
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sull’esempio di Maria, discepoli missionari 

Cari amici, 
La nostra comunità parrocchiale quest’anno ha 
posticipato al mese di novembre il periodo di 
riflessione sulle vocazioni. Sarà un tempo propizio 
per riflettere sulla chiamata e sul piano che Dio 
riserva a ciascuno di noi per la realizzazione della 
propria vita, al servizio della Chiesa e di Dio. E’ 
un servizio che ci porta ad essere discepoli 
missionari nella Chiesa e nel mondo sull’esempio 
di Maria che ha risposto, 
prontamente e generosamente, 
alla chiamata del Signore con: 
“Eccomi, avvenga per me 
secondo la tua parola”. Per 
questo motivo le domeniche di 
novembre saranno dedicate alle 
vocazioni speciali. La vocazione 
sacerdotale: donarsi e offrirsi alla 
chiamata del padre. La vocazione 
familiare: ogni famiglia infatti ha 
la missione di custodire, rivelare e 
comunicare l’amore; essa forma 
una comunità di persone, dà la 
vita e dà vita partecipando allo 
sviluppo della Chiesa e della 
società. La Vocazione alla vita 
consacrata: che è un dono 
speciale che Dio fa alla sua chiesa 
e all’umanità intera. Ed infine le 
vocazioni laicali e ministeriali 
(con il mandato ai catechisti): il 
laico nelle normali attività (il lavoro, gli affetti, il 
piacere della conoscenza e della scoperta, il tempo 
del riposo e dello sport, la politica, gli affari 
economici, ecc.) testimonia la straordinarietà della 
vita e realizza la perfezione della carità. I laici non 
hanno un altro compito; svolgono il compito della 
chiesa nella condizione nella quale sono chiamati a 
vivere. 
Preti, laici e religiosi non hanno quindi missioni 
diverse. Hanno piuttosto modalità diverse di 

attuare l’unica missione. Tale diversità nasce dalla 
condizione vitale nella quale ognuno si trova a 
vivere. Separare la chiesa al clero, il mondo ai 
laici è non riconoscere che la chiesa non è il 
risultato di una somma, ma una unità nella quale si 
determinano distinzioni. 
Ogni fedele è invitato, in questo periodo, a pregare 
per riscoprire la propria responsabilità e il proprio 
impegno verso la Chiesa e la società rispondendo 

in tal modo alla chiamata di 
Dio. Saremo aiutati, a vivere 
“questo tempo” dagli 
animatori e dai catechisti, dai 
sacerdoti, dalle riflessioni 
domenicali, dai sussidi che ci 
verranno consegnati ed infine 
dai canti proposti.  
Inoltre avremo la possibilità 
di pregare con la Parola di 
Dio e con il S. Rosario per la 
propria vocazione e per tutte 
le vocazioni. Ovviamente ci 
affidiamo a Maria di 
Piedigrotta, Regina delle 
Grazie e Madre delle 
Vocazioni.  
 

Infine, un particolare 
pensiero, per questo mese di 
novembre, in cui siamo 
maggiormente invitati a 
ricordare i nostri defunti, va 
alle persone care che ci 

hanno preceduto nella fede. Sarebbe bello, nel 
limite delle nostre possibilità, fare un 
pellegrinaggio che ci porti alle tombe dei nostri 
“cari” per soffermarci  e condividere con loro la 
nostra adesione a Cristo Risorto aiutati dalla 
preghiera riportata in quarta pagina. 
Sono certo che questi nostri impegni,  
accompagnati dallo sguardo materno di Maria, 
Madonna di Piedigrotta, porteranno frutti e fiori 
d’amore.  

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/Fax: 081 669761 



 
Verbale del CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE del 18  ottobre 2017 

In avvio della riunione don Franco ha presentato la lettera pastorale di quest’anno del cardinale C. Sepe dal titolo “Accogliere i 
pellegrini”. Ci si è chiesti cosa si può fare per accogliere l’invito del cardinale di un gesto di accoglienza. Per renderlo attuale si 
deve tendere a trovare una sistemazione ad almeno una famiglia come gesto di solidarietà per tutta a comunità. 
Al primo punto all’ordine del giorno è stata presentata la proposta di voler creare un piano di programmazione dei gruppi operanti 
in parrocchia. In particolare si vuole raccogliere dai singoli gruppi gli orientamenti di incontri o attività particolari che si 
svolgeranno nel corso dell’anno. In tal modo tutti i gruppi parrocchiali potranno essere tempestivamente a conoscenza delle attività 
degli altri gruppi per concordarli e, se il caso, condividerli e parteciparvi, evitando sovrapposizioni e sforzi inutili. 
A tal fine sarà inviata comunicazione a tutti i gruppi; le risposte saranno riunite per formare tale piano. Quest’anno si è in ritardo 
ma dall’anno venturo si vorrà anticipare la formazione del piano annuale. 
Al secondo punto, don Marco ha spiegato le attività che saranno proposte con il mese vocazionale che si svolgerà nel mese di 
novembre. L’equipe vocazionale ha già lavorato per preparare un sussidio, ma ci sarà, prima di novembre un incontro di tutti gli 
operatori pastorali per condividere il programma preparato e ricevere commenti per una stesura definitiva. Si vuole infatti che il 
mese vocazionale non “discenda dall’alto” ma sia espressione di tutti i gruppi pastorali. 
I lavori di sostituzione dell’impianto di illuminazione sono iniziati. Dopo l’installazione dei ponteggi con verifica diretta dello 
status dei luoghi si è visto che era necessario rivedere alcuni dettagli progettuali per cui i tempi si sono allungati. I lavori 
proseguiranno comunque cercando di contenere i tempi. Si è lanciata l’iniziativa per raccogliere i fondi per far fronte alle spese. 
Maurizio M. propone di preparare un volantino di illustrazione dell’iniziativa del “binario dello sport” per poter diffondere la 
notizia anche fuori dell’ambito parrocchiale. 
Giovanna, invece ha illustrato la giornata che l’OFS svolgerà il 29 ottobre con l’animazione delle messe domenicali per 
coinvolgere e spiegare le attività che la OFS della chiesa di San Francesco svolge nell’ambito della nostra parrocchia. 

 

APPUNTAMENTI DI NOVEMBRE  2017 
INCONTRI CON CADENZA SETTIMANALE 

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. (Gruppo Roberta – Paola) 
Ore 18,00 – 19,15: Incontro Catechismo 3a elem. (Gruppo Fulvia-Alessia) 
Ore 18,00 – 19,15: Incontro Catechismo 4a elem. (Gruppo Giovanna – Franca – Francesca – 

Gabriele) 
Ore 18,00 – 19,15: Incontro Catechismo 4a elem. (Gruppo Sara, Denise, 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 Viviana - Anna) 
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 5 a elem. I e II media (Gruppo Rosaria, Nicola) 
Ore 18,30-20,00: Incontro catechismo 3a media e 1a Sup. (Gruppo Paola, Mariarca) 
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 18,00: 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. 
 
 
 

1 Mer Festività di tutti i Santi (S. messe come orario festivo) 
2 Gio Ore 19,00 S.Messa per di tutti i fedeli defunti. (non c’è adorazione) 
3 Ven I Venerdì del mese – Visita agli ammalati 

 - Ore 17,30: Incontro sul Vangelo della domenica 
 - Ore 18,30: Rosario vocazionale 
 - Ore 19,00: Incontro operatori centro di ascolto 

5 Dom XXXI Domenica del Tempo Ordinario 
Mese vocazionale: Vocazione al ministero ordinato 

6 Lun  - Ore 20,00: Incontro del Gruppo di sostegno missionario “Andare Oltre”  
7 Mar  - Ore 19,30: Progetto Unitario di Formazione 



8 Mer Solennità di tutti i Santi Canonici 
 - Ore 16,30: Incontro del Gruppo “Mamme Cristiane” 
 - Ore 18,30: Incontro Movimento dei Focolari 

9 Gio Dedicazione della Basilica Lateranense 
 - Ore 19,00: Lectio divina vocazionale: Tutti noi siamo chiamati alla santità 

10 Ven  - Ore 17,30: Incontro sul Vangelo della domenica 
 - Ore 18,30: Rosario vocazionale 
 - Ore 20,00: Inizio Corso di preparazione al Matrimonio (Quindicinale) 

11 Sab  - Ore 18,00: Inizio Corso Cresima adulti (Quindicinale) 
 - Ore 18.45: Incontro Famiglie Insieme:. Famiglia: Una bella vocazione, generatrice di vocazioni 

12 Dom XXXII Domenica del Tempo Ordinario 
Mese vocazionale: Vocazione matrimoniale 
 - Ore 18.00: Mandato ministri straordinari della Comunione (chiesa Immacolata a Chiaia) 

13 Lun  - Ore 19,00: Incontro del Gruppo biblico 
14 Mar  - Ore 19,30: Progetto Unitario di Formazione 
15 Mer  - Ore 19,00: Gruppo liturgico 

 - Ore 19,45: Incontro catechisti 
16 Gio  - Ore 19,00: Lectio divina vocazionale: Famiglia una bella vocazione generatrice di vocazione 
17 Ven  - Ore 17,30: Incontro sul Vangelo della domenica 

 - Ore 18,30: Rosario vocazionale 
19 Dom XXXIII Domenica del Tempo Ordinario 

Mese vocazionale: Vocazione alla vita consacrata 
20 Lun  - Ore 18,00: Preghiera alla Divina Misericordia. 

 - Ore 20,00: Incontro del Gruppo di sostegno missionario “Andare Oltre” 
21 Mar  - Ore 19,30: Progetto Unitario di Formazione 
22 Mer  - Ore 19,00: Gruppo liturgico 

 - Ore 16,30: Incontro del Gruppo “Mamme Cristiane” 
23 Gio  - Ore 19,00: Lectio divina vocazionale: Signore, cosa vuoi che faccia 
24 Ven  - Ore 17,30: Incontro sul Vangelo della domenica 

 - Ore 18,30: Rosario vocazionale 
 - Ore 20,00: Corso di preparazione al Matrimonio 

25 Sab  - Ore 18,00: Corso Cresima adulti 
 - Ore 18,45: Progetto Famiglia 4.0: Educare: un arte gioiosa e responsabile 

26 Dom Solennità Cristo Re dell’universo (ultima domenica dell’anno liturgico A) 
Mese vocazionale: Vocazione alla laicità (durante la messa delle 10,30 mandato ai catechisti) 

27 Lun  - Ore 19,00: Incontro del Gruppo biblico 
 - Ore 19,30:  Pulizia straordinaria della chiesa 

28 Mar  - Ore 19,30: Progetto Unitario di Formazione 
29 Mer  - Ore 19,00: Gruppo liturgico 

 - Ore 19,30: Incontro equipe preparazione al matrimonio. 
30 Gio  - Ore 19,00: Adorazione eucaristica per le vocazioni  

 

CALENDARIO BATTESIMI COMUNITARI ANNO 2017 - 2018 

8 dicembre - 11 febbraio – 31 marzo (veglia pasquale) - 10 giugno 
 

INDIRIZZI INTERNET DELLA NOSTRA PARROCCHIA  
SITO:  http:/www.madonnadipiedigrotta.it 

Il sito è costantemente aggiornato e quindi è una fonte di informazione per tutti i parrocchiani  
e, soprattutto, per catechisti e operatori pastorali. 
E-mail webmaster: info@madonnadipiedigrotta.it 

A cui ci si può rivolgere per far pubblicare notizie o documenti di interesse comune. 
E-mail parroco: parroco@madonnadipiedigrotta.it 

Per rivolgersi direttamente al Parroco nella sua funzione pastorale. 
E-mail parrocchia: parrocchia@madonnadipiedigrotta.it 

Ci si può rivolgere come all’Uff. Parrocchiale: per informazioni, richieste di documenti, ecc. 
E-mail Centro di ascolto Caritas: centrodiascolto@madonnadipiedigrotta.it 

Contatto con il Centro di ascolto per richieste/offerte di aiuto e per quanto attiene  
alle finalità proprie di questo Centro. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGHIERA PER I NOSTRI MORTI 

Non sappiamo né il giorno,  
né l'ora, né il modo,  
ma abbiamo la fede  
nella Tua promessa. 
Rivedremo coloro  
che abbiamo amato  
e con loro vivremo  
nella Tua vita divina. 
La morte non distrugge  
la comunione d’amore  
che ci unisce tutti.  
Vivi e morti, con l’Eucarestia,  
siamo un solo corpo nella Chiesa.  

 

Oggi nella Comunione dei Santi,  
Padre, ti preghiamo per …… (nome dei cari defunti) 
e tutti i defunti: sono morti, ma vivono. 
Vivono per il Tuo amore e Ti amano in pienezza;  
vivono del loro amore per tutti noi. 
E ora, nel grande silenzio del tempo che non passa, 
Tu sei il loro silenzio,  
Tu la parola eterna che non muore. 
In Te riposano come semi nascosti nella terra. 
In Te anche se morti, vivono. 
Abbracciali anche per noi e abbraccia noi  
che siamo in cammino  
verso la Tua luce.   Amen 

 
 

 
 

PARROCCHIA S. MARIA DI PIEDIGROTTA – CANONICI REGOLARI LATERANENSI 

Piazza Piedigrotta, 24 – 80122 NAPOLI   -   Tel/Fax: 081669761 
http://www.madonnadipiedigrotta.it - e-mail: parrocchia@madonnadipiedigrotta.it 

MISSIONE “AMICI DI STRADA” 

Oltre alla consueta preparazione di pasti, per agli amici senza dimora si richiede 
anche la disponibilità di due famiglie che portino ciascuna 24 bottigliette da 
mezzo litro di acqua naturale.  
Abbiamo iniziato a raccogliere coperte in vista del clima freddo che sta per arrivare. 
Tutti coloro che ne hanno disponibilità le portino in parrocchia nella giornata di lunedì 
affinché possano essere distribuite nel corso della nostra iniziativa, con la raccomandazione 
di assicurarsi che siano pulite e in condizioni da poter essere utilizzate degnamente. 

PULIZIA STRAORDINARIA DELLA CHIESA 

Lunedì 27 novembre dalle 19,30 alle 21,00 
Si invitano tutti i parrocchiani a venire, muniti d i ramazza e scopa, per 
effettuare una pulizia di fondo della nostra basilica. 
Oltre all’esigenza di pulizia è anche un modo per sentire la chiesa come 
casa nostra. 

Coordinerà la Sig.ra Lalla  (tel. 347 7910321) 

UN FIORE CHE NON MUORE  
INIZIATIVA PER LA CELEBRAZIONE DEI FUNERALI 

La parrocchia con il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha deciso di promuovere 
l’iniziativa di “un fiore che non muore” che consiste nel destinare le offerte, 
provenienti dalla questua raccolta durante i funerali, a favore dei poveri del nostro 
territorio e a sostenere le tante spese per la mensa. La parrocchia si preoccuperà di 
pubblicare periodicamente il bilancio. 


