Ufficio Parrocchiale
Dal Lunedì al Sabato ore 10,00 – 11,30
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Tel/Fax: 081 669761

ORARIO S. MESSE
Feriali: 8,00 - 19,00
(Giovedì alle 19 solo adorazione)
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Migranti, rifugiati e poveri in cerca di pace
“Pace a tutte le persone e a tutte le nazioni della terra!
La pace, che gli angeli annunciano ai pastori nella
notte di Natale, è un’aspirazione profonda di tutte le
persone e di tutti i popoli, soprattutto di quanti più
duramente ne patiscono la mancanza. Tra questi, che
porto nei miei pensieri e nella mia preghiera, voglio
ancora una volta ricordare gli oltre 250 milioni di
migranti nel mondo, dei quali 22 milioni e mezzo sono
rifugiati. Questi ultimi, sono uomini e donne, bambini,
giovani e anziani che cercano un luogo dove vivere in
pace.”
Con queste parole Papa
Francesco apre il suo
messaggio per la 51a
giornata mondiale della
pace, inviato a tutti i
capi di stato e rivolto a
tutti gli uomini e donne
della terra.
Anche il nostro vescovo Crescenzio, nella
sua lettera pastorale di
quest’anno ci invita a
riflettere sulla quarta
opera di misericordia: accogliere i pellegrini. Credo che
questi messaggi, quello del papa quanto quello dl
vescovo,
meritino da parte nostra, particolare
attenzione per riflettere su una situazione non solo
attuale ma anche drammatica. Gesù nel Vangelo ci
richiama ad uno specifico nostro dovere ospitare i
pellegrini, accogliere gli stranieri e aiutare gli
emarginati. Questo perché anche lui da bambino ha
vissuto l’esilio in Egitto e da adulto ha sperimentato
l’emarginazione; ancor di più perché ogni uomo,
donna, migrante, forestiero, emarginato,… è mio
fratello/sorella.
Il papa è consapevole “che aprire i nostri cuori alla
sofferenza altrui non basta. Ci sarà molto da fare prima
che i nostri fratelli e le nostre sorelle possano tornare a
vivere in pace in una casa sicura. Accogliere l’altro
richiede un impegno concreto, una catena di aiuti e di
benevolenza,…“
Ci invita alla prudenza e a fare appello ai governanti

affinché sappiano “accogliere, promuovere, proteggere
e integrare, stabilendo misure pratiche, nei limiti
consentiti dal bene comune rettamente inteso, per
permettere quell’inserimento.”
Il fenomeno migratorio ha assunto oggi proporzioni
eccessive, causando nelle nostre città, compresa Napoli,
situazioni di emergenza sociale. Noi non possiamo
rimanere indifferenti o far finta di non vedere. Accanto
alla nostra Basilica “gironzolano” ben 160 migranti
accolti presso la struttura dell’Ostello della Gioventù e
gravitano circa trenta
persone senza fissa
dimora (alcune di esse
cittadini di Napoli).
Pertanto non possiamo
restare
indifferenti.
Cosa possiamo fare?
Il papa ci offre quattro
azioni: accogliere, proteggere, promuovere ed
integrare.
Il vescovo, invece,
nella sua lettera ci dà
una precisa indicazione: “Si adotti in ogni comunità parrocchiale un
barbone o uno straniero, curandolo nei suoi bisogni
immediati, circondandolo di ogni premura. Non si
trascuri di inserirlo in un progetto di recupero e
d’integrazione piena nel tessuto sociale. L’obiettivo è
ridurre ogni anno il numero dei “senzatetto” presenti in
Diocesi almeno del 10%.”
Nel segno di queste concrete indicazioni, il nostro
creativo e sensibile spirito cristiano ci aiuterà ad
individuare forme concrete di solidarietà e di sostegno.
Fosse anche la semplice offerta o proposta di lavoro.
Con spirito di misericordia, perlomeno abbracciamo
tutti coloro che fuggono dalla guerra e dalla fame o che
sono costretti a lasciare le loro terre a causa di
discriminazioni, persecuzioni, povertà e degrado
ambientale. Solo così possiamo avere pace… nelle
nostre coscienze.
Buon anno!
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51a Giornata mondiale della pace: “Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace”
Apertura chiesa ore 10
Maria SS. Madre di Dio – SS Messe alle ore 10,30 – 12,30 – 19,00
- Ore 16,30: Tombolata parrocchiale organizzata dalle “Mamme Cristiane”
- Ore 17,00: Preparazione chiesa e sala (con la partecipazione di tutti) per il pranzo con gli
“Amici di strada”
- Ore 17,30: Incontro Comunità “Fede e Luce” per la tombola
Solennità dell’Epifania del Signore - SS. Messe 8,30 – 10,30 – 12 - 19
- Ore 10,30: Durante la S. Messa il tradizionale segno dei re magi al presepe
- Ore 12,00: S. Messa anticipata
- Ore 13,30: Pranzo con gli “Amici di strada”
- Ore 19,00: S. Messa in suffragio di Don Giovanni Sansone
BATTESIMO DEL SIGNORE
- Ore 19,00: Incontro del Gruppo Biblico
- Ore 19,30: Progetto Unitario di Formazione
- Ore 19,00: Gruppo liturgico
- Ore 19,30: Formazione catechisti
- Ore 19,00: Adorazione per i malati
- Ore 19,30: Incontro Comitato festa di Piedigrotta
- Ore 17,30: Incontro sul Vangelo della domenica
- Ore 20,00: Incontro fidanzati in preparazione al Matrimonio
- Ore 17,30: Incontro cresima adulti
- Ore 18,45: Incontro Famiglie Insieme. Tema: “Ammonire i peccatori”
Incontro con mons. Lucio Lemmo
II Domenica T.O.
Dopo la S. Messa delle 10,30 estrazione della sottoscrizione a premi
- Ore 17,00: Incontro Comunità “Fede e Luce”
- Ore 20,00: Incontro Gruppo “Andare Oltre”
- Ore 19,30: Progetto Unitario di Formazione
- Ore 20,00: Incontro Consiglio Affari Economici
- Ore 16,30: Incontro gruppo Mamme Cristiane
- Ore 19,30: Incontro Consiglio Pastorale Decanale
- Ore 19,00: Adorazione per i disoccupati
- Ore 17,30: Incontro sul Vangelo della domenica
- Ore 18,30: Incontro sulle nuove dipendenze
- Ore 18,45: Progetto Famiglie 4.0. Tema: “Parenti serpenti” (incontro con Antonio Gentile)
III Domenica T.O.
- Ore 19,00: Incontro del Gruppo Biblico
- SS. Messe 8,00 e 19,00 – Esposizione dell’Eucarestia fino alla Messa delle 19,00
- Ore 19,30: Progetto Unitario di Formazione
- SS. Messe 8,00 e 19,00 – Esposizione dell’Eucarestia fino alla Messa delle 19,00
- Ore 19,45: Consiglio Pastorale Parrocchiale
- SS. Messe 8,00 e 19,00 – Esposizione dell’Eucarestia fino alla Messa delle 19,00
- SS. Messe 8,00 e 19,00 – Esposizione dell’Eucarestia fino alla Messa delle 19,00
- Ore 20,00: Incontro fidanzati in preparazione al Matrimonio
- Ore 17,30: Incontro cresima adulti
- Ore 18,00: FILMINSIEME, proposto da Famiglie Insieme.
IV Domenica T.O.
- Ore 17,00: Incontro Comunità “Fede e Luce”
- Ore 20,00: Incontro Gruppo “Andare Oltre”
- Ore 19,30: Progetto Unitario di Formazione
- Ore 16,30: Incontro gruppo Mamme Cristiane
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INCONTRI CON CADENZA SETTIMANALE
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
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)
Ore 18,00: Incontro Gruppo Rinnovamento nello Spirito
Ore 19,00: Incontro Gruppo Liturgico
Ore 17,30 – 18,30: Catechismo/Accoglienza 2a elem. (Gruppo Viviana - Anna)
Ore 19,00: Adorazione eucaristica (non c’è la S. Messa)
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)
Ore 8,00: S. Messa Sabatina
Ore 17,30: Incontro Cresima adulti. (Quindicinale)
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.

MISSIONE “AMICI DI STRADA”
Continua il sostegno alle persone senza fissa dimora. Ogni lunedì, alle ore 20,00, davanti alla
nostra basilica, si danno appuntamento tutti coloro che si vogliono impegnare in questa
“missione”.
Per sostenere l’iniziativa si chiede la disponibilità, per ogni lunedì, di 5 famiglie per la
preparazione dei pasti in vaschette monouso e 2 famiglie per l’acqua (bottigliette). Si
prega coloro che vogliono contribuire di dare il proprio nominativo in ufficio
parrocchiale la domenica mattina, per il lunedì successivo.

23 – 26 gennaio: Giornate Eucaristiche 2018
“ADORA IL CORPO DI CRISTO”: Ci ritroviamo in questi giorni
attorno all’Eucaristia per ascoltare ed adorare Gesù Pane di Vita.
Tutti, in gruppo o/e singolarmente sono invitati a vivere un po’ di
tempo sostando presso il Signore.
Celebrazione della S. Messa alle 8,00 e alle 19,00.
Alle 8,00, dopo la S. Messa, Gesù Eucaristia verrà posto sull’altare per
l’adorazione sino alle 12,00 e nel pomeriggio dalla riapertura della
basilica alle 17,00 fino alle 19,00.
Ogni attività di gruppo viene, in questa settimana, vissuta intorno
all’Eucaristia, solennemente esposta, rispettando gli orari propri.

LA PREGHIERA delle LODI
Ogni mattina, alle 8,20 circa, dopo la S. Messa, i fedeli possono pregare le lodi
mattutine insieme alla comunità sacerdotale in basilica.

VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE del 13 dicembre 2017
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) inizia l’incontro con una preghiera.
1. Si riflette sulle proposte concrete della lettera del cardinale “Accogliere i pellegrini” ed in particolare sul
seguente punto: Si adotti in ogni comunità parrocchiale un barbone o uno straniero, curandolo nei suoi bisogni
immediati, circondandolo di ogni premura. Non si trascuri di inserirlo in un progetto di recupero e
d’integrazione piena nel tessuto sociale. Si crei un’apposita rete di sostegno, mobilitando le risorse migliori
della propria comunità, opportunamente sensibilizzate e responsabilizzate. L’obiettivo è ridurre ogni anno il
numero dei “senzatetto” presenti in Diocesi almeno del 10%.
Si è discusso sulla situazione dell’ostello della gioventù che con la presenza di 160 extracomunitari che
soggiornano lì senza alcuna attività proposta loro, si trova in condizione di degrado. Don Franco sottolinea che
ha mosso già dei passi per comprendere come li si possa aiutare ma la situazione è molto difficile per complessi
equilibri anche politici. Per ora non è possibile intervenire con efficacia (vedi tentativi per installare le docce).
Si propone piuttosto di segnalare situazioni di persone, specialmente quelle contattate con il servizio di Amici
di strada, interessate ad essere aiutate a superare momenti di difficoltà e a cercare disponibilità di accoglienza
specialmente di persone anziane che vivono sole, in modo che, con le opportune precauzioni, si possano far
incontrare queste esigenze reciproche. Don Franco e il diacono Gianni solleciteranno anche un coinvolgimento
a livello di caritas decanale.
2. Nel 2018 ci sarà il Sinodo dei giovani e il CPP ha dato ampio spazio di discussione di come coinvolgere i
giovani non solo per formare un gruppo ma per aiutare loro a prendere coscienza delle loro potenzialità. Don
Franco segnala l’iniziativa promossa dal papa per un incontro dei ragazzi italiani a Roma i giorni 11 e 12
agosto. Mentre ci si terrà in contatto con la diocesi per essere a conoscenze di iniziative locali, si vuole anche
spingere le comunità canonicali per un cammino comune che possano portare i giovani di tutte le parrocchie crl
a Poggio Mirteto per poi raggiungere, a piedi, Roma. Si segnala anche che si sta cercando un contatto con
alcuni professori del liceo Mercalli perché si possano coinvolgere i ragazzi che frequentano il liceo per
interessarli al cammino che si sta facendo in preparazione del prossimo sinodo dei giovani.
3. È stata presentata una bozza del calendario annuale delle attività. Per quest’anno si cercherà di arrivare ad un
formato valido in modo che nel prossimo anno pastorale tale calendario sia pronto già da settembre. Si invitano
pertanto tutti i gruppi a lavorare, sin d’ora, per rendere più efficace questo strumento per il futuro.
4. Per il pranzo del 6 gennaio per gli Amici di strada, è già avviata la preparazione. Viviana e Mario chiedono
di diffondere tra i gruppi della parrocchia l’iniziativa per avere disponibilità specialmente nella preparazione dei
pasti, anche per rendere più visibile il coinvolgimento della comunità.
5. Per quanto riguarda l’adorazione delle 40 ore, previste alla fine di gennaio, si sottolinea il poco
coinvolgimento della comunità. Se da una parte si ritiene utile la proposta, dall’altra si sente la necessità di far
capire meglio il significato di questo momento. Una proposta viene fatta, in analogia a quanto fatto nelle
festività di Piedigrotta, di concentrare in una sola giornata del ciclo, la presenza di tutti i gruppi parrocchiali,
con un’opportuna preparazione e diffusione.
6. Don Franco relaziona la situazione dei lavori dell’impianto di illuminazione che è praticamente terminato
(mancano dei completamenti al quadro elettrico di comando). La spesa complessiva si aggira sui 60000€.
Finora dalle varie forme di raccolta sono arrivati circa 10000€. Si deve continuare nella ricerca fondi per
coprire la spesa.
I lavori in corso alla facciata, eseguiti dalla sovraintendenza e che riguarderanno solo il timpano, stanno
rallentando i successivi lavori per la facciata, campanile e fiancata laterale, che saranno sponsorizzati con una
pubblicità e quindi in parte finanziati.

DATE DEI PROSSIMI BATTESIMI
11 febbraio; 31 marzo (veglia pasquale); 10 giugno alle 17,00.
Invitiamo a informare per tempo il parroco e a concordare i tempi della preparazione.
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

