
 

 

 

 

 

 

 

AVVENTO: APRIRE LA PORTA… 

Carissimi amici parrocchiani, 
la prima domenica di Avvento segna l'inizio di un 
nuovo anno liturgico. L’avvento è un periodo che 
prepara la comunità cristiana all’incontro con il 
Signore che viene. È un tempo che ci invita ad 
accoglierlo. 
Ma come fare se le porte della nostra vita e quella 
dei nostri cuori sono chiuse?  
I recenti avvenimenti di Parigi ci hanno talmente 
spaventati e preoccupati da renderci chiusi, 
intimoriti; vediamo intorno a 
noi, soprattutto negli 
stranieri, possibili terroristi; 
viviamo la nostra 
quotidianità senza speranza e 
ci sentiamo  totalmente 
divisi. 
C’è un canto liturgico per il 
tempo di Avvento che 
“suona” così: “Aprite le 
porte a Cristo, è Lui il 
redentore, speranza ai vostri 
giorni porterà. Voi dite: 
siamo divisi chi ci potrà riunire? Ma viene Lui, 
l’Amore e nuova comunione creerà”. Credo che il 
tempo di Avvento sia il tempo non solo di grande 
speranza e di attesa carica di entusiasmo, ma anche 
il tempo di rinnovata apertura e di gioiosa 
accoglienza. Noi cristiani siamo chiamati a 
testimoniare con esultanza tutto questo con gioiosa e 
vera speranza. Papa Francesco, durante l’udienza 
del 18 novembre scorso, ha parlato con toni forti: 
“Niente porte blindate nella Chiesa, niente! Tutto 
aperto! Una Chiesa inospitale, così come una 
famiglia rinchiusa in sé stessa, mortifica il Vangelo 
e inaridisce il mondo”. Accogliamo questo 
straordinario e forte appello del papa e cominciamo 
ad aprire le tante nostre porte chiuse: quelle della 
Chiesa, della famiglia, della vita, del cuore, delle 
relazioni,… 

Siamo alle soglie dello straordinario Giubileo 
indetto da papa Francesco con la sua bolla 
“Misericordiae vultus” che si inaugurerà con 
l’apertura della porta santa della Basilica di S. Pietro 
in Vaticano, l’8 dicembre prossimo e man mano si 
apriranno le porte delle basiliche, cattedrali, ecc. 
Queste aperture saranno soltanto gesti simbolici 
perché a me piace pensare che Dio abbia già aperto 
la porta della sua Misericordia, anzi, che non l’abbia 
mai chiusa. La porta della Misericordia di Dio è una 

porta sempre aperta, giorno e 
notte, non conosce stagioni, 
vacanze, ferie, festività. Non 
conosce chiusure. È una porta 
che non viene mai murata, 
non è blindata, non ha 
chiavistelli nè serrature. E’ la 
porta dell’Amore di Dio per 
noi: sempre APERTA. Per 
essa possiamo liberamente 
entrare ed uscire restando con 
Lui o allontanandoci da Lui. 
Quella porta rimane 

comunque e stabilmente aperta per ogni eventuale 
ritorno a Lui, al suo amore. Perfino la porta della 
cella può significare, per i detenuti, “il passaggio 
della Porta Santa, perché - dice il papa - la 
misericordia di Dio, capace di trasformare i cuori, 
è anche in grado di trasformare le sbarre in 
esperienza di libertà”.  
Allora apriamo la porta della nostra vita, del nostro 
cuore, anzi, come ci ha testimoniato San Giovanni 
Paolo II, “spalanchiamo le porte a Cristo”. 
Spalancare le nostre porte a Cristo sarà il nostro 
Avvento. 
Passare per la porta della Misericordia di Dio sarà, 
invece, il nostro Giubileo. 
Buon Avvento, ma soprattutto Buon Giubileo!  
 

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 – 12,00 

Escluso Giovedì 
Tel/Fax: 081 669761 

 
Natività, sec. XVII-Autore sconosciuto 

(Canonica di S. M. di Piedigrotta 



APPUNTAMENTI DI DICEMBRE 2015 
INCONTRI SETTIMANALI 

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 18,00 – 19,00: 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) 
Ore 20,00 – 20,45: Incontro operatori Centro di ascolto Caritas 

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 
Ore 20,00 – 21,30: Incontro quindicinale per i fidanzati 

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. Pied igrotta:  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. 

Dal 23 dicembre vengono sospese tutte le catechesi e gli incontri. 
Riprenderanno giovedì 7 gennaio 

 

1 Mar  - Ore 19,20: Incontro del “Gruppo biblico”.  
2 Mer  - Ore 16,30: Incontro del Gruppo “Mamme Cristiane”. 

 - Ore 19,00: Incontro del gruppo di Coordinamento liturgico  
3 Gio Ore 19,00: Adorazione eucaristica per la comunità 

Ore 19,45: Formazione catechisti 
4 Ven I Venerdì del mese – Visita agli ammalati. 
5 Sab  - Ore 12,00: Secondo incontro con i genitori dei battezzandi 

 - Ore 19,00: Inizio mercatino di solidarietà della Caritas parrocchiale (Vedi box in quarta pagina) 
6 Dom II Domenica di Avvento 

Continua mercatino di solidarietà della Caritas parrocchiale 
 - Ore 11,30: Incontro per coppie di Innamorati-fidanzati lontani dal Matrimonio: “L’amore con l’aiuto 

della fede”. È indispensabile contattare il 3332670626 o percorsoinammorati@gmail.com 
 - Ore 17,00: Battesimi comunitari. Entrano a far parte della comunità Andrea, Eva, Giovanni, Lorenzo, 

Ludovica, Martina, Mario e Sophie. 
7 Lun  - Ore 19,00 : S. Messa dell’Immacolata 
8 Mar Solennità dell’Immacolata Concezione – SS Messe ore 8,30 – 10,30 – 12,30 – 19 

INIZIO GIUBILEO DELLA MISERICORDIA  
9 Mer  - Ore 19,00: Incontro del gruppo di coordinamento liturgico 
10 Gio  - Ore 19,00: Adorazione eucaristica per le coppie in crisi 
12 Sab  - Ore 18,15: Incontro di “Famiglie Insieme”. Tema: “ 8° Non dare falsa testimonianza – lealtà per 

costruire fiducia”.  
 - Ore 20,00: Esecuzione della “Messa da Requiem” di W. A. Mozart in occasione del 20° anniv. 

della prematura scomparsa del M° Ciro Di Giovanni da parte dell’orchestra dei suoi 
colleghi  del San Carlo. (Vedi box in quarta pagina) 

13 Dom III Domenica di Avvento – Giornata della carità parrocchiale 
 -Ore 12,30 S. Messa in ricordo di Ciro di Giovanni 

14 Lun  - Ore 19,30:  Incontro con P. Alex Zanotelli sul tema: “La misericordia alla luce della «Laudato si’» 
15 Mar  - Ore 8,00: S. Messa e inizio novena di Natale. (Vedi schema in quarta pagina). 

 - Ore 19,00: S. Messa e Novena di Natale 
16 Mer  - Ore 8,00 e 19,00: S. Messa e Novena di Natale (Dare da mangiare agli affamati) 

 - Ore 16,30: Incontro del Gruppo “Mamme Cristiane”. 
17 Gio  - Ore 8,00 e 19,00: S. Messa e Novena di Natale (Dare da bere agli assetati) 
18 Ven  - Ore 8,00: S. Messa e Novena di Natale  (Vestire gli ignudi) 

 - Ore 19,00: Celebrazione di INIZIO ANNO GIUBILARE DEL DECANATO A PIEDIGROTTA 



19 Sab  - Ore 8,00 e 19,00: S. Messa e Novena di Natale (Accogliere i forestieri) 
 - Ore 18,45: Incontro “ “Giovani Sposi” . Tema: “Guerra e pace: La misericordia tra la coppia e le 

famiglie di origine” – Riflessioni con Antonio Gentile, psicologo. 
20 Dom IV Domenica di Avvento 

 - Ore 8,30: S. Messa e Novena di Natale 
 - Ore 11,15: Incontro di organizzazione pranzo “Amici di strada” del 6 gennaio. Sono invitati quanti 

vogliono collaborare. 
 - Ore 12,00: Festa di Natale con la Comunità “Fede e Luce” 
 - Ore 18,00: Veglia di preghiera: “Il deserto fiorirà” con le confessioni 

La S. Messa delle 19,00 oggi è sospesa.  
21 Lun  - Ore 8,00: S. Messa e Novena di Natale (Assistere gli ammalati) 

 - Ore 19,00: Piccolo Recital di Natale: “Per amore, solo per amore” sul tema delle Opere di 
Misericordia presentato dai bambini e ragazzi del catechismo. 

22 Mar - Ore 8,00 e 19,00: S. Messa e Novena di Natale (Visitare i carcerati) 
23 Mer Da oggi vengono sospese tutte le catechesi e gli incontri. Riprenderanno giovedì 7 gennaio 

- Ore 8,00 e 19,00: S. Messa e Novena di Natale (Seppellire i morti) 
24 Gio  - Ore 8,00: S. Messa e Novena di Natale 

 - Ore 11,00: Riunione Ministranti 
Non c’è la Messa alle ore 19,00. 
 - Ore 22,45: Apertura chiesa 
 - Ore 23,30: S. Messa di mezzanotte: Natale del Signore 

25 Ven NATALE DEL SIGNORE – SS Messe alle ore  8,30 – 10,30 – 12,30 – 19 
È nato! Alleluia! 
La S. Messa delle ore 10,30 viene animata dal Coro Parrocchiale  

26 Sab Orario S. Messe: ore 8,00 e 19,00 
27 Dom Festa della Sacra Famiglia 
30 Mer  - Ore 16,30: Tombolata della parrocchia organizzata dal gruppo “Mamme cristiane” 
31 Gio Orario SS. Messe: ore 8,00 e 18 

 - Ore 18,00: S. Messa e “Te Deum” di ringraziamento 
1 

Gen 
2015 

Ven 49a Giornata mondiale della pace: «Vinci l’indifferenza e conquista la pace.». 
SS. Messe alle 10,30 – 12,30 – 19,00 
Apertura chiesa ore 10 

6 
Gen 

Mer EPIFANIA DEL SIGNORE – SS Messe Ore 8,30; - 10,30 – 12,30 – 19,00 
 - Ore 13,30: Pranzo per gli amici di strada 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCORSO PRESEPI NELLE FAMIGLIE 

Anche quest’anno viene lanciato il concorso dei presepi e, come per l’anno scorso, per non privare le 
famiglie del presepe preparato, questo potrà anche restare in casa. In questo caso gli iscritti al concorso 
riceveranno la visita di alcuni giovani appositamente delegati dal parroco che fotograferanno il presepe e 
raccoglieranno tutte le informazioni relative agli autori, ai materiali utilizzati ecc. 
Una apposita commissione di giovani valuterà poi la composizione e l’originalità producendo una graduatoria 
di merito. 
Domenica 24 gennaio, dopo la S. Messa delle 10,30 verranno proclamati i vincitori. 
Attendiamo le vostre iscrizioni e auspichiamo che siano numerose. 

PRANZO PER GLI “AMICI DI STRADA” 
Il Gruppo “Giovani” della parrocchia, anche quest’anno, organizzerà il 6 gennaio p.v. un pranzo per i senza 
dimora a cui sarà chiamata a collaborare l’intera comunità. 
Domenica 20 dicembre, alle 11,30, viene indetto un incontro nel salone parrocchiale per organizzare l’evento.  
È una iniziativa molto bella che vede i frutti della collaborazione giovani/adulti a cui speriamo aderiate 
numerosi con lo stesso entusiasmo dimostrato lo scorso anno. 
Diamo alle persone meno fortunate di noi la sensazione di non essere soli e regaliamo nello stesso tempo a noi 
stessi un periodo festivo caratterizzato dai valori cristiani di solidarietà e misericordia. 

Chi è interessato è pregato di compilare la scheda messa a disposizione o rivolgersi a: 
Viviana: 340 8334371; Paola: 338 8388582. 

Oppure inviare e_mail a: gruppogiovani@madonnadipiedigrotta.it 

Domenica 17 gennaio 2016 : Ore 10,30: Festa degli anniversari di matrimonio 

Tutte le coppie che nel 2015 hanno festeggiato il 10°, 25°, 50° e 60° anniversario di matrimonio possono dare 
la propria adesione in Ufficio Parrocchiale per partecipare alla celebrazione. 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROSSIMAMENTE AVREMO CON NOI UN NUOVO SACERDOTE, 
DON MATTIA: ecco una sua breve presentazione 

 

Mi chiamo Don Mattia Cristoforo Siepietowski. Sono nato a Knurów (Regione Silesia) in Polonia. 
Nell’anno 1998 sono entrato nell’Ordine dei Canonici Regolari Lateranensi con sede a Cracovia. Ho 
conseguito la laurea in teologia presso la Pontifica Accademia di Cracovia, sono stato ordinato 
sacerdote nell’anno 2005, dopo l’ordinazione sacerdotale, per un anno, ho lavorato come vice-
parroco nella Parrocchia dell’Assunzione di Maria a Mstów in Polonia. Nell’anno 2006 mi sono 
trasferito in Italia, dove, nella Curia Generalizia dei Canonici Regolari Lateranensi a Roma, ho 
lavorato come Segretario Generale (dal 2006 al 2010) ed Economo Generale (dal 2007 al 2012). Dal 
2006 al 2010 sono stato anche Cappellano delle Piccole Sorelle dei Poveri a Roma e Vice Rettore 

della Basilica S. Pietro in Vincoli al Colle Oppio nella stessa città. Ho frequentato dall’anno 2008 al 2010 il Pontificio 
Istituto di Spiritualità Teresianum a Roma dove mi sono specializzato in teologia spirituale. Dal 2010 al 2012 sono stato il 
parroco presso due parrocchie nella diocesi di Terni – Narni – Amelia: Parrocchia di S. Maria delle Grazie e San Gregorio 
Presbitero e Martire in Foce di Amelia (TR) e Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo in località Capitone – Narni (TR). Mi 
sono trasferito a Cracovia nel 2012, dove ho ricevuto due incarichi: uno come Rettore del Seminario Maggiore dei 
Canonici Regolari Lateranensi e l’altro di vice-provinciale della Provincia polacca. Nel mese di luglio del 2015 sono 
ritornato in Italia. 
 

Don Mattia, ti aspettiamo per abbracciarti e darti il benvenuto come fratello e come pastore! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVENA DI NATALE Durante le SS. Messe  

In quest’anno giubilare, Papa Francesco ci invita a riscoprire le Opere Di Misericordia Corporali 
Mercoledì 16: Dare da mangiare agli affamati (Ore 8,00 e 19,00) 
Giovedì 17: Dare da bere agli assetati (ore 8,00 e 19,00) 
Venerdì 18: Vestire gli ignudi (ore 8,00) 
Sabato 19: Accogliere i forestieri (ore 8,00 e 19,00) 
Lunedì 21: Assistere gli ammalati (ore 8,00) 
Martedì 22:  Visitare i carcerati (ore 8,00 e 19,00) 
Mercoledì 23: Seppellire i morti (Ore ore 8,00 e 19,00) 

LA CULLA DELLA SOLIDARIETÀ 
Affinché questo Natale possa essere un Natale di condivisione, ricordiamo che in chiesa è presente la 
CULLA DELLA SOLIDARIETÀ per la raccolta di generi a limentari a lunga conservazione a favore 
della mensa dei poveri S. Francesco, Arco Mirelli e per aiuto ai bisognosi della parrocchia. 
La gestione è affidata alla CARITAS PARROCCHIALE. 

Il Centro di ascolto Caritas parrocchiale 

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 

 

Auguri a tutta la comunità parrocchiale e a tutti quelli che credono che il Signore sia venuto 

ad abitare in mezzo a noi. Camminiamo e cresciamo con Lui! 

Don Franco, Don Giovanni, Don Marco e Don Mattia. 

SABATO 12 DICEMBRE – ORE 20,00 

In occasione del 20° anniversario della prematura scomparsa del M° Ciro Di Giovanni, la comunità e gli 
amici musicisti lo ricordano con l’esecuzione della 

Messa da Requiem di W. A. Mozart 
Coro dell'Associazione Ensemble Vocale " Axia" 

Orchestra dei colleghi del Teatro San Carlo di Napoli 

Domenica 13, alle ore 12,30, Don Sandro Canton presiederà la celebrazione eucaristica in 
ricordo/suffragio del M° Ciro Di Giovanni 

MERCATINO DI SOLIDARIETÀ 
SABATO 5 e Domenica 6 nel Salone parrocchiale la Caritas organizza il mercatino annuale per 
sostenere gli aiuti che elargisce 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! 


