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

ORARIO S. MESSE
Feriali: 8,00 - 19,00
(Giovedì alle 19 solo Adorazione)
Festivi: 8,30 –10,30
12,30 – 19,00

I ragazzi ci invitano alla pace
Carissimi,
prendere coscienza delle contraddizioni del
la nostra comunità parrocchiale, a metà maggio, mondo in cui viviamo e farci coraggiosamente
ha vissuto una mattinata particolarmente promotori di PACE per contrastare la sempre più
spettacolare che ha visto bambini e ragazzi del diffusa logica di GUERRA. Papa Francesco, l’8
quartiere Chiaia assiepati in ogni angolo della giugno 2014, invocando la pace per la Terrasanta
chiesa con i loro genitori e parenti per il con i Presidenti Shimon Peres e Mahmoud Abbas
concerto “Canta con me”. Il coro instabile nei Giardini Vaticani, disse: “Per fare la pace ci
dell’Istituto
Comprensivo “G. Fiorelli” ha vuole coraggio, molto di più che per fare la
realizzato ed animato l’evento,
guerra. Ci vuole coraggio per
grazie alle loro insegnanti di
dire sì all'incontro e no allo
musica e alla loro dirigente
scontro; sì al dialogo e no alla
scolastica, la professoressa
violenza; sì al negoziato e no
Formisano.
alle ostilità; sì al rispetto dei
Il motto “Scegli il binario
patti e no alle provocazioni; sì
giusto. Scegli la pace!” è stato
alla sincerità e no alla
pensato per sostenere il
doppiezza. Per tutto questo ci
realizzando progetto-oratorio
vuole coraggio, grande forza
della parrocchia “Riportiamo i
d’animo.”
Pertanto,
ragazzi sui binari dello sport”
accogliendo l’invito del papa,
in cui si andranno a
vogliamo
coraggiosamente
concretizzare,
appena
si
riflettere e pregare insieme per
otterranno i dovuti permessi,
la pace con alcune proposte:
un campo di calcetto e uno
Mercoledì 31 maggio, ore 19:
promiscuo di pallavolo e
al
termine
della
messa
basket nello spazio dei binari
celebrata
sul
sagrato
a
dismessi nella stazione di
conclusione del mese mariano,
Mergellina. Questo evento ha
verrà esposta una bandiera
La PACE vista dai ragazzi della Fiorelli
voluto offrire anche pensieri,
della pace che rimarrà fino al 7
riflessioni e messaggi di condivisione, rispetto e giugno c.a. con l'accensione serale di un cero.
di pace. Sono stati proprio i loro semplici ma Dal 1 al 7 giugno: Esporre, dalle proprie finestre
profondi messaggi, particolarmente quelli di casa, una bandiera della pace o un lenzuolo
dedicati alla pace, che hanno risvegliato bianco e alla sera alle ore 21 accendere un
l’attenzione e la sensibilità dei presenti e del lumino.
sottoscritto. E’ proprio della pace che abbiamo Giovedì 7 giugno, ore 19: partendo dal piazzale
bisogno ora, in questo momento in cui, nel della chiesa, faremo una piccola fiaccolata e a
mondo, continuano a morire tante persone, seguire, in basilica, una breve veglia di preghiera
soprattutto bambini. E’ un tempo in cui sembra per la pace".
che l'unica soluzione per qualsiasi conflitto sia Contando sulla vostra partecipazione, ci
l'uso delle armi e della violenza. Per questo, come auguriamo semi di PACE.
comunità di credenti, animati dal gruppo “Andare
oltre” vorremmo cercare, ancora una volta, di

APPUNTAMENTI DI GIUGNO 2018
31 Maggio
Visitazione
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- Ore 19,00: S. Messa a conclusione del mese di maggio e dell’anno catechistico
sul sagrato della chiesa. A seguire, supplica alla Madonna di Piedigrotta e dono di
“Un fiore, una poesia, un disegno per la Mamma celeste”.
I Venerdì del mese – Visita agli ammalati
Dall’1 al 7 giugno: Esporre, dalle proprie finestre di casa, una bandiera della pace o un
lenzuolo bianco e alla sera alle ore 21 accendere un lumino
SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO
- Ore 19,20: Incontro di chiusura anno pastorale del gruppo biblico
- Ore 12,00: S. Messa e incontro conclusivo del gruppo “Mamme Cristiane”.
Segue il pranzo insieme.
- Ore 18 - 19,45: Oratorio PRING
- Ore 19,00: Incontro di preghiera per la pace. Partendo dal piazzale della chiesa, faremo
una piccola fiaccolata e a seguire, in basilica, una breve veglia di preghiera per la pace.
SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ
- Ore 12,00: S. Messa e consacrazione al S. Cuore di Gesù
- Ore 11,00: Secondo incontro con i genitori e padrini dei battezzandi
- Ore 9,00-17,00: Incontro Famiglie Insieme ad Alfedena
per la conclusione dell’anno pastorale
X DOMENICA T.O.
- Ore 17,30: Battesimi comunitari
- Ore 17,30: Comunità “Fede e Luce” incontro “Buone vacanze”
XVII Capitolo Provinciale dei Canonici a Gubbio (fino al giorno 16)
- Ore 18 - 19,45: Oratorio PRING
- Ore 19,00: Adorazione per gli ammalati (non c’è Messa)
- Ore 19,30: LECTIO DIVINA (nel salone parrocchiale)
- Ore 19,00: Incontro Progetto Famiglia 4.0
XI DOMENICA T.O.
- Ore 19,00: Incontro catechisti
- Ore 19,00: Gruppo liturgico
- Ore 18 - 19,45: Oratorio PRING
- Ore 19,00: Adorazione per le famiglie (non c’è Messa)
- Ore 19,00: Equipe preparazione al matrimonio
NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA - SOLENNITÀ
- Ore 19,30: Incontro Operatori Pastorali con cena “porta e condividi”
- Ore 18 - 19,45: Oratorio PRING
- Ore 19,00: Adorazione per i disoccupati (non c’è Messa)
- Ore 19,30: LECTIO DIVINA (nel salone parrocchiale)
Solennità SS Pietro e Paolo; S.Messe ore 8 e 19

Veglia di preghiera per la pace
Giovedì 31 maggio, ore 19: al termine della messa celebrata sul sagrato a conclusione del
mese mariano, verrà esposta una bandiera della pace che rimarrà per tutta la settimana con
l'accensione serale di un cero.
Dall’1 al 7 giugno: Esporre, dalle proprie finestre di casa, una bandiera della pace o un
lenzuolo bianco e alla sera alle ore 21 accendere un lumino.
Giovedì 7 giugno, ore 19: partendo dal piazzale della chiesa, faremo una piccola fiaccolata e a
seguire, in basilica, una breve veglia di preghiera per la pace.

Conclusione anno pastorale
Col mese di Giugno si sospende la pubblicazione di “Qui Piedigrotta” e riprenderà ad Ottobre.
Le attività parrocchiali ricominceranno integralmente in Settembre con la festa in onore della
Madonna di Piedigrotta.
Accompagni tutti voi l’augurio che le vacanze siano oltre che un periodo di riposo del corpo
anche un proficuo tempo di riflessione e serenità.
Ricordiamo che il Signore non va in vacanza: ‘A Maronna v’accumpagne!

DA SABATO 7 LUGLIO
INIZIO DEI NOVE SABATI DELLA MADONNA.
Sabato 7 Luglio verrà celebrato il 1° dei nove sabati (fino al 1 settembre)
in preparazione alla festa della Madonna di Piedigrotta.
Apertura chiesa ore 7,00
Recita del S. Rosario e antichi canti secondo la consueta tradizione.
Ore 8,00:
celebrazione S. Messa e processione al trono della Madre di Dio.
Le festività di Piedigrotta sono dal 1 al 12 settembre.
ISCRIZIONI AI VARI PERCORSI DI CATECHESI
Dal 20 settembre inizieranno le iscrizioni ai diversi ambiti di catechesi:
comunioni (dalla 2a elementare in poi), cresime adolescenti, cresime adulti,
preparazione al matrimonio, ecc..

BATTESIMI: i prossimi sono fissati il 10 giugno, alle ore 17,30 e poi,
dopo il periodo estivo, il 14 ottobre, alle ore 17,00.

LECTIO DIVINA
Dal prossimo mese di giugno,
ogni secondo e quarto giovedì di
ogni mese, ci sarà la

“Lectio Divina”

momento di particolare incontro
con il Signore nell’ascolto e
nell’accoglienza della Sua Parola
Nel Salone parrocchiale
dalle 19,30 alle 20,30
ORARIO ESTIVO SS MESSE
L’orario delle SS. Messe non subirà
variazioni per l’estate. Riportiamo per
comodità l’orario feriale e festivo
FERIALE
8,00

VIENI E UNISCITI A NOI

19,00

FESTIVO
8,30
10,30
12,30
19,00

Xvii CAPITOLO PROVINCIALE
DEI CANONICI REGOLARI LATERANENSI
Gubbio, 10 -16 giugno 2018
Dal 10 al 16 giugno c.a. si svolgerà a Gubbio il 17° Capitolo Provinciale dei Canonici Regolari Lateranensi
in cui si progetterà il futuro e saranno nominati il Visitatore, i consiglieri e i priori delle comunità. Contiamo
sulla vostra preghiera che riportiamo:

Una particolare preghiera, accompagnata dalla benedizione del Signore,
a tutti gli studenti che in questo mese sostengono gli esami.

‘A Maronna v’accumpagne!

Pellegrinaggio in Terra santa

E’ stato organizzato un pellegrinaggio in Terra Santa dal

28 dicembre 2018 al 4 gennaio 2019.
Prenotazioni entro il 10 giugno 2018.
Per maggiori informazioni, rivolgersi in sagrestia
PARROCCHIA S. MARIA DI PIEDIGROTTA – CANONICI REGOLARI LATERANENSI
P.zza Piedigrotta, 24 – 80122 NAPOLI - Tel: 081669761
http://www.madonnadipiedigrotta.it - e-mail: parrocchia@madonnadipiedigrotta.it

