Beato chi abita la tua casa:
sempre canta le tue lodi (Sal. 83,5)
Carissimi, noi Frati minori che già dai tempi di padre Luigi Catucci animiamo
il territorio e le contrade della Comunità parrocchiale, non vediamo l’ora di condividere con voi il 50° anniversario dell’istituzione della Parrocchia, avvenuta uﬃcialmente l’8 dicembre 1969. È un evento che vuole coinvolgere tutti! È un
avvenimento che travalica i confini parrocchiali, perché anche le Parrocchie del
Sacro Cuore (San Francesco) e di San Giovanni Battista ai Gelsi sono state istituite
lo stesso giorno nel medesimo anno. La Comunità parrocchiale di San Pietro Apostolo, invece, celebra il 25° dell’inizio delle attività pastorali, accaduto il 22 maggio
1994. Come non gioire nel Signore che vede tutta la famiglia francescana nel celebrare insieme collegialmente ed alla maniera sinodale queste ricorrenze? Il programma che potete leggere in seguito è ricco di iniziative volte innanzitutto alla
lode del Signore per il dono della sua Chiesa la quale cerca di essere sale della terra
e luce del mondo soprattutto in questo tempo insipido e buio. Noi desideriamo,
in questo Anno giubilare, camminare accanto a voi oﬀrendovi numerosissime
occasioni di grazia: celebrazioni, tempi di evangelizzazione, appuntamenti formativi e devozionali, ricordi, commemorazioni, momenti fraterni, pellegrinaggi
inter parrocchiali, incontri culturali, musicali e ricreativi, nonché l’acquisto delle
indulgenze. Verrà aperta, pertanto, la Porta giubilare non tanto per entrare,
quanto per uscire e andare verso tutti con un cuore nuovo. In fondo al programma
troverete le date dei giorni in cui sarà possibile ricevere, attraverso il Sacramento
della Riconciliazione, il perdono di tutti i peccati. I giovani delle quattro parrocchie
ci arricchiranno con un Musicaldedicato ai santi Francesco e Chiara; esso sarà proposto al Teatro Savoia nei giorni 29 e 30 novembre e 1° dicembre: sarà la testimonianza più bella di sinodo e di unità ecclesiale! Lasciatevi incontrare!
Fra Giancarlo, fra Michele, fra Alfred
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Ambito
Catechetico • Liturgico • Fraterno

7 dicembre 2018 • ore 16.30 • Chiesa Sacro Cuore
Primi Vespri e Preghiera giubilare nella Solennità dell’Immacolata, patrona dell’Ordine serafico: Indizione ed aperturadell’Anno
giubilare alla presenza dell’Arcivescovo e delle quattro Comunità parrocchiali.

8 dicembre 2018 • ore 18.00 • Chiesa sant’Antonio di Padova
Santa Messa presieduta da fra Alessandro Mastromatteo, Ministro
Provinciale dei Frati minori di Puglia e Molise e apertura della Porta
giubilare.
Il Centro Vocazionale e quello Missionario dei Frati minori di Puglia
e Molise propongono ai giovani e adulti un cammino di orientamento alla vita e alla missione
Ore 20.30 Sala Frate Sole • Via Duca degli Abruzzi, 8

13 dicembre Fiducia • Una somma di piccole cose
17 gennaio Libertà • In mezzo a questo rumore ricordati chi sei
21 febbraio Leggerezza • Una traccia impercettibile dei miei passi
14 marzo Tenerezza • Nega la distanza e poi libera le mani
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Catechesi e celebrazioni sui Sette Sacramenti (avendo come
sfondo le catechesi di papa Francesco proposte nelle Udienze del Mercoledì)
aﬃdate ai vari parroci che hanno animato la Parrocchia in questi anni
Chiesa sant’Antonio di Padova
Sabato 12 gennaio • ore 19.00
Catechesi sul Sacramento del BATTESIMO
a cura di fra Giancarlo Li Quadri Cassini.

Domenica 13 gennaio • ore 10.30
Festa del Battesimo di Gesù
Liturgia eucaristica e rinnovo delle Promesse battesimali di
tutti coloro che hanno ricevuto il Battesimo in Parrocchia anche
prima del 1969 ad oggi • segue nella Sala Frate Sole un aperitivo
fraterno.
Chiesa sant’Antonio di Padova
Sabato 9 febbraio • ore 19.00
Catechesi sul Sacramento della CONFERMAZIONE
a cura di fra Giovanni Novielli.

Domenica 10 febbraio • ore 10.30
Liturgia eucaristica e rinnovo del Sacramento della Cresima di
tutti coloro che hanno ricevuto la Cresima in Parrocchia anche prima
del 1969 ad oggi • segue nella Sala Frate Sole un aperitivo fraterno.

Chiesa sant’Antonio di Padova
Sabato 23 febbraio • ore 19.00
Catechesi sul Sacramento dell’EUCARISTIA
a cura di fra Gaetano Iacobucci.
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Domenica 24 febbraio • ore 10.30
Liturgia eucaristica con la partecipazione di tutti coloro che
hanno celebrato la Prima Comunione in Parrocchia anche prima
del 1969 ad oggi • segue nella Sala Frate Sole un aperitivo fraterno.

Chiesa sant’Antonio di Padova
Sabato 9 marzo • ore 19.00
Catechesi sul Sacramento della RICONCILIAZIONE
a cura di fra Luigi Lauriola.

Domenica 10 marzo • ore 19.00
Liturgia comunitaria della Riconciliazione di tutti coloro che
hanno celebrato la Prima Confessione in Parrocchia anche prima
del 1969 ad oggi • segue nella Sala Frate Sole apericena fraterna.
Chiesa sant’Antonio di Padova
Sabato 23 marzo • ore 19.00
Catechesi sul Sacramento dell’UNZIONE DEGLI INFERMI
a cura di fra Francesco Frattini.

Domenica 24 marzo • ore 10.30
Liturgia eucaristicae Unzione degli Infermi degli anziani e malati
della Parrocchia • segue nella Sala Frate Sole un aperitivo fraterno.
Chiesa sant’Antonio di Padova
Sabato 6 aprile • ore 19.00
Catechesi sul Sacramento dell’ORDINE
a cura di fra Nicola Violante • segue Veglia vocazionale.
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Domenica 7 aprile • ore 10.30
Giornata vocazionale francescana
Liturgia eucaristica concelebrata da tutti i presbiteri che hanno
ricevuto l’ordinazione sacerdotale nella nostra Chiesa, dai sacerdoti e diaconi che appartengono alla nostra Comunità, nonché
dai Frati minori che hanno professato la Regola di san Francesco.
La santa Messa è presieduta dall’Arcivescovo mons. GianCarlo
Bregantini nel 25° anniversario della sua ordinazione episcopale • segue nella Sala Frate Sole un aperitivo fraterno.
Chiesa sant’Antonio di Padova
Sabato 27 aprile • ore 19.00
Catechesi sul Sacramento del MATRIMONIO
a cura della Pastorale familiare diocesana.

Domenica 28 aprile • ore 10.30
Liturgia eucaristica e rinnovo delle Promesse matrimoniali
di tutti coloro che hanno celebrato il Matrimonio in Parrocchia
anche prima del 1969 ad oggi • segue nella Sala Frate Sole un
aperitivo fraterno.

Omaggio alla figura di padre Luigi Catucci, fondatore della
chiesa di sant’Antonio di Padova e della omonima Scuola materna

20 marzo • ore 19.00 • Sala Frate Sole
49° anniversario della morte di padre Luigi Catucci
Chiesa sant’Antonio di Padova: Catechesi e testimonianze sulla figura di padre Luigi Catucci a cura di Giulio Liberatoscioli e della
nipote di padre Luigi, la Sig.ra Maria Concetta Catucci.
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21 marzo • ore 18.00 • Chiesa sant’Antonio di Padova
Santa Messa di suﬀragio per padre Luigi Catucci e pertutti i parrocchiani e benefattori defunti: presiede la Concelebrazione eucaristica
fra Alessandro Mastromatteo, Ministro Provinciale dei Frati minori
di Puglia e Molise • segue la dedicazione a padre Luigi Catucci
della piazza antistante la chiesa sant’Antonio di Padova.
L’Agesci di Ferrazzano (ex Sant’Antonio) in parrocchia

Domenica 31 marzo • ore 10.30
Santa Messa con la partecipazione di tutti gli Scout che
hanno arricchito la nostra Comunità dal 1980 al 2004
• segue nella sala Frate Sole un aperitivo fraterno.

Peregrinatio nostrorum Sanctorum
È una peregrinazione inter parrocchiale con la Statua del proprio Titolare, o del Santo con il quale si identifica una Comunità. Visitare le Comunità parrocchiali, infatti, che sono in festa giubilare, è occasione
propizia per avvalersi della pietà popolare quale via di comunione ecclesiale e di evangelizzazione in stile sinodale. La Chiesa in uscita ha bisogno di essere accompagnata dalla testimonianza dei nostri Santi: San
Giovanni Battista, viandante con la voce di Dio, San Pietro Apostolo, itinerante con occhi misericordiosi di Cristo, San Francesco d’Assisi, in cammino con le stimmate del Signore, Sant’Antonio di Padova, pellegrino
con la Divina Parola. Ciascun “Santo” che visita la Chiesa sorella indirizzerà una lettera fraterna e pastorale che verrà - dalla Parrocchia visitata
- letta, accolta, custodita, nonché realizzata mediante l’azione dello Spirito santo e l’intercessione del Santo che l’ha “scritta”.
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Febbraio
Pellegrinaggio della Comunità parrocchiale di san Pietro
con la Statua del proprio Titolare alle Parrocchie
19 e 20 febbraio
Sant’Antonio
21 e 22 febbraio • Cattedra di san Pietro Sacro Cuore
23 e 24 febbraio
San Giovanni

Giugno
Pellegrinaggio della Comunità parrocchiale di sant’Antonio
con la Statua del proprio Titolare alle Parrocchie
14 e 15 giugno San Giovanni
16 e 17 giugno Sacro Cuore
18 e 19 giugno San Pietro

Giugno/Luglio
Pellegrinaggio della Comunità parrocchiale di san Giovanni
con la Statua del proprio Titolare alle Parrocchie
28 e 29 giugno
Sant’Antonio
30 giugno/1° luglio
San Pietro
2 e 3 luglio
Sacro Cuore

Ottobre
Pellegrinaggio della Comunità parrocchiale del Sacro Cuore
con la Statua di san Francesco d’Assisi alle Parrocchie
5 e 6 ottobre
Sant’Antonio
7 e 8 ottobre
San Pietro
9 e 10 ottobre San Giovanni

Maggio-giugno Comunità di Gesù: Seminario di vita nuova
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Tredicina animata dai vice parroci o collaboratori che hanno
sostenuto la guida pastorale della Parrocchia

dal 1 al 12 giugno
al mattino
Ore 7.00 santa Messa • Adorazione eucaristica
Lodi con Uﬃcio delle letture • Preghiera silenziosa
al pomeriggio
Ore 17.15 Rosario • Tredicina • Santa Messa

1 giugno
2 giugno
3 giugno
4 giugno
5 giugno
6 giugno
7 giugno

8 giugno
9 giugno
10 giugno
11 giugno
12 giugno
13 giugno

fra Michele Sardella
fra Alfred Matingou
fra Bernardino Monti
fra Giuseppe Tomiri
fra Paolino Castrillo
fra Angelo Iasenza
fra Giuseppe Di Condio
(in ricordo di fra Tonino Di Condio)
fra Giammaria Apollonio
fra Giammaria Apollonio
fra Giammaria Apollonio
fra Giancarlo Li Quadri Cassini
(31° Dedicazione della chiesa)
fra Lino Iacobucci
(50° della Scuola materna)
Mons. Angelo Spina
Arcivescovo Metropolita di Ancona-Osimo
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XXXIX Marcia francescana a piedi verso il Perdono di Assisi

dal 25 luglio al 4 agosto
L’itinerario è proposto ai giovani, che, partendo da Campobasso,
raggiungeranno il Santuario di Castelpetroso per poi trasferirsi nei pressi
di Assisi (segue programma specifico).
Missione francescana

dal 14 al 22 settembre
La missione è animata dal Centro di evangelizzazione dei Frati
minori di Puglia e Molise (segue programma specifico).
Le Reliquie di sant’Antonio di Padova
e di san Francesco d’Assisi nelle quattro Parrocchie

dal 22 al 29 settembre
La presenza delle due Reliquie vogliono ricordare e celebrare gli 800 anni
della vocazione francescana di sant’Antonio di Padova (1220 - 2020)
22 e 23 settembre chiesa sant’Antonio
24 e 25 settembre chiesa sacro Cuore
26 e 27 settembre chiesa san Pietro
28 e 29 settembre chiesa san Giovanni
Catechesi per giovani e adulti

dal 30 settembre • ogni lunedì e giovedì • Sala Frate Sole
Itinerario di formazione cristiana proposta ai lontani dalla fede.
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Dio ti ama: lasciati incontrare da Lui!

Celebrazione della Cresima e avvio del post Cresima

6 ottobre • ore 18.00 • Chiesa sant’Antonio di Padova
Dopo il conferimento del Sacramento si formeranno gruppidi ragazzi
ospitati da alcune famiglie. È una proposta per gli adolescenti e giovani
dai 13 ai 18 anni.
Settembre - ottobre
Comunità di Gesù ama: Seminario di vita nuova

dal 10 al 17 novembre
Settimana di sensibilizzazione della proposta OFS e Gi.Fra

Festa di sant’Elisabetta d’Ungheria, patrona dell’OFS

17 novembre • ore 18.00
Chiesa san Pietro Apostolo: Messa solenne e agape fraterna con
tutta la famiglia francescana.

7 dicembre 2019 • ore 16.30
Primi Vespri e canto del TE DEUM nella Solennità dell’Immacolata, patrona dell’Ordine serafico: Chiusura dell’Anno giubilare alla
presenza dell’Arcivescovo e delle quattro Comunità parrocchiali.

8 dicembre 2019 • ore 18.00 • Chiesa sant’Antonio di Padova
Chiusura della Porta giubilare e santa Messa di ringraziamento.
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Ambito
Culturale • Sociale • Caritativo
Sono previsti Concerti d’Organo e Cori Polifonici
Possono esserci testimonianze riguardanti
la Scuola Materna e il Centro Antoniano
Durante la Tredicina: Mostra fotografica, Mostra estemporanea di
pittura, Concorso fotografico, Pesca di beneficenza
9 giugno
Bancarella dei dolci a cura del Gruppo di preghiera
del S. Rosario e Padre Pio

12 giugno
Gara corale “Lo Zecchino d’oro” dei ragazzi dai 7 ai 13 anni

16 novembre
3a Giornata mondiale dei poveri
Chiesa Sacro Cuore: Preghiera interreligiosa e agape fraterna con
tutti gli Ospiti di Casa degli Angeli – Campobasso

29 • 30 novembre • 1 dicembre
Musical “Francesco e Chiara” proposto dai giovani delle quattro
Parrocchie presso il Teatro Savoia
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Per non dimenticare
…al termine dell’Anno giubilare
Sostenere un progetto in sintonia con il Centro Missionario dei
Frati minori di Puglia e Molise, oppure altre proposte simili
Proporre i Cenacoli del Vangelo presso Centri di ascolto nelle famiglie
Elaborazione del Calendario 2020
Scrivere e pubblicare la storia della Parrocchia
Targa a ricordo dell’evento con i nomi dei “parroci” che hanno guidato la Comunità anche prima del 1969 ad oggi.
A laude di Cristo, dei santi Francesco e Chiara d’Assisi
e Antonio di Padova
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La Porta giubilare

Uscire per essere pienamente indulgenti
La Porta giubilare vuole essere, in questo Anno di grazia, un’apertura
del nostro edifico sacro che serve non tanto ad entrare quanto ad uscire:
passaggio dalla chiesa al mondo; dal Padre, con il quale ti sei riconciliato,
ai figli che incroci; dall’io al noi; dal peccato alla grazia. È necessario, dunque, entrare – anche da un’altra porta – per incontrare la misericordia di
Dio attraverso la Confessione sacramentale, la Comunione eucaristica, non
prima di aver professato la fede, proclamando il Credo, e pregato secondo
le intenzioni del Sommo Pontefice. Allora potrai uscire, anzi dovrai uscire
dalla Porta giubilare e andare - rinnovato, risorto, accogliente, indulgente ad annunciare il perdono ricevuto e viverlo con altri.
I giorni, in cui potrai acquistare l’Indulgenza plenaria, alle condizioni
scritte sopra, uscendo dalla Porta giubilare, sono i seguenti:
In occasione dell’apertura e chiusura dell’Anno giubilare
8 dicembre 2018 e 8 dicembre 2019

In occasione di ricorrenze liturgiche importanti

25 dicembre Natale di nostro Signore Gesù Cristo
06 gennaio Epifania di nostro Signore Gesù Cristo
06 marzo
Mercoledì delle Ceneri
21 aprile
Pasqua di resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo
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In occasione della Peregrinatio nostrorum Sanctorum

19 e 20 febbraio
Pellegrinaggio della Parrocchia San Pietro Apostolo con la Statua
del proprio Titolare alla nostra Comunità parrocchiale

28 e 29 giugno
Pellegrinaggio della Parrocchia San Giovanni Battista con la Statua
del proprio Titolare alla nostra Comunità parrocchiale

5 e 6 ottobre
Pellegrinaggio della Parrocchia Sacro Cuore con la Statua di San
Francesco d’Assisi alla nostra Comunità parrocchiale

In occasione dell’arrivo delle Reliquie di San Francesco d’Assisi
e Sant’Antonio di Padova nella nostra Comunità parrocchiale

22 e 23 settembre

In occasione delle ricorrenze liturgiche
realtive alla devozione di sant’Antonio di Padova
15 febbraio
13 giugno

In occasione di feste o solennità di Santi riguardanti i tre Ordini

11 agosto
Festa di Santa Chiara d’Assisi
04 ottobre
Solennità di San Francesco d’Assisi
17 novembre Festa di Santa Elisabetta d’Ungheria
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