
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rito della benedizione della famiglia  

nel giorno di Pasqua 
 

Radunata la famiglia a tavola il capofamiglia o chi 
ne fa le veci, accende una candela vicino a dei fiori 
e una pagnotta di pane, e recita la seguente 
preghiera: 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo.  Tutti: Amen 

La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore 
nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. 

Tutti: E con il tuo spirito 

Dal Vangelo secondo Giovanni (20,19-20) 

La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il 
sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove 
si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne 
Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: “Pace a 
voi!”. Detto questo mostrò loro le mani ed il costato. 
E i discepoli gioirono al vedere il Signore. 

Parola del Signore. Lode a te, o Cristo 

Carissimi, Cristo è risorto e ci riempie della gioia 
pasquale. Animati dal suo Santo Spirito rivolgiamo 
la nostra preghiera a Lui, che il Padre ha costituito 
principio e fondamento della nostra unione nella 
fede e nell’amore. Diciamo insieme:  

Resta con noi, Signore. 

Signore, Gesù Cristo, che dopo la risurrezione ti sei 
manifestato ai discepoli e li hai allietati con il dono 
della pace, fa’ che questa famiglia aderendo a Te 

con tutto il cuore gusti la gioia della tua presenza. 
Preghiamo. Resta con noi, Signore. 

Tu che sedendo a tavola con i discepoli, ti sei fatto 
riconoscere nell’atto dello spezzare il pane, fa’ che 
questa famiglia riconosca il dono di essere Chiesa 
domestica e possa far crescere la loro fede nella 
testimonianza di un amore fraterno. Preghiamo. 
Resta con noi, Signore. 

Obbedienti alla Parola di Gesù e formati alla scuola 
del suo Vangelo, osiamo dire: Padre nostro… 

PREGHIAMO: 

Benedetto sei Tu, o Dio nostro Padre, in questa 
famiglia e in questa casa. Coloro che vi abitano 
custodiscano sempre i doni del tuo Spirito e 
manifestino in gesti concreti di carità la grazia della 
tua benedizione, perché quanti vi saranno accolti 
trovino sempre quel clima di amore e di pace che è 
segno della tua presenza. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 

Tutti i presenti si fanno il segno della croce mentre 
dice: 

Il Signore, ci benedica, ci preservi da ogni male e ci 
conduca alla vita eterna. Amen. 

Prende il pane, lo spezza e ne da’ un pezzo per 
ciascuno in segno di comunione fraterna e lo si 
mangia. 

 

 

 

 

Buona Pasqua! 

La comunità sacerdotale di Piedigrotta 
 

Don Giuseppe, Don Piero, Don Giovanni 
e i Diaconi Gianni Improta e Giuseppe Fiumanò 

ORARIO S. MESSE 

      Feriali: 9,00 - 19,00 
(Giovedì alle 19: ADORAZIONE) 

Festivi:  8,30 –10,30 –12,15 

17,00 (catechismo)  e   19,00 

Ufficio Parrocchiale 

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

Tel: 081 669761 

Raccontaci, Maria 
chi hai visto sulla via? 

L’incontro col Cristo risorto 
si fa risposta a quanti lo cercano. 



APPUNTAMENTI DI APRILE 2021 

 

A  P  R  I  L E    2 0 2 1   

5 Lun L U N E D Ì    D E L L ’ A N G E L O:    S. Messe ore 9,00 e 19,00 

6 Mar 
:    S. Messe ore 9,00 e 19,00 OTTAVA DI PASQUA 

- Ore 20,00 incontro in preparazione delle feste di Piedigrotta 

7 Mer - Ore 9,00 e 19: Sante Messe OTTAVA DI PASQUA  

8 Gio 

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 18,15: ROSARIO; VESPRI E BENEDIZIONE 
Ore 19,30: SANTA MESSA COMUNITARIA diretta Facebook: “Madonna di Piedigrotta” 

9 Ven 
- :    S. Messe ore 9,00 e 19,00 OTTAVA DI PASQUA 

- Ore 21,00: Cammino di preparazione al matrimonio (collegamento on line) 

10 Sab 
- Ore 9,00: Santa Messa “Sabatina” in onore della Vergine Maria OTTAVA DI PASQUA 

- Ore 18.45: Incontro Famiglie Insieme:  Amoris Laetitia – Cap. 9 (collegamento on line) 

11 Dom 

II DOMENICA DI PASQUA –   O DELLA DIVINA MISERICORDIA 

SS. Messe ore 8,30 – 10,30 – 12,15  

Ore 17,00: S. MESSA per i GRUPPI DELLA CATECHESI – 19,00 

GIORNATA PER IL SEMINARIO DIOCESANO  

Avremo, durante le Messe, la testimonianza di un seminarista napoletano 

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

- Ore 21,00: Cresima adulti (collegamento on line) 

13 Mar - Ore 19,45: Consiglio Pastorale Affari Economici: Bilancio anno 2020 

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

15 Gio - Ore 19,00: RIPRENDE L’ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale  con comunione 

16 Ven -Ore 21,00: Cammino di preparazione al matrimonio (collegamento online) ultimo incontro 

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

  Giornata di RITIRO per i CRESIMANDI ADULTI 

18 Dom 
III DOMENICA DI PASQUA – SS. Messe ore 8,30 – 10,30 – 12,15  

Ore 17,00: S. MESSA per i GRUPPI DELLA CATECHESI – 19,00 

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

- Ore 21,00: Cresima adulti (collegamento on line) 

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

22 Gio 
- Ore 19,00: ADORAZIONE EUCARISTICA e santa comunione 

- Ore 20,00: CONFESSIONI E PROVE cresima adulti 

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

-Ore 17,00: Santa Messa con il sacramento della CONFERMAZIONE PER GLI ADULTI 

25 Dom 

IV DOMENICA DI PASQUA – SS Messe ore 8,30 – 10,30 – 12,15  

Ore 17,00: S. MESSA per i GRUPPI DELLA CATECHESI – 19,00 

Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni “San Giuseppe: il sogno della vocazione” 

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

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

- Ore 10,00: INCONTRO DECANALE con il VESCOVO don MIMMO BATTAGLIA 

29 Gio - Ore 19,00: Adorazione eucaristica e Santa Comunione 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M  A  G  G  I  O 

1 Sab 

Ogni giorno, durante le S. Messe delle ore 9 e 19, una riflessione sulla Vergine Maria 

-Ore 18,00: INCONTRO DI PREGHIERA ON LINE ”Per continuare ad essere comunità” 

- Ore 18,25: SANTO ROSARIO prima della Messa (Per tutto il mese) 

2 Dom 
V DOMENICA DI PASQUA – SS Messe ore 8,30 – 10,30 – 12,15  

Ore 17,00: S. MESSA per i GRUPPI DELLA CATECHESI – 19,00 

SALUTO AL GRUPPO “MAMME CRISTIANE” 
Carissime mamme, 
le mie "mamme" con le quali abbiamo condiviso anni di preghiere, confidenze, gioie e ... 
tanti dolori. 
Ogni sera nel rosario vi affido una ad una a Gesù... sentiamolo vicino. Facciamoci 
consolare quando siamo scoraggiate e pensiamo di non farcela. 
Ci è stato chiesto di vivere un momento particolarmente difficile... offriamo il nostro 
dolore, uniamolo a quello di Gesù sulla croce perché possa essere seme di tanti frutti di 
pace e di bontà. 

Auguri di pace a tutte con tutto il mio cuore.   LILLY IACOTUCCI 

 

OMELIE DI DON GIOVANNI SANSONE 
 

Sono a disposizione in sacrestia i volumi delle 
omelie di don Giovanni Sansone, parroco a 
Piedigrotta dal 1964 al 1982; Padre visitatore CRL 
dal 1982 al 2000; ancora sacerdote a Piedigrotta 
dal 2000 al 2014. 
Chi vuole può ritirarli IN SACRESTIA con un’offerta 
(di almeno Euro 10 a libro) destinata a sanare il 

bilancio in passivo della parrocchia. 



Dall’omelia nella Messa Crismale del nostro Vescovo don Mimmo Battaglia 

Carissimi sacerdoti, carissimi fratelli e sorelle, 

Voi che siete qui siete l’abbraccio della nostra Chiesa; portate con voi le attese e le speranze, il respiro 

affannato e stanco delle vostre comunità. Tutti noi avvertiamo, dentro e fuori, gli effetti di questo tempo di 

sofferenza ma abbiamo anche la certezza che il Signore non ci ha mai lasciati soli. Sento, innanzitutto, il 

bisogno di ringraziarvi ad uno ad uno, perché non vi siete mai fermati e vi siete adoperati per non far mancare 

a nessuno segni concreti di vicinanza, di sostegno, di aiuto... segni della stessa carità di Cristo. Sono questi segni 

che non hanno spento quella piccola fiamma che chiediamo al Signore stasera di benedire, in noi, nelle nostre 

famiglie, nelle nostre comunità. Affidiamo a Lui il tempo che viene, perché lo Spirito di verità, di sapienza, di 

amore, ci indichi i passi. Fissiamo i nostri occhi su Gesù.[…] 

Oggi, rinnoviamo il nostro “sì ” al Signore, con l’occhio innamorato e il cuore 

sospinto  verso un orizzonte di stupore che ci fa accogliere le meraviglie che Lui ha 

operato ed opera nella vita di ciascuno di noi. Sogno, in questo momento, il cuore 

di una Chiesa madre che nel suo grembo genera, fa crescere, cura e fa sbocciare 

vita per la vita. Non la ritualità dei gesti ma la vita, i volti, le storie, il cuore di 

ciascuno di noi. 

In particolare a noi, figli e fratelli miei, il Signore affida la finalità e il modo della 

sua missione  che oggi desidera rinnovare con la sua grazia. Siamo chiamati ad 

annunciare la speranza! È a Gesù che noi abbiamo detto il nostro sì, come Lui ha 

detto il suo sì al Padre; solo Lui può dire anche oggi al nostro cuore: “Non 
temere”, “Coraggio!”. “Ha messo sulla nostra bocca un canto nuovo invece di lutto 
e di dolore!” 

A tutti noi è chiesto un ascolto profondo, attento e creativo, che non corra dietro 

all’efficacia del momento, ad ambizioni personali, a interessi individualistici. Quanto sta accadendo in questo 

tempo sta parlando alla nostra vita, ha messo in crisi le nostre sicurezze, le nostre abitudini e gli stili di vita, la 

pretesa di garantirci da noi stessi la nostra esistenza. Ci siamo riscoperti tutti vulnerabili, ognuno, oggi più che 

mai, affidato alla cura e alla responsabilità dell’altro. Riceviamo dall’emergenza sanitaria un nuovo sguardo su 

una reciprocità possibile, nuova, radicata nella speranza di un futuro migliore per tutti, soprattutto per i più 

deboli e per le future generazioni. 

Il nostro sguardo è inevitabilmente fisso sulle fatiche e sulle le paure, sulle tante morti, anche di tanti nostri 

sacerdoti. I nostri occhi, però, non sono fissi nel vuoto ma nell’attesa. Il cuore non è condannato a sentirsi 

smarrito ma è, per grazia, attratto a uscire dall’offuscamento. Gesù capovolge le nostre prospettive e attese, i 

nostri schemi, le nostre pretese religiose: comincia dalle ferite, comincia dagli ultimi, sono beati i poveri![…] 

La consapevolezza della chiamata e della missione che il Signore ci ha rivolto diventi oggi la nostra preghiera, la 

via da percorrere: rechiamoci anche noi con Gesù a Nazareth, torniamo nelle nostre comunità, torniamo dalla 

nostra gente, torniamoci da fratelli. Torniamo nella loro quotidianità, convertiamo il nostro sguardo alla loro 

vita. Alziamoci, con tutte le povertà interiori e le inadeguatezze che avvertiamo di fronte a questo tempo 

storico; prendiamo in mano la Parola del Signore e lasciamo che provochi il nostro ascolto, il discernimento 

per la nostra azione pastorale e soprattutto per le nostre relazioni. Anche se siamo poveri di mezzi, il Signore ci 

sta chiedendo di ricominciare con Lui. Lasciamoci coinvolgere, lasciamoci prendere, lasciamoci toccare. 

Attraverso il nostro bene-dire la gente possa sentire, come lo sente da Gesù e dalla Vergine Maria, che può 

affidarsi a Dio, che può offrirgli i sacrifici quotidiani che tessono la sua vita, che può condividere le difficoltà 

che il cammino gli mette dinanzi. Possiamo noi essere vicini alla gente che ha bisogno di Lui, lo cerca, lo 

invoca, lo loda, lo ama. Possa la gente, attraverso di noi, dire a Dio che vuole vivere nel suo abbraccio, un 

abbraccio che profuma di infinito. 

Vi chiedo, allora, di avere cura del nostro sacerdozio. Non venga mai meno la passione. Non cedete a nessuna 

delusione. Non indietreggiate di fronte all’amore per questo popolo e per questa terra; lasciatevi scavare 

l’anima dalle lacrime della gente; siate presenti, stando in mezzo! Vicini alla gente, a tutta la gente. Siate 

testimoni credibili di bellezza, sentinelle che attendono l’aurora con un’unica gioia e un’unica speranza nel 

cuore: essere come Lui per amare in e con Lui i giorni che abitiamo.[…] 

Sono alcuni dei passaggi più significativi dell’omelia che il nostro Vescovo ha rivolto ai sacerdoti riuniti in 
Cattedrale, nel giorno dell’istituzione del sacerdozio ministeriale e nella benedizione degli oli santi che ogni 
parrocchia utilizza nell’amministrazione dei sacramenti. (Il testo intero lo trovate sul sito della parrocchia) 

 

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  

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

