
Maggio, un fiore per la Mamma
Nel nostro mensile “Qui Piedigrotta” di aprile scorso,
per contrastare la filosofia del tiramm’ a campa’
rivolgevo l’invito a vivere e a spendere bene la nostra
vita di ogni giorno nell’amore e con amore. Citavo
alcune persone che vivono e donano la vita per gli altri: i
genitori, i coniugi, gli insegnanti, i medici.
Mi ha fatto piacere che la riflessione sia stata apprezzata
e condivisa da diverse persone. Alcune mi hanno fatto
presente che ci sono anche altre categorie di persone che
non sono state da me citate. Ovviamente la mia era una

semplice riflessione di
catechesi attualizzata e non
aveva la presunzione di
essere esaustiva. Con
piacere riporto una
riflessione che mi è stata
inviata: - … Ho condiviso
in pieno tutto ciò che hai
scritto. Se posso
permettermi, avrei solo
aggiunto anche questo:
Penso a quei figli che si
prendono cura con amore e
dedizione dei propri
genitori anziani, non
lasciandoli soli e
nell'abbandono. Una
categoria che potevi citare.
Ho pensato, in questa
società dello scarto, a tutte
quelle persone che
spendono il proprio tempo e
la propria vita per star

vicine alle persone anziane accudendole e non
liberandosene, rinunciando con grandi sacrifici anche a
se stessi. Un altro dei tanti modi di amare e donarsi!
Altro che Tiramm’ a campa’.... –
E’ vero! C’è tanta gente, uomini e donne, genitori e
figli, che nel proprio piccolo e nella quotidianità si
donano con amore: un amore grande, di dedizione, di
sacrificio, di donazione, totalitario, unico, … Tra tutte
queste persone mi piace, soprattutto in questo mese di
maggio in cui c’è una festa dedicata proprio a lei, porre
l’attenzione su una speciale categoria che sicuramente
sta nelle prime posizioni delle nostre classifiche: la
mamma. Ci sarebbero tante cose da dire sulla mamma.
Mi piace, a proposito, parlarne con una poesia
napoletana:

‘A mamma
Chi tene a mamma, è ricco e nun o sape.
Chi a vo' bbene è felice e nun l'apprezza.
Pecchè l'ammore 'e na mamma
è na ricchezza, è comme o mare
ca nun fernesce mai.
A mamma tutto te da' e nun te chiede,
e si te vede e chiagnere, senza sape' pecchè,
t'abbraccia e te dice:"Figlio!!!"
E chiagne ‘nsieme a te. (Salvatore Di Giacomo)

Pensando all’amore che ognuno di noi ha ricevuto dalla
propria mamma, penso ad ogni madre, a ciascuna donna
che ha generato vita, all’amore grande che ognuna di
esse dona ai propri figli e ci fa, oggi, dire: GRAZIE
MAMMA. Vorrei, in modo particolare, citare una
mamma, la mamma di tutte le mamme, il modello di
donna-sposa-madre, la madre di tutti i viventi: MARIA.
Mi piacerebbe che in questo mese di maggio
riservassimo a lei la nostra attenzione dedicandole del
tempo con la preghiera del rosario (in casa, in chiesa,
davanti alle edicole a lei dedicate) e magari offrendole
un fiore. I fiori più graditi da Maria, la nostra Mamma
celeste, siamo noi. Come segno di riconoscenza del suo
amore per noi possiamo offrirle un fiore, un disegno o
una poesia/preghiera: lo faremo comunitariamente il 15
maggio durante la messa della comunità (ore 10,30).
Per concludere ripropongo la preghiera che due
sorelline, nostre “piccerelle”, hanno composto in
occasione del concorso “Artisti per la Madonna” del
2015.

Alla Madonna di Piedigrotta
Madonna ‘e Piererotta
Tu ca si’ ‘a riggina d’ ‘o mare
e tiene ‘mbraccia ‘stu bellu Bambeniello,
dacce cunfuorto e curaggio:
nuie pure tenimm’ ‘e figlie
e ‘e vulimm’ salvà,
sfidann’ ‘o mare ‘ntempesta,
e scafiste senza cuscienza,
cercanne d’arrivà
addò putimme campà.

Giuseppina e Laura Milo di anni 11 e 8.
Poesia premiata al 1° concorso “Piccoli madonnari” (2015)

‘A Maronna v’accumpagne!

ORARIO S. MESSE
Feriali: 8,00 - 19,00
(Giovedì alle 19 solo adorazione)
Festivi: 8,30 –10,30

12,30 – 19,00

Ufficio Parrocchiale
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Escluso Giovedì
Tel/Fax: 081 669761

Immagine della Madonna di
Madhu, venerata nello Sri-

Lanka il cui popolo l’appella
semplicemente con «Mama»



APPUNTAMENTI DI MAGGIO 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. (ogni1° martedì e 3a domenica) (GruppoGiovanna ePasquale)
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 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 Ore10,15 – 11,30:Accoglienza 2a elem. (ogni1° martedì e3a domenica -GruppoGiovanna ePasquale)
Ore19,30-21: 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 VI Domenica di Pasqua
- Ore 9 – 16: Ritiro per i bambini che riceveranno la Prima Comunione
- Ore 13 – 16: Ritiro per i genitori dei bambini che riceveranno la Prima Comunione

Ogni sera durante la S. Messa una riflessione sulla Vergine Maria
2 Lun - Ore 17 – 18: Consegna della tunica (in sala parrocchiale) ai bambini del 1° turno di Comunione

- Ore 19,20: Incontro “Gruppo biblico”
- Ore 19,30: “Rosario sotto casa” in via Jan Palach, 20

3 Mar - Ore 19,00: Incontro Comitato parrocchiale feste di Piedigrotta.
5 Gio - Ore 19,30: Incontro Consiglio Affari Economici
6 Ven I Venerdì del mese – Visita agli ammalati

- Ore 17,15: Incontro Gruppo del Vangelo
- Ore 19,30: Confessioni per i bambini e genitori del 1° turno di Comunione

7 Sab - Ore 16 - 17,30: Prove di Prima Comunione
8 Dom ASCENSIONE DI N.S. SIGNORE

- Ore 9,30: SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE
- Ore 12,15: Supplica alla Madonna di Pompei e S. Messa

9 Lun - Ore 19,30: “Rosario sotto casa” in via P.co Comola Ricci, 151
- Ore 20,00: Incontro del gruppo “Andare Oltre”

11 Mer - Ore 16,30: Incontro del Gruppo “Mamme Cristiane”
12 Gio - Ore 19,00: Adorazione con i cresimandi. Seguiranno confessioni e prove per la Cresima.
13 Ven - Ore 17,15: Incontro Gruppo del Vangelo
14 Sab - Ore 9,30 - 13,30: Ritiro cresimandi

- Ore 18.45. Incontro “Sposi Giovani” Riflessione conclusive sulla misericordia
- Ore 18,45: Incontro Famiglie Insieme in preparazione al giubileo delle famiglie
- Ore 19,30: Incontro con Antonio Gentile sul tema "La legge dell'uomo e la legge dell'Amore" a conclusione

del ciclo di riflessioni sui 10 comandamenti
15 Dom PENTECOSTE

- Ore 10,30: Durante la S. Messa “Un fiore, una poesia, un disegno per la Mamma celeste”
- Ore 10,30: Incontro delle comunità “Fede e Luce” della Campania a S. Giorgio a Cremano.
- Ore 18,00: Appuntamento in chiesa per i cresimandi.
- Ore 19,00: S. MESSA con il conferimento del Sacramento della Cresima e spegnimento del cero.

16 Lun - Ore 17 – 18: Consegna della tunica (in sala parrocchiale) ai bambini del 2° turno di Prima Comunione
- Ore 19,20: Incontro “Gruppo biblico”
- Ore 19,30: “Rosario sotto casa” a Rampe S. Antonio (prossimità cappella S. M. delle Grazie)
- Ore 20,00: Incontro dei ragazzi cresimati alla Cappella S. M. delle Grazie



17 Mar - Ore 18,30: Incontro Movimento dei Focolari
20 Ven - Ore 17,15: Incontro Gruppo del Vangelo

- Ore 19,30: Confessioni per i bambini e genitori del 2° turno di Comunione
21 Sab - Ore 16 - 17,30: Prove di Prima Comunione
22 Dom SS. TRINITÀ

- Ore 9,30: SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE
- Ore 18.00 Giubileo delle famiglie in Cattedrale pellegrinaggio dal Museo Diocesano al duomo
- Ore 18.30 S. Messa con il Cardinale

23 Lun - Ore 17,00: “Rosario sotto casa” in via C. Cucca, 49. Seguirà celebrazione S. Messa
- Ore 20,00: Incontro del gruppo “Andare Oltre”

25 Mer - Ore 16,30: Incontro del Gruppo “Mamme Cristiane”
27 Ven - Ore 17,15: Incontro Gruppo del Vangelo

- Ore 18,00: Festa e consegna del regalo dei bambini del dopo-comunione ai bambini delle comunioni
29 Dom SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI

- Ore 9,30 – 18: Scampagnata di fine anno catechistico.
- Ore 17,30: Incontro Comunità “Fede e Luce”
- Ore 18,30: incontro per Innamorati, fidanzati lontani dal matrimonio. Tema: “Il perdono”. È indispensabile

contattare il 3332670626 o percorsoinnamorati@gmail.com
30 Lun - Ore 19,20: Incontro “Gruppo biblico”
31 Mar - Ore 19,00: Rosario e Messa a conclusione del mese di maggio.

Prima Comunione 2016
“Io sono il Pane della Vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, abita in me ed io in lui.
Come il Padre, che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me
vivrà per me”. Queste parole di Gesù, cari bambini, non sono soltanto belle ma soprattutto vitali.
Noi tutti siamo felici perché con questo dono potete irrobustire l’amicizia con lui in un modo
unico. Vi auguriamo di desiderare e cercare sempre di rimanere uniti a Gesù.

8 maggio
Anna Aletta Mariacarla Ausiello

Gustavo Baculo Francesco Castiglione
Fabrizio Ciccarelli Luigi Maria Cirillo
Antonio Coppola Riccardo Crispano

Alessandro D'Assisi Alberto De Caprio
Katia Di Pinto Lorenza Fontanarosa

Riccardo Fontanarosa Paolo Galloro
Filippo Gomez Paloma Aurelio Limone

Francesco Masucci Laura Milo
Giorgio Paolino Manuel Schettino

Francesco Schiavone Paola Francesca Senese
Pasquale Senese Annachiara Testa

22 maggio
Riccardo Borghese Antonio Cancelliere

Ilaria Castaldi Irma Cioffi
Gianfranco Di Lorenzo Aurora Irace

Sabrina Marzano Roberta Martone
Giovanna Mazzeo Emilia Napolitano
Giovanna Parrella Marianna Parrella
Raffaele Piscitelli Francesca Piscopo

Giuseppina Piscopo Alessandro Pizza
Federico Sacco Carlotta Sciarelli

Concetta Siciliano Matteo Simeone
Ginevra Tonelli Giulia Viggiani

Laura Zenna

CAMPO-SCUOLA CARPIGNANO 2016
SANTUARIO MARIA SS.MA DI CARPIGNANO (AV)

Da giovedì 30 giugno a domenica 3 luglio
per tutti i bambini (che hanno fatto la prima comunione)

e i ragazzi del catechismo.
Seguiranno i dettagli.

Il 14 maggio alle 19,30
Conferenza di Antonio Gentile a conclusione del ciclo di riflessioni sui 10 comandamenti
sul tema: “La legge dell'uomo e la legge dell'Amore.



CRESIMA 2016
“Su di lui si poserà lo Spirito del Signore, Spirito di sapienza e di intelligenza, Spirito
di consiglio e di fortezza, Spirito di conoscenza e di timore del Signore”. (Is 11,2)
“Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà,
mitezza, dominio di sé. Se pertanto viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo
lo Spirito. (Gal 5,22.24).

La comunità parrocchiale prega con voi e per voi, che domenica 15 maggio riceverete il dono
pentecostale di Gesù: il suo Spirito Santo perché rimaniate amici suoi e testimoni della sua vita
per sempre.

Arzanese Lorenzo
Ascolese Alessia

Bizzarro Geltrude
Blasi Chiara

Borrelli Dario
Borrelli Federica

Brancaccio Gabriella
Branchizio Raffaele

Brasiello Stefano
Buonora Dario

Catullo Mario Valerio

Ceglia Alessandra
Ciccone Giuseppe

Cimmino Anna Chiara
Cirella Maria Rosaria

Cirillo Lorenzo
De Stefano Gabriele

Del Vecchio Annamaria
Di Pinto Immacolata

Fiumanò Clelia
Forgione Chiara

Gagliotta Maria Rosaria

Lauria Federica Maria
Maffettone Irene
Maffettone Marta

Marino Olga
Milucci Valeria
Orrico Ornella

Passaro Gabriele
Pizzo Chiara

Sorrentino Pietro
Stanislao Mario
Strazzullo Mattia

ROSARIO SOTTO CASA
In questo mese di maggio vogliamo avere un modo più particolare di pregare insieme il
Rosario: lo faremo in chiesa mezz’ora prima della S. Messa della sera e poi, una volta alla
settimana, tra le vostre case.

LUNEDÌ 16, ore 19,30: Rampe S. Antonio,16
LUNEDÌ 23, ore 17,00: Via Camillo Cucca, 49

(Segue la S. Messa)

PARROCCHIA S. MARIA DI PIEDIGROTTA – CANONICI REGOLARI LATERANENSI
P.zza Piedigrotta, 24 – 80122 NAPOLI - Tel/Fax: 081669761

http://www.madonnadipiedigrotta.it - e-mail: info@madonnadipiedigrotta.it

AVVISO PER I FIDANZATI
Coloro che sono fidanzati, anche se non hanno ancora deciso la data del Matrimonio, potranno
già fare il cammino per prendere coscienza dei valori del sacramento del matrimonio che
inizierà a ottobre.
Per l’iscrizione ci si può rivolgere al Parroco o in ufficio parrocchiale. Si ricorda che la
partecipazione è necessaria per poter accedere al Matrimonio.

Cresima adulti
Sono aperte fin d’ora le iscrizioni per il corso cresima adulti che inizierà ad ottobre.
Quanti vogliono fare un cammino di fede in preparazione al Sacramento possono
comunicare il proprio nominativo in ufficio parrocchiale o al Parroco.

LUNEDÌ 2, ORE 19,30: Via Jan Palach
LUNEDÌ 9, ORE 19,30: P.co Comola, 151

DOMENICA 29 GIUGNO DALLE 9,30 ALLE 18,00
Scampagnata di fine anno pastorale

per tutti i bambini e ragazzi del catechismo con le loro famiglie:
giochi, divertimento, Messa all’aperto e pranzo insieme (da organizzare).


