l’ascolto. 
Papa Francesco nel messaggio per le comunicazioni 
sociali del 2022 ci invita ad ascoltare con il cuore: 
“L’ascolto corrisponde allo stile umile di Dio. È 
quell’azione che permette a Dio di rivelarsi come 
Colui che, parlando, crea l’uomo a sua immagine, e 
ascoltando lo riconosce come proprio interlocutore. 
Dio ama l’uomo: per questo gli rivolge la Parola, per 
questo “tende l’orecchio” per ascoltarlo. 
Da una parte, quindi, c’è Dio che sempre si rivela 
comunicandosi gratuitamente, dall’altra l’uomo al 
quale è richiesto di sintonizzarsi, di mettersi in 

ascolto. Il Signore chiama esplicitamente l’uomo a 
un’alleanza d’amore, affinché egli possa diventare 
pienamente ciò che è: immagine e somiglianza di 
Dio nella sua capacità di ascoltare, di accogliere, di 
dare spazio all’altro. L’ascolto, in fondo, è una 
dimensione dell’amore. 
La mancanza di ascolto, che sperimentiamo tante 
volte nella vita quotidiana, appare purtroppo evidente 
anche nella vita pubblica, dove, invece di ascoltarsi, 
spesso “ci si parla addosso”. Questo è sintomo del 
fatto che, più che la verità e il bene, si cerca il 
consenso; più che all’ascolto, si è attenti all’audience. 
La buona comunicazione, invece, non cerca di fare 
colpo sul pubblico con la battuta ad effetto, con lo 
scopo di ridicolizzare l’interlocutore, ma presta 
attenzione alle ragioni dell’altro e cerca di far 
cogliere la complessità della realtà. È triste quando, 
anche nella Chiesa, si formano schieramenti 
ideologici, l’ascolto scompare e lascia il posto a 
sterili contrapposizioni. 
In realtà, in molti dialoghi noi non comunichiamo 
affatto. Stiamo semplicemente aspettando che l’altro 
finisca di parlare per imporre il nostro punto di vista. 
Nell’azione pastorale, l’opera più importante è 
“l’apostolato dell’orecchio”. Ascoltare, prima di 
parlare, come esorta l’apostolo Giacomo: «Ognuno 
sia pronto ad ascoltare, lento a parlare» (1,19). Dare 
gratuitamente un po’ del proprio tempo per ascoltare 
le persone è il primo gesto di carità. 
Nella consapevolezza di partecipare a una comunione 
che ci precede e ci include, possiamo riscoprire una 
Chiesa sinfonica, nella quale ognuno è in grado di 
cantare con la propria voce, accogliendo come dono 
quelle degli altri, per manifestare l’armonia 
dell’insieme che lo Spirito Santo compone”. 
È questa la porzione di Chiesa che vogliamo essere, 
una comunità che vuole vivere in armonia e che si 
impegna, attraverso gesti concreti, all’accoglienza, 
all’inclusione, a trasmettere a tutti la buona notizia... 
Gesù ha vinto la morte! Lo Spirito Santo e Maria ci 
guidino a vivere da veri figli del Padre Nostro. 

 

«Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano!» (Lc 11, 28) 

«Padre nostro… ti rendiamo grazie»  
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Pagina 2 CALENDARIO LITURGICO PARROCCHIALE 

MERCOLEDÌ 1 GIUGNO 

S. Giustino 

08.30 – Simona 

  

19.00 – Clementina Caporaso (1° anniversario) 

GIOVEDÌ 2 GIUGNO 

08.30 – 

  

18.00 – Adorazione Eucaristica comunitaria 

19.00 – In onore di S. Antimo 

VENERDÌ 3 GIUGNO 

Ss. Carlo Lwanga e compagni 
08.30 – 

SABATO 4 GIUGNO 

16.00 – Matrimonio 

  

20.00 – Antonio e Antonietta 

DOMENICA 5 GIUGNO                
  

 DOMENICA DI PENTECOSTE 

08.30 – Gaetano Lombardi  

09.30 – Solenne Processione di Sant’Antimo. 

LUNEDÌ 6 GIUGNO                 

B. V. Maria Madre della Chiesa 
11.00 – Def. Fam. Maglione e Pompilio 

MARTEDÌ 7 GIUGNO 

08.30 – Pasquale, Caterina e Giuseppe 

  

19.00 – Aniello Martucci (trigesimo) 

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 

08.30 – 

  

18.00 – Rosalba Ricciardi (1°anniversario) 

19.00 – Attilio Zuna (1°anniversario) 

GIOVEDÌ 9 GIUGNO 08.30 – Alessandra 

VENERDÌ 10 GIUGNO 

08.30 – 

  

18.00 – Adorazione Eucaristica comunitaria 

SABATO 11 GIUGNO 

S. Barnaba apostolo 
19.00 – Giuseppe e Francesca; Pietro e Girolama 

DOMENICA 12 GIUGNO                 
  

 SANTISSIMA TRINITA’ 

  

08.30 – Mirella, Michele e Concetta 

  

11.00 – Caterina e Mario 

  

19.00 – Michele e Rosa; Antonio Nicolò 

LUNEDÌ 13 GIUGNO                 

S. Antonio di Padova 

08.30 – Nicola Malgieri; Antonio Moriano 

  

19.00 – Antimo Russo (trigesimo) 

MARTEDÌ 14 GIUGNO 

08.30 – Nicola e Teresa Acconcia 

  

19.00 – Angelo Di Maio (trigesimo) 

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 08.30 – Francesco e Marianna 

GIOVEDÌ 16 GIUGNO 08.30 – Def. Fam. Porfidia e Di Maio 



Pagina 3 MESE DI GIUGNO 2022 

VENERDÌ 17 GIUGNO 

08.30 – Salvatore, Sandra e Prospero 

  

18.00 – Adorazione Eucaristica comunitaria 

SABATO 18 GIUGNO 19.00 – Annetta; Angela Corsale 

DOMENICA 19 GIUGNO                 
  

 CORPO E SANGUE 

DI CRISTO 

08.30 – Maddalena e Luigi 

  

11.00 – PRIME COMUNIONI 

  

18.00 - Solenne Processione del Corpus Domini 

LUNEDÌ 20 GIUGNO 08.30 – Alessandro, Mirella e Teodora 

MARTEDÌ 21 GIUGNO 08.30 – Domenico Santangelo 

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 

S. Paolino da Nola 
08.30 – Filippo, Maddalena, Anna e Mario 

GIOVEDÌ 23 GIUGNO 08.30 – Francesca Carmela e Gaetano Mastroianni 

VENERDÌ 24 GIUGNO 

  

 SACRATISSIMO 

CUORE DI GESU’ 

08.30 – Giovanni e Giovannina D’Amico; 

             Giovanni Narducci 

  

11.00 – Matrimonio 

  

18.00 – Adorazione Eucaristica comunitaria 

19.00 – In onore del Sacro Cuore 

SABATO 25 GIUGNO 19.00 – Giuseppe, Armando e Pasqualina 

DOMENICA 26 GIUGNO                 
  

 XIII DOMENICA T. O. 

08.30 – 

  

11.00 – PRIME COMUNIONI 

  

19.00 – Alfredo, Carmela e Pasqualina Di Bernardo 

LUNEDÌ 27 GIUGNO 08.30 – Maria Giovanna e Graziella Natale 

MARTEDÌ 28 GIUGNO 

S. Ireneo 
08.30 – 

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 

  

 SS. PIETRO E PAOLO 

08.30 – 

  

19.00 – Giovanni Giaccio (1° anniversario) 

GIOVEDÌ 30 GIUGNO 

08.30 – 

  

19.00 – Confratelli e Consorelle defunti 

VENERDÌ 1 LUGLIO 08.30 –  

SABATO 2 LUGLIO 19.00 – Michele e Rosa 



4-5-6 GIUGNO SOLENNI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANT’ANTIMO  

AVVISI: 
 

 Giovedì 16 giugno solenne celebrazione Eucaristica del Corpus Domini  
presieduta dal Vescovo Pietro nella Chiesa Cattedrale di Caserta. Segue 
processione. 

 Domenica 19 giugno ore 18.00 Processione cittadina del Corpus Domini. Partenza 

dalla Parrocchia SS. Salvatore. In parrocchia non sarà celebrata la messa vespertina. 

 

 20 giugno inizio Grest 2022 “Di che pianeta sei?” Per le iscrizioni recarsi in 

parrocchia il sabato dalle ore 16.30 alle ore 18.30.  

Sono trascorsi due anni in cui tutti in qualche modo abbiamo sentito la mancanza del fare 

festa. 

Ora ci sembra che sia tutto finito, che tutto sia risolto e la nostra gioia è vera.  

La tradizione della festa deve essere per noi un momento di aggregazione, ma non può e non 

deve mancare la nostra fede autentica per vivere pienamente la festa. Fare festa è una 

predisposizione sana che deve farci protendere con gioia e amore sincero verso il prossimo. 

Bisogna restare vigili e utilizzare ogni opportunità per dare gloria al Signore, e per farsi 

prossimo degli altri. Solo così potremo, in modo autentico, testimoniare la nostra 

appartenenza al popolo di Dio.  

 

SABATO 4 GIUGNO  

 ORE 12.00 La statua di Sant’Antimo sarà trasportata fino alla Confraternita del SS. Corpo di 
Cristo per simboleggiare il suo esilio e la sua carcerazione.  

 ORE 20.00 Solenne Celebrazione 

 ORE 21.00 Processione solenne verso la Confraternita del SS. Corpo di Cristo e rientro in 
parrocchia con la Sacra Effige di Sant’Antimo. Solenne benedizione con la reliquia di 
Sant’Antimo. 

DOMENICA 5 GIUGNO  

 ORE 8.30 Santa messa con la partecipazione degli accollatori e fedeli. 

 ORE 9.30 Il nostro patrono Sant’Antimo attraverserà alcune strade cittadine posto sul 
monumentale Giglio. 

 ORE 20.30 Rientro della statua e Solenne Benedizione di tutto il popolo recalese.  

LUNEDÌ 6 GIUGNO  

 ORE 11.00 Santa messa solenne di ringraziamento. 


