
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Con l’aiuto di Maria riscopriamo la nostra vocazione 

Cari amici, 

La nostra comunità parrocchiale quest’anno ha 

posticipato al mese di novembre il periodo di riflessione 

sulle vocazioni. Sarà un tempo propizio per riflettere sulla 

chiamata e sul piano che Dio riserva a ciascuno di noi per 

la realizzazione della propria vita, al servizio della Chiesa 

e di Dio. Inoltre, ci porterà a riscoprire la nostra 

vocazione sull’esempio di Maria con il suo aiuto. Le 

domeniche di novembre saranno, pertanto, dedicate alle 

vocazioni. La vocazione sacerdotale: donarsi e offrirsi 

alla chiamata del padre. La vocazione familiare: 

custodire, rivelare e comunicare l’amore nella famiglia. 

La Vocazione alla vita consacrata: che è un dono speciale  

che Dio fa alla sua chiesa e all’umanità intera. Ed infine 

le vocazioni laicali e ministeriali (con il mandato ai 

catechisti): i diversi servizi nella chiesa e nella vita civile. 
Questi nostri impegni, accompagnati dallo sguardo 
materno di Maria, Madonna di Piedigrotta, porteranno 

frutti e fiori d’amore.  
Con questo numero di “Qui Piedigrotta” colgo 
l’occasione di salutarvi e abbracciarvi uno ad uno, in 
modo particolare gli ammalati, i bambini, le persone 
anziane, sole e i carcerati. Un grazie di cuore a voi che mi 
avete donato molto. 

A’ Maronna v’accumpagne! 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 – 12,00 

Escluso Giovedì 

Tel/Fax: 081 669761 

DON PIERO MILANI, PARROCO 

Don Piero Milani, secondo di quattro figli, nasce il 10 aprile 1970 a Castelfranco 

Veneto di Treviso. Compie gli studi prima presso il Seminario minore dei Canonici 

Regolari Lateranensi a san Floriano di Castelfranco Veneto; poi nel 1986 viene a 

Roma dove consegue la Maturità presso la Scuola Bachelet, del Seminario Romano 

Minore. Nel 1989-90 è a Gubbio per l’anno di noviziato; poi ritorna a Roma dove 

frequenta l’università Pontificia Lateranense e poi la Gregoriana. Nel frattempo, viene 

ordinato sacerdote a Treviso il 14 settembre 1996. Il primo incarico è a san Floriano 

presso il Seminario Minore dall’agosto 1997 al 2003. Si trasferisce poi a Napoli, nella 

Parrocchia di Santa Maria di Piedigrotta, dove per 10 anni è vice parroco.  

Nel 2013, con la morte del confratello don Carlo Lazzari, si trasferisce a Roma nella Parrocchia di San Giuseppe a 

Via Nomentana come Parroco. Ora, con l’elezione del nuovo Abate Generale dei Canonici Regolari Lateranensi don 

Franco Bergamin, dal mese di novembre sarà parroco a Napoli nella Chiesa Basilica di Santa Maria di Piedigrotta. 

DON GIUSEPPE CIPOLLONI, ABATE 

Ho lasciato Napoli 18 anni fa. Vi ero giunto nel mese di luglio del 1982. I mesi 

estivi non erano il tempo migliore per conoscere la gente e di tanto in tanto affiorava 

in me una strana nostalgia di Roma. Giunse il mese di settembre con la celebre festa 

di Piedigrotta e con la ripresa dell’attività pastorali. Improvvisamente fui avvolto da 

tanta accoglienza e affetto che presto mi sentii napoletano tra i napoletani. Di quegli 

anni ricordo il rapporto aperto e caldo con le persone, la visita alle famiglie nel 

tempo pasquale, le festose messe domenicali e poi la celebre festa di Piedigrotta con 

sfilata dei carri. Rammento che la prima volta che passarono i carri, quando si 

fermarono dinanzi alla chiesa, preso dall’entusiasmo, salii su uno di essi ed insieme 

con tutti loro pregai l’Ave Maria. 

 Al termine, una orchestrina dei carri, con mia sorpresa, intonò “Mira il tuo popolo”. La festa della Madonna di 

Piedigrotta mi ricorda l’ormai tradizionale “Serenata alla Madonna”: una “preghiera laica”, così amavamo chiamarla, 

che iniziai nel 1983 con Benedetto Casillo e Mario Maglione. Lasciai Napoli nell’anno 2000, dopo la processione 

della statua della Madonna a mare. A ricordo di quell’evento, con amore, conservo un quadro nel mio studio. 

Ritorno a Napoli con gioia, contento di ritrovarmi in una comunità ricca di cordialità e di affetto, contento di 

ripercorrere quelle strade che i miei piedi per anni hanno calcato in lungo e in largo, felice di vivere in quella Napoli 

bella, in quella Napoli pia che scelse Maria tra cento città. 

 



 

 

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 17,30 – 18,30: Catechismo/Accoglienza 2a elem. 
Ore 18,00 – 19,15: Incontro Catechismo 3a elem. (Gruppo Viviana – Anna - Gabriele) 
Ore 18,00 – 19,15: Incontro Catechismo 3a elem. (Gruppo Ludovica  Denisse) 
Ore 18,00 – 19,15: Incontro Catechismo 4a elem. (Gruppo Fulvia - Alessandra) 
Ore 18,00 – 19,15: Incontro Catechismo 4a elem. (Gruppo Roberta - Paola) 

Mercoledì Ore 18,00: Incontro Gruppo Rinnovamento nello Spirito  
Ore 19,00: Incontro Gruppo Liturgico 

Giovedì Ore 19,00: Adorazione eucaristica (non c’è la S. Messa) 
Ore 17,15 – 18,30: Incontro catechismo 5 a elem., I e II media (Gruppo Francesca, Carolina) 

Venerdì Ore 17,15: Incontro sul Vangelo della domenica 
Ore 18,30-20,00: Incontro catechismo 3a media e 1a Sup. (Gruppo Rosaria, Paola, Mariarca) 
Ore 20,00: Corso di preparazione al Matrimonio (Quindicinale) 

Sabato Ore 8,00: S. Messa Sabatina 
Ore 18,00: Incontro Cresima adulti. (Quindicinale) 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO BATTESIMI COMUNITARI ANNO 2018 - 2019 

8 dicembre - 10 febbraio – 20 aprile (veglia pasquale) - 9 giugno 
 

 

 

 

 

 

 

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 



APPUNTAMENTI DI NOVEMBRE  2018 
 

1 Gio Festività di tutti i Santi (S. messe come orario festivo) 

2 Ven I venerdì del mese – Visita agli ammalati 

- Ore 17,30: Incontro sul Vangelo della domenica 

- Ore 18,30: Rosario vocazionale 

Ore 19,00 S. Messa per di tutti i fedeli defunti. 

4 Dom XXXI Domenica del Tempo Ordinario 

Mese vocazionale: Vocazione al ministero ordinato 

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

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

7 Mer Solennità di tutti i Santi Canonici 

- Ore 16,30: Incontro del Gruppo “Mamme Cristiane” 
- Ore 18,30: Incontro Movimento dei Focolari 
- Ore 19,00: S. Messa dei Santi Canonici 

8 Gio Dedicazione della Basilica Lateranense 

- Ore 19,00: Lectio divina vocazionale: Tutti noi siamo chiamati alla santità 

9 Ven - Ore 17,30: Incontro sul Vangelo della domenica 

- Ore 18,30: Rosario vocazionale 

- Ore 20,00: Inizio Corso di preparazione al Matrimonio (Quindicinale) 

10 Sab - Ore 18,00: Inizio Corso Cresima adulti (Quindicinale) 

- Ore 18.00: Incontro Famiglie Insieme: Presentazione della “Amoris Laetitiae” 

con Ornella e Roberto Amodio del centro diocesano per la famiglia 

11 Dom XXXII Domenica del Tempo Ordinario 

Mese vocazionale: Vocazione matrimoniale 

- Ore 17,30: Incontro Comunità “Fede e Luce” 

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

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

14 Mer - Ore 19,00: Gruppo liturgico 

- Ore 19,45: Incontro catechisti 

15 Gio - Ore 19,00: Lectio divina vocazionale: Famiglia una bella vocazione generatrice di vocazione 

16 Ven - Ore 17,30: Incontro sul Vangelo della domenica 

- Ore 18,30: Rosario vocazionale 

18 Dom XXXIII Domenica del Tempo Ordinario 

Mese vocazionale: Vocazione alla vita consacrata 

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

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

21 Mer - Ore 16,30: Incontro del Gruppo “Mamme Cristiane” 

- Ore 19,00: Gruppo liturgico 

22 Gio - Ore 19,00: Lectio divina vocazionale: Signore, cosa vuoi che faccia 

23 Ven - Ore 17,30: Incontro sul Vangelo della domenica 

- Ore 18,30: Rosario vocazionale 

- Ore 20,00: Corso di preparazione al Matrimonio 

24 Sab - Ore 18,00: Corso Cresima adulti 

- Ore 18,45: Progetto Famiglia 4.0: Educare: un arte gioiosa e responsabile 

25 Dom Solennità Cristo Re dell’universo (ultima domenica dell’anno liturgico B) 

Mese vocazionale: Vocazione alla laicità (durante la messa delle 10,30 mandato ai catechisti) 

- Ore 17,30: Incontro 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 19,00: Gruppo liturgico 

- Ore 19,30: Incontro equipe preparazione al matrimonio. 

29 Gio - Ore 19,00: Adorazione eucaristica per le vocazioni  

30 Ven -Ore 19,00  Roma S.Agnese  Benedizione abbaziale di don Franco Bergamin 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGHIERA PER I NOSTRI MORTI 

 
Non sappiamo né il giorno,  
né l'ora, né il modo,  
ma abbiamo la fede  
nella Tua promessa. 
Rivedremo coloro  
che abbiamo amato  
e con loro vivremo  
nella Tua vita divina. 
La morte non distrugge  
la comunione d’amore  
che ci unisce tutti.  
Vivi e morti, con l’Eucarestia,  
siamo un solo corpo nella Chiesa.  

 
Oggi nella Comunione dei Santi,  
Padre, ti preghiamo per …… (nome dei cari defunti) 
e tutti i defunti: sono morti, ma vivono. 
Vivono per il Tuo amore e Ti amano in pienezza;  
vivono del loro amore per tutti noi. 
E ora, nel grande silenzio del tempo che non passa, 
Tu sei il loro silenzio,  
Tu la parola eterna che non muore. 
In Te riposano come semi nascosti nella terra. 
In Te anche se morti, vivono. 
Abbracciali anche per noi e abbraccia noi  
che siamo in cammino  
verso la Tua luce.   Amen 

 
 

 

 

 

PARROCCHIA S. MARIA DI PIEDIGROTTA – CANONICI REGOLARI LATERANENSI 
Piazza Piedigrotta, 24 – 80122 NAPOLI   -   Tel/Fax: 081669761 
http://www.madonnadipiedigrotta.it - e-mail: parrocchia@madonnadipiedigrotta.it 

MISSIONE “AMICI DI STRADA” 
Oltre alla consueta preparazione di pasti, per agli amici senza dimora si richiede 

anche la disponibilità di due famiglie che portino ciascuna 24 bottigliette da 

mezzo litro di acqua naturale.  

Abbiamo iniziato a raccogliere coperte in vista del clima freddo che sta per arrivare. 

Tutti coloro che ne hanno disponibilità le portino in parrocchia nella giornata di lunedì 

affinché possano essere distribuite nel corso della nostra iniziativa, con la raccomandazione 

di assicurarsi che siano pulite e in condizioni da poter essere utilizzate degnamente. 

UN FIORE CHE NON MUORE 
INIZIATIVA PER LA CELEBRAZIONE DEI FUNERALI 

La parrocchia con il Consiglio Pastorale Parrocchiale rinnova l’iniziativa di “un fiore che 

non muore” che consiste nel destinare le offerte, provenienti dalla questua raccolta durante i 

funerali, a favore dei poveri del nostro territorio e a sostenere le tante spese per la mensa.  

Mercatino di solidarietà 
SABATO 1 e Domenica 2 nel Salone parrocchiale, la Caritas organizza il mercatino 

annuale per sostenere gli aiuti che elargisce nel corso dell’anno ai più poveri. Troverai dolci, 

marmellate, olii, 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! 

CAMMINO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

Dal 9 Novembre il VENERDI dalle 20 alle 21,30 inizia il CAMMINO PER I FIDANZATI IN 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO. Gli incontri avranno cadenza quindicinale.  

La proposta per questo cammino di fede è rivolta a tutti coloro che si stanno avviando al 

Sacramento del Matrimonio, anche se non hanno ancora fissato una data.  

Comunicare al Parroco o in ufficio parrocchiale i propri nominativi o compilare il 

modulo all’indirizzo:  https://bit.ly/2CAMAp7 

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

