
 

 

 

 

 

 
 

 

 

QUARESIMA: CAMMINO… VERSO LA PASQUA! 

 
Cari fratelli e sorelle, - scrive Papa Francesco, nel suo 
messaggio per la quaresima - 
 

ogni anno, la Chiesa «dona ai suoi fedeli di prepararsi 
con gioia alla celebrazione della Pasqua, perché […] 
attingano ai misteri della redenzione la pienezza della 
vita nuova in Cristo» (Prefazio di Quaresima 1). In 
questo modo possiamo 
camminare, di Pasqua in Pasqua, 
verso il compimento di quella 
salvezza che già abbiamo 
ricevuto grazie al mistero 
pasquale di Cristo: «nella 
speranza infatti siamo stati 
salvati» (Rm 8,24). Questo 
mistero di salvezza, già operante 
in noi durante la vita terrena, è 
un processo dinamico che 
include anche la storia e tutto il 
creato. San Paolo arriva a dire: 
«L’ardente aspettativa della creazione è protesa verso la 
rivelazione dei figli di Dio» (Rm 8,19). In tale 
prospettiva vorrei offrire qualche spunto di riflessione, 
che accompagni il nostro cammino di conversione nella 
prossima Quaresima. 
 
1. La redenzione del creato 
La celebrazione del Triduo Pasquale della passione, 
morte e risurrezione di Cristo, culmine dell’anno 
liturgico, ci chiama ogni volta a vivere un itinerario di 
preparazione, consapevoli che il nostro diventare 
conformi a Cristo (cfr Rm 8,29) è un dono inestimabile 
della misericordia di Dio. Se l’uomo vive da figlio di 
Dio, se vive da persona redenta, che si lascia guidare 
dallo Spirito Santo (cfr Rm 8,14) e sa riconoscere e 
mettere in pratica la legge di Dio, cominciando da 
quella inscritta nel suo cuore e nella natura, egli fa del 
bene anche al creato, cooperando alla sua redenzione. 
Per questo IL CREATO – dice san Paolo – ha come un 
desiderio intensissimo che si manifestino i figli di 
Dio, che cioè quanti godono della grazia del mistero 
pasquale di Gesù ne vivano pienamente i frutti, 
destinati a raggiungere la loro compiuta maturazione 
nella redenzione dello stesso corpo umano. Quando la 
carità di Cristo trasfigura la vita dei santi – spirito, 
anima e corpo –, questi danno lode a Dio e, con la 
preghiera, la contemplazione, l’arte coinvolgono in 

questo anche le creature, come dimostra mirabilmente 
il “Cantico di frate sole” di San Francesco d’Assisi (cfr 
Enc. Laudato si’, 87). Ma in questo mondo l’armonia 
generata dalla redenzione è ancora e sempre minacciata 
dalla forza negativa del peccato e della morte. 
 
2. La forza distruttiva del peccato 

Infatti, QUANDO NON VIVIAMO 
DA FIGLI DI DIO, mettiamo spesso 
in atto comportamenti distruttivi 
verso il prossimo e le altre creature 
– ma anche verso noi stessi – 
ritenendo, più o meno 
consapevolmente, di poterne fare uso 
a nostro piacimento. L’intemperanza 
prende allora il sopravvento, 
conducendo a uno stile di vita che 
vìola i limiti che la nostra condizione 
umana e la natura ci chiedono di 
rispettare, seguendo quei desideri 

incontrollati che nel libro della Sapienza vengono 
attribuiti agli empi, ovvero a coloro che non hanno Dio 
come punto di riferimento delle loro azioni, né una 
speranza per il futuro (cfr 2,1-11). Se non siamo protesi 
continuamente verso la Pasqua, verso l’orizzonte della 
Risurrezione, è chiaro che la logica del tutto e subito, 
dell’avere sempre di più finisce per imporsi. 
La causa di ogni male, lo sappiamo, È IL PECCATO, 
che fin dal suo apparire in mezzo agli uomini ha 
interrotto la comunione con Dio, con gli altri e con il 
creato, al quale siamo legati anzitutto attraverso il 
nostro corpo. Rompendosi la comunione con Dio, si è 
venuto ad incrinare anche l’armonioso rapporto degli 
esseri umani con l’ambiente in cui sono chiamati a 
vivere, così che il giardino si è trasformato in un 
deserto (cfr Gen 3,17-18). Si tratta di quel peccato che 
porta l’uomo a ritenersi dio del creato, a sentirsene il 
padrone assoluto e a usarlo non per il fine voluto dal 
Creatore, ma per il proprio interesse, a scapito delle 
creature e degli altri. 
Quando viene abbandonata la legge di Dio, la legge 
dell’amore, finisce per affermarsi la legge del più forte 
sul più debole. Il peccato che abita nel cuore dell’uomo 
(cfr Mc 7,20-23) – e si manifesta come avidità, brama 
per uno smodato benessere, disinteresse per il bene 
degli altri e spesso anche per il proprio – porta allo 
sfruttamento del creato, persone e ambiente, secondo 
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quella cupidigia insaziabile che ritiene ogni desiderio 
un diritto e che prima o poi finirà per distruggere anche 
chi ne è dominato. 
 
3. La forza risanatrice del pentimento e del perdono 
Per questo, il creato ha la necessità impellente che SI 
RIVELINO I FIGLI DI DIO, COLORO CHE SONO 
DIVENTATI “NUOVA CREAZIONE”: «Se uno è in 
Cristo, è una nuova creatura; le cose vecchie sono 
passate; ecco, ne sono nate di nuove» (2 Cor 5,17). 
Infatti, con la loro manifestazione anche il creato 
stesso può “fare pasqua”: aprirsi ai cieli nuovi e alla 
terra nuova (cfr Ap 21,1). E il cammino verso la 
Pasqua ci chiama proprio a restaurare il nostro volto 
e il nostro cuore di cristiani, tramite il pentimento, la 
conversione e il perdono, per poter vivere tutta la 
ricchezza della grazia del mistero pasquale. 
Questa “impazienza”, questa attesa del creato troverà 
compimento quando si manifesteranno i figli di Dio, 
cioè quando i cristiani e tutti gli uomini entreranno 
decisamente in questo “travaglio” che è la conversione. 
Tutta la creazione è chiamata, insieme a noi, a uscire 
«dalla schiavitù della corruzione per entrare nella 
libertà della gloria dei figli di Dio» (Rm 8,21). LA 
QUARESIMA È SEGNO SACRAMENTALE DI 
QUESTA CONVERSIONE. Essa chiama i cristiani a 
incarnare più intensamente e concretamente il mistero 
pasquale nella loro vita personale, familiare e sociale, 
in particolare ATTRAVERSO IL DIGIUNO, LA 
PREGHIERA E L’ELEMOSINA.  
 DIGIUNARE, cioè imparare a cambiare il nostro 

atteggiamento verso gli altri e le creature: dalla 
tentazione di “divorare” tutto per saziare la nostra 
ingordigia, alla capacità di soffrire per amore, che 
può colmare il vuoto del nostro cuore.  

 PREGARE per saper rinunciare all’idolatria e 
all’autosufficienza del nostro io, e dichiararci 
bisognosi del Signore e della sua misericordia.  

 FARE ELEMOSINA per uscire dalla stoltezza di 
vivere e accumulare tutto per noi stessi, 

nell’illusione di assicurarci un futuro che non ci 
appartiene.  

E così ritrovare la gioia del progetto che Dio ha messo 
nella creazione e nel nostro cuore, quello di amare Lui, 
i nostri fratelli e il mondo intero, e trovare in questo 
amore la vera felicità. 
 
Cari fratelli e sorelle, la “quaresima” del Figlio di Dio 
è stata un entrare NEL DESERTO DEL CREATO per 
farlo tornare ad ESSERE QUEL GIARDINO della 
COMUNIONE CON DIO che era prima del peccato 
delle origini (cfr Mc 1,12-13; Is 51,3). La nostra 
Quaresima sia un ripercorrere lo stesso cammino, per 
portare la speranza di Cristo anche alla creazione, che 
«sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per 
entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio» (Rm 
8,21). Non lasciamo trascorrere invano questo tempo 
favorevole! Chiediamo a Dio di aiutarci a mettere in 
atto un cammino di vera conversione. Abbandoniamo 
l’egoismo, lo sguardo fisso su noi stessi, e rivolgiamoci 
alla Pasqua di Gesù; facciamoci prossimi dei fratelli e 
delle sorelle in difficoltà, condividendo con loro i nostri 
beni spirituali e materiali. Così, accogliendo nel 
concreto della nostra vita la vittoria di Cristo sul 
`peccato e sulla morte, attireremo anche sul creato la 
sua forza trasformatrice. 
 

V i s i t a  a l l e  f a m i g l i e  2 0 1 9  
In questo mese fino a Pasqua faremo visita alle 
famiglie della parrocchia. E’, per noi un evento 
importante e significativo e vuole essere una visita 
non solo di cortesia, di affetto, di fede e di speranza; 
ma soprattutto un momento forte ed intimo per 
rinsaldare i rapporti di conoscenza, di amicizia e di 
fede chiedendo al Signore, tramite una preghiera 
comune, la sua protezione e la sua benedizione.  

A Maronna v’accumpagne! 
Don Piero, don Giuseppe, don Giovanni  

e i diaconi Gianni e Giuseppe.

 

APPUNTAMENTI DI MARZO 2019 
4 Lun - Ore 20,00: Incontro del Gruppo di sostegno missionario “Andare Oltre” 
6 Mer Mercoledì delle Ceneri – Digiuno e astinenza: Inizio Quaresima 2019 

- Ore 8,00: S. Messa con imposizione delle Ceneri 
- Ore 10,30: S. Messa (straordinaria) con imposizione delle Ceneri 
- Ore 17,30-18,30: Liturgia delle Ceneri per tutti i bambini e ragazzi del catechismo con i loro genitori. 

(Portare rami d’ulivo). 
- Ore 19,00: S. Messa e imposizione delle Ceneri (Portare rami d’ulivo). 

7 Gio Con la Quaresima iniziano le visite con la benedizione delle famiglie  
- Ore 19,00: S. Messa 

8 Ven Ogni venerdì di Quaresima è sospesa la S. Messa serale 
- Ore 17,30: Incontro Gruppo del Vangelo 
- Ore 19,00: Via Crucis con distribuzione della santa Comunione 

9 Sab - Ore 17,30: Incontro Cresima adulti. 
- Ore 18,45: Incontro Famiglie Insieme. Riflessioni sull’ “Amoris Laetitia” 

10 Dom I DOMENICA DI QUARESIMA – (AVO: Associazione Volontari Ospedalieri: testimonianza)  
11 Lun - Ore 19,20: Incontro del Gruppo Biblico 
12 Mar - Ore 19,30: Progetto Unitario di Formazione 
13 Mer - Ore 16,30: Incontro gruppo Mamme Cristiane 

- Ore 19,30: Incontro formazione catechisti 
14 Gio - Ore 18,00: Incontro con i genitori dei bambini della prima comunione 

- Ore 19,00: S. Messa 



15 Ven - Ore 17,30: Incontro Gruppo del Vangelo 
- Ore 19,00: Via Crucis con distribuzione della santa Comunione  
- Ore 20,00: Incontro per fidanzati in preparazione al Matrimonio 

16 Sab - Ore 18,45: Incontro Progetto Famiglia 4.0 
17 Dom II DOMENICA DI QUARESIMA  -  CONSEGNA DEL GRANO  (box in quarta pagina)  

- Ore 17,00: Incontro Comunità “Fede e Luce” 
18 Lun - Ore 20,00: Incontro del Gruppo di sostegno missionario “Andare Oltre” 
19 Mar FESTA DI SAN GIUSEPPE, SPOSO DI MARIA – FESTA DEL PAPÀ 

- Ore 19 - 19,15: Preghiera con i PAPA’ e i ragazzi del catechismo (Salone parrocchiale) 
- Ore 19,30: Progetto Unitario di Formazione 

20 Mer - Ore 19,45: CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
21 Gio - Ore 19,00: S. Messa 
22 Ven - Ore 7,30: Partenza per il Convegno Nazionale Catechisti Parrocchie CRL ad ANDORA (SV): Tema: 

“Linguaggio e annuncio del Vangelo: PAROLE, GESTI E SOCIAL MEDIA NELLA 
CATECHESI”. 

- Ore 17,30: Incontro Gruppo del Vangelo 
- Ore 19,00: Via Crucis con distribuzione della santa Comunione 

23 Sab - Ore 17,30: Incontro Cresima adulti 
- Ore 18,00: FILMINSIEME – Salone parrocchiale 
 Continua Convegno Catechisti ad Andora. 

24 Dom III DOMENICA DI QUARESIMA - Termina Convegno Catechisti ad Andora. 
25 Lun - Ore 18,00: Ora di preghiera alla “Divina Misericordia” 

- Ore 19,20: Incontro del Gruppo Biblico 
26 Mar - Ore 19,30: Progetto Unitario di Formazione 

- Ore 19,45: CONSIGLIO PASTORALE AFFARI ECONOMICI 
27 Mer - Ore 16,30: Incontro gruppo Mamme Cristiane 
28 Gio - Ore 19,00: S. Messa 
29 Ven - Ore 17,30: Incontro Gruppo del Vangelo 

- Ore 19,00: Via Crucis con distribuzione della santa Comunione 
31 Dom IV DOMENICA DI QUARESIMA  Giornata della solidarietà parrocchiale (box in quarta pag.) 

Ore 12,30: S. Messa  e festa della Confermazione per gli adulti. 
- Ore 17,00: Incontro Comunità “Fede e Luce” 

 

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: Accoglienza 2a elem.(Gruppo Sara – Franca) 

Ore 18,00 – 19,15: Incontro Catechismo 3a elem. (Gruppo Silvana - 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 17,30-19,00: Oratori per ragazzi - PRING 

Venerdì Ore 17,30: Incontro sul Vangelo della domenica 

Ore 18,30-19,30: Incontro catechismo 5 a elem., I e II media (Gruppo Francesca, Carolina) 

Ore 18,30-20,00: Incontro catechismo 3a media e 1a Sup. (Gruppo Rosaria, Paola, Mariarca) 

Ore 19,00: Via Crucis con santa Comunione 

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. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

CONFESSIONI 

Nel periodo di quaresima nella cappella della Riconciliazione,  

troverai un sacerdote a tua disposizione per il Sacramento della Confessione, 

mezz’ora prima delle messe o su richiesta 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna e Maurizio 

C O N S E G N A   D E L   G R A N O 
DOMENICA 17, seconda di Quaresima, verrà affidato un gesto penitenziale 
attraverso il segno del grano da portare a casa e riportare poi il martedì santo, 16 
aprile.  

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! 

Giornata di condivisione parrocchiale: domenica 31 marzo 
Quali sono mensilmente le uscite per la gestione ordinaria della nostra Parrocchia? Circa 
7.000 euro. E quali sono invece le entrate mensili ordinarie? Circa 6.000 euro. Da questa 
semplice constatazione non è difficile capire che la manutenzione ordinaria della Chiesa, oggi 
ha dei costi, che di anno in anno, aumentano sempre di più; dall’altra, però, diminuiscono le 
entrate da parte dei fedeli. È vero che la maggior parte dei servizi offerti dalla Parrocchia 
sono gratuiti e si basano sulla disponibilità di tanti fedeli che mettono il loro tempo, energie e 
competenze al servizio della nostra Comunità; dall’altra si sente sempre meno la necessità di 
sostenere con offerte spontanee, sia domenicali, che in particolari circostanze (sacramenti, 
funerali…), la vita quotidiana della Parrocchia. 
La Chiesa di Piedigrotta è di tutti noi e tutti dobbiamo sentircene responsabili.  
Gli ultimi lavori straordinari per rinnovare l’illuminazione della Chiesa non sono ancora stati 
del tutto pagati: mancano, ancora, 20.000 euro. 
Questa giornata di condivisione parrocchiale vuole essere quindi anche un piccolo grande 
segno per cercare di estinguere al più presto questo debito. Inoltre, serve un contributo da 
parte di tutti, tenendo conto delle diverse possibilità di ciascuna famiglia, mettendo da parte 
una piccola quota mensile per la manutenzione della nostra Chiesa e per azzerare 
gradualmente il deficit accumulato negli ultimi anni. 
Inizieremo, a fine mese, a informare regolarmente sulla situazione finanziaria della 
Parrocchia con resoconti mensili in modo che tutti possiamo prendere coscienza anche di 
questo aspetto della nostra Comunità. 
Con un piccolo contributo da parte di tutti possiamo fare grandi cose! 

Don Piero, Parroco, e il Consiglio Pastorale Affari Economici 

FEDE e LUCE: GRAZIE PER GIORNATA DI CONDIVISIONE! 
A nome della Comunità di Fede e Luce vorremo esprimere il nostro ringraziamento 

per il sostegno e la partecipazione della comunità parrocchiale alla Giornata di 

annuncio e condivisione del 17 Febbraio. Grazie alla generosità di tutti abbiamo 

raccolto circa 700 €. Questa cifra sarà usata per sostenere il movimento Fede e 

Luce in Italia e nelle zone più povere del mondo. 

 

Occorre vivere più semplicemente per permettere agli altri semplicemente di vivere 

"Non è facile entrare nella cultura altrui, comprenderne i pensieri e le esperienze. Così spesso 

rinunciamo all’incontro con l’altro e alziamo barriere per difenderci. Nell’incontro vero con il 

prossimo saremo capaci di riconoscere Gesù che chiede di essere accolto, protetto, integrato ? "  
(Papa Francesco – giornata mondiale del migrante) 

In questa ottica, l’8 aprile avremo modo di riflettere sulla nuova normativa in materia di immigrati 

con un giurista che la illustrerà a tutti noi e con padre Alex Zanotelli da sempre a difesa degli ultimi. 

CALENDARIO BATTESIMI COMUNITARI  
20 aprile (veglia pasquale) - 9 giugno 

Invitiamo a informare per tempo il parroco e a concordare i tempi della preparazione. 

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 
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