
 

 

 

 

 

 

“SI RIPARTE”
Carissimi, 
Terminate le meritate vacanze estive ci siamo 
ritrovati in comunità per celebrare le feste in onore 
della B. V. Maria, Regina delle Grazie e di 
Piedigrotta. Colgo l’occasione per ringraziare le tante 
persone che hanno collaborato per ottenere il 
migliore svolgimento delle varie celebrazioni e della 
festa stessa. GRAZIE. 
Non si fa in tempo a smaltire la “sbornia” delle feste 
che il “dovere” ci richiama per avviare 
il nuovo anno pastorale. Ci si mette in 
moto e quindi si riparteee…. E’ come 
un automobile con la batteria scarica 
che necessita di essere messa in moto a 
spinta; così avviene per tutte le attività 
quando devono ripartire. Si fa un po’ di 
fatica ma se “spingiamo” tutti insieme 
nella stessa direzione si riesce a partire 
subito. 
Ci viene prospettato un anno intenso, 
soprattutto dal punto di vista spirituale; 
saremo infatti chiamati a vivere con 
forte impegno il nostro rapporto con 
Dio, accogliendo il suo generoso e 
gratuito perdono e amore.  Tutto questo 
sarà possibile anche grazie alla felice 
intuizione di papa Francesco, il quale 
ha indetto, a partire dall’8 dicembre 
2015, un anno santo straordinario della misericordia.  
La nostra comunità parrocchiale sarà coinvolta 
direttamente in questo anno santo in quanto la nostra 
Basilica-Santuario è stata eletta dai sacerdoti del IV 
decanato come luogo di riferimento e di 
pellegrinaggio per tutti i fedeli di Chiaia/Posillipo per 
l'intero periodo dell’anno giubilare. Pertanto ci 
saranno eventi, pellegrinaggi, celebrazioni legati al 
sacramento della riconciliazione per ottenere il dono 
della misericordia. Si sta pensando, per l’occasione, 
di adattare la prima cappella sulla destra, di fronte a 
quella del fonte battesimale, a cappella della 
riconciliazione con un appropriato adeguamento dei 

confessionali, creando delle cellette per l’incontro 
con il sacerdote. 
Vorrei ora dare voce al nostro cardinale Crescenzio 
Sepe che nella sua lettera pastorale “Dar da bere agli 
assetati” Sete di Dio e di umanità scrive a tutti i 
cristiani della Chiesa di Napoli a proposito 
della pastorale della misericordia:  

La tradizione biblica ci consegna un’espressione, 
ricca di intimo pathos spirituale: 
Dio ci tratta con “viscere di 
misericordia”. Essa è stata 
rilanciata da Papa Francesco 
nell’incontro con l’Episcopato 
brasiliano (il 27 luglio 2013). 
Parlando della conversione 
pastorale, il Papa precisò: «Vorrei 
ricordare che “pastorale” non è 
altra cosa che l’esercizio della 
maternità della Chiesa. Essa 
genera, allatta, fa crescere, 
corregge, alimenta, conduce per 
mano. Serve, allora, una Chiesa 
capace di riscoprire le viscere 
materne della misericordia». Alla 
fine, il Papa ribadì con forza che 
«senza la misericordia c’è poco da 
fare oggi per inserirsi in un mondo 

di “feriti”, che hanno bisogno di comprensione, di 
perdono, di amore». In diverse occasioni Papa 
Bergoglio ripete: «Preferisco una Chiesa 
accidentata, ferita, sporca per essere uscita per le 
strade piuttosto che una Chiesa malata per la 
chiusura e le comodità di aggrapparsi alle proprie 
sicurezze». 

Occorre, oggi più di ieri, un quadro di riferimento 
culturale che faciliti la lettura critica della nostra 
realtà e orienti le prospettive dell’azione pastorale. 
C’è bisogno di una sollecitazione motivazionale che 
consenta di curvarsi sui bisogni dei più deboli, su chi 
è caduto per rimetterlo in piedi. Questo modello  

ORARIO S. MESSE 
Feriali: 8,00 - 19,00 
(Giovedì alle 19 solo adorazione) 
Festivi: 8,30 –10,30 

12,30 – 19,00 

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

Escluso Giovedì 
Tel/Fax: 081 669761 

 
Caravaggio: Le sette opere di  

misericordia corporale 

Continua in seconda pagina 



cristiano di comportamento – artisticamente 
raffigurato nell’immagine di Caravaggio – è 
costantemente proposto da Papa Francesco, che ha 
fatto della tenerezza e della misericordia il 
paradigma della vita cristiana e della progettualità 
pastorale. 

«La misericordia non è solo un atteggiamento 
pastorale», sostiene incisivamente, «ma è la sostanza 
stessa del Vangelo di Gesù» (Lettera al Gran 
Cancelliere della Universidad Católica Argentina del 
3 marzo 2015). 
L’immagine di Gesù, pastore vero, che nella visione 
del profeta Isaia «porta gli agnellini sul seno e 
conduce pian piano le pecore madri» (Is 40,11), 
richiama una dimensione tenera e materna che, unita 
alla fortezza, evoca quella che Papa Francesco 

chiama, con uno splendido ossimoro, una 
«combattiva tenerezza» (Evangelii gaudium 88). 
In questo nuovo anno pastorale, racconteremo anche 
noi la tenerezza ostinata e mai arresa di Dio. Nella 
città dove abitiamo, siamo chiamati a diventare il 
racconto della tenerezza di Dio, della sua vigorosa, 
irriducibile tenerezza: quella che rifulge di 
particolare splendore in Maria, che il popolo 
cristiano non cessa d’invocare “Madre della 
misericordia”. Sarà Lei che ci accompagnerà in 
questa tappa del nostro cammino e a Lei affidiamo, 
con amore di figli, i nostri propositi e l’impegno a 
fare della Chiesa napoletana una casa e una scuola 
di comunione e di misericordia. 

‘A Maronna c’accumpagne! 
 
 

 

APPUNTAMENTI DI OTTOBRE  2015 
INCONTRI CON CADENZA SETTIMANALE 

LE ATTIVITÀ DI CATECHISMO AVRANNO INIZIO DAL 13 OTT OBRE. 
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 – 18,30: Accoglienza 2° elem. (ogni 1° martedì e 3  ̂domenica) (Gruppo Giovanna e Pasquale) 

Ore 18,00 – 19,15: Incontro Catechismo 3° elem. (Gruppi Roberta e Ludovica –Paola e Antonio) 
Ore 18 – 19,15: Incontro Catechismo 4° elem. (Gruppo Franca e Sara) 

Mercoledì Ore 18,00: Incontro Gruppo Rinnovamento nello Spirito  
Giovedì Ore 18,00 – 19,15: Catechismo 4° elem. (Gruppo Marisa e Carla) 

Ore 19,00: Adorazione eucaristica (non c’è la S. Messa) 

Venerdì Ore 17,15: Incontro sul Vangelo della domenica (a partire dal 16) 
Ore 18,30-20,00: Incontro  SAMUEL (5° elem. e I media) (Gruppo Paola e Mariarca) 
Ore 18,30-20,00: Incontro  EMMAUS (2° media) (Gruppo Rosaria e Nicola) 
Ore 18,30-20,00: Incontro 2° anno Cresima (3° media e 1° Sup.) (Gruppo Fulvia e Carolina) 

Sabato Ore 8,00: S. Messa Sabatina 
Ore 17,30: Incontro Ministranti 
Ore 18,00: Incontro Cresima adulti (da sabato 8 novembre) 

Domenica Ore 10,15 – 11,30: Accoglienza 2° elem. (ogni 1° martedì e 3  ̂domenica) Gruppo Giovanna e Pasquale) 

CENTRO DI ASCOLTO VINCENZIANO                          Arco Mirelli:  Lunedì e Martedì dalle 9,30 alle 12,00 
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS PARROCCHIALE   Parr. Pied igrotta:  Giovedì dalle 10,00 alle 12 

 

4 Dom XXVII Domenica del Tempo Ordinario . 
 - Ore 12,00: Supplica alla Madonna di Pompei. 
 - Ore 17,00: Incontro Comunità “Fede e Luce” nel Salone parrocchiale 

5 Lun  - Ore 18,30: Ogni giorno preghiera del S. Rosario. 
 - Ore 19,30: Incontro del Consiglio Pastorale parrocchiale 

6 Mar  - Ore 19,00: Incontro équipe catechesi battesimale 
7 Mer  - Ore 16,30: Incontro del Gruppo “Mamme Cristiane” 
10 Sab  - Ore 11,00: II Incontro  con genitori e padrini dei battezzandi 

 - Ore 17,00: S. Messa presso la Cappella dell’Arciconfraternita (Congrega) 
 - Ore 18,45: Riprende il cammino di “Famiglie Insieme”:  Le 10 parole dell'amore: Non rubare – la 

scelta dell’onestà e della legalità 
11 Dom XXVIII Domenica del Tempo Ordinario 

 - Ore 17,00: Battesimi comunitari per: Benedetto, Ester, Ginevra, Giovanni, Martina, Sara, 
Vincenzo e Riccardo. 

12 Lun  - Ore 20,00: Incontro Gruppo di sostegno missionario “Andare Oltre”  



13 Mar INIZIO CATECHISMO ANNO PASTORALE 2015 – 2016   

16 Ven  - Ore 17,15: Inizio incontri sul Vangelo della domenica. 
 - Ore 19,00: Incontro Caritas Parrocchiale 

17 Sab  - Ore 18,15: Incontro Giovani Sposi. Tema: “La misericordia riflesso di Dio” 
18 Dom XXIX Domenica del Tempo Ordinario 

89a GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE : "Dalla parte dei poveri".  
- Ore 10,30: Mandato ai catechisti durante la S. Messa 
- Ore 11,30: Incontro Gruppo “Giovani Innamorati”  (Fidanzati lontani dal matrimonio) nel 

salone/caminetto della parrocchia. Tema “RacconTIAMO ci, ancora sulle spie rosse 
dell’amore”. È necessario chiamare prima il 3332670726. 

 - Ore 17,00: Incontro Comunità “Fede e Luce” nel Salone parrocchiale 
19 Lun  - Ore 17,00: Rosario e S. Messa in Via Camillo Cucca, 49. 

 - Ore 19,45: Inizio incontri Gruppo biblico 
20 Mar  - Ore 18,30: Incontro Movimento dei Focolari 

21 Mer  - Ore 16,30: Incontro del Gruppo “Mamme Cristiane” 
25 Dom XXXI Domenica del Tempo Ordinario 

 - Ore 11,30: Incontro di catechesi con i genitori dei bambini/ragazzi del catechismo (Sala Parr.) 
 - Ore 11,30: Incontro di catechesi di tutti i bambini/ragazzi (Aule catechismo) 
 - Ore 15,00: Incontro dei Consigli Pastorali del Decanato presso i Salesiani al Vomero. 

26 Lun  - Ore 8,30: Partenza in pellegrinaggio per Montevergine e Pompei (vedi box in quarta pagina) 
 - Ore 20,00: Incontro Gruppo di sostegno missionario “Andare Oltre”  

 
 

 

 

Carissimi parrocchiani due parole di presentazione di come è strutturato il catechismo nella nostra parrocchia. 
Il catechismo NON È ORGANIZZATO a “corsi”,  Ma ha una sua struttura e logica di “percorso” formativo alla 
conoscenza, all’approfondimento e all’esperienza della fede imparata e vissuta. Quindi con più chiarezza: 

NON C’È  il corso di preparazione alla comunione né il corso del dopo-comunione 
NON C’È il corso di preparazione alla cresima né il corso del dopo-cresima ecc. 

Inoltre, dopo la consultazione con voi genitori di domenica 27 settembre e la consultazione con le parrocchie del 
decanato, il parroco e i catechisti hanno concluso lasciando  l’accoglienza in 2° elementare  (1° martedì e 3^ domenica di 
ogni mese) e la preparazione alla comunione in 3° e 4° elementare. 

T U T T O  È  C A T E C H E S I  c h e  c o n t i n u a  n e l l a  v i t a ,  p e r c h é   
N O N  S I  F I N I S C E  M A I  D I  C O N O S C E R E  D I O .  

L A  P R I M A  C A T E C H E S I  S I  A P P R EN D E  V I V EN D O  L ’ E S P E R I EN Z A  D I  
C O MUN I O NE  N EL L E  C E L E B R A Z I O N I  E U C A R I S T I C H E  D O M EN I C A L I  

I N I Z I O  C A T E C H E S I  I L  1 3  O T T O B R E  
   

N.B. IL CATECHISMO INIZIA PER TUTTI IN  SECONDA ELEMENTARE 

2°  elementare  (dal 3 Nov.) 1° MARTEDÌ 17,30 – 18,30     (Gruppi -Giovanna - Pasquale) 
 3° DOMENICA 17,30 – 18,30      (Gruppi -Giovanna - Pasquale) 

3°  elementare  MARTEDÌ 18,00 - 19,15     (Gruppi Roberta-Ludovica e Paola-Antonio)  
4°  elementare  MARTEDÌ 18,00 - 19,15     (Gruppo Franca e Sara) 
 GIOVEDÌ 18,00 - 19,15     (Gruppo Marisa e Carla) 
5°elem. e I media (Samuel) VENERDÌ 18,30 – 20,00    (Gruppo Paola e Mariarca) 
II  media (Emmaus) VENERDÌ 18,30 – 20,00    (Gruppo Rosaria e Nicola) 
III media e I Superiore VENERDÌ 18,30 – 20,00    (Gruppo Fulvia e Carolina) (2° Cresima) 
Gruppo Giovanissimi  DA DEFINIRE 
Gruppo Giovani  DA DEFINIRE 
Cresima adulti (dopo i 18 anni)  SABATO   18,00 -  19,30  

 

N.B. Il percorso del Catechismo oltre all’incontro settimanale richiede come esigenza anche la 
partecipazione della famiglia (genitori e figli) alla S. Messa della domenica alle ore 10,30. 
 

 

CALENDARIO BATTESIMI COMUNITARI ANNO 2015 - 2016 

6 dicembre; 7 febbraio  26 marzo (veglia pasquale)  12 giugno 



MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2015 
“DALLA PARTE DEI POVERI” 

Cari fratelli e sorelle, 
[…] Oggi, la missione è posta di fronte alla sfida di rispettare il bisogno di tutti i popoli di ripartire dalle 
proprie radici e di salvaguardare i valori delle rispettive culture. Si tratta di conoscere e rispettare altre 
tradizioni e sistemi filosofici e riconoscere ad ogni popolo e cultura il diritto di farsi aiutare dal la propria 
tradizione nell’intelligenza del mistero di Dio e nell’accoglienza del Vangelo di Gesù, che è luce per le 
culture e forza trasformante delle medesime. 
All’interno di questa complessa dinamica, ci poniamo l’interrogativo: “Chi sono i destinatari privilegiati 
dell’annuncio evangelico?”. La risposta è chiara e la troviamo nel Vangelo stesso: i poveri, i piccoli e gli 
infermi, coloro che sono spesso disprezzati e dimenticati, coloro che non hanno da ricambiarti  
(cfr Lc 14,13-14). L’evangelizzazione rivolta preferenzialmente ad essi è segno del Regno che Gesù è venuto 
a portare: «Esiste un vincolo inseparabile tra la nostra fede e i poveri. Non lasciamoli mai soli» (Esort. ap. 
Evangelii gaudium, 48). Ciò dev’essere chiaro specialmente alle persone che abbracciano la vita consacrata 
missionaria: con il voto di povertà si sceglie di seguire Cristo in questa sua preferenza, non 
ideologicamente, ma come Lui identificandosi con i poveri, vivendo come loro nella precarietà 
dell’esistenza quotidiana e nella rinuncia all’esercizio di ogni potere per diventare fratelli e sorelle degli 
ultimi, portando loro la testimonianza della gioia del Vangelo e l’espressione della carità di Dio.[…] 

FRANCESCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CORSO CRESIMA ADULTI 

SABATO 7 NOVEMBRE DALLE 18 ALLE 19,30  inizia il CORSO CRESIMA ADULTI.  
Quanti vogliono fare un cammino di fede in preparazione al Sacramento possono 
comunicare al Parroco o all’ufficio parrocchiale il proprio nominativo 

MISSIONE “AMICI DI STRADA” 
Continua 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”. Coordinatore del progetto è il diacono Gianni Improta. 
Per organizzare al meglio l’iniziativa si è deciso di chiedere la disponibilità di 5 famiglie per ciascun lunedì.  
Si prega coloro che sentono questo problema di prenotarsi in ufficio parrocchiale per la data del 
loro impegno. 

PELLEGRINAGGIO DECANALE A MONTEVERGINE E POMPEI: 
LUNEDÌ 26 OTTOBRE 

Ci recheremo in pellegrinaggio parrocchiale alla Madonna di Montevergine e 
proseguiremo poi in pellegrinaggio decanale alla Madonna di Pompei.  

Partenza alle 8,30 (precise). Pranzo in ristorante. Rientro previsto per le 20. 
Informazioni ed iscrizioni nell’Ufficio parrocchial e 

 

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 

 

CAMMINO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

PROSSIMAMENTE IL VENERDI DALLE 20 ALLE 21,30  inizia il CAMMINO PER I 
FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO. Gli incont ri avranno cadenza 
quindicinale.   
Quanti vogliono fare un cammino di fede in preparazione al Sacramento possono 
comunicare al Parroco o in ufficio parrocchiale i propri nominativi. 


