
 

 

 

 

 

 
 

 

 

QUI   A   NAPOLI,   6 - 8   MARZO:  PREPARIAMOCI 

AL   CONVEGNO   DEI   CATECHISTI   DEI   CRL! 
 

Carissimi parrocchiani, 

voglio ringraziarvi per la riuscita festa del 6 gennaio, 

il pranzo “per gli amici di strada”. Più di 130 persone 

sono venute. Abbiamo potuto provvedere a tutto, 

cibo e regali: è un bel segno di 

condivisione verso i più 

bisognosi. Ogni settimana presso 

l‟Arco Mirelli la mensa Caritas 

si occupa di dare loro da 

mangiare, la possibilità di farsi 

le docce e mettere vestiti puliti 

ed adatti per il tempo che 

viviamo, la possibilità di poter 

fare alcune visite per controllare 

la loro salute o eventuali problematiche che ci sono. 

Ora ci attende un‟altra sfida: quella di preparare il 

CONVEGNO DEI CATECHISTI  che vivremo 

presso di noi, dal 6 all’8 marzo. La macchina 

organizzativa si è già messa in moto da dicembre. 

Abbiamo provveduto ad avere il numero e il nome 

dei partecipanti: fino ad oggi ci sono 108 iscritti. Li 

ospiteremo, la maggior parte presso i B&B della 

zona. L‟incontro lo vivremo presso il “CENTRO 

SHALOM” all‟Arco Mirelli, Via santa Luisa de 

Merillac 10. Lì vivremo l‟ACCOGLIENZA venerdì 

6 marzo alla sera. Sempre lì faremo una cena a 

buffet. Poi sabato mattina vivremo l‟incontro con 

Mons. Giancarlo Maria Bregantini, vescovo di 

Campobasso-Boiano, famoso per il suo impegno 

contro la „ndrangheta quando era vescovo a Locri-

Gerace; il pomeriggio ci sposteremo al Tempio di 

Capodimonte dove vivremo l‟incontro con Padre 

Alex Zanotelli, anche lui sacerdote “di strada” 

attento ai più poveri della nostra città. Visiteremo le 

Catacombe di San Gennaro perché la fede di 

Napoli è partita da lì, per ritornare alle origini, così 

da poter fortificare anche la nostra sulla 

testimonianza di questi testimoni del passato e del 

presente. La sera vivremo un concerto nella nostra 

Chiesa di Piedigrotta con alcuni artisti napoletani, 

sulle nostre tradizioni religiose. 

Domenica concluderemo con 

una santa Messa solenne, a cui è 

invitata tutta la comunità, alle 

10,30 presieduta da Mons 

Francesco Piccirillo, Vicario 

Episcopale dell’Ufficio dio-

cesano per la evangelizzazione 

e la catechesi, a nome del nostro 

cardinale, impossibilitato a 

partecipare di persona. 

Abbiamo fissato per DOMENICA 9 febbraio 

ALLE ORE 11,30 una ASSEMBLEA per 

preparare il prossimo convegno dei catechisti. 

È necessaria la collaborazione e la partecipazione di 

tutti per organizzare il tutto. Ci sono ancora tante 

cose da preparare: solo insieme riusciremo a fare una 

bella festa. 

Quest‟anno ricorre il 40° anniversario del Convegno 

dei catechisti. Questo incontro era nato in Liguria 

quando le parrocchie di quella regione decisero di far 

incontrare i catechisti di queste parrocchie. Poi con 

gli anni si è esteso fino a coinvolgere tutte le 

parrocchie guidate in Italia dai Canonici Regolari 

Lateranensi. Il logo è stato realizzato da un nostro 

parrocchiano e lo ringraziamo per la bella sintesi che 

è riuscito a fare in questo cartellino. Il titolo sarà: 

CREDI, VIVI E INSEGNA. La vita sacramentale 

del catechista. 

Sarà questa un‟altra occasione per CRESCERE 

insieme come COMUNITA‟ parrocchiale. Chiedo il 

    O R A R I O   S. M E S S E 

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 
 

 



vostro aiuto: economico, per chi lo desidera. Ai 

partecipanti viene chiesta una piccola quota di 

partecipazione. Il grosso è a carico della parrocchia 

che li ospita. La disponibilità per preparare il 

materiale (daremo a ciascun partecipante una 

cartellina con un badge,  un libretto per la preghiera 

che vivremo in quei giorni, una cartina della città di 

Napoli…) che daremo la sera dell‟ACCOGLIENZA ; 

i luoghi: presso il “centro SHALOM” vivremo sia  

la cena, che i due pranzi: ci sarà da preparare la sala, 

i camerieri che servano ai tavoli, la pulizia dei locali, 

preparazione dei pasti; la Chiesa per il concerto e 

per la messa della domenica… insomma ci sono 

ancora tante cose da definire! 

A P P U N T A M E N T I     D I     F E B B R A I O     2 0 2 0 
 

3 Lun  - Ore 20,00: Incontro Gruppo “Andare Oltre” 

5 Mer - Ore 16,30: Incontro gruppo Mamme Cristiane 

- Ore 18,30: Incontro Movimento dei Focolari 

6 Gio - Ore 19,00: Adorazione eucaristica 

7 Ven 1° Venerdì del mese: visita agli ammalati 

- Ore 17,30: Incontro sul Vangelo della domenica 

- Ore 20,00: Incontro fidanzati in preparazione al Matrimonio 

8 Sab - Ore 18,00: Incontro cresima adulti 

- Ore 18,45: Incontro Famiglie Insieme. Riflessioni sull‟ “Amoris Laetitia” 

9 Dom V Domenica TEMPO ORDINARIO – SS Messe ore 8,30 – 10,30 – 12,00 – 19,00 

- Ore 11,30: ASSEMBLEA per preparare il CONVEGNO DEI CATECHISTI CRL 

10 Lun - Ore 18,00: Incontro cresima adulti 

- Ore 19,20: Incontro del Gruppo Biblico 

11 Mar Giornata Mondiale del Malato – MADONNA DI LOURDES 

 - Ore 19: S. MESSA CON UNZIONE DEGLI INFERMI  (vedi box in ultima pag) 

13 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 
      Ore 21,00:   Cena Insieme (porta e condividi) 

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

15 Sab - Ore 18,45: Progetto Famiglie 4.0. Tema: “Il divano di casa” 

16 Dom VI Domenica TEMPO ORDINARIO – SS Messe ore 8,30 – 10,30 – 12,00 – 19,00 

- Ore 10,00: Incontro per fidanzati in preparazione al Matrimonio (Messa, film, pranzo) 

17 Lun - Ore 20,00: Incontro Gruppo “Andare Oltre” 

18 Mar - Ore 19,30: Incontro dei catechisti in preparazione del CAMMINO di QUARESIMA 

19 Mer - Ore 16,30: Incontro gruppo Mamme Cristiane 

20 Gio - Ore 19,00: Adorazione eucaristica 

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

- Ore 20,00: Incontro fidanzati in preparazione al Matrimonio 

22 Sab - Ore 18,00: Incontro cresima adulti 

23 Dom VII Domenica TEMPO ORDINARIO – SS Messe ore 8,30 – 10,30 – 12,00 – 19,00 

Ore 11,30: FESTA DI CARNEVALE GRUPPI DEL CATECHISMO 

h. 17,00: Festa di Carnevale del Gruppo Fede e Luce 

24 Lun - Ore 18,00: Incontro cresima adulti 

- Ore 19,20: Incontro del Gruppo Biblico  

25 Mar  NO CATECHISMO 

26 Mer MERCOLEDÌ DELLE CENERI – Digiuno e astinenza: INIZIO QUARESIMA  

- 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). 



27 Gio - Ore 19,00: Santa Messa (per tutto il tempo della quaresima) 

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

- Ore 19,00: VIA CRUCIS con Comunione 

1 M Dom I DOMENICA DI QUARESIMA – SS Messe ore 8,30 – 10,30 – 12,00 – 19,00 
 

I N C O N T R I    C O N    C A D E N Z A    S E T T I M A N A L E 

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 20,00: Partenza per la missione “Amici di strada” in aiuto e conforto ai senza tetto 
Martedì Ore 18,00 – 19,15: Incontro Catechismo/Accoglienza 2

a
 elem. (Gruppo Isabella) 

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

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

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

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

Mercoledì 
Ore 16,30: Incontro del Gruppo “Mamme Cristiane” (quindicinale) 

Ore 18,00: Incontro Gruppo Rinnovamento nello Spirito  
Giovedì Ore 17,15-18,45: Oratorio PRING (ragazzi delle medie) eccetto il secondo giovedì 

Ore 19,00: ADORAZIONE EUCARISTICA (non c‟è la S. Messa) fino al 20 febbraio 
Venerdì Ore 17,30-18,30: Incontro sul Vangelo della domenica 

Ore 18,30-20,00: Incontro catechismo 5
a
 elem. e 1

a
 e 2

a
 media (dopocomunione  Fulvia) 

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

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

Ore 19,00: VIA CRUCIS con comunione, a partire dal 28 febbraio 

Ore 20,00-21,30: Corso di preparazione al Matrimonio (Quindicinale) 
Sabato Ore 8,00: S. Messa Sabatina 

Ore 18,00: Incontro Cresima adulti (Quindicinale) 
Domenica Ore 17 - 20: Comunità di “Fede e Luce” (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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA PER I GRUPPI DELLA CATECHESI 
FESTA DI CARNEVALE: DOMENICA 23 FEBBRAIO 

I bambini del catechismo verranno in Chiesa già vestiti in maschera e vivremo dopo la 
Messa della 10,30 un MOMENTO di FESTA insieme. 

 

Martedì 25 febbraio: non c’è il catechismo perché 

MERCOLEDÌ   26   FEBBRAIO    INIZIO   DELLA   QUARESIMA        
IMPOSIZIONE  DELLE  CENERI  –  ASTINENZA  E  DIGIUNO 

 

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 i GRUPPI DEL 

   CATECHISMO (e per i genitori)  
Ore 19,00: S. MESSA con imposizione delle CENERI 

(Riportiamo i RAMI DI ULIVO ricevuti la domenica delle palme) 
 

OGNI VENERDÌ di QUARESIMA vivremo la VIA CRUCIS (h.19) 
 

C O N S E G N A   D E L   G R A N O 
DOMENICA 15 marzo, terza di Quaresima, verrà affidato un gesto penitenziale 
attraverso il segno del grano da portare a casa e riportare poi il martedì santo,  
7 aprile.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

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 

M A R T E D Ì   1 1   f e b b r a i o :  M a d o n n a   d i   L o u r d e s 

XXVIII Giornata Mondiale del Malato 

Ore 18,30 Breve catechesi sul sacramento 

Ore 19,00 Santa Messa con unzione degli infermi 

«Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi,  

e io vi darò ristoro» (Mt 11,28)  

L‟unzione degli infermi è un sacramento, cioè uno speciale dono di 

grazia, un aiuto dall‟alto di cui possono beneficiare i cristiani lungo il 

cammino della loro vita, in particolare quando la sofferenza incrocia il 

loro cammino. L‟unzione degli infermi è il sacramento che avvicina 

maggiormente al Cristo che ha sofferto sulla croce: la sofferenza umana 

si unisce a quella di Gesù.  

Questo sacramento si dà a coloro che soffrono per una malattia o per la vecchiaia (dai 70 

anni in su). Dio non cancella la sofferenza, ma resta accanto a loro durante il momento della 

prova e, se necessario, perdona i peccati, dando un aiuto e un sostegno per sopportare il dolore. 

ISCRIZIONI IN SACRESTIA per poter ricevere il SACRAMENTO! 

CALENDARIO  BATTESIMI  COMUNITARI  ANNO  2020 
11 aprile  (veglia pasquale ORE 23,15)  -  14 giugno; ORE 17 

preoccupiamoci di rispettare il pianeta, manifestazione dell’amore di dio 

TUTTO È CAREZZA DI DIO 

Come è stato possibile aver dimenticato la prima manifestazione di Dio col volto di madre terra? 
L’abbiamo proprio dimenticato, oppure non l’abbiamo mai saputo perché nessuno ce l’aveva 
detto?  
È proprio così. La prima manifestazione dell’amore di Dio è nel volto di madre terra. Solo 
successivamente si è reso presente nel piccolo popolo Ebraico e poi si è incarnato in Gesù Cristo. 
La bellezza del creato è stata davvero la prima lettera che Dio ha inviato all’umanità per dirle 
quanto l’amava. L’abbraccio di Dio si è rivelato subito nelle braccia materne della terra. 
Ecco la prima rivelazione del Dio con noi: nel fiorire dei prati, nei ruscelli dell’acqua che disseta, 
nelle erbe che nutrono, nei semi che alimentano, negli alberi che si ergono verso l’alto e ci porgono 
buoni frutti, negli esseri animali che balzellano e generano biodiversità, nei popoli che danzano e 
sprigionano solidarietà. 
Tutto esprime l’immenso amore che Dio ha versato sul creato per renderlo bello, splendente, 
accogliente e nutriente per tutti gli esseri viventi. 
“Tutto è carezza di Dio” declama papa Francesco. Tutto è un tweet di Dio per comunicarci come il 
suo amore assuma la bellezza di una terra che è sorella e madre. 
Allora, il primo incontro con Dio non è avvenuto in un Tempio, in una Chiesa o in una Cappella. 
Ma la sua prima Cattedrale è stata la Madre Terra con la sua bellezza, il suo fascino, i suoi colori, 
la sua biodiversità, la ricchezza di tanti esseri viventi e vari popoli. 
Camminare in un bosco, sostare in un prato, accarezzare una foglia, annusare il profumo di un 
fiore, prendere in mano un frutto, contemplare gli animali, abbracciare gli umani e tanto altro. 
Tutto questo è stato il primo rapporto con Dio. 
Per favore, non dimentichiamolo più! Diciamolo a tutti. Sveliamolo continuamente così nessuno più 
possa nasconderlo.  
Non abituiamoci all’idea che le foreste possano bruciare, che gli oceani possano diventare 
un’immensa discarica. Ognuno di noi, può fare la propria piccola parte per consentire ancora a 
Dio di mostrare il volto più bello alle generazioni che verranno, per fargli vivere albe di nuovi 
giorni: dove la pace e la giustizia si abbracceranno perché saranno riuscite a liberarci dalla paura e 
dall’odio. 

(Adriano Sella) 

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

