
UNA NUOVA LUCE PER NOI

Cari amici parrocchiani,
entriamo nel tempo di Avvento, il tempo che segna
l’inizio di un nuovo anno liturgico, e che
accompagna la comunità cristiana all’incontro con
il Signore che viene. A Natale verrà proclamato il
prologo del vangelo di Giovanni il quale annuncia:
"il Verbo si fece carne e venne ad abitare in
mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua
gloria". (Gv 1, 14).
Cristo è il Verbo, ossia la
Parola viva di Dio. Egli
non è solo la
manifestazione di Dio ma
è Dio stesso, è l’autore
della Vita, è colui per
mezzo del quale ci viene
donata la salvezza.
“… e noi abbiamo
contemplato la sua
gloria..”. Quale gloria
abbiamo contemplato?
Quale gloria possiamo
contemplare? Questa è una
domanda che ci poniamo
spesso guardando le ingiustizie, i soprusi, la
violenza, la mancanza di lavoro, i disagi familiari,
la camorra, l’illegalità.
Un’indagine condotta qualche anno fa da un noto
quotidiano di tiratura nazionale, su quale città
italiana risultasse essere, secondo alcuni criteri dati
(comunicazioni, trasporti, pulizia, ecc), più
accettabile e vivibile, la nostra città, Napoli, è
risultata essere all’ultimo posto…
E’ questa la gloria che possiamo contemplare?
Penso che a qualcuno sia addirittura passato per la
mente il pensiero di “fuggire” da questa realtà
sognando città migliori, posti idilliaci, ambienti
più tranquilli. Non credo che il fuggire sia però la
soluzione. Dovrei essere il primo, a distanza di
poco tempo dal mio arrivo in questa città. Invece

io scelgo di restare. Resto non solo per
l’obbedienza consegnatami e nemmeno perché
credo nelle sfide, ma perché vedo in questa città
tantissima gente buona, operosa, che desidera
riprendersi la propria città ed ha speranza nel
futuro. Allora io voglio rimanere  in questa città,
voglio restare con voi, voglio stare dalla parte di
chi contempla la gloria del Verbo che è venuto ad
abitare in mezzo a noi. Lui non ha scelto castelli o

regge, ma abita tra la
gente, sta in mezzo al-
la nostra quotidianità,
condivide le nostre
preoccupazioni, partecipa
alle nostre gioie, è uno di
noi. E la sua gloria la
possiamo scoprire e
vedere in mezzo a noi.
Sant’Agostino in un suo
sermone commentando
l’annuncio di Giovanni
evangelista dirà: “Colui
che era adagiato nella
mangiatoia è divenuto

debole ma non ha perduto la sua potenza: assunse
ciò che non era ma rimase ciò che era. Ecco,
abbiamo davanti il Cristo bambino: cresciamo
insieme con lui.”
Con questa speranza, non lasciamoci confondere
dalle tante parole, ma accogliamo Lui, il Verbo, la
Parola; non facciamoci abbagliare dalle tante luci
scintillanti ma lasciamoci guidare da Lui vera
Luce per noi; non disperiamo ma rafforziamoci
nella Speranza.
Questo è il nostro Avvento che ci farà vivere il
Natale del Signore Gesù. Accogliamolo e
cresciamo con lui.

Buon cammino e buon Avvento!

ORARIO S. MESSE
Feriali: 8,00 – 19,00

(Giovedì alle 18,30)
Festivi: 8,30 –10,30 - 12,30 - 19,00

Ufficio Parrocchiale
Dal Lunedì al Sabato ore 10,00 – 12

Tel/Fax: 081 669761

Adorazione dei magi (particolare della predella)  attribuito a Marco di Pino
da Siena (sec. XVI). Chiesa di Piedigrotta - Cappella dei magi



APPUNTAMENTI DI DICEMBRE 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 SARA-FRANCA
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 MARISA-CARLA-FRANCESCA
Ore 17,30 – 19,00: Catechismo 4° elem. (II gruppo) Prima Comunione FULVIA-ROBERTA
Ore 18,30: S. Messa e adorazione eucaristica

Venerdì Ore 17,15: Incontro sul Vangelo della domenica
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
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS     Parr. Piedigrotta: Giovedì dalle 9,30 alle 12
INCONTRO VINCENZIANE il 1° e 3° lunedì alle ore 9,30 ad Arco Mirelli

Dal 23 dicembre vengono sospese tutte le catechesi e gli incontri.
Riprenderanno mercoledì 7 gennaio

1 Lun - Ore 20,00: Incontro del Gruppo di sostegno missionario “Andare Oltre”.
2 Mar Ore 19,00: Incontro con i catechisti della preparazione al Matrimonio .

Ore 19,00: Incontro del gruppo di coordinamento liturgico
3 Mer - Ore 16,30: Incontro del Gruppo “Mamme Cristiane”.

Ore 19,45: Formazione catechisti
4 Gio Ore 19,00: Adorazione eucaristica per le coppie in crisi
5 Ven I Venerdì del mese – Visita agli ammalati.
6 Sab - Ore 12,00: Primo incontro con i genitori dei battezzandi

- Ore 17,00: NOI FAMIGLIE IN CAMMINO. All’Istituto Denza, in Discesa Coroglio 9, riflessione di
P. Luigi Cicolini sul tema: “Emanuele DIO con noi … IN FAMIGLIA”.

7 Dom II Domenica di Avvento
8 Lun Solennità dell’Immacolata Concezione – SS Messe ore 8,30 – 10,30 – 12,30 - 19
9 Mar Ore 19,oo: Incontro del gruppo di coordinamento liturgico
11 Gio Ore 19,00: Adorazione eucaristica per i malati
13 Sab - Ore 12,00: Secondo incontro con i genitori dei battezzandi

- Ore 18,45: Incontro “Famiglie Insieme” e “Giovani Sposi”. Tema: “Onora il padre e la madre – La
sfida educativa. I figli: dono e prospettiva” - esperienze e riflessioni.

14 Dom III Domenica di Avvento - Giornata della carità parrocchiale
Presentazione del bilancio economico 2013 della Parrocchia
- Ore 11,30: Incontro per coppie di fidanzati lontani dal Matrimonio. Tema: “Ma l’amore può finire?
Ovvero credevo che era amore invece era un calesse”. È indispensabile contattare il 3332670626
- Ore 17,00: Battesimi comunitari. Entrano a far parte della comunità Gabriella Maria e Laura
- Ore 17,30: Incontro Fede e Luce

15 Lun - Ore 19,45: Incontro del “Gruppo biblico”.
16 Mar - Ore 8,00: S. Messa e inizio novena di Natale. (Vedi schema in quarta pagina).

- Ore 19,00: S. Messa e Novena di Natale
17 Mer - Ore 8,00: S. Messa e Novena di Natale

- Ore 16,30: Incontro del Gruppo “Mamme Cristiane”.
- Ore 18,30: Incontro Centro Carità
- Ore 19,00: Concerto di Natale: “Vieni, Signore Gesù!”. Viene presentato dai bambini e ragazzi del

catechismo.
18 Gio - Ore 8,00: S. Messa e Novena di Natale



19 Ven - Ore 8,00 e 19,00: S. Messa e Novena di Natale
- Ore 16,30 - 18: «L’Oltre della separazione». Gli interessati contattino i sacerdoti.

20 Sab - Ore 8,00 e 19,00: Novena di Natale
21 Dom IV Domenica di Avvento

- Ore 8,30: S. Messa e Novena di Natale
- Ore 12,00: Festa di Natale con la Comunità “Fede e Luce”
- Ore 18,00: Veglia di preghiera con le confessioni: “Il deserto fiorirà”

La S. Messa delle 19,00 oggi è sospesa.
22 Lun - Ore 8,00 e 19,00: S. Messa e Novena di Natale

- Ore 18,00: Ora di preghiera alla Divina Misericordia
- Ore 20,00: Incontro del Gruppo di sostegno missionario “Andare Oltre”.

23 Mar Da oggi vengono sospese tutte le catechesi e gli incontri. Riprenderanno mercoledì 7 gennaio
- Ore 8,00 e 19,00: S. Messa e Novena di Natale

24 Mer - Ore 8,00: Novena di Natale
- Ore 11,00: Riunione Ministranti
Non c’è la Messa alle ore 19,00.
- Ore 22,45: Apertura chiesa
- Ore 23,30: S. Messa di mezzanotte: Natale del Signore

25 Gio NATALE DEL SIGNORE – SS Messe alle ore  8,30 – 10,30 – 12,30 – 19
È nato! Alleluia!
La S. Messa delle ore 10,30 viene animata dal Coro “Libenti Animo”

26 Ven Orario S. Messe: ore 8,00 e 19,00
27 Sab Orario S. Messe: ore 8,00 e 19,00
28 Dom Festa della Sacra Famiglia: festa delle nostre famiglie. Le famiglie animano la liturgia.
31 Mer Orario SS. Messe: ore 8,00 e 18

- Ore 18,00: S. Messa e “Te Deum” di ringraziamento
1

Gen
2014

Gen XLVIII Giornata mondiale della pace: «Non più schiavi, ma fratelli.».
SS. Messe alle 10,30 – 12,30 – 19,00
Apertura chiesa ore 10

2-3-4 Gen Orario SS. Messe: ore 8,00 e 19,00
3 Gen Tombolata del gruppo “Mamme cristiane”

CONCORSO PRESEPI NELLE FAMIGLIE
Anche quest’anno viene lanciato il concorso dei presepi ma con una variazione rispetto agli anni scorsi.
Per non privare le famiglie del presepe preparato, quest’anno esso non sarà più portato in parrocchia
ma resterà a casa. Gli iscritti al concorso riceveranno la visita di alcuni giovani  appositamente
delegati dal parroco che fotograferanno il presepe e raccoglieranno tutte le informazioni relative
agli autori, ai materiali utilizzati ecc.
Una apposita commissione di giovani valuterà poi la composizione e l’originalità producendo una
graduatoria di merito.
Domenica 11 gennaio, dopo la S. Messa delle 10,30 verranno proclamati i vincitori.
Attendiamo le vostre iscrizioni e auspichiamo che siano numerose.

PRANZO PER GLI “AMICI DI STRADA”
Il Gruppo “Giovani e Giovanissimi” della parrocchia organizzerà il 6 gennaio p.v. un pranzo per i
senza dimora a cui sarà chiamata a collaborare l’intera comunità.
Prossimamente saranno resi noti i nomi dei coordinatori a cui rivolgersi per realizzare un progetto,
nuovo per la nostra parrocchia, che dia alle persone meno fortunate di noi la sensazione di non
essere soli.
È una iniziativa molto bella che vede i frutti della collaborazione giovani/adulti e a cui speriamo aderiate in
molti.

“ASPETTANDO IL NATALE IN FAMIGLIA”
La C.E.I. allo scopo di aiutare le famiglie a vivere l’Avvento come opportuno periodo di riflessione
alla venuta di Gesù ha preparato un foglio con preghiere e riflessioni coniugali e familiari che ci
accompagnerà per tutto l’Avvento.
Invitiamo ciascuna famiglia a prelevarlo dagli appositi banchetti.



NOVENA DI NATALE Durante le SS. Messe
Ci prepariamo al Natale con Papa Francesco

Martedì 16: LA GIOIA DEL VANGELO (Ore 8,00 e 19,00)
Mercoledì 17: LA GIOIA DI EVANGELIZZARE (ore 8,00 e 19,00)
Giovedì 18: UNA CHIESA IN USCITA (ore 8,00 e 18,30)
Venerdì 19: UNA CHIESA CHIAMATA A RINNOVARSI(ore 8,00 e 19,00)
Sabato 20: IL CUORE DEL VANGELO (ore8,00e 19,00)
Domenica 21: LA MISSIONE PER L’UOMO (ore 8,30)
Lunedì 22: LA CHIESAUNA MADRE DAL CUORE APERTO(ore 8,00e 19,00)
Martedì 23: L’IMPEGNO DELLA COMUNITÀ (Ore ore8,00 e 19,00)
Mercoledì 24: LA SFIDA PER LA FEDE(ore8,00)

LA CULLA DELLA SOLIDARIETÀ

Affinché questo Natale possa essere un Natale di condivisione, in chiesa viene
allestita la CULLA DELLA SOLIDARIETÀ per la raccolta di generi alimentari a lunga
conservazione a favore della mensa dei poveri S. Francesco e Arco Mirelli.
La gestione è affidata alla CARITAS PARROCCHIALE

Il Centro Carità e il  Gruppo “San Vincenzo”

Tam Tam da Safà
I nostri due amici missionari, Don Sandro e Don Mauro, ci informano che nonostante la
perdurante crisi politica della Repubblica Centroafricana, la situazione nella missione e
nei villaggi circostanti è abbastanza tranquilla. Le scuole sono aperte e le lezioni si
stanno svolgendo regolarmente.
Nel paese non esiste un’emergenza Ebola e non sono stati registrati, ufficialmente, casi
di contagio.
Nei prossimi giorni Don Mauro rientrerà in Italia per un breve periodo di riposo.
Speriamo di poterlo accogliere in Parrocchia nel periodo della sua permanenza.
Don Sandro e Don Mauro nel ringraziare sempre per la preghiera e il sostegno fornito
alla missione, augurano a tutti un sereno Natale di “Sobrietà e Solidarietà”

Il Gruppo “Andare Oltre”

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

Auguri a tutta la comunità parrocchiale e a tutti quelli che credono
che il Signore sia venuto ad abitare in mezzo a noi.

Camminiamo e cresciamo con Lui.
Don Franco, Don Giovanni e Don Fabricio.


