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OCCORRONO TESTIMONI CREDIBILIP ER RISPONDERE  

all’“emergenza educativa”  

  

Riproporre una educazione integrale, offerta da testimoni credibili e 
mirata a restituire punti di riferimento ai giovani di oggi: è la 
risposta che Benedetto XVI indica per far fronte alla “emergenza 
educativa”. “Quando in una società e in una cultura segnate da un 
relativismo pervasivo e non di rado aggressivo, sembrano venir 
meno le certezze basilari, i valori e le speranze che danno un senso 
alla vita, si diffonde facilmente, tra i genitori come tra gli 
insegnanti, la tentazione di rinunciare al proprio compito, e ancor 
prima il rischio di non comprendere più quale sia il proprio ruolo e 
la propria missione. Così i fanciulli, gli adolescenti e i giovani, pur 
circondati da molte attenzioni e tenuti forse eccessivamente al 
riparo dalle prove e dalle difficoltà della vita, si sentono alla fine 

lasciati soli davanti alle grandi domande che nascono inevitabilmente dentro di loro, come davanti 
alle attese e alle sfide che sentono incombere sul loro futuro”. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TESTIMONIANZA - EVANGELIZZAZIONE 

…la testimonianza di una vita autenticamente cristiana, abbandonata in 
Dio in una comunione che nulla deve interrompere, ma ugualmente donata 
al prossimo con uno zelo senza limiti, è il primo mezzo di evangelizzazione. 
«L'uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, o 
se ascolta i maestri lo fa perché sono dei testimoni». S. Pietro esprimeva 
bene ciò quando descriveva lo spettacolo di una vita casta e rispettosa che 
«conquista senza bisogno di parole quelli che si rifiutano di credere alla 
Parola». È dunque mediante la sua condotta, mediante la sua vita, che la 
Chiesa evangelizzerà innanzitutto il mondo, vale a dire mediante la sua 
testimonianza vissuta di fedeltà al Signore Gesù, di povertà e di distacco, di 
libertà di fronte ai poteri di questo mondo, in una parola, di santità.  (Cf. 
V.N.) 

...evangelizzazione è quella dell'insegnamento catechetico. L'intelligenza, 
soprattutto quella dei fanciulli e degli adolescenti, ha bisogno di 
apprendere, mediante un insegnamento religioso sistematico, i dati 
fondamentali, il contenuto vivo della verità che Dio ha voluto trasmetterci e 

che la Chiesa ha cercato di esprimere in maniera sempre più ricca, nel corso della sua lunga storia. Che 
questo insegnamento debba essere impartito per formare abitudini di vita cristiana e non per rimanere 
solamente intellettuale, nessuno lo contesterà. Certamente, lo sforzo di evangelizzazione trarrà un grande 
profitto, sul piano dell'insegnamento catechetico dato in chiesa, nelle scuole, là dove è possibile, in ogni 
caso nelle famiglie cristiane, se i catechisti dispongono di testi appropriati, aggiornati con saggezza e 
competenza, sotto l'autorità dei Vescovi. I metodi dovranno essere adattati all'età, alla cultura, alla capacità 
delle persone, nella costante ricerca di fissare nella memoria, nella intelligenza e nel cuore le verità 
essenziali che dovranno impregnare la vita intera. Bisogna soprattutto preparare buoni catechisti - 
catechisti parrocchiali, istitutori, genitori - preoccupati di perfezionarsi in questa arte superiore, 
indispensabile ed esigente dell'insegnamento religioso. D'altronde, senza che si rischi di trascurare in 
qualunque cosa la formazione dei fanciulli, si osserva che le condizioni attuali rendono sempre più urgente 
l'insegnamento catechistico sotto la forma di un catecumenato, per numerosi giovani e adulti, che, toccati 
dalla grazia, scoprono a poco a poco il volto di Cristo e provano il bisogno di donarsi a lui. (Cf. E.N.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREGHIERA DEL CATECHISTA 

 

 

  
 

PREGHIERA DEI CATECHISTI 
  
O Dio, fonte di verità  
e di ogni nostra speranza, 
rendici docili al vento dello Spirito, 
per essere autentici testimoni della fede. 
 
Fa’ che quanti ci vengono affidati 
trovino in noi, 
catechisti gioiosi e fedeli 
annunciatori del Vangelo. 
 
Che l’amore per Gesù Cristo si riversi  
sui giovani partendo da noi  
che lo abbiamo incontrato  
e contemplato prima di essi. 
 
Facci seminatori di speranza. 
Aiutaci a guardare lontano, 
fiduciosi che l’incontro con Cristo 
apra il cuore a riconoscerti Padre. 
 
Concedi , infine, a ciascuno di noi  
di lavorare in comunione 
con genitori e presbiteri 
per educare alla fede. 
 
Per questo imploriamo,  
per l’ intercessione della Beata Maria Vergine, 
Madre dell ‘evangelizzazione, 
la grazia della perseveranza. Amen. 
   Vincenzo Bertolone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ACCOGLIENZA, FESTA E RIFLESSIONE 
per l’inaugurazione dell’anno pastorale 2010-2011 

  
Ogni anno si avvia l’attività pastorale preceduta da momenti di 
sensibilizzazione, di accoglienza e di festa. 
Infatti, giorno due ottobre, la comunità ha vissuto uno di questi 
momenti molto significativi soprattutto per il messaggio che i 
giovani hanno inteso trasmettere ai loro coetani. Il mosaico è 
composto da molte tessere, se una manca non è completo, ma anche 
se una è fuori posto non  è perfetto. Così è la comunità, se un 
collaboratore non occupa il posto che gli viene assegnato per l’utilità 
comune, crea disordine, non contribuisce a costruire in modo 
armonico il volto della comunità, chiamata a riflettere il volto 
luminoso di Cristo. 
A questo proposito, don Pino Puglisi afferma: “Ciascuno di noi è 
come una tessera di un grande mosaico, dobbiamo capire qual è il 
nostro posto e aiutare gli altri a capire qual è il proprio, perché si 
formi l'unico volto del Cristo” . Con queste parole, Parroco e 
collaboratori, hanno voluto invitare i ragazzi,  che l'anno scorso 

hanno ricevuto la Cresima, a continuere il loro cammino di fede. Una fascia d'età difficile questa, 
soprattutto quando si pensa che con la Cresima termina il cammino di fede di un giovane.  
Con questo incontro si è voluto far capire ai giovani che il loro percorso formativo non si 
interrompe con la celebrazione dei sacramenti dell'iniziazione cristiana, ma che è sempre in 
continua evoluzione, e che la parrocchia è pronta ad accogliere tutti i giovani che vogliono 
continuare a conoscere Gesù.  
Sabato 9 ottobre i  ragazzi, i  giovani, i  genitori e gli operatori pastorali della parrocchia Sacri 
Cuori, si sono ritrovati insieme al Parroco, per dare inizio alle attività del nuovo anno catechistico. 
Con il canto e la preghiera è stato aperto l’incontro, programmato per far festa insieme e per 
presentare le finalità e le tappe dell’itinerario di formazione che accompagna i ragazzi  a conoscere 
Gesù.  
Nel percorso è stato sottolineato il ruolo insostituibile della famiglia, della comunità, dei catechisti e 
del Parroco, guida e punto di riferimento della parrocchia. I bambini e i genitori sono stati coinvolti 
nella rappresentazione di una storia intitolata ”La zuppa di pietre”. Nella proiezione del pawer point 
risalta l’immagine del paiolo nel quale ci sono tutti gli ingredienti, a significare che la comunità,  
pur nella diversità fra singoli e gruppi ecclesiali, è tenuta insieme dal fuoco dello Spirito Santo che 
la conduce adagio, adagio alla sua maturazione, dandogli sapore di Cristo.  
La celebrazione si è svolta con canti e preghiere... alla luce della parola di Cristo: “Sale della terra 
e luce del mondo” (Mt 5). Si può essere luce solo se si è “accesi”, se si è testimoni di un incontro che 
ti “accende” e si può essere “sale” solo se attraverso la fede diamo sapore di Cristo alla vita e al 
mondo. Il momento di festa e di accoglienza è stato finalizzata a sottolineare il senso di 
appartenenza alla comunità parrocchiale, il valore dello stare insieme, la solidarietà verso gli altri e 
lo spirito di comunione che deve essere sempre vivo nei gruppi, nella comunità e nella Chiesa. 
Nell’occasione sono stati presentati i gruppi che operano nella parrocchia, i coordinatori e i 
catechisti che accompagneranno i ragazzi durante questo nuovo anno. Don Carmine ha consegnato 
a Rosa Maria Bianco una pergamena contenente una speciale Benedizione Apostolica, per 
l’impegno, la dedizione e lo spirito di sacrificio profuso da tempo nei vari ambiti della Parrocchia. 
Con la preghiera , la benedizione e il canto finale si è conclusa la festa.  

  

 



 
DOPO CRESIMA 
note da tenere presenti 

  
Uno degli aspetti della formazione cristiana dei ragazzi che più impegna 
la sensibilità pastorale del Parroco, dei Catechisti e della  Comunità 
cristiana è il dopo cresima. Tentativi per ricuperare i cresimati a 
proseguire la formazione, negli anni passati, ne sono stati fatti, ma con 
scarso esito positivo. 
In quest’anno pastorale 2010-2011 si vuole ritentare un percorso 
formativo più organico per il dopo cresima da inserire nel piano 
pastorale parrocchiale.  
L’attuale catechesi del cammino formativo verso i sacramenti 
dell’iniziazione cristiana è collocata all’interno del processo di 
iniziazione che termina con l’età preadolescenziale (12-14 anni) e fa 
riferimento all’itinerario catechistico del volume Sarete miei testimoni. Il 
tutto si muove attorno alla teologia dei sacramenti dell’iniziazione 
cristiana.  
Questa, però, è una prassi catechistica che incontra diverse difficoltà nel 
perseguire gli obiettivi desiderati perché non coinvolge i ragazzi ormai 
alla soglia della preadolescenza o già la vivono pienamente. Per questo, 
Parroco e catechisti cercano di ritardare l’esperienza crismale con un 
itinerario formativo più vasto e rispondente all’età dei ragazzi e con un 
cammino di preparazione anche esperienziale fino ai 15-17 anni.  
Il risultato che si ottiene attraverso il catechismo in vista della Cresima 
in corso, è il grave fenomeno dell’abbandono sacramentale ed ecclesiale. 

Dopo la Cresima: il nulla o, ancora per poco, la frequenza domenicale e qualche confessione.  
Molto difficilmente, dopo il cammino classico del catechismo, s’incontra un ragazzo che sia stato educato al 
colloquio personale con Cristo, che sappia cominciare a leggere la propria vita in termini vocazionali a 
partire dal Vangelo, che abbia maturato un’appartenenza alla missione ecclesiale. 
Alla luce di questa preoccupante situazione si vuole dare vita  ad una ulteriore forma educativa, il post-
cresima, come  azione pastorale con l’unico interesse della maturazione del ragazzo. Ciò modifica il tipo di 
partecipazione da parte dei ragazzi e il tipo di rapporto messo in campo dal Parroco e dai Catechisti: non 
esiste più il sottile rapporto di obbligo proprio della catechesi sacramentale. 
Questo cammino post-cresima diventa un vero momento d’inserimento del ragazzo nella vita della Chiesa. 
L’itinerario formativo post-cresima, per dare buoni risultati, deve evitare di correre il rischio di ridursi 
all’impostazione catechistica tipica del corso catechistico e del modello scolastico. Questo porterebbe al suo 
fallimento, perchè come spesso capita, dopo un iniziale entusiasmo, l'iniziativa muore. 
IL catechismo post-cresima è un tempo di maggiore maturazione della fede in un periodo di crescita che 
porta con sé naturalmente l'esigenza di progettare se stessi anche in termini di vita religiosa. Anzi è possibile 
pensare che solo in età adolescenziale si può parlare davvero di adesione personale alla fede intesa come 
progetto di vita per cui, il più delle volte, è proprio in questa fase di crescita umana che si avverte nel ragazzo 
il desiderio di fare esperienza di Gesù, conoscenza del  Vangelo, per cui il dopo cresima assume i tratti della 
iniziazione o della tappa conclusiva della iniziazione. Dunque, il dopo cresima, è un tempo prolungato di 
formazione che ha per obiettivo l'inserimento consapevole nel mistero pasquale e quindi nella dinamica della 
propria esperienza di fede in Gesù a servizio della missione ecclesiale, inteso come apprendistato della vita 
cristiana.  
Pensare il post-cresima in questi termini, quindi, richiede una serie di competenze pastorali e catechistiche 
che, oggi, vengono generalmente definite stile catecumenale o di iniziazione cristiana. 
Pur nella varietà di impostazioni e di esperienze, si possono fare delle considerazioni previe e allo stesso 
tempo delineare alcune indicazioni unitarie per una organizzazione del dopo cresima che tenga presente le 
caratteristiche di re-iniziazione e catecumenato.  
Dopo la celebrazione del sacramento della Confermazione gli animatori e il Parroco invitano i ragazzi a 
continuare l'esperienza educativa (che è differente dalla preparazione catechistica). Questo invito è già una 
forma  d’iscrizione o reiscrizione alla catechesi. Si preparano inviti, si contattano telefonicamente i ragazzi, 



s’interessano i genitori si organizza una festa, si presentano gli animatori, si chiarisce il tipo di proposta. In 
questo contesto può capitare che si presentino ragazzi che hanno ricevuto il sacramento o per loro scelta o 
abbandono del cammino precedente o per altri motivi. Può capitare che vengano ragazzi di altre parrocchie o 
altre esperienze religiose. Per questo l'animatore scegliere quale tipo di accoglienza realizzare, che livello 
educativo proporre ai ragazzi, che impostazione di comunicazione etc.  
Quindi, il dopo cresima è la proposta che viene rivolta ai ragazzi all'esterno delle proposte organiche 
presentate dai movimenti e le associazioni. Tuttavia i post-cresima si ispirano alle grandi intuizioni 
sperimentate nel campo ecclesiale. Le organizzazioni ecclesiali che si occupano dei ragazzi organizzano, 
infatti, i loro percorsi secondo scopi specifici. 
Infatti, L'AC insiste maggiormente sulla formazione della personalità cristiana e la maturazione progressiva 
del laicato intesa come idoneità a svolgere la missione della chiesa. L’AGESCI mira alla formazione 
permanente e integrale del ragazzo sottolineando lo sviluppo dell'autonomia, della responsabilità e il suo 
inserimento nella società inteso come servizio. In questo contesto si parla di offerta educativa di frontiera (e 
si chiede espressamente anche l'adesione al Vangelo).IL R.N.S. orienta alla vita spirituale carismatica intesa 
come elevazione dello spirito, alla preghiera ecc. … 
Anche gli ORATORI cercano di mantenere unite le caratteristiche di formazione umana e religiosa intesa 
come offerta di formazione e di presenza educativa nel territorio in cui vive la parrocchia. 
In positivo, il dopo cresima dove mantenere il carattere di ambito aperto e disponibile a diverse esperienze e 
appartenenze. E’ necessario che progressivamente si configuri come vero luogo educativo  di un percorso 
che deve condurre all’incontro con il Signore e come tale percepito e presentato nei diversi ambiti o aree: 
L’area  dell'accompagnamento, dello sviluppo della persona, della sequela di Gesù Cristo, della appartenenza 
ecclesiale, dell’ esperienza di preghiera 
A questo proposito, la nuova edizione del catechismo Io ho scelto voi offre delle possibilità che oltre il 
valore in sé della proposta, sono significative proprio per la loro articolazione. Ogni capitolo infatti è 
articolato secondo una progressione che va dall'analisi della vita all'incontro con Cristo, la comunità, la 
preghiera, la testimonianza. 
In seguito, è necessario iniziare a pensare la pastorale dei ragazzi e dei genitori in termini di pluralità e 
diversificazioni di itinerari formativi. E’ dunque necessario superare la logica del conferimento della cresima 
in forma omologa per tutti (stessa età, itinerario, etc.). Anzi potrebbe essere utile pensare la richiesta della 
cresima come vera possibilità di un rinnovato modello di formazione ecclesiale in un determinato momento 
della vita delle persone: In collegamento con le gradi scelte della vita che vanno maturando fra i 15-21 anni. 
Questa esperienza, già presente in parrocchia, che non vuole abolire la prassi ordinaria, sta dando ottimi 
risultati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 QUADRO GENERALE 
INCONTRO MENSILE CON I GRUPPI PARROCCHIALI PRESIEDUTO DAL 

PARROCO 
anno pastorale 2010-2012 a partire dalla terza settimana di ottobre 

  
CATECHISTI, primo mercoledì del mese, dopo la S. Messa vespertina, coordinatrice  
Gemma Russo. Tel. 22189 
COMMISSIONE LITURGICA, il terzo mercoledì di ogni mese dopo la S. Messa vespertina,  
coordinatrice 
Rosa Maria Bianco, 26745 
CARITAS CENTRO ASCOLTO, l'ultimo venerdì di ogni mese dopo la S. Messa vespertina, coordinatore   
Vincenzo Martino.Tel. 22740                          
COORDINATORI DEI GRUPPI, il terzo martedì di ogni mese dopo la S. Messa vespertina, coordinatrice  
Mariella Martire. Tel 28285 
MINISTRI STAORDINARI DELL'EUCARESTIA, il primo venerdì dopo la S. Messa, vespertina 
coordinatrice 
Il Parroco   
AZIONE CATTOLICA Adulti, il secondo mercoledì d'ogni mese dopo la S. Messa vespertina,  
coordinatrice  
Mariella Clobiaco. Tel. 28838  
AZIONE CATTOLICA Giovani giovanissimi. il quarto sabato dopo la Santa Messa, coordina 
Paola E Fabio.Tel. 333/8426055 
R.N.S., secondo venerdì di ogni mese dopo la santa Messa vespertina, coordinatrice 
Carmela Vincenzi. Tel. 46158 
AGESCI, l'ultimo sabato di ogni mese dopo la Santa Messa vespertina,  
Un membro della Comunità Capi. Tel. 27942   
GRUPPO MISSIONARIO, secondo mercoledì di ogni mese dopo la S. Messa vespertina  
GRUPPO "P. PIO", ultimo venerdì del mese dopo la Santa Messa vespertina, coordinatrice 
Maria Mainieri. Tel. 22964 
INCONTRO PRE BATTESIMALE, il primo sabato dopo la S. Messa vespertina 
Il Parroco 
IL GRUPPO DECORO, incontro il venerdì dopo le pulizie, coordinatrice 
Rosa Maria  Bianco. Tel. 26475                  
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONI: ordinariamente una volta ogni bimestre 
-Consiglio Pastorale Parrocchiale 
-Consiglio Affari Economici 
Presieduti dal Parroco. 
GRUPPO DIVINA MISERICODIA, il terzo mercoledì di ogni mese, dopo la S. Messa vespertina 
Amalia Ammirati. Tel. 27690  
GRUPPO MINISTRI DELLA CONSOLAZIONE  
coordinatore Carmine Gioia, Cs. Calabria. Tel. 0981-27118-26718-Cell.340/8378078 
ADORAZIONE EUCARISTICA, ogni martedì dopo la santa Messa.  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carissimi confratelli nel sacerdozio, carissimi catechisti, 
  
             Vi presento già il numero di schede ad uso del Catechismo CEI, lo Sono con Voi, sarete 
miei testimoni, Venite con me, che indicano sinteticamente il messaggio generale della singola 
unità, il relativo obiettivo che occorrerà raggiungere e una serie di riferimenti (biblici, catechetici e 
magisteriali) che consentiranno al singolo catechista di ampliare conoscenze e contenuti utili per la 
trasmissione della fede. 
            Alla fine di questi elementi vengono consegnate una serie di domande che il singolo 
catechista è invitato ad utilizzare per la memorizzazione dei contenuti da parte dei ragazzi. 
            Sono convinto che ogni strumento è sempre una novità per tanti, ma questo sarà di aiuto a 
tutti gli operatori della catechesi per un uso più consono e più sapiente dei catechismi della CEI e 
per la loro interiorizzazione formativa e pedagogica affidata alla sensibilità, alla com-petenza e alla 
creatività di tutti coloro i quali si serviranno egregiamente e con intelletto d'amore per il bene di 
questa nobile chiesa particolare. 
  
Cassano all'Jonio, luglio 2010 

  

+ Vincenzo Bertolone 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Vescovo di Cassano all’Jonio 



ELENCO DEI CATECHISTI 2010/2011 
E I TESTI 

Bambini 6 – 7 anni 
Romeo Teresa(A.C.) 
Valentina Gazzaneo(Id) 
Veronica Milione(Id)  
Sabato 17.30/18.30 
Aula B 
Bambini 7 – 8 anni 
Bianco Rosa(RnS 
Martire Mariella 
Sabato 15.30/16.30 
Aula B 
Bambini 9 anni  
Romeo Teresa(A.C.)  
Sabato 16.30/17.30 
Aula C 
Bambini 9 anni  
Corigliano Rosalinda 
Blotta MariaAssunta  
Sabato 16.30/17.30 
Aula A 
Ragazzi 10 anni  
Russo Gemma 
Gentile Graziella 
Di Marco Patrizia  
Sabato 15.30/16.30  
Aula C 
Ragazzi 11 anni  
Magnelli Elisa(RnS) 
Bellusci Antonella 
Pandolfi Maria Francesca  
Sabato 15.30/16.30 
Aula A 
Ragazzi 12 anni  
Martire Mariella 
Bianco Rosa 
Sabato 16.30/17.30 
Aula B 
Giovanissimi  
I – II gruppo  
Dursi Fabio(A.C.) 
Iannitelli Paola(Id) 
Martire Enrico(Id) 
Cirillo Eleonora(Id)  
Sabato 17.30/19.30 
Aula A 
Giovani  
Dursi Fabio(A.C.) 
Iannitelli Paola(Id) 
Sabato 19.30/20.30 
Aula A 
Adulti Pacifico Lucio(RnS)  
Mercoledì 
Orario da concordare 



 ULTERIORI INDICAZIONI 
  

Il percorso di formazione catechistico  accompagna gradualmente i ragazzi a scoprire Dio come 
centro vivo della propria vita, ad incontrare Gesù e a sceglierlo come unico Maestro e Signore e a 
vivere secondo il Vangelo. Nell’elaborazione di tale itinerario non potrà mancare l’attenta analisi 
degli elementi ambientali in cui i ragazzi vivono e la conoscenza dei livelli di maturità di fede che 
essi possiedono. Si dovrà procedere, quindi, all’individuazione delle finalità e alla formulazione 
degli obiettivi utili allo svolgimento complessivo dell’itinerario, che dovrà favorire la 
consapevolezza delle tappe fondamentali della storia della Salvezza, la conoscenza di Gesù e del 
suo messaggio, la famigliarità con il testo sacro, l’interiorizzazione di alcuni brani biblici, la 
memorizzazione delle preghiere fondamentali e delle nozioni chiave della dottrina cristiana, per 
giungere alla massima comprensione della Chiesa Sacramento di Gesù Cristo, nonché, gli opportuni 
riferimenti ai tempi dell’anno liturgico, scandito dalla domenica, giorno del Signore e della Chiesa. 
Strumento e punto essenziale di riferimento per i fanciulli e i catechisti è il testo del Catechismo C. 
E. I., considerato come il libro della fede con il quale pregare, riflettere e orientarsi nelle piccole e 
grandi scelte quotidiane. I sussidi predisposti dall’Ufficio Catechistico Diocesano serviranno da 
approfondimento per i catechisti e per facilitare nei ragazzi l’interiorizzazione delle unità trattate nei 
seguenti testi: “Io sono con voi”, Venite con me”, “Sarete miei testimoni”. Per una precisa e 
proficua attualizzazione di quanto sopra menzionato, sarà necessario programmare periodicamente 
la struttura degli incontri, indicandone la tematica, gli obiettivi, i riferimenti biblici e  la 
metodologia. 
Chi vuole onorarsi di collaborare nell’ambito delicatissimo della formazione cristiana, abbia 
l’umiltà di attenersi scrupolosamente alle indicazioni del Vescovo e del Parroco in completa 
sintonia con il Vescovo. Queste sono due creature che risponderanno personalmente davanti a Dio 
di come hanno saputo applicare la legge fondamentale della Chiesa che è la Salus animarum.   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CALENDARIO DIOCESANO 2010 -2011 
da tenere presente e ha la precedenza sul calendario parrocchiale 

 
SETTEMBRE 2010   

3 ottobre, prima domenica, supplica alla vergine di Pompei 
5 settembre, in parrocchia inizia il triduo della B.V.Maria Bambina. 
8 settembre, B.V.Maria Bambina. Festa parrocchiale 
10 settembre ore 17.00 Convegno Catechistico Diocesano 
11 settembre, (II sabato)Beata Vergine Maria sotto il titolo di “Santa Maria delle cappelle” Patrona di  Laino 
Borgo,Festa a Laino Borgo 
11 settembre, ore 17.00  Convegno Catechistico Diocesano 
26 settembre, ore 18.00  Chiesa Cattedrale, presentazione di due suore di vita contemplativa  
30 settembre, ore 8,00 Convegno Diocesano 

OTTOBRE 
1 ottobre,  ore 8.00 Convegno Diocesano 
In parrocchia inizia la peregrinatio Mariae 
2 ottobre, ore 17.00 Scuola di Preghiera Vocazionale in Seminario 
6 ottobre, ore 18.30 Incontro Formativo Catechisti Vicaria di Cassano 
9 ottobre, in Parrocchia apertura dell’anno pastorale  
10 ottobre. (II domenica) Anniversario della dedicazione delle Chiese dedicate di cui si ignora la data, 
solennità in tutte quelle chiese dedicate di cui si ignora la data 
10 ottobre, I sette martiri di Ceuta Memoria a Castrovillari 
13 ottobre, ore 18.30 Incontro Formativo Catechisti Vicaria di Castrovillari 
14 ottobre, ore 9.00 Ritiro Clero presso Seminario Diocesano “Giovanni Paolo I” 
20 ottobre, ore 18.30 Incontro Formativo Catechisti Vicaria di Trebisacce 
24 ottobre Giornata Missionaria Mondiale 
27 ottobre, ore 18.30 Incontro Formativo Catechisti Vicaria di Oriolo 
In parrocchia inizia il triduo per la commemorazione dei fedeli defunti 
29 ottobre, inizia il triduo in preparazione alla solennità dei defunti. 
31 ottobre, ACR Festa del CIAO 
In parrocchia conclusione della peregrinatio mariae  

ENOVEMBRE 
1 novembre ore 11.00 Solennità di tutti i Santi (chiesa “Sacri Cuori”, Lauropoli) 
2 novembre, ore 11.00 Al Cimitero di Cassano: Commemorazione fedeli defunti. 
3 novembre, ore 18.30 Incontro Formativo Catechisti Vicaria di Cassano 
  
4 novembre,   ore 17.30 S. Messa in suffragio Vescovi e Sacerdoti Defunti (chiesa  “SS.Trinità”, 
Castrovillari) 
6 novembre, ore 17.00 Scuola di Preghiera Vocazionale in Seminario 
10 novembre, ore 18.30 Incontro Formativo Catechisti Vicaria di Castrovillari. 
14 novembre ritiro spirituale con i collaboratori parrocchiali a Crotone c/o parrocchia S. Paolo 
17 novembre, ore 18.30 Incontro Formativo Catechisti Vicaria di Trebisacce 
18 novembre, ore 10,30 santa Messa nella cappella della caserma “E. Manes” 
21 novembre, ore 11.00  S. Agostino, conferimento Lettorato e Accolitato  
24 novembre, ore 18.30 incontro Formativo Catechisti Vicaria di Oriolo 
25 novembre, Ritiro del Clero Seminario Giovanni Paolo I – Cassano  all’Jonio  
27 novembre,  ore 21.00 Primi Vespri della I Domenica d’Avvento e “Veglia per la vita nascente” 
(Parrocchia “Sacri Cuori” – Lauropoli) 
29 novembre, in parrocchia inizia la novene  dell’immacolata 

DICEMBRE 
1 dicembre,  ore 18.30 Incontro Formativo Catechisti Vicaria di Cassano 
4 dicembre,  ore 17.00 Scuola di Preghiera Vocazionale in Seminario 
8 dicembre,  ore 11.00 Solennità dell’Immacolata Concezione (Santuario “Santa  Maria della Catena”, 
Cassano) 
Giornata per il Seminario Diocesano 
9 dicembre ore 9.00 Ritiro Clero presso Seminario Diocesano ” Giovanni Paolo I” 



10 dicembre, in parrocchia  inizia la novena di S. Lucia 
12 dicembre, presentazione dei cresimandi e bambini di I Comunine 
13 dicembre, in parrocchia  festa di Santa Lucia. Ore 17,30 santa Messa presieduta dal nostro Vescovo 
15 dicembre, ore 18.30 Incontro Formativo Catechisti Vicaria di Castrovillari 
16 dicembre, in parrocchia  inizia la novena di Natale 
17 dicembre, ore 18.30 Incontro Formativo Catechisti Vicaria di Trebisacce 
22 dicembre, ore 18.30 Incontro Formativo Catechisti Vicaria di Oriolo 
24 dicembre ore 23.00 Ufficio delle Letture e Messa di Mezzanotte (chiesa di Sant’Agostino, Cassano) 
25 dicembre,  ore 11.00 Solennità del Natale del Signore (chiesa “Santa Maria di Loreto”, Cassano) 
26 dicembre,  ore 11.00  Celebrazione diocesana della Giornata della famiglia, con la  S. Messa  
Solenne della Sacra Famiglia (Santuario “Santa  Maria della Catena”, Cassano) 
29 – 31 dicembre Esercizi spirituali per giovani ed educatori 
31 dicembre, ore 17.30 Vespri Solenni e Te Deum di Fine Anno (chiesa di Sant’Agostino, Cassano) 
In parrocchia, dopo la santa Messa vespertina , si canta il TEDEUM 

2011 
GENNAIO 

1 gennaio ore 11.00 Solennità di Maria SS. Madre di Dio (Santuario “Santa  Maria della Catena”, Cassano).  
In Parrocchia, al termine della Messa vespertina, si canta il VENI CREATOR SPIRITUS. 
6 gennaio  ore 11.00 Epifania del Signore (chiesa “San Nicola di Mira”, Trebisacce) 
Giornata dell’Infanzia Missionaria.  
In parrocchia, Benedizione dei bambini e mandato  missionario. 
8 gennaio, ore 17.00 Scuola di Preghiera Vocazionale in Seminario 
13 gennaio,  ore 9.00 Ritiro Clero presso Seminario Diocesano “Giovanni Paolo I” 
24 gennaio Giornata di preghiera per i missionari martiri 
27 gennaio, ore 18,00 San Giuliano, Vescovo Patrono di Castrovillari 
Festa a Castrovillari 
30 gennaio, ACR Festa della Pace 
31 In parrocchia gennaio, inizia il triduo di S. Biagio 

FEBBRAIO 
1 febbraio,   ore 17.30 Giornata Diocesana della Vita Consacrata (convento dei Cappuccini, Morano 
Calabro) 
3 febbraio,  ore 17.30 San Biagio, Vescovo e martire, Patrono della diocesi, Solennità, (chiesa “Santa 
Maria di Loreto”, Cassano).  
Festa parrocchiale, molto sentita e partecipata 
5 febbraio, ore 17.00 Scuola di Preghiera Vocazionale in Seminario 
9 febbraio, ore 18.30 Incontro Formativo Catechisti Vicaria di Cassano 
10 febbraio, ore 9.00 Ritiro Clero presso Seminario Diocesano “Giovanni Paolo I” 
11 febbraio festa della  Madonna di Lourdes, festa parrocchiale 
Giornata dell’ammalato 
11 febbraio, Anniversario della Dedicazione della chiesa Cattedrale 
Solennità nella chiesa - LAUROPOLI Festa in diocesi 
12 febbraio,  Beata Vergine Maria di Lourdes 
Memoria Facoltativa in tutta la diocesi 
16 febbraio, ore 18.30 Incontro Formativo Catechisti Vicaria di Castrovillari 
20 febbraio, San Leone, Vescovo Patrono di Saracena Festa a Saracena 
23 febbraio, ore 18.30 Incontro Formativo Catechisti Vicaria di Trebisacce 
24 febbraio, ore 8.30 Congresso Eucaristico Diocesano (Castrovillari) 
  

MARZO 
2 marzo, ore 18.30 Incontro Formativo Catechisti Vicaria di Oriolo 
4 marzo (I venerdì)   ore 18.00 SS. Crocifisso a Cassano all’Jonio, Memoria a Cassano, (in piazza 
Sant’Eusebio o nella chiesa “Sant’Agostino”, Cassano) 
5 marzo, ore 17.00 Scuola di Preghiera Vocazionale in Seminario 
9 marzo, ore 17.30 Le Ceneri, (chiesa “SS.Trinità”, Castrovillari) 
10 marzo, ore 9.00 Ritiro Clero presso Seminario Diocesano “Giovanni Paolo I” 
13 marzo, Giornata Eucaristica per i giovani 



!6 marzo, in parrocchia inizia il triduo di S. Giuseppe 
19 marzo festa di S. Giuseppe 
23 marzo, ore 18.30 Incontro Formativo Catechisti Vicaria di Cassano 
30 marzo, ore 18.30 Incontro Formativo Catechisti Vicaria di Castrovillari 

APRILE 
2 aprile, ore 17.00 Scuola di Preghiera Vocazionale in Seminario 
5 aprile, ore 18.30 Incontro Formativo Catechisti Vicaria di Trebisacce 
13 aprile, ore 18.30 Incontro Formativo Catechisti Vicaria di Oriolo 
17 aprile, ore 10.00 Le Palme, (chiesa “San Giorgio martire”, Oriolo) 
ore 11.00 Santa Messa (chiesa “San Giorgio martire”, Oriolo) 
Giornata Diocesana dei Giovani 
21 aprile ore 10.00 Messa Crismale (chiesa “Santa Maria Maddalena”, Morano) ore 18.00 S. Messa In Cena 
Domini (chiesa “SS.Trinità”, Castrovillari).  
In Parrocchia Ore 18,00 santa Messa in Coena Domini in Parrocchia e inizia il triduo della Settimana 
santa.. 
22 aprile, Celebrazione della Passione del Signore (in piazza Sant’Eusebio o nella chiesa “Santa Maria di 
Loreto”, Cassano). 
In Parrocchia ore 17,30 iniziano i riti del Venerdi santo 
23 aprile ore 22.00 Veglia Pasquale (chiesa “San Girolamo”, Castrovillari) 
Il parrocchia, alle ore 23,00 inizia la Veglia Pasquale. 
24 aprile,  ore 11.00 Pasqua di R isurrezione (chiesa Cuore Immacolato della B.V.Maria”, Trebisacce) 
25 aprile, Beata Vergine Maria sotto il titolo di “Santa Maria delle Armi” Patrona di Cerchiara di Calabria 
Solennità solo nel Santuario di Cerchiara di Calabria 
26 aprile,San Marco Evangelista, Festa solo a Cerchiara di Calabria 
27 aprile, in parrocchia inizia il triduo alla divina Misericordia 
30 aprile festa della Divina misericordia 

MAGGIO 
1 maggio,  ore 11,00 Festa della Divina Misericordia, Festa in tutta la diocesi (Indulgenza Plenaria), 
(Santuario di “Santa Maria del Castello”,   Castrovillari). Prima Domenica, Supplica alla vergine di 
Pompei.  
1 maggio ore 17.00 S. Messa per San Francesco di Paola, Parr. Madonna della  Pietà Trebisacce 
In Parrocchia inizia pa peregrinatio Mariae    
3 maggio ore 18.00 4° Anniversario Ordinazione Episcopale di Mons. Vescovo, (Santuario “Santa  Maria 
della Catena”, Cassano) 
4 maggio,ore 18.30 Incontro Formativo Catechisti Vicaria di Cassano 
Inizia la novena della B.V.Maria di fatima. 
7 maggio ore 23.00 3° Pellegrinaggio Mariano notturno 
8 maggio, ore 11.00 Beata Vergine Maria sotto il titolo di “Santa Maria della Catena” a Cassano all’Jonio 
Solennità solo nel Santuario di Cassano all’Jonio 
11 maggio, ore 18.30 Incontro Formativo Catechisti Vicaria di Castrovillari 
12 maggio, ore   9.00 Ritiro Clero presso Seminario Diocesano “Giovanni Paolo I” 
13 maggio, festa parrocchiale della madonna di fatima 
17 maggio,   ore 18.00 S. Messa Anniversario Ordinazione Sacerdotale Mons. Vescovo,  pomeriggio di 
fraternità sacerdotale presso la chiesa “San Francesco di Paola”, Piana di Cerchiara di Calabria.                                           
18 maggio, ore 18.30 Incontro Formativo Catechisti Vicaria di Trebisacce 
19 maggio, in parrocchia, inizia il triduo di Santa Rita 
21 maggio ore 17.00 Scuola di Preghiera Vocazionale in Seminario 
22 maggio Giornata di Preghiera per le Vocazioni 
22 maggio, Santa Rita, festa parrocchiale 
25 maggio ore 18.30 Incontro Formativo Catechisti Vicaria di Oriolo 
29 maggio, prima Comunione 
31 maggio ore 18.00 Chiusura dell’Anno Pastorale presso il Santuario della Madonna della 
Catena, con la partecipazione dei fanciulli di 
prima comunione, dei cresimandi e dei cresimati, dei catechisti 
e delle catechiste 
In parrocchia, con la santa messa vespertina, si conclude la peregrinatio mariae   



 
GIUGNO 

3 giugno, in parrocchia inizia la novena all Spirito Santo 
4 giugno, In mattinata: Giornata Diocesana dei Ministranti (Santuario Madonna della Catena) 
11 giugno,  ore 21.00 Veglia di Pentecoste (Villapiana Lido, Anfiteatro del Centro Polifunzionale Sportivo) 
12 giugno,  ore 11,00 Pentecoste (chiesa “Madonna della Salute”, Amendolara Marina) 
 12 giugno, 21.00, veglia di preghiera 
19 giugno Festa dello sport (Villapiana Lido, Anfiteatro del Centro Polifunzionale Sportivo) 
24 giugno, in parrocchia inizia la novena ai Sacri Cuori 
26 giugno   ore 17.30 S. Messa e Processione del Corpus Domini (chiesa “Santa Maria di Loreto” o 
“Sant’Agostino”, Cassano) 
29 giugno festa della dedicazione della chiesa parrocchiale e anniversario di Ordinazione del Parroco 

LUGLIO 
1 luglio, festa  parrocchiale dei Sacri Cuori 
2 luglio Beata Vergine Maria sotto il titolo di “Santa Maria della Nova” a  Rocca Imperiale Patrona di Rocca 
Imperiale 
4-11  Esercizi Spirituali 
7 luglio Beato Pietro Paolo Navarro, martire Memoria Facoltativa in tutta la diocesi 
13 luglio in parrocchia inizia il triduo alla Madonna del Carmine 
16 luglio, festa parrocchiale della Madonna del Carmine 
18-23 luglio Campo Scuola Vocazionale, Mormanno(chiesa “Santa Maria del Colle”, Mormanno)  
 

AGOSTO 
12 agosto, in parrocchia inizia il triduo dell’ Assunta 
17 agosto Sant’Eusebio da Cassano, papa Memoria facoltativa in tutta la diocesi Memoria a Cassano 
all’Jonio 
16 – 21 agosto Giornata Mondiale della Gioventù a Madrid 
29 agosto, in Parrocchia inizia il triduo al bambino di Praga 
1 settembre, in Parrocchia festa  del Bambinello di Praga 

SETTEMBRE 
5 settembre, in parrocchia inizia il triduo della natività di Maria Bambina. 
8 settembre, in Parrocchia festa di Maria bambina 
19 settembre, inizia il triduo di S. Pio 
23 settembre, in Parrochia è festa 
  

    
Ritiro spirituale per i collaboratori parrocchiali 

Crotone 14 novembre 2010 
Ore 7,30-      Partenza da Piazza Giovanni XXIII 
Ore 9,00-      Arrivo a Crotone, presso la Parrocchia San Paolo 
               -     Riflessione di Don Fortunato Morrone  (Assistente regionale Azione Cattolica) 
               -     Eventuali interventi 
Ore12,30-     Celebrazione Santa Messa 
Ore 13,30-    Colazione a sacco nei  locali parrocchiali 
                     Pausa ed eventuale visita al Santuario di Capocolonna 
Ore 16,00-    Incontro e colloquio con Suor Elisabetta nel convento delle Suore di clausura 
                  - Recita dei Vespri con le suore            
Ore 18,00-   Partenza per il rientro 
 

  
  
   

 


