
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AVVENTO: UN PASSO INDIETRO 
Così scrive il nostro arcivescovo don DOMENICO BATTAGLIA nella lettera dell’avvento: 

 
Mia cara Angela, 

è trascorso qualche giorno dal nostro ultimo 

incontro e porto dentro di me quel tuo sguardo così 

profondo, quei tuoi occhi che sembrano 

racchiudere le profondità del mare e che in questo 

tempo si ritrovano in balìa delle onde in cerca di 

un appiglio per tornare a riva, al sicuro sulla 

terraferma.[…] 

Ma tu non avere paura. Non 

avere paura di quel passo 

indietro, Angela. Fermati. 

Punta il naso verso la tua stella 

e non avere paura. […] 

Mettiti in ascolto della tua vita. 

Sii presente al tuo presente, qui 

e ora. E non sentirti sola, 

afferra la mano di chi è 

accanto e lascia che cammini 

con te, che provi ad uscire dalla tempesta insieme 

a te. E, nella mano di chi ti è accanto, impara a 

sentire la mano di Dio, impara a vedere Dio che si 

fa prossimo alla tua vita. Tante volte mi hai 

confidato che non riesci a vederlo, che non lo 

senti. Ma questo, Angela, è il tempo dell’attesa, il 

Tempo di Avvento, nel quale ci è chiesto di 

saperci fermare, anzi, di fare un passo indietro 

nelle nostre convinzioni, nelle nostre sicurezze, 

nei nostri punti di approdo, per fare spazio a 

Gesù che viene, per lasciare che sia lui a dare 

senso al nostro vuoto, luce al nostro buio, 

sicurezza al nostro viaggio. Gesù viene. E non 

verrà sulle nubi ma nei piccoli gesti puri dei cuori 

assetati di pace e verità. Non su un trono, ma nella 

delicatezza improvvisa di chi ti è vicino, nella 

gentilezza immeritata di un fratello o di uno 

sconosciuto. È sempre Dio che ti viene incontro, si 

carica della distanza, si fa carico di tutti i passi. 

Ricuce i lembi della lontananza. Dio di tenerezza 

infinita. […] 

Prova a fare un passo indietro, Angela. È quello 

che chiedo a te ma che chiedo anche a me e a tutta 

la nostra Chiesa prendendo in prestito le parole di 

un vescovo santo. 

“Ogni tanto ci aiuta il fare un passo indietro e 

vedere da lontano. Il Regno non è solo oltre i 

nostri sforzi, è anche oltre le nostre visioni. Nella 

nostra vita riusciamo a compiere solo una piccola 

parte di quella meravigliosa 

impresa che è l'opera di Dio. 

Niente di ciò che noi 

facciamo è completo. Che è 

come dire che il Regno sta più 

in là di noi stessi. Nessuna 

affermazione dice tutto quello 

che si può dire. Nessuna 

preghiera esprime 

completamente la fede. 

Nessun credo porta la perfezione. Nessuna visita 

pastorale porta con sé tutte le soluzioni. Nessun 

programma compie in pieno la missione della 

Chiesa. Nessuna meta né obiettivo raggiunge la 

completezza. Di questo si tratta: Noi piantiamo 

semi che un giorno nasceranno. Noi innaffiamo 

semi già piantati, sapendo che altri li custodiranno. 

Mettiamo le basi di qualcosa che si svilupperà. 

Mettiamo il lievito che moltiplicherà le nostre 

capacità. Non possiamo fare tutto, però dà un 

senso di liberazione l'iniziarlo. Ci dà la forza di 

fare qualcosa e di farlo bene. Può rimanere 

incompleto, però è un inizio, il passo di un 

cammino. Una opportunità perché la grazia di Dio 

entri e faccia il resto. Può darsi che mai vedremo il 

suo compimento, ma questa è la differenza tra il 

capomastro e il manovale. Siamo manovali, non 

capomastri, servitori, non messia. Noi siamo 

profeti di un futuro che non ci appartiene.” 

(OSCAR A. ROMERO, Profeti di un futuro non 

nostro) […] 

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 Venerdì  
ore 10,00 – 12,00; 17,00 – 19,00 

Centro di ascolto 

Giovedì 10-12 / Venerdì 17-19,30 

Tel: 081 669761 

 



Che il nuovo Anno Liturgico sia davvero un nuovo 

inizio. Allora, non avere paura di fare un passo 

indietro. Fai un passo indietro e stai in piedi, per 

incarnare la tenerezza di quel Dio che riscalda 

il cuore e porta luce. Come fai senza saperlo 

quando ti incanti nel fotografare un tramonto, 

quando ascolti la tua canzone preferita, quando ti 

perdi nello sguardo di chi ami. Nella tenerezza e 

nella luminosità di quello sguardo sento tutto il 

calore e la luce che Dio dona alla tua vita. La tua 

unica arma sia la luminosità del tuo sguardo. 

È tempo di provare ad aprire gli occhi ed il 

cuore per accorgerci della luce dentro e fuori di 

noi. È tempo di essere attenti, di rendere profondo 

ogni momento e accorgersi di quanta luce c’è, di 

quanto Dio vive in ognuno. 

Lo scrivevo qualche tempo fa ma sento che quelle 

parole sono vere anche oggi, anche qui… 

Vivere l’Avvento, prepararsi al Natale è 

riscoprirsi persona di frontiera, persona 

attraversata, abitata, sollevata, terra di approdo e 

molo di partenza e ali che sollevano, e 

compassione e tenerezza cha sanno prendersi cura, 

e parola che viene da altrove. Prendersi cura della 

vita, per guarire la vita. Custodire la vita con la 

nostra vita; custodire l’amore con il nostro amore. 

Avvento: tempo di attesa, di passi indietro, di 

fondamenta gettate nel silenzioso costruire del 

presente. Angela, in questo nuovo inizio ti sia 

amica e madre Maria di Nazareth che di attesa e di 

passi indietro è maestra esperta. La sua attenzione 

delicata e i desideri di bene e di amore che la 

abitavano hanno consentito quel “si” che dà senso 

ad ogni passo indietro, ad ogni gesto capace di 

custodire il vuoto del cuore, senza riempirlo 

totalmente del proprio io, lasciando in esso una 

porta aperta e uno spazio accogliente per Dio, per 

gli altri. Così il vuoto del suo grembo è diventato 

presenza, il suo passo indietro un passo avanti, i 

suoi sogni le fondamenta di cui Dio si è servito per 

realizzare il suo sogno, in Gesù. 

Angela, che sia Maria a prenderti per mano, 

che ti conduca per i sentieri dell’attesa, quelli 

che conducono all’incontro con Dio, quelli che 

diramano ogni tenebra con l’alba luminosa di 

Cristo. Verso quest’alba, con la speranza nel 

cuore, riparti. E scoprirai che la luce che cercavi 

era già nel tuo cuore. Buon Avvento! 
 

APPUNTAMENTI DI DICEMBRE  2021  

6 Lun - Ore 19,00: Incontro Gruppo biblico 

7 Mar - Ore 18,00-19,15: Catechismo QUARTA ELEMENTARE nel Salone Parrocchiale 

8 Mer 

S O L E N N I T À   D E L L’ I M M A C O L A T A   C O N C E Z I O N E 

VENDITA PER LA COMUNITA’ 
SS Messe ore 8,30 – 10,30 – 12,15 – e 19,00 

9 Gio 

GI O RN AT A  PE R  L A CO MU NIT À  

          Ore  9,00: SANTA MESSA;  

          Ore  9,30: ADORAZIONE EUCARISTICA per tutta la giornata  

          Ore 18,00: ROSARIO; VESPRI E BENEDIZIONE  

          Ore 19,00: SANTA MESSA COMUNITARIA  

10 Ven 

- Ore 10,30-19,00: Plenum diocesano Facoltà di Capodimonte 

- Ore 18,00-19,00: Catechismo CRESIMA RAGAZZI (nel salone parrocchiale) 

- Ore 19,45: INCONTRO Consiglio Pastorale Affari Economici 

11 Sab 
- Ore 9,00: Santa Messa sabatina 

- Ore 18,45: “FAMIGLIE INSIEME” – Incontro di preparazione al Natale 

12 Dom 

VENDITA PER LA COMUNITA’ 

III DOMENICA DI AVVENTO SS. Messe ore 8,30 – 10,30 – 12,15 –  

– 17,00: S. MESSA per le FAMIGLIE della  CATECHESI – 19,00  

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

- Ore 20,00: Presentazione del cammino sinodale per la vita consacrata on-line su canale youtube 

14 Mar 
- Ore 10,30: Plenum diocesano alla Facoltà teologica di S. Tommaso 

- Ore 18,00-19,15: Catechismo QUARTA ELEMENTARE nel Salone Parrocchiale 

15 Mer 

- Ore 16,30 ÷ 17,30: Riunione “Mamme Cristiane” 

- Ore 16,30 e 19,15: Incontro CENTRO DEL VANGELO  

- Ore 18,00-19,00: Catechismo TERZA ELEMENTARE nel Salone Parrocchiale 

16 Gio 
- Ore 19,00: ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale con comunione 

- Ore 19,00-20,00: INCONTRO ON-LINE CON I GENITORI DEI GRUPPI DI CATECHESI 
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INCONTRO ON-LINE CON I GENITORI DEI GRUPPI DI CATECHISMO. Giovedì 16 

dicembre dalle 19,00 alle 20,00. Continuerà ogni 3° giovedì del mese. Il collegamento sarà 

fatto sulla piattaforma Google meet. Sarà inviato per tempo il link. 
 

 

 
 
 

17 Ven 
- Ore 9,00: S. Messa e preparazione al Natale, con canto delle profezie 

- Ore 18,00-19,00: catechismo CRESIMA RAGAZZI E CONFESSIONI ( salone parrocchiale) 

18 Sab 
- Ore 9,00: Santa Messa sabatina  e preparazione al Natale, con canto delle profezie 

- Ore 17,30 - 19,00: Incontro CRESIMA ADULTI 

19 Dom 
IV DOMENICA DI AVVENTO SS. Messe ore 8,30 – 10,30 – 12,15 –  

– 17,00: S. MESSA per le FAMIGLIE della  CATECHESI – 19,00 

20 Lun 
- Ore 9,00: S. Messa e preparazione al Natale, con canto delle profezie 

- Ore 19,00: Incontro Gruppo biblico 

21 Mar 
- Ore 9,00: S. Messa e preparazione al Natale, con canto delle profezie 

- Ore 18,00-19,15: catechismo per la QUARTA ELEMENTARE nel Salone Parrocchiale 

22 Mer 

- Ore 9,00: S. Messa e preparazione al Natale, con canto delle profezie 

- Ore 10-12 e 17,15-19,30: CONFESSIONI nel salone parrocchiale  

- Ore 18,00-19,00: Catechismo TERZA ELEMENTARE nel Salone Parrocchiale 

23 Gio 

- Ore 9,00: S. Messa e preparazione al Natale, con canto delle profezie 

- Ore 10-12 e 17,15-19,30: CONFESSIONI nel salone parrocchiale 

- Ore 19,00: ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale con comunione 

24 Ven 

- Ore 9,00: S. Messa e preparazione al Natale, con canto delle profezie 

- Ore 10-12: CONFESSIONI nel salone parrocchiale 

- Ore 18,00: S. MESSA: N A T A L E   D E L   S I G N O R E 

25 Sab 
N A T A L E   D E L   S I G N O R E 
SS. Messe ore 8,30 – 10,30 – 12,15 – 19,00 

“È spuntato per noi questo giorno solenne del Natale del Signore nostro Gesù Cristo!” Alleluia! 

26 Dom 
F E S T A   D E L L A   S A C R A   F A M I G L I A 

SS. Messe ore 8,30 – 10,30 – 12,15 – 19,00 

27 Lun 
- Ore 9,00: S. Messa    (OTTAVA DEL NATALE) 

- Ore  19,00: Liturgia della Parola 

28 Mar 
- Ore 9,00: S. Messa     (OTTAVA DEL NATALE) 

- Ore  19,00: Liturgia della Parola 

29 Mer 
- Ore 9,00: S. Messa     (OTTAVA DEL NATALE) 

- Ore  19,00:  S. Messa     

30 Gio 
- Ore 9,00: S. Messa    (OTTAVA DEL NATALE) 

- Ore  19,00:  S. Messa     

31 Ven 
- Ore 9,00: S. Messa     (OTTAVA DEL NATALE) 

- Ore 18,00: S. Messa e “TE DEUM” DI RINGRAZIAMENTO 

1 Sab 

S O L E N N I T A’   D E L L A   M A D R E   D I   D I O 

55
a
 Giornata Mondiale della Pace - "Educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni" 

Apertura Chiesa ore 10,00 - SS. Messe alle 10,30 – 12,15 – 19,00 

2 Dom II DOMENICA DOPO NATALE SS. Messe ore 8,30 – 10,30 – 12,15 –19,00 

3 4 5 
- Ore 9,00 e 19,00: SS. Messe 

Lun Mar Mer 

6 Gio 
E P I F A N I A   D E L   S I G N O R E – SS Messe ore 8,30 – 10,30 – 12,15 – 19,00 

h.12-13:PRANZO PER GLI “AMICI DI STRADA” cestino da asporto esterno della nostra Chiesa 



 

 

La preparazione al matrimonio per le coppie che si sposeranno nel 2022 inizierà il 21 gennaio  

ORE 20-21,30 e proseguirà tutti i venerdì fino all’8 di aprile. Chi è interessato invii una mail a:                      

.                             info@madonnadipiedigrotta.it per dare la propria adesione. 
 

 
 

AUGURI DI BUON NATALE! E FELICE ANNO 2022 
“Colui che era adagiato nella mangiatoia è divenuto debole ma non ha perduto la sua 

potenza: assunse ciò che non era ma rimase ciò che era. Ecco, abbiamo davanti il 

Cristo bambino: cresciamo insieme con lui.” (Sant’Agostino) 
È questo l’invito del Natale: crescere insieme con Gesù! Cresci nell’amore; cresci 

nell’amicizia; cresci nell’accoglienza; cresci nel perdono; cresci nella pazienza; cresci 

nella sobrietà; cresci nella solidarietà; cresci nella tenerezza... 

BUON NATALE E FELICE ANNO 2022 da parte dei sacerdoti:  

Don Giuseppe Cipolloni, Abate Emerito; Don Piero Milani, Parroco;  

Don Giovanni Pochini, viceparroco;  

e dei diaconi: Gianni Improta e Giuseppe Fiumanò. 
 

PRANZO PER GLI AMICI DI STRADA IL 6 GENNAIO 2022 
Anche in questo tempo di pandemia vogliamo mantenere viva questa iniziativa 

annuale del “Pranzo per gli amici di strada”,  
IL 6 GENNAIO 2022 dalle 12 alle 13. 

 NON LO POTREMO FARE IN CHIESA, ma LO FAREMO ALL’ESTERNO DELLA 
NOSTRA CHIESA, con LA DISTRIBUZIONE DEI CESTINI CON IL PRANZO.  

Vi daremo altre informazioni per chi vuole aiutarci a preparare il pranzo.  

 Per i REGALI DA FARE: SOLO GUANTI, SCIARPE E CAPPELLI 
NUOVI; CARAMELLE E CIOCCOLATTINI MORBIDI  

DA PORTARE IN PARROCCHIA ENTRO IL 5 GENNAIO. 
 

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  

 

Incontro con  

Alex Zanotelli e  

Mimmo Lucano 

Sabato 11 dicembre 

ore 16:00 
Basilica della Spirito Santo 

Via Toledo 402 – 

Napoli 
 

 

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  

 

 
La comunità vivrà il tempo di Avvento fuori 

dalla parrocchia. In piccoli gruppi ci si 

incontrerà nelle case delle famiglie che hanno 

difficoltà a raggiungere la parrocchia. 

Insieme si vivrà la gioia dell’attesa, 

preparando una luminosa accoglienza a 
Gesù. 
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