
 

 

 

 

 

 
 

 

 

SOBRIETÀ FELICE: UN NUOVO STILE DI VITA 

Quaresima è il  “tempo forte” per il significato 

spirituale che riveste nel cammino della nostra vita 

cristiana. 

È il periodo in cui ogni singolo battezzato si dispone 

in modo personale e comunitario, attraverso un 

cammino di conversione e  sobrietà, a vivere in 

pienezza il mistero della risurrezione di Cristo nella 

Pasqua del Signore.  

È dunque tempo di 

penitenza, e di conversione.  

È anche il tempo per un più 

attento e meditato ascolto 

della Parola di Dio che 

illumina la nostra coscienza 

e rafforza il nostro spirito. 

È un tempo in cui siamo 

invitati a spenderci 

maggiormente nella carità 

fraterna. 

Vorrei soffermarmi con voi 

su un aspetto che Papa 

Francesco ha sviluppato 

nella sua Lettera Enciclica Laudato si’ sulla cura 

della casa comune: la sobrietà felice.  

È un tema a lui tanto caro e può essere per noi un 

nuovo stile di vita.  Al capitolo VI della sopracitata 

Enciclica il papa denuncia una mancata coscienza di 

un’origine comune e di un futuro condiviso da tutti. 

Ci invita a crescere nella consapevolezza di educarci 

a vivere una Spiritualità ecologica in una grande 

sfida culturale, spirituale ed educativa. 

Puntare su un altro stile di vita in una sobrietà felice 

e in una conversione ecologica permetterà 

all’umanità di ritrovare la gioia e la pace.  

Infatti al numero 222 ci dice: “La spiritualità 

cristiana propone una crescita nella sobrietà e una 

capacità di godere con poco. È un ritorno alla 

semplicità che ci permette di fermarci a gustare le 

piccole cose, di ringraziare delle possibilità che 

offre la vita senza attaccarci a ciò che abbiamo né 

rattristarci per ciò che non possediamo.”  

Prosegue  poi al n. 223. “La sobrietà, vissuta con 

libertà e consapevolezza, è liberante. Non è meno 

vita, non è bassa intensità, ma tutto il contrario. 

Infatti quelli che gustano di più e vivono meglio 

ogni momento sono coloro che smettono di beccare 

qua e là, cercando sempre quello che non hanno, e 

sperimentano ciò che significa apprezzare ogni 

persona e ogni cosa, imparano a familiarizzare con 

le realtà più semplici e ne sanno godere. In questo 

modo riescono a ridurre i bisogni insoddisfatti e 

diminuiscono la stanchezza 

e l’ansia. Si può aver 

bisogno di poco e vivere 

molto,” 

Stimolati da queste sue 

parole penso che per uno 

sviluppo di nuove 

convinzioni siano 

sicuramente necessari nuovi 

atteggiamenti e stili di vita.  

In questo tempo di 

Quaresima proviamo a fare  

nostre alcune delle 

indicazioni riportate nel 

riquadro sottostane e scelte dal gruppo “Andare oltre” 

tra le tante indicazioni suggerite da papa Francesco 

nella Laudato si’. 
 

Sobrietà felice. Non è privazione  

ma liberazione da tutto il superfluo,  

per riscoprire l'essenziale. 

piu relazioni  meno cose 

piu rapporti sociali   meno whatshapp  

piu acqua del rubinetto  meno acqua imbottigliata 

piu mezzi pubblici   meno mezzi privati  

piu prodotti di stagione meno cibi surgelati  

piu riciclaggio meno usa e getta 
 

È molto nobile assumere il compito di avere cura del 

creato con piccole azioni quotidiane, ed è meraviglioso 

che l'educazione sia capace di motivarle fino a dar 

forma ad uno stile di vita. 

Buon cammino di Quaresima. 

 

 

 

ORARIO S. MESSE 

Feriali: 8,00 - 19,00 

(Venerdì alle 19 solo Via Crucis) 

Festivi: 8,30 –10,30 

12,30 – 19,00 

Ufficio Parrocchiale 

Dal Lunedì al Sabato ore 10,00 – 12,00 

Escluso Giovedì 

Tel.: 081 669761 



APPUNTAMENTI DI MARZO 2017 
 

 

1 Mer Mercoledì delle ceneri – Digiuno e astinenza: Inizio Quaresima 2017 

 - Ore 8,00: S. Messa delle Ceneri 

 - Ore 18,00: Celebrazione con imposizione delle Ceneri per tutti i bambini e  ragazzi 

del catechismo con i loro genitori. (Portare rami d’ulivo). 

 - Ore 18,30: Incontro dei focolari 

 - Ore 20,00: S. Messa delle Ceneri (Portare rami d’ulivo). 

2 Gio Inizio Visita e benedizione alle famiglie 

 - Ore 19,00: S. Messa (non c’è adorazione) 

 - Ore 19,30: Incontro Consiglio Affari Economici (approvazione bilancio). 

3 Ven Ogni venerdì di Quaresima è sospesa la S. Messa serale 

 - Ore 19,00: Preghiera della Via Crucis. 

 - Ore 20,00: Incontro Fidanzati in preparazione del matrimonio. Tema: Dinamica di 

coppia. 

4 Sab  - Ore 17,30: Incontro di catechesi Cresima Adulti 

5 Dom I Domenica QUARESIMA 

 - Ore 12,30: S. Messa in suffragio di Cristina e poi  

 - Ore 13,30: pranzo con i suoi “Amici di strada”. 

 - Ore 17,00: Incontro Comunità Fede e Luce 

6 Lun  - Ore 20,00: Incontro Gruppo di sostegno missionario “Andare Oltre” 

7 Mar  - Ore 19,00: Incontro Equipe Vocazionale 

8 Mer  - Ore 16,30: Incontro gruppo Mamme Cristiane 

 - Ore 19,00: Incontro Gruppo liturgico. 

9 Gio  - Ore 19,00: S. Messa (non c’è adorazione) 

10 Ven Ogni venerdì di Quaresima è sospesa la S. Messa serale 

 - Ore 7,00: Partenza per il XXXVII CONVEGNO NAZIONALE CATECHISTI 

PARROCCHIE CRL A CASTELFRANCO VENETO: Tema: “Dal Dio 

creduto al Dio vissuto”. 

- Ore 19,00: Preghiera della Via Crucis 

11 Sab  - Ore 18,45: Incontro “Famiglie Insieme” sul tema: Le opere di misericordia corporale 

«Alloggiare i pellegrini» 

Continua Convegno Catechisti a Castelfranco Veneto. 

12 Dom II Domenica Quaresima 

Continua Convegno Catechisti a Castelfranco Veneto. 

13 Lun  - Ore 19,20: Incontro del Gruppo Biblico 

14 Mar  - Ore 19,30: Formazione catechisti. 

15 Mer  _ Ore 19,00: Incontro Gruppo liturgico 

16 Gio  - Ore 19,00: S. Messa (non c’è adorazione) 

17 Ven- Ogni venerdì di Quaresima è sospesa la S. Messa serale 

 - Ore 19,00: Preghiera della Via Crucis 

 - Ore 20,00: Incontro Fidanzati in preparazione del matrimonio. Tema: La sessualità – 

“Siate fecondi…”. 

18 Sab  - Ore 17,30: Incontro di catechesi Cresima adulti 

 - Ore 18,15: Incontro Sposi Giovani. Tema: “Sesso o …” 

19 Dom III Domenica Quaresima – Consegna del grano. 

 - Ore 11,30: Catechesi per i genitori e i bambini del catechismo. 

20 Lun S. Giuseppe (Solennità). 

Questa settimana avremo tra noi il Padre Visitatore (Don Sandro) per la Visita Canonica 

 - Ore 18,00: Coroncina a Gesù misericordioso 

 - Ore 18,30: Preghiera del S. Rosario 

 - Ore 19,00: S. Messa 

 - Ore 20,00: Incontro del Gruppo di sostegno missionario “Andare Oltre” 

21 Mar  - Ore 19,00: Incontro Equipe Vocazionale. 

22 Mer  - Ore 16,30: Incontro gruppo Mamme Cristiane. 

 - Ore 19,00: incontro Gruppo liturgico. 



23 Gio  - Ore 19,00: S. Messa (non c’è adorazione) 

 - Ore 19,30: Incontro del Padre Visitatore con Catechisti, Operatori Pastorali e Consiglio 

Pastorale. 

24 Ven- Ogni venerdì di Quaresima è sospesa la S. Messa serale 

 - Ore 19,00: Preghiera della Via Crucis 

25 Sab Annunciazione del Signore (Solennità). 

 - Ore 17,00: Incontro per Innamorati, fidanzati lontani dal Matrimonio. Tema: 

“Simulazione del reale”. È indispensabile contattare il 3492210726. 

 - Ore 18,00: Famiglie Insieme propone la visione di “Filminsieme” 

26 Dom IV Domenica Quaresima- Giornata di solidarietà e condivisione. 

Giornata di annuncio e condivisione per la Comunità “Fede e Luce”. 

Oggi, in tutte le S. Messe, omelia di Don Sandro Canton. 

 - Ore 19,00: S. Messa a conclusione della Vista Canonica e, a seguire, cena “Porta e 

Condividi”. 

27 Lun  - Ore 19,20: Incontro del Gruppo Biblico 

28 Mar  - Ore 19,00: Incontro Equipe Vocazionale. 

29 Mer  - Ore 19,00: incontro Gruppo liturgico. 

30 Gio  - Ore 19,00: S. Messa (non c’è adorazione) 

31 Ven Ogni venerdì di Quaresima è sospesa la S. Messa serale 

 - Ore 19,00: Preghiera della Via Crucis - Ore 20,00: Incontro Fidanzati in 

preparazione del matrimonio: «Essere padri e madri» 

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 – 19,15: Incontro Catechismo 3
a
 elem. (Gruppi Giovanna, Franca, Francesca) 

Ore 18,00 – 19,15: Incontro Catechismo 3
a
 elem. (Gruppo Sara, Denise, Ludovica) 

Ore 18,00 – 19,15: Incontro Catechismo 4
a
 elem. (Gruppo Paola, Antonio, Francesca) 

Ore 18,00 – 19,15: Incontro Catechismo 4
a
 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 2
a
 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 3
a
 media e 1

a
 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. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEGNA DEL GRANO 
DOMENICA 19, terza di Quaresima, verrà affidato un gesto penitenziale attraverso il 

segno del grano da portare a casa e riportare poi il martedì santo, 11 aprile.  

PREGHIERA:  «Se il seme di grano non scende nella terra e non muore, non 

porta frutto»  Questo grano che cresce nell’ombra sia, o Signore, il segno della 

nostra segreta penitenza, dell’amore segreto per il prossimo, della Vita tua che 

misteriosamente, attraverso la morte, cresce dentro di noi per una divina 

Resurrezione. Amen! 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

FEDE E LUCE 

Fede e Luce vi chiama alla condivisione! 
Domenica 26 marzo 2017 nel Salone Parrocchiale verrà allestito  

un mercatino in cui troverete: 

La pasta fresca – gli agrumi – i dolci – i rustici 
Il tutto viene preparato dalle famiglie della Comunità di Fede e Luce e presentato dai loro ragazzi. 

Giornata della SOLIDARIETÀ 

Per le prossime festività di Pasqua non dimentichiamo 

l’impegno quaresimale della condivisione. Ricordiamo che 

domenica 26 marzo sarà la giornata della SOLIDARIETÀ per 

la raccolta di generi alimentari a lunga conservazione a favore 

della mensa dei poveri di Arco Mirelli e per aiuto (anfora) ai 

bisognosi della parrocchia. La gestione è affidata alla 

CARITAS PARROCCHIALE. 

Il Centro di ascolto Caritas parrocchiale 

BATTESIMI 
I prossimi battesimi saranno celebrati il 16 aprile (durante la veglia di Pasqua, ore 23,30), e l’11 giugno  alle 

17,00. Invitiamo a informare per tempo il parroco e a concordare i tempi della preparazione. 

SETTIMANA SANTA 

Pubblichiamo con anticipo gli orari della settimana santa per una maggiore organizzazione e partecipazione alle 

liturgie 

  

DOMENICA delle PALME S. Messe Ore 8,30 – 10,30 – 12,30 – 19 

- Ore 10,00: Benedizione dell’ulivo in p.zza Sannazaro e processione fino alla Basilica 

dove continuerà la S. Messa. 

MARTEDÌ SANTO: Giornata penitenziale – S. Messa solo alle 8,00 

Confessioni dalle 9 alle 12 e durante le liturgie. 

- Ore 18,00: Liturgia del grano per i bambini e le loro famiglie.  

– Si riporta il grano 

- Ore 19,00: Celebrazione penitenziale per adulti. – Si riporta il grano 

GIOVEDÌ SANTO 

- Ore 19,00: S. Messa in «Coena Domini» e “lavanda dei piedi” segue l’Adorazione 

comunitaria 

VENERDÌ SANTO 

- Ore 19,00: Liturgia della Passione del Signore e Adorazione della Croce 

SABATO SANTO 

- Ore 23,30: Solenne Veglia Pasquale con battesimi 

http://www.madonnadipiedigrotta.it/
mailto:piedigrottacrl@inwind.it

