
 

 

 

 

 

 
 

 

 

NON RAFFREDDIAMO L’AMORE 
Carissimi, 
per prepararci alla Pasqua del Signore Gesù la Chiesa ci 
offre ogni anno la Quaresima un tempo definito dalla 
Colletta della prima domenica di Quaresima “Segno 
sacramentale della nostra conversione”. E’ 
un’opportunità data ad ogni singolo cristiano di ritrovare 
con tutto il cuore il rapporto con il Signore. 
Prendo spunto dal messaggio quaresimale del corrente 
anno di papa Francesco, che ha come titolo una frase di 
Gesù: «Per il dilagare dell’iniquità l’amore di molti si 
raffredderà» (Matteo 24,12)., “Questa 
frase – ci dice il papa - si trova nel 
discorso che riguarda la fine dei tempi 
e che è ambientato a Gerusalemme, sul 
Monte degli Ulivi, proprio dove avrà 
inizio la passione del Signore. 
Rispondendo a una domanda dei 
discepoli, Gesù annuncia una grande 
tribolazione e descrive la situazione in 
cui potrebbe trovarsi la comunità dei 
credenti: di fronte ad eventi dolorosi, 
alcuni falsi profeti inganneranno molti, tanto da 
minacciare di spegnere nei cuori la carità che è il centro 
di tutto il Vangelo”. Il papa ci spiega chi sono i falsi 
profeti: “Essi sono come “incantatori di serpenti”, ossia 
approfittano delle emozioni umane per rendere schiave le 
persone e portarle dove vogliono loro. Quanti figli di Dio 
sono suggestionati dalle lusinghe del piacere di pochi 
istanti, che viene scambiato per felicità! Quanti uomini e 
donne vivono come incantati dall’illusione del denaro, 
che li rende in realtà schiavi del profitto o di interessi 
meschini! Quanti vivono pensando di bastare a sé stessi e 
cadono preda della solitudine! Altri falsi profeti sono 
quei “ciarlatani” che offrono soluzioni semplici e 
immediate alle sofferenze, rimedi che si rivelano però 
completamente inefficaci: a quanti giovani è offerto il 
falso rimedio della droga, di relazioni “usa e getta”, di 
guadagni facili ma disonesti!”. Gesù, nel brano riportato, 
ci mette anche in guardia dalla minaccia di un cuore 
freddo, spento, senza vita e senza carità. Francesco ci 
aiuta a capire cosa spegne il cuore: “Ciò che spegne la 
carità è anzitutto l’avidità per il denaro, «radice di tutti i 
mali» (1 Tm 6,10); ad essa segue il rifiuto di Dio e 
dunque di trovare consolazione in Lui, preferendo la 
nostra desolazione al conforto della sua Parola e dei 

Sacramenti. Tutto ciò si tramuta in violenza che si volge 
contro coloro che sono ritenuti una minaccia alle nostre 
“certezze”: il bambino non ancora nato, l’anziano 
malato, l’ospite di passaggio, lo straniero, ma anche il 
prossimo che non corrisponde alle nostre attese…. 
L’amore si raffredda anche nelle nostre comunità: 
nell’Esortazione apostolica Evangelii gaudium ho 
cercato di descrivere i segni più evidenti di questa 
mancanza di amore. Essi sono: l’accidia egoista, il 
pessimismo sterile, la tentazione di isolarsi e di 

impegnarsi in continue guerre fratricide, 
la mentalità mondana che induce ad 
occuparsi solo di ciò che è apparente, 
riducendo in tal modo l’ardore 
missionario.” A fronte di quanto detto, il 
papa propone come unico rimedio le 
proposte di Gesù che troviamo al capitolo 
sesto del Vangelo di Matteo: preghiera, 
elemosina, digiuno.  
“Dedicando più tempo alla preghiera, - 
sottolinea il papa - permettiamo al nostro 

cuore di scoprire le menzogne segrete con le quali 
inganniamo noi stessi, per cercare finalmente la 
consolazione in Dio. Egli è nostro Padre e vuole per noi 
la vita.  
L’esercizio dell’elemosina ci libera dall’avidità e ci 
aiuta a scoprire che l’altro è mio fratello: ciò che ho non 
è mai solo mio. Come vorrei che l’elemosina si 
tramutasse per tutti in un vero e proprio stile di vita! 
Il digiuno, infine, toglie forza alla nostra violenza, ci 
disarma, e costituisce un’importante occasione di 
crescita. Da una parte, ci permette di sperimentare ciò 
che provano quanti mancano anche dello stretto 
necessario e conoscono i morsi quotidiani dalla fame; 
dall’altra, esprime la condizione del nostro spirito, 
affamato di bontà e assetato della vita di Dio.” 
Ho proposto il messaggio del papa perché ci testimonia e 
ci incoraggia alla possibilità di un cammino comunitario 
e individuale, da vivere mettendoci in ascolto della 
Parola e nutrendoci dell’Eucarestia per riscoprire la gioia 
e la bellezza di questo tempo di grazia,  per risorgere a 
vita nuova nella gloriosa Risurrezione di Cristo.  
Buon Cammino. 
 
 

ORARIO S. MESSE 
Feriali: 8,00 - 19,00 

(Venerdì alle 19 solo Via Crucis) 
Festivi: 8,30 –10,30 

12,30 – 19,00 

Ufficio Parrocchiale 
Dal Lunedì al Sabato ore 10,00 – 11,30 
Escluso Giovedì 
Tel.: 081 669761 



APPUNTAMENTI DI MARZO 2018 
 

 

1 Gio - Ore 19,00: S. Messa (non c’è adorazione) 
2 Ven Ogni venerdì di Quaresima è sospesa la S. Messa serale 

- Ore 19,00: Preghiera della Via Crucis. 
- Ore 20,00: Incontro Fidanzati in preparazione del matrimonio. Tema: Quale fede? 

3 Sab - Ore 8,30: Pellegrinaggio a Pietralcina 
- Ore 18,00: Incontro “Famiglie Insieme” sul tema: Le opere di misericordia spirituale 

«Pregare Dio per i vivi e per i morti», con don Carlo Ballicu 
4 Dom III Domenica Quaresima – Consegna del grano. (box in terza pagina) 

- Ore 11,30: Incontro con i genitori dei bambini e ragazzi del catechismo 
5 Lun - Ore 19,20: Incontro del Gruppo Biblico  
6 Mar - Ore 19,30: Progetto Unitario di Formazione 
7 Mer - Ore 19,30: Incontro Gruppo liturgico. 
8 Gio - Ore 19,00: S. Messa (non c’è adorazione) 

- Ore 19,30: Incontro catechisti sul tema del convegno di Bologna 
9 Ven Ogni venerdì di Quaresima è sospesa la S. Messa serale 

- Ore 18,30: Meeting dei ministranti 
- Ore 19,00: Preghiera della Via Crucis per la pace 

10 Sab - Ore 17,30: Incontro di catechesi Cresima Adulti 
11 Dom IV Domenica Quaresima – Giornata della solidarietà (box in quarta pagina) 

- Ore 10,30: Festa della Luce della Comunità Fede e Luce – Casa del Volto Santo 
12 Lun - Ore 20,00: Incontro Gruppo di sostegno missionario “Andare Oltre” 
13 Mar - Ore 19,30: Progetto Unitario di Formazione 
14 Mer - Ore 16,30: Incontro gruppo Mamme Cristiane 

- Ore 19,00: Incontro Gruppo liturgico 
15 Gio - Ore 19,00: S. Messa (non c’è adorazione) 

- Ore 19,30: Incontro Consiglio Affari Economici (approvazione bilancio). 
16 Ven- Ogni venerdì di Quaresima è sospesa la S. Messa serale 

- Ore 19,00: Preghiera della Via Crucis 
- Ore 20,00: Incontro Fidanzati in preparazione del matrimonio. . Tema: “Io e gli altri: il 

buon samaritano” 
17 Sab Ore 18,45: Incontro Progetto Famiglia 4.0: “Suoceri: conflitto e risorsa” 
18 Dom V Domenica Quaresima. S.Messa delle 10,30 animata dai papà 

- Ore 18,00: FILMINSIEME – Salone parrocchiale 
19 Lun S. Giuseppe (Solennità). 

- Ore 19,20: Incontro del Gruppo Biblico 
20 Mar - Ore 19,30: Progetto Unitario di Formazione 
21 Mer - Ore 19,30: incontro Gruppo liturgico. 
22 Gio - Ore 19,00: S. Messa (non c’è adorazione) 
23 Ven- - Ore 19,00: Via Crucis decanale dalla nostra basilica alla chiesa di S. Antonio attraverso 

le Rampe (box in 4a pag.) 
24 Sab - Ore 11,00: II Incontro con i genitori e padrini dei battezzandi 

- Ore 17,30: Incontro di catechesi Cresima adulti 
- Ore 19,00: Inizio mercatino dell’Associazione San Vincenzo. Continua anche domenica 

(box in 4a pag.) 
SETTIMANA SANTA 

25 Domenica delle Palme  
S. Messe Ore 8,30 – 10,30 – 12,30 – 19  
Commemoriamo oggi l’ingresso trionfale di 
Gesù nella città santa di Gerusalemme. 
Riviviamo l’accoglienza a Gesù. Facendo 
festa con “le palme” e rami di ulivo benedetto 
accogliamo Gesù che viene nel nome del 
Padre. “Osanna a Te, Signore Gesù!”. 

- Ore 10,30: Benedizione dell’ulivo in p.zza 
Sannazaro e processione fino 
alla Basilica dove continuerà la 
S. Messa. 



26 LUNEDÌ SANTO –  SS. Messe alle 8,00 e 19,00. 
- Ore 20,00: Incontro Gruppo di sostegno missionario “Andare Oltre” 

27 MARTEDÌ SANTO: Giornata penitenziale – S. Messa solo alle 8,00 
Confessioni dalle 9 alle 12 e durante le liturgie. 
- Ore 18,00: Liturgia del grano per i bambini e le loro famiglie 
- Ore 19,00: Celebrazione penitenziale per gli adulti 
Si riporta il grano 

28 MERCOLEDÌ SANTO 
- S. Messa solo alle 8,00 
- Ore 16,30: Incontro gruppo Mamme Cristiane 
- Ore 18,30: S. Messa crismale in Cattedrale 

29 GIOVEDÌ SANTO 
Gesù, ti fai per noi servo, lavi i nostri piedi e 
ti doni come Pane di Vita spezzato per amore; 
aiutaci ad essere sempre fedeli all’Alleanza 
del Padre. 

 

- Ore  8,00: Ufficio Letture e Lodi comunitarie 
in Basilica 

- Ore 11,30: Prove Ministranti (anche Ven e 
Sab) 

- Ore 19,00: S. Messa in «Coena Domini»  e  
“lavanda dei piedi”. Segue 
Adorazione comunitaria 

- Ore 22,00: Chiusura basilica 
30 VENERDÌ SANTO 

Non è un giorno di pianto e di lutto, ma di 
amorosa contemplazione del sacrificio di 
Cristo, da cui scaturisce la salvezza. 

- Ore  8,00:  Ufficio Letture e Lodi comunitarie 
in Basilica e Adorazione fino alle 
12. 

- Ore 11,30:  Prove ministranti 
- Ore 19,00:  Liturgia della Passione del 

Signore e Adorazione della 
Croce. 

31 SABATO SANTO 
È la notte della Luce, del “Fuoco Nuovo”, 
dell’”Acqua della Vita”. È la notte della 
liberazione dell’uomo e del “passaggio” 
(Pasqua) di Gesù dalla morte alla Vita. 

- Ore  8,00:  Ufficio Letture e Lodi comunitarie 
in Basilica e Adorazione della 
Croce fino alle 11. 

- Ore 11,30:  Prove ministranti 
- Ore 23,15:  Solenne Veglia Pasquale con 

battesimi  
1 DOMENICA  

PASQUA DI RESURREZIONE  
L’Exultet ci ha già introdotti nella gioia. 
Cantiamo il Gloria, espressione della gioia per 
la Risurrezione di Cristo: Cristo nostra Pasqua 
è veramente Risorto. Alleluia! 

SS. Messe ore: 8,30; 10,30; 12,30; 19,00 
Dopo le Messe distribuzione dell’acqua 
benedetta. 
Portandola a casa ogni capo-famiglia recita la 
preghiera (consegnata con la boccetta dell’acqua) 
e ringrazia il Signore per la rinascita in Cristo 
mediante il Battesimo, grazie alla morte e alla 
Resurrezione di Gesù. 

2 LUNEDÌ DELL’ANGELO: S. Messe alle 8,00 e 19,00 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONSEGNA DEL GRANO 
DOMENICA 4, terza di Quaresima, verrà affidato un gesto penitenziale attraverso 
il segno del grano da portare a casa e riportare poi il martedì santo, 27 marzo.  

PREGHIERA:  «Se il seme di grano non scende nella terra e non 
muore, non porta frutto»  Questo grano che cresce nell’ombra sia, o 
Signore, il segno della nostra segreta penitenza, dell’amore segreto per il 
prossimo, della Vita tua che misteriosamente, attraverso la morte, cresce 
dentro di noi per una divina Resurrezione. Amen! 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MercaTiNO Della  
“s. ViNceNZO” 

Nei giorni 24 e 25 marzo sarà allestito nel salone 

parrocchiale un mercatino per sostenere gli aiuti 

che l’associazione “S. Vincenzo” distribuisce nel 

corso dell’anno ai più poveri: troverai dolci, 

marmellate, oli, 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! 
 

 
Via crucis 

DecaNale 
 

Il 23 marzo alle ore 19,00 si svolgerà la Via 
Crucis, organizzata dalle 
parrocchie del decanato. 

La Via Crucis si svolgerà 

nel tradizionale percorso 

dalla nostra parrocchia fino 

alla chiesa di S. Antonio, 

attraverso le rampe.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Giornata della SOLIDARIETÀ 
Per le prossime festività di Pasqua non dimentichiamo l’impegno 
quaresimale della condivisione. Ricordiamo che domenica 11 marzo 
sarà la giornata della SOLIDARIETÀ per la raccolta di offerte 
(anfora) e di generi alimentari a lunga conservazione a favore della 
mensa dei poveri di Arco Mirelli e dei bisognosi della parrocchia. 

La gestione è affidata alla CARITAS PARROCCHIALE. 

Il Centro di ascolto Caritas parrocchiale 

BATTESIMI 
I prossimi battesimi saranno celebrati il 31 marzo (durante la veglia di Pasqua, ore 23,15), e il 10 giugno 
alle 17,00. Invitiamo a informare per tempo il parroco e a concordare i tempi della preparazione. 

IL CONVEGNO CATECHISTI 2018 
Dal 23 al 25 febbraio si è svolto, come tutti gli anni, il 38° Convegno Nazionale Catechisti. 
Quest’anno hanno ospitato il convegno le parrocchie di S.Giuseppe Lavoratore e dei SS. Monica e Agostino di 
Bologna; tema del convegno: «Catechesi: vocazione e missione». 
I tre giorni sono stati ricchi di momenti intensi e, come sempre, contornati dall’affetto e la condivisione delle 
persone che vi partecipano. 
Sabato mattina c’è stato l’intervento di don Michele Falabretti, del Servizio Nazionale per la pastorale 
giovanile della CEI, che ha tracciato le problematiche della catechesi, soprattutto per i giovani, con il pensiero 
al prossimo Sinodo “con” i giovani di quest’anno. 
Nel pomeriggio una visita al complesso monumentale di Santo Stefano ed in serata un recital di un gruppo 
musicale giovanile della parrocchia con “La Buona Novella” di De André. 
Domenica abbiamo avuto modo di conoscere il vescovo di Bologna, mons. Zuppi, che in risposta alla 
relazione della giornata trascorsa, ci ha dato i suoi suggerimenti per una vita da “catechista” nel mondo di 
oggi. 
Infine, la celebrazione eucaristica, presieduta dal vescovo e concelebrata da tutti i sacerdoti presenti, ha 
concluso l’incontro. 
Da non dimenticare i pranzi e le cene con i caratteristici piatti della cucina bolognese preparati da eccellenti 
cuochi volontari. 
A conclusione è stato annunciato che il prossimo convegno, il 39°, si terrà a Napoli e sarà organizzato dalla 
nostra parrocchia. 
 

ParrOccHia s. Maria Di PieDiGrOTTa – caNONici reGOlari laTeraNeNsi 
P.zza Piedigrotta, 24 – 80122 NAPOLI   -   Tel/Fax: 081669761 

http://spazioinwind.libero.it/piedigrottacrl - e-mail: piedigrottacrl@inwind.it 


