
 

 
 

 
 

 

“BEATI NOI !”
Cari amici parrocchiani, 
il mese di novembre inizia con una importante 
festa a cui non sempre diamo il giusto valore: la 
solennità di tutti i Santi. E’ anche considerato il 
mese dei “morti” perché si fa particolare ricordo 
dei propri cari defunti. 
A me piace, però 
soffermarmi sulla prima 
festa liturgica perché in 
essa non ci sono solo 
Santi e Beati, ma entrano 
a far parte anche coloro 
che ci hanno preceduto nella fede e hanno 
lasciato questa terra, chiamati a vivere una vita 
nuova nella casa del Padre. 

E’ proprio per questo che vorrei pensare ai Santi 
ed ai Beati perché anche noi siamo chiamati ad 
essere tali, abbiamo la vocazione (= chiamata) alla 
santità. 

In quanto figli di Dio, abbiamo gli stessi aspetti e 
attributi che sono di  Dio. Come in un neonato ci 
sono delle somiglianze alla mamma e al papà 
(occhi, bocca, sorriso, carattere, ecc), così in noi ci 
sono in piccolo gli aspetti o le potenzialità simili a 
quelle di Dio. Essendo Lui Buono, anche in noi c’è 
la bontà che dovremmo coltivare. Essendo Lui 
Santo, anche in noi c’è il germe di santità. 

Che cosa ci rende simili al Padre e perché siamo 
Beati? L’incontro con Gesù che cambia la nostra 
vita e ci conforma sempre di più a Lui. L’ascolto 
della Parola, il nutrimento del Pane di Vita e 
l’Amore fraterno. Dio Padre vuole la felicità piena 
per ciascuno  di noi. E in noi c’è già la 
Beatitudine: 
Sono Beato se povero, perché Tu sei la mia 
ricchezza.  
Sono Beato se piango di compassione, perché Tu 
sei la mia consolazione.  
Sono Beato se mite, perché con Te conquisterò il 
cuore mio e degli altri. 

Sono Beato se ho il cuore trasparente, perché la 
Tua luce attraversa il mio corpo senza ostacoli.  
Sono Beato se cerco di dare a ognuno ciò di cui 
ha bisogno, perché in questo modo sono simile a 
Te, che da Padre hai cura di ciascuno di noi. 
Sono Beato se ho fede nella Tua promessa.  

 

L’augurio che ci 
facciamo è quello di 
scoprire in questo mese 
quanto siamo Beati. 

Scrivevo sopra che 
novembre è anche il mese 

in cui ricordiamo i nostri morti. Il due novembre la 
chiesa commemora tutti i fedeli defunti. Credo che 
sia importante vivere in questi giorni un piccolo 
pellegrinaggio che ci porta alle tombe dei nostri 
“cari” per soffermarci con loro. Propongo la 
preghiera riportata di seguito e che ci può aiutare a 
vivere questo momento. 
Non sappiamo né il giorno, né l'ora, né il modo,  
ma abbiamo la fede nella Tua promessa. 
Rivedremo coloro che abbiamo amato  
e con loro vivremo nella Tua vita divina. 
La morte non distrugge la comunione d’amore che ci 
unisce tutti.  
Vivi e morti, con l’Eucarestia, siamo un solo corpo 
nella Chiesa.  
Oggi nella Comunione dei Santi, Padre, ti preghiamo 
per ……….. (nome dei cari defunti) 
e tutti i defunti: sono morti, ma vivono. 
Vivono per il Tuo amore e Ti amano in pienezza;  
vivono del loro amore per tutti noi. 
E ora, nel grande silenzio del tempo che non passa, 
Tu sei il loro silenzio, Tu la parola eterna che non 
muore. 
In Te riposano come semi nascosti nella terra. 
In Te anche se morti, vivono. 
Abbracciali anche per noi e abbraccia noi che siamo 
in cammino verso la Tua luce.   Amen 

 
 

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 NOVEMBRE  2014 
INCONTRI CON CADENZA SETTIMANALE 

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. Prima Confessione MARISA-CARLA-FRANCESCA 
Ore 17,30 – 19: Incontro Catechismo 4° elem. Prima Comunione PAOLA - GIOVANNA-MARIARCA 

Mercoledì Ore 18,45: Incontro Gruppo Rinnovamento nello Spirito  
Giovedì Ore 10,00 – 12,00: Centro di ascolto CARITAS 

Ore 17,30 – 18,30: Incontro Catechismo 2° elem. Accoglienza PAOLA - ANNAMARIA 
Ore 17,30 – 19,00: 3° elem. (II gruppo) Prima Confessione SARA - FRANCA 
Ore 17,30 – 19,00: Catechismo 4° elem. (II gruppo) Prima Comunione FULVIA-ROBERTA 
Ore 18,30: S. Messa e adorazione eucaristica 

Venerdì Ore 18,00-19,30: Incontro Catechismo V elem. - Dopocomunione       LUDOVICA-PASQUALE 
Ore 18,30-20,00: Incontro Catechismo I media - Dopocomunione        STEFANIA-ROSARIA 
Ore 18,30-20,00: Incontro Catechismo II e III media Cresima               FULVIA-CAROLINA 
Ore 19,30: Incontro gruppi Giovani e  Giovanissimi 

Sabato Ore 8,00: S. Messa Sabatina 
Ore 17,00-18,30: Incontro Catechismo I Superiore - Cresima     ROSARIA-MARIANO-FULVIA 
Ore 17,00: Incontro Ministranti 
Ore 18,00: Corso Cresima adulti 

CENTRO DI ASCOLTO VINCENZIANO  Arco Mirelli:  Lunedì e Martedì dalle 9,30 alle 12,00 
INCONTRO VINCENZIANE il 1° e 3° lunedì alle ore 9,30 ad Arco Mirelli 

 
2 Dom XXXI Domenica del Tempo Ordinario. 

Commemorazione di tutti i fedeli defunti. 
3 Lun  - Ore 20,00: Incontro del Gruppo di sostegno missionario “Andare Oltre” 
5 Mer  - Ore 16,30: Inizio incontri del Gruppo “Mamme Cristiane” 

 - Ore 19,45: Formazione catechisti 
7 Ven I Venerdì del mese – Visita agli ammalati 
8 Sab  - Ore 18,00: Inizio Corso Cresima adulti 
9 Dom XXXII Domenica del Tempo Ordinario 

Dedicazione della Basilica Lateranense 
10 Lun  - Ore 19,15: Incontro del Gruppo Gruppo biblico 
15 Sab  - Ore 17,00: Incontro con i genitori dei ragazzi del gruppo Comunione 

 - Ore 17,00: Incontro Gruppo “Giovani Innamorati”. Tema: “I rapporti con le famiglie – II parte” - 
È necessario chiamare prima il 3332670726. 
 - Ore 18,45: Incontro Grppi “Famiglie Insieme” e “Sposi Giovani”. Tema: “Onora il padre e la 
madre – La sfida educativa. I figli: dono e prospettiva” 

16 Dom XXXIII Domenica del Tempo Ordinario 
NEL SALONE PARROCCHIALE: FESTA DEL DOLCE – Mercatino per sostenere i progetti 
di sostegno a distanza. (Vedi box in 3° pag.) 
Incontro ad Acerra di tutte le Comunità “Fede e Luce” della Campania 

17 Lun  - Ore 20,00: Incontro del Gruppo di sostegno missionario “Andare Oltre” 
18 Mar  - Ore 18,30: Incontro Movimento dei focolari 
19 Mer  - Ore 16,30: Inizio incontri del Gruppo “Mamme Cristiane” 

 - Ore 17,00: Incontro associazione “Amicizia ebraico-cristiana 
21 Ven  - Ore 16,30 - 18: «L’Oltre della separazione». Gli interessati contattino i sacerdoti. 
23 Dom Solennità di Cristo Re dell’universo (ultima domenica dell’anno liturgico) 
24 Lun  - Ore 18,00: Ora di preghiera alla “Divina Misericordia 

 - Ore 19,15: Incontro del Gruppo Gruppo biblico 
29 Sab  - Ore 7,30: Partenza per un pellegrinaggio a Roma con visita alle basiliche e al complesso 

monumentale e catacombe di S. Agnese. Domenica partecipazione all’Angelus del Papa in p.zza S. 
Pietro. Pernottamento alla “Fraterna domus” di Sacrofano.  
Prenotazioni e dettagli in Ufficio parrocchiale. (Vedi box in 3° pagina) 
Mercatino della Sanvincenzo il cui ricavato servirà per le opere di carità a favore dei bisognosi 
della nostra parrocchia. (Vedi box in 4° pagina) 

30 Dom I Domenica di Avvento 
Continua pellegrinaggio a Roma. 
Continua mercatino della Sanvincenzo nel salone parrocchiale 
 - Ore 17,30: Incontro Comunità “Fede e Luce” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vendita di dolci per il sostegno a distanza 
Domenica 16 nel Salone parrocchiale viene organizzata una vendita di dolci a 
sostegno delle sei adozioni a distanza da parte della nostra comunità.  

Si partecipa a questa iniziativa preparando, portando e comprando.  
Contattare Francesca (081 661088) o Brunella (081 663781) 

SABATO 15, ALLE ORE 17,00 
INCONTRO CON I GENITORI DEI BAMBINI DI 4° ELEM.  

DEI SEGUENTI GRUPPI: 
Paola-Giovanna-Mariarca; Fulvia-Roberta 

PELLEGRINAGGIO A ROMA SABATO 29  
E DOMENICA 30 NOVEMBRE 

Programma di sabato: 
- Partenza da S. Maria di Piedigrotta alle 7,30 
- Visita alla basilica di S. Pietro in Vaticano 
- Nel pomeriggio visita alle basiliche di S. Giovanni e  S. Maria Maggiore, il Foro romano e 

l’Altare della patria. 
- Pernottamento alla “Fraterna domus” di Sacrofano. 

Programma di domenica: 
- Visita alle catacombe e al complesso monumentale di S. Agnese. 
- S. Messa 
- Partecipazione all’Angelus del Papa 
- Pranzo 
- Visita alla basilica di S. Paolo. 

RIENTRO A NAPOLI PREVISTO PER LE ORE 20 
LA QUOTA DI EURO 115,00 comprende viaggio, pernottamento, cena del sabato, colazione e 
pranzo di domenica e guide. 
La colazione e il pranzo di sabato sarà a sacco e ognuno provvederà personalmente. 
Prenotazione presso l’ufficio parrocchiale entro il 16 novembre. 
Il pellegrinaggio si effettuerà solo se si raggiungerà un numero minimo di 40 partecipanti. 

Ricordiamo ancora l’orario delle Catechesi: 
3°  elementare   MARTEDÌ  17,30 – 19,00 (Gruppo Marisa, Carla, Francesca) 
4°  elementare  MARTEDÌ 17,30 – 19,00 (Gruppo Paola, Giovanna, Mariarca) 
2°  elementare  GIOVEDÌ 17,30 - 18,30   (Gruppo Paola, Annamaria) 
3°  elementare GIOVEDÌ 17,30 - 19,00   (Gruppo Sara, Franca) 
4°  elementare  GIOVEDÌ 17,30 - 19,00   (Gruppo Fulvia, Roberta) 

5° elementare VENERDÌ 18,00 - 19,30   (Gruppo Ludovica, Pasquale) 
I   media VENERDÌ 18,30 - 20,00  (Gruppo Stefania, Rosaria) 

II e III  media VENERDÌ 18,30 - 20,00  (Gruppo Fulvia, Carolina) 

I° superiore SABATO  17,00 – 18,30  (Gruppo Rosaria, Mariano, Fulvia) 

Gruppo Giovani  VENERDÌ 19,30 

Gruppo Giovanissimi VENERDÌ 19,30 

Cresima adulti  SABATO 18.00 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

Sabato 8 Novembre alle ore 18 inizia il CORSO CRESIMA ADULTI.  
Quanti vogliono fare un cammino di fede in preparazione al Sacramento possono 
comunicare al Parroco il proprio nominativo. 

GENITORI: PRIMI CATECHISTI 
Carissimi genitori, 
La parrocchia vi ringrazia per la fiducia che avete riposto affidandole i vostri figli per 
continuare il percorso catechistico che voi già avete fatto con loro dopo averli portati al 
Battesimo; ora si affianca a voi e vi aiuta nel vostro compito speciale ed essenziale per 
la conoscenza del Signore e della fede.  
Voi affidate i vostri bambini a noi non per esentarvi dalla missione di trasmettere la 
fede, ma perché i vostri figli abbiano la possibilità di un approfondimento più 
sistematico e sperimentare la gioia di vivere la loro fede in una comunità di fratelli e 
sorelle. 

Parrocchia e genitori: un’unica catechesi per i nostri bambini e ragazzi 

VARIAZIONE ORARIO SS. MESSE DOMENICALI 
A decorrere da domenica 30 novembre, I Domenica di Avvento, l’orario 
delle SS. Messe sarà variato come segue: 
Feriali: Ore 8,00 –19,00 
Festivi:  Ore 8,30 –10,30 –12,30 –19,00 
 
Informiamo che nella vicina chiesa dei Cappuccini (S. Francesco) al C.so Vitt. Emanuele l’orario 
delle SS Messe è il seguente: 
Feriali: Ore 7,00 –9,00 –18,30 
Festivi:  Ore 8,30 –10,00 –11,30 –13,00 – 18,30 

Mercatino della “Sanvincenzo” 
SABATO 29 Novembre e Domenica 30 nel Salone parrocchiale la “San Vincenzo” 

organizza il mercatino annuale per sostenere gli aiuti che elargisce nel corso dell’anno ai più poveri. 
Troverai dolci, marmellate, olii, lavori a maglia, oggetti di ceramica e tante altre idee per la casa. 

Ogni piccolo regalo acquistato qui è un aiuto per chi ha bisogno! 

MISSIONE “AMICI DI STRADA” 
Questa settimana, oltre alla consueta preparazione di pasti, per agli amici 
senza dimora stiamo raccogliendo coperte e indumenti invernali in vista del 
clima freddo che sta per arrivare. 
Invitiamo tutti coloro che ne hanno disponibilità a portarle in parrocchia affinché possano 
essere distribuite nel corso della nostra iniziativa del lunedì, con la raccomandazione di 
assicurarsi che siano capi puliti e in condizioni da poter essere utilizzati degnamente 


