
 

 

 

 

 

 
 

 

 

LA VITA È VITA  
In questo mese di febbraio vorremmo vivere con voi 
tre avvenimenti importanti: 
1. Il 5 febbraio: giornata per la Vita.  
 “Alla scuola di Papa Francesco - dicono i nostri 
vescovi italiani nel loro messaggio per la 39a Giornata 
nazionale per la vita - s’impara a sognare. Spesso nelle 
udienze fa riferimento ai sogni dei bambini e dei 
giovani, dei malati e degli anziani, delle famiglie e 
delle comunità cristiane, delle 
donne e degli uomini di fronte 
alle scelte importanti della vita. 
Sognare con Dio e con Lui 
osare e agire! Quando il Papa 
commenta la Parola di Dio al 
mattino o quando tiene discorsi 
nei vari viaggi apostolici, non 
manca di incoraggiare a 
sognare in grande. Quando si 
rivolge alle famiglie, ricorda 
loro che il sogno di Dio 
“continua a realizzarsi nei 
sogni di molte coppie che hanno 
il coraggio di fare della loro vita una famiglia; il 
coraggio di sognare con Lui, il coraggio di costruire 
con Lui, il coraggio di giocarci con Lui questa storia, 
di costruire un mondo dove nessuno si senta solo, 
nessuno si senta superfluo o senza un posto”.  
Per Papa Francesco il sogno di Dio si realizza nella 
storia con la cura dei bambini e dei nonni. I bambini 
“sono il futuro, sono la forza, quelli che portano 
avanti. Sono quelli in cui riponiamo la speranza”; i 
nonni “sono la memoria della famiglia. Sono quelli 
che ci hanno trasmesso la fede. Avere cura dei nonni e 
avere cura dei bambini è la prova di amore più 
promettente della famiglia, perché promette il futuro. 
Un popolo che non sa prendersi cura dei bambini e dei 
nonni è un popolo senza futuro, perché non ha la forza 
e non ha la memoria per andare avanti”. 
Una tale cura esige lo sforzo di resistere alle sirene di 
un’economia irresponsabile, che genera guerra e 
morte. Educare alla vita significa entrare in una  
 

rivoluzione civile che guarisce dalla cultura dello 
scarto, dalla logica della denatalità, dal crollo 
demografico, favorendo la difesa di ogni persona 
umana dallo sbocciare della vita fino al suo termine 
naturale. È ciò che ripete ancora oggi Santa Teresa di 
Calcutta con il famoso discorso pronunciato in 
occasione del premio Nobel 1979: “Facciamo che 
ogni singolo bambino sia desiderato”; è ciò che 

continua a cantare con 
l’inno alla vita: “La vita è 
bellezza, ammirala. La vita 
è un’opportunità, coglila. 
La vita è beatitudine, 
assaporala. La vita è un 
sogno, fanne una realtà. … 
La vita è la vita, 
difendila”. 
2.  L’11 febbraio 
prossimo sarà celebrata, in 
tutta la Chiesa e in modo 
particolare a Lourdes, la 
XXV Giornata Mondiale 

del Malato, sul tema: Stupore per quanto Dio compie: 
«Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente…» (Lc 
1,49). Tale giornata è stata istituita da san Giovanni 
Paolo II e celebrata per la prima volta proprio a 
Lourdes l’11 febbraio 1993 e costituisce un’occasione 
di attenzione speciale alla condizione degli ammalati e 
dei sofferenti. Riporto alcuni passaggi significativi del 
messaggio di Papa Francesco per questa giornata.  
“Ponendomi fin d’ora spiritualmente presso la Grotta 
di Massabielle, dinanzi all’effige della Vergine 
Immacolata, nella quale l’Onnipotente ha fatto grandi 
cose per la redenzione dell’umanità, desidero 
esprimere la mia vicinanza a tutti voi, fratelli e sorelle 
che vivete l’esperienza della sofferenza, e alle vostre 
famiglie; come pure il mio apprezzamento a tutti 
coloro che, nei diversi ruoli e in tutte le strutture 
sanitarie sparse nel mondo, operano con competenza, 
responsabilità e dedizione per il vostro sollievo, la 
vostra cura e il vostro benessere quotidiano. 
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Desidero incoraggiarvi tutti, malati, sofferenti, medici, 
infermieri, familiari, volontari, a contemplare in 
Maria, Salute dei malati, la garante della tenerezza di 
Dio per ogni essere umano e il modello dell’abbandono 
alla sua volontà; e a trovare sempre nella fede, nutrita 
dalla Parola e dai Sacramenti, la forza di amare Dio e 
i fratelli anche nell’esperienza della malattia. 
 Ogni malato è e rimane sempre un essere umano, e 
come tale va trattato. Gli infermi, come i portatori di 
disabilità anche gravissime, hanno la loro inalienabile 
dignità e la loro missione nella vita e non diventano 
mai dei meri oggetti, anche se a volte possono 
sembrare solo passivi, ma in realtà non è mai così.”  
3.  La visita alle famiglie l’ho inserita tra gli 
avvenimenti importanti perché inizieremo in questo 
mese con la speranza di riuscire a visitare tutte le 2300 

famiglie circa entro la Pasqua. Per noi sacerdoti (don 
Giovanni, don Marco e don Franco) e per i due diaconi 
(Gianni e Giuseppe) è un evento importante e 
significativo. Non verremo da voi per restituire le tante 
visite che ogni fedele fa alla propria Chiesa nel corso 
dell’anno, nemmeno per verificare la vostra fede o per 
controllare se siete più o meno praticanti: niente di tutto 
questo. Ci piacerebbe invece che fosse una visita non 
solo di cortesia, di affetto, di fede e di speranza; ma 
soprattutto un momento forte ed intimo per rinsaldare i 
rapporti di conoscenza e di amicizia chiedendo al 
Signore, tramite una preghiera comune, la sua 
protezione e la sua benedizione.  
A Maronna v’accumpagne! 
 

 
APPUNTAMENTI RICORRENTI DI FEBBRAIO 2017 

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 Cresima adulti. (Quindicinale) 

Domenica Ore 11,30: Incontro Ministranti 
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. 

 
 
 
 

SABATO 11 febbraio: XXV Giornata Mondiale del Malato 

Ore 19 Santa Messa con unzione degli infermi 
 

Stupore per quanto Dio compie:  
«Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente...» 

 

Preghiera alla Vergine di Lourdes 
O Maria, nostra Madre, 

che in Cristo accogli ognuno di noi come figlio, 
sostieni l’attesa fiduciosa del nostro cuore, 

soccorrici nelle nostre infermità e sofferenze, 
guidaci verso Cristo tuo figlio e nostro fratello, 

e aiutaci ad affidarci al Padre che compie grandi cose. 



APPUNTAMENTI DEL MESE 
1 Mer  - Ore 16,30: Incontro gruppo Mamme Cristiane. 

 - Ore 18,30: Incontro Movimento dei focolari. 
2 Gio Presentazione del Signore – Festa della Candelora 

Durante le S. Messe delle 8 e 19: Benedizione delle candele 
 - Ore 19,45: Incontro del Comitato Festa di Piedigrotta 

3 Ven 1° Venerdì del mese: visita agli ammalati 
 - Ore 17,30: Incontro Gruppo del Vangelo 
 - Ore 20,00: Incontro dei fidanzati in preparazione al Matrimonio 

4 Sab  - Ore 11,00: Primo incontro con i genitori dei battezzandi. 
 - Ore 17,30: Incontro Cresima adulti. 

5 Dom V Domenica T.O. 
GIORNATA MONDIALE PER LA VITA 
Alle 10,30 S. MESSA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO . 

6 Lun  - Ore 20,00: Incontro del Gruppo di sostegno missionario “Andare Oltre”  
7 Mar  - Ore 18,00: Consegna della Bibbia ai bambini del catechismo. 

 - Ore 19,30: Incontro di formazione per Catechisti. 
9 Gio - Ore 19,00: Adorazione per le coppie in difficoltà (non c’è Messa) 
10 Ven  - Ore 17,30: Incontro Gruppo del Vangelo 
11 Sab XXV Giornata Mondiale del Malato – Madonna di Lourdes 

 - Ore 11,00: secondo incontro con i genitori dei battezzandi 
 - Ore 18,45: Incontro di Famiglie Insieme  
 - Ore 19,00: S. Messa per gli ammalati e Unzione degli infermi. 

12 Dom VI Domenica T.O. 
 - Ore 10,00: Incontro fidanzati in preparazione al Matrimonio: Messa, Film e pranzo. 
 - Ore 17,00: Incontro Comunità “Fede e Luce”. 

13 Lun  - Ore 19,20: Incontro del Gruppo Biblico 
15 Mer - Ore 16,30: Incontro gruppo Mamme Cristiane 
16 Gio  - Ore 19,00: Adorazione per la comunità (non c’è Messa) 
17 Ven  - Ore 17,30: Incontro Gruppo del Vangelo. 

 - Ore 20,00: Incontro fidanzati di preparazione al Matrimonio 
18 Sab  - Ore 17,30: Incontro Cresima adulti. 

 - Ore 18,45: Incontro Sposi Giovani: «Sesso o …?» 
19 Dom VII Domenica T.O. 

 - Ore 11,30: Catechesi per i genitori e i bambini del catechismo. 
20 Lun - Ore 18,00: Preghiera alla Divina Misericordia . Ore 18,30 Rosario 

- Ore 19,00: S. Messa di trigesimo don Enzo Romano presieduta dal Padre Visitatore don Sandro Canton. 
 - Ore 20,00: Incontro del Gruppo di sostegno missionario “Andare Oltre”. 

23 Gio  - Ore 19,00: Adorazione per la famiglia (non c’è Messa). 
24 Ven-  - Ore 17,30: Incontro Gruppo del Vangelo 
25 Sab  - Ore 17,00: Incontro per Innamorati, fidanzati lontani dal Matrimonio.  

                      È indispensabile contattare il 3492210726. 
26 Dom VIII Domenica T.O.  

Giornata di annuncio e condivisione per Fede e Luce 
 - Ore 17,00: Festa di carnevale per la comunità Fede e Luce 

27 Lun  - Ore 19,20: Incontro del Gruppo Biblico. 
28 Mar  - Ore 17,30: Festa di carnevale alla Cappella S.M. delle Grazie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAZIE dagli “OSPITI del 6 gennaio” 
A nome dei 115 “amici di strada” che sono stati ospiti per il pranzo del 6 gennaio c.a. un sentito 
ringraziamento alle persone (circa 100) che hanno collaborato per la riuscita di questa festa: i giovani 
che hanno organizzato questa iniziativa e che hanno servito alla mensa, i volontari adulti per i vari 
servizi e le persone che hanno preparato a casa i pasti. Un grazie anche a tutta la comunità 
parrocchiale che ha accolto con gioia questa iniziativa. È stata per tutti noi una “manifestazione” 
di Dio nel giorno dell’Epifania. Grazie! 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elenco biglietti vincenti della Sottoscrizione a premi lanciata nel dicembre scorso 
1) N° 0228 2) N° 0238 3) N° 0618 4) N° 0113 5) N° 0361 
6) N° 0321 7) N° 0021 8) N° 0402 9) N° 0027 10) N° 0577 

NOTA: I premi devono essere ritirati entro  il giorno 8  febbraio 2017 presentando il biglietto. 

Nei seguenti giorni e orari troverai nella cappella della Riconciliazione,  
un sacerdote a tua disposizione per il Sacramento della Confessione 

LUNEDÌ: 11 – 12 d. Giovanni 
  18 – 19 d. Marco 
MARTEDÌ  18 – 19 d. Giovanni 
MERCOLEDÌ  11 – 12  d. Franco 
  18 – 19 d. Marco 
GIOVEDÌ 18 – 19    d. Franco 
VENERDÌ: 17,30 – 19 d. Marco 
SABATO 10 – 12    d. Marco 

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 

Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 25  gennaio 2017  
Nell’introduzione don Franco cita Luigi Pintor: Non c'è in un'intera vita cosa più importante da fa re che 
chinarsi perché un altro, cingendoti il collo, poss a rialzarsi.  Con questa citazione introduce una riflessione 
sulla carità. Prosegue poi con la lettera del cardinale Sepe “Vestire gli ignudi” sono in corso di realizzazione le 
priorità che sono state sottolineate: i giovani ed li lavoro. I giorni 8 e 9 febbraio ci sarà alla Stazione Marittima 
un incontro con i vescovi della Campania e di altre personalità sul futuro dei giovani specialmente riguardo al 
lavoro.  
Nell’attività della carità, Gianni si sta occupando della mensa decanale presso le Suore della Carità. Sottolinea 
inoltre come il coordinamento che è stato raggiunto tra i gruppi che distribuiscono i pasti serali ai senza fissa 
dimora sta dando frutti anche nell’eliminazione dello spreco. 
Don Giovanni ricorda che la lettera pastorale rivolge il suo sguardo anche a chi, avendo una situazione 
tranquilla, vive di una povertà interiore con mancanza di sentimenti. E’ necessario raggiungere anche queste 
famiglie. 
 

Per la verifica pastorale sono stati commentati i risultati del recente pranzo dei senza fissa dimora del 6 
gennaio. Si è notato, rispetto agli anni precedenti, un aumento dell’organizzazione ma una diminuzione della 
partecipazione. Si segnala che troppe adesioni arrivano all’ultimo momento prescindendo dal cammino di 
preparazione che è stato fatto. Questo crea confusione nella gestione allontanando chi pensa di recare 
ulteriore fastidio. Occorre rivedere come arrivare preparati a questa giornata per ripetere le esperienza passate 
con migliori risultati. 
 

Si propone di fissare un calendario annuale delle attività dei singoli gruppi coordinato dal consiglio pastorale 
per raggiungere un obiettivo di condivisione maggiore tra i gruppi, di coinvolgimento di tutte le realtà 
parrocchiali e di evitare sovrapposizioni. Un lavoro che si ritiene il consiglio pastorale debba iniziare già durante 
l’estate per essere pronti per l’inizio dell’anno pastorale (settembre). 
 

Per la Quaresima si proporrà, con il gruppo Andare Oltre, un cammino incentrato sulla sobrietà. Si pensa di 
invitare don Enzo Cozzolino, direttore della caritas diocesana, per il giorno delle ceneri, per presentare un 
cammino di sobrietà. Inoltre, si realizzerà un cammino penitenziale con dei segni nel corso delle liturgie 
domenicali. I gruppi liturgico e vocazionale sono già al lavoro. Nel cammino quaresimale sarà invitato, la quarta 
domenica, il visitatore don Sandro che nelle omelie delle messe ci offrirà una riflessione per un comune 
cammino della comunità. 
 

Si fissano alcuni impegni comunitari:   26 febbraio: giornata di annuncio e condivisone per Fede e Luce 
    28 febbraio: Festa di carnevale per i gruppi catechistici 

6 maggio: primavera nel quartiere per la pulizia delle strade. 
 

Prossimo consiglio,  giovedì 23 marzo, ore 19 adorazione eucaristica e poi incontro su: Pasqua e la povertà del 
nostro territorio. 


