
 

 

 

 

 

 

 

MISERICORDIA = “GREMBO CHE GENERA” 

 

Cari Amici,  
in questo mese entreremo nel tempo forte della 
quaresima, i quaranta giorni che ci preparano alla 
grande festa della Pasqua. 
Sarà per noi cristiani un tempo favorevole per vivere 
non solo la nostra conversione che ci porterà a 
risorgere a vita nuova con il Risorto, ma soprattutto il 
tempo propizio per entrare concretamente nell’anno 
giubilare della Misericordia, iniziato l’8 dicembre 
scorso. 
Giubileo è, come dice la parola, un 
anno di gioia speciale, in cui 
riconciliarsi con se stessi e con gli 
altri. Papa Francesco l’ha chiamato 
della “Misericordia” perché “la fede 
cristiana sembra trovare in questa 
parola la sua sintesi (Misericordiae 
Vultus 1), l’architrave che sorregge la 
vita della Chiesa. 
Misericordia  è una parola che, 
soprattutto in questo anno giubilare, 
siamo invitati a riscoprire e ad 
accogliere. Ci sono alcune 
interpretazioni etimologiche per 
comprendere meglio il significato 
della parola stessa. La più conosciuta 
la fa derivare dal latino “miseris-cor-
dare” che significa: dare il cuore ai miseri o alle 
nostre miserie. Alcuni giorni fa il cardinal Ravasi, in 
una sua omelia, facendo riferimento al termine 
ebraico rahahim da dove deriva il termine in oggetto, 
ha parlato di misericordia come del  “grembo (della 
donna) che genera” e, quindi, paragonava la 
Misericordia all’amore che Dio ha per tutti noi come 
quello di una madre per i propri figli. 
La Misericordia è il modo di essere di Dio. Egli dà 
tutto se stesso, per sempre, gratuitamente, senza nulla 
chiedere in cambio. perchè è Amore. “Questo amore 
- dice papa Francesco -  è ormai reso visibile e 
tangibile in tutta la vita di Gesù. La sua persona non 
è altro che amore, un amore che si dona 
gratuitamente. Le sue relazioni con le persone che lo 
accostano manifestano qualcosa di unico e di 

irripetibile. I segni che compie, soprattutto nei 
confronti dei peccatori, delle persone povere, 
escluse, malate e sofferenti, sono all’insegna della 
misericordia. Tutto in Lui parla di misericordia. 
Nulla in Lui è privo di compassione.” (Misericordiae 
Vultus 8). 
Perché si insiste tanto sulla Misericordia? 
Gesù ci ha dato un compito importante: “Siate 
misericordiosi come il Padre vostro è 
misericordioso” (Lc 6,36). Noi come cristiani e come 

Chiesa abbiamo il compito di portare 
questo messaggio a tutti gli uomini. Il 
papa dice: “La Chiesa ha la missione 
di annunciare la misericordia di Dio, 
cuore pulsante del Vangelo, che per 
mezzo suo deve raggiungere il cuore e 
la mente di ogni persona…. È 
determinante per la Chiesa e per la 
credibilità del suo annuncio che essa 
viva e testimoni in prima persona la 
misericordia. Il suo linguaggio e i suoi 
gesti devono trasmettere misericordia 
per penetrare nel cuore delle persone 
e provocarle a ritrovare la strada per 
ritornare al Padre. La prima verità 
della Chiesa è l’amore di Cristo. Di 
questo amore, che giunge fino al 

perdono e al dono di sé, la Chiesa si fa serva e 
mediatrice presso gli uomini. Pertanto, dove la 
Chiesa è presente, là deve essere evidente la 
misericordia del Padre. Nelle nostre parrocchie, 
nelle comunità, nelle associazioni e nei movimenti, 
insomma, dovunque vi sono dei cristiani, chiunque 
deve poter trovare un’oasi di misericordia.” 
(Misericordiae Vultus 12). 
Ho cercato di riproporre solo alcune indicazioni che 
ci sono state suggerite da papa Francesco nella sua 
bolla di indizione dell’anno giubilare. In quarta 
pagina di questo numero di “qui Piedigrotta” si 
riportano altri suggerimenti per vivere bene questo 
anno di misericordia a partire dal prossimo tempo di 
Quaresima. 
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 FEBBRAIO 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 Francesca) 

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. 
 

1 Lun  - Ore 19,20: Incontro del Gruppo Biblico 
2 Mar Presentazione del Signore – Festa della Candelora 

Durante le S. Messe delle 8 e 19: Benedizione delle candele 
 - Ore 19,45: Incontro del Comitato Festa di Piedigrotta 

3 Mer  - Ore 16,30: Incontro gruppo Mamme Cristiane 
 - Ore 19,30: Riunione Consiglio Pastorale 

4 Gio  - Ore 19,00: Adorazione per i disoccupati.  
 - Ore 19,45: Incontro di formazione per Catechisti e Operatori pastorali  

5 Ven 1° Venerdì del mese: visita agli ammalati 
 - Ore 17,15: Incontro Gruppo del Vangelo 
 - Ore 20,00: Incontro dei fidanzati in preparazione al Matrimonio 

6 Sab  - Ore 17,00: Festa di carnevale per la Comunità Fede e Luce nel salone parrocchiale 
7 Dom V Domenica T.O.  GIORNATA PER LA VITA 

Alle 10,30 S. Messa con tutte le famiglie dei bambini battezzati nel 2015 e battesimo di 
Riccardo. 

 - Ore 17,00-20,00: Festa di Carnevale per bambini alla Cappella S.M. delle Grazie 
8 Lun  - Ore 20,00: Incontro del Gruppo di sostegno missionario “Andare Oltre” 
10 Mer Mercoledì delle ceneri – Digiuno e astinenza: Inizio Quaresima 2016 

 - Ore 8,00: S. Messe e imposizione delle Ceneri 
 - Ore 18,00: Celebrazione con imposizione delle Ceneri per tutti i bambini e  ragazzi del 

catechismo con i loro genitori. (Portare rami d’ulivo). 
 - Ore 19,00: S. Messa e imposizione delle Ceneri (Portare rami d’ulivo). 

11 Gio XXIV Giornata Mondiale del Malato – Madonna di Lourdes 
 - Ore 19,00: S. Messa per gli ammalati (Non c’è adorazione) e Unzione degli infermi. 

12 Ven Ogni venerdì di Quaresima è sospesa la S. Messa serale 
 - Ore 19,00: Preghiera della Via Crucis. 

13 Sab  - Ore 18,45: Incontro Famiglie Insieme. Tema: Le dieci parole dell’amore Non dire falsa 
testimonianza – lealtà per costruire fiducia. E coi politici come la mettiamo?. 
Riflessioni con Diana Pezza Borrelli 

14 Dom I Domenica QUARESIMA 
 - Ore 10,00: Incontro dei fidanzati in preparazione al Matrimonio (Messa, Film e pranzo) 
 - Ore 17,00: Incontro Comunità Fede e Luce 



15 Lun Inizio Visita e benedizione famiglie 
- Ore 19,20: Incontro del Gruppo Biblico 

16 Mar  - Ore 18,30: Incontro Movimento dei focolari 
17 Mer  - Ore 16,30: Incontro gruppo Mamme Cristiane 
18 Gio  - Ore 19,00: S. Messa (non c’è adorazione) 
19 Ven Ogni venerdì di Quaresima è sospesa la S. Messa serale 

 - Ore 19,00: Preghiera della Via Crucis 
 - Ore 20,00: Incontro dei fidanzati in preparazione al Matrimonio 
XXXVI CONVEGNO NAZIONALE CATECHISTI PARROCCHIE CRL A VERRES 
Tema: “Frere Gilles, l’uomo del servizio”. 

20 Sab  - Ore 17,00: Incontro per Innamorati, fidanzati lontani dal Matrimonio. Tema: "La 
valorizzazione del partner". È indispensabile contattare il 3332670626 

Continua Convegno Catechisti a Verres 
21 Dom II Domenica Quaresima 

Continua Convegno Catechisti a Verres 
22 Lun - Ore 20,00: Incontro del Gruppo di sostegno missionario “Andare Oltre” 
25 Gio - Ore 19,00: S. Messa (non c’è adorazione) 
26 Ven- Ogni venerdì di Quaresima è sospesa la S. Messa serale 

 - Ore 19,00: Preghiera della Via Crucis 
27 Sab  - Ore 18,15: Incontro Sposi Giovani con Don Michele Madonna. Tema: “La 

Misericordia che cambia il cuore e la vita e che può rigenerare una persona” 
28 Dom III Domenica Quaresima 

Giornata di Annuncio e condivisione per la Comunità Fede e Luce 
 - Ore 11,30: Catechesi per i genitori e i bambini del catechismo 

29 Lun  - Ore 17,00: Incontro Associazione ebraico-cristiana con il Pastore Magrì (Chiesa 
Valdese) e con l’Imam Nasser Hidourì (Moschea di S. Marcellino). Tema: “Nei 
testi sacri dell’ebraismo, cristianesimo e dell’islam c’è la legittimazione della 
violenza?” 

 - Ore 19,20: Incontro del Gruppo Biblico 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elenco biglietti vincenti della Sottoscrizione a premi lanciata nel dicembre scorso 
1) N° 0037 2) N° 0302 3) N° 1003 4) N° 0996 5) N° 0263 
6) N° 0659 7) N° 0060 8) N° 0311 9) N° 0049 10) N° 0833 

Consolaz.  
N° 0126 

NOTA: I premi devono essere ritirati entro il mese di febbraio 2016 presentando il biglietto. 

GRAZIE dagli “OSPITI del 6 gennaio” 
A nome dei 108 “amici di strada” che sono stati ospiti per il pranzo del 6 gennaio c.a. un sentito 
ringraziamento alle persone (circa 140) che hanno collaborato per la riuscita di questa festa così 
suddivise: un terzo giovani che hanno organizzato questa iniziativa e che hanno servito alla mensa, 
un terzo volontari adulti per i vari servizi ed un terzo persone che hanno preparato a casa i pasti. Un 
grazie anche a tutta la comunità parrocchiale che ha accolto con gioia questa iniziativa. È stata per 
tutti noi una “manifestazione” di Dio nel giorno dell’Epifania. Grazie. 

Lunedì 29 alle ore 17,00 nel Salone Parrocchiale 

L’ASSOCIAZIONE EBRAICO- CRISTIANA organizza un inco ntro sul seguente tema: 

“Nei testi sacri dell’ebraismo, del cristianesimo e dell’islam c’è la legittimazione della violenza?” 

Interverranno: Il Pastore Magrì (Chiesa Valdese). l’Imam Nasser Hidourì (Moschea di S. Marcellino) e 
un esponente della comunità ebraica. 
Siamo invitati tutti per ascoltare sull’argomento il pensiero di uomini di fede dopo aver assistito a tanti 
dibattiti televisivi di politici. 

PELLEGRINAGGIO GIUBILARE A ROMA E UDIENZA CON PAPA FRANCESCO 

Sabato 12 marzo 2016, partenza dal nostro santuario alle ore 4,00 (precise) e rientro previsto entro le 22. 
Quota di partecipazione: 20 EURO per le spese del viaggio e del kit necessario per l’udienza. 
PRANZO A SACCO. Prenotazioni in Ufficio parrocchiale entro il 10 febbraio. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Che cos’è il 
giubileo. 

È l’anno della remissione dei peccati, 
della conversione e della penitenza 
sacramentale. 

Che cos’è il 
pellegrinaggio. 

Il cammino dell’uomo malato che torna a 
gustare il calore della casa passando 
attraverso la porta santa. 

Che cos’è la 
bolla 
“Misericordiae 
vultus”. 

È il documento ufficiale e solenne che 
indica la data e definisce le modalità 
principali di svolgimento del giubileo. 

Che cos’è la 
porta santa. 

È lo spazio attraverso il quale riconosciamo 
Gesù “porta del cielo”. 

Che cos’è 
l’indulgenza 
giubilare. 

È l’amore misericordioso della Chiesa che 
abbraccia e solleva il penitente dalla colpa. 

Che cos’è  
il logo. 

 

È la rappresentazione visiva 
del cuore del Padre che 
pulsa d’amore e porta sulle 
spalle il figlio malato, 
l’uomo smarrito 

Quali sono i 
segni del 
giubileo. 

Il Pellegrinaggio, la porta 
santa, le indulgenze. 

Come si ottiene 
l’indulgenza. 

È necessario: 
� Confessarsi 
� Visitare una chiesa designata dal Vescovo 
� Partecipare alla S. Messa 
� Pregare per il Papa e per le sue intenzioni 
� Abbracciare con opere di carità i fratelli 

PARROCCHIA S. MARIA DI PIEDIGROTTA – CANONICI REGOLARI LATERANENSI 

P.zza Piedigrotta, 24 – 80122 NAPOLI   -   Tel/Fax: 081669761 
http://spazioinwind.libero.it/piedigrottacrl - e-mail: piedigrottacrl@inwind.it 

ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA 

Nei seguenti giorni e orari troverai nella cappella della Riconciliazione,  
un sacerdote a tua disposizione per il Sacramento della Confessione 

 

MARTEDÌ  10 – 12    d. Mattia 
  17 ,30 – 19 d. Franco  
MERCOLEDÌ  17 ,30 – 19  p. Charles 
GIOVEDÌ  10 – 12    p. Tommaso  
  17,30 – 19    d. Mattia 
VENERDÌ  10 – 12    d. Marco 
  17 ,30 – 19 p. Aniello 
SABATO 10 – 12    d. Marco 
  17 – 19    d. Mattia 

NEI CONFRONTI DI DIO 
Mi rivolgo a Dio solo nel bisogno? 
Partecipo alla Messa la domenica  

e le feste di precetto? 
Comincio e chiudo la giornata  

con la preghiera? 
Ho nominato invano Dio, la Vergine, i Santi? 
Mi sono vergognato di dimostrarmi cristiano? 
Cosa faccio per crescere spiritualmente?  

Come? Quando? 
Mi ribello davanti ai disegni di Dio? 
Pretendo che Egli compia la mia volontà? 

 

NEI CONFRONTI DEL PROSSIMO 
So perdonare, compatire, aiutare il prossimo? 
Ho calunniato, rubato,  

disprezzato i piccoli e gli indifesi? 
Sono invidioso, collerico, parziale? 
Ho cura dei poveri e dei malati? 
Mi vergogno di mio fratello, di mia sorella? 

Sono onesto e giusto con tutti  
o alimento la "cultura dello scarto"? 

Ho istigato altri a fare il male? 
Osservo la morale coniugale e familiare  

insegnata dal Vangelo? 
Come vivo le responsabilità educative  

verso i figli? 
Onoro e rispetto i miei genitori? 
Ho rifiutato la vita appena concepita? 
Ho spento il dono della vita? 
Ho aiutato a farlo? 
Rispetto l’ambiente? 

 
NEI CONFRONTI DI SÉ 

Sono un po’ mondano e un po’ credente? 
Esagero nel mangiare, bere, fumare, divertirmi? 
Mi preoccupo troppo  

della salute fisica, dei miei beni? 
Come uso il mio tempo? 
Sono pigro? 
Voglio essere servito? 

 
 
 
 
 
 
 

I consigli di Papa 
Francesco:  

L’esame di coscienza 

 
Consiste nell’interrogarsi 

sul male commesso  
e il bene omesso:  
� Verso Dio,  
� Verso il prossimo 
� Verso se stessi. 


