
 

 

 

 

 

 

“ANDARE AVANTI”
Carissimi, 

D’estate ci sono spesso fulmini a ciel sereno, 

ne ho visti diversi. Nella mia vita, l’ultimo è 

stato quello che ha colpito me a luglio scorso 

quando mi è stato chiesto dai miei superiori di 

trasferirmi dalla canonica di S. Agnese in Roma 

alla canonica di S. Maria di Piedigrotta a Napoli. 
Ed eccomi qui in mezzo a voi, un veneto a 

Napoli, “catapultato” da subito tra le importanti 

e folcloristiche feste religiose di Piedigrotta, e 

poi “travolto” dalla programmazione delle varie 

attività pastorali-catechetiche. 

Ma fermiamoci un momento, e presentiamoci. 

Comincio io.  

Mi chiamo don Franco Bergamin, sono nato a 

Castelfranco Veneto 
(TV)  nel 1960, ho 

fatto gli studi classici, 

il noviziato a 

Piedigrotta (1979-80) 

con don Gabriele già 

parroco di questa 

parrocchia, poi gli 

studi teologici a Roma 

e il 20 settembre 1986 
sono stato ordinato sacerdote. 

I primi dieci anni di sacerdozio li ho vissuti 

nella formazione degli studenti nei seminari del 

Collegio S. Vittore in Roma e di S. Pio X a 

Castelfranco. Poi sono stato parroco per sei anni 

a S. Floriano di Castelfranco e per otto anni a S. 

Agnese in Roma.  

Dal 1° settembre c.a. sono amministratore 

parrocchiale di S. Maria di Piedigrotta per 
andare avanti con voi e per voi nella strada che 

il Signore Gesù ci indica. Sarà un cammino che 

faremo insieme, conducendo una vita semplice e 

con cuore aperto al Signore, in compagnia dei 

confratelli don Giovanni Pochini e don Fabricio 

Mendes de Moraes viceparroco, ma soprattutto 

con TUTTI voi. 

Ecco, mi sono presentato seppur brevemente, 

ora tocca a voi. Desidererei non solo una 

presentazione singola, certamente molto 
importante e che diversi di voi hanno già fatto, 

quanto una presentazione della comunità che si 

senta viva, unita ed efficace.  

Devo dire che l’accoglienza che mi avete 

riservato in questi giorni è stata molto calorosa, 

specchio e riflesso del vostro essere, e sono certo 

che il Signore, attraverso il nostro camminare 

insieme farà cose straordinarie.  

Grazie e… sempre avanti… 
‘A Maronna c’accumpagne! 

Don Franco Bergamin, crl 
Carissimi, 

Mi chiamo Fabricio Mendes de Moraes, sono 

nato il 19 giugno 1977 

a Mogi Guaçu, San 
Paolo – BRASILE. Il 5 

gennaio 2007 sono 

diventato sacerdote. Ho 

vissuto il mio 

ministero: a Solânea, 

Paraiba – Brasile 

(2007-2009); – 

Segretario Generale dei 

Canonici Lateranense, 
Roma San Pietro in Vincoli (2010-2012); – 

Christchurch Priory, Elthan – Londra (2012-

2013); – Roma sant’Agnese via Nomentana. 

(2013-2014) 

Laureato in Filosofia e Storia (2001-2003); 

Teologia (2003-2006); Storia e Beni Culturali 

della Chiesa – Pontificia Università Gregoriana, 

Roma (2010 – …) . 

Sono venuto volentieri a Napoli per stare con 
voi e lavorare insieme a voi in comunione con 

Don Franco Bergamin, parroco, e Don Giovanni 

Pochini.  

Che Dio sia sempre nostro maestro e guida, e 

che la Madonna di Piedigrotta ci sostenga in 

questa nuova missione. 

Pregate per me!  

Don Fabrício Mendes de Moraes, crl 

ORARIO S. MESSE 

Feriali: 7,30 – 9,00 - 19,00 

(Giovedì alle 18,30) 

Sabato: 8,00 – 19,00 

Festivi: 8,30 –10,30 

12,00 – 13,00 - 19,00 

Ufficio Parrocchiale 

Dal Lunedì al Sabato ore 10,00 – 12 

Tel/Fax: 081 669761 



APPUNTAMENTI DI OTTOBRE  2014 

INCONTRI CON CADENZA SETTIMANALE 

LE ATTIVITÀ DI CATECHISMO AVRANNO INIZIO DAL 14 OTTOBRE 

Lunedì Ore 18,00: Incontro Gruppo Rinnovamento nello Spirito  
Ore 20,30: Partenza per la missione “Amici di strada” in aiuto e conforto ai senza tetto 

Martedì Ore 17,30 – 19: Incontro Catechismo 3° elem.(I gruppo) 
Ore 17,30 – 19: Incontro Catechismo 4° elem. (I gruppo) 

Giovedì Ore 10,00 – 12,00: Centro di ascolto CARITAS 
Ore 17,30 – 18,30: Incontro Catechismo 2° elem.  
Ore 17,30 – 19,00: 3° elem. (II gruppo) 
Ore 17,30 – 19,00: Catechismo 4° elem. (II gruppo) 
Ore 18,30: S. Messa e adorazione eucaristica 

Venerdì Ore 17,30-19,30: Incontro Catechismo V elementare.  
Ore 18,30-20,00: Incontro Catechismo I media  
Ore 18,30-20,00: Incontro Catechismo II.  
Ore 18,30-20,00: Incontro Catechismo III media 

Sabato Ore 8,00: S. Messa Sabatina 
Ore 17,00-18,30: Incontro Catechismo I Superiore 
Ore 17,30: Incontro Ministranti 

CENTRO DI ASCOLTO VINCENZIANO  Arco Mirelli:  Lunedì e Martedì dalle 9,30 alle 12,00 

 

1 Mer  - Ore 9,30: Riunione Gruppo “S. Vincenzo” 
- Ore 18,30: Ogni giorno preghiera del S. Rosario nel mese dedicato alla Vergine di Pompei 

3 Ven I Venerdì del mese – Visita agli ammalati 
5 Dom XXVII Domenica del Tempo Ordinario. 

 - Ore 10,30: S. Messa per inizio del catechismo. 
 - Ore 12,00: Supplica alla Madonna di Pompei e S. Messa 

6 Lun  - Ore 20,00: Incontro Gruppo di sostegno missionario “Andare Oltre” 
8 Mer  - Ore 16,30: Inizio incontri del Gruppo “Mamme Cristiane” 
10 Ven  - Ore 20,00: Assemblea parrocchiale in basilica: l’intera comunità si riunisce per progettare insieme 

il cammino pastorale. 
11 Sab  - Ore 18,45: Riprende il cammino di “Famiglie Insieme” per l’anno 2014 - 2015 
12 Dom XXVIII Domenica del Tempo Ordinario 

- Ore 17,30: Incontro Comunità “Fede e Luce” 
13 Lun  - Ore 19,45: Inizio incontri Gruppo di formazione biblica 
14 Mar  - Ore 18,30: Incontro Movimento dei Focolari 
15 Mer  - Ore 9,30: Riunione Gruppo “S. Vincenzo” 
17 Ven - Ore 16,30 - 18: «L’Oltre della separazione». Gli interessati contattino i sacerdoti. 
18 Sab  - Ore 12,00: Primo incontro con i genitori e i padrini dei battezzandi. 
19 Dom XXIX Domenica del Tempo Ordinario 

 - Ore 10,30: Mandato ai catechisti durante la S. Messa 
88

a
 GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE.  

 - Ore 11,30: Incontro Gruppo “Giovani Innamorati” (Fidanzati lontani dal matrimonio) nella 
biblioteca della parrocchia. Tema: “Io, mammeta e tu. Ovvero: i rapporti con le 
famiglie”. È necessario chiamare prima il 3332670726. 

 - Ore 17,00: Incontro Comunità “Fede e Luce” 
20 Lun  - Ore 17,00: Rosario e S. Messa in Via Camillo Cucca, 49. 

 - Ore 20,00: Incontro Gruppo di sostegno missionario “Andare Oltre” 
22 Mer  - Ore 9,30: Riunione Gruppo “S. Vincenzo” 

 - Ore 16,30: Inizio incontri del Gruppo “Mamme Cristiane” 
 - Ore 18,30: Incontro Movimento dei focolari 

25 Sab  - Ore 12,00: Secondo Incontro con genitori e padrini dei battezzandi 
26 Dom XXXI Domenica del Tempo Ordinario 

- Ore 17,00: Battesimi comunitari per: Allegra, Antonio, Giulia,  Luca,  Saviana e Vincenzo. 
- Ore 17,30: Incontro Comunità “Fede e Luce” 

27 Lun - Ore 18,00: Ora di preghiera alla “Divina Misericordia 
- Ore 19,45: Incontro Gruppo di formazione biblica 

28 Mar  - Ore 15,00: Pellegrinaggio decanale a Pompei. Gli interessati si prenotino in Ufficio parrocchiale 
29 Mer  - Ore 9,30: Riunione Gruppo “S. Vincenzo” 

 



 
 

Carissimi parrocchiani due parole di presentazione di come è strutturato il catechismo nella nostra 
parrocchia. Il catechismo NON È ORGANIZZATO a “corsi”,  MA ha una sua struttura e logica di “percorso” 
formativo alla conoscenza, all’approfondimento e all’esperienza della fede imparata e vissuta. Quindi con più 
chiarezza: 

NON C’È  il corso di preparazione alla comunione né il corso del dopo-comunione 
NON C’È il corso di preparazione alla cresima né il corso del dopo-cresima ecc. 

T U T T O  È  C A T E C H E S I  c h e  c o n t i n u a  n e l l a  v i t a ,  p e r c h é   
N O N  S I  F I N I S C E  M A I  D I  C O N O S C E R E  D I O .  

I N I Z I O  C A T E C H E S I  I L  1 4  OT T O B R E  
   

N.B. IL CATECHISMO INIZIA PER TUTTI IN  SECONDA ELEMENTARE 
2°  elementare   GIOVEDÌ  17,30 – 18,30  

3°  elementare  MARTEDÌ 17,30 - 19,00     Prima Confessione 

 GIOVEDÌ 17,30 - 19,00 

4°  elementare  MARTEDÌ 17,30 - 19,00     Prima Comunione 

 GIOVEDÌ 17,30 - 19,00      

5°  elem.  VENERDÌ 18,00 – 19,30 

I media VENERDÌ 18,30 – 20,00 

II  media VENERDÌ 18,30 – 20,00 

III media  VENERDÌ 18,30 - 20,00 

I Superiore SABATO 17,00 – 18,30….CRESIMA 

Gruppo Giovanissimi  DA DEFINIRE 

Gruppo Giovani  DA DEFINIRE 

Cresima adulti (dopo i 18 anni) dall’8 novembre a maggio il sabato h. 18.00-19,30 
 

N.B. Il percorso del Catechismo oltre all’incontro settimanale richiede come esigenza anche la 

partecipazione della famiglia (genitori e figli) alla S. Messa della domenica alle ore 10,30. 
 

Le iscrizioni al catechismo per i ragazzi di 2
a
, 3

 a
 elem. e III Media si 

effettuano nell’ufficio parrocchiale nei giorni di: 

Mercoledì 1 e giovedì 2 ottobre dalle 17,30 alle 19,00 

Sabato 4 ottobre dalle 10,00 alle 12,00 
 

AVVISO SACRO 

  
 

Venerdì 10 ottobre, alle ore 20,00 
si terrà in parrocchia un’assemblea di tutta la comunità. 

TUTTI SONO INVITATI 
Preghiamo ciascuno di riflettere sui seguenti quesiti  

e a presentare proposte all’assemblea. 

QUESITI 
1) Quale è la ricchezza di questa comunità? 
2) Quali sono gli obiettivi che la comunità si deve porre? 
3) Cosa mi aspetto e cosa posso dare per realizzare questi obiettivi? 
 

Vi aspettiamo numerosi affinché sia un momento di comunione  

per costruire insieme la parrocchia che vogliamo. 

Don Franco, Don Giovanni, Don Fabrizio 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSO CRESIMA ADULTI 
SABATO 8 NOVEMBRE DALLE 18 ALLE 19,30 inizia il CORSO CRESIMA ADULTI.  

Quanti vogliono fare un cammino di fede in preparazione al Sacramento possono 

comunicare al Parroco il proprio nominativo. 

MISSIONE “AMICI DI STRADA” 

Continua il sostegno alle persone senza fissa dimora. Ogni lunedì, alle ore 20,30, davanti alla 

nostra basilica si danno appuntamento tutti coloro che si vogliono impegnare in questa 

“missione”. Coordinatore del progetto è il diacono Gianni Improta. 

Per organizzare al meglio l’iniziativa si è deciso di chiedere la disponibilità di 5 famiglie per ciascun lunedì.  

Si prega coloro che sentono questo problema di prenotarsi in ufficio parrocchiale per la data del 

loro impegno. 

PELLEGRINAGGIO DECANALE A POMPEI: MARTEDÌ 28 OTTOBRE 
Ci recheremo in pellegrinaggio dalla Vergine del S. Rosario di Pompei insieme a tutto il decanato. 

Partenza alle 15. Rientro previsto per le 20. 

Informazioni ed iscrizioni nell’Ufficio parrocchiale 

Dar da mangiare agli affamati 

La Chiesa di Napoli in cammino per la missione 

Ma noi dove possiamo comprare il pane per tutti i poveri, gli emarginati e gli umiliati del nostro popolo  

Nel racconto della prima moltiplicazione dei pani e dei pesci, in cui l’evangelista Matteo prefigura la 

condivisione del banchetto eucaristico (cfr Mt 14,13-21), Gesù si aspetta dai suoi discepoli che 

provvedano alla fame della gente che li seguiva: «voi stessi date loro da mangiare» (14,16). 

L’intervento di Gesù a favore della folla è descritto attraverso tre momenti, in un crescendo d’intensità 

in cui i discepoli vengono progressivamente coinvolti e investiti di una diretta responsabilità. C’è, 

innanzitutto, l’osservazione obiettiva di una condizione di bisogno. Si prosegue con la valutazione 

realistica delle risorse utilizzabili e l’effettiva percezione del deficit con cui fare i conti. In ultimo si 

profila l’invito per un’assunzione di responsabilità nei confronti degli altri. Il tutto si realizza nello 

spazio creativo dell’iniziativa divina: «alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li 

diede ai discepoli, e i discepoli alla folla» (14,19). Qui, nella sequenza eucaristica, viene inserita in 

maniera significativa la consegna profetica del pane spezzato. Esso basterà per tutti e ne avanzerà 

ancora (cfr 2Re 4,43).  

“Date voi stessi da mangiare” è il monito che il Signore rivolge ancora oggi alla Chiesa di Napoli, 

perché i suoi discepoli si facciano loro stessi pane per il popolo. Qui, come allora, il deserto inospitale 

della disperazione può divenire un prato verde su cui sedersi e riposare. Un prato sul quale far giocare i 

bambini e immaginare con loro un futuro di condivisione a misura d’uomo.  

La fede, è vero, va oltre il rispetto delle regole civiche né può mirare solo al benessere materiale. Essa ci 

sollecita a puntare in alto, a fissare lo sguardo sulla pienezza della vita dell’Eterno. Tuttavia il progetto 

di Gesù, la costruzione del Regno nel mondo, non avrebbe senso e non sarebbe realizzabile se non 

includesse il rispetto per ogni essere umano, la capacità di crescere insieme, la possibilità di progettare 

un mondo diverso. Ci ricorda Papa Francesco che «la vera speranza cristiana, che cerca il Regno 

escatologico, genera sempre storia» (Evangelii gaudium, 181).  

“Tutti mangiarono a sazietà”.  

Cari amici, se vogliamo dar da mangiare a chi è affamato, dobbiamo ascoltare Gesù che ci invita a 

confidare che i nostri pochi pani e pesci, le nostre scarse risorse possono mettere in moto un miracoloso 

processo di condivisione. È proprio il nostro vissuto, umile e inadeguato, a essere chiamato in causa. La 

condivisione è dono di se stessi, è mettere in comune orizzonti, passioni, esperienze. I discepoli “fecero 

così”, conclude l’evangelista. Anche noi siamo invitati a seguire le indicazioni del Maestro e a farci 

pane per chi ha fame.  

 (da “Dar da mangiare agli affamati” – Lettera pastorale del Card. Crescenzio Sepe) 

 

PARROCCHIA S. MARIA DI PIEDIGROTTA – CANONICI REGOLARI LATERANENSI 
P.zza Piedigrotta, 24 – 80122 NAPOLI   -   Tel/Fax: 081669761 

http://spazioinwind.libero.it/piedigrottacrl - e-mail: piedigrottacrl@inwind.it 
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