dalla lettera pastorale
2017
2017--2018
Per il prossimo anno pastorale, vogliamo lasciarci ispirare dalla quarta
opera di misericordia, di drammatica attualità: ospitare i pellegrini,
accogliere gli stranieri, condividere la sorte di quanti si sentono
emarginati.
...l’efficacia del metodo “decanale”, basato su una logica di comunione e
insieme di fedeltà creativa. In effetti, stiamo prendendo maggiore consapevolezza che il nostro posto è accanto alla gente. Con essa è possibile tracciare un cammino di crescita e di corresponsabilità per gli
interessi generali della collettività. ….
Sono sempre presenti nei nostri occhi le immagini di quanti vivono per
strada, senza fissa dimora, ai margini di una società distratta, che non
è stata in grado di intercettarne il disagio. Si tratta di una folla di gente
che ha perduto il lavoro o non l’ha mai avuto; che ha visto naufragare il
proprio matrimonio; che soffre di patologie psichiatriche o non ha più
legami affettivi o motivazioni per vivere.
Un giorno Dio non ci chiederà se abbiamo battezzato tutti i forestieri
giunti a noi e se ne abbiamo fatto cattoici osservanti; ci chiederà piuttosto se li abbiamo amati davvero, se li abbiamo protetti, sostenuti e
serviti. Vorrà sapere se li abbiamo abbracciati, se abbiamo letto nei
loro occhi il dolore, la solitudine, la loro sete di vita e di amore. Ciò che
ci trasforma è solo l’esperienza dell’amore. Prima di accogliere l’altro e
offrirgli un tetto, dobbiamo ospitarlo nel nostro cuore, altrimenti resterà sempre un estraneo, come estraneo resta spesso anche chi abita
sotto lo stesso tetto.
Noi Chiesa di Napoli, con le nostre organizzazioni, dobbiamo farci carico
di una più attenta opera di sensibilizzazione delle coscienze, di un sostegno materiale e morale, di un accompagnamento vigile e concreto di
queste persone in percorsi di inserimento nelle comunità. Impariamo,
come ci dice Papa Francesco, ad abbattere muri e costruire ponti di
solidarietà e fraternità.
.

Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo

Agenda Decanale
Incontri Presbiteri e Diaconi
03/10/17 Presbiterio Decanale con Diaconi
10/10/17 Incontro di Formazione Diocesana
06/11/17 Messa di suﬀragio per Sacerdo e
Diaconi . Santa Res tuta
14/11/17 Presbiterio Decanale (ri ro)
12/12/17 Plenum Diocesano
16/12/17 Ri ro di Avvento (per Diaconi )
16/01/18 Presbiterio Decanale
30/01/18 Incontro di Formazione Diocesana
20/02/18 Presbiterio Decanale (ri ro)
13/03/18 Plenum Diocesano
17/03/18 Ri ro di Quaresima (per Diaconi )
27/03/18 Pranzo Sacerdotale (Martedì Santo)
10/04/18 Incontro di Formazione Diocesana
17/04/18 Presbiterio Decanale
12/05/18 Presbiterio Decanale con Diaconi
Even Decanali
03/10/17
Convegno Decanale inizio Anno
02/12/17
Luci nella no e. S.Gennaro al Vomero
09‐10/03/18 Weekend del perdono
11/03/18
Stazione Quaresimale Decanale
(rinnovo mandato Ministri Straordinari)
17/03/17
Luci nella no e. S.Gennaro al Vomero
30/03/18
Via Crucis Decanale
13‐15/04/18 weekend di lavoro e solidarietà
24/04/18‐01/05/18 Pellegrinaggio in Terra Santa
preceduto da incontri di preparazione
tenu dal prof . Luigi Santopaolo
25/05/18
Pellegrinaggio Pompei
22/06/18 Convegno Decanale Fine Anno
Esercizi Spirituali Diocesani per Presbiteri
20‐24/11/17 loc. Alberi S.E. Mons. F. Alfano
22‐26/01/18 loc. Alberi don R. Pon celli

Arcidiocesi di Napoli
Quinto Decanato

Programma Pastorale
Anno 2017 - 2018

“Accogliere i Pellegrini”
“Ogni terra straniera è patria
e ogni patria è terra straniera”

Le Aree Pastorali del
Decanato
Area Caritas Vita:
referente diac. Paolo Sinno
<paolosinno@yahoo.it>.
 Coordinamento :

— Caritas Parrocchiali.
— Operatori Volontari Ospedalieri.
— Centro di Ascolto Decanale:
martedì ore 17‐19
c/o parrocchia S. Teresa del Bambino Gesù
venerdì ore 17‐19
c/o parrocchia S. Gennaro al Vomero
— Ambulatorio Medico Decanale
— Associazioni e Movimen sensibili alla
salvaguardia dell’ambiente e al volontariato.

Area della Famiglia:
referen : coniugi A ardi
<avv.andreaa ardi@gmail.com>.
coniugi Aulino

www.quintodecanato.it

 Corso Prematrimoniale Decanale

il venerdì ore 20.30 c/o Shekinà
( dal 2 marzo al 25 maggio)
 Pastorale Familiare parrocchiale.
 Incontri di Formazione per operatori di Pasto‐

rale Familiare
 Dialogo Ecumenico

Area della Catechesi Formazione e Cultura:
referenti: don Sebastiano Pepe
< sebas anopepe@alice.it>.
diac. Salvatore D’Acierno
<salvatore.dacierno@alice.it>.
 Incontri di Formazione per le Religiose del

decanato (Avvento e Quaresima)

Area Giovani :
referen : don Claudio Ruscillo e
acc. Oreste D’Amore
<orestedamore@gmail.com>.
 Pastorale Giovanile Decanale, Gruppi

Giovanili Parrocchiali, Associazioni, Movimen .
 Centro di Pastorale Giovanile Shekinà.
 Oratori ‐ Coro Decanale
 Pastorale Universitaria e Scolas ca.
 Pastorale Vocazionale , Collegi Liturgici.e Coro
 Pastorale Missionaria e di Evangelizzazione di
Strada
 Preparazione al Sinodo

 Formazione Permanente per :

Diaconi , Accoliti, Lettori,
Ministri straordinari , Religiose ,
Operatori Pastorali e Laici
incontri biblici tenuti dal
prof. Luigi Santopaolo
c/o lo Shekinà ore 19.00
10/11/17, 15/12/17, 12/01/18,
09/02/18, 09/03/18
 PUF (Progetto Unitario di Formazione)

martedì ore 18,30÷20 Shekinà
martedì ore 19,00÷20,30
Parrocchia S.Teresa del Bambino Gesù.

informazioni :





Stru ura decanale
A vità comuni
A vità nelle parrocchie
Orario SS. Messe

Referente diac. Leo Memoli
<webmaster@quintodecanato.it)

