
 

 

 

 

 

 

 

VINCI L’INDIFFERENZA E CONQUISTA LA PACE 
 

Cari Amici,  
“Dio non è indifferente! A Dio importa dell’umanità, 
Dio non l’abbandona! All’inizio del nuovo anno, vorrei 
accompagnare con questo mio profondo convincimento 
gli auguri di abbondanti benedizioni e di pace, nel 
segno della speranza, per il futuro di ogni uomo e ogni 
donna, di ogni famiglia, popolo e nazione del mondo, 
come pure dei Capi di Stato e di Governo e dei 
Responsabili delle religioni. Non perdiamo, infatti, la 
speranza che il 2016 ci veda tutti 
fermamente e fiduciosamente impegnati, 
a diversi livelli, a realizzare la giustizia 
e operare per la pace. Sì, quest’ultima è 
dono di Dio e opera degli uomini. La 
pace è dono di Dio, ma affidato a tutti 
gli uomini e a tutte le donne, che sono 
chiamati a realizzarlo.” 
Con queste parole papa Francesco ha 
aperto il messaggio per la celebrazione 
della 49a giornata mondiale della pace 
del 1° gennaio 2016 dal tema “Vinci 
l’indifferenza e conquista la pace”.  
Sono parole belle, ricche di speranza, un 
bell’augurio per tutti noi. L’intero 
messaggio di pace è incoraggiante e stimolante. Riporto 
alcuni punti salienti.  
Innanzitutto Francesco ci invita a custodire le ragioni 
della speranza a partire dal Giubileo della Misericordia 
in cui vuole “invitare la Chiesa a pregare e lavorare 
perché ogni cristiano possa maturare un cuore umile e 
compassionevole, capace di annunciare e testimoniare 
la misericordia, di «perdonare e di donare», di aprirsi 
«a quanti vivono nelle più disparate periferie 
esistenziali senza cadere «nell’indifferenza che umilia, 
nell’abitudinarietà che anestetizza l’animo e impedisce 
di scoprire la novità, nel cinismo che distrugge». … 
L’indifferenza costituisce una minaccia per la famiglia 
umana. Mentre ci incamminiamo verso un nuovo anno, 
vorrei invitare tutti a riconoscere questo fatto, per 
vincere l’indifferenza e conquistare la pace”. 
L’indifferenza, dice il papa, è l’atteggiamento di chi 
chiude il cuore non considerando gli altri, o di chi 
chiude gli occhi per non vedere quello che lo circonda. 
Elenca, poi, alcune forme di indifferenza: verso Dio, 

verso il prossimo e verso il creato. Queste indifferenze 
favoriscono ingiustizie, divisioni e violenze in vista del 
conseguimento del proprio benessere. 
Per vincere l’indifferenza è necessario promuovere una 
cultura di solidarietà e di misericordia, frutti di una 
propria conversione personale del cuore. Francesco 
riconosce lo sforzo immane per costruire la pace, frutto 
di solidarietà e misericordia, che viene fatto sotto 
diversi punti di vista: educazione, organizzazioni e 

gruppi caritativi, dentro e fuori la 
Chiesa, ma soprattutto all’interno delle 
famiglie: “Quante famiglie, poi, in 
mezzo a tante difficoltà lavorative e 
sociali, si impegnano concretamente per 
educare i loro figli “controcorrente”, a 
prezzo di tanti sacrifici, ai valori della 
solidarietà, della compassione e della 
fraternità!”. 
Bellissimo l’elogio ai giovani “che si 
uniscono per realizzare progetti di 
solidarietà, che aprono le loro mani per 
aiutare il prossimo bisognoso nelle 
proprie città, nel proprio Paese o in 
altre regioni del mondo. Voglio 

ringraziare e incoraggiare tutti coloro che si 
impegnano in azioni di questo genere, anche se non 
vengono pubblicizzate: la loro fame e sete di giustizia 
sarà saziata, la loro misericordia farà loro trovare 
misericordia e, in quanto operatori di pace, saranno 
chiamati figli di Dio”.  
Infine il papa ci invita a vivere la pace nello spirito del 
Giubileo della Misericordia con queste parole:  
“ciascuno è chiamato a riconoscere come l’indifferenza 
si manifesta nella propria vita e ad adottare un impegno 
concreto per contribuire a migliorare la realtà in cui 
vive, a partire dalla propria famiglia, dal vicinato o 
dall’ambiente di lavoro”. 
Del messaggio per la pace di papa Francesco mi sono 
soffermato sui punti in cui ci auguriamo di impegnarci 
insieme, in questo nuovo anno, a realizzare con 
speranza e nella misericordia un mondo migliore e di 
pace.  
BUON ANNO di Pace e di Misericordia. 
Un abbraccio a ciascuno di voi. 

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 

 



APPUNTAMENTI DI GENNAIO 2016 
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. 
Gli incontri riprendono giovedì 7 gennaio 

 

1 Ven Maria SS. Madre di Dio – SS Messe alle ore 10,30 – 12,30 – 19,00 
XLIX Giornata mondiale della pace: «Vinci l’indifferenza e conquista la pace».. 

3 Dom II Domenica dopo Natale  
4 Lun  - Ore 17,30: Tombolata della Comunità “Fede e Luce” 
5 Mar  - Ore 17,00: Preparazione chiesa e sala (con la partecipazione di tutti) per  il pranzo con gli “Amici di 

strada” 
6 Mer Solennità dell’Epifania del Signore - SS. Messe orario festivo 

 - Ore 10,30: Durante la S. Messa il tradizionale segno dei re magi al presepe 
 - Ore 13,30: Pranzo per gli “Amici di strada” 
 - Ore 19,00: S. Messa in suffragio di Don Giovanni Sansone a due anni dal suo ritorno al Padre. 

7 Gio Da oggi riprendono gli incontri e le catechesi 
 - Ore 19,30: Formazione catechisti 

8 Ven  - Ore 19,00: S. Messa 
9 Sab  - Ore 18,45: Incontro Famiglie Insieme: Lectio divina. 
10 Dom Battesimo di Gesù 

 - Ore 11,30: Incontro per Innamorati  (fidanzati lontani dal Matrimonio). Tema: Tempesta e 
sregolatezza o ordine e disciplina? È indispensabile contattare il 3332670626 

 - Ore 17,00: Incontro Comunità “Fede e Luce” 
11 Lun  - Ore 20,00: Incontro Gruppo “Andare Oltre” 
12 Mar  - Ore 19,00: Incontro Comitato festa di Piedigrotta  
13 Mer  - Ore 16,30: Incontro gruppo Mamme Cristiane 
14 Gio  - Ore 19,00: Adorazione per i malati 
15 Ven Ore 17,15: Incontro sul Vangelo della domenica 
17 Dom II Domenica T.O. 

 - Ore 10,30: S. Messa degli anniversari di matrimonio (10°, 25°, 50° e 60°).  
18 Lun  - Ore 19,00: S. Messa in memoria e suffragio di Don Giusto e dei suoi ragazzi che sono 

nella pace del Signore. 
 - Ore 19,20: Incontro del Gruppo Biblico 

19 Mar  - Ore 18,30: Incontro Movimento dei focolari 
21 Gio - Ore 19,00: Adorazione per i disoccupati 
23 Sab  - Ore 18,45: Incontro Giovani Sposi 



24 Dom  III Domenica T.O. 
 - Ore 17,00: Incontro Comunità “Fede e Luce” 
Dopo la S. Messa delle 10,30 estrazione della sottoscrizione a premi e premiazione concorso 

presepi  
25 Lun  - Ore 20,00: Incontro Gruppo “Andare Oltre” 

GIORNATE EUCARISTICHE 2016 (vedi quarta pagina) 
26 Mar SS. Messe 8,00 e 19,00 – Esposizione dell’Eucarestia fino alla Messa delle 19,00 
27 Mer SS. Messe 8,00 e 19,00 – Esposizione dell’Eucarestia fino alla Messa delle 19,00 
28 Gio SS. Messe 8,00 e 19,00 – Esposizione dell’Eucarestia fino alla Messa delle 19,00 
29 Ven SS. Messe 8,00 e 19,00 – Esposizione dell’Eucarestia fino alla Messa delle 19,00 
30 Sab - Ore 11,00: I incontro con i genitori dei battezzandi 
31 Dom IV Domenica T.O. 

 - Ore 11,30: Catechesi dei bambini e ragazzi del catechismo 
 - Ore 11,30: Catechesi per i genitori dei bambini e ragazzi del catechismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONE DEL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO PER LA  
49ª GIORNATA MONDIALE DELLA PACE (1° GENNAIO 2016) 

Vinci l’indifferenza e conquista la pace. 

La pace nel segno del Giubileo della Misericordia 
Nello spirito del Giubileo della Misericordia, ciascuno è chiamato a riconoscere come l’indifferenza si manifesta 

nella propria vita e ad adottare un impegno concreto per contribuire a migliorare la realtà in cui vive, a partire 
dalla propria famiglia, dal vicinato o dall’ambiente di lavoro. 

Anche gli Stati sono chiamati a gesti concreti, ad atti di coraggio nei confronti delle persone più fragili delle loro 
società, come i prigionieri, i migranti, i disoccupati e i malati.  

Per quanto concerne i detenuti, in molti casi appare urgente adottare misure concrete per migliorare le loro 
condizioni di vita nelle carceri, accordando un’attenzione speciale a coloro che sono privati della libertà in attesa 
di giudizio, avendo a mente la finalità rieducativa della sanzione penale e valutando la possibilità di inserire nelle 
legislazioni nazionali pene alternative alla detenzione carceraria. In questo contesto, desidero rinnovare l’appello 
alle autorità statali per l’abolizione della pena di morte, là dove essa è ancora in vigore, e a considerare la 
possibilità di un’amnistia. 

Per quanto riguarda i migranti, vorrei rivolgere un invito a ripensare le legislazioni sulle migrazioni, affinché 
siano animate dalla volontà di accoglienza, nel rispetto dei reciproci doveri e responsabilità, e possano facilitare 
l’integrazione dei migranti. In questa prospettiva, un’attenzione speciale dovrebbe essere prestata alle condizioni 
di soggiorno dei migranti, ricordando che la clandestinità rischia di trascinarli verso la criminalità . 

Desidero, inoltre, in quest’Anno giubilare, formulare un pressante appello ai responsabili degli Stati a compiere 
gesti concreti in favore dei nostri fratelli e sorelle che soffrono per la mancanza di lavoro, terra e tetto. Penso alla 
creazione di posti di lavoro dignitoso per contrastare la piaga sociale della disoccupazione, che investe un gran 
numero di famiglie e di giovani ed ha conseguenze gravissime sulla tenuta dell’intera società. La mancanza di 
lavoro intacca pesantemente il senso di dignità e di speranza, e può essere compensata solo parzialmente dai 
sussidi, pur necessari, destinati ai disoccupati e alle loro famiglie. Un’attenzione speciale dovrebbe essere dedicata 
alle donne – purtroppo ancora discriminate in campo lavorativo – e ad alcune categorie di lavoratori, le cui 
condizioni sono precarie o pericolose e le cui retribuzioni non sono adeguate all’importanza della loro missione 
sociale. 

Infine, vorrei invitare a compiere azioni efficaci per migliorare le condizioni di vita dei malati, garantendo a 
tutti l’accesso alle cure mediche e ai farmaci indispensabili per la vita, compresa la possibilità di cure domiciliari. 

Volgendo lo sguardo al di là dei propri confini, i responsabili degli Stati sono anche chiamati a rinnovare le loro 
relazioni con gli altri popoli, permettendo a tutti una effettiva partecipazione e inclusione alla vita della comunità 
internazionale, affinché si realizzi la fraternità anche all’interno della famiglia delle nazioni. 

In questa prospettiva, desidero rivolgere un triplice appello ad astenersi dal trascinare gli altri popoli in conflitti 
o guerre che ne distruggono non solo le ricchezze materiali, culturali e sociali, ma anche – e per lungo tempo – 
l’integrità morale e spirituale; alla cancellazione o alla gestione sostenibile del debito internazionale degli Stati più 
poveri; all’adozione di politiche di cooperazione che, anziché piegarsi alla dittatura di alcune ideologie, siano 
rispettose dei valori delle popolazioni locali e che, in ogni caso, non siano lesive del diritto fondamentale ed 
inalienabile dei nascituri alla vita. 

Affido queste riflessioni, insieme con i migliori auspici per il nuovo anno, all’intercessione di Maria Santissima, 
Madre premurosa per i bisogni dell’umanità, affinché ci ottenga dal suo Figlio Gesù, Principe della Pace, 
l’esaudimento delle nostre suppliche e la benedizione del nostro impegno quotidiano per un mondo fraterno e 
solidale. 

Papa Francesco 



 

26 – 29 gennaio: Giornate Eucaristiche 2016 
  

Ci ritroviamo in questi santi giorni attorno all’Eucaristia per ascoltare 
ed adorare Gesù Pane della Carità. 

Tutti i gruppi e i singoli fedeli sono invitati a vivere questo tempo 
sostando presso il Signore.  

Celebrazione della S. Messa al mattino alle 8,00 e alla sera alle 19,00. 

Alle 8,00, dopo la S. Messa, Gesù Eucaristia verrà posto sull’altare per 
l’adorazione sino alle 12,00 e nel pomeriggio dalla riapertura della basilica 
alle 17,00 fino alle 19,00. 
Ogni attività di gruppo viene in questa settimana vissuta intorno 
all’Eucaristia solennemente esposta rispettando gli orari propri . 

Durante la S. Messa delle ore 19  

la riflessione, guidata da Don Michele Madonna, 

verterà sul tema della MISERICORDIA  

nell’anno dedicato dal Papa al Giubileo straordinario. 
 

 
 

DATA DEI PROSSIMI BATTESIMI 

I prossimi battesimi saranno celebrati il 7 febbraio; il 3 aprile e il 12 giugno  alle 17,00.  
Invitiamo a informare per tempo il parroco e a concordare i tempi della 
preparazione. 

10°, 25°, 50°, 60° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
Le coppie che nell’anno 2015 hanno festeggiato uno degli anniversari 
riportati lo facciano presente ai sacerdoti della parrocchia per una 
maggiore partecipazione della celebrazione eucaristica di domenica, 17 
gennaio alle 10,30. 

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 

LA PREGHIERA COMUNE  
Ogni mattina, dopo la S. Messa delle 8,00, i fedeli possono pregare le lodi 
mattutine insieme alla comunità sacerdotale in basilica. 

MISSIONE “AMICI DI STRADA” 
Continua anche per questo anno 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”. 
Per organizzare al meglio l’iniziativa si è deciso di chiedere la disponibilità di 5 famiglie per ciascun 
lunedì per preparare dei pasti in vaschette monouso. Si prega coloro che sentono questo 
problema di dare il proprio nominativo in ufficio parrocchiale  per concordare una possibile 
data per il loro impegno. 


