
 

 

 
 

 
 

 

ABBRACCIARE IL 2015 CON SPERANZA 
 

Cari Amici,  
è mio desiderio rivolgermi a ciascuno di voi, ad ogni 
famiglia, a tutti i bambini ed anziani, ai sofferenti nel 
corpo e nello spirito e a qualsiasi persona per far 
arrivare il mio semplice ma cordiale ed affettuoso 
augurio di Buon Anno. 
Mi sembra bello poterlo fare prendendo spunto dalle 
parole di papa Francesco nella 
lettera apostolica a tutti i religiosi in 
occasione dell’anno della vita 
consacrata che ha avuto inizio il 30 
novembre 2014. 
Papa Francesco dà ai consacrati/reli-
giosi/religiose tre obiettivi che io 
vorrei inoltrare a voi perché penso 
siano delle indicazioni che possano 
servire ad ogni uomo e donna di 
questa nostra società. 
1) Guardare il passato con 

gratitudine.  
2) Vivere il presente con 

passione. 
3) Abbracciare il futuro con 

speranza. 
Quando ho letto la lettera apostolica 
rivolta ai religiosi, ho trovato questi tre obiettivi 
come sprone per noi a vivere il nuovo anno con 
fiducia e speranza. 
 Guardare il passato con gratitudine e 
riconoscenza di quanto la vita ci abbia offerto 
significa avere uno sguardo riconoscente verso Dio 
che opera cose straordinarie nella nostra storia. 
Guardando il trascorso con questa ottica ci 
renderemo conto di quanti “grazie” dovremmo a Dio. 
La nostra vita dovrebbe diventare una lode come 
quella di Maria: “L'anima mia glorifica il Signore e 
il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,perché ha 
guardato l'umiltà della sua serva…grandi cose ha 
fatto in me l'Onnipotente e Santo è il suo nome…” 
 Vivere il presente con passione è un invito ad 
affrontare la vita e la quotidianità non come degli 
automi, od in maniera apatica  ma con sentimento, 

mostrando ogni giorno la grinta e la gioia per le cose 
che si fanno, partecipando attivamente alla vita 
sociale e pubblica e, perché no, alla vita della Chiesa. 
 Abbracciare il futuro con speranza. Mi sono reso 
conto in questi quattro mesi in cui sono diventato 
parte di questa città come Napoli sia una città con 
molti mali. Ho imparato a conoscere le difficoltà 

delle famiglie, della collettività, dei 
singoli; i problemi economici che ci 
sono, la forte e crescente 
disoccupazione, la crisi della 
famiglia, il dolore, la sofferenza, 
ecc… Al contempo però è anche 
una città che ha tante risorse, tanta 
energia e tanta voglia di vivere. 
Allora credo che ognuno di noi 
debba avere il coraggio di osare, 
affrontare, abbracciare il futuro 
guardandolo con speranza. Si è 
soliti scambiarci nella prime ore del 
nuovo anno un saluto o un bacio di 
augurio. Perché non scambiarci un 
abbraccio di speranza? 
Abbracciando il marito, la moglie, i 
figli, il padre, la madre, i fratelli, gli 

amici, i malati, … noi abbracciamo la speranza del 
nostro futuro e nello stesso tempo vogliamo con il 
nostro abbraccio infondere speranza. La speranza 
non va solo riposta in noi ma negli altri. Cristo è 
venuto per riporre in noi la speranza di una vita 
nuova. Con Lui avremo più forza per abbracciare il 
futuro e saremo contemporaneamente ricolmati di 
speranza. E nell’Amore gratuito di Cristo e nella 
Sapienza dello Spirito potremmo dire: “per quello 
che è stato GRAZIE, per quello che verrà SI!” 
(Dag Hammarskjöld, segretario generale ONU 1953-
61). Ancora auguri di una gioiosa S P E R A N Z A . 
Un abbraccio a ciascuno di voi!  
.  
 
 
 

ORARIO S. MESSE 
Feriali: 8,00 – 19,00 

(19,00:Giovedì solo adorazione) 
Festivi: 9,00 –10,30 

12,30 – 19,00 

Ufficio Parrocchiale 
Ogni giorno, escluso il giovedì, ore 9,30 – 12 
Il giovedì solo Centro di ascolto ore 9,30 – 12 

Tel/Fax: 081 669761 



APPUNTAMENTI DI GENNAIO 2015 
INCONTRI CON CADENZA SETTIMANALE (dal 7 gennaio) 

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 19,00: - Solo 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 
Ore 20,30: Percorso catechistico per fidanzati in preparazione al matrimonio (dal 23/1) 

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 

 
1 Gio Maria SS. Madre di Dio – SS Messe alle ore 10,30 – 12,30 – 19,00 

XLVIII Giornata mondiale della pace: «Non più schiavi, ma fratelli.».. 
2 Ven I Venerdì del mese – Visita agli ammalati 
3 Sab  - Ore 16,30: Tombolata “Mamme cristiane” 
4 Dom II Domenica dopo Natale 

 - Ore 17,30: Tombolata della Comunità “Fede e Luce” 
6 Mar Solennità dell’Epifania del Signore - SS. Messe orario festivo 

 - Ore 10,30: Durante la S. Messa il tradizionale segno dei re magi al presepe 
 - Ore 13,30: Pranzo per gli “Amici di strada 
 - Ore 19,00: S. Messa in suffragio di Don Giovanni Sansone ad un anno dal suo ritorno al Padre. 

7 Mer Da oggi riprendono gli incontri e le catechesi 
 - Ore 19,45: Formazione catechisti con Don Franco 

8 Gio  - Ore 19,00: Adorazione per i disoccupati 
9 Ven  - Ore 19,30: Incontro del Consiglio Pastorale Decanale 
10 Sab  - Ore 12,00: I incontro con i genitori dei battezzandi 

 - Ore 18,45: Incontro Famiglie Insieme. Tema: “Le dieci parole dell’amore": «Non uccidere: la 
scelta della non-violenza». 

11 Dom Battesimo di Gesù 
Dopo la S. Messa delle 10,30 premiazione concorso presepi 

12 Lun  - Ore 19,30: Incontro Comitato festa di Piedigrotta 
 - Ore 19,45: Incontro del Gruppo Biblico 

14 Mer  - Ore 16,30: Incontro gruppo Mamme Cristiane 
15 Gio  - Ore 19,00: Adorazione per i poveri 
16 Ven  - Ore 19,00: Incontro per Innamorati (fidanzati lontani dal Matrimonio). Tema: Mi fido di te; fiducia 

e fedeltà nella coppia. È indispensabile contattare il 3332670626 
17 Sab  - Ore 12,00: II incontro con i genitori dei battezzandi 

 - Ore 18,45: Incontro Giovani Sposi 
18 Dom II Domenica T.O. 

 - Ore 10,30: Battesimi comunitari. Entrano a far parte della nostra comunità: Alberto, Aurora e 
Lucio. 

 - Ore 17,30: Incontro della comunità “Fede e Luce” 
 



19 Lun  - Ore 19,00: S. Messa in memoria e suffragio di Don Giusto e dei suoi ragazzi che sono 
nella pace del Signore. 

 - Ore 20,00: Incontro del Gruppo di sostegno missionario “Andare Oltre” 
20 Mar  - Ore 18,30: Incontro Movimento dei focolari 
22 Gio  - Ore 19,00: Adorazione per le famiglie 
23 Ven  - Ore 20,30: Inizio percorso catechistico per fidanzati in preparazione al matrimonio 
24 Sab  - Ore 18,00: “Famiglie Insieme” invita a “Filminsieme”: un film come spunto di comunicazione e 

condivisione 
25 Dom III Domenica T.O. 
26 Lun  - Ore 18,00: Ora di preghiera alla Divina Misericordia 

 - Ore 19,45: Incontro del Gruppo Biblico 
GIORNATE EUCARISTICHE 2015 (vedi quarta pagina) 

27 Mar SS. Messe 8,00 e 19,00 – Esposizione dell’Eucarestia fino alla Messa delle 19,00 
28 Mer SS. Messe 8,00 e 19,00 – Esposizione dell’Eucarestia fino alla Messa delle 19,00 
29 Gio SS. Messe 8,00 e 19,00 – Esposizione dell’Eucarestia fino alla Messa delle 19,00 
30 Ven SS. Messe 8,00 e 19,00 – Esposizione dell’Eucarestia fino alla Messa delle 19,00 

 

SINTESI DEL MESSAGGIO DEL PAPA FRANCESCO PER LA  
48ª GIORNATA MONDIALE DELLA PACE (1° GENNAIO 2015) 

Non più schiavi, ma fratelli. 
Non più schiavi, ma fratelli. Questo è il titolo del Messaggio per la 48ª Giornata 
Mondiale della Pace, la seconda di Papa Francesco. 
Spesso si crede che la schiavitù sia un fatto del passato. Invece, questa piaga 
sociale è fortemente presente anche nel mondo attuale. 
Il Messaggio per il 1° gennaio 2014 era dedicato alla fraternità: "Fraternità, 
fondamento e via per la pace". L’essere tutti figli di Dio rende, infatti, gli esseri 
umani fratelli e sorelle con eguale dignità. 
La schiavitù colpisce a morte tale fraternità universale e, quindi, la pace. La pace, 
infatti, c’è quando l’essere umano riconosce nell’altro un fratello che ha pari dignità. 
Nel mondo, molteplici sono gli abominevoli volti della schiavitù: il traffico di esseri 
umani, la tratta dei migranti e della prostituzione, il lavoro-schiavo, lo sfruttamento 
dell’uomo sull’uomo, la mentalità schiavista nei confronti delle donne e dei bambini. 
E su questa schiavitù speculano vergognosamente individui e gruppi, approfittando 
dei tanti conflitti in atto nel mondo, del contesto di crisi economica e della 
corruzione. 
La schiavitù è una terribile ferita aperta nel corpo della società contemporanea, è 
una piaga gravissima nella carne di Cristo! 
Per contrastarla efficacemente occorre innanzitutto riconoscere l’inviolabile dignità di 
ogni persona umana, e inoltre tenere fermo il riferimento alla fraternità, che richiede 
il superamento della diseguaglianza, in base alla quale un uomo può rendere schiavo 
un altro uomo, e il conseguente impegno di prossimità e gratuità per un cammino di 
liberazione e inclusione per tutti. 
L’obiettivo è la costruzione di una civiltà fondata sulla pari dignità di tutti gli esseri 
umani, senza discriminazione alcuna. Per questo, occorre anche l’impegno 
dell’informazione, dell’educazione, della cultura per una società rinnovata e 
improntata alla libertà, alla giustizia e, quindi, alla pace. 

Papa Francesco 
La Giornata Mondiale della Pace è stata voluta da Paolo VI e viene celebrata ogni anno il primo di 
gennaio. Il Messaggio del Papa è stato inviato alle cancellerie di tutto il mondo e segna anche la linea 
diplomatica della Santa Sede per l’anno che si apre. 



27 – 30 gennaio: Giornate Eucaristiche 2015 
  

Ci ritroviamo in questi santi giorni attorno all’Eucaristia per ascoltare 
ed adorare Gesù Pane della Carità. 

Tutti i gruppi e i singoli fedeli sono invitati a vivere questo tempo 
sostando presso il Signore.  
Celebrazione della S. Messa al mattino alle 8,00 e alla sera alle 19,00. 

Alle 8,00, dopo la S. Messa, Gesù Eucaristia verrà posto sull’altare per 
l’adorazione sino alle 12,00 e nel pomeriggio dalla riapertura della 
basilica alle 17,00, fino alle 19,00. 
Ogni attività di gruppo viene in questa settimana vissuta intorno 
all’Eucaristia solennemente esposta rispettando gli orari propri. 

Durante la S. Messa delle ore 19  
la riflessione, guidata da Don Pasquale Criscuolo, 

verterà sul tema della VITA RELIGIOSA  
nell’anno dedicato dal Papa alla Vita Consacrata. 

 
 
 
 

DATA DEI PROSSIMI BATTESIMI 
I prossimi battesimi saranno celebrati l’8 febbraio alle 17,00.  
Invitiamo a informare per tempo il parroco e a concordare i tempi della preparazione. 

PER FIDANZATI PROSSIMI AL MATRIMONIO 
Il Gruppo di Sostegno Missionario “Andare Oltre”, propone di preparare in parrocchia i libretti 
per seguire la celebrazione. Vengono prodotti da volontari che offrono il ricavato per la missione 
che i Canonici Regolari Lateranensi curano a SAFA nella Repubblica Centrafricana. 
Per informazioni rivolgersi in Ufficio parrocchiale. 

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

http://www.madonnadipiedigrotta.it/ - e-mail: parrocchia@madonnadipiedigrotta.it 

LA PREGHIERA COMUNE 
Ogni mattina, dopo la S. Messa delle 8,00, i fedeli possono pregare le lodi mattutine insieme alla 
comunità sacerdotale in basilica. 

MISSIONE “AMICI DI STRADA” 
Continua anche per questo anno 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”. 
Per organizzare al meglio l’iniziativa si è deciso di chiedere la disponibilità di 5 famiglie per ciascun lunedì 
per preparare dei pasti in vaschette monouso. Si prega coloro che sentono questa problema di dare il 
proprio nominativo in ufficio parrocchiale per concordare una possibile data per il loro impegno. 

23 GENNAIO ORE 20,30 - 22 
Inizio percorso catechistico per fidanzati in preparazione al matrimonio. 
Il fidanzamento è un tempo favorevole, grazie al quale, proprio all’interno dell’esperienza 
affettiva si può rinnovare l’incontro con Gesù Cristo, con il Vangelo e con la Chiesa. Dalla 
decisione nei confronti del Signore Gesù deriva infatti una visione cristiana dell’amore e 
un impegno a edificare la famiglia secondo il progetto di Dio. 


