
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 febbraio : “Famiglie Insieme” festeggia  

i suoi primi 25 anni 
 

La vita nasce e si sviluppa in una famiglia. La 

Famiglia genera, coltiva, custodisce la vita, non 

solo per i bisogni materiali, ma anche per quelli 

dell’anima. E’ la prima sperimentazione e fucina 

dell’amore, senza il quale non si comprende il 

senso dell’esistenza e non si conosce Dio.  Per 

questo, nelle comunità cristiane c’è stata sempre 

una particolare attenzione per le coppie di genitori 

e per le famiglie: oltre i percorsi prematrimoniali, 

oltre la preparazione al 

Battesimo, oltre la 

catechesi dei piccoli, 

occasioni di collaborazione 

e condivisione tra Chiesa e 

Famiglia, si intraprendono 

cammini specifici per  

favorire il confronto, la 

fraternità e l’aiuto 

reciproco tra coppie di 

sposi. Ne deriva la 

proposta dei “gruppi 

famiglie”, partendo dal 

concetto che se “non è bene che l’uomo sia solo” 

(Gn 2,18) , è anche vero che non è bene che le 

coppie, le famiglie siano sole.  

Da questa consapevolezza è nato il gruppo 

famiglie di Piedigrotta. Lo scopo principale fu 

quello di dare continuità e prosecuzione al 

cammino iniziato nella catechesi prematrimoniale, 

per sostenere le giovani coppie che sono 

minacciate da tanti problemi e fragilità.  Nel 

tempo, hanno aderito tante altre coppie non certo 

alle prime armi, ad evidenziare il bisogno di 

confronto, di fratellanza, di crescita nella fede, in 

breve di una spiritualità familiare. È proprio 

l’esperienza dell’“insieme” che caratterizza  il 

cammino di questo gruppo, tanto che ha deciso di 

CHIAMARSI “FAMIGLIE INSIEME” e ha 

adottato il motto: “Insieme è meglio”. Sin 

dall’inizio, si rifiutò l’idea di un gruppo chiuso, 

accogliendo chiunque volesse aderire. 

Ora il Signore ci concede la consolazione e la 

grazia di celebrare i primi 25 anni dell’esistenza 

di questa realtà. Lo facciamo nella lode a Lui, nel 

ringraziamento e nella 

volontà/speranza di 

continuare e ripartire. 

Ringraziamo il Signore per 

il tempo propizio che ci ha 

donato; per le persone che 

ci hanno avvicinato anche 

occasionalmente e per 

quelli che fedelmente 

proseguono il cammino; 

per i sacerdoti che ci hanno 

accompagnato e custodito: 

don Giuseppe che ha 

iniziato con noi il percorso e ancora è con noi; don 

Giovanni che continua da lassù la sua vicinanza 

con perfetta amorevolezza; don Gabriele; i due 

don Franco; don Piero attuale pastore della casa 

comune. 

Col ringraziamento, vorremmo chiedere a Dio di 

continuare il cammino, per essere ancora e sempre 

più famiglia di famiglie, proposta aperta a tutti, 

testimonianza della bellezza del Matrimonio;  in 

una parola, proseguire nell’annuncio del “Vangelo 

della  Famiglia”.  La nostra speranza e proposta è 

che tutta la comunità ci sostenga e si unisca in 

questa preghiera. 

ORARIO S. MESSE 

  Feriali: 9,00 - 19,00 

(Giovedì alle 19 solo adorazione) 

Festivi:  8,30 –10,30 –12,15 

17,00  e   19,00 

Ufficio Parrocchiale 

Dal Lunedì al Sabato  
ore 10,00 – 12,00 

Tel: 081 669761 

 



APPUNTAMENTI DI FEBBRAIO-MARZO 2021 

F  E  B  B  R  A  I  O    2 0 2 1   
8 Lun - Ore 19,20: Incontro del “Gruppo biblico” a distanza e non in presenza 

10 Mer - Ore 9,00 e 19: Santa Messa in onore di San Giuseppe 

11 Gio 

MEMORIA DELLA MADONNA DI LOURDES 

Giornata Mondiale del Malato 

G I O R N A T A    P E R    L A    C O M U N I T À 

                        Ore  9,00:  SANTA MESSA  

                        Ore  9,30:  ADORAZIONE EUCARISTICA PER TUTTA LA GIORNATA 

                        Ore 17,30: ROSARIO E UNZIONE DEGLI AMMALATI 
                        Ore 19,30: SANTA MESSA COMUNITARIA 

13 Sab 

- Ore 9,00: Santa Messa “Sabatina” in onore della Vergine Maria  

- Ore 18.45: Incontro Famiglie Insieme:  Amoris Laetitia – Cap. 8 – seconda parte 

(collegamento on line) 

14 Dom 

FESTA DI SAN VALENTINO  

VI Domenica TEMPO ORDINARIO – SS Messe ore 8,30 – 10,30 – 12,15 – 19,00 

Ore 17,00: S. MESSA per i GRUPPI DELLA CATECHESI 

15 Lun - Ore 20,00: Incontro Gruppo “Andare Oltre” a distanza e non in presenza 

16 Mar - Ore 9,45: Incontro decanale col nuovo Vescovo Don Mimmo Battaglia 

17 Mer 

MERCOLEDÌ DELLE CENERI – Digiuno e astinenza: INIZIO QUARESIMA 

 - Ore  9,00: S. Messa con imposizione delle Ceneri 

- Ore 11,00: S. Messa (straordinaria) con imposizione delle Ceneri 

- Ore 17,30-18,30: Liturgia delle CENERI PER I GRUPPI DELLA CATECHESI CON I 

LORO GENITORI  
- Ore 19,00: S. Messa e imposizione delle Ceneri  

18 Gio 
- Ore 9,00 e 19,00: Sante Messe (È sospesa l’ADORAZIONE EUCARISTICA nel periodo della 

quaresima) 

19 Ven Ore 19,0: VIA CRUCIS e SANTA COMUNIONE (per tutto il periodo della quaresima) 

20 Sab - Ore 9,00: Santa Messa “Sabatina” in onore della Vergine Maria 

21 Dom 
I DOMENICA DI QUARESIMA – SS Messe ore 8,30 – 10,30 – 12,15 – 19,00 

Ore 17,00: S. MESSA per i GRUPPI DELLA CATECHESI 

22 Lun - Ore 19,20: Incontro del “Gruppo biblico” a distanza e non in presenza 

24 Mer - Ore 9,00 e 19: Santa Messa in onore di San Giuseppe 

25 Gio - Ore 9,00 e 19: Santa Messa 

26 Ven - Ore 19,00: VIA CRUCIS con Comunione 

27 Sab - Ore 9,00: Santa Messa “Sabatina” in onore della Vergine Maria 

28 Dom 
II DOMENICA DI QUARESIMA – SS Messe ore 8,30 – 10,30 – 12,15 – 19,00 

Ore 17,00: S. MESSA per i GRUPPI DELLA CATECHESI 

M  A  R  Z  O    2 0 2 1   

1 Lun - Ore 20,00: Incontro Gruppo “Andare Oltre” a distanza e non in presenza 

3 Mer - Ore 9,00 e 19: Santa Messa in onore di San Giuseppe 

4 Gio - Ore 9,00 e 19: Santa Messa 

5 Ven - Ore 19,00: VIA CRUCIS con Comunione 

6 Sab - Ore 9,00: Santa Messa “Sabatina” in onore della Vergine Maria 

7 Dom 

III DOMENICA DI QUARESIMA – SS Messe ore 8,30 – 10,30 – 12,15 – 19,00 

Ore 17,00: S. MESSA per i GRUPPI DELLA CATECHESI 

CONSEGNA DEL GRANO 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La DOMENICA ORE 17,00: S. MESSA  

CON LE FAMIGLIE DEL CATECHISMO 

 

Vista la difficoltà di poter fare il catechismo in parrocchia, - in questo periodo infatti è stato 
sospeso - chiediamo alle FAMIGLIE DEI GRUPPI DEL CATECHISMO  
DI PARTECIPARE ALLA MESSA DOMENICALE DELLE ORE 17,00 

In modo da valorizzare anche in questo tempo la preghiera vissuta insieme nelle nostre 
case. Ricordiamoci che i primi catechisti per i figli sono i loro genitori.  

FESTA DI CARNEVALE: DOMENICA 14 FEBBRAIO 
I bambini del catechismo verranno in Chiesa già vestiti in maschera e vivremo   

INSIEME la Messa delle ore 17,00. 
 

MERCOLEDÌ   17   FEBBRAIO    INIZIO   DELLA   QUARESIMA        
IMPOSIZIONE  DELLE  CENERI  –  ASTINENZA  E  DIGIUNO 

 

Ore  9,00: S. MESSA con imposizione delle CENERI 
Ore 11,00:S. MESSA (solo per oggi) con imposizione delle CENERI 
Ore 17,30-18,30: LITURGIA delle CENERI per i GRUPPI DEL 

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

 

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 7 marzo, terza di Quaresima, verrà affidato un gesto 
penitenziale attraverso il segno del grano da portare a casa e riportare poi il 
martedì santo, 30 marzo.  
 
 
 

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 

XXIX Giornata Mondiale del Malato 

Ore 17,15 Breve catechesi sul sacramento 

Ore 17,30 PREGHIERA con UNZIONE DEGLI INFERMI 
 

Uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli (Mt 23,8) 

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. Esso 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 grave  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! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSO CRESIMA ADULTI ON LINE:  

Da lunedì 8 febbraio ore 21,00 
INIZIA IL CORSO CRESIMA ADULTI, nel rispetto delle attuali disposizioni, si 

svolgerà con collegamento  on line, ossia a distanza e non in presenza. 

Quanti vogliono fare un cammino di fede in preparazione al Sacramento possono 

comunicare al Parroco o al diacono Gianni il proprio nominativo. 
 

 

PARROCCHIA S. MARIA DI PIEDIGROTTA – CANONICI REGOLARI LATERANENSI 
Piazza Piedigrotta, 24 – 80122 NAPOLI   -   Tel: 081 66.97.61 

http://www.madonnadipiedigrotta.it - e-mail: parrocchia@madonnadipiedigrotta.it 

APERTURA FERIALE DELLA CHIESA    MATTINA: ORE 8-12; POMERIGGIO: ORE 17-20  
 

PRIMA DOMENICA DI FEBBRAIO (7/02) , GIORNATA PER LA VITA 

Non c’è bene altrettanto prezioso come la vita. Il primo dono che ci è stato fatto, dai nostri genitori che 

hanno contribuito con Dio per una nuova creazione (pro-creazione). “Crescete e moltiplicatevi” (Gn 9, 

1)  dice la  Bibbia.  

Tuttavia, come ci capita per tante cose, non sappiamo apprezzare completamente il dono che abbiamo 

ricevuto, sia per quanto riguarda noi stessi, sia per quanto riguarda gli altri. La cultura dello spreco 

inizia proprio da questo. 

Troppo spesso la vita è negata, trascurata, offesa, sottovalutata, sfruttata, addirittura soppressa. 

L’aumento delle interruzioni di gravidanza, le condizioni degradate e ingiuste di moltissimi uomini, la 

sottomissione consapevole od obbligata ai potenti, la mancanza di libertà, la mancanza della giusta 

mercede o il lavoro nero, il razzismo  sono gli esempi più clamorosi di questa negazione della vita. Ma 

non si devono trascurare altre manifestazioni di questa negatività, che, essendo più subdole ed 

”ordinarie”, sono anche più pericolose. I giovani che non trovano lavoro e che non riescono a sposarsi; i 

bambini che non hanno una crescita serena per situazioni di divisione in famiglia; le donne discriminate 

nelle assunzioni solo perché fertili: sono esempi di questa strisciante, diabolica opposizione alla vita. 

Per questo la Chiesa sente di dover proclamare la sua sacralità e bellezza, per proporre il positivo e non 

la negazione. Si deve urlare che il nostro esistere è in funzione della conoscenza e dell’amore, e quindi 

della piena  realizzazione  personale e comunitaria; è l’unica occasione per iniziare il cammino per la 

vera Vita, e quindi occorre saperla utilizzare in pieno. 

Per questo è stata istituita la giornata per la Vita, la prima domenica di febbraio: come memoria e 

come monito, come è proprio di queste “giornate ufficiali”. Per questo siamo chiamati a celebrarla e ad 

attuarla.  Per questo ogni anno i Vescovi scelgono un tema su cui riflettere e agire; quest’anno è: 

“Libertà e Vita”. Sì, che veramente LA VITA SIA BENEDETTA! 

Facciamo nostre queste indicazioni, applichiamole nella nostra vita e in quella del prossimo. 

Non solo una celebrazione e un monito, bensì una scelta e un impegno per ognuno: entriamo 

nell’atteggiamento di rispetto e valorizzazione di ogni vita e  rimbocchiamoci le maniche per operare il 

poco che possiamo fare: le nostre gocce contribuiranno all’oceano del bene e di una buona vita.  

“Quello che facciamo è soltanto una goccia nell'oceano. Ma se non ci fosse quella goccia, all'oceano 
mancherebbe.“ —  Santa Madre Teresa di Calcutta 

CAMMINO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO ON LINE: 

Venerdì 5 febbraio ore 21,00 (su zoom) 
Ha inizio il CAMMINO PER I FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO.  

Gli incontri avranno cadenza settimanale. 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. Nel 

rispetto delle attuali regole,  gli incontri si svolgeranno in collegamento on-line. 

Comunicare al Parroco o in ufficio parrocchiale i propri nominativi. 

 

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

