
Prepariamoci al Giubileo Straordinario della Misericordia
Carissimi,
tra poco più di un mese, l’8 dicembre, solennità
dell’Immacolata Concezione, papa Francesco darà
inizio al Giubileo Straordinario della Misericordia. Il
Papa ha pensato a questo periodo come tempo
favorevole per la Chiesa, per rendere più forte ed
efficace la testimonianza cristiana, tenendo fisso lo
sguardo sulla misericordia per diventare noi stessi
segno efficace dell’agire del Padre.
La Porta Santa verrà aperta dal Papa
come la Porta della Misericordia
dove, chiunque entrerà, potrà
sperimentare l’amore di Dio che
consola, che perdona e dona
speranza.
Ho pertanto pensato che sia bene
usufruire di questa nostra pagina, sin
da ora, per cominciare a prepararci a
vivere meglio questo particolare ed
eccezionale evento.
Tutti siamo chiamati in prima
persona a sperimentare l’amore del
Padre attraverso la riconciliazione, e
noi parrocchiani siamo
maggiormente coinvolti poiché la
nostra basilica di S. Maria di
Piedigrotta è stata designata dai sacerdoti di Chiaia e
Posillipo come “Oasi di Misericordia” per il IV
decanato. Nel nostro Santuario ci saranno diverse
celebrazioni giubilari e sarà punto di riferimento
anche per le Confessioni. Pertanto, con il Consiglio
Parrocchiale Pastorale e con quello degli Affari
Economici, si è pensato di adibire la prima cappella a
destra (entrando) a “Cappella della Riconciliazione”
come primo segno dell’Anno Santo. Gli altri segni
saranno comunitari e personali perché frutti della
propria esperienza con la Misericordia di Dio.
Ora lascio lo spazio alle parole di papa Francesco
tratte dalla Bolla di indizione del Giubileo
straordinario della Misericordia Misericordiae
Vultus per una personale riflessione e preparazione
all’evento.

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.
Un Anno Santo straordinario, dunque, per vivere
nella vita di ogni giorno la misericordia che da
sempre il Padre estende verso di noi.
In questo Giubileo lasciamoci sorprendere da Dio.
Lui non si stanca mai di spalancare la porta del suo
cuore per ripetere che ci ama e vuole condividere
con noi la sua vita. La Chiesa sente in maniera forte
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l’urgenza di annunciare la misericordia di Dio.
La sua vita è autentica e credibile quando fa della
misericordia il suo annuncio convinto. Essa sa che il
suo primo compito, soprattutto in un momento come
il nostro colmo di grandi speranze e forti
contraddizioni, è quello di introdurre tutti nel
grande mistero della misericordia di Dio,
contemplando il volto di Cristo. La Chiesa è
chiamata per prima ad essere testimone veritiera
della misericordia professandola e vivendola come
il centro della Rivelazione di Gesù Cristo. Dal cuore
della Trinità, dall’intimo più profondo del mistero di
Dio, sgorga e scorre senza sosta il grande fiume
della misericordia. Questa fonte non potrà mai
esaurirsi, per quanti siano quelli che vi si accostano.

Ogni volta che ognuno ne avrà bisogno, potrà
accedere ad essa, perché la misericordia di Dio è
senza fine. Tanto è imperscrutabile la profondità del
mistero che racchiude, tanto è inesauribile la
ricchezza che da essa proviene. In questo Anno
Giubilare la Chiesa si faccia eco della Parola di Dio
che risuona forte e convincente come una parola e
un gesto di perdono, di sostegno, di aiuto, di amore.
Non si stanchi mai di offrire misericordia e sia
sempre paziente nel confortare e perdonare. La
Chiesa si faccia voce di ogni uomo e ogni donna e
ripeta con fiducia e senza sosta: «Ricordati,
Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che
è da sempre» (Sal 25,6).

APPUNTAMENTI DI NOVEMBRE  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 – 18,30: Accoglienza 2a elem. (ogni 1° martedì e 3a domenica) (Gruppo Giovanna e Pasquale)
Ore 18,00 – 19,15: Incontro Catechismo 3a elem. (Gruppi Roberta e Ludovica –Paola e Antonio)
Ore 18,00 – 19,15: Incontro Catechismo 4a elem. (Gruppo Franca e Sara)

Mercoledì Ore 18,00: Incontro Gruppo Rinnovamento nello Spirito
Giovedì Ore 18,00 – 19,15: Catechismo 4a 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

Ore 18,30-20,00: Incontro  SAMUEL (5a elem. e I media) (Gruppo Paola e Mariarca)
Ore 18,30-20,00: Incontro  EMMAUS (2a media) (Gruppo Rosaria e Nicola)
Ore 18,30-20,00: Incontro 2° anno Cresima (3a media e 1a Sup.) (Gruppo Fulvia e Carolina)
Ore 18,30-20,00: Incontro Gruppo Giovanissimi

Sabato Ore 8,00: S. Messa Sabatina
Ore 17,30: Incontro Ministranti
Ore 18,00: Incontro Cresima adulti.

Domenica Ore 10,15 – 11,30: Accoglienza 2a elem. (ogni 1° martedì e 3a domenica - Gruppo Giovanna e Pasquale)
Ore 19,30-21: Incontro Gruppo Giovani

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS PARROCCHIALE Parr. Piedigrotta:  Giovedì dalle 10 alle 12
e Venerdì dalle 18 alle 19,30.

CENTRO DI ASCOLTO VINCENZIANO Via A. D’Isernia, 11:  Lunedì e Martedì dalle 9,30 alle 12,00.

1 Dom XXXI Domenica del Tempo Ordinario.
Festività di tutti i Santi

2 Lun Commemorazione di tutti i fedeli defunti.
3 Mar - Ore 17,30: Inizio catechismo 2

a
 elem. (Accoglienza)

4 Mer - Ore 16,30: Incontro del Gruppo “Mamme Cristiane”
5 Gio - Ore 19,00: Adorazione eucaristica: I poveri.

- Ore 19,00: Formazione catechisti (Adorazione e incontro)
6 Ven I Venerdì del mese – Visita agli ammalati
7 Sab - Ore 18,00: Inizio Corso Cresima adulti (Settimanale)
8 Dom XXXII Domenica del Tempo Ordinario
9 Lun Dedicazione della Basilica Lateranense

- Ore 19,20: Incontro del Gruppo Gruppo biblico
10 Mar - Ore 19,30: Consiglio Pastorale.
12 Gio - Ore 19,00: Adorazione eucaristica: La famiglia.
13 Ven - Ore 20,00: Incontro per i fidanzati
14 Sab - Ore 19,00: Incontro di “Famiglie Insieme”. Tema: “7° NON RUBARE. LA SCELTA

DELL’ONESTÀ E DELLA LEGALITÀ”. Introduce e guida il dialogo la dott.sa Simona Di
Monte sostituto Procuratore presso la Corte d’appello di Napoli. (Vedi box in 4° pag.)



15 Dom XXXIII Domenica del Tempo Ordinario
- Ore 11,30: Incontro/dibattito sulla Mostra Fotografica degli Ex-Voto di guerra.
- Ore 17,00: Incontro Comunità “Fede e Luce”

16 Lun - Ore 20,00: Incontro del Gruppo di sostegno missionario “Andare Oltre”
17 Mar - Ore 18,30: Incontro Movimento dei focolari
18 Mer - Ore 16,30: Inizio incontri del Gruppo “Mamme Cristiane”

- Ore 19,30-21,00: Pulizia straordinaria della chiesa con la partecipazione di tutti.
19 Gio - Ore 19,00: Adorazione eucaristica: Le vocazioni.
20 Ven - Ore 19,30-21,00: Pulizia straordinaria della chiesa con la partecipazione di tutti.
21 Sab - Ore 17,30: Incontro con i genitori dei ragazzi del gruppo 2° anno Comunione.

- Ore 18,15: Incontro Sposi Giovani. Tema: “La misericordia”.
22 Dom Solennità di Cristo Re dell’universo (ultima domenica dell’anno liturgico B)

- Ore 10,30: S. Messa per i pescatori nella Giornata Mondiale della Pesca.
- Ore 11,30: Incontro mensile per coppie di Innamorati (fidanzati lontani dal Matrimonio) - è

indispensabile contattare il 3332670626.
23 Lun - Ore 19,20: Incontro del Gruppo biblico
26 Gio - Ore 19,00: Adorazione eucaristica: I giovani.
27 Ven - Ore 20,00: Incontro per i fidanzati
28 Sab - Ore 11,00: Incontro con i genitori dei battezzandi.
29 Dom I Domenica di Avvento

- Ore 11,30: Incontro di catechesi con i genitori dei ragazzi del catechismo nel Salone parrocchiale.
- Ore 11,30: Incontro di catechesi di tutti i ragazzi del catechismo nelle aule.
- Ore 17,00: Incontro Comunità “Fede e Luce”

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

CALENDARIO BATTESIMI COMUNITARI ANNO 2015 - 2016
6 dicembre - 7 febbraio - 26 marzo (veglia pasquale) - 12 giugno

INDIRIZZI INTERNET DELLA NOSTRA PARROCCHIA
SITO: http:/www.madonnadipiedigrotta.it

Il sito è costantemente aggiornato e quindi è una fonte di informazione per tutti i parrocchiani e, soprattutto,
per catechisti e operatori pastorali.

E-mail webmaster: info@madonnadipiedigrotta.it
A cui ci si può rivolgere per far pubblicare notizie o documenti di interesse comune.

E-mail parroco: parroco@madonnadipiedigrotta.it
Per rivolgersi direttamente al Parroco nella sua funzione pastorale.

E-mail parrocchia: parrocchia@madonnadipiedigrotta.it
Ci si può rivolgere come all’Uff. Parrocchiale: per informazioni, richieste di documenti, ecc.

E-mail Centro di ascolto Caritas: centrodiascolto@madonnadipiedigrotta.it
Contatto con il Centro di ascolto per richieste/offerte di aiuto e per quanto attiene

alle finalità proprie di questo Centro.

Ricordiamo ancora l’orario delle Catechesi:
2a  elementare 1° MARTEDÌ 17,30–18,30 (Gruppi -Giovanna- Pasquale)

3a
DOMENICA 10,15–11,30 (Gruppi-Giovanna- Pasquale)

3a  elementare MARTEDÌ 18,00–19,15 (Gruppi Roberta-Ludovica e Paola-Antonio)
4a  elementare MARTEDÌ 18,00–19,15 (Gruppo Franca e Sara)

GIOVEDÌ 18,00–19,15 (Gruppo Marisa e Carla)
5a 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 VENERDÌ 18,30–20,00 (Gruppo D. Marco, Daniela, Massimiliano)
Gruppo Giovani DOMENICA 19,30 – 21,00
Cresima adulti SABATO 18,00–19,30



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

GENITORI: PRIMI CATECHISTI
Carissimi genitori,
La parrocchia vi ringrazia per la fiducia che avete riposto affidandole i vostri figli per
continuare il percorso catechistico che voi già avete fatto con loro dopo averli portati al
Battesimo; ora si affianca a voi e vi aiuta nel vostro compito speciale ed essenziale per la
conoscenza del Signore e della fede.
Voi affidate i vostri figli a noi non per esentarvi dalla missione di trasmettere la fede, ma
perché essi abbiano la possibilità di un approfondimento più sistematico e sperimentino la
gioia di vivere la loro fede in una comunità di fratelli e sorelle.

Parrocchia e genitori: un’unica catechesi per i nostri bambini e ragazzi

MISSIONE “AMICI DI STRADA”
Oltre alla consueta preparazione di pasti, per agli amici senza dimora stiamo
raccogliendo coperte in vista del clima freddo che sta per arrivare.
Tutti coloro che ne hanno disponibilità le portino in parrocchia affinché possano essere
distribuite nel corso della nostra iniziativa del lunedì, con la raccomandazione di assicurarsi
che siano pulite e in condizioni da poter essere utilizzate degnamente.

GMG 2016
Dal 25 luglio al 1° agosto 2016 si svolgerà a
Cracovia la XXXI Giornata Mondiale della

Gioventù. Possono parteciparvi i ragazzi e i giovani tra i 15 e i
30 anni di età.
Il costo stimato è di circa 450€ comprensivo di viaggio in
pullman, vitto e alloggio.

Chi è interessato si può rivolgere a Don Franco.

Sabato 14 – ore 19,00
Organizzato da Famiglie Insieme, incontro sul tema:

“7°: NON RUBARE. LA SCELTA DELL’ONESTÀ E DELLA LEGALITÀ”.
Interverrà la dott.sa Simona Di Monte sostituto procuratore presso la corte d’appello di
Napoli.

SIAMO TUTTI INVITATI

Pulizia straordinaria della chiesa
Nei giorni 18 e 20 novembre, dalle 19,30 alle 21,00

Si invitano tutti i parrocchiani a venire, muniti di ramazza e scopa, per
effettuare una pulizia di fondo della nostra basilica.
Oltre all’esigenza di pulizia è anche un modo per sentire la chiesa come
casa nostra.

Coordinerà la Sig.ra Lalla (tel. 347 7910321)


