
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Qui Piedigrotta” compie vent’anni! AUGURI! 
 

Il foglio mensile Qui Piedigrotta inizia il 20° anno di attività. Anche se prima 
di questa data esisteva già un foglio che riportava l’attività della parrocchia, 

questo nome “Qui Piedigrotta” appare per la prima volta, come si vede a 
lato, a dicembre del 2001. Inizialmente era un semplice foglio con gli 
appuntamenti del mese. Poi nel tempo, anche se la struttura è rimasta quasi 

la stessa, si sono aggiunte altre parti per essere un vero strumento di 
comunicazione per la comunità. Infine i progressi dei mezzi a disposizione 

hanno reso di più facile lettura e distribuzione il foglio stesso.  
Non è finita e si prosegue per un cammino con tante altre tappe. 

 

 

IL NUOVO ANNO PASTORALE 2020/21: RIPARTIAMO INSIEME…  

 
Carissimi parrocchiani, 

anche “Qui Piedigrotta” riprende la sua uscita 

mensile dopo il lungo periodo di “lockdown”, che ci 

ha costretti, per diversi mesi, a modificare in breve 

tempo i nostri consueti ed abitudinari stili di vita. 

Anche oggi, la ripresa non 

sembra per niente scontata, 

vedendo il crescente 

diffondersi della pandemia 

non solo in Europa, ma anche 

in Italia.  

Ritornare alla normalità 

sembra impossibile: questa 

“crisi” ci dà la possibilità di 

riflettere su quello che stiamo 

facendo e su come lo stiamo 

facendo: è un tempo 

opportuno per interrogarci se ce la possiamo fare da 

soli, o come ci ricordava papa Francesco, la nostra 

vita è “interconnessa”, è legata agli altri, ossia agli 

uomini e donne di tutto il mondo. 
Le nostre chiese locali si trovano a fronteggiare 

alcune sfide cruciali. Eppure come ci ricordava il 

Santo Padre proprio le “sfide esistono per essere 

superate. Siamo realisti, ma senza perdere l'allegria, 

l'audacia e la dedizione piena di speranza! Non 

lasciamoci rubare la forza missionaria!” 

Abbiamo individuato quattro punti su cui porre 

l'accento per una rinnovata prassi ecclesiale:  

l'ascolto, la narrazione, la comunità e la creatività. 

1. L'ASCOLTO fa parte della spiritualità del 

credente. Questo presuppone di accettare di non 

avere già una risposta 

pronta, di non dare nulla 

per scontato. L'ascolto 

richiede una sana empatia 

e rende aderenti alla realtà 

della persona. Solo questo 

atteggiamento consente di 

immergere la vita nella 

parola di Dio con libertà e 

senza forzature o finzioni. 

2. Chi si sente ascoltato con 

amore RACCONTA SE 

STESSO di fronte al volto del Padre, che Gesù 

ha svelato. Insegnare a raccontarsi significa 

aiutare a riconoscersi discepoli di Cristo in 

ascolto costante del Maestro e gli uni degli altri.  

3. LA COMUNITÀ non è un dato a priori e non 

corrisponde solamente alla parrocchia, anche se 

questa è il luogo ecclesiale naturale in cui 

immaginare l'essere comunità che riparte. 

Accanto e nella parrocchia non vanno 

dimenticate però le associazioni i movimenti e i 
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gruppi, che spesso hanno nella parrocchia il  

loro “campo base” ma che sviluppano anche 

percorsi pastorali specifici come quelli legati 

all'iniziazione cristiana o all'apostolato di 

ambiente. In realtà, la comunità è prima di tutto 

un luogo interiore e poi relazionale di ascolto, di 

narrazione, di confronto con la Parola di Dio e 

di annuncio. Non si possono nemmeno 

dimenticare le persone che si sono allontanate e 

che per vari motivi stentano a ristabilire un 

rapporto con la Chiesa. Compito dei formatori e 

dei catechisti è quello di riallacciare i legami in 

nome del Vangelo. In quest'ottica, fare comunità 

significa dare slancio alle relazioni, liberandole 

dalla tentazione del possesso o dei numeri e 

facendo emergere il contributo di ciascuno. Uno 

sguardo contemplativo e intriso di Parola di Dio 

consentirà di portare la vita reale nella preghiera 

domestica e nella celebrazione eucaristica. 

4. La COMUNITÀ CRISTIANA CREATIVA 

non rincorre la retorica del nuovo a tutti i costi, 

ma individua le priorità e l'essenziale 

dell'annuncio: il kerygma. L'annuncio, che è 

sempre realisticamente attento al qui ed ora 

delle persone, non potrà non tenere conto della 

situazione economica e sociale che si sta 

aprendo. Abitare tutti i luoghi e i linguaggi in 

relazione all'annuncio del Vangelo è dunque una 

sfida che richiede creatività e realismo da parte 

di tutti i soggetti ecclesiali impegnati 

nell’evangelizzazione. 

Con la solennità di San Gennaro il nostro Cardinale, 

Crescenzio Sepe, ha dato inizio, e anche noi con lui, 

al nuovo anno pastorale con la lettera dell’ultima 

opera di misericordia: “Seppellire i morti”; 

Annunciare il Signore della vita.  La troverete per 

intero sul nostro sito parrocchiale.  

Chiediamo a Maria, Madre di Piedigrotta di 

proteggere e custodire le nostre famiglie e di aiutarci 

a vivere nel migliore dei modi questo nuovo anno 

pastorale. Vi chiedo di prestare attenzione 

soprattutto al cammino della catechesi che avrà 

tempi e orari diversi rispetto agli anni passati. 
 

 

 

 

APPUNTAMENTI DI OTTOBRE  2020 
 

4 Dom XXVII Domenica del Tempo Ordinario   S. MESSE ore 8,30; 10,30; 12,00 e 19 

- Ore 12,00: Supplica alla Madonna di Pompei, e S. Messa 

5 Lun - Ore 17,30-18,30: Preparazione alla prima comunione - Gruppo Roberta e Denise 
- Ore 19,20: Inizio incontri Gruppo biblico 

6 Mar - Ore 17-18: Preparazione alla prima comunione - Gruppo Raffaella e Valeria 

- Ore 19,30: Incontro con i genitori dei bambini della confessione 

7 Mer - Ore 17,30-18,30: INIZIO Preparazione alla prima confessione - Gruppo Sara e Franca 

 

 

8 

 

 

Gio 

GIORNATA PER LA COMUNITÀ 

Ore 9,00: Santa Messa;  

Ore 9,30 ADORAZIONE EUCARISTICA per tutta la giornata 

Ore 18,15 ROSARIO; VESPRI E BENEDIZIONE 
Ore 19,30: SANTA MESSA COMUNITARIA  

9 Ven - Ore 17,30-18,15: INIZIO Incontro sul Vangelo della domenica. 

10 Sab - Ore 18,45: Riprende il cammino di “Famiglie Insieme” a distanza e non in presenza 

11 Dom XXVIII Domenica del Tempo Ordinario        S. MESSE ore 8,30; 10,30; 12,15 e 19 

- Ore 17,00: S. Messa SOLO per genitori e ragazzi del corso per la prima comunione 

12 Lun - Ore 17,30-18,30: Preparazione alla prima comunione - Gruppo Roberta e Denise 
- Ore 20,00: Inizio incontri Gruppo “Andare Oltre” a distanza e non in presenza 

13 Mar - Ore 17-18: Preparazione alla prima comunione - Gruppo Raffaella e Valeria 

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

- Ore 17,30-18,30: Preparazione alla prima confessione - Gruppo Sara e Franca 

15 Gio - Ore 19,00: Adorazione eucaristica 

- Ore 19,30: preghiera in Chiesa; nel SALONE: Consiglio Pastorale Parrocchiale 

16 Ven - Ore 17,30 - 18,15: Incontro sul Vangelo della domenica. 

18 Dom XXIX Domenica del Tempo Ordinario        S. MESSE ore 8,30; 10,30; 12,15 e 19 

94a GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE: TESSITORI DI FRATERNITÀ; 
"Eccomi, manda me!". COLLETTA per le missioni 
- Ore 17,00: S. Messa SOLO per genitori e ragazzi del corso per la prima comunione 



19 Lun - Ore 17,30-18,30: Preparazione alla prima comunione - Gruppo Roberta e Denise 
- Ore 19,20: Incontro Gruppo biblico 

20 Mar - Ore 17-18: Preparazione alla prima comunione - Gruppo Raffaella e Valeria 
21 Mer - Ore 17,30-18,30: Preparazione alla prima confessione - Gruppo Sara e Franca 
22 Gio - Ore 17-18:  Confessioni ragazzi del Gruppo Roberta e Denise 

- Ore 19,00: Adorazione eucaristica  
- Ore 20,00: CONFESSIONI e PROVE CRESIMA ADULTI 

23 Ven - Ore 17,30-18,15: Incontro sul Vangelo della domenica. 

24 Sab - Ore 17,00: CRESIMA ADULTI 

24 – 25 ottobre:  Mercatino di solidarietà (vedi box in questa pagina) 

25 Dom XXX Domenica del Tempo Ordinario          S. MESSE ore 8,30; 10,30; 12,15 e 19 
- Ore 17,00: S. Messa per genitori e ragazzi del corso per la prima comunione 

26 Lun - Ore 17,30-18,30: Preparazione alla prima comunione - Gruppo Roberta e Denise 
- Ore 20,00: Inizio incontri Gruppo “Andare Oltre” a distanza e non in presenza 

27 Mar - Ore 17-18: Preparazione alla prima comunione - Gruppo Raffaella e Valeria 
28 Mer - Ore 16,30: Incontro del Gruppo “Mamme Cristiane” 

- Ore 17,30-18,30: Preparazione alla prima confessione - Gruppo Sara e Franca 
29 Gio - Ore 17-18: Prove per i ragazzi del Gruppo Roberta e Denise 
30 Ven - Ore 17-18: Confessioni ragazzi del Gruppo Raffaella e Valeria 
31 Sab - Ore 17,00: FESTA DI PRIMA COMUNIONE (12 ragazzi Gruppo Roberta e Denise) 

- Ore 19,00: S. Messa di tutti i SANTI 

N  O  V  E  M  B  R  E 
1 Dom FESTA DI TUTTI I SANTI;          S. MESSE ore 8,30; 12,15 e 19 

- Ore 10,15: FESTA DI PRIMA COMUNIONE (12 ragazzi Gruppo Roberta e Denise)  
SOLO per famiglie e ragazzi;  h. 11,00: S. MESSA dai CAPPUCCINI Corso Vitt. Eman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
BILANCIO CONTABILE delle Feste di PIEDIGROTTA 

 

 ENTRATE commercianti: € 443,50;  USCITE: € 250,00;     ATTIVO: € 193,50 

MENSA DECANALE presso ARCO MIRELLI 
La mensa decanale dell’Arco Mirelli è riuscita, anche nel periodo di chiusura per la pandemia, a 

funzionare grazie alla dedizione delle suore e di alcuni volontari. 

Dopo il periodo estivo, a settembre, è ripresa l’attività della mensa, anche se con alcune restrizioni per 

evitare assembramenti. Il servizio, come sempre, 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 

GRUPPO “Mamme Cristiane” – primo incontro 14 ottobre 

Carissime mamme, 

da parecchi mesi non ci vediamo tutte insieme… con qualcuna nel quartiere o alle funzioni in chiesa… 

ma non basta! 

Vedersi è dichiararsi che ci vogliamo bene e che insieme cerchiamo di migliorare e andare avanti nel 

nostro rapporto con Gesù. 

Con ottobre riprendiamo i nostri incontri… ognuno cerchi nel proprio cuore di capire qual è la 

volontà di Dio e partecipare o meno sarà sempre un passo avanti nel nostro cammino verso la 

SANTITA’. 

Vi ho tutte nel cuore e … a presto  Lilly  e  Don Giovanni 

Mercatino di solidarietà: 24 - 25 OTTObre 
SABATO 24 e DOMENICA 25 OTTOBRE nel Salone parrocchiale, la Caritas organizza il 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Per il momento questi sono i gruppi e i catechisti interessati: 
 
LUNEDÌ ore 17,30-18,30: PRIMO GRUPPO che deve fare LA COMUNIONE;  

   catechisti: Denise e Roberta (già iniziato) 

MARTEDÌ ore 17,00-18,00: SECONDO GRUPPO che deve fare LA COMUNIONE;  
   catechisti: Raffaella e Valeria (già iniziato) 

MERCOLEDÌ  ore 17,30-18,30: GRUPPO che dovrà fare LA CONFESSIONE; 
   catechisti:  Sara e Franca inizierà il 7 ottobre 

GIOVEDÌ ore 17,30-18,30:  GRUPPO 3° elementare, che inizia la  CONFESSIONE  
   (da novembre); è importante iscriversi già da ORA!!! 

VENERDÌ ore 18,30-19,45: DOPOCOMUNIONE (Fulvia) 
   E GRUPPO CRESIMA (Rosaria e Paola) 

Chiedo alle famiglie di privilegiare il catechismo rispetto ad altre attività. Certo di trovare una 
vostra comprensione e disponibilità, vi saluto e vi attendo. 

Per l’iscrizione utilizzare il modulo sul sito della parrocchia o passare in segreteria 

Don Piero Milani e i catechisti 

 

 
Carissimi genitori, 
stiamo vivendo un momento difficile a causa del covid 19: tante cose quest’anno non si sono 
potute fare o concludere. Anche la ripresa sarà un po’ più complicata del solito perché in questi 
mesi cercheremo di concludere la catechesi dei gruppi della comunione e della confessione che 
non abbiamo potuto fare nel mese di maggio. 
Chiedo però a voi di ISCRIVERE I VOSTRI FIGLI in questo mese di OTTOBRE e di tenere 
sott’occhio il nuovo ORARIO E I DIVERSI GIORNI della catechesi, visto che non potremmo fare 
più di due gruppi alla volta, vista l’esigua disponibilità di grandi spazi per poter accogliere tutti.  
È necessario ISCRIVERSI già fin da ora per il GRUPPO della CONFESSIONE (ossia quelli 
di terza elementare), così da poter prevedere in quanti gruppi saranno divisi i fanciulli.  
 
Ricordo, che per il momento ACCOGLIAMO SOLAMENTE quelli che appartengono alla nostra 
parrocchia. Chi verrà da fuori dovrà attendere: solamente se i gruppi lo permetteranno verranno 
inclusi, altrimenti non sarà possibile, per quest’anno, accogliervi.  
Parlando con alcuni genitori mi dicevano che alcune scuole faranno attività anche il pomeriggio: 
per questo all’atto dell’iscrizione vi chiedo di dirmi se vostro figlio/a andrà a scuola la mattina 
o il pomeriggio, e a che ora terminerà; se sarà necessario l’orario sarà più tardi da quello qui 
segnato o faremo un GRUPPO anche la mattina. Per questo è importante ISCRIVERSI al più 
presto. I MODULI di iscrizione li trovate sia sul SITO della parrocchia che in segreteria! 
DIVIDEREMO nell’arco dell’INTERA SETTIMANA TUTTA LA CATECHESI, chiedendo per il 
momento al NUOVO GRUPPO che si iscriverà ALL’ACCOGLIENZA (ossia quelli di seconda 
elementare) di attendere qualche mese prima di iniziare.  

BATTESIMI ANNO 2020 - 2021 
In seguito alla situazione attuale, I BATTESIMI SARANNO FATTI SINGOLARMENTE, il sabato 

mattina (ore 11,30 e 16,30). I genitori sono invitati a contattare per tempo il parroco per stabilire i 

due incontri personali di preparazione e la data del battesimo 

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

