
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lettera pastorale: Visitare i carcerati 

Il nostro Cardinale ci invita, anche quest'anno, ad 

impegnarci nel progetto della costruzione del Regno di 

Dio. Vogliamo essere una comunità che annuncia, celebra 

e testimonia IL VANGELO DELLA CARITÀ: esso ci 

ricorda che gli ultimi sono la “vera carne di Cristo” e in 

loro concretamente Lo incontriamo. Gli ultimi sono per 

noi il criterio per riconoscere l'autenticità del nostro 

impegno di cristiani.  

“CHIESA IN USCITA” significa uscire 

per incontrare la gente, per contagiare 

tutti di speranza evangelica, per chinarsi 

su ogni fratello piagato (affamato, 

ignudo, assetato, straniero, sofferente, 

prigioniero).  

“Ci soffermeremo, -ci ricorda il nostro 

Arcivescovo-, sull’opera di carità 

“VISITARE I CARCERATI”: fragilità 

etica che accomuna l'intera umanità; la 

chiesa esperta in umanità è capace di 

raccogliere nel suo stesso grembo i 

delinquenti e le loro vittime e sa farsi 

prossima a tutti per cambiare i cuori con 

il Vangelo della misericordia.” (pag.6) 

Tutti noi abbiamo delle catene che ci tengono 

imprigionati: tante schiavitù che limitano la nostra 

autonomia e avviliscono la stessa dignità umana. Sono le 

molteplici dipendenze: dai dispositivi elettronici alle 

droghe, dal sesso alla maldicenza e alla violenza. Ognuno 

di noi è un groviglio di nobili aspirazioni e di meschinità. 

“I detenuti sono uomini e donne che hanno commesso 

diversi errori, a volte gravi; uomini e donne a cui è stato 

sottratto il bene più prezioso, la libertà, fisica o morale e 

psichica e talvolta anche la dignità.” (pag.7) 

“La sesta opera di misericordia corporale, VISITARE I 

CARCERATI, è di certo la più disattesa tra tutte le altre. 

Facciamo già fatica a convincerci che Gesù possa 

riconoscersi negli affamati, negli assetati, negli infermi. 

Ma che si sia potuto identificare anche con i detenuti, con 

avanzi di galera, ci sembra troppo!.” (pag.9) 

Molti di questi, prima di essere delinquenti, sono gli 

sconfitti dalla vita, e con rancore guardano a questa 

società, diventando a loro volta vittime della “legge del 

carcere”, con un abbrutimento permanente. 

“Siamo tutti convinti, -ci ricorda ancora il nostro 

Cardinale-, che ad ogni crimine debba corrispondere 

un'adeguata, severa punizione. Punire non è l’unica 

funzione della giustizia. Recuperare delle vite spezzate, 

rimettere in piedi chi è caduto rappresenta un compito di 

gran lunga più importante. A tale scopo è indispensabile 

indurre nel detenuto delle motivazioni che lo spingono a 

maturare il senso di responsabilità e la conseguenza delle 

proprie azioni. E ciò sarà possibile solo se egli non si 

riterrà un reietto, uno scarto su cui nessuno più è disposto 

a scommettere” (pag.14) 

Ma sapientemente provocatorio risulta il 

suggerimento di Gesù: “Chi è senza 

peccato, scagli la prima pietra” (Giovanni 

8,7).” (pag.10) Con queste parole Gesù 

disarma le mani e le menti di uomini che 

lo accusano di una eccessiva indulgenza.  

Gesù poi si china e scrive per terra: 

chiede a tutti di tacere e chinarsi di fronte 

al mistero di una persona umana. Solo chi 

è senza peccato può farsi esecutore del 

giudizio e quello di Dio è solo 

Misericordia, offerta di perdono.  
Gesù poi si alza in piedi come davanti a 

una persona attesa e ragguardevole: 

quest'ultima riscopre la dignità della sua 

esistenza, l'unicità del suo essere. 

“Nessuno ti ha condannata? neanch'io ti condanno”, sono 

le parole capaci di cambiare una vita.  

Il perdono è un atto rigenerativo; non è un colpo di 

spugna per gli errori precedenti; è un colpo d’ala verso 

un'esistenza nuova.  

Il Vangelo chiede una convinta conversione dai 

comportamenti ingiusti e non autorizza nessuno a sottrarsi 

alle proprie responsabilità. “Se la giustizia è un'alta 

istanza di civiltà, il perdono ha qualcosa di divino. Per 

questo è capace di rigenerare vita e di rifondare i rapporti 

umani. Perdonare è un verbo che solo Dio sa e può 

coniugare; e anche noi, se sostenuti dalla sua Grazia.” 

(pag.12)  

“Non è pensabile reinserire nel tessuto sociale un ex 

detenuto senza preparare la comunità ad accoglierlo. 

Spesso egli ritorna in un ambiente dove prevalgono 

relazioni umane complesse, condizioni sociali anche 

degradate, che scoraggiano ogni proposito di un vero 

cambiamento. Bisogna per questo adottare una 

prospettiva di lungo respiro per superare le cause 

strutturali della povertà e delle disuguaglianze sociali. In 

alternativa, i nostri progetti assistenziali potranno dare 

solo risposte provvisorie e parziali”. (pag. 21-22) 

ORARIO S. MESSE 

Feriali: 8,00 - 19,00 
(Giovedì alle 19 solo adorazione) 

Festivi:  8,30   -  10,30  

 12,00  -   19,00 

Ufficio Parrocchiale 
Dal Lunedì al Sabato ore 9,30 – 11,30 

Escluso Giovedì 

Tel: 081 669761 

 

VISITARE I CARCERATI 



“La comunità cristiana può garantire una costante e 

proficua connessione con il mondo della detenzione per 

sostenere chi ha commesso delle colpe e contribuire con 

l’affiancamento personale al suo reinserimento nella 

società, soprattutto mediante la SINERGIA tra pastorale 

per i detenuti e quella del lavoro, della cultura, della 

scuola, coinvolgendo i vari soggetti sociali, le 

associazioni interessate, gli esperti in campo psicologico e 

pedagogico.” (pag. 23) 

L'invito, allora, è quello di formare il popolo di Dio, ossia 

la nostra comunità parrocchiale al perdono e alla 

riconciliazione; istruire, inoltre, eventuali operatori 

mediante percorsi di sensibilizzazione e di adeguata 

attenzione a un orizzonte umano poco conosciuto e quasi 

sempre trascurato come quello dei carcerati. 

Infine, è necessario accompagnare e visitare sia le 

famiglie, che i detenuti. La visita non risolve certo tutti i 

problemi, ma può alleggerire il peso dell’isolamento e 

consentire di riprendere fiato. “La comunità cristiana non 

sarebbe tale se non si prendesse cura dei detenuti. Questi 

rischiano di restare invisibili più di quanti dormono per le 

strade, marginalizzati molto più dei poveri che bussano 

alle nostre porte, oscurati dal silenzio dell’indifferenza. 

(pag.25) 

Come comunità ci aspetta, allora, anche quest’anno un 

bell’impegno da vivere e realizzare insieme.  
‘A Maronna c’accumpagna! Ne siamo certi! 

 

 

 

 

 (Chi volesse leggere tutta la lettera pastorale  

“Visitare i carcerati” la trova sul nostro sito) 

 

INCONTRI CON CADENZA SETTIMANALE 

Lunedì Ore 18,00: Incontro Gruppo Rinnovamento nello Spirito   

Ore 19,20: Incontro del Gruppo biblico (Quindicinale) 

Ore 20,00: Incontro del Gruppo di sostegno missionario “Andare Oltre” (Quindicinale) 

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 Giovanna) 

Ore 18,00 – 19,15: Incontro Catechismo confessione 3a elem. (Gruppo Franca) 

Ore 18,00 – 19,15: Incontro Catechismo confessione 3a elem. (Gruppo Sara-Isabella) 

Ore 18,00 – 19,15: Incontro Catechismo comunione 4a elem. (Gruppo Ludovica-Valeria-Raffaella) 

Ore 18,00 – 19,15: Incontro Catechismo comunione 4a elem. (Gruppo Denisse-Roberta-Francesca) 

Mercoledì Ore 18,00: Incontro Gruppo Rinnovamento nello Spirito  

Giovedì Ore 17,15-18,45: Oratorio PRING (ragazzi delle medie) 

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 5a elem. e 1a e 2a media (dopocomunione- Fulvia e Paola) 

Ore 18,30-20,00: Incontro catechismo 3a media (1° anno cresima Rosaria-don Piero) 

Ore 18,30-20,00: Incontro catechismo 1° sup. (2° anno cresima Rosaria-don Piero) 

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   Parrocchia 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. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

APPUNTAMENTI DI NOVEMBRE  2019 

 

CORSO CRESIMA ADULTI: sab 9 novembre ore 18-19,30 
SABATO 9 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 

CALENDARIO BATTESIMI COMUNITARI ANNO 2019 - 2020 

15 dicembre - 9 febbraio - 11 aprile (veglia pasquale) - 14 giugno;  h. 17 



APPUNTAMENTI NOVEMBRE 2019 

1 Ven FESTA DI TUTTI I SANTI;          S. MESSE ore 8,30; 10,30; 12 e 19 

2 Sab Commemorazione dei fedeli defunti; S. Messe ore 8,00 e 19 

3 Dom XXXI Domenica del Tempo Ordinario          S. MESSE ore 8,30; 10,30; 12 e 19 
Mese vocazionale:  Vocazione alla VITA CONSACRATA 

- Ore 17,00: Incontro Comunità “Fede e Luce” 

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

5 Mar - Ore 20,00: INCONTRO per inizio ORATORIO 

6 Mer - Ore 18,30: Incontro Movimento dei Focolari 

7 Gio - Ore 17,15-18,45: INIZIO ORATORIO PRING 

- Ore 19,00: Adorazione eucaristica (no santa Messa) 

8 Ven 

 

Solennità di tutti i Santi Canonici 

- Ore 17,30: Incontro sul Vangelo della domenica 

- Ore 18,30: Rosario vocazionale 

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

9 Sab Dedicazione della Basilica Lateranense 

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

- Ore 18.45: Incontro Famiglie Insieme: “Amoris Laetitiae” (capitolo 4) 

10 Dom XXXII Domenica del Tempo Ordinario          S. MESSE ore 8,30; 10,30; 12 e 19 
Mese vocazionale: Vocazione ALLA LAICITÀ 

- Ore 10,30 S. Messa e testimonianza di Michelangelo Bartolo (medico) 

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

12 Mar - Ore 19,30: Incontro catechisti. Preparazione cammino dell’avvento 

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

14 Gio 

G I O R N A T A     P E R     L A     C O M U N I T À 
Ore 8,00: Santa Messa; 

Ore 8,30 ADORAZIONE EUCARISTICA per tutta la giornata 
Ore 18,45: ROSARIO, VESPRI e BENEDIZIONE 

Ore 20,00: SANTA MESSA COMUNITARIA 
Cena Insieme (porta e condividi) 

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

- Ore 18,30: Rosario vocazionale 

16 Sab - Ore 8,00: S. Messa sabatina 

17 Dom XXXIII Domenica del Tempo Ordinario          S. MESSE ore 8,30; 10,30; 12 e 19 

Mese vocazionale: Vocazione al MINISTERO ORDINATO (diaconi permanenti) 

- Ore 17,00: Incontro Comunità “Fede e Luce” 

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

19 Mar - Ore 18-19,15: gruppi di catechesi (vedi in seconda pagina) 

21 Gio - Ore 19,00: Adorazione eucaristica (no santa Messa) 

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

- Ore 18,30: Rosario vocazionale 

- Ore 20,00: Corso di preparazione al Matrimonio 

23 Sab - Ore 18,00: Corso Cresima adulti 

- Ore 18,45: Progetto Famiglia 4.0: “Vivere la casa-Abitare la vita”: La porta di casa: l’accoglienza 

24 Dom Solennità Cristo Re dell’universo (ultima domenica dell’anno liturgico C) 

S. MESSE ore 8,30; 10,30;12 e 19 

Mese vocazionale: Vocazione MATRIMONIALE 

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

26 Mar - Ore 18-19,15: gruppi di catechesi (vedi in seconda pagina) 

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

28 Gio - Ore 19,00: Adorazione eucaristica (no santa Messa) 

- Ore 20: ASSEMBLEA  IN  PREPARAZIONE del Convegno catechisti dei CRL   (6-8 marzo) 

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

30 Sab - Ore 11-12: PRIMO incontro preparazione BATTESIMI (genitori e padrino o madrina) 

INIZIO NUOVO ANNO LITURGICO (Vange lo di Matteo –  Anno A) 

1 Dom I Domenica di Avvento          S. MESSE ore 8,30; 10,30; 12 e 19 

30 novembre – 1 dicembre Mercatino di solidarietà (vedi 4° pagina) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R E G H I E R A   P E R   I   N O S T R I   M O R T I 

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 

Mercatino di solidarietà: 30 e 1 dicembre 
SABATO 30 NOVEMBRE e DOMENICA 1 DICEMBRE 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: ven 8 novembre 
Dal 8 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. 

 

MESE   VOCAZIONALE 
 

3   nov.:  Vocazione alla vita consacrata  

10 nov.:  Vocazione alla laicità 

17 nov.:  Vocazione al ministero ordinato 

24 nov.:  Vocazione matrimoniale 

Domenica 10 

novembre 
Ore 10,30 
Incontro con 

Michelangelo 

Bartolo 

Medico  

euro-africano 

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

