
 

 

 

 

 

 
 

 

 

CRISTO è veramente RISORTO! ALLELUIA! 

Cari amici, 

il mese di aprile ci parla di vita, di 

rinascita... i mandorli in fiore, i 

bambini che giocano, gli aquiloni 

nel cielo azzurro. Puntuale, dopo 

ogni inverno, ritorna la primavera e 

insieme alla primavera, Domenica 

16 aprile, arriva anche la Pasqua. E 

se la primavera mette allegria nella 

vita dell’uomo, la Pasqua inonda di 

gioia il cuore e la vita di ogni 

cristiano. La Pasqua di 

Risurrezione di Gesù non può 

lasciare noi cristiani indifferenti, 

ma deve, se accolta e vissuta 

pienamente, trasformare in felicità 

la nostra vita e dilatare di gioia il 

nostro cuore perché da essa 

possiamo capire la misura 

dell’amore di Dio per noi. La 

misura dell’amore di Dio per noi è amare senza 

misura. Quella Croce che può significare 

sconfitta, delusione, dolore, morte diventa con 

la Pasqua il segno di NOVITÀ. Quante  

persone, a volte, hanno l’impressione di avere 

buttato la vita, di aver fatto scelte sbagliate, di 

non poter cambiare niente, di non aver altre 

possibilità …. 

 

Ma la vita non può essere solo 

delusione, tristezza, chiusura, 

sfiducia... È importante sperare.       

S. Agostino ce lo ricorda: "guai a 

colui che ora è senza speranza"... 

Come cristiani siamo chiamati ad 

avere come fondamento della nostra 

vita la speranza fondata nel Cristo 

morto e Risorto. Pertanto è 

importante avere una visione sempre 

positiva delle cose, anche negli 

eventi più tragici dell'esistenza 

umana; è importante saper trarre 

aspetti positivi anche da ciò che non 

sembra tale, guardando avanti con 

fiducia; è importante pensare che 

tutto sia possibile e che non ci siano 

porte chiuse e perseverare in Colui a 

cui tutto è possibile. Siamo chiamati 

ad essere i cristiani della Pasqua, 

quelli dal volto gioioso, sorridente, dal 

comportamento sereno, felice e fiducioso nella 

Vita, quelli che senza tante parole testimoniano 

che CRISTO é veramente RISORTO! 

ALLELUIA! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.: 081 669761 

Cristo e’ Risorto! 
“Tre sono le cose incredibili e tuttavia avvenute: è incredibile che Cristo sia risuscitato nella sua 

carne, è incredibile che il mondo abbia creduto ad una cosa tanto incredibile, è incredibile che 

pochi uomini, sconosciuti, inermi, senza cultura, abbiano potuto far credere con tanto successo 

al mondo, e in esso anche i dotti, una cosa tanto incredibile!” 
(Sant’Agostino – “La città di Dio”.XXII, 5) 

Lo stupore di Sant’Agostino possa essere il nostro stupore per accogliere e testimoniare la Pasqua. 

             Don Franco, Don Marco, e Don Giovanni. 

 



APPUNTAMENTI APRILE 
 

1 Sab 
 - Ore 11,00: I Incontro con i genitori dei battezzandi  

 - Ore 17,00: Incontro degli animatori liturgici 

2 Dom 

V Domenica di Quaresima  
 - Ore 11,30: Uscita del gruppo “Sposi Giovani” a Gricignano. 

Le Comunità “Fede e Luce” della Campania si incontrano a Castellammare per la festa della luce e 

dei colori. 

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

4 Mar  - Ore 19,30: Incontro di formazione per catechisti nel salone parrocchiale. 

5 Mer 
 - Ore 18,30: Incontro Movimento dei focolari. 

 - Ore 16,30: Incontro gruppo Mamme Cristiane. 

7 Ven 
È sospesa la S. Messa serale 
 - Ore 19,00: Via Crucis decanale dalla nostra basilica alla chiesa di S. Antonio attraverso le Rampe. 

8 Sab 

 - Ore 11,00: II Incontro con i genitori e padrini dei battezzandi  

 - Ore 18,45: Incontro “Famiglie Insieme”: Le opere di misericordia corporale «Alloggiare i 

pellegrini».  

 - Ore 19,00: Inizio mercatino dell’Associazione Sanvincenzo. Continua anche domenica (Vedi 3
a
 pag.) 

SETTIMANA SANTA 

9 

Domenica delle Palme  

S. Messe Ore 8,30 – 10,30 – 12,30 – 19  

Commemoriamo oggi l’ingresso trionfale di Gesù nella città 

santa di Gerusalemme. Riviviamo l’accoglienza a Gesù. 

Facendo festa con “le palme” e rami di ulivo benedetto 

accogliamo Gesù che viene nel nome del Padre. “Osanna a 

Te, Signore Gesù!”. 

 - Ore 10,30: Benedizione dell’ulivo in 

p.zza Sannazaro e 

processione fino alla Basilica 

dove continuerà la S. Messa. 

10 

LUNEDÌ SANTO –  SS. Messe alle 8,00 e 19,00. 

 - Ore 18,00: Coroncina a Gesù misericordioso 

 - Ore 19,20: Incontro del Gruppo Biblico 

11 

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 

12 

MERCOLEDÌ SANTO 

 - S. Messa solo alle 8,00 

 - Ore 18,30: S. Messa crismale in Cattedrale 

13 

GIOVEDÌ SANTO 

Gesù, ti fai per noi servo, lavi i nostri piedi e 

ti doni come Pane di Vita spezzato per 

amore; aiutaci ad essere sempre fedeli 

all’Alleanza del Padre. 

 

 - Ore  8,00: Ufficio Letture e Lodi comunitarie in 

Basilica 

 - Ore 11,30: Prove Ministranti (anche Ven e Sab) 

 - Ore 19,00: S. Messa in «Coena Domini»  e  “lavanda 

dei piedi”. Segue Adorazione comunitaria 

 - Ore 22,00: Chiusura basilica 

14 

VENERDÌ SANTO 

Non è un giorno di pianto e di lutto, ma di 

amorosa contemplazione del sacrificio di 

Cristo, da cui scaturisce la salvezza. 

- Ore  8,00: Ufficio Letture e Lodi comunitarie in 

Basilica e Adorazione fino alle 12. 

 - Ore 11,30: Prove ministranti 

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

Adorazione della Croce. 

15 

SABATO SANTO 

È la notte della Luce, del “Fuoco Nuovo”, 

dell’”Acqua della Vita”. È la notte della 

liberazione dell’uomo e del “passaggio” 

(Pasqua) di Gesù dalla morte alla Vita. 

 - Ore  8,00: Ufficio Letture e Lodi comunitarie in 

Basilica e Adorazione della Croce fino alle 11. 

 - Ore 11,30: Prove ministranti 

 - Ore 23,15: Solenne Veglia Pasquale con battesimi 

di: Federica, Gabriele Michele, Greta, 

Manuel e Mariarita. 

 

 



16 

DOMENICA  

PASQUA DI RESURREZIONE  

L’Exultet ci ha già introdotti nella gioia. 

Cantiamo il Gloria, espressione della gioia 

per la Risurrezione di Cristo: Cristo nostra 

Pasqua è veramente Risorto. Alleluia! 

SS. Messe ore: 8,30; 10,30; 12,30; 19,00 
Dopo le Messe distribuzione dell’acqua benedetta. 

Portandola a casa ogni capo-famiglia recita la preghiera 

(consegnata con la boccetta dell’acqua) e ringrazia il 

Signore per la rinascita in Cristo mediante il Battesimo, 

grazie alla morte e alla Resurrezione di Gesù. 

17 LUNEDÌ DELL’ANGELO: S. Messe alle 8,00 e 19,00 

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

 - Ore 19,00: Incontro Gruppo liturgico 
20-21-22-23 Pellegrinaggio del Gruppo Giovani: A piedi da Gubbio ad Assisi e visita al santuario di Manopello. 

20 Gio  - Ore 19,00: Adorazione per i malati (Non c’è Messa) 

21 Ven  - Ore 20,00: Incontro Fidanzati in preparazione al Matrimonio: “La promessa di matrimonio” 

23 Dom 
II Domenica di Pasqua 

 - Ore 17,00: Incontro Comunità “Fede e Luce” 

24 Lun  - Ore 20,00: Incontro Gruppo di sostegno missionario “Andare Oltre” 
26 Mer  - Ore 19,00: Incontro Gruppo liturgico 

27 Gio  - Ore 19,00: Adorazione per i disoccupati (Non c’è Messa) 

29-30-1 Uscita del Gruppo “Giovani sposi” a Caresto. 

30 Dom III Domenica di Pasqua 

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. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

MERCATINO DELLA “S. VINCENZO” 
Nei giorni 8 e 9 aprile sarà allestito nel salone parrocchiale un mercatino per 
sostenere gli aiuti che l’associazione “S. Vincenzo” distribuisce nel corso 
dell’anno ai più poveri: troverai dolci, marmellate, oli, 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! 



 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

PARROCCHIA S. MARIA DI PIEDIGROTTA – CANONICI REGOLARI LATERANENSI 
P.zza Piedigrotta, 24 – 80122 NAPOLI   -   Tel/Fax: 081669761 

http://madonnadipiedigrotta.it/ - e-mail: parrocchia@madonnadipiedigrotta.it 

IL CONVEGNO CATECHISTI 2017 

Il 10, 11 e 12 marzo si è svolto, come tutti gli anni, il 37° Convegno Nazionale Catechisti. 

La sede scelta è stata quella delle parrocchie di S. Floriano, Salvatronda e Campigo, in 

Veneto; titolo del tema:   «dal Dio creduto al Dio vissuto». 

Al convegno, quest’anno è stato coinvolto un teologo, sacerdote della comunità del 

Cottolengo, responsabile di un centro di formazione spirituale per il laicato: d. Paolo 

Scquizzato. 

Durante i tre giorni, ricchi ed intensi come sempre, si è toccato con mano, anzi con cuore, 

lo spirito d’amore con il quale siamo stati accolti, la cura messa anche nel più piccolo 

dettaglio, l’entusiasmo nel ritrovarsi e nello scambio dell’esperienza vissuta. Il battito dei 

nostri cuori si poteva percepire durante il canto dell’inno: Parla di Me (di don Franco  

de Marchi), scandendo il ritmo delle parole che ormai sono parte di noi catechisti, tutti uniti 

come una sola famiglia, tutti assetati dello stesso sapere, tutti bagnati da quell’Amore che 

cade a pioggia senza escludere nessuno. 

Infine siamo ripartiti, si può dire… gasati, amati, desiderosi di “contagiare”, con il nostro 

vissuto, chi non ha potuto assaporare in prima persona, definirei percepire a pelle  

“skin to skin” l’aria respirata in questi tre giorni. 

Siamo così rientrati nelle nostre comunità entusiasti, anzi raggianti, ricchi di questa 

esperienza e desiderosi di donare agli altri quello che in questi giorni è stato donato a noi. 

Paola Caporrini 

IL RINGRAZIAMENTO DI “FEDE E LUCE” PER LA RIUSCITA  

“GIORNATA-ANNUNCIO E CONDIVISIONE” DEL 26 MARZO U.S. 

“Vogliamo esprimere il sentito e cordiale ringraziamento, anzitutto a coloro che ci hanno offerto i 

loro prodotti e manufatti per la vendita, e poi ai fedeli e ai negozianti del quartiere che ci hanno 

aiutato nel corso della “Giornata Annuncio e Condivisione” del 26 Marzo. 

Grazie alla generosità di tutti abbiamo raccolto circa 700 € che utilizzeremo per sostenere Fede e 

Luce nei Paesi poveri del mondo e per contribuire alle spese della comunità e della Parrocchia.” 

La Comunità di “Fede e Luce” 

BILANCIO  PARROCCHIALE  ANNO  2016 

Copertura spese effettuate

e passivo riscontrato

Cresime

1,296%

Battesimi

1,574%

Questue

37,979%

Offerte

11,102%

Candele

17,202%

Comunioni

2,794%

Benedizioni

14,400%

Funere

5,994%

Matrimoni

4,434%

Passivo riscontrato

3,226%

Pubblichiamo a lato il bilancio 

consuntivo della parrocchia relativo 

all’anno 2016 approvato dal Consiglio 

Affari Economici e dal Consiglio 

Pastorale. 

Le spese sono state in totale € 76.237,66 

comprensive anche dei costi dei lavori 
di sistemazione degli intonaci effettuati 

alle cappelle del Battistero e Filangieri. 
Il grafico mostra le entrate con cui vi 

abbiamo fatto fronte ed evidenzia, in 

rosso, il passivo di questo anno che è di  

€ 2.459,41 pari al 3,226% delle spese. 

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

