
 

 

 

 

 

 
 

Misericordia: porta aperta! 
 

Carissimi sorelle e fratelli parrocchiani, 
Domenica 20 novembre c.a., il Papa ha chiuso la Porta 
Santa di San Pietro in Roma concludendo così il 
Giubileo della Misericordia. La nostra comunità 
parrocchiale ha vissuto questo evento con un 
significativo e gioioso momento giubilare per e con i 
bambini.  
Come in tutte le cose importanti della vita siamo 
invitati a fare verifica di quanto vissuto per cogliere i 
frutti dell’esperienza fatta. Pertanto mi sorge spontanea 
una prima domanda: “Cosa è stato questo Giubileo e 
che cosa ha rappresentato?”. 
In una intervista fatta a Papa 
Francesco al quale venivano chiesti un 
bilancio e le sue impressioni 
dell’Anno Santo, il Santo Padre si è 
così espresso: “tutta la Chiesa ha 
vissuto questo anno con un’atmosfera 
di Giubileo… Le notizie che vengono 
dalle diocesi parlano di 
avvicinamento alla Chiesa della gente, 
di incontro con Gesù…  E’ stato una 
benedizione del Signore.”  
Sento anche io che l’anno giubilare 
non sia stato solo una benedizione per 
la Chiesa universale, ma lo sia stato 
anche per la nostra parrocchia. Proprio 
domenica durante la preghiera dei 
fedeli, una giovane mamma 
ringraziava il Signore per il cammino 
di crescita e di grazia sperimentato e 
vissuto dalla nostra comunità durante 
il giubileo della Misericordia. Io credo che, usando le 
parole del Papa, “il Signore farà crescere cose buone, 
semplici, quotidiane, nella vita della gente, non cose 
spettacolari.”  
Mi piace anche riportare quanto mi ha testimoniato una 
persona: “Nell’anno giubilare l’incontro con Cristo è 
stato rilanciato in tutta la sua verità attraverso 
l’incontro con l’uomo, soprattutto il più debole e 
indifeso, l’uomo senza privilegi che conta unicamente 
sull’amore del Crocifisso e di quanti si sentono 
chiamati a renderlo storicamente visibile e 
trasformante”. 
La seconda domanda che mi pongo è: “Cosa resta 
dell’anno giubilare?”.  

Nell’omelia di chiusura del Giubileo Francesco 
affermava che la Porta Santa si chiude, ma la 
Misericordia rimane spalancata e invitava a «riscoprire 
il volto giovane e bello della Chiesa, che risplende 
quando è accogliente, libera, fedele, povera nei mezzi e 
ricca nell’amore, missionaria» 
Sono convinto anche io che resti la Misericordia, cioè 
l’averla scoperta o riscoperta. Sapere che in qualsiasi 
momento della nostra vita, in qualsiasi attimo della 
nostra esistenza c’è sempre un Dio che è pronto a 
perdonarci ma soprattutto a manifestarci il suo amore di 

Padre, di Madre, per i propri figli, 
per ciascuno di noi.  
Resta la Misericordia di Dio che 
trasforma i nostri cuori e ci libera 
dalle nostre schiavitù per renderci 
uomini e donne liberi.  
Resta il fatto che Papa Francesco 
abbia reso concreta la Misericordia, 
ossia qualcosa di reale, presente 
nella vita quotidiana. 
Resta  una Chiesa più umana, più 
vicina alle piazze, ai mercati, ai 
tribunali, alle carceri dove un’intera 
umanità si dibatte e a volte giace 
incapace di interiorità o chiusa allo 
spirituale; è la Chiesa 
dell’intervento spiccio che 
testimonia la verità fondamentale 
della cura e della consolazione; è 
sempre quella delle nostre 
comunità cristiane ma meno 

preoccupate del giudizio e più inclini alla comprensione 
e alla misericordia; con più attenzione all’essere che 
all’avere, come sottolinea il Papa. 
Si sono chiuse le varie porte sante delle basiliche, delle 
chiese, ma credo che la vera Porta, Cristo Misericordia 
del Padre, continui ad essere aperta sulla realtà della 
vita per metterla in comunicazione con la grazia che 
comprende, accoglie e perdona. La porta aperta rimane 
oggi l’icona più significativa. Mi auguro che proprio 
per questo, il termine dell'anno giubilare non coincida 
con la messa da parte della Misericordia, ma continui 
ad essere il grande segno dell’amore di Dio per noi. Ho 
buone speranze che sia proprio così. 
Buon cammino di Avvento! 
 

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 DICEMBRE 2016 
INCONTRI RICORRENTI 

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 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 Gio Ore 19,00: Adorazione eucaristica per la comunità 
2 Ven I Venerdì del mese – Visita agli ammalati. 

 - Ore 17,30: Incontro sul Vangelo della domenica 
 - Ore 19,00: Incontro genitori e ragazzi della Cresima 
 - Ore 20,00: Corso di preparazione al Matrimonio 

3 Sab  - Ore 11,00: Secondo incontro con i genitori dei battezzandi 
 - Ore 18,00: Incontro Cresima adulti. 
 - Ore 18,00: Incontro per coppie di Innamorati -fidanzati lontani dal Matrimonio: - Proiezione del film: 

“ Perfetti sconosciuti”.  È indispensabile contattare il 3332670626 o percorsoinammorati@gmail.com 
4 Dom II Domenica di Avvento 

 - Ore 11,30: Incontro genitori e ragazzi Prima Comunione 
 - Ore 17,30: Incontro Comunità “Fede e Luce” 

5 Lun  - Ore 19,20: Incontro del “Gruppo biblico”.  
6 Mar  - Ore 19,30: Siamo tutti invitati a preparare insieme il presepe della chiesa 
7 Mer  - Ore 16,30: Incontro del Gruppo “Mamme Cristiane”. 

 - Ore 18,30:  Incontro “Movimento dei focolari”  
8 Gio Solennità dell’Immacolata Concezione – SS Messe ore 8,30 – 10,30 – 12,30 – 19 

 - Ore 17,00: Battesimi comunitari. Entreranno a far parte della ns. comunità: Alessandra, Alessia,Chiara, 
Flavia, Paolo e Pietro. 

 - Ore 19,00 : S. Messa solenne dell’Immacolata 
9 Ven - Ore 17,30: Incontro sul Vangelo della domenica 
10 Sab  - Ore 18,45: Incontro di “Famiglie Insieme” e “Giovani Sposi”. Tema: “ Dar da bere agli assetati”; con 

mons. Acampa. 
 - Ore 19,00: Inizio mercatino di solidarietà della Caritas parrocchiale (Vedi box in quarta pagina)  

11 Dom III Domenica di Avvento – Giornata della carità parrocchiale 
 - Ore 19,00: Continua mercatino di solidarietà della Caritas parrocchiale (Vedi box in quarta pagina) 

12 Lun  - Ore 20,00: Incontro del Gruppo di sostegno missionario “Andare Oltre”  
15 Gio - Ore 19,00: Adorazione eucaristica per le coppie in crisi 
16 Ven - Ore 8,00: S. Messa e inizio novena di Natale. 

 - Ore 17,30: Incontro sul Vangelo della domenica 
 - Ore 19,00: S. Messa e Novena di Natale 
Ore 20,00: Corso di preparazione al Matrimonio 

17 Sab - Ore 8,00 e 19,00: S. Messa e Novena di Natale  
- Ore 18,00: Incontro Cresima adulti. 

 



18 Dom IV Domenica di Avvento 
Durante le Messe verranno benedetti i bambinelli da mettere nel presepio di casa 
 - Ore 11,15: Incontro di organizzazione pranzo “Amici di strada” del 6 gennaio. Sono invitati quanti 

vogliono collaborare. 
 - Ore 17,30: Incontro Comunità “Fede e Luce” 
 - Ore 18,30: Veglia di preghiera: “Il deserto fiorirà” con le confessioni 

La S. Messa delle 19,00 oggi è sospesa.  
19 Lun  - Ore 8,00 e 19,00: S. Messa e Novena di Natale 

 - Ore 18,00: Preghiera alla Divina Misericordia . 
 - Ore 19,20: Incontro del “Gruppo biblico”. 

20 Mar - Ore 8,00 e 19,00: S. Messa e Novena di Natale  
 - Ore 18,0: Piccolo Recital di Natale presentato dai bambini e ragazzi del catechismo. 
La Messa delle 19,00 è sospesa per oggi. 

21 Mer - Ore 8,00 e 19,00: S. Messa e Novena di Natale 
 - Ore 16,30: Incontro del Gruppo “Mamme Cristiane”. 

22 Gio Da oggi vengono sospese tutte le catechesi e gli incontri. Riprenderanno lunedì 9 gennaio 
- Ore 8,00 e 19,00: S. Messa e Novena di Natale 

23 Ven - Ore 8,00 e 19,00: S. Messa e Novena di Natale 
 - Ore 21,00: Concerto natalizio Gospel. 

24 Sab  - Ore 8,00: S. Messa e Novena di Natale 
 - Ore 11,00: Riunione Ministranti 
Non c’è la Messa alle ore 19,00. 
 - Ore 22,45: Apertura chiesa 
 - Ore 23,30: S. Messa di mezzanotte: Natale del Signore 

25 Dom NATALE DEL SIGNORE –  SS Messe alle ore  8,30 – 10,30 – 12,30 – 19 
È nato! Alleluia! 
La S. Messa delle ore 10,30 viene animata dal Coro Parrocchiale  

26 Lun Orario S. Messe: ore 8,00 e 19,00 
30 Ven Festa della Sacra Famiglia 
31 Sab Orario SS. Messe: ore 8,00 e 18 

 - Ore 18,00: S. Messa e “Te Deum” di ringraziamento 
1 

Gen 
2017 

Dom 50a Giornata mondiale della pace: «La non violenza: stile di una politica per la pace». 
Apertura chiesa ore 10 
SS. Messe alle 10,30 – 12,30 – 19,00 

4 Mer  - Ore 16,30: Tombolata parrocchiale organizzata dalle “Mamme Cristiane” 
6 

Gen 
Ven EPIFANIA DEL SIGNORE – SS Messe Ore 8,30; - 10,30 – 12,30 – 19,00 

 - Ore 13,30: Pranzo per gli amici di strada 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVENA DI NATALE  

16-24 dicembre 

Al termine delle SS. Messe dei giorni feriale delle ore 8,00 e 19,00 

Venerdì 16 a sabato 24 mattina, si farà la processione al presepio della chiesa  

proclamando l’inno delle Profezie 

LA CULLA DELLA SOLIDARIETÀ 
Affinché questo Natale possa essere un Natale di condivisione, ricordiamo che in chiesa è presente la 
CULLA DELLA SOLIDARIETÀ per la raccolta di generi a limentari a lunga conservazione a favore 
della mensa dei poveri Arco Mirelli e per aiuto ai bisognosi della parrocchia. 
La gestione è affidata alla CARITAS PARROCCHIALE. 

Il Centro di ascolto Caritas parrocchiale 

MERCATINO DI SOLIDARIETÀ 

SABATO 10 e Domenica 11 nel Salone parrocchiale la Caritas organizza il mercatino 
annuale per sostenere gli aiuti che elargisce 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! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRANZO PER GLI “AMICI DI STRADA” 
Anche quest’anno, verrà organizzato per il 6 gennaio p.v. un pranzo per i senza dimora a cui sarà chiamata a 
collaborare l’intera comunità. 
Domenica 18 dicembre, dopo la messa delle 10,30, viene indetto un incontro nel salone parrocchiale per 
organizzare l’evento.  
È una iniziativa molto bella che vede i frutti della collaborazione giovani/adulti a cui speriamo aderiate 
numerosi con lo stesso entusiasmo dimostrato lo scorso anno. 
Diamo alle persone meno fortunate di noi la sensazione di non essere soli e regaliamo nello stesso tempo a noi 
stessi un periodo festivo caratterizzato dai valori cristiani di solidarietà e misericordia. 

PARROCCHIA S. MARIA DI PIEDIGROTTA – CANONICI REGOLARI LATERANENSI 

P.zza Piedigrotta, 24 – 80122 NAPOLI   -   Tel/Fax: 081669761 
http://www.madonnadipiedigrotta.it - e-mail: parrocchia@madonnadipiedigrotta.it 

 

Auguri a tutta la comunità parrocchiale e a tutti quelli che credono che il Signore sia venuto 
ad abitare in mezzo a noi. Camminiamo e cresciamo con Lui! 

Don Franco, Don Giovanni, Don Marco e Don Mattia. 
 

Domenica 5 febbraio 2017 : Ore 10,30: Festa degli anniversari di matrimonio 

Tutte le coppie che nel 2016 hanno festeggiato il 10°, 25°, 50° e 60° anniversario di matrimonio possono dare 
la propria adesione in Ufficio Parrocchiale per partecipare alla celebrazione. 

CALENDARIO BATTESIMI COMUNITARI ANNO 2016 - 2017 

8 dicembre 12 febbraio 16 aprile (veglia pasquale) 11 giugno 

CONCORSO PRESEPI IN CHIESA 

Viene lanciato il concorso dei presepi da portare in chiesa entro il 23 dicembre. 
Una apposita commissione valuterà poi la composizione e l’originalità producendo 
una graduatoria di merito. 
Domenica 8 gennaio, dopo la S. Messa delle 10,30 verranno proclamati i vincitori. 

PRESEPIO DELLA CHIESA 
L’iniziativa di allestire insieme il presepe della basilica, vissuta lo scorso anno, è stata 
positiva. La riproponiamo per martedi 6 dicembre alle ore 19,30. Vi aspettiamo 
numerosi.  

SOTTOSCRIZIONE A PREMI 

Nei prossimi giorni inizierà una 
“Sottoscrizione a premi” il cui ricavato 
andrà alla manutenzione straordinaria 
della chiesa. È un modo per 
partecipare tutti a prenderci cura della 
nostra casa comune. 

Il DESERTO FIORIRÀ 
Un tempo di preghiera comunitaria per rinfrancarci in attesa del Natale 

Domenica 18 dicembre alle ore 18,30. Durante questo tempo di preghiera ci 
sarà la possibilità di confessarci. 

Non ci sarà la S. Messa alle ore 19 
   IL DESERTO FIORIRA' 


