Ufficio Parrocchiale
Dal Lunedì al Sabato ore 10,00 – 12,00
Escluso Giovedì
Tel/Fax: 081 669761

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

Il nuovo abate generale dei Canonici Regolari
In questi giorni sono contrastanti i sentimenti vissuti
La Congregazione dei Canonici Regolari Lateranensi ha
dalla nostra comunità.
celebrato nei giorni 18-28 settembre, presso la Canonica
Da un lato la felicità per la nomina di don Franco ad
di S. Secondo in Gubbio, il Capitolo Generale, evento
Abate Generale dei Canonici
che si svolge ogni sei anni.
Regolari Lateranensi, il più alto
Al Capitolo partecipano i Provinciali
incarico per la Congregazione, e
ed i Delegati delle diverse comunità
dall’altro il dispiacere di una
presenti in Europa e America Latina.
imminente partenza che
Dopo il lavoro di revisione delle
interromperà un percorso di
Costituzioni, il Capitolo ha
crescita durato troppo poco tempo.
proceduto agli adempimenti che
Al di là della soddisfazione per la
riguardano il governo della famiglia
nostra comunità di Napoli che
religiosa, in primo luogo all’elezione
ancora una volta ha visto un suo
dell’Abate Generale.
componente essere chiamato ad
Nella mattinata di martedì 25
incarichi di responsabilità.
settembre è stato eletto il nuovo
Vogliamo ringraziare don Franco
Padre Abate Generale, nella persona
per quello che è riuscito a costruire
di Don Franco Bergamin,
in questi anni, donando alla nostra
comunità serenità, disponibilità,
attualmente parroco di S. Maria di
affetto e vicinanza agli ultimi.
Piedigrotta.
Lo affidiamo a Maria di Piedigrotta
Egli succede all’Abate Don
Don
Giuseppe
Cipolloni,
abate
perché lo accompagni
Giuseppe Cipolloni, che ha retto la
emerito, consegna la croce pettorale
nell’affascinante ma gravoso
Congregazione in questi ultimi sei
al nuovo abate, don Franco
impegno che andrà ad affrontare,
anni.
Bergamin
assicurandogli la nostra preghiera e
Don Franco è nato a Castelfranco
chiedendogli di avere sempre a
Veneto 58 anni fa ed ha ricoperto
cuore la nostra comunità.
diversi compiti all’interno dell’Ordine, nella formazione
Siamo pronti ad accogliere il nuovo parroco nel modo
dei candidati al sacerdozio, nella pastorale e in delicati
più caloroso possibile, come nello stile del popolo
compiti di gestione.
napoletano; con lui ci impegneremo a portare avanti
Da quattro anni è il parroco della nostra Parrocchia ed è
quanto fatto finora e a continuare a crescere come
anche responsabile della Caritas decanale.
comunità a servizio di tutti coloro che ne hanno
A don Franco l’augurio di tutta la comunità per un
bisogno.
fecondo cammino a sostegno della Congregazione per i
La comunità di Piedigrotta
prossimi anni.

In seguito all’elezione di don Franco Bergamin ad abate generale della Congregazione, sono anche scaturite le
seguenti variazioni per la comunità religiosa e parrocchiale di S. Maria di Piedigrotta.
Don Giuseppe, con la sua attuale figura di Abate emerito, prenderà residenza nella comunità religiosa di
Piedigrotta a servizio della comunità parrocchiale.
Tornerà anche don Piero Milani come parroco. Aveva coperto la carica di viceparroco negli anni 2003-2013 per
poi andare a coprire la carica di parroco nella parrocchia romana di San Giuseppe.
Resterà qui a Piedigrotta don Giovanni Pochini, a cui va un grazie per aver sostenuto da solo la comunità in
queste ultime settimane.
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Dom XXVII Domenica del Tempo Ordinario
- Ore 10,30: S. Messa di inizio anno catechistico.
- Ore 11,00: Incontro Progetto Famiglie 4.0 per inizio anno; a seguire pranzo insieme
- Ore 12,00: Supplica alla Madonna di Pompei.
Lun Festa di Santa Reparata
Mar - Ore 18,00: Inizio incontri di catechesi per la 4° elementare
Mer - Ore 19,00: Incontro Gruppo liturgico
Gio - Ore 19,00: Adorazione eucaristica per i malati
Ven - Ore 17,30: Incontro sul Vangelo della domenica.
- Ore 18,30: Inizio incontri di catechesi per la 5° elementare, medie e superiori
Sab - Ore 11,00: 2° Incontro con genitori e padrini dei battezzandi
- Ore 18,45: Riprende il cammino di “Famiglie Insieme”
Dom XXVIII Domenica del Tempo Ordinario
- Ore 10,30: S. Messa per i bambini. A seguire Prime Confessioni
- Ore 17,00: Battesimi comunitari
Lun - Ore 20,00: Incontro Gruppo di sostegno missionario “Andare Oltre”
Mar - Ore 17,30: Inizio incontri di catechesi per la 2° elementare
- Ore 18,00: Inizio incontri di catechesi per la 3° elementare
Mer - Ore 16,30: Incontro del Gruppo “Mamme Cristiane”
Gio - Ore 19,00: Adorazione eucaristica per i disoccupati
Ven - Ore 17,30: Incontro sul Vangelo della domenica.
Sab - Ore 10,00 – 15,00: Ritiro cresimandi Arco Mirelli
- Ore 18,45: Incontro Progetto Famiglie 4.0
Dom XXIX Domenica del Tempo Ordinario
92a GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE: "Insieme ai giovani, portiamo il
Vangelo a tutti".
- Ore 19,00: Incontro Comunità “Fede e Luce” nel Salone parrocchiale
Lun - Ore 17,00: Rosario e S. Messa in Via Camillo Cucca, 49.
- Ore 19,20: Inizio incontri Gruppo biblico
Gio - Ore 19,00: Adorazione eucaristica per le famiglie
Ven - Ore 17,30: Incontro sul Vangelo della domenica.
- Ore 19,00: Confessione dei Cresimandi e prove della celebrazione
Sab - Ore 19,00: Celebrazione della Cresima per i ragazzi della catechesi
Dom XXX Domenica del Tempo Ordinario
- Ore 12,30: S. Messa e saluto al parroco don Franco Bergamin.
Lun Pellegrinaggio decanale a Pompei
- Ore 15,00: Partenza in pellegrinaggio per Pompei (vedi box in quarta pagina)
- Ore 20,00: Incontro Gruppo di sostegno missionario “Andare Oltre”
Mar - Ore 17,00: S. Messa presso la Cappella dell’Arciconfraternita (Congrega) in suffragio dei
confratelli defunti.
Mer - Ore 16,30: Incontro del Gruppo “Mamme Cristiane”

Elenco cresimandi
Calabrese Annachiara

Lombardi Giulia

Catogno Caterina

Mele Vincenzo

Chiaiese Annamaria

Milo Gianluca

Cuomo Aurora

Mozzetta Mario

D’Amore Lorenzo

Passaro Emanuela

D’Amore Vittorio

Ranavolo Cristian

Esposito Cristina

Russo Tommaso

Iacotucci Giulia

Scarpato Giuseppe

Kedra Christian

Carissimi parrocchiani due parole di presentazione di come è strutturato il catechismo dell’iniziazione
cristiana nella nostra parrocchia. Il catechismo NON È ORGANIZZATO a “corsi”, ma ha una sua
struttura e logica di “percorso” formativo alla conoscenza, all’approfondimento e all’esperienza della fede
imparata e vissuta. Quindi con più chiarezza:
NON C’È
il corso di preparazione alla comunione né il corso del dopo-comunione
NON C’È
il corso di preparazione alla cresima né il corso del dopo-cresima ecc.
Il percorso inizia con l’accoglienza in 2° elementare, la preparazione alla comunione in 3° e 4° elementare e poi la
preparazione alla Cresima.
TUTTO È CATECHESI che continua nella vita, perché
NON SI FINISCE MAI DI CONOSCERE DIO.
LA PRIMA CATECHESI SI APPRENDE VIVENDO L’ESPERIENZA DI
COMUNIONE NELLE CELEBRAZIONI EUCARISTICHE DOMENICALI
INIZIO CATECHESI DOMENICA 7 OTTOBRE
durante la messa delle 10,30

N.B. IL CATECHISMO INIZIA PER TUTTI IN SECONDA ELEMENTARE
2a elementare
MARTEDÌ 17,30 - 18,30
a
3 elementare
MARTEDÌ 18,00 - 19,15
a
4 elementare
MARTEDÌ 18,00 - 19,15
a
5 elem. e I media
VENERDÌ 18,30 – 20,00
II - III media e I Superiore VENERDÌ 18,30 – 20,00
N.B. Il percorso del Catechismo oltre all’incontro settimanale richiede principalmente la
partecipazione della famiglia (genitori e figli) alla S. Messa della domenica alle ore 10,30.

CALENDARIO BATTESIMI COMUNITARI ANNO 2017 - 2018
14 ottobre - 8 dicembre - 10 febbraio – 20 aprile (veglia pasquale) - 9 giugno

Con il Papa recitiamo il rosario per la Chiesa attaccata dal demonio
Il Santo Padre ha deciso di invitare tutti i fedeli, di tutto il mondo, a pregare il Santo Rosario ogni giorno,
durante l’intero mese mariano di ottobre; e a unirsi così in comunione e in penitenza, come popolo di Dio,
nel chiedere alla Santa Madre di Dio e a San Michele Arcangelo di proteggere la Chiesa dal diavolo, che
sempre mira a dividerci da Dio e tra di noi.
Il Santo Padre invita tutti i fedeli a concludere la recita del Rosario con l’antica invocazione “Sub tuum
praesídium”, e con l’invocazione a San Michele Arcangelo che ci protegge e aiuta nella lotta contro il
male
L’invocazione “Sub tuum praesídium” recita:
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio: non disprezzare le suppliche di noi che
siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o vergine gloriosa e benedetta.
l’invocazione a San Michele Arcangelo scritta da Leone XIII, recita::
San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro presidio contro le malvagità e le insidie del
demonio. Capo supremo delle milizie celesti, fa’ sprofondare nell’inferno, con la forza di Dio, Satana e
gli altri spiriti maligni che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Amen.

CAMMINO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Da venerdì 9 Novembre inizia il CAMMINO DI RIFLESSIONE E CRESCITA PER I
FIDANZATI, che continuerà, con cadenza quindicinale, il VENERDI dalle 20 alle 21,30.
Il cammino è rivolto sia a quanti hanno già deciso una data per il loro matrimonio ma
anche a quelli che vogliono approfondire la loro scelta in vista del Sacramento
Gli interessati possono comunicare al Parroco o in ufficio parrocchiale i propri nominativi.

BILANCIO delle Feste di PIEDIGROTTA
ENTRATE: € 4.523,00

USCITE: € 3.420,00

UTILE: € 1.103,00

CORSO CRESIMA ADULTI
SABATO 10 NOVEMBRE DALLE 18 ALLE 19,30 inizia il CORSO CRESIMA ADULTI.

Quanti vogliono fare un cammino di fede in preparazione al Sacramento
possono comunicare al Parroco o all’ufficio parrocchiale il proprio nominativo
NOVEMBRE: MESE VOCAZIONALE
Per la nostra comunità quest’anno il mese di Novembre sarà il “mese vocazionale”.
Il tema è: “Con l’aiuto di Maria, riscopriamo la nostra vocazione”.
La vocazione, dono di Dio, chiede a tutti noi di dare un’adesione sull’esempio di
Maria che ha risposto: “Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua
parola” (Lc. 1-38).
Nel mese di Novembre preghiamo per le vocazioni ministeriali (4 nov.),
familiari (11 nov.), vita consacrata (18 nov.), ministeriali e laicali (25 nov.)

PELLEGRINAGGIO DECANALE A POMPEI
LUNEDÌ 29 OTTOBRE

Ci recheremo in pellegrinaggio alla Madonna di Pompei
Partenza ore 15 (precise). Quota € 10
Rientro previsto per tutti per le ore 20.
Informazioni e iscrizioni nell’Ufficio parrocchiale

MENSA DECANALE presso ARCO MIRELLI
Dopo la chiusura nel periodo estivo, è ripresa l’attività della mensa presso le suore
dell’Arco Mirelli. Il servizio è affidato a turno alle varie parrocchie sotto la direzione
del diacono Gianni Improta. La comunità parrocchiale di Piedigrotta ha come turno
di servizio il venerdì mattina.
Si cercano volontari! Dare la propria adesione in parrocchia.
PARROCCHIA S. MARIA DI PIEDIGROTTA – CANONICI REGOLARI LATERANENSI

P.zza Piedigrotta, 24 – 80122 NAPOLI - Tel/Fax: 081669761
http://www.madonnadipiedigrotta.it - e-mail: info@madonnadipiedigrotta.it

