
 

 

 

 

 

 

 

La domenica non ha prezzo 
“questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo in esso” (Sal 118, 24) 

 

Carissimi 
il mese di marzo è caratterizzato dalla Quaresima, 
tempo in cui ogni singolo battezzato si dispone in 
modo personale e comunitario, attraverso un 
cammino di conversione e penitenza, all’ascolto 
della Parola di Dio e si dona nella carità fraterna. 
Di solito si pensa alla Quaresima come un tempo 
lugubre, triste, penitenziale, ecc. mentre è un 
tempo bello in cui siamo chiamati, come un atleta 
che si prepara ad una gara, ad “allenarci” e a 
prepararci attraverso alcuni “esercizi”, indicazioni 
o proposte al grande evento della Pasqua del 
Signore. 
Se, sul calendario, contiamo i giorni che vanno dal 
mercoledì delle ceneri (18 febbraio, inizio della 
Quaresima) al 4 aprile (sabato santo, fine della 
quaresima) notiamo che i giorni non sono 40, bensì 
46. Come mai parliamo di 40 giorni? Dobbiamo 
togliere dal conto le 6 domeniche, ecco che i conti 
tornano. Perché togliere la domenica? Direi 
piuttosto “aggiungere” la Domenica! Perché la 
Domenica è “il giorno che ha fatto il Signore: 
rallegriamoci ed esultiamo in esso » (Sal 118, 24), 
è già Pasqua del Signore, è il giorno che Dio ha 
pensato per noi per l’incontro con il Padre, per 
celebrare la Risurrezione di Cristo, per essere 
fortificati dallo Spirito di comunione. Senza 
domenica non possiamo vivere! Assieme agli altri 
uomini possiamo affermare: «Senza riposo e senza 
un giorno di festa per tutti non possiamo vivere!» 
Insieme al gruppo “andare oltre” (gruppo 
missionario) abbiamo pensato di fare alcune 
semplici proposte concrete per incoraggiare tutti a 
recuperare la domenica come giorno di Festa e 
“giorno del Signore”, del Risorto.  

Le abbiamo distribuite durante le messe della 
prima domenica di Quaresima, ma ve le 
ripropongo in “Qui Piedigrotta”. Eccole nel 
riquadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buon cammino di Quaresima. 
 
 
 
 

ORARIO Ss. MESSE 
Festivi: 8,30 –10,30 - 12,30 – 19,00

Feriali: 8,00 – 19,00 
(19,00:Venerdì solo Via Crucis) 

Ufficio Parrocchiale 
Ogni giorno, escluso il giovedì, ore 10,00 – 11,30 
Il giovedì solo Centro di ascolto ore 10,00 –11,30 

Tel/Fax: 081 669761  

Diciamo tutti insieme  

1 “NO” e  3  grandi “SI”! 

“NO” ALLO SHOPPING DOMENICALE 
Sempre più si assiste nel giorno domenicale a 
fughe verso i Centri Commerciali  le nuove 
cattedrali del consumo che tolgono senso e 
respiro alla domenica. 

“SI” ALLE RELAZIONI UMANE 

La domenica è il tempo per vivere maggiormente 
le relazioni umane, dedicando tempo alla 
famiglia, agli amici, ai vicini di casa, agli 
anziani, al rapporto con la natura. 

“SI” AL RIPOSO 
La domenica è il momento da dedicare al riposo 
settimanale, staccando la spina dalle attività 
feriali cercando di dedicare un po’ di tempo ad 
una buona lettura o ad una  meditazione. 

“SI” ALL’INCONTRO CON IL RISORTO 
La domenica è la Pasqua settimanale. Per i 
cristiani è il giorno del Signore ed è importante 
dedicare tempo all’incontro con il Cristo 
nell’Eucarestia. 

Un grande “SI” alla domenica delle 3 erre: 
Relazioni, Riposo e Risorto.  La festa come un 
tempo per l’uomo che genera prossimità all’altro. 
Un impegno da vivere per questa Quaresima.

In questi giorni abbiamo accolto in comunità don Marco, un confratello brasiliano, che è venuto a 
collaborare nell’impegno pastorale parrocchiale e sostituirà don Fabricio il quale dovrà tornare in 
Brasile per altri compiti. Segue la sua breve presentazione. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPUNTAMENTI DI MARZO 2015 
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 
Ore 19,00: - Incontro Gruppo Giovani (over 20) 
Ore 19,00: - Incontro Gruppo Liturgico 

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 

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 19,00: – Incontro Gruppo Giovanissimi (under 20) 
Ore 20,00: – Percorso catechistico per fidanzati in preparazione al matrimonio 

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 10,00 alle 12 
INCONTRO VINCENZIANE il 1° e 3° lunedì alle ore 9,30 ad Arco Mirelli 

Tutti gli incontri vengono sospesi nella «SETTIMANA SANTA» per seguirne le funzioni liturgiche. 
 
 
 

1 Dom II Domenica Quaresima 
2 Lun  - Ore 20,00: Incontro del Gruppo di sostegno missionario “Andare Oltre” 

6 Ven Ogni venerdì di Quaresima è sospesa la S. Messa serale 
 - Ore 19,00: Preghiera della Via Crucis 

8 Dom 

III Domenica Quaresima – Consegna del grano 
 - Ore 11,30: Incontro con tutti i genitori dei bambini e dei ragazzi del catechismo 
 - Ore 11,30: Catechesi per i bambini e ragazzi del catechismo 
 - Ore 17,30: Festa della donna per la Comunità Fede e Luce 

9 Lun  - Ore 19,30: Assemblea parrocchiale con i Visitatori Don Ercole Turoldo e Don Gianpaolo 
Sartoretto in occasione della Visita Canonica. 

11 Mer  - Ore 16,30: Incontro gruppo Mamme Cristiane 
13 Ven  - Ore 19,00: Preghiera della Via Crucis 

14 Sab 

Mercatino della Sanvincenzo (Vedi quarta pagina) 
 - Ore 12,00: - Primo incontro con i genitori dei battezzandi. 
 - Ore 18,45: Incontro/dibattito organizzato da “Famiglie Insieme” introdotto e guidato 

dallo psicologo Antonio Gentile su: “Altrimenti ci arrabbiamo – La gestione 
della rabbia e dell’aggressività”. (Vedi in quarta pagina) 

 
 
 
 

Carissimi fratelli, 
Sono Don Marco Silva dos Anjos, Canonico Regolare Lateranense del 
Brasile, nato a Rio de Janeiro il 28/01/62 e sacerdote dal 5 gennaio 1997. 
Sono stato parroco della parrocchia “Nossa Senhora de Fatima” in Mesquita- R.J. 
Il Padre Abate, Don Giuseppe Cipolloni, durante la sua visita in Brasile, 
mi ha chiesto di venire in Italia a svolgere il mio ministero con i 
confratelli italiani. Ora collaboro in questa parrocchia di Santa Maria di 
Piedigrotta in Napoli. Per svolgere un fruttuoso ministero insieme a voi 
ho bisogno del vostro aiuto e delle vostre preghiere alla Mamma di 
Piedigrotta, della quale anche noi in Brasile abbiamo un quadro nel 
Seminario dei Canonici. 



15 Dom 
IV Domenica Quaresima 
Continua mercatino della Sanvincenzo 
 - Ore 9 – 13: Pulizia del quartiere: una iniziativa dei gruppi Giovani e Giovanissimi. 

16 Lun  - Ore 19,30: Incontro del Gruppo di sostegno missionario “Andare Oltre” 
17 Mar  - Ore 18,30: Incontro Movimento dei focolari 
20 Ven - Ore 19,00: Preghiera della Via Crucis 

21 Sab 

Oggi in occasione della visita del Papa a Napoli, in parrocchia non sarà celebrata la  
S. Messa delle 8,00 

 - Ore 11,00: Papa Francesco incontra il popolo napoletano in P.zza Plebiscito. Sul 
palco della celebrazione sarà portata la statua della Madonna di 
Piedigrotta. 

 - Ore 17,30: Papa Francesco incontra i giovani alla Rotonda Diaz 

22 Dom 

V Domenica di Quaresima 
 - Ore 17,30: Incontro Comunità Fede e Luce 
 - Ore 11,30: Incontro per coppie di Innamorati, fidanzati lontani dal matrimonio. 

Tema: "La coppia: in modo sempre nuovo". È indispensabile contattare il 
3332670626 o  percorsoinnamorati@gmail.com. 

23 Lun 
 - Ore 18,00: Ora di preghiera alla Divina Misericordia 
 - Ore 19,45: Incontro Gruppo biblico 

25 Mer  - Ore 16,30: Incontro gruppo Mamme Cristiane 
27 Ven  - Ore 18,00: Preghiera della Via Crucis decanale per le Rampe S. Antonio 
28 Sab  - Ore 12,00: Secondo incontro con i genitori dei battezzandi 

29 Dom DOMENICA DELLE PALME 

 

S. Messe Ore 8,30 – 10,30 – 12,30 – 
19 
Accogliamo Gesù che viene nella gioia e 
nell’umiltà, forte solo di un amore infinito 
per tutti i figli di Dio. Riconosciamo che 
Egli viene nel nome del Padre! “Osanna a 
Te, Signore Gesù 

 - Ore 10,00: Benedizione dell’ulivo 
presso la chiesa S. M. delle 
Grazie alle Rampe S. Antonio e 
processione fino alla Basilica 
dove continuerà la S. Messa. 

30 
LUNEDÌ SANTO –  SS. Messe alle 8,30 e 19,00. 
 - Ore 20,00: Incontro decanale di preghiera per gli operatori pastorali e catechisti. 

31 

MARTEDÌ SANTO: Giornata penitenziale – S. Messa solo alle 8,30 
Confessioni dalle 9 alle 12 e durante le liturgie– Si riporta il grano. 
 - Ore 17,30: Liturgia del grano per i bambini e le loro famiglie. 
 - Ore 19,00: Celebrazione penitenziale per adulti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOSTRA FOTOGRAFICA 
Cari parrocchiani, 
Quest’anno ricorre il settantesimo anniversario dalla fine della Seconda Guerra 
Mondiale, evento che all’epoca ha coinvolto e sconvolto anche la nostra comunità. 
Per l’occasione, noi ragazzi del gruppo giovani di Piedigrotta stiamo organizzando 
una mostra fotografica, recuperando dalla polvere gli ex-voto dell’epoca. 
Saremmo felici della vostra collaborazione. Vorremmo raccogliere le vostre 
testimonianze sia dirette che indirette. Nel caso abbiate qualche foto da 
donarci/prestarci, ma anche qualche aneddoto, tramandato nella vostra famiglia, 
da raccontare, contattateci! 

Per maggiori informazioni: Mario  3351706233 - Viviana  3408334371  

Il gruppo Giovani 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

MERCATINO DELLA “S. VINCENZO” 
Il 14 e 15 marzo sarà allestito nel salone parrocchiale un mercatino per sostenere gli aiuti che 
l’associazione “S. Vincenzo” distribuisce 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! 

SABATO 14 MARZO  
ALLE ORE 18,45, NEL SALONE PARROCCHIALE 

organizzato da “Famiglie Insieme”, lo psicologo Antonio Gentile introduce e guida 
l’incontro sul tema: 

“Altrimenti ci arrabbiamo!! - Gestione della rabbia e dell’aggressività 
Tutti siamo caldamente invitati a beneficiare di questa occasione che tratta un argomento 

importante per la crescita personale e per l’armonia in famiglia.  

Il g. 27 è prevista la consueta Via Crucis decanale che partirà dalla nostra basilica e 
raggiungerà, percorrendo le Rampe,  la chiesa di S. Antonio a Posillipo. 

INIZIO ALLE ORE 18. 

IL 9 MARZO 
I Padri Visitatori, Don Ercole Turoldo e Don Gianpaolo Sartoretto, incontreranno, per la 
consueta «Visita Canonica», la Comunità parrocchiale in assemblea. 

ALLE 19,30 NEL SALONE PARROCCHIALE 

Il 15 marzo, dalle ore 9 i Gruppi parrocchiali “Giovani” e “Giovanissimi” invitano tutti i 
disponibili della Comunità a partecipare ad un’iniziativa che essi stessi promuovono, 
organizzano e attuano: 

PULIZIA DEL QUARTIERE 
Quanti vogliono partecipare sono invitati alla riunione organizzativa che si terrà 
prossimamente e la cui data verrà partecipata a tutti con i consueti cartelli esposti. 
È un altro modo di vivere la Quaresima che, speriamo, sarà condiviso da molti. 

 
 
 

Questo è il logo del nuovo sito della nostra parrocchia. Andate a visitarlo all’indirizzo 
www.madonnadipiedigrotta.it  È già attivo ed in linea, aspetta le vostre visite!  
Abbiamo trasferito molte pagine che erano sul sito precedente e continueremo nei 
prossimi giorni; ma già da ora ha notizie nuove ed interessanti. 
Aiutateci a renderlo sempre più dinamico inviandoci i vostri suggerimenti e i vostri 
contributi. 

Con l’occasione vi partecipiamo che il nuovo indirizzo e-mail della parrocchia è: 
info@madonnadipiedigrotta.it


