
 

 

 

 

 

 

 

I diaconi: custodi del servizio 
 

Cari amici, 
ho pensato di dedicare questo numero di  

“Qui Piedigrotta” ai diaconi Gianni e Giuseppe che 
prestano il loro servizio in questa nostra parrocchia. 
Per comprendere meglio il loro ministero daremo 
subito la parola  a quello che Papa Francesco ha detto 
ai diaconi permanenti della diocesi di Milano: 

“… Stiamo attenti a non vedere i diaconi come 
mezzi preti e mezzi laici. Questo è un pericolo. Alla 
fine non stanno né di qua né di là. Guardarli così ci 
fa male e fa male a loro. Questo modo di considerarli 
toglie forza al carisma proprio del diaconato. E 
questo carisma è nella vita della 
Chiesa. E nemmeno va bene 
l’immagine del diacono come una 
specie di intermediario tra i fedeli e i 
pastori. Né a metà strada fra i preti e i 
laici, né a metà strada fra i pastori e i 
fedeli. E ci sono due tentazioni. C’è il 
pericolo del clericalismo: il diacono 
che è troppo clericale: sembra quasi di 
voler prendere il posto del prete. E 
l’altra tentazione, il funzionalismo: è 
un aiuto che ha il prete per svolgere 
certi compiti e non per altre cose… 
No. Voi avete un carisma chiaro nella 
Chiesa e dovete costruirlo. Il 
diaconato è una vocazione specifica, 
una vocazione familiare che richiama 
il servizio. A me piace tanto quando, negli Atti degli 
Apostoli,  i primi cristiani ellenisti sono andati dagli 
apostoli a lamentarsi perché le loro vedove e i loro 
orfani non erano ben assistiti, e hanno fatto quella 
riunione, quel “sinodo” tra gli apostoli e i discepoli, 
e hanno “inventato” i diaconi per il servizio. Questa 
parola è la chiave per capire il vostro carisma. Il 
servizio come uno dei doni caratteristici del popolo di 
Dio. Il diacono è il custode del servizio nella Chiesa: 
alla Parola, all’Altare, ai Poveri. La missione del 
diacono: nel ricordare a tutti noi che la fede, nelle 
sue diverse espressioni – la liturgia comunitaria, la 
preghiera personale, le diverse forme di carità – e nei 
suoi vari stati di vita – laicale, clericale, familiare – 
possiede un’essenziale dimensione di servizio. Il 

servizio a Dio e ai fratelli. Voi, diaconi, siete i custodi 
del servizio nella Chiesa. Voi siete sacramento del 
servizio a Dio e ai fratelli. E da questa parola 
“servizio” deriva tutto lo sviluppo del vostro lavoro, 
della vostra vocazione, del vostro essere nella Chiesa. 
Una vocazione che come tutte le vocazioni non è 
solamente individuale, ma vissuta all’interno della 
famiglia e con la famiglia; all’interno del Popolo di 
Dio e con il Popolo di Dio.” 

Ed ora la parola a Gianni e a Giuseppe. 

Sono stato ordinato diacono con mio fratello Marco 
nel 2006 da Sua Em. il card. Giordano dopo un lungo 

percorso spirituale e di studi durato 
sette anni. La mia vocazione affonda 
le sue radici già nella mia infanzia e 
presso il convento dei Padri 
Cappuccini al corso Vittorio 
Emanuele; ho ancora chiaro quel 
momento in cui davanti al presepe 
settecentesco del convento, avevo 
circa 5 anni, rimasi incantato davanti 
alla grotta del Bambin Gesù. A 16 
anni fui richiamato proprio in quello 
stesso convento dal buon padre 
Camillo che chiamando anche me 
"angioletto" mi introdusse nella 
Gioventù francescana e nel 1969 
emanai la professione perpetua 
nell'ordine Francescano Secolare. 
Qui, conobbi Clelia, mia moglie, e 

con lei continuiamo a frequentare. Non posso fare a 
meno di ricordare tutti i parroci e i collaboratori della 
comunità di Piedigrotta che si sono succeduti e che mi 
hanno accompagnato e che ancora oggi costituiscono 
per me un esempio vivo di accoglienza, di serietà e di 
umile silenzio; essi sono per me, ancora oggi, il 
sostegno di un autentico e proficuo ministero 
diaconale. A Piedigrotta ho cercato di portare sempre 
con me il senso del servizio dell'obbedienza e del 
rispetto base della mia formazione francescana e della 
mia vocazione diaconale. Posso dire a distanza di 11 
anni che, in conformità a quanto Papa Francesco ha 
sottolineato, ho rivolto la mia attenzione alla povertà 
intesa nel suo senso più ampio e soprattutto a quella 
povertà che è possibile colmare soltanto con la nostra  
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relazione con Dio.  E così si formò, circa 8 anni fa, un 
gruppetto di persone che ogni lunedì sera si reca a 
servire coloro che vivono per strada, gli invisibili di 
oggi, al fine di portare loro un messaggio di 
attenzione e quindi di speranza. Lo scorso anno è 
iniziata poi una nuova esperienza presso la mensa 
delle Figlie della Carità dove ogni giorno la mattina 
mi reco per coordinare il servizio tra tanti volontari 
che offrono il loro tempo e il loro amore a chi si trova 
nel disagio e senza punti di riferimento in questa 
società. Per tutto questo non posso non ringraziare il 
Signore per la grazia che mi concede di incontrarlo in 
questi fratelli verso i quali mi inchino per ripetere 
quanto Lui stesso ha fatto prima di tutto a me. 
Sottolineo quanto espresso dal Papa che non c'è 
vocazione ecclesiale che non sia anche familiare e 
infatti quel poco che posso oggi offrire alla Chiesa di 
Napoli è il frutto del sacrificio di mia moglie, dei miei 
figli e dei miei nipotini che condividono con me ogni 
giorno la strada che il Signore ha voluto tracciare per 
me e per la mia famiglia. 

 
É trascorso appena un anno dalla mia ordinazione a 
Diacono permanente, anzi mi verrebbe da dire 
spontaneamente dalla "nostra" ordinazione, nostra 
come famiglia, perché è una grazia, un cammino che 
ha toccato tutta la mia famiglia, mia moglie Valeria i 
figli Clelia, Emanuele e Lillo.  
Un grande dono che ha dato luce e calore alla 
famiglia.  
Ma a cosa sono stato chiamato in concreto lo sto 
scoprendo ogni giorno grazie a don Franco,  
don Marco, don Giovanni e Gianni, che mi stanno 
dando la possibilità di esercitare il mio ministero in 
ogni occasione.  

La benedizione delle famiglie nelle loro case dove 
scoprire il cuore della famiglia, nell’accompagnare le 
coppie al matrimonio, al battesimo, ma soprattutto nel 
visitare e portare Gesù a chi è sofferente: qui ho 
incontrato veramente Gesù che mi parla. 

 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI MAGGIO 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. 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. 
 

ROSARIO SOTTO CASA 
In questo mese di maggio vogliamo avere un modo più particolare di pregare insieme il 
Rosario: lo faremo in chiesa mezz’ora prima della S. Messa della sera e poi, una volta alla 
settimana, tra le vostre case. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Gianni Improta)
(Giuseppe Fiumanò)

LUNEDÌ   8,  ore 19,30: Via Jan Palach  
LUNEDÌ 15, ore 19,30:    Rampe S. Antonio,16 
LUNEDÌ 22, ore 19,30:      P.co Comola, 151 
LUNEDÌ 29, ore 18,00: Via Camillo Cucca, 49 (Segue la S. Messa)



 

APPUNTAMENTI MAGGIO 2017 
1 Lun Ogni giorno, durante le S. Messe, una riflessione sulla Vergine Maria. 

 - Ore 19,00: Spettacolo  per il 25° di episcopato del Card. C.Sepe (Rotonda Diaz) 
2 Mar  - Ore 18,00: Incontro dei bambini del catechismo e battesimo di Desireè. 

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

 - Ore 18,30: Incontro Movimento dei Focolari 
 - Ore 19,00: Incontro Gruppo Liturgico 

4 Gio  - Ore 19,00: Adorazione per le vocazioni. 
5 Ven I Venerdì del mese – Visita agli ammalati 

 - Ore 17,15: Incontro Gruppo del Vangelo 
6 Sab  - Ore 17,30: Incontro Cresima adulti. 
7 Dom IV DOMENICA DI PASQUA: 54a  Giornata mondiale per le VOCAZIONI 

 - Ore 9,30 – 16: Ritiro per i bambini che riceveranno la Prima Comunione e i loro genitori (Arco Mirelli)
 - Ore 17,30: Incontro Comunità “Fede e Luce” con il Gruppo “Mamme Cristiane” 
 - Ore 20,00: Incontro Gruppo Giovani 

8 Lun  - Ore 12,00: Supplica alla Madonna di Pompei e S. Messa 
 - Ore 19,20: Incontro “Gruppo biblico” 
 - Ore 19,30: “Rosario sotto casa” in via Jan Palach. 
 - Ore 19,00: Incontro Comitato parrocchiale feste di Piedigrotta. 

10 Mer  - Ore 17 – 18: Consegna della tunica (in sala parrocchiale) ai bambini del 1° turno di Comunione. 
11 Gio  - Ore 19,00: Adorazione per i giovani. 
12 Ven  - Ore 17,15: Incontro Gruppo del Vangelo 

 - Ore 19,30: Confessioni per i bambini e genitori del 1° turno di Comunione 
 - Ore 20,00: Incontro finale fidanzati in preparazione al Matrimonio. 

13 Sab  - Ore 16 - 17,45: Prove di Prima Comunione 
 - Ore 19,45: Incontro Famiglie Insieme . Tema: “Visitare i carcerati” 

14 Dom V DOMENICA DI PASQUA 
 - Ore 10,00: SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE (gruppo Paola, Antonio e Francesca). 

15 Lun - Ore 18,00: Coroncina a Gesù misericordioso 
 - Ore 20,00: Incontro Gruppo “ANDARE OLTRE” 
 - Ore 19,30: “Rosario sotto casa” a Rampe S. Antonio (prossimità cappella S. M. delle Grazie) 

16 Mar  - Ore 18,00: Riconsegna tuniche del I turno. 
17 Mer - Ore 16,30: Incontro gruppo Mamme Cristiane. 

- Ore 17 – 18: Consegna della tunica (in sala parrocchiale) ai bambini del 2° turno di Prima Comunione 
 - Ore 19,00: Incontro Gruppo Liturgico. 

18 Gio  - Ore 19,00: Adorazione per tutte le situazioni di povertà.. 
19 Ven  - Ore 17,15: Incontro Gruppo del Vangelo 

 - Ore 19,30: Confessioni per i bambini e genitori del 2° turno di Comunione 
20 Sab  - Ore 8,30-12,30: Ritiro Gruppo “Rinnovamento nello Spirito” 

 - Ore 16 - 17,45: Prove di Prima Comunione 
 - 17,30: Incontro Cresima adulti 
 - Ore 18.45. Incontro “Sposi Giovani” Tema: “La famiglia e la Chiesa” 

21 Dom VI DOMENICA DI PASQUA 
 - Ore 10,00: SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE (gruppo Marisa, Roberta e Ludovica) 
 - Ore 20,00: Incontro Gruppo Giovani 

22 Lun  - Ore 19,30: “Rosario sotto casa” in via P.co Comola Ricci, 151 
 - Ore 19,20: Incontro “Gruppo biblico” 

23 Mar Pellegrinaggi parrocchiali a Pompei e Casapesenna (Vedi 4a pagina) 
 - Ore 18,00: Riconsegna tuniche del II turno. 

25 Gio  - Ore 19,00: Adorazione per le famiglie in crisi. 
26 Ven - Ore 17,15: Incontro Gruppo del Vangelo 
27 Sab  - Ore 10,00 - 15,30: Ritiro dei bambini della I Confessione e loro genitori. 
28 Dom ASCENSIONE 

 - Ore 17,00: Celebrazione della Prima Confessione. 
 - Ore 17,30: Incontro mensile Comunità “Fede e Luce” 

29 Lun  - Ore 18,00: “Rosario sotto casa” a Via Camillo Cucca, 49 (Segue S. Messa) 
 - Ore 20,00: Incontro Gruppo “ANDARE OLTRE” 

31 Mer  - Ore 16,30: Incontro “Mamme Cristiane” 
 - Ore 19,00: S. Messa sul sagrato a conclusione del mese mariano. 



 

Prima Comunione 2017 
“Io sono il Pane della Vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, abita in me ed 
io in lui. Come il Padre, che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche 
colui che mangia di me vivrà per me”. Queste parole di Gesù, cari bambini, non sono 
soltanto belle ma soprattutto vitali. Noi tutti siamo felici perché con questo dono 
potete irrobustire l’amicizia con lui in un modo unico. Vi auguriamo di desiderare e 
cercare sempre di rimanere uniti a Gesù. 

14 maggio 
Marta Bottari Renata Brasiello 
Desiree’ Britti Luca Ceglia 
Massimo Chiaiese Lucrezia D’Onofrio 
Raffaello D’Onofrio Gennaro Gallotti 
Rosa Giordano  Vincenzo Giordano 
Denise Guarino Michelle Guarino 
Andrea Iacotucci  Giorgia Laezza 
Alice Langella Mario Lettieri 
Emanuele Molfettoni Antonio Mazzetta 
Alessandra Nevola Carmine Pasquariello 
Emanuela Pisani M.  Francesca Pisani 
Antonio Presutto M. Francesca Postiglione 
Andrea Santalamacchia Michele Senese 
Anna Testa 

21 maggio 
Eleonora Avolio Francesca Barbaro
Aurora Bobolini Maria Grazia Borrelli
Giuseppe Del Bono Maria Grazia Di Pierno
Claudia Ferraro Riccardo Finizio
Ludovica Fontanarosa Chiara Guarino
Irene Guglielmi Salvatore Mastroianni
Rossella Ninì Alessandro Panico
Renata Profili Flora Pugliese
Francesca Pugliese Lorenzo Saccone
Giorgia Serpone Viola Tramontano
Mirko Velotti Crescenzo Verde
Camilla Vigo Maria Sofia Zenone

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.madonnadipiedigrotta.it - e-mail: info@madonnadipiedigrotta.it 

CRESIMA ADULTI 
Sono aperte fin d’ora le iscrizioni per il corso cresima adulti che inizierà ad ottobre. 
Quanti vogliono fare un cammino di fede in preparazione al Sacramento possono 
comunicare il proprio nominativo in ufficio parrocchiale o al Parroco. 

DOMENICA 10 GIUGNO DALLE 9,30 ALLE 18,00 
Scampagnata di fine anno pastorale a Gricignano (CE) 

per tutti i bambini e ragazzi del catechismo con le loro famiglie: 
giochi, divertimento, Messa all’aperto e pranzo insieme (da organizzare). 

PELLEGRINAGGIO DECANALE A POMPEI   MARTEDÌ 23 MAGGIO 
Ci recheremo in pellegrinaggio parrocchiale a POMPEI e CASAPESENNA (CE). 

Si allestirà un pullman solo per Pompei con partenza alle ore 15 (precise). Quota € 10. 
C’è in programma l’organizzazione di un secondo pullman che partirà alle ore 8,30 (precise)   

e che prevede la visita in mattinata al Santuario Mariano di Casapesenna (CE), con pranzo in ristorante  
e, poi, proseguimento per Pompei dove si incontrerà con la comitiva partita alle 15. 

Per questo secondo pullman la quota è di € 30 e si realizzerà  
solo se si raggiungerà un congruo numero di partecipanti. 

Rientro previsto per tutti per le ore 20. 
Informazioni e iscrizioni nell’Ufficio parrocchiale 

AVVISO PER I FIDANZATI 
Coloro che sono fidanzati, anche se non hanno ancora deciso la data del Matrimonio, potranno 
già fare il cammino per prendere coscienza dei valori del sacramento del matrimonio che 
inizierà a ottobre.  
Per l’iscrizione ci si può rivolgere al Parroco o in ufficio parrocchiale. Si ricorda che la 
partecipazione è necessaria per poter accedere al Matrimonio. 


