
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

La SPERANZA nella CROCE 
 

Cari Amici,  
in questo tempo quaresimale, stiamo visitando le 
famiglie della parrocchia per l’annuale benedizione 
pasquale. In queste visite, noi sacerdoti, portando la 
benedizione desideriamo portarvi anche la pace e la 
gioia del Signore. La visita è un modo per conoscerci, 
incontrarci, comunicarci la fede e donarci la pace.  È 
anche un momento di fede, di consolazione, di gioia e 
di SPERANZA, quali doni di Dio. Ho evidenziato la 
parola speranza perché è di essa di cui voglio parlare. 
Ringrazio innanzitutto, anche a nome 
dei miei confratelli don Giovanni, don 
Marco e don Mattia, tutti voi per la 
vostra calorosa accoglienza e per la 
benevola fiducia che ponete in 
ciascuno di noi. Voi aprite a noi non 
solo le porte della casa ma anche 
quelle della famiglia e quella dei 
vostri cuori confidandoci e 
affidandoci, in un tempo seppur breve, 
il vostro vissuto, la passione che avete 
per la vita, le gioie che vivete, la 
sofferenza che sopportate, i dolori 
fisici e morali che patite, le ingiustizie 
che subite, ecc.. In quel breve spazio 
di tempo consegnate veramente la 
vostra vita nelle nostre mani. Noi spesso di fronte a 
tutto questo gioiamo con voi per le vostre gioie e 
soffriamo con voi per le vostre sofferenze. Nello 
stesso tempo, di fronte a certe situazioni di disagio, di 
sofferenza, di dolore, di ingiustizia, di abbandono…, 
ci sentiamo davvero impotenti e ci chiediamo: “Cosa 
possiamo fare?” Personalmente ho imparato a fare 
una cosa, a non farmi carico di tutto perché 
soccomberei sotto il peso di tanta tristezza, 
sofferenza, dolore, ma “astutamente” affido tutto a 
Gesù Crocifisso. Ogni sera, di ritorno dalla visita alle 
vostre famiglie, tramite la preghiera, consegno a Lui 
Flagellato, Rifiutato, Deriso, Disprezzato, Denigrato, 
Spogliato, Umiliato, Abbandonato…, il fardello che 
mi porto a casa e sento in cuor mio che il Crocifisso 
mi dice: “Non ti preoccupare, ci penso io”. Ormai lo 

so, me lo dice pure la mia esperienza di prete, che 
davvero Lui, prima o poi, arriva a tutto e a tutti. 
Come? Mediante la Croce. Con la Croce si fa carico 
di tutte le nostre esigenze, delle difficoltà e 
soprattutto delle nostre sofferenze e le trasforma in 
gioia, felicità, letizia, esultanza… Per questo mi sento 
di essere portavoce di una speranza che, come direbbe 
San Paolo, sarebbe vana senza la croce. Una speranza 
che guarda alla croce, attinge il suo fondamento dalla 
croce. S. Agostino dice: “mi fa paura l’uomo che vive 

senza speranza e l’uomo che vive nella 
speranza senza fondamento”. Quale è il 
fondamento della speranza? Riporto un 
pensiero del filosofo Massimo Cacciari 
che dice: “ma come può la speranza 
essere certa se rimane speranza? Allora 
il testimoniare questo, predicare questa 
agonia, questo a me interessa del 
teologo, cioè di colui che è appeso alla 
croce, non di colui che la spiega. Qui 
trovo una differenza con il mio 
ragionamento che mi spinge alla 
relazione con l’altro”.  E Roberto 
Benigni aggiunge: “C’è sempre una 
speranza con Gesù. Io credo che c’è 
speranza anche all’Inferno, se c’è 
Gesù”. 

Mi piace completare un’affermazione di Papa 
Benedetto XVI il quale dice: “L’uomo vive finché c’è 
speranza” con una mia affermazione: “il cristiano e 
la speranza vivono finché c’è la croce”. È quella 
croce che siamo chiamati a portare seguendo l’invito 
di Gesù: chi mi vuol seguire prenda la sua croce e mi 
segua” (Lc 9,23). Qualcuno potrebbe obiettare 
affermando che portare ogni giorno la croce rende la 
nostra vita pesante, faticosa, triste… È vero se ci si 
ferma soltanto alla croce. Ma non è così se si vive la 
croce con la stessa SPERANZA con cui l’ha vissuta 
Cristo. Quella speranza che ha trasformato la croce in 
una croce gloriosa: la RISURREZIONE.  
Con la SPERANZA nella CROCE, RISORGIAMO.  
BUONA PASQUA! 
 

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 

 



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  
Ore 19,00: Incontro Gruppo liturgico. 

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 L’incontro sul Vangelo della domenica è sospeso in quaresima. 
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. 
 

29 Feb  - Ore 17,00: incontro “Amicizia Ebraico-Cristiana”  sul tema: “Nei testi sacri dell’ebraismo, del 
Cristianesimo e dell’Islam, c’è la legittimazione della violenza?” 

1 Mar 

 - Ore 18,30: Formazione decanale dei catechisti alla parrocchia del Sacro Cuore con Don Lello 
Ponticelli su: “La confessione nel cammino di conversione” 

 - Ore 19,00: Formazione decanale degli operatori Caritas al Santuario dell’Immacolata a Chiaia in Via 
Frat. Magnoni, 20 

2 Mer  - Ore 16,30: Incontro gruppo Mamme Cristiane 

3 Gio 
 - Ore 19,00: Celebrazione penitenziale giubilare per il decanato. Sono invitati in particolare coloro che 

partecipano al pellegrinaggio giubilare a Roma del 12 marzo. 
Seguirà breve incontro dei partecipanti della parrocchia al pellegrinaggio giubilare del 12 marzo 

4 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 su: “ la dinamica di coppia” 

5 Sab  - Ore 19,00: Inizio mercatino di Fede e luce. 

6 Dom 

IV Domenica di Quaresima 
Giornata di annuncio e condivisione della Comunità “Fede e Luce” e mercatino di solidarietà 
- Ore 11,30: Incontro per Innamorati, fidanzati lontani dal Matrimonio. Tema: “L’inno all’Amore di 

Saulo di Tarso. Cosa mi/ci colpisce? Come viverlo?” .  
È indispensabile contattare il 3332670626 o percorsoinnamorati@gmail.com 

7 Lun - Ore 20,00: Incontro del Gruppo di sostegno missionario “Andare Oltre”  
10 Gio  - Ore 20,00: Incontro di formazione per catechisti nel salone parrocchiale. 

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

12 Sab  - Ore 4,00: Partenza in pellegrinaggio giubilare a Roma per la diocesi di Napoli. 
13 Dom V Domenica di Quaresima 
14 Lun  - Ore 19,20: Incontro del Gruppo Biblico 
15 Mar - Ore 18,30: Incontro Movimento dei focolari 
16 Mer  - Ore 16,30: Incontro gruppo Mamme Cristiane 
18 Ven  - Ore 19,00: Via Crucis decanale attraverso le Rampe S. Antonio. 

19 Sab 
 - Ore 11,00: Primo incontro con i genitori dei battezzandi 
 - Ore 19,00: Inizio mercatino “vincenziano” per le necessità dei bisognosi della parrocchia 
 - Ore 20,00: Incontro di festa per i papà 

20 Dom Continua mercatino vincenziano. 
 - Ore 17,30: Incontro Comunità “Fede e Luce” 



SETTIMANA SANTA 

Domenica delle Palme 

20 

S. Messe Ore 8,30 – 10,30 – 12,30 – 19  
Accogliamo Gesù che viene nella gioia e 
nell’umiltà, forte solo di un amore infinito per 
tutti i figli di Dio. Riconosciamo che Egli viene 
nel nome del Padre! “Osanna a Te, Signore 
Gesù 

 - Ore 10,00: Benedizione dell’ulivo presso la chiesa S. M. 
delle Grazie alle Rampe S. Antonio e processione 
fino alla Basilica dove continuerà la S. Messa. 

21 LUNEDÌ SANTO –  SS. Messe alle 8,00 e 19,00. 

22 

MARTEDÌ SANTO: Giornata penitenziale – S. Messa solo alle 8,00 
Confessioni dalle 9 alle 12 e durante le liturgie. 
 - Ore 18,00: Liturgia del grano per i bambini e le loro famiglie. – Si riporta il grano 
 - Ore 19,00: Celebrazione penitenziale per adulti. – Si riporta il grano 

23 
MERCOLEDÌ SANTO 
 - S. Messa solo alle 8,00 
 - Ore 18,30: S. Messa crismale in Cattedrale 

24 

GIOVEDÌ SANTO 
Gesù, Servo per amore e Pane di vita. Tu 
cambi il nostro cuore nel tuo, ci offri 
l’Alleanza eterna del Padre. 

 - Ore  8,00: Preghiera comune in Basilica 
 - Ore 11,30: Prove Ministranti (anche Ven e Sab) 
 - Ore 19,00: S. Messa in «Coena Domini»  e  “lavanda dei 

piedi” 
 - Ore 22,00: Adorazione comunitaria 
 - Ore 23,00: Chiusura basilica 

25 

VENERDÌ SANTO 
Giorno di tenebre e di dolore, di  
silenzio e di amarezza. Dalla Croce e dal 
cuore squarciato di Cristo sgorgano i 
Sacramenti della nostra salvezza. 

 - Ore  8,00: Preghiera comune in Basilica 
e Adorazione fino alle 12. 

 - Ore 11,30: Prove ministranti 
 - Ore 19,00: Liturgia della Passione del Signore e Adorazione 

della Croce. 

26 

SABATO SANTO 
O notte più chiara del giorno, o Luce che 
vince le tenebre, Fuoco d’amore del 
Padre, Acqua che irrora la terra. Gesù 
Risorto ha vinto la morte. Alleluia! 

 - Ore  8,00: Preghiera comune in Basilica 
e Adorazione della Croce fino alle 11. 

 - Ore 11,00: Secondo incontro con i genitori dei battezzandi 
 - Ore 11,30: Prove ministranti 
 - Ore 22,30: Solenne Veglia Pasquale con battesimi 

27 

DOMENICA 
PASQUA DI RESURREZIONE  
Oggi cantiamo la Gioia più bella del 
mondo. La speranza inonda i nostri cuori 
e cambia ogni tristezza in perenne 
esultanza. Cristo nostra Pasqua ci fa 
uomini nuovi. Alleluia! 

SS. Messe ore:  
8,30; 10,30; 12,30; 19,00 
Dopo le Messe distribuzione dell’acqua benedetta. 

Portandola a casa ogni capo-famiglia recita la preghiera 
(consegnata con la boccetta dell’acqua) e ringrazia il Signore per la 
rinascita in Cristo mediante il Battesimo, grazie alla morte e alla 
Resurrezione di Gesù. 

28 Lun LUNEDÌ DELL’ANGELO: S. Messe alle 8,00 e 19,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEDE E LUCE 

Fede e Luce vi chiama alla condivisione! 
Domenica 6 marzo 2016 nel Salone Parrocchiale verrà allestito  

un mercatino in cui troverete: 
La pasta fresca – gli agrumi – i dolci – i rustici 

Il tutto viene preparato dalle famiglie della Comunità e presentato dai nostri ragazzi. 

MERCATINO DELLA “S. VINCENZO” 
Il 19 e 20 marzo sarà allestito nel salone parrocchiale un mercatino per sostenere 
gli aiuti che l’associazione “S. Vincenzo” distribuisce 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! 



 

PARROCCHIA S. MARIA DI PIEDIGROTTA – CANONICI REGOLARI LATERANENSI 

P.zza Piedigrotta, 24 – 80122 NAPOLI   -   Tel/Fax: 081669761 
http://madonnadipiedigrotta.it/ - e-mail: parrocchia@madonnadipiedigrotta.it 
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"Accogliamo la grazia della Risurrezione di Cristo! Lasciamoci rinnovare dalla misericordia di Dio, 
lasciamoci amare da Gesù, lasciamo che la potenza del suo amore trasformi anche la nostra vita; e 
diventiamo strumenti di questa misericordia, canali attraverso i quali Dio possa irrigare la terra, 
custodire tutto il creato e far fiorire la giustizia e la pace”. 

                                                                                      (Papa Francesco, Messaggio pasquale 2014). 

Auguri di cuore!             Don Franco, Don Marco, Don Giovanni e Don Mattia 

UN SUGGERIMENTO PER LA QUARESIMA 

Se una persona, benché le proprie condizioni economiche le permettano di consumare e 
spendere di più, abitualmente si copre un po’ invece di accendere il riscaldamento, ciò 
suppone che abbia acquisito convinzioni e modi di sentire favorevoli alla cura dell’ambiente. 
È molto nobile assumere il compito di avere cura del creato con piccole azioni quotidiane, 
ed è meraviglioso che l’educazione sia capace di motivarle fino a dar forma ad uno stile di 
vita. 
L’educazione alla responsabilità ambientale può incoraggiare vari comportamenti che hanno 
un’incidenza diretta e importante nella cura per l’ambiente, come evitare l’uso di materiale 
plastico o di carta, ridurre il consumo di acqua, differenziare i rifiuti, cucinare solo quanto 
ragionevolmente si potrà mangiare, trattare con cura gli altri esseri viventi, utilizzare il 
trasporto pubblico o condividere un medesimo veicolo tra varie persone, piantare alberi, 
spegnere le luci inutili, e così via. Tutto ciò fa parte di una creatività generosa e dignitosa, 
che mostra il meglio dell’essere umano. Riutilizzare qualcosa invece di disfarsene 
rapidamente, partendo da motivazioni profonde, può essere un atto di amore che esprime la 
nostra dignità.  

Dalla «Laudato si’» (§ 211) 

LAVORI ESEGUITI ALLA CAPPELLA “CRISTO DEPOSTO”  

E ALLA CAPPELLA “OASI DELLA RICONCILIAZIONE” 

Cappella del “Cristo deposto”: In seguito al crollo dell’altare del Cristo deposto sono 
stati eseguiti lavori di smontaggio completo e di ripristino dell’altare con la sostituzione dei marmi 
irrecuperabili e la sistemazione di tutta la cappella con la reintegrazione degli intonaci e la 
deumidificazione delle pareti e la tinteggiatura 
Cappella della riconciliazione: recuperando le facciate, le uniche parti recuperabili, di 
due vecchi confessionali, sono state eseguite quattro cellette insonorizzate per le confessioni in 
occasione dell’anno santo straordinario della misericordia indetto da papa Francesco, e tinteggiate 
le pareti dopo il ripristino degli intonaci. 
Il preventivo dei lavori avrebbe superato di gran lunga le 20.000,00 euro, ma grazie a tanta 
generosità di imprese, marmisti, ecc , abbiamo potuto contenere la spesa che ammonta a  
 

€ 9.706,00 
Le entrate provenienti da:  offerte (cassetta/bussolo) € 1.854,53  

Concerto Gospel  €    748,97  
sottoscrizione a premi  € 1.492,00  
per un totale di  € 4.095,50 

                    permettono un disavanzo di     € 5.610,50 
Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato per i lavori, con donazioni e pulizie. 

Grazie di cuore! 


