
 

 

 

 

 

 

 
 

“Un fiore che non muore”:  

un frutto dell’anno della Misericordia 
 

Cari amici parrocchiani, 
Ottobre, il mese vocazionale che ci ha fatto riscoprire la 
chiamata laicale, matrimoniale, catechetica, sacerdotale 
e religiosa, e' appena terminato. Il cammino è però 
ancora aperto e siamo chiamati a portar frutti di vita 
tramite la nostra quotidiana risposta alla chiamata di 
Dio. 
Siamo anche nella fase finale del giubileo straordinario 
della Misericordia di cui papa 
Francesco ci ha fatto dono per 
riscoprire quanto grande sia l’Amore di 
Dio riversato in ciascuno nonostante le 
proprie miserie. Il Giubileo si 
concluderà il prossimo 20 novembre 
con la chiusura della Porta Santa di 
San Pietro. Papa Francesco chiede che 
i frutti dell’anno santo siano 
concretizzati anche da “opere-segno” 
verso i più deboli ed i diseredati. Pure 
il nostro arcivescovo, il cardinale 
Cresecenzio Sepe, attraverso le sue 
lettere pastorali ci invita ad una 
maggiore attenzione verso i bisogni 
della città.  
Noi come parrocchia ci siamo 
ultimamente impegnati, oltre all’aiuto 
concreto della cena agli “amici di 
strada” distribuita ogni lunedì, a 
prestare servizio alla mensa dei poveri 
dell’Arco Mirelli, gestita dal mese scorso dal nostro 
decanato sotto la direzione del nostro diacono Gianni 
Improta.  
Inoltre, come parrocchia insieme al IV decanato, ci 
siamo impegnati a portare avanti un progetto, ormai in 
fase di attualizzazione, di realizzazione di 9 
bagni/docce (4 per uomini e 4 per donne e uno per 
disabili) e di due guardaroba (maschile e femminile) in 
una struttura rappresentata da un locale di circa 450 
mq, nella parte a piano terra, dell’ Ostello della 
Gioventù ed il cui contratto di comodato d’uso è stato 
regolarmente firmato con l’Associazione Italiana 
Alberghi per la Gioventù dalla nostra Parrocchia.  
Con il Consiglio Pastorale Parrocchiale del 13 ottobre 
si è deciso di promuovere l’iniziativa di “un fiore che 
non muore” che consiste nel destinare le offerte, 

provenienti dalla raccolta dei funerali, a favore dei 
poveri del nostro territorio e a sostenere le tante spese 
per la mensa e per il progetto docce, pubblicando 
periodicamente il bilancio. 

Infine un particolare pensiero in questo mese di 
novembre in cui siamo maggiormente invitati a 
ricordare i nostri cari defunti. Sarebbe bello, nel limite 

delle nostre possibilità, fare un 
pellegrinaggio che ci porti alle tombe 
dei nostri “cari” per soffermarci  e 
condividere con loro la nostra adesione 
a Cristo Risorto aiutati da questa 
preghiera che propongo e riporto di 
seguito. 
Sono certo che questi nostri impegni,  
accompagnati dallo sguardo materno di 
Maria, Madonna di Piedigrotta, 
porteranno frutti e fiori d’amore.  
Non sappiamo né il giorno,  
né l'ora, né il modo,  
ma abbiamo la fede  
nella Tua promessa. 
Rivedremo coloro  
che abbiamo amato  
e con loro vivremo  
nella Tua vita divina. 
La morte non distrugge  
la comunione d’amore  

che ci unisce tutti.  
Vivi e morti, con l’Eucarestia,  
siamo un solo corpo nella Chiesa.  
Oggi nella Comunione dei Santi, Padre,  
ti preghiamo per ………… (nome dei cari defunti) 
e tutti i defunti: sono morti, ma vivono. 
Vivono per il Tuo amore e Ti amano in pienezza;  
vivono del loro amore per tutti noi. 
E ora, nel grande silenzio del tempo che non passa, 
Tu sei il loro silenzio,  
Tu la parola eterna che non muore. 
In Te riposano come semi nascosti nella terra. 
In Te anche se morti, vivono. 
Abbracciali anche per noi e abbraccia noi  
che siamo in cammino  
verso la Tua luce.   Amen 

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 NOVEMBRE  2016 
INCONTRI CON CADENZA SETTIMANALE 

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 – 19,15: Incontro Catechismo 3a elem. (Gruppi Giovanna, Franca, Francesca) 
Ore 18,00 – 19,15: Incontro Catechismo 3a elem. (Gruppo Sara, Denise, Ludovica) 
Ore 18,00 – 19,15: Incontro Catechismo 4a elem. (Gruppo Paola, Antonio, Francesca) 
Ore 18,00 – 19,15: Incontro Catechismo 4a elem. (Gruppo Roberta, Marisa, Ludovica) 

Mercoledì Ore 18,00: Incontro Gruppo Rinnovamento nello Spirito  
Ore 19,00: Incontro Gruppo Liturgico 

Giovedì Ore 17,30 – 18,30: Catechismo/Accoglienza 2a elem. (Gruppo Fulvia, Alessia e Luca) 
Ore 19,00: Adorazione eucaristica (non c’è la S. Messa) 

Venerdì Ore 17,15: Incontro sul Vangelo della domenica 
Ore 18,30-20,00: Incontro catechismo I e II media (Gruppo Paola e Mariarca) 
Ore 18,30-20,00: Incontro catechismo 3a media e 1a Sup. (Gruppo Rosaria, Nicola) 
Ore 19,00-20,30: Incontro Gruppo Dopocresima/Giovanissimi (Gruppo Fulvia, Carolina) 
Ore 20,00: Corso di preparazione al Matrimonio (Quindicinale) 

Sabato Ore 8,00: S. Messa Sabatina 
Ore 17,30: Incontro Ministranti 
Ore 18,00: Incontro Cresima adulti. (Quindicinale) 

Domenica 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 Mar Festività di tutti i Santi 
 - Ore 12,30: durante la S. Messa battesimo di Alfonso 

2 Mer Commemorazione di tutti i fedeli defunti. 
3 Gio  - Ore 19,00: Adorazione eucaristica: I poveri. 
4 Ven I Venerdì del mese – Visita agli ammalati 

 - Ore 17,30: Incontro sul Vangelo della domenica 
5 Sab  - Ore 18,00: Inizio Corso Cresima adulti (Settimanale) 
6 Dom XXXII Domenica del Tempo Ordinario 

La S. Messa delle 10,30 sarà animata dalla Comunità “Fede e Luce” 
7 Lun  - Ore 19,20: Incontro del Gruppo biblico 
8 Mar Solennità di tutti i Santi Canonici 
9 Mer Dedicazione della Basilica Lateranense 

 - Ore 16,30: Incontro del Gruppo “Mamme Cristiane” 
- Ore 19,00: Formazione catechisti   

10 Gio - Ore 19,00: Adorazione eucaristica: La famiglia. 
 - Ore 19,45: Incontro per la pastorale battesimale 

11 Ven  - Ore 17,30: Incontro sul Vangelo della domenica 
 - Ore 20,00: Inizio Corso di preparazione al Matrimonio (Quindicinale) 

12 Sab  - Ore 18.45: Incontro Famiglie Insieme: Le opere di misericordia corporale. "Dar da 
mangiare agli affamati". 

13 Dom XXXIII Domenica del Tempo Ordinario - Giornata del Terzo Ordine Francescano 
 - Ore 11,30: Incontro per innamorati: “La condivisione di coppia: dirsi tutto oppure no”  

14 Lun  - Ore 20,00: Incontro del Gruppo di sostegno missionario “Andare Oltre”  
15 Mar  - Ore 17,00: Incontro Comunità “Fede e Luce”  
17 Gio  - Ore 19,00: Adorazione eucaristica: Le vocazioni 
18 Ven  - Ore 17,30: Incontro sul Vangelo della domenica 

 - Ore 19,00: Il Card. Sepe incontra tutti gli operatori pastorali del 3°, 4° e 5° decanato presso la 
parrocchia S. Maria di Montesanto. 

19 Sab  - Ore 18,45: Incontro “Sposi Giovani”: L'amore nel matrimonio 
 



20 Dom Solennità Cristo Re dell’universo (ultima domenica dell’anno liturgico C) 
Chiusura dell’Anno Santo  
 - Ore 10,30: S. Messa per i pescatori nella Giornata Mondiale della Pesca. 
 - Ore 18,00: La Comunità Fede e Luce di Piedigrotta festeggia i cinque anni della Comunità 

“La Vigna” presso la parrocchia S. Maria del Buon Consiglio (Via Girol. Santacroce) 
21 Lun  - Ore 18,00: Preghiera alla Divina Misericordia. 

 - Ore 19,20: Incontro del Gruppo biblico 
22 Mar  - Ore 19,30: Catechesi su: “Il perdono e la Riconciliazione” di Francesca Rossano 
23 Mer  - Ore 16,30: Incontro del Gruppo “Mamme Cristiane” 
24 Gio  - Ore 19,00: Adorazione eucaristica: I giovani. 

 - Ore 19,45: Incontro per tutti coloro che leggono in chiesa o che desiderano espletare tale servizio. 
25 Ven  - Ore 17,30: Incontro sul Vangelo della domenica 
27 Dom I Domenica di Avvento - Inizio Anno Liturgico A 
28 Lun  - Ore 20,00: Incontro del Gruppo di sostegno missionario “Andare Oltre”.  
29 Mar  - Ore 19,30: Pulizia straordinaria della chiesa a cura dei parrocchiani. 
30 Mer  - Ore 20,00: Incontro Equipe Fidanzati. 

CALENDARIO BATTESIMI COMUNITARI ANNO 2016 - 2017 
8 dicembre    -  12 febbraio   - 15 aprile (veglia pasquale)   - 12 giugno 

 

INDIRIZZI INTERNET DELLA NOSTRA PARROCCHIA  
SITO:  http:/www.madonnadipiedigrotta.it 

Il sito è costantemente aggiornato e quindi è una fonte di informazione per tutti i parrocchiani e, soprattutto, 
per catechisti e operatori pastorali. 

E-mail webmaster: info@madonnadipiedigrotta.it 
A cui ci si può rivolgere per far pubblicare notizie o documenti di interesse comune. 

E-mail parroco: parroco@madonnadipiedigrotta.it 
Per rivolgersi direttamente al Parroco nella sua funzione pastorale. 

E-mail parrocchia: parrocchia@madonnadipiedigrotta.it 
Ci si può rivolgere come all’Uff. Parrocchiale: per informazioni, richieste di documenti, ecc. 

E-mail Centro di ascolto Caritas: centrodiascolto@madonnadipiedigrotta.it 
Contatto con il Centro di ascolto per richieste/offerte di aiuto e per quanto attiene  

alle finalità proprie di questo Centro. 

Ricordiamo ancora l’orario delle Catechesi: 
2a  elementare   GIOVEDÌ   17,30 - 18,30 Fulvia-Alessia -Luca 
3a  elementare  MARTEDÌ 18,00 - 19,15 Giovanna-Franca-Francesca  
3a  elementare  MARTEDÌ 18,00 - 19,15 Sara-Denisse-Ludovica 
4a  elementare  MARTEDÌ 18,00 - 19,15 Paola-Antonio-Francesca 
4a  elementare  MARTEDÌ 18,00 - 19,15 Roberta-Marisa-Ludovica 
I e II media  VENERDÌ 18,30 – 20,00 Paola-Mariarca  
III media e I Superiore  VENERDÌ 18,30 – 20,00 Rosaria-Nicola 
Dopocresima            VENERDÌ 18,30 – 20,00 Fulvia-Carolina 
Si ricorda che il primo momento di catechesi è l’incontro con Gesù durante la celebrazione della 
Messa festiva. Per i bambini è alle ore 10,30.  

MISSIONE “AMICI DI STRADA” 

Oltre alla consueta preparazione di pasti, per agli amici senza dimora si richiede 
anche la disponibilità di due famiglie che portino ciascuna 24 bottigliette da 
mezzo litro di acqua naturale.  
Abbiamo iniziato a raccogliere coperte in vista del clima freddo che sta per arrivare. 
Tutti coloro che ne hanno disponibilità le portino in parrocchia nella giornata di lunedì 
affinché possano essere distribuite nel corso della nostra iniziativa, con la raccomandazione 
di assicurarsi che siano pulite e in condizioni da poter essere utilizzate degnamente. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGHIERA PER I NOSTRI MORTI 

Non sappiamo né il giorno,  
né l'ora, né il modo,  
ma abbiamo la fede  
nella Tua promessa. 
Rivedremo coloro  
che abbiamo amato  
e con loro vivremo  
nella Tua vita divina. 
La morte non distrugge  
la comunione d’amore  
che ci unisce tutti.  
Vivi e morti, con l’Eucarestia,  
siamo un solo corpo nella Chiesa.  

 

Oggi nella Comunione dei Santi,  
Padre, ti preghiamo per …… (nome dei cari defunti) 
e tutti i defunti: sono morti, ma vivono. 
Vivono per il Tuo amore e Ti amano in pienezza;  
vivono del loro amore per tutti noi. 
E ora, nel grande silenzio del tempo che non passa, 
Tu sei il loro silenzio,  
Tu la parola eterna che non muore. 
In Te riposano come semi nascosti nella terra. 
In Te anche se morti, vivono. 
Abbracciali anche per noi e abbraccia noi  
che siamo in cammino  
verso la Tua luce.   Amen 

 
 

 

 

 

PARROCCHIA S. MARIA DI PIEDIGROTTA – CANONICI REGOLARI LATERANENSI 

P.zza Piedigrotta, 24 – 80122 NAPOLI   -   Tel: 081 669761 
http://www.madonnadipiedigrotta.it - e-mail: parrocchia@madonnadipiedigrotta.it 

GENITORI: PRIMI CATECHISTI 
Carissimi genitori, 
La parrocchia vi ringrazia per la fiducia che avete riposto affidandole i vostri figli per 
continuare il percorso catechistico che voi già avete fatto con loro dopo averli portati al 
Battesimo; ora si affianca a voi e vi aiuta nel vostro compito speciale ed essenziale per la 
conoscenza del Signore e della fede.  
Voi affidate i vostri figli a noi non per esentarvi dalla missione di trasmettere la fede, ma 
perché essi abbiano la possibilità di un approfondimento più sistematico e sperimentino 
la gioia di vivere la loro fede in una comunità di fratelli e sorelle. 
Pertanto è importante la partecipazione alla S. Messa domenicale e festiva delle ore 10,30. 

Parrocchia e genitori: un’unica catechesi per i nostri bambini e ragazzi 

PULIZIA STRAORDINARIA DELLA CHIESA 

Martedì 29 novembre e giovedì 1 dicembre, dalle 19,30 alle 21,00 
Si invitano tutti i parrocchiani a venire, muniti d i ramazza e scopa, per 
effettuare una pulizia di fondo della nostra basilica. 
Oltre all’esigenza di pulizia è anche un modo per sentire la chiesa come 
casa nostra. 

Coordinerà la Sig.ra Lalla  (tel. 347 7910321) 

UN FIORE CHE NON MUORE  
INIZIATIVA PER LA CELEBRAZIONE DEI FUNERALI 

Con il Consiglio Pastorale Parrocchiale del 13 ottobre si è deciso, come segno 
dell’anno giubilare della Misericordia, di promuovere l’iniziativa di “un fiore che non 
muore” che consiste nel destinare le offerte, provenienti dalla questua raccolta 
durante i funerali, a favore dei poveri del nostro territorio e a sostenere le tante spese 
per la mensa e per il progetto docce che si sta realizzando presso il vicino ostello della 
gioventù. La parrocchia si preoccuperà di pubblicare periodicamente il bilancio. 


