
 

 

 

 

 

 

 

Sorrido e… guardo il cielo 
 

Cari amici e parrocchiani, 
la chiusura anticipata delle scuole a motivo delle 
elezioni politiche, ha fatto accelerare tutte le scadenze, i 
saggi scolastici e agonistici,  tutte le attività di fine 
anno scolastico, e di conseguenza ha messo già in noi la 
voglia di vacanze, il bisogno di un po’ di meritato 
riposo, la necessità di “staccare la spina” da quelle che 
sono le nostre attività di routine, da quello che è il 
nostro quotidiano affannarsi, correre, lavorare, 
preoccuparsi, vivere ….  Stacchiamo la spina per 
ritrovare noi stessi, ritrovare i legami con le persone 
che amiamo, il nostro rapporto con la famiglia, con gli 
altri, con il mondo, con l’ambiente … 
Ma c’è una spina che non dobbiamo 
mai staccare: il nostro rapporto con 
Dio. Esso va continuamente 
mantenuto collegato perché alimenta 
la nostra vita. Il tempo estivo è 
occasione favorevole per mantenere 
viva questa alimentazione vitale. Non 
solo perché si ha più tempo a 
disposizione, ma soprattutto perché si 
hanno tante possibilità che ci invitano 
a pensare a Dio. Basti pensare alla 
meraviglia che abbiamo a due passi da noi il golfo di 
Napoli; allo straordinario azzurro del mare; 
all’immenso splendore del cielo; alle svettanti ed 
incantevoli montagne; al riposante colore dei monti, dei 
colli e dei boschi; al profumo dei fiori, del legno, 
dell’erba; allo svettante e slanciante volo degli uccelli; 
allo scintillante  e colorato sfavillio delle farfalle; agli 
incantevoli paesaggi; alla gentilezza e alla 
straordinarietà delle persone dei vari luoghi; … tutto 
questo potrebbe essere per noi motivo di stupore, di 
gioia e di lode al Signore. In ogni momento del nostro 
tempo potremmo tramutare in lode la nostra meraviglia 
e innalzare subito un inno a Dio. Ci può aiutare il salmo 
8 che dice:  

O Signore, nostro Dio,  
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra:  

sopra i cieli si innalza la tua magnificenza.  
Con la bocca dei bimbi e dei lattanti  

affermi la tua potenza contro i tuoi avversari,  
per ridurre al silenzio nemici e ribelli.  

Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita,  
la luna e le stelle che tu hai fissate,  

che cosa è l'uomo perché te ne ricordi  
e il figlio dell'uomo perché te ne curi?  
Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli,  
di gloria e di onore lo hai coronato:  
gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,  
tutto hai posto sotto i suoi piedi;  
tutti i greggi e gli armenti,  
tutte le bestie della campagna;  
gli uccelli del cielo e i pesci del mare,  
che percorrono le vie del mare.  
O Signore, nostro Dio,  
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. 

Questo testo potremmo copiarlo, 
fotocopiarlo, portarlo con noi per 
convertire in lode a Dio quello che 
ancora riesce a stupirci. 
C’è chi parte e chi resta. Tutti abbiamo 
la possibilità di poterci imbattere in 
qualcosa di bello o qualche persona 
particolarmente gentile. Quindi tutti 
abbiamo la possibilità di stupirci come 
i bambini.  
Nel frattempo la nostra comunità 
parrocchiale non chiuderà i battenti. 

Continueremo tutte le celebrazioni festive e feriali con 
il consueto orario. Continuerà la vita liturgica, di 
preghiera e soprattutto la devozione a Maria. Dal 9 
luglio al 3 settembre avranno luogo i “nove sabati” in 
preparazione alla festa della Madonna di Piedigrotta. 
Alle ore 7 del mattino si aprirà la chiesa per la recita 
del S. Rosario con antichi canti e tradizionali preghiere. 
Seguirà alle ore 8 la celebrazione della S. Messa e la 
processione al trono della Regina delle Grazie, la 
Madonna di Piedigrotta. 
A settembre, al nostro rientro per le feste di Piedigrotta, 
vi posso anticipare che il cardinale ha fatto della nostra 
basilica, chiesa giubilare in cui si potrà avere 
l’indulgenza plenaria il giorno 8 settembre, solennità 
della Natività di Maria  e il giorno 12 settembre, festa 
del SS. Nome di Maria.   
Vi auguro una buona estate con un simpatico pensiero 
di papa Francesco: “Non sorridiamo perché qualcosa 
di buono è successo ma qualcosa di buono succederà 
perché sorridiamo.” Buon sorriso. 
 
 

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 – 12 

Escluso Giovedì 
In agosto: Sabato ore 10 - 12 

Tel/Fax: 081 669761 



APPUNTAMENTI DI GIUGNO 2016 
 

1 Mer  - Ore 19,30: Incontro Catechisti: Consuntivo dell’anno catechistico e programmazione. 
3 Ven SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 

I Venerdì del mese – Visita agli ammalati 
4 Sab Memoria del Cuore Immacolato Beata Vergine Maria 

 - Ore 11,00: I incontro con i genitori dei battezzandi 
5 Dom X DOMENICA T.O. 

 - Ore 11,30: Incontro con i genitori dei bambini e ragazzi del catechismo per organizzare il campo 
scuola. 

6 Lun  - Ore 20,00: Incontro del gruppo “Andare Oltre”  
8 Mer  - Ore 12,00: S. Messa e incontro conclusivo del gruppo “Mamme Cristiane”. Pranzo insieme. 

 - Ore 19,30: «Passione napoletana». Spettacolo di canzoni napoletane e prosa del gruppo 
“L’ARROCCO”. Le offerte raccolte saranno destinate alle attività parrocchiali. 

11 Sab  - Ore 11,00: II incontro con i genitori dei battezzandi 
12 Dom XI Domenica del T.O. 

VETRINA DEL DOLCE per concorrere alle spese del Campo-scuola dei nostri ragazzi. 
 - Ore 17,00: Battesimi comunitari. Entrano a far parte della comunità: Alexander Paul, Francesco, 

Gabriele Vincenzo, Joseph, Martina, , Nishel Randilu, Rocco, e Salvatore. 
13 Lun  - Ore 19,20: Incontro del gruppo biblico a conclusione dell’anno pastorale 
14 Mar  - Ore 18,30: Incontro Movimento dei focolari 
18 Sab Uscita di “Famiglie Insieme” ad Alfedena. 

 - Ore 18,45: Incontro “Giovani Sposi” 
19 Dom XII Domenica del T.O. 

 - Ore 11,30: Incontro per Innamorati , coppie di fidanzati lontani dal Matrimonio. È 
indispensabile contattare il 3332670626 o percorsoinnamorati@gmail.com 

20 Lun  - Ore 20,00: Incontro del gruppo “Andare Oltre”  
24 Ven Solennità della natività di S. Giovanni Battista 
26 Dom XIII Domenica del T.O. 
28 Mar  - Ore 17,00: Incontro dei partecipanti al Campo-Scuola per organizzare la vita del campo. 
29 Mer Solennità SS Pietro e Paolo 
30 Gio Partenza dei ragazi per il CAMPO SCUOLA di Carpignano (AV) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ORARIO ESTIVO SS MESSE 
L’orario delle SS. Messe non subirà variazioni per l’estate. 

Riportiamo per comodità l’orario feriale e festivo 
FERIALE FESTIVO 

8,30 
8,00 

10,30 

12,30 
19,00 

19,00 

INDULGENZA PLENARIA A PIEDIGROTTA 

NELL’ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA 

In occasione delle feste di Piedigrotta il Card. Crescenzio Sepe concede al nostro 
santuario di poter ottenere l’indulgenza plenaria nelle solennità della Natività e 
del Nome di Maria. Cioè a partire dalla sera del 7 a tutto il giorno 8 e dalla 
sera dell’11 a tutto il giorno 12. 

Dettagli precisi saranno resi noti nel programma della festa. 

BATTESIMI: i prossimi sono fissati alle ore 17,00  
del 12 giugno, del 10 luglio e poi, dopo il periodo estivo, del 9 ottobre,. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DA SABATO 9 LUGLIO 
INIZIO DEI NOVE SABATI DELLA MADONNA. 

Sabato 9 Luglio verrà celebrato il 1° dei nove sabati (fino al 3 settembre)  
in preparazione alla festa della Madonna di Piedigrotta. 

Apertura chiesa ore 7,00 
Recita del S. Rosario e antichi canti secondo la consueta tradizione. 

Ore 8,00: 
celebrazione S. Messa e processione al trono della Madre di Dio. 

Le festività di Piedigrotta sono dal 3 al 12 settembre. 

RICORDIAMO IL VALORE DELLE PICCOLE AZIONI QUOTIDIANE 

 
 
 
 
 
 
 
 
� Continua nella nostra parrocchia la raccolta dei tappi di plastica per il progetto: “Un tappo 

per amare”: facciamo crescere il bene e proteggiamo la terra «casa comune».  
Portare i tappi di plastica in parrocchia (orario 7,30-12 e 17,30-19,30). È un gesto a costo 
zero che riscalda tanti cuori. 

� Continua inoltre il servizio libretti per gli sposi e bomboniere eco-solidali per matrimoni, 
battesimi, comunioni. Il ricavato va a sostenere vari progetti. 

(Rivolgersi in ufficio parrocchiale per avere i recapiti degli interessati) 

 

AIUTIAMO I NOSTRI RAGAZZI  

A SOSTENERE LE SPESE DEL CAMPO-SCUOLA 

Domenica 12 giugno dalle 9 alle 19, nel Salone parrocchiale vi sarà la: “ Vetrina del dolce” . 
Saranno posti in vendita dolci e rustici fatti dai parrocchiani e il ricavato sarà destinato a coprire in parte le 
spese per il campeggio per i ragazzi che hanno appena ricevuto la Prima Comunione e per quelli dei gruppi 
“Dopocomunione” e “Dopocresima” che si effettuerà dal 30 giugno al 3 luglio a Carpignano (AV ). 

“Partecipiamo sia portando che comprando” 
per dare ai nostri ragazzi l’opportunità di vivere un’esperienza  

di amicizia e di condivisione unica. 

CAMPO SCUOLA A CARPIGNANO (AV)  
DAL 30 GIUGNO AL 3 LUGLIO 

Al fresco dell’Irpinia, una simpatica iniziativa ormai collaudata da diversi anni per i ragazzi 
che hanno ricevuto la Prima Comunione l’8 e il 22 Maggio, 

i ragazzi del gruppo “Dopocomunione” e del I anno della Cresima. 
Domenica 5 Giugno dopo la Messa delle 10,30, nel Salone,  

avverrà la presentazione del campo ai genitori da parte di Don Franco e dei Catechisti. 

Chi intende partecipare dia il proprio nominativo ai Catechisti. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA COMPAGNIA TEATRALE 
 

 
 

Mercoledì 8 giugno alle 19,30 presenterà nella nostra parrocchia 

“Passione Napoletana” 
Spettacolo di canzoni napoletane e prosa. 

Tutti sono invitati per trascorrere una serata spensierata 

VENITE, RILASSIAMOCI E DIVERTIAMOCI! 

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 

ISCRIZIONE ALLE CATECHESI 
Dal 15 settembre iniziano le iscrizioni ai diversi anni di catechesi  

dalla 2a elementare in poi. 

AUGURI, accompagnati dalla nostra preghiera, 

a tutti gli studenti che in questo mese sostengono gli esami e a tutti gli  
Antonio, Luigi, Giovanni, Pietro, Paolo della nostra comunità. 

 

Col mese di Giugno si sospende la pubblicazione di “Qui Piedigrotta” che rivedremo ad Ottobre. 
Le attività parrocchiali riprenderanno integralmente in Settembre con la festa in onore della 

Madonna di Piedigrotta. 
Accompagni tutti voi l’augurio che le vacanze siano oltre che un periodo di riposo  

del corpo anche un proficuo tempo di riflessione e serenità:  
‘A Maronna v’accumpagne! 

BILANCIO PARROCCHIALE ANNO 2015 

Pubblichiamo, dopo averlo 
affisso e presentato, il 
bilancio economico della 
parrocchia relativo all’anno 
2015 approvato dal 
Consiglio Affari Economici 
e dal Consiglio Pastorale 

CORSO CRESIMA ADULTI 
Coloro che hanno più di 18 anni e non sono ancora cresimati, se vogliono ricevere 
il Sacramento, ne parlino al parroco per essere iscritti al prossimo corso di 
preparazione che inizierà in settembre. 


