
 

 

 

 

 

 
 

 

 

QUARESIMA: ANDARE OLTRE 

 

La Quaresima è il tempo dell’ “oltre”, il tempo 

dell’andare oltre.  

Facciamo memoria come dei quarant’anni del popolo 

di Israele nel deserto, usciti dalla schiavitù d’Egitto, 

così dei quaranta giorni che Gesù trascorse sempre nel 

deserto e tentato dal Diavolo. Del libro dell’Esodo 

conosciamo tutti la storia di Israele che, guidato da 

Mosè, si lasciò alla spalle la 

crudeltà del Faraone per 

sopportare poi il duro 

cammino verso la Terra 

Promessa: camminando 

sostenuto da Dio, ha 

superato immani fatiche, 

giorni di fame, il sole, i 

rimpianti per quell’Egitto 

dove mancava la libertà ma 

almeno non il pane (Es 16, 

2-4)… Israele, guidato da 

Dio, ha superato anche le naturali debolezze 

dell’uomo. È andato oltre. 

È riuscito ad andare “oltre” pure Gesù quando, dopo 

essersi fatto battezzare da Giovanni, ha deciso di 

ritirarsi nel deserto prima di iniziare la sua missione 

tra gli uomini (Mt 4, 1-11): il Vangelo dice che fu 

«condotto dallo Spirito», ed è grazie a questa 

premessa che anche noi -come il Signore- possiamo 

superare le nostre tentazioni, aborrire la corruzione, 

detestare le ingiustizie, rigettare le seduzioni del 

mondo, andare oltre ciò che ci distoglie dal giusto 

cammino. 

Né Israele, né Gesù, né tantomeno noi possiamo sviare 

o abbandonare quel cammino sulla via che conduce a 

Dio, alla costruzione del Regno, alla vita piena ed 

eterna, al nostro traguardo. 

La meta è importante: Israele passa oltre il Mar Rosso, 

oltre il deserto, attraversa il fiume Giordano ed entra 

nella Terra Promessa; Gesù che aveva oltrepassato -

superato- le tentazioni nel deserto, aveva voluto 

iniziare la sua missione proprio ripartendo là dove 

Israele si era fermato, cioè dal fiume Giordano, per 

poi andare in Galilea fra le genti. E noi dove andiamo? 

La Quaresima è particolarmente il tempo giusto per 

pensare da dove veniamo e per chiederci dove vogliamo 

andare. Israele voleva essere libero, desiderava la sua 

Terra Promessa, voleva vivere con Dio. Noi, che 

desideriamo sempre essere liberi in tutto e per tutto, con 

chi vogliamo vivere? Dove vogliamo andare? La nostra 

“terra promessa” è oltre questa terra: dopo la Quaresima 

c’è la Pasqua, dopo il deserto 

il riposo, dopo il cammino ci 

aspetta il Signore. Anche il 

rinunciare a qualcosa, il 

vivere degli impegni forti in 

questo periodo, ci educa a 

non essere schiavi delle cose 

umane, delle nostre cose e ci 

rende uomini e donne 

interiormente, umanamente e 

spiritualmente liberi. 

Scrive Sant’Agostino: «Passa 

quel popolo attraverso il Mar Rosso; questo popolo 

passa attraverso il battesimo» (Expositio in Psalmos - 

Sul Salmo 72, 5). Così noi, segnati nell’acqua di Cristo, 

forti nel Signore, rivalutiamo ancora una volta la nostra 

vita per finalmente partecipare all’edificazione del 

Regno dei cieli e raggiungere la pienezza della nostra 

vocazione che ci rende individui totalmente felici, 

realizzati, beati. 

 
 

 

 

Visita alle famiglie 2018 
In questo mese fino a Pasqua faremo visita alle famiglie 

della parrocchia. E’, per noi un evento importante e 

significativo e vuole essere una visita non solo di 

cortesia, di affetto, di fede e di speranza; ma soprattutto 

un momento forte ed intimo per rinsaldare i rapporti di 

conoscenza, di amicizia e di fede chiedendo al Signore, 

tramite una preghiera comune, la sua protezione e la sua 

benedizione.  

A Maronna v’accumpagne! 
don Giovanni, don Marco, don Franco e diaconi Gianni e Giuseppe.

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 – 11,30 

Escluso Giovedì 

Tel/Fax: 081 669761 

 



 

APPUNTAMENTI DI FEBBRAIO 2018 
1 Gio - Ore 19,00: Adorazione per le coppie in difficoltà (non c’è Messa) 

2 Ven Presentazione del Signore – Festa della Candelora e 1° Venerdì del mese: visita agli ammalati 

Durante le S. Messe delle 8 e 19: Benedizione delle candele 
- Ore 17,30: Incontro Gruppo del Vangelo 

3 Sab - Ore 11,00: Primo incontro con i genitori dei battezzandi. 

4 Dom V Domenica T.O. - GIORNATA MONDIALE PER LA VITA 

- Ore 11,30: Incontro per i genitori e i bambini del catechismo. 

5 Lun - Ore 19,20: Incontro del Gruppo Biblico 

6 Mar - Ore 19,30: Progetto Unitario di Formazione 

7 Mer - Visita canonica alla comunità di Piedigrotta (don Sandro, visitatore e don Alessandro) 

8 Gio - Ore 19,00: Adorazione per i malati (non c’è Messa) 

- Visita canonica alla comunità di Piedigrotta (don Sandro, visitatore e don Alessandro) 

9 Ven - Ore 17,30: Incontro Gruppo del Vangelo 

- Visita canonica alla comunità di Piedigrotta (don Sandro, visitatore e don Alessandro) 

10 Sab - Ore 11,00: Secondo incontro con i genitori dei battezzandi. 

- Ore 17,30: Incontro Cresima adulti. 

- Ore 18,45: Incontro Famiglie Insieme. “Consolare gli afflitti” 

11 Dom VI Domenica T.O. - XXVI Giornata Mondiale del Malato – Madonna di Lourdes 

- Ore 10,00: Incontro per fidanzati in preparazione al Matrimonio (Messa, film, pranzo) 

- Ore 17,00: Battesimi comunitari  

- Ore 17,30: “Fede e Luce” Festa di carnevale 

- Ore 19,00: S. Messa per gli ammalati e Unzione degli infermi. 

12 Lun - Ore 20,00: Incontro del Gruppo di sostegno missionario “Andare Oltre” 

13 Mar - Ore 17,30: Festa di carnevale alla Cappella S.M. delle Grazie. 
- Ore 19,30: Progetto Unitario di Formazione 

14 Mer Mercoledì delle ceneri – Digiuno e astinenza: Inizio Quaresima 2018 

- Ore 8,00: S. Messa delle Ceneri 

- Ore 16,30: Incontro gruppo Mamme Cristiane 

- Ore 18,00: Celebrazione con imposizione delle Ceneri per tutti i bambini e ragazzi del 

catechismo con i loro genitori. (Portare rami d’ulivo). 

- Ore 20,00: S. Messa delle Ceneri (Portare rami d’ulivo). 

15 Gio Inizio Visita e benedizione alle famiglie 
- Ore 19,00: S. Messa (non c’è adorazione) 

- Ore 19,30: Incontro formazione catechisti 

16 Ven Ogni venerdì di Quaresima è sospesa la S. Messa serale 
- Ore 19,00: Via Crucis. 

- Ore 19,30: Incontro dei giovani del decanato con il cardinale presso Centro Pastorale Giovanile 

Shekina, Via S. Gennaro ad Antignano 82 

- Ore 20,00: Incontro per fidanzati in preparazione al Matrimonio 

17 Sab - Ore 18,45: Incontro Progetto Famiglia 4.0: “Conflitto genitori figli” 

18 Dom I DOMENICA DI QUARESIMA 

19 Lun - Ore 19,20: Incontro del Gruppo Biblico 

20 Mar - Ore 19,30: Progetto Unitario di Formazione 

22 Gio - Ore 19,00: S. Messa (non c’è adorazione)  

23 Ven - Ore 9,00: Partenza per il 38° Convegno Nazionale Catechisti Parrocchie CRL A BOLOGNA: 

Tema: “CATECHESI: VOCAZIONE E MISSIONE”. 

- Ore 19,00: Via Crucis. 

- Ore 19,30: Incontro dei giovani e stazione quaresimale a S. Pasquale a Chiaia 

24 Sab - Ore 17,30: Incontro Cresima adulti. 

Continua Convegno Catechisti a Bologna. 

25 Dom II DOMENICA DI QUARESIMA           Termina Convegno Catechisti a Bologna. 

Giornata di annuncio e condivisione per la Comunità “Fede e Luce”. 

26 Lun - Ore 20,00: Incontro del Gruppo di sostegno missionario “Andare Oltre” 

27 Mar - Ore 19,30: Progetto Unitario di Formazione 

28 Mer  - Ore 16,30: Incontro gruppo Mamme Cristiane 



 
 

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 3
a
 elem. (Gruppo Roberta – Paola) 

Ore 18,00 – 19,15: Incontro Catechismo 3
a
 elem. (Gruppo Fulvia-Alessia) 

Ore 18,00 – 19,15: Incontro Catechismo 4
a
 elem. (Gruppo Giovanna – Franca – Francesca – Gabriele) 

Ore 18,00 – 19,15: Incontro Catechismo 4
a
 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 2
a
 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 3
a
 media e 1

a
 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. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DOMENICA 11 febbraio: XXVI Giornata Mondiale del Malato 

Ore 19 Santa Messa con unzione degli infermi 
 

«Ecco tuo figlio… Ecco tua madre...» 
 

Santa Maria, Madre nostra, insegnaci a credere,  

sperare e amare. Gesù ti disse sulla Croce:  

“Donna, ecco il tuo figlio”. Con questa parola aprì,  

in modo nuovo, il tuo Cuore di Madre. 

Sappiamo di non essere orfani. Maria, confortaci  

con la tua tenerezza. Indicaci la via verso il suo regno! 

Stella del mare, brilla su di noi e guidaci nel cammino! Amen  
 

CONFESSIONI 

Nel periodo di quaresima nella cappella della Riconciliazione,  

troverai un sacerdote a tua disposizione per il Sacramento della Confessione, 

mezz’ora prima delle messe o su richiesta 

Sottoscrizione a premi 2017-2018 

Elenco biglietti vincenti  
1) N° 843 2) N° 938 3) N° 220 4) N° 562 5) N° 1074 
6) N° 548 7) N° 855 8) N° 384 9) N° 189 10) N° 828 

NOTA: I premi devono essere ritirati entro  il giorno 14  febbraio 2018 presentando il biglietto. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DECALOGO ANTISPRECO 
Contro lo spreco alimentare, che in Italia si quantifica in 145 kg a famiglia di cibo gettato ogni anno nella 

pattumiera, l'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie ha stilato un decalogo di consigli e buone pratiche,  

dal carrello del supermercato al frigorifero. Facciamolo nostro in questo tempo di Quaresima. 

1 
Valuta il quantitativo di cibo che può essere 

consumato in un pasto medio 
6 

Nel preparare le vivande puoi migliorare la 

conservazione dei cibi 

2 
Controlla la scadenza del prodotti pensando a 

quando utilizzarli 
7 

Crea nuove pietanze utilizzando gli avanzi di 

cucina 

3 Fai attenzione alle etichette degli alimenti 8 
Invita gli ospiti a portare con loro quello che è 

avanzato 

4 
Prediligi prodotti con imballaggi facili da 

riciclare 
9 

Informati sui programmi contro lo spreco 

alimentare nella tua città 

5 Preferisci il biologico 10 Trasforma gli avanzi in compost 

 

Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 24 gennaio 2018 

Nell’introduzione è stato letto il messaggio che i vescovi italiani hanno pubblicato per la 40° giornata della 

vita che si svolgerà il 4 febbraio. 

Si è deciso di dedicare le liturgie di questa domenica sottolineando e pregando per le tante forme di 

violenza che oggi vengono compiute contro la vita, dal momento del concepimento in poi. 

Sono stati inoltre verificati  gli orari e le date per la Quaresima e per la Pasqua. Si troverà una giornata di 

riflessione nel tempo di Quaresima per tutta la comunità, invitando un relatore, ancora da individuare. 

Infine si sta cercando di riattivare la Cappella della Madonna delle Grazie sulle rampe per utilizzarla per 

varie attività. Occorrono dei lavori ma si cercherà di realizzarli.  

 

 

GRAZIE dagli “OSPITI del 6 gennaio” 
A nome dei 97 “amici di strada” che sono stati ospiti per il pranzo del 6 gennaio c.a. un sentito 

ringraziamento alle persone (circa 80) che hanno collaborato per la riuscita di questa festa: i 

giovani che hanno organizzato questa iniziativa e che hanno servito alla mensa, i volontari adulti 

per i vari servizi e le persone che hanno preparato a casa i pasti. Un grazie anche a tutta la 

comunità parrocchiale che ha accolto con gioia questa iniziativa.  

È stata per tutti noi una “manifestazione” di Dio nel giorno dell’Epifania. Grazie! 

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 

FEDE E LUCE 

Fede e Luce vi chiama alla condivisione! 
Domenica 25 febbraio 2018 in parrocchia verrà allestito  

un mercatino in cui troverete: 

La pasta fresca – gli agrumi – i dolci – i rustici 
Il tutto viene preparato dalle famiglie della Comunità di Fede e Luce e presentato dai loro ragazzi. 

 

PELLEGRINAGGIO A PIETRALCINA 
SABATO 3 MARZO 

Partenza ore 8,30. Quota Euro 28 (pranzo compreso) 

10,30 s. Messa al Santuario, visita, pranzo. 

pomeriggio visita a Piana Romana 

rientro previsto per le ore 19. 

prenotarsi presso l’ufficio parrocchiale 

 

http://www.madonnadipiedigrotta.it/
mailto:piedigrottacrl@inwind.it

