
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERMIAMO I SIGNORI DELLA GUERRA

Cari amici, 
in questo tempo in cui sembra che l'unica 
soluzione per qualsiasi conflitto sia l'uso delle 
armi e della violenza,  vogliamo riflettere e 
pregare insieme  per la pace. 
Prendo spunto dall’appello “Fermiamo i signori 
della guerra” che padre Alex Zanotelli fa per una 
straordinaria marcia della pace, Perugia-Assisi, 
promossa dalle realtà 
ecclesiali insieme a tutte le 
altre realtà.  Padre Alessandro 
Zanotelli, più noto come Alex, 
è un sacerdote, missionario 
italiano, facente parte dei 
missionari Comboniani; è 
l'ispiratore ed il fondatore di 
diversi movimenti italiani tesi 
a creare condizioni di pace e 
di giustizia solidale. Riporto 
parte del suo appello: 
 
“Troviamo vergognosa 
l‟indifferenza con cui noi assistiamo a una 
„guerra mondiale a pezzetti‟, a una carneficina 
spaventosa come quella in Siria, a un attacco 
missilistico da parte di Trump contro la base 
militare di Hayrat in Siria, ora allo sgancio della 
Super- Bomba GBU-43 (la madre di tutte le 
bombe) in Afghanistan e a un‟incombente 
minaccia nucleare. 
L‟Italia, secondo l‟Osservatorio sulle armi, 
spenderà quest‟anno 23 miliardi di euro in armi 
(l‟1,18% del Pil) che significa 64 milioni di euro 
al giorno! Nel 2015 abbiamo esportato armi 
pesanti vendendo armi ai peggiori regimi come 
l‟Arabia Saudita . Questo in barba alla legge 
185/90 che vieta la vendita di armi a paesi in 
guerra o dove i diritti umani sono violati. 
L‟Arabia Saudita è in guerra contro lo Yemen, 
dove vengono bombardati perfino i civili con 

orribili tecniche speciali. Secondo l‟ONU, nello 
Yemen è in atto una delle più gravi crisi 
umanitarie del Pianeta.  
Abbiamo venduto armi anche al Qatar e agli 
Emirati arabi con cui quei paesi armano i gruppi 
jihadisti in Iraq, in Libia, ma soprattutto in Siria 
dov‟è in atto una delle guerre più spaventose del 
Medio Oriente. In sei anni di guerra ci sono stati 

500.000 morti. 
E siamo in guerra in 
Afghanistan: una guerra che 
dura da 15 anni ed è costata 
agli italiani 6,6 miliardi di 
euro.  
Davanti a una così grave 
situazione, non si riesce a 
capire il quasi silenzio del 
movimento italiano per la pace.   
Perché non rimettiamo tutti le 
bandiere della pace sui nostri 
balconi? 
Mi fa  male il silenzio delle 

comunità cristiane.  
Questo nonostante le forti prese di posizione sulla 
guerra di Papa Francesco. E‟ un magistero, il 
suo, di una lucidità e forza straordinaria.  
Quando verrà recepito dai nostri vescovi, 
sacerdoti, comunità cristiane? Dopo il suo 
recente messaggio inviato alla Conferenza ONU, 
in cui ci dice che “dobbiamo impegnarci per un 
mondo senza armi nucleari”, non si potrebbe 
pensare a una straordinaria Perugia - Assisi, 
promossa dalle realtà ecclesiali insieme a tutte le 
altre realtà, per dare forza al tentativo della 
Nazioni unite di mettere al bando le armi 
atomiche e dire basta alla  „follia‟ delle guerre e 
dell‟industria delle armi? Sarebbe questo il 
regalo che Papa Francesco ci chiede: “Fermate i 
signori della guerra, la violenza distrugge il 
mondo e a guadagnarci sono solo loro.” 

 

Ufficio Parrocchiale 

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

Escluso Giovedì 

Tel: 081 669761 

ORARIO S. MESSE 

Feriali: 8,00 - 19,00 

(Giovedì alle 19 solo Adorazione) 

Festivi: 8,30 –10,30 

12,30 – 19,00 

 



Come comunità parrocchiale, sensibilizzati dal 
gruppo parrocchiale di sostegno missionario 
“Andare oltre” vorremmo cercare di prendere 
coscienza delle contraddizioni del mondo in ci 
viviamo e farci promotori di PACE  per 
contrastare la sempre più diffusa logica di 
GUERRA. 
Pertanto vi espongo le proposte condivise: 
Mercoledì 31 maggio, ore 19: al termine della 
messa celebrata sul sagrato a conclusione del 
mese mariano, verrà esposta una bandiera della 
pace che rimarrà per tutta la settimana con 
l'accensione serale di un cero. 

Dal 1 al 15 giugno: Esporre, dalle proprie 
finestre di casa, una bandiera della pace o un 
lenzuolo bianco e alla sera alle ore 21 accendere 
un lumino. 
Giovedì 15 giugno, ore 21: partendo dal piazzale 
della chiesa, faremo una piccola fiaccolata e a 
seguire, in basilica, una breve veglia di preghiera 
per la pace". 
Contando sulla vostra partecipazione, ci 
auguriamo semi di PACE. 
 

 

APPUNTAMENTI DI GIUGNO 2017 
 

31 
Maggio 

 - Ore 12,00: Supplica alla Madonna di Piedigrotta e S. Messa 
 - Ore 19,00: S. Messa a conclusione del mese di maggio e dell’anno catechistico. A seguire, supplica alla 

Madonna di Piedigrotta e dono di “Un fiore, una poesia, un disegno per la Mamma celeste” 
1 Gio  - Ore 19,00: Adorazione eucaristica per i cresimandi e padrini. A seguire: confessioni e prove 

cresima 
2 Ven I Venerdì del mese – Visita agli ammalati 
3 Sab  - Ore 10 – 15,30: Ritiro per i cresimandi all’Arco Mirelli. 

 - Ore 11,00: Primo incontro con i genitori dei battezzandi 
4 Dom PENTECOSTE 

 - Ore 18,15: Appuntamento in chiesa per i cresimandi. 
- Ore 19,00: S. MESSA con il conferimento del Sacramento della Cresima e spegnimento del 

cero. 
5 Lun - Ore 19,20: Incontro del gruppo biblico 
6 Mar  - Ore 19,30: Riunione del Consiglio Pastorale 
7 Mer  - Ore 18,30: Incontro Movimento dei focolari 
8 Gio  - Ore 19,00: Adorazione 
10 Sab  - Ore 9,30 – 17,00: Uscita dei bambini e ragazzi del catechismo con le loro famiglie a Gricignano. 

 - Ore 11,00: Secondo incontro con i genitori dei battezzandi 
 - Ore 18,00: Incontro Famiglie Insieme 

11 Dom FESTIVITÀ SS. TRINITÀ 
 - Ore 9,00: partenza in processione dall’Arco Mirelli con le reliquie di S. Vincenzo de’ Paoli verso 

la nostra basilica. 
 - Ore 10,00: Arrivo delle reliquie di S. Vincenzo de’ Paoli 
 - Ore 10,30:  S. Messa presieduta da Sua Ecc.za Mons. De Palma, vescovo emerito di Nola. 
 - Ore 17,00: Battesimi comunitari. Entrano a far parte della comunità: Alice, Luciana, Marco e Valeria. 
 - Ore 17,30: Incontro Comunità “Fede e Luce” 

12 Lun - Ore 20,00: Incontro del gruppo “Andare Oltre” 
13 Mar  - Ore 19,30: Incontro degli Operatori della Pastorale Familiare, Battesimale e Preparazione del 

Matrimonio. 
14 Mer  - Ore 12,00: S. Messa e incontro conclusivo del gruppo “Mamme Cristiane”. Pranzo insieme. 
15 Gio  - Ore 21,00: Veglia di preghiera per la pace. Alle 19 non ci sarà né adorazione, né Messa. 
17 Sab  - Ore 12 - 18: Uscita Catechisti con Consuntivo dell’anno catechistico e programmazione. 
18 Dom SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 
19 Lun  - Ore 19,20: Incontro del gruppo biblico a conclusione dell’anno pastorale 

22-23  - Ore 6,30: Partenza in pellegrinaggio a Cascia e Assisi (Vedi quarta pagina) 
23 Ven SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 

 - Ore 12,00: S. Messa e consacrazione al S. Cuore di Gesù 
24 Sab Solennità della natività di S. Giovanni Battista 
25 Dom XII Domenica del T.O. 

 - Ore 17,30: Incontro Comunità Fede e Luce 
26 Lun  - Ore 20,00: Incontro del gruppo “Andare Oltre” a conclusione dell’anno pastorale. 
29 Mer Solennità SS Pietro e Paolo 
2 Luglio  - Ore 8,00: Giornata di “Discernimento Vocazionale” (Vedi quarta pag.) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORARIO ESTIVO SS MESSE 

L’orario delle SS. Messe non subirà variazioni per l’estate. 

Riportiamo per comodità l’orario feriale e festivo 

FERIALE FESTIVO 

8,00 
8,30 

10,30 

19,00 
12,30 

19,00 

Dal 14 settembre inizieranno le iscrizioni ai diversi ambiti di catechesi: 

comunioni (dalla 2
a
 elementare in poi), cresime adolescenti, cresime adulti, 

preparazione al matrimonio, ecc..  

. 

Conclusione anno pastorale 
Col mese di Giugno si sospende la pubblicazione di “Qui Piedigrotta” che 

rivedremo ad Ottobre. Le attività parrocchiali riprenderanno integralmente in 

Settembre con la festa in onore della Madonna di Piedigrotta. 

Accompagni tutti voi l’augurio che le vacanze siano  

oltre che un periodo di riposo del corpo  

anche un proficuo tempo di riflessione e serenità.  

Ricordiamo che il Signore non va in vacanza. 

‘A Maronna v’accumpagne! 

BATTESIMI: i prossimi sono fissati l’11 giugno, e poi, dopo il 

periodo estivo, l’8 ottobre, alle ore 17,00. 

Sabato 10 giugno dalle 9,30 alle 17,00 
Scampagnata di fine anno pastorale per tutti i bambini e ragazzi del catechismo  

con le loro famiglie: giochi, divertimento e pranzo insieme (a sacco). 

Andremo a Gricignano (CE), presso la Masseria Campito, per lodare insieme il Signore, 

ringraziarlo per la bellezza del creato e per averci fatto incontrare. 

Ci arriveremo con mezzi propri organizzandoci per dare posto  

anche a chi non ha macchina. 

Partenza dalla chiesa alle ore 9,30 
Sul sito internet della parrocchia sono riportate le indicazioni per raggiungere la Masseria Campito 

Comunicato CARITAS parrocchiale 
Sono richiesti volontari per la mensa dei poveri dell’Arco Mirelli e per il Centro 

di ascolto Caritas parrocchiale. 

Coloro che sentono di dover dedicare parte delle proprie attività ed energie a 

favore dei meno fortunati si possono rivolgere ai sacerdoti di Piedigrotta. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

AUGURI, accompagnati dalla nostra preghiera, 
a tutti gli studenti che in questo mese sostengono gli esami e a tutti gli  

Antonio, Luigi, Giovanni, Pietro, Paolo della nostra comunità 

Domenica 
2 luglio, 

 

La Comunità religiosa 

di S. Maria di 

Piedigrotta propone una 

giornata di vita 

comunitaria per giovani 

che vogliono riflettere 

sul futuro della propria 

vita o approfondire le 

proprie scelte. 
 

Veglia di preghiera per la pace 
Mercoledì 31 maggio, ore 19: al termine della messa celebrata sul sagrato a conclusione del 

mese mariano, verrà esposta una bandiera della pace che rimarrà per tutta la settimana con 

l'accensione serale di un cero. 

Dall’1 al 15 giugno: Esporre, dalle proprie finestre di casa, una bandiera della pace o un lenzuolo 

bianco e alla sera alle ore 21 accendere un lumino. 

Giovedì 15 giugno, ore 21: partendo dal piazzale della chiesa, faremo una piccola fiaccolata e a 

seguire, in basilica, una breve veglia di preghiera per la pace". 

RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO   
E DI ILLUMINAZIONE DELLA BASILICA 

La nostra Basilica ha urgente bisogno di mettere a norma l’attuale fatiscente impianto elettrico 
e le antiquate apparecchiature di illuminazione. 
L’Università di Napoli ha redatto un progetto che risponde ai moderni canoni sia tecnologici 
che illuminotecnici e che è stato giudicato molto positivamente da importanti industrie del 
settore (OSRAM).  
Si stanno compilando le ultime specifiche tecniche per dare quindi il via all’inizio lavori. 
Il costo dell’opera si aggira sui 60 mila euro: la nostra basilica avrà così una illuminazione più 
degna per la sua funzione. 
Invitiamo la Comunità Parrocchiale a contribuire con offerte alla realizzazione del progetto. 

Pellegrinaggio a cascia e assisi 
Il 22 e 23 giugno la nostra parrocchia organizza un pellegrinaggio a Cascia e Assisi in pullman. 

Partenza alle 6,30 del 22 dal piazzale chiesa e rientro previsto per le 21-22 del 23 giugno. 

Il costo è di 145 Euro con un acconto alla prenotazione di 50 Euro.  

Il pellegrinaggio si effettuerà se si raggiungerà un numero di almeno 40 partecipanti. 

mailto:piedigrottacrl@inwind.it

