
 

 

 

 

 

 
 

Accendi il Natale 

 

Cari amici e parrocchiani,  

dopo il mese vocazionale, che è concluso nelle 

celebrazioni ma non come tempo di riflessione 

personale e comunitaria, entriamo nel tempo liturgico 

dell‟Avvento.  L‟Avvento, che ha inizio il 3 dicembre, 

ci aiuta a preparare il Natale del Signore. Il messaggio 

consumistico che passa in questo periodo confonde 

anche il nostro modo di essere cristiani. Pertanto, anche 

in seguito alla “Giornata mondiale dei poveri” che papa 

Francesco ha indetto a conclusione dell‟anno giubilare 

della Misericordia, celebrata il 19 novembre scorso, 

vorrei suggerire come riflessione un testo di Luigino 

Bruni, professore di 

Economia 

all‟Università di Roma 

per permettere a 

ciascuno di noi di 

accendere il Natale.  

«In un mio recente 
viaggio in India, -

scrive il Bruni in “I 

sentieri della non-

sazietà”- ho conosciuto 

un economista del Sud 

dell’India che mi ha spiegato una delle leggi 

fondamentali dell’economia gandhiana. Secondo 

Gandhi, quando una persona si trova di fronte a due 

panieri, contenenti il primo 5 unità e il secondo 4 unità 

della stessa merce, in genere la scelta migliore è quella 
del secondo paniere. La sua regola generale era: il 

meno va preferito al più. Poiché, quando è possibile, è 

più intelligente avere meno cose, svuotarsi invece di 

riempirsi, utilizzare l’essenziale e non il superfluo. 

Perché devo avere 5 cose se me ne bastano 4? Ma è 

proprio l’enorme distanza tra l’economia gandhiana e 

la nostra che la rende particolarmente utile e preziosa, 

perché più ci inoltriamo nei sentieri dell’insaziabilità, 

più sentiamo la nostalgia per una vita più sostenibile, 

vera, solidale. Più ci riempiamo di merci, più sentiamo 

la nostalgia di altri beni; più siamo circondati da 

sprechi di cibo e di tutto, più sentiamo il grido di chi 

non ha ancora il necessario e vive, nuovo Lazzaro, 

cercando nella spazzatura le briciole fatte cadere dalle 

nostre tavole. Finché sentiamo questa nostalgia e, 

soprattutto, il dolore per queste grida, possiamo 

ancora sperare di cambiare. Se invece l’abbondanza e 

il comodo ottureranno per sempre l’orecchio 

dell’anima, ci convinceremo che i poveri non ci sono 

più, solo perché siamo troppo distanti da loro per 

vederli. E quello sarà il giorno più triste.» 
Proprio per non rendere triste la nostra vita viviamo il 

tempo dell‟Avvento come momento di grazia che ci 

porta ad accogliere “la Luce vera, quella che illumina 

ogni uomo” (Gv 1,9) impegnandosi giorno dopo giorno 

a spegnere lo spreco che non risparmia nulla: cibo, 

oggetti, risorse, vita… e si alimenta di cattive abitudini 

ed egoismo.  

Non è solo una 

questione etica ma 

anche economica: lo 

spreco ha un costo. 

Ogni italiano butta via 

65 kg di cibo all‟anno, 

pari ad una media di 

360 euro annui per 

singolo nucleo fami-

liare. 

Il cibo che buttiamo 

via è come se 

l‟avessimo rubato dalla mensa di chi è povero, di chi ha 

fame (papa Francesco). 

Cambiare anche di poco le nostre abitudini è il primo 

passo per realizzare un nuovo stile di vita che sia 

improntato alla riduzione dei consumi. 

Sprecare significa letteralmente „mandare in malora‟. 

Ogni volta che sprechiamo qualcosa mandiamo in 

malora un bel po' del futuro di tutti.  

Il problema, però, è che ciò implica il dover contrastare 

la diffusa mentalità consumistica, dettata dall‟economia 

capitalistica che ci vuole consumatori insaziabili. 

Più ci inoltriamo nei sentieri dell‟insaziabilità più 

sentiamo la nostalgia per una vita più sostenibile, vera e 

solidale. Solo così sentiremo il grido di dolore di chi 

non ha ancora il necessario e vive cercando nella 

spazzatura le briciole fatte cadere dalle nostre tavole. 

Finché proviamo dolore per queste grida, possiamo 

ancora sperare di cambiare. 

 

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 – 11,45 

Escluso Giovedì 

Tel/Fax: 081 669761 



APPUNTAMENTI DI DICEMBRE 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 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.

1 Ven I Venerdì del mese – Visita agli ammalati
- Ore 17,30: Incontro sul Vangelo della domenica

2 Sab - Ore 18,30: Corso di preparazione al Matrimonio
- Ore 19,00: Inizio mercatino di solidarietà della Caritas parrocchiale (Vedi box in terza pagina)

3 Dom I Domenica di Avvento
Continua mercatino di solidarietà della Caritas parrocchiale (Vedi box in terza pagina)
- Ore 11,30: Progetto Famiglie 4.0: incontro “L’educazione religiosa”

4 Lun - Ore 20,00: Incontro del Gruppo di sostegno missionario “Andare Oltre”
5 Mar - Ore 19,30: Riflessione sulla lettera del cardinale Sepe: “Accogliere i pellegrini”
6 Mer - Ore 16,30: Incontro del Gruppo “Mamme Cristiane”.

- Ore 18,30: Incontro Movimento dei Focolari
7 Gio - Ore 19,00: Messa Vespertina dell’Immacolata
8 Ven Solennità dell’Immacolata Concezione – SS Messe ore 8,30 – 10,30 – 12,30 – 19,00

- Ore 17,00: Battesimi comunitari.
- Ore 19,00 : S. Messa solenne dell’Immacolata

9 Sab - Ore 17,30: Incontro Cresima adulti.
10 Dom II Domenica di Avvento

- Ore 19,00 : Inaugurazione nuovo impianto di illuminazione
11 Lun - Ore 19,00: Incontro del “Gruppo biblico”.
12 Mar - Ore 19,30: Progetto Unitario di Formazione
13 Mer - Ore 19,30 : Consiglio pastorale
14 Gio - Ore 19,00: Adorazione eucaristica

- Ore 19,45: Pulizia della chiesa straordinaria a cura di volontari
15 Ven - Ore 17,30: Incontro sul Vangelo della domenica

- Ore 20,00: Corso di preparazione al Matrimonio
16 Sab - Ore 18,45: Incontro di “Famiglie Insieme”. Tema: “Consigliare i dubbiosi – Insegnare agli ignoranti

Incontro con lo psicologo Antonio Gentile
17 Dom III Domenica di Avvento – giornata parrocchiale della carità

Durante le Messe verranno benedetti i bambinelli da mettere nel presepio di casa
- Ore 11,30: Incontro per organizzare l’evento del pranzo Amici di strada, per i prossimo 6 gennaio
- Ore 18,30: Veglia di preghiera: “Il deserto fiorirà” con le confessioni

La S. Messa delle 19,00 oggi è sospesa.



18 Lun - Ore 8,00: S. Messa e preparazione al Natale
- Ore 20,00: Incontro del Gruppo di sostegno missionario “Andare Oltre”
- Ore 18,00: Preghiera alla Divina Misericordia.
- Ore 19,30: Concerto di beneficenza (non c’è messa)

19 Mar - Ore 8,00: S. Messa e preparazione al Natale
- Ore 18,30: Concerto di Natale dei bambini (non c’è messa)

20 Mer - Ore 8,00 e 19,00: S. Messa e preparazione al Natale
- Ore 16,30: Incontro del Gruppo “Mamme Cristiane”.
- Ore 19,00: Gruppo liturgico

21 Gio - Ore 8,00 e 19,00: S. Messa e preparazione al Natale
- Ore 19,00: Adorazione eucaristica

22 Ven Da oggi vengono sospese tutte le catechesi e gli incontri. Riprenderanno lunedì 8 gennaio
- Ore 8,00 e 19,00: S. Messa e preparazione al Natale

23 Sab - Ore 8,00 e 19,00: S. Messa e preparazione al Natale
24 Dom IV Domenica di Avvento - SS Messe ore 8,30 – 10,30 – 12,30

- Ore 22,45: Apertura chiesa
- Ore 24,00: S. Messa della notte: Natale del Signore

25 Lun NATALE DEL SIGNORE – SS Messe alle ore 8,30 – 10,30 – 12,30 – 19,00
È nato! Alleluia!

26 Mar Orario S. Messa: ore 8,00
- Ore 19,00: Liturgia della Parola

27 Mer - Ore 8,00 e 19,00: Liturgia della Parola
28 Gio - Ore 8,00 e 19,00: Liturgia della Parola
29 Ven - Ore 8,00 e 19,00: Liturgia della Parola
30 Sab - Ore 8,00 e 19,00: Liturgia della Parola
31 Dom Festa della Sacra Famiglia

Orario SS. Messe: ore 8,30 - 10,30 - 12,30
- Ore 18,00: S. Messa e “Te Deum” di ringraziamento

1
Gen
2018

Lun 51a Giornata mondiale della pace: “Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace”
Apertura chiesa ore 10,00
SS. Messe alle 10,30 – 12,30 – 19,00

3 Mer - Ore 16,30: Tombolata parrocchiale organizzata dalle “Mamme Cristiane”
6

Gen
Sab EPIFANIA DEL SIGNORE – SS Messe Ore 8,30; - 10,30 – 12,00 – 19,00

La S.Messa delle ore 12,30 è anticipata alle 12,00
- Ore 13,30: Pranzo per gli amici di strada

PREPARAZIONE AL NATALE
18-23 dicembre

Al termine delle SS. Messe dei giorni feriali delle ore 8,00 e 19,00
da lunedì 18 a sabato 23, si farà la proclamazione dell’inno delle Profezie

LA CULLA DELLA SOLIDARIETÀ
Affinché questo Natale possa essere un Natale di condivisione, ricordiamo che in chiesa è presente la
CULLA DELLA SOLIDARIETÀ per la raccolta di generi alimentari a lunga conservazione a favore
della mensa dei poveri Arco Mirelli e per aiuto ai bisognosi della parrocchia.
La gestione è affidata alla CARITAS PARROCCHIALE.

Il Centro di ascolto Caritas parrocchiale

Mercatino di solidarietà
SABATO 1 e Domenica 2 nel Salone parrocchiale, la Caritas organizza il
mercatino annuale per sostenere gli aiuti che elargisce nel corso dell’anno ai più poveri.
Troverai dolci, marmellate, olii, 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!



PRANZO PER GLI “AMICI DI STRADA”
Anche quest’anno, verrà organizzato per il 6 gennaio p.v. un pranzo per i senza dimora a cui sarà chiamata a
collaborare l’intera comunità.
Domenica 17 dicembre alle ore 11,30, dopo la messa, viene indetto un incontro nel salone parrocchiale per
organizzare l’evento.
È una iniziativa molto bella che vede i frutti della collaborazione giovani/adulti a cui speriamo aderiate
numerosi con lo stesso entusiasmo dimostrato lo scorso anno.
Diamo alle persone meno fortunate di noi la sensazione di non essere soli e regaliamo nello stesso tempo a noi
stessi un periodo festivo caratterizzato dai valori cristiani di solidarietà e misericordia.

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

CALENDARIO BATTESIMI COMUNITARI ANNO 2017 - 2018

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

IL DESERTO
FIORIRA'

Il DESERTO FIORIRÀ
Un tempo di preghiera comunitaria per rinfrancarci in attesa del Natale

Domenica 17 dicembre alle ore 18,30.
Durante questo tempo di preghiera ci sarà la possibilità di confessarci.

Non ci sarà la S. Messa alle ore 19
IL DESERTO FIORIRA'

Martedi 5 dicembre ore 19,30
Presentazione della lettera

pastorale del Cardinale Sepe
con i coniugi Amodio

SOTTOSCRIZIONE A PREMI
Nei prossimi giorni inizierà una
“Sottoscrizione a premi” il cui ricavato
andrà alla manutenzione straordinaria
della chiesa. È un modo per partecipare
tutti a prenderci cura della nostra “casa
comune”.

Auguri a tutta la comunità parrocchiale e a tutti gli uomini e
donne di buona volontà. Camminiamo e cresciamo con Lui!

Don Franco, Don Giovanni e Don Marco.
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