
NON SI CHIUDE PER FERIE
Carissimi
Eccoci a Giugno!
I ragazzi associano immediatamente questo mese alle
vacanze e, diciamoci la verità, anche molti di noi
pensano all’estate, alle ferie ed al meritato riposo.
Le attività di gruppo e parrocchiali si concludono con
la fine della scuola, ma certo questo non significa
andare in vacanza da Dio, sospendendo il nostro
rapporto con Lui.
Una mamma non va mai in vacanza dal suo ruolo di
madre ma farà il possibile per
stare accanto ai suoi figli. Così
Dio non ci abbandona durante
l’estate. Lui ci accompagna,
starà con noi, si rilassa con noi,
si diverte insieme a noi. Ama
fare insieme a noi delle
rinfrescanti nuotate, si diverte a
tuffarsi nell’acqua, a
camminare nei boschi, scalare
le montagne, fare pic-nic,…
E’ un Dio che sta accanto a noi
e credo che sia importante che
anche noi troviamo il modo per stare con Lui. In
questo modo la nostra vacanza sarà più bella, più
significativa e più divertente.

Nel frattempo la nostra “casa-comunità-parrocchia”
non chiuderà i battenti, non ci sarà alcun cartello con
la scritta “chiuso per ferie”. Continueremo tutte le
celebrazioni festive e feriali con il consueto orario.
Continuerà la vita liturgica, di preghiera e soprattutto
la devozione a Maria.
Dal 11 luglio al 5 settembre avranno luogo i “nove
sabati” in preparazione alla festa della Madonna di
Piedigrotta. Alle ore 7 del mattino si aprirà la chiesa
per la recita del S. Rosario con antichi canti e
tradizionali preghiere. Seguirà alle ore 8 la
celebrazione della S. Messa e la processione al
trono della Regina delle Grazie, la Madonna di
Piedigrotta.

Infine, vorrei proporvi alcune righe dell’inizio della
bolla “Misericordiae Vultus” con la quale papa

Francesco ha indetto il giubileo straordinario della
Misericordia. L’anno Santo si aprirà l’8 dicembre
2015, solennità dell’Immacolata Concezione. C’è
ancora del tempo, ma mi sembra bello e significativo
proporle ora per cominciare a riflettere durante
l’estate su questo meraviglioso aspetto della
misericordia di Dio.

Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Il
mistero della fede cristiana sembra trovare in questa
parola la sua sintesi. Essa è divenuta viva, visibile e

ha raggiunto il suo culmine in
Gesù di Nazareth. Il Padre,
«ricco di misericordia » (Ef
2,4), dopo aver rivelato il suo
nome a Mosè come « Dio
misericordioso e pietoso, lento
all’ira e ricco di amore e di
fedeltà» (Es 34,6), non ha
cessato di far conoscere in
vari modi e in tanti momenti
della storia la sua natura
divina. Nella «pienezza del
tempo» (Gal 4,4), quando tutto

era disposto secondo il suo piano di salvezza, Egli
mandò suo Figlio nato dalla Vergine Maria per
rivelare a noi in modo definitivo il suo amore. Chi
vede Lui vede il Padre (cfr Gv 14,9). Gesù di
Nazareth con la sua parola, con i suoi gesti e con
tutta la sua persona rivela la misericordia di Dio.
Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero
della misericordia. È fonte di gioia, di serenità e di
pace. È condizione della nostra salvezza.
Misericordia: è la parola che rivela il mistero della
SS. Trinità. Misericordia: è l’atto ultimo e supremo
con il quale Dio ci viene incontro. Misericordia: è la
legge fondamentale che abita nel cuore di ogni
persona quando guarda con occhi sinceri il fratello
che incontra nel cammino della vita. Misericordia: è
la via che unisce Dio e l’uomo, perché apre il cuore
alla speranza di essere amati per sempre nonostante
il limite del nostro peccato.

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
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Ci sono momenti nei quali in modo ancora più forte siamo chiamati a tenere fisso lo sguardo sulla misericordia
per diventare noi stessi segno efficace dell’agire del Padre. È per questo che ho indetto un Giubileo
Straordinario della Misericordia come tempo favorevole per la Chiesa, perché renda più forte ed efficace la
testimonianza dei credenti.
L’Anno Santo si aprirà l’8 dicembre 2015, solennità dell’Immacolata Concezione. Questa festa liturgica indica
il modo dell’agire di Dio fin dai primordi della nostra storia. Dopo il peccato di Adamo ed Eva, Dio non ha
voluto lasciare l’umanità sola e in balia del male. Per questo ha pensato e voluto Maria santa e immacolata
nell’amore (cfr Ef 1,4), perché diventasse la Madre del Redentore dell’uomo. Dinanzi alla gravità del peccato,
Dio risponde con la pienezza del perdono. La misericordia sarà sempre più grande di ogni peccato, e nessuno
può porre un limite all’amore di Dio che perdona. Nella festa dell’Immacolata Concezione avrò la gioia di
aprire la Porta Santa. Sarà in questa occasione una Porta della Misericordia, dove chiunque entrerà potrà
sperimentare l’amore di Dio che consola, che perdona e dona speranza.

APPUNTAMENTI DI GIUGNO 2015
3 Mer - Ore 19,30: Incontro del gruppo biblico a conclusione dell’anno pastorale.
5 Ven I Venerdì del mese – Visita agli ammalati
6 Sab - Ore 11,00: I incontro con i genitori dei battezzandi
7 Dom SOLENNITÀ DEL CORPO E SANGUE DI CRISTO

- Ore 11,30: In biblioteca : incontro per Innamorati, coppie di fidanzati lontani dal Matrimonio.
Tema: "Le spie rosse dell'amore". È indispensabile contattare il 3332670626 o
percorsoinnamorati@gmail.com

- Ore 10-18: Uscita dei bambini e ragazzi del catechismo a Camaldoli con le loro famiglie.
- Ore 18,30: Solenne processione eucaristica guidata dal Card. Sepe con partenza dalla

parrocchia di S. Anna a Capuana. (Vedi programma in quarta pagina)
8 Lun - Ore 18,30: Conferimento del ministero dell’Accolitato a Giuseppe Fiumanò nella chiesa della

Madonna del Buon Consiglio.
10 Mer - Ore 12,00: S. Messa e incontro conclusivo del gruppo “Mamme Cristiane”
12 Ven Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù.
13 Sab Memoria del Cuore Immacolato Beata Vergine Maria

- Ore 11,00: II incontro con i genitori dei battezzandi
14 Dom XI Domenica del T.O.

Uscita del Gruppo “Giovani Sposi” a Camaldoli
- Ore 17,00: Battesimi comunitari. Entrano a far parte della comunità: Alvino, Antonio, Benedetto,

Domenico, Elena, Luca, Mia, Riccardo.
15 Lun - Ore 9-17: Giornata di incontro dei Ministranti, in parrocchia.
16 Mar - Ore 18,30: Incontro movimento dei focolari
17 Mer - Ore 19,00: Consiglio decanale
21 Dom XII Domenica del T.O.
24 Mer Solennità della natività di S. Giovanni Battista

Pellegrinaggio ad Assisi della Comunità “Fede e Luce”
28 Dom XIII Domenica del T.O.
29 Lun Solennità SS Pietro e Paolo

- Ore 18,00: Ora di preghiera alla Divina Misericordia

ORARIO SS MESSE
L’orario delle SS. Messe non subirà

variazioni per l’estate.
Riportiamo per comodità l’orario

feriale e festivo
FERIALE FESTIVO

8,00
8,30

10,30

19,00
12,30
19,00

DOMENICA 7 giugno
USCITA DEI RAGAZZI DEL CATECHISMO
CON LE LORO FAMIGLIE A CAMALDOLI

Alle ore 10,00 appuntamento a P.zza Piedigrotta!

Portare tanta allegria e voglia di stare insieme
per giocare e celebrare in comunione la S. Messa
all’aperto. Colazione a sacco.

Dal 14 settembre iniziano le iscrizioni ai diversi
anni di catechesi dalla 2a elementare in poi, e al
Corso Cresima adulti (dai 18 anni insu)



Grazie!
Alla comunità tutta che ha partecipato con generosità allo sviluppo dei progetti per la MISSIONE DI
SAFA anche in occasione del “Mercatino della solidarietà”.

Ricordiamo a chi volesse contribuire che può offrire il 5 per mille dell’IRPEF tramite l’Associazione

ONLUS “Nico e i frutti del chicco”. Il codice da inserire è: 97486230580
Non costa nulla e si dà una mano ai bambini dell’Africa.

Il Gruppo “Andare Oltre”

DA SABATO 11 LUGLIO
INIZIO DEI NOVE SABATI DELLA MADONNA.

Sabato 11 Luglio verrà celebrato il 1° dei nove sabati (fino al 5 settembre)
in preparazione alla festa della Madonna di Piedigrotta.

Apertura chiesa ore 7,00
Recita del S. Rosario e antichi canti secondo la consueta tradizione.

Ore 8,00:
celebrazione S. Messa e processione al trono della Madre di Dio.

Le festività di Piedigrotta sono dal 5 al 12 settembre.

Solenne processione eucaristica
Nella solennità del SS. Corpo e Sangue del Signore, il 7 giugno avrà luogo una solenne processione
eucaristica guidata dal Card. Sepe con il seguente programma:
Ore 18,30: raduno presso la parrocchia S. Anna a Capuana
Ore 19,00: concelebrazione eucaristica presieduta dal Card. Arcivescovo
Quindi processione sino alla parrocchia di S. Antonio abate (Si percorre l’omonimo borgo)

La nostra preghiera e il nostro augurio a Giuseppe fiumanò, accolito
Lunedì 8, alle ore 18,30 nella chiesa della Madonna del Buon Consiglio, il nostro Giuseppe Fiumanò

diventerà Accolito (Ministro ordinario dell’altare e dell’Eucarestia).
A Giuseppe gli auguri di tutta la comunità parrocchiale che gli assicura anche la preghiera per lo
svolgimento di questo suo impegno e per il cammino da percorrere verso il Diaconato.

Disegna e/o componi una poesia in onore di

“ ‘A mamma ‘e Piererotta”
Concorso per piccoli artisti e piccoli poeti (fino alla terza media) in cui saranno presentati disegni o
poesie sulla Madonna di Piedigrotta. I lavori devono essere consegnati entro il 1° settembre 2015.
Saranno portati in dono alla Madonna nel corso della tradizionale Messa per gli artisti il 6
settembre.
I disegni e le poesie saranno valutati da apposita commissione e i primi delle due categorie
saranno proclamati alla presenza del Card. Sepe al termine della S. Messa del Nome di Maria, il 12
settembre.
Il disegno e la poesia vincenti verranno stampate su cartoncino e saranno donate alle famiglie della
parrocchia in occasione delle benedizioni pasquali.



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

Auguri a tutti gli

Antonio, Luigi, Giovanni, Pietro, Paolo della nostra comunità
e a tutti gli studenti che in questo mese sostengono gli esami

Col mese di Giugno si sospende la pubblicazione di “Qui Piedigrotta” che rivedremo ad Ottobre.
Le attività parrocchiali riprenderanno integralmente in Settembre con la festa in onore

della Madonna di Piedigrotta.
Accompagni tutti voi l’augurio che le vacanze siano oltre che un periodo di riposo del corpo

anche un proficuo tempo di riflessione e serenità:
‘A Maronna v’accumpagne!

GIORNATA DI INCONTRO DEI MINISTRANTI

Lunedì 15, dalle ore 9,00 alle ore 17,00, i nostri Ministranti si incontrano in parrocchia per:
 Attività comuni
 Verifica e progettazione del cammino
 Momenti di preghiera e di gioco
 Condivisione del pranzo.

PENTECOSTE
Continuiamo ad invocare lo Spirito Santo sulla nostra comunità, sulla Chiesa e, in modo

particolare, sull’Ordine dei Canonici Regolari Lateranensi in occasione del Capitolo
Provinciale che si terrà a Gubbio dal 29 maggio al 5 giugno.

Lo facciamo con le parole di Sant’Agostino:

Preghiera allo Spirito Santo

Vieni in me, Spirito Santo,
Spirito di sapienza:

donami lo sguardo e l’udito interiore,
perché non mi attacchi alle cose materiali,

ma ricerchi sempre le realtà spirituali.

Vieni in me, Spirito Santo,
Spirito dell’amore:

riversa sempre più la
carità nel mio cuore.

Vieni in me, Spirito Santo,
Spirito di verità:

concedimi di pervenire
alla conoscenza della verità

in tutta la sua pienezza.

Vieni in me, Spirito Santo,
acqua viva che zampilla per la vita eterna:
fammi la grazia di giungere a contemplare

il volto del Padre nella vita
e nella gioia senza fine. Amen.

(Sant’Agostino)


