
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

CRISTO E’ VERAMENTE RISORTO, ALLELUIA! 

 

Di buon mattino, il primo giorno dopo il sabato, Maria 

di Màgdala, Maria di Giacomo e Salome vennero al 

sepolcro al levar del sole. Esse dicevano tra loro: «Chi 

ci rotolerà via il masso dall'ingresso del sepolcro?».  

(Mc 16,2-3) 

Mi capita di osservare spesso la gente che 

passa per strada, le persone che camminano 

per via, coloro che incontro nella vita e di 

notare come le preoccupazioni della vita, 

del lavoro, della famiglia, del matrimonio, 

dei figli, di altro le facciano assimilare alle 

donne del vangelo che si interrogano su chi 

possa togliere il masso dal sepolcro. Nella 

nostra vita abbiamo dei macigni: nell’anima 

che ci impediscono di vivere da “figli di 

Dio”; nel cuore che lo appesantiscono e lo 

rendono freddo e non ci permettono di 

amare; nella vita che ostacolano alla luce e 

alla speranza di entrare dentro di noi; nella 

relazione che impedisce la comunicazione o 

la relazione con l’altro…  

Chi ci rotolerà via il masso?  Chi ci aiuterà 

a rimuovere il macigno che ognuno di noi 

ha? 

Ma, guardando, videro che il masso era già stato 

rotolato via, benché fosse molto grande.  (Mc 16,4) 

Credo che oggi, come cristiani, non dobbiamo più 

porci questi interrogativi, perché il masso rotolato ci 

permette di guardare dentro il sepolcro e scoprirlo 

vuoto. È la Pasqua che ci permette di vedere dentro la 

morte e ci fa scoprire i segni della Speranza, della Vita, 

della Risurrezione.   

Le donne non avevano ancora incontrato il Risorto, ma 

i segni della pietra rotolata e la tomba vuota sono loro 

bastati per poter nuovamente sperare e credere in 

qualcosa di nuovo, di grande, di straordinariamente 

bello.   

Come sarebbe meraviglioso se anche noi 

potessimo liberarci da tutto quello che 

opprime e soffoca la nostra vita, da quello 

che appesantisce il nostro cuore e da tutto 

ciò che grava sulla nostra anima. Solo così 

potremmo vivere la Pasqua ed essere 

cristiani contenti che testimoniano la gioia 

della vita e la fiducia nella speranza. Così 

potremmo essere i cristiani della 

Risurrezione perché possiamo dire di avere 

incontrato il Risorto. 

Concludo con un augurio di Tonino Bello, 

vescovo di Molfetta, che è stato un grande 

uomo appassionato di Dio e della vita. 

«Pasqua, festa che ci riscatta dal nostro 

passato! Allora, Coraggio! Non temete! 

Non c'è scetticismo che possa attenuare 

l'esplosione dell'annuncio: "le cose vecchie 

sono passate: ecco ne sono nate nuove". 

Cambiare è possibile. Per tutti. Non c'è tristezza antica 

che tenga. Non ci sono squame di vecchi fermenti che 

possano resistere all'urto della grazia...». 

AUGURI!  

CRISTO È VERAMENTE RISORTO, ALLELUIA  

  

 
 

 

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 APRILE 2018 

 
1 Dom DOMENICA PASQUA DI RESURREZIONE  

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

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

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

- Ore 20,00:  Incontro Fidanzati in preparazione del matrimonio. Tema: “Un Amore grande: il 

padre e i due figli” 

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

- Ore 17,30:  Incontro Cresima adulti. 

8 Dom II Domenica di Pasqua 

- Ore 17,00:  Battesimi comunitari 

9 Lun Annunciazione del Signore - Solennità 

- Ore 19,20:  Incontro del Gruppo Biblico 

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

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

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

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

14 Sab - Ore 18,45:  Incontro “Famiglie Insieme” sul tema: Le opere di misericordia spirituale 

“Perdonare le offese – Sopportare pazientemente le persone moleste” 

- A Gricignano: Incontro Progetto Famiglie 4.0 con Famiglie in Corso di Roma  

15 Dom III Domenica di Pasqua 

- Uscita a Caserta del gruppo Progetto Famiglie 4.0 e Famiglie in Corso di Roma 

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

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

18 Mer - Ore 19,30:  Incontro Gruppo liturgico. 

19 Gio - Ore 19,00:  Adorazione per le vocazioni. (non c’è Messa) 

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

- Ore 20,00:  Incontro Fidanzati in preparazione del matrimonio. Tema: “Il perdono nella 

coppia” 

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

22 Dom IV Domenica di Pasqua 

- Ore 9,00:  Ritiro per i genitori e i bambini del catechismo in preparazione alla Prima 

Comunione a Marechiaro 

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

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

26 Gio - Ore 19,00:  Adorazione per i giovani. (non c’è Messa) 

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

29 Dom V Domenica di Pasqua 

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

 



 
 

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. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblichiamo qui sotto il grafico del bilancio consuntivo della parrocchia relativo 

all’anno 2017, approvato dal Consiglio Affari Economici. 

Le spese correnti sono state in totale € 88.941,60.  

Il grafico mostra le entrate con cui vi abbiamo fatto fronte ed evidenzia, in rosso, il 

passivo di questo anno sommato al passivo del 2016, e il passivo ancora in essere per le 

spese del nuovo impianto di illuminazione. 

BILANCIO  PARROCCHIALE   ANNO 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristo è Risorto! 
Il Signore è risorto proprio per dirvi che, 

di fronte a chi decide di “amare”,  

non c’è morte che tenga,  

non c’è tomba che chiuda,  

non c’è macigno sepolcrale che non rotoli via. 

Auguri!  

La luce e la speranza allarghino  

le feritoie della vostra prigione.  

(Don Tonino Bello) 

Buona Pasqua! 

La comunità canonicale di Piedigrotta 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
La prossima data del battesimo è il 10 giugno alle 17,00. Invitiamo a informare per tempo il parroco e a 

concordare i tempi della preparazione. 

Le prime comunioni si svolgeranno domenica 6 e domenica 13 maggio. 

La cresima per gli adulti si svolgerà il 20 maggio, quella per i giovani la domenica 21 ottobre.  

Le prime confessioni, per i bambini del catechismo, sabato 13 ottobre.  

Rito per la benedizione della famiglia  

nel giorno di Pasqua 

Radunata la famiglia a tavola, il capofamiglia, o chi ne fa le veci, presa un po’ di 

acqua benedetta ritirata in parrocchia il giorno di Pasqua e un ramoscello di olivo 

benedetto nella domenica delle palme, recita questa preghiera e poi, bagnando il 

ramoscello nell'acqua, asperge i presenti senza dire nulla. 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. 

Dal vangelo secondo Giovanni 

Disse Gesù alla donna samaritana: “chiunque beve di que st’acqua avrà di 

nuovo sete, ma chi beve dell’acqua che io gli darò non avrà mai più sete”. 

Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo! 

PREGHIAMO 

Benedetto sei tu Signore del cielo e della terra, che nella grande luce della Pasqua manifesti la tua gloria e 

doni al mondo la speranza della vita nuova; guarda a noi tuoi figli, radunati intorno alla mensa di 

famiglia: fa’ che possiamo attingere alle sorgenti della salvezza la vera pace, la salute del corpo e 

dello spirito e la sapienza del cuore, per amarci g l i  uni  g l i a lt r i  come Cr is to c i ha amat i.  

Egli ha vinto la  morte, e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 

 

39° Convegno catechistico 2019 
Il prossimo Convegno Catechistico dei Canonici Regolari Lateranensi in Italia si svolgerà dal 15 al 17 marzo 

2019 nella nostra parrocchia. Arriveranno circa 120 persone dalle parrocchie dei Canonici di tutta Italia. 

Abbiamo pensato che un modo veramente cordiale di accoglierli è quello di ospitarli nelle nostre case. 

Chiediamo a chi può e vuole rendersi disponibile per questa accoglienza, di lasciare in parrocchia il proprio 

nominativo ed il telefono. 

 

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 


