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

ABBIAMO APERTO
LA “PORTA DELLA SPERANZA”!
Con la liturgia che si è svolta martedì 1
giugno, alle ore 20,30, nella sua prima parte sul
piazzale antistante la Basilica, con la
partecipazione di diversi fedeli e del nostro Vescovo
ausiliare Don Gennaro Acampa, dal titolo: “La
notte dei Santuari”, iniziativa promossa dal
Collegamento Nazionale Santuari, riuniti tutti
insieme nello stesso giorno e alla stessa ora,

abbiamo aperto
SPERANZA”.

la

“PORTA

DELLA

Il perché di questo avvenimento sta nelle
parole introduttive di questa celebrazione:
“È il tempo della speranza!
Abbiamo passato il tempo
della tempesta in cui, tutti
stretti sulla stessa barca,
abbiamo
sperimentato
paure, dolori e ansie per una
malattia che ha messo in
discussione le nostre certezze
e ha tentato di sradicare la
voglia di abbracciarsi. Ora
viene il Bello, il sole sembra
tornare ad illuminare e
scaldare il nostro oggi e il
nostro domani. Vogliamo,
insieme, aprire gli occhi su
ciò che abbiamo vissuto, con
lo sguardo della speranza,
imparando a contare le
stelle di quella promessa in
cui la vita ritorna a
respirare e gli abbracci
ritornano a farsi pane. Con
questi
sentimenti
ci
disponiamo ad aprire la
Porta della Speranza.”

Con l’invito a vivere questo
tempo con speranza si è
spalancata davanti a noi la
porta del nostro Santuario, che ci

ha accolti ancora una volta per affidare a Maria,
Mamma di Piedigrotta tutte le nostre paure,
sofferenze, timori e dubbi.
Non solo: proprio a partire dal primo giugno fino
al 17 settembre, la Penitenzeria Apostolica ha
concesso a tutti i pellegrini che varcheranno le soglie
delle porte dei nostri Santuari, “Porte della
Speranza”, di poter ricevere l’indulgenza
plenaria.
Il comunicato del Collegamento Nazionale Santuari
si conclude con questo invito: “Vi chiedo di
informare e promuovere presso i
fedeli lo speciale privilegio che ci
è stato concesso, sollecitando
tutti a disporsi con animo grato a
Dio per il dono dell’Indulgenza,
dono che vuole infondere fiducia,
avviare
un
cammino
di
conversione e riconciliazione e
costruire un mondo basato sulla
Speranza, sulla pace, sulla
comunione e sull’amore fraterno,
doni dello Spirito per vivere una
vita di umanità, di religiosità e
santità.”

Questo tempo comprenderà, - la
provvidenza ha voluto così - sia
la pia pratica dei nove sabati in
preparazione della Festa di
Piedigrotta, che inizieranno,
infatti, sabato 10 luglio, sia tutte
le nostre feste di Piedigrotta, che
si concluderanno domenica 12
settembre, festa del Nome di
Maria.
MARIA,
PORTA
DELLA
SPERANZA sarà il tema che ci
accompagnerà in questi mesi e
che sarà per noi “la stella del
mattino” che ci porterà a
riconoscere in Gesù il sole che
riscalda e rischiara la nostra vita.

APPUNTAMENTI DI GIUGNO 2021
Nei
ci

sarà

il

giorni

CHIESA

motivi

APRIRÀ
dalle

LA

7

all’11giugno

restauro del quadro della
centrale della Chiesa.
Per

LA

dal

ore

di

sicurezza

SOLO
17

volta

IL

in

POMERIGGIO

poi.

MESSA DELLE ORE 9,00 sarà celebrata
nel SALONE PARROCCHIALE

CON
LA

7

Lun

8

Mar

9

Mer

10

Gio

11

Ven

12

Sab

13

Dom

INGRESSO

dal

lato

del

campanile.

MESSA DELLE ORE 19 sarà celebrata
regolarmente IN CHIESA
- LAVORI IN CHIESA dalle 8 fino alle 17.
- Ore 9,00: Santa MESSA nel SALONE PARROCCHIALE accesso lato CAMPANILE
- Ore 19,00: Conclusione incontri del “Gruppo biblico”. Partecipazione alla S.Messa e a
seguire incontro nel salone parrocchiale
- LAVORI IN CHIESA dalle 8 fino alle 17.
- Ore 9,00: Santa MESSA nel SALONE PARROCCHIALE accesso lato CAMPANILE
- LAVORI IN CHIESA dalle 8 fino alle 17.
- Ore 9,00: Santa MESSA nel SALONE PARROCCHIALE accesso lato CAMPANILE
- Ore 19,00: Santa Messa in onore di San Giuseppe
-- LAVORI IN CHIESA dalle 8 fino alle 17.
- Ore 9,00: Santa MESSA nel SALONE PARROCCHIALE accesso lato CAMPANILE
- Ore 19,00: ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale con comunione
- LAVORI IN CHIESA dalle 8 fino alle 17. (Fine lavori)
- SOLENNITA’ DEL SACRATISSIMO CUORE DI GESU'
- Ore 9,00 e 11,00 (solo per oggi): Santa MESSA nel SALONE PARROCCHIALE accesso
lato CAMPANILE
- Ore 9,00: S. Messa “Sabatina” in onore del Cuore Immacolato della B. V. MARIA

14

XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – SS. Messe ore 8,30 – 10,30 – 12,15
Ore 17,00: S. MESSA per i GRUPPI DELLA CATECHESI – 19,00
Lun - Ore 20,00: Incontro Gruppo “Andare Oltre” a distanza e non in presenza

16

Mer

17

19

20
23

- Ore 9,00 e 19,00: Santa Messa in onore di San Giuseppe
- Ore 12,00: S.Messa per il gruppo mamme cristiane
GIORNATA PER LA COMUNITÀ
Ore 9,00: SANTA MESSA
Gio
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”
- Ore 9,00: Santa Messa “Sabatina” in onore della Vergine Maria
Sab - Ore 11,30-14,00: INCONTRO FAMIGLIE INSIEME:
Conclusione dell’anno (L’INCONTRO SI SVOLGE IN CHIESA)

XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – SS. Messe ore 8,30 – 10,30 – 12,15
Ore 17,00: S. MESSA per i GRUPPI DELLA CATECHESI – 19,00
Mer - Ore 9,00 e 19,00: Santa Messa in onore di San Giuseppe

Dom

24

Gio

26

- Ore 19,00: ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale con comunione
Sab - Ore 9,00: Santa Messa “Sabatina” in onore della Vergine Maria

27

Dom

28

Lun

29
30

MOSTRA MISSIONARIA delle “Suore della Carità di S. Giovanna A. Thouret”
XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – SS. Messe ore 8,30 – 10,30 – 12,15 – 19,00
-

Ore 20,00: INCONTRO CPAE con il VISITATORE e socio (Salone parrocchiale)

- SANTI PIETRO E PAOLO APOSTOLI
Mar - Ore 20,00: ASSEMBLEA del Consiglio Pastorale Parrocchiale, catechisti e rappresentanti
dei diversi gruppi e laici con il VISITATORE e socio
Mer - Ore 9,00 e 19,00: Santa Messa in onore di San Giuseppe

L’anima religiosa di Napoli
si riappropria dell’edicola votiva
della Madonna di Piedigrotta, a S. Caterina a Chiaia
E’ tornata al culto dei fedeli dopo un accurato
restauro la tela raffigurante la Madonna di
Piedigrotta nell’edicola votiva di via Santa Caterina
civ.19, nei pressi di piazza dei Martiri, Napoli. La
tela è stata riposizionata lunedì 31 maggio, ore 12,
con la benedizione del parroco della Basilica di S.
Maria di Piedigrotta Don Piero Milani; presenti
Don Giuseppe Cipolloni, Abate Emerito dell’ordine
dei Canonici Regolari Lateranensi e Don Giovanni
Pochini, vice parroco. Hanno preceduto la
benedizione alcune testimonianze di devoti storici
come l’attore e regista Benedetto Casillo, che da
oltre 40 anni porta avanti con altri parrocchiani il
culto con la “Serenata alla Madonna” ricordando
anche la pia pratica dei “Nove sabati” consolidata
devozione popolare che un tempo vedeva coinvolte
più zone di Napoli ma oggi solo la zona nei pressi
della Basilica. Particolarità della pia pratica è la
“voce”, di cui hanno dato un cenno Lucia e Fulvia,
con cui alcuni fedeli, nel passato, alle prime luci del
giorno richiamavano i devoti per dirigersi verso la
Basilica e la presenza delle edicole votive dedicate consentiva un appuntamento e la ripresa del
cammino verso la chiesa. La risolutezza e la devozione alla Madonna da parte del Diacono, l’avv.
Giuseppe Fiumanò, e alla tela dell’edicola di Santa Caterina hanno dato la spinta al restauro e alla
macchina burocratica riuscendo soprattutto ad individuare i due maestri del restauro, Arturo Masullo
e Guido Balsamo, che hanno eseguito un magistrale intervento di recupero. Intanto, come accade nei
film, il restauro si tinge di giallo per un post/segnalazione su facebook di Gaetano Bonelli,
giornalista e curatore del Museo di Napoli “Materdei”: vedendo l’edicola priva della tela originaria
ma con al suo posto una fotocopia della Madonna di Pompei pensa ad un atto vandalico o furto; la
cosa non passa in silenzio per cui la stampa cittadina gli da eco. Il curatore Bonelli presente
all’evento ha ringraziato il parroco Don Piero Milani per l’invito che gli ha consentito di chiarire
l’equivoco ma al contempo di partecipare alla restituzione ai cittadini e ai fedeli di un simbolo della
cultura e tradizione.
Articolo di Carla De Ciampis, giornalista

NOVENA

DEI

SABATI

ALLA

MADONNA

A partire dal mese di luglio vivremo i nove sabati, che richiamano i
mesi di gestazione di Maria, secondo la tradizione napoletana della
“Voce nei vicoli” e delle preghiere, del Rosario e degli antichi canti,
in Basilica. Ecco di seguito le date e gli orari:
10
LUGLIO
24
LUGLIO
07
AGOSTO
21
AGOSTO

17
LUGLIO
31
LUGLIO

NEI VICOLI DELLA PARROCCHIA
Ore 7,00

«Voce» alla Madonna nei vicoli

14

IN CHIESA CON DIRETTA FACEBOOK

AGOSTO

“Madonna di Piedigrotta”

28

Ore 8,00

Preghiere, Santo Rosario
e antichi canti

Ore 9,00

Celebrazione S. Messa Tema:

AGOSTO

4 SETTEMBRE: ULTIMO
SABATO DELLA FESTA

“Maria, porta della speranza”

VISITA CANONICALE dal 28 al 30 giugno
L’ordine dei Canonici Regolari Lateranensi ogni tre anni vive il
Capitolo Provinciale, che sarà celebrato a Gubbio dal 22 al 28 di
agosto, strumento che serve per orientare la nostra vita al
tempo che viviamo con le sue diverse sfide e alla nomina del
visitatore. Esso è preceduto dalla visita alle diverse comunità
dei CRL sparse in Italia. Il Visitatore, Don Sandro Canton e un
componente del suo Consiglio faranno visita alla nostra
Parrocchia dal 28 al 30 giugno: l’incontro con i singoli
confratelli e con la parrocchia serve a condividere il perché e il
cammino che l’ordine vuole fare coinvolgendo anche i laici
delle nostre parrocchie.
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

