
 

 

 
 

 
 

 

Largo alla speranza: Cristo è Risorto! 
 

Carissimi 
Ci lasciamo alle spalle una giornata indimenticabile 
per Napoli: la visita di Francesco alla nostra città. Lui 
è venuto da noi e noi gli siamo andati incontro. 
Siamo stati davvero “con lui”, con lui abbiamo 
pregato, cantato, gioito, esultato … Abbiamo 
trasmesso oltre l’entusiasmante e vivace presenza di 
questa città, la gioiosa e massiccia partecipazione 
della nostra parrocchia. 
Più volte nel corso della giornata papa Francesco ha 
usato l’espressione a noi propria e tanto cara:  
‘A Maronna v’accumpagna. Questo saluto è stato 
accolto con grande 
entusiasmo e con gli 
applausi dalla gente; ha 
fatto sentire il papa molto 
vicino a noi, quasi “nostro”. 
Ha inoltre menzionato la 
“nostra” Madonna quando 
ha rivolto un accorato 
appello ai criminali e ai loro 
complici a convertirsi 
all’amore e alla giustizia e a 
ricercare la via del bene 
perché “lo chiedono anche 
le lacrime delle madri di 
Napoli, mescolate con 
quelle di Maria, la Madre 
celeste invocata a 
Piedigrotta e in tante chiese di Napoli.” 
Ha anche caldamente ed affettuosamente esortato 
ciascuno di noi: “Cari napoletani, largo alla 
speranza e non lasciatevi rubare la speranza! Non 
cedete alle lusinghe di facili guadagni o di redditi 
disonesti: questo è pane per oggi e fame per domani. 
Non ti può portare niente! Reagite con fermezza alle 
organizzazioni che sfruttano e corrompono i giovani, 
i poveri e i deboli, con il cinico commercio della 
droga e altri crimini. Non lasciatevi rubare la 
speranza! Non lasciate che la vostra gioventù sia 
sfruttata da questa gente! La corruzione e la 
delinquenza non sfigurino il volto di questa bella 

città! E di più: non sfigurino la gioia del vostro 
cuore napoletano!” 
 

Ci apprestiamo a vivere la festa più importante della 
cristianità: la Pasqua di Risurrezione del Signore 
Gesù. Mi piace dare ancora una volta spazio alle 
parole che il papa ha rivolto a questa città perché 
attraverso di esse possiamo comprendere come 
possiamo vivere noi da risorti. “Oggi incomincia la 
primavera e la primavera porta speranza: tempo di 
speranza. E l’oggi di Napoli è tempo di riscatto per 
Napoli: questo è il mio augurio e la mia preghiera 

per una città che ha in sé 
tante potenzialità spirituali, 
culturali e umane, e 
soprattutto tanta capacità 
di amare. Tutti insieme e 
concordi, possono costruire 
un futuro migliore. E il 
futuro di Napoli non è 
ripiegarsi rassegnata su sé 
stessa: questo non è il 
vostro futuro! Ma il futuro 
di Napoli è aprirsi con 
fiducia al mondo, dare 
largo alla speranza. Questa 
città può trovare nella 
misericordia di Gesù, che fa 
nuove tutte le cose, la forza 

per andare avanti con speranza, la forza per tante 
esistenze, tante famiglie e comunità. Sperare è già 
resistere al male. Sperare è guardare il mondo con 
lo sguardo e con il cuore di Dio. Sperare è 
scommettere sulla misericordia di Dio che è Padre e 
perdona sempre e perdona tutto.” Con questa 
esortazione di papa Francesco vogliamo essere per il 
tempo pasquale non soltanto segno di speranza ma 
soprattutto vogliamo vivere da gioiosi e risorti 
testimoniando con la nostra vita che CRISTO È 
RISORTO! VERAMENTE RISORTO! 
ALLELUIA! Buona Pasqua! 

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

Feriali: 8,00 – 19,00 
Giovedì: solo Adorazione eucaristica 

 

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  

 



APPUNTAMENTI DI APRILE 
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 
Ore 19,00:  Adorazione eucaristica (senza S. Messa) 

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. 
 

SETTIMANA   SANTA 

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

Sacro Cuore. 

31 

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

1 
MERCOLEDÌ SANTO 
 - SS. Messe solo alle 8,00 
 - Ore 18,30: S. Messa crismale in Cattedrale 

2 

GIOVEDÌ SANTO – Ore 19 
Gesù, Servo per amore e Pane di vita. Tu 
cambi il nostro cuore nel tuo, ci offri 
l’Alleanza eterna del Padre. 

 - Ore  8,00: Preghiera comune in Basilica 
 - Ore 11,30: Prove Ministranti (anche Ven e Sab) 
 - Ore 19,00: S. Messa in «Coena Domini»  e  

“lavanda dei piedi” 
 - Ore 22,00: Adorazione comunitaria 
 - Ore 23,00: Chiusura basilica 

3 

VENERDÌ SANTO – Ore 19 
Giorno di tenebre e di dolore, di silenzio e 
di amarezza. Dalla Croce e dal cuore 
squarciato di Cristo sgorgano i Sacramenti 
della nostra salvezza. 

- Ore  8,00: Preghiera comune in Basilica 
e Adorazione fino alle 12. 

 - Ore 19,00: Liturgia della Passione del Signore e 
Adorazione della Croce. 

4 

SABATO SANTO – Ore 23,15 
O notte più chiara del giorno, o Luce che 
vince le tenebre, Fuoco d’amore del Padre, 
Acqua che irrora la terra. Gesù Risorto ha 
vinto la morte. Alleluia! 

 - Ore  8,00: Preghiera comune in Basilica 
e Adorazione fino alle 11. 

 - Ore 23,15: Solenne Veglia Pasquale con 
battesimi 

 



5 

DOMENICA 
PASQUA DI RESURREZIONE  
Oggi cantiamo la Gioia più bella del mondo. 
La speranza inonda i nostri cuori e cambia 
ogni tristezza in perenne esultanza. Cristo 
nostra Pasqua ci fa uomini nuovi. Alleluia! 

SS. Messe ore:  
8,30; 10,30; 12,30; 19,00 
Dopo le Messe distribuzione dell’acqua benedetta. 

Portandola a casa ogni capo-famiglia recita la 
preghiera (consegnata con la boccetta dell’acqua) e 
ringrazia il Signore per la rinascita in Cristo mediante 
il Battesimo, grazie alla morte e alla Resurrezione di 
Gesù. 

 
6 Lun LUNEDÌ DELL’ANGELO: S. Messe alle 8,00 e 19,00 
8 Mer  - Ore 16,30: Incontro gruppo Mamme Cristiane 

11 Sab 
 - Ore 18,45: Incontro Famiglie Insieme. Tema: “Le dieci parole dell’amore": “Non 

commettere adulterio – La sessualità; la fedeltà in famiglia” 

12 Dom 

II DOMENICA DI PASQUA 
 - Ore 11,30: Incontro con i genitori dei bambini della Prima Confessione (3° elem.) 
 - Ore 11,30: Incontro per coppie di Innamorati (fidanzati lontani dal matrimonio) Tema: 

"Altrimenti ci arrabbiamo. La gestione della rabbia nella coppia" - È 
indispensabile contattare il 3332670626 

 - Ore 17,00: Battesimi comunitari 

13 Lun 
 - Ore 19,30: Incontro del Gruppo di sostegno missionario “Andare Oltre” 
 - Ore 19,30: Incontro Comitato Festa di Piedigrotta 

18 Sab 

 - Dalle 9 alle 15,30: Ritiro dei bambini in preparazione alla “Festa del Perdono” (Arco 
Mirelli) 

 - Ore 16,00: Festa del Perdono e prima riconciliazione. 
 - Ore 18,45: Incontro Giovani Sposi: “Nella salute e nella malattia” 

19 Dom 
III DOMENICA DI PASQUA 
 - Ore 11,30: Incontro con i genitori dei bambini della Prima Comunione (4° elem.) 
- Ore 17,30: Incontro Comunità Fede e Luce 

20 Lun  - Ore 19,45: Incontro Gruppo biblico 
21 Mar  - Ore 18,30: Incontro Movimento dei focolari 
22 Mer  - Ore 16,30: Incontro gruppo Mamme Cristiane 
25 Sab GIORNATA DI FORMAZIONE PER IL GRUPPO  “GIOVANI SPOSI” ad Alatri. 
26 Dom IV DOMENICA DI PASQUA 

27 Lun 
 - Ore 18,00: Ora di preghiera alla Divina Misericordia 
 - Ore 19,30: Incontro del Gruppo di sostegno missionario “Andare Oltre” 

 
LE PAROLE DI PAPA FRANCESCO NELLA SUA 

VISITA PASTORALE A NAPOLI 
Sabato, 21 marzo 2015 

  

OMELIA DEL PAPA a Piazza del Plebiscito 
La Quaresima che stiamo vivendo fa risuonare nella Chiesa questo messaggio, mentre camminiamo verso la 
Pasqua: in tutto il popolo di Dio si riaccende la speranza di risorgere con Cristo, nostro Salvatore. Che non 
giunga invano la grazia di questa Pasqua, per il popolo di Dio di questa città! Che la grazia della Risurrezione 
sia accolta da ognuno di voi, perché Napoli sia piena della speranza di Cristo Signore! La speranza: “Largo alla 
speranza”, dice il motto di questa mia Visita. Lo dico a tutti, in modo particolare ai giovani: apritevi alla potenza 
di Gesù Risorto, e porterete frutti di vita nuova in questa città: frutti di condivisione, di riconciliazione, di 
servizio, di fraternità. Lasciatevi avvolgere, abbracciare dalla sua misericordia, dalla misericordia di Gesù, di 
quella misericordia che soltanto Gesù ci porta. 
Cari napoletani, largo alla speranza e non lasciatevi rubare la speranza! Non cedete alle lusinghe di facili 
guadagni o di redditi disonesti: questo è pane per oggi e fame per domani. Non ti può portare niente! Reagite 
con fermezza alle organizzazioni che sfruttano e corrompono i giovani, i poveri e i deboli, con il cinico 
commercio della droga e altri crimini. Non lasciatevi rubare la speranza! Non lasciate che la vostra gioventù sia 
sfruttata da questa gente! La corruzione e la delinquenza non sfigurino il volto di questa bella città! E di più: 
non sfigurino la gioia del vostro cuore napoletano! Ai criminali e a tutti i loro complici oggi io umilmente, come 



fratello, ripeto: convertitevi all’amore e alla giustizia! Lasciatevi trovare dalla misericordia di Dio! Siate 
consapevoli che Gesù vi sta cercando per abbracciarvi, per baciarvi, per amarvi di più. Con la grazia di Dio, che 
perdona tutto e perdona sempre, è possibile ritornare a una vita onesta. Ve lo chiedono anche le lacrime delle 
madri di Napoli, mescolate con quelle di Maria, la Madre celeste invocata a Piedigrotta e in tante chiese di 

Napoli. Queste lacrime sciolgano la durezza dei cuori e 
riconducano tutti sulla via del bene.  
Oggi incomincia la primavera e la primavera porta speranza: 
tempo di speranza. E l’oggi di Napoli è tempo di riscatto per 
Napoli: questo è il mio augurio e la mia preghiera per una 
città che ha in sé tante potenzialità spirituali, culturali e 
umane, e soprattutto tanta capacità di amare. Le autorità, le 
istituzioni, le varie realtà sociali e i cittadini, tutti insieme e 
concordi, possono costruire un futuro migliore. E il futuro di 
Napoli non è ripiegarsi rassegnata su sé stessa: questo non 
è il vostro futuro! Ma il futuro di Napoli è aprirsi con fiducia 

al mondo, dare largo alla speranza. Questa città può trovare nella misericordia di Gesù, che fa nuove tutte le 
cose, la forza per andare avanti con speranza, la forza per tante esistenze, tante famiglie e comunità. Sperare è 
già resistere al male. Sperare è guardare il mondo con lo sguardo e con il cuore di Dio. Sperare è scommettere 
sulla misericordia di Dio che è Padre e perdona sempre e perdona tutto. 
Dio, fonte della nostra gioia e ragione della nostra speranza, vive nelle nostre città. Dio vive a Napoli! La sua 
grazia e la sua benedizione sostengano il vostro cammino nella fede, nella carità e nella speranza, i vostri 
propositi di bene e i vostri progetti di riscatto morale e sociale. Abbiamo tutti insieme proclamato Gesù come il 
Signore: diciamolo ancora alla fine: “Gesù è il Signore!”, tutti tre volte: “Gesù è il Signore!”. E ca ‘a Maronna 
v’accumpagne! 
 

INCONTRO CON I GIOVANI E LE FAMIGLIE SUL LUNGOMARE CARACCIOLO 
Vi ringrazio tanto di questa accoglienza e delle testimonianze. 
E vi chiedo di pregare per me. Vi chiedo di pregare per i 
giovani: oggi è il primo giorno di primavera, il giorno della 
speranza, il giorno dei giovani. Forse ad ogni primavera si 
riprende la strada della gioventù, si fiorisce un’altra volta. Ai 
giovani ripeto: non perdete la speranza di andare avanti 
sempre. Agli anziani: portate avanti la saggezza della vita; gli 
anziani sono come il buon vino quando invecchia. E il buon 
vino ha qualcosa di buono che serve sia ai giovani che agli 
anziani. Giovani e anziani insieme: i giovani hanno la forza, gli 
anziani la memoria e la saggezza. Un popolo che non cura i 
giovani, che li lascia senza lavoro, disoccupati e che non cura 
gli anziani, non ha futuro. Se noi vogliamo che il nostro popolo abbia futuro, dobbiamo avere cura dei giovani 
cercando per loro lavoro, cercando per loro strade di uscita da questa crisi, dando loro valori dell’educazione; e 
dobbiamo avere cura degli anziani che sono quelli che portano la saggezza della vita. Adesso preghiamo la 
Madonna e San Giuseppe perché proteggano i giovani, gli anziani e le famiglie: [Ave o Maria…] Adesso mi 
congedo da Napoli perché torno a Roma! Vi auguro il meglio e “ca ‘a Maronna v’accumpagne!” 
 

ANGELUS, Piazza San Pietro, 22 marzo 2015 
Ieri sono stato a Napoli in visita pastorale, voglio ringraziare per la calorosa accoglienza tutti i napoletani, tanto 
bravi. Grazie tante! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Pasqua di Risurrezione 2015 

“Accogliamo la grazia della Risurrezione di Cristo! Lasciamoci rinnovare dalla misericordia 
di Dio, lasciamoci amare da Gesù, lasciamo che la potenza del suo amore trasformi anche la 
nostra vita; e diventiamo strumenti di questa misericordia, canali attraverso i quali Dio possa 
irrigare la terra, custodire tutto il creato e far fiorire la giustizia e la pace”. 

                                                                             (Papa Francesco, Messaggio pasquale). 

Auguri di cuore!             Don Giovanni, Don Marco e Don Franco 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/travels/2015/inside/documents/papa-francesco-pompei-napoli_2015.html�
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