UFFICIO PARROCCHIALE
Dal Lunedì al Venerdì
ore 10,00 – 12,00; 17,00 – 19,00
CENTRO DI ASCOLTO
Mercoledì 10-11 / Venerdì 18-19
Tel: 081 669761

ORARIO S. MESSE

Feriali: 9,00 - 19,00
INCONTRARSI
P
(Giovedì ore 19: ADORAZIONE)
Festivi: 8,30 –10,30 –12,15
ASCOLTARSI
17,00 (catechismo) e 19,00
3. Dai bordi dei nostri ruscelli, spesso
inquinati, essere capaci di ascoltare e
praticare il canto

“TORNARE A TE, O SIGNORE, È RISORGERE!”
Nell’omelia pronunciata nella solennità dell’Annunciazione del Signore (il 25 marzo), durante la celebrazione della
Penitenza, alla quale è seguito l’Atto di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria della Russia e dell’Ucraina, Papa
Francesco ha analizzato le parole dell’arcangelo Gabriele che dice alla vergine Maria: “Il Signore è con te!”; “Non
temere!”; “Lo Spirito Santo scenderà su di te!”. È il Signore che entra in casa nostra e ci porta la gioia del perdono. Sì, il
sacramento della gioia, dove il male che ci fa’ vergognare diventa l’occasione per sperimentare il caldo abbraccio di Dio!
Ci prepariamo alla festa della Pasqua con il cuore purificato dall’amore misericordioso di Dio Padre!
Nel Vangelo della Solennità odierna dell’Annunciazione
l’An-gelo Gabriele per tre volte prende la parola e si
rivolge alla Vergine Maria.
La prima volta, nel salutarla, dice: «Rallegrati, piena di
grazia: il Signore è con te» (Lc 1,28). Il motivo per cui
rallegrarsi, il motivo della gioia, è svelato in poche
parole: IL SIGNOR E È CON TE . Fratello, sorella, oggi
puoi sentire queste parole rivolte a te, a ognuno di noi;
puoi farle tue ogni volta che ti accosti al perdono
di Dio, perché lì il Signore ti
dice: “Io sono con te”. Troppo
spesso
pensiamo
che
la
Confessione consista nel nostro
andare a Dio a capo chino. Ma
non siamo anzitutto noi che
torniamo al Signore; è Lui che
viene a visitarci, a colmarci
della sua grazia, a rallegrarci
con la sua gioia. Confessarsi è

dare al P adre la gioia di
rialzarci . Al centro di quanto

vivremo non ci sono i nostri
peccati, ci saranno, ma non
sono al centro; il suo
perdono: questo è il centro. Proviamo a immaginare
se al centro del Sacramento ci fossero i nostri peccati:
dipenderebbe quasi tutto da noi, dal nostro pentimento,
dai nostri sforzi, dai nostri impegni. Invece no, al centro
c’è Lui, che ci libera e ci rimette in piedi.
Restituiamo il primato alla grazia e chiediamo il dono di
capire che la Riconciliazione non è anzitutto un
nostro passo verso Dio, ma il suo abbraccio che ci
avvolge, ci stupisce, ci commuove. È il Signore che,
come a Nazaret da Maria, entra in casa nostra e porta
uno stupore e una gioia prima sconosciuti: la gioia del
perdono. Mettiamo in primo piano la prospettiva di Dio:
torneremo ad affezionarci alla Confessione. Ne abbiamo

bisogno, perché ogni rinascita interiore, ogni svolta
spirituale comincia da qui, dal perdono di Dio. Non
trascuriamo la Riconciliazione, ma risco-priamola
come il Sacra-m ento della gioia . Sì, il Sacramento
della gioia, dove il male che ci fa vergognare diventa
l’occasione per sperimentare il caldo abbraccio del
Padre, la dolce forza di Gesù che ci guarisce, la
“tenerezza materna” dello Spirito Santo. Questo è il
cuore della Confessione. […]
Per la seconda volta l’Angelo
parla a Maria. A lei, turbata dal
saluto ricevuto, dice: « NON
TEM ER E» (v. 30). Prima: “Il
Signore è con te”; seconda
parola: “Non temere”. Nella
Scrittura, quando Dio si presenta
a
chi
lo
accoglie,
ama
è risorgere,
pronunciare
queste
due
restare
parole: non temere. Le dice ad
Abramo (cfr Gen 15,1), le ripete
in Te
a Isacco (cfr Gen 26,24), a
è esistere”
Giacobbe (cfr Gen 46,3) e così
S. Agostino
via, fino a Giuseppe (cfr Mt 1,20)
e a Maria: non temere, non
temere. In questo modo ci manda un messaggio chiaro
e consolante: ogni volta che la vita si apre a Dio, la
paura non può più tenerci in ostaggio. Perché la
paura ci tiene in ostaggio. Tu, sorella, fratello, se i tuoi
peccati ti spaventano, se il tuo passato ti inquieta, se le
tue ferite non si rimarginano, se le continue cadute ti
demoralizzano e ti sembra di aver smarrito la speranza,
per favore, non temere. Dio conosce le tue debolezze ed
è più grande dei tuoi sbagli. Dio è più grande dei nostri
peccati: è molto più grande! Una cosa ti chiede: le tue
fragilità, le tue miserie, non tenerle dentro di te; portale
a Lui, deponile in Lui, e da motivi di desolazione
diventeranno opportunità di risurrezione. Non temere! Il
Signore ci chiede i nostri peccati. Mi viene in mente la

“Allontanarsi
da Te
è cadere,
tornare
a Te

storia di quel monaco del deserto, che aveva dato tutto
a Dio, tutto, e conduceva una vita di digiuno, di
penitenza, di preghiera. Il Signore gli chiedeva di più.
“Signore, ti ho dato tutto”, dice il monaco, “cosa
manca?”. “Dammi i tuoi peccati”. Così il Signore ci
chiede. Non temere. […]
Ma Maria non solleva obiezioni. Le basta quel non
temere, le basta la rassicurazione di Dio. Si stringe a Lui,
come vogliamo fare noi stasera. Perché spesso facciamo
l’opposto: partiamo dalle nostre certezze e, solo quando
le perdiamo, andiamo da Dio. La Madonna, invece, ci
insegna a partire da Dio, nella fiducia che così
tutto il resto ci sarà dato (cfr Mt 6,33). Ci invita ad
andare alla sorgente, andare al Signore, che è il rimedio
radicale contro la paura e il male di vivere. Lo ricorda
una bella frase, riportata sopra un confessionale qui in
Vaticano, che si rivolge a Dio con queste parole:
«Allontanarsi da Te è cadere, tornare a Te è risorgere,
restare in Te è esistere» (S. Agostino).
In questi giorni notizie e immagini di morte continuano a
entrare nelle nostre case, mentre le bombe distruggono
le case di tanti nostri fratelli e sorelle ucraini inermi.
L’efferata guerra, che si è abbattuta su tanti e fa soffrire
tutti, provoca in ciascuno paura e sgomento. Avvertiamo
dentro un senso di impotenza e di inadeguatezza.
Abbiamo bisogno di sentirci dire “non temere”. Ma
non bastano le rassicurazioni umane, occorre la
presenza di Dio, la certezza del perdono divino, il solo
che cancella il male, disinnesca il rancore, restituisce la
pace al cuore. Ritorniamo a Dio, ritorniamo al suo
perdono.
Per la terza volta l’Angelo riprende a parlare. Ora dice
alla Madonna: « LO SP IR ITO SANTO SCENDER À SU
DI TE» (Lc 1,35). “Il Signore è con te”; “Non temere”; e
la terza parola è “lo Spirito Santo scenderà su di te”.
Ecco come Dio interviene nella storia: donando il suo
stesso Spirito. Perché in ciò che conta non bastano le
nostre forze. Noi da soli non riusciamo a risolvere le
contraddizioni della storia e nemmeno quelle del nostro
cuore. Abbiamo bisogno della forza sapiente e
mite di Dio, che è lo Spirito Santo. Abbiamo bisogno
dello Spirito d’amore, che dissolve l’odio, spegne il
rancore, estingue l’avidità, ci ridesta dall’indifferenza.
Quello Spirito che ci dà l’armonia, perché Lui è l’armonia.
Abbiamo bisogno dell’amore di Dio perché il nostro
amore è precario e insufficiente. Tante cose
domandiamo al Signore, ma spesso dimentichiamo di
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chiedergli ciò che è più importante e che Lui desidera
darci: lo Spirito Santo, cioè la forza per amare.[…]
Perché, se vogliamo che il mondo cambi, deve
cambiare anzitutto il nostro cuore. Per fare questo,
oggi lasciamoci prendere per mano dalla Madonna.
Guardiamo al suo Cuore immacolato, dove Dio si è
posato, all’unico Cuore di creatura umana senza ombre.
Lei è «piena di grazia» (v. 28), e dunque vuota di
peccato: in lei non c’è traccia di male e perciò con lei Dio
ha potuto iniziare una storia nuova di salvezza e di pace.
Lì la storia ha svoltato. Dio ha cambiato la storia
bussando al Cuore di Maria.
E oggi anche noi, rinnovati dal perdono, bussiamo
a quel Cuore. In unione con i Vescovi e i fedeli del
mondo, desidero solennemente portare al Cuore
immacolato di Maria tutto ciò che stiamo vivendo:
rinnovare a lei la consacrazione della Chiesa e
dell’umanità intera e consacrare a lei, in modo
particolare, il popolo ucraino e il popolo russo, che
con affetto filiale la venerano come Madre.[…]. Come i
bambini, quando sono spaventati, vanno dalla mamma a
piangere, a cercare protezione. Ricorriamo alla Madre,
gettando nel suo Cuore paura e dolore, consegnando noi
stessi a lei. È riporre in quel Cuore limpido,
incontaminato, dove Dio si rispecchia, i beni preziosi
della fraternità e della pace, tutto quanto abbiamo e
siamo, perché sia lei, la Madre che il Signore ci ha
donato, a proteggerci e custodirci.
Dalle labbra di Maria è scaturita la frase più bella che
l’Angelo potesse riportare a Dio: «AVVENGA PER
ME SECONDO LA TUA PAROLA» (v. 38). Quella della
Madonna non è un’accettazione passiva o rassegnata,
ma il desiderio vivo di aderire a Dio, che ha «progetti di
pace e non di sventura» (Ger 29,11). È la partecipazione più stretta al suo piano di pace per il
mondo. Ci consacriamo a Maria per entrare in questo
piano, per metterci a piena disposizione dei progetti di
Dio. La Madre di Dio, dopo aver detto il suo sì, affrontò
un lungo viaggio in salita verso una regione montuosa
per visitare la cugina incinta (cfr Lc 1,39). È andata di
fretta. A me piace pensare la Madonna di fretta, sempre
così, la Madonna che si affretta per aiutarci, per
custodirci. Prenda oggi per mano il nostro cammino: lo
guidi attraverso i sentieri ripidi e faticosi della fraternità
e del dialogo, lo guidi sulla via della pace. Fino a farci
sperimentare la gioia della Pasqua di suo Figlio.
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Lun - Ore 20,00: Incontro Gruppo “Andare Oltre” (ON LINE)
- Ore 18,00-19,15: Catechismo QUARTA ELEMENTARE
Mar
- Ore 19,15: INCONTRO con i GENITORI della QUARTA ELEMENTARE
- Ore 16,30 - 17,30: Riunione “Mamme Cristiane”
Mer
- Ore 18,00-19,00: Catechismo TERZA ELEMENTARE
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;
Gio
Ore 9,30: ADORAZIONE EUCARI STICA per tutt a la giornata
Ore 18,00: ROSARIO; VESPRI E BENEDIZIONE
Ore 19,00: SANTA MESSA COMUNITARIA
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- Ore 19,00: VIA CRUCIS DECANALE per le Rampe di S. Antonio Partenza da Piedigrotta
- Ore 21 - 22: CONCLUSIONE Cammino di preparazione al matrimonio (IN PRESENZA)
- Ore 9,00: Santa Messa “Sabatina” in onore della Vergine Maria
Sab - Ore 18.15: Incontro di presentazione di OASI, iniziativa di AIUTO ALLA COPPIA
- Ore 18,45: “FAMIGLIE INSIEME” – Preparazione alla Pasqua (ONLINE)

Ven
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DOMENICA DELLE PALME

S. Messe Ore
8,30 – 10,00
12,15 e 19,00

- Ore 10,00: Benedizione dell’ulivo in piazza

Sannazaro (lato edicola e chioschetto);
inizio celebrazione e processione fino alla
Basilica dove proseguirà la santa Messa.

LUNEDÌ SANTO
- SS. Messe alle 9,00 e 19,00.
CONFESSIONI dalle 9,45 alle 12 e dalle 17 alle 20.
- Ore 19,00: Incontro del “Gruppo biblico” (ON LINE)
MARTEDÌ SANTO
- SS. Messe alle 9,00 e 19,00.
SI RIPORTA IL GRANO
CONFESSIONI dalle 9,45 alle 12 e dalle 17 alle 20.
- Ore 17,30-18,30: VIA CRUCIS per i bambini e le famiglie del catechismo
MERCOLEDÌ SANTO
- SS. Messe alle 9,00
CONFESSIONI dalle 9,45 alle 12
- Ore 18,00: S. Messa CRISMALE in CATTEDRALE (non c’è Messa in parrocchia)
GIOVEDÌ
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S A N T A

SANTO

Gesù, ti fai per noi servo,
lavi i nostri piedi
e ti doni come Pane di Vita spezzato
per amore; aiutaci ad essere sempre fedeli
all’Alleanza del Padre.
VENERDÌ

SANTO

Non è un giorno di pianto e di lutto,
ma di amorosa contemplazione
del sacrificio di Cristo,
da cui scaturisce la salvezza.
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SABATO SANTO
È la notte della Luce, del “Fuoco Nuovo”,
dell’”Acqua della Vita”. È la notte della
liberazione dell’uomo e del “passaggio”
(Pasqua) di Gesù dalla morte alla Vita.
DOMENICA - PASQUA
DI
RESURREZIONE
Cantiamo il Gloria, espressione della gioia
per la Risurrezione di Cristo: Cristo nostra
Pasqua è veramente Risorto. Alleluia!
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19

Mar

20

Mer

21

Gio

22
23

Ven
Sab

8,30: Ufficio Letture e Lodi insieme in Basilica

- Ore

- Ore 19,00: S. MESSA IN «COENA DOMINI»
- Ore 20,00:
- Ore 21,30:
- Ore 23,30:

nella CENA DEL SIGNORE
Adorazione personale
ADORAZIONE COMUNITARIA
Chiusura basilica

8,30: Ufficio Letture e Lodi e Adorazione
fino alle 12.
- Ore 19,00: LITURGIA DELLA PASSIONE DEL
SIGNORE E ADORAZIONE DELLA
CROCE (NON si può baciare il crocifisso)
- Ore

- Ore

8,30:

Ufficio Letture e Lodi comunitarie e
Adorazione della Croce fino alle 11.

- Ore 19,30: S O L E N N E
VEGLIA PASQUALE

SS. Messe:

D E L L ’ A N G E L O:

8,30; 10,30;
12,15; 19,00

(Bottigliette dell’acqua santa)

S. Messe ore 9,00 e 19,00

- Ore 18,00-19,15: Catechismo QUARTA ELEMENTARE
- Ore 19,15: INCONTRO con i GENITORI di quarta elementare
- Ore 16,30 - 17,30: Riunione “Mamme Cristiane”
- Ore 18,00-19,00: Catechismo TERZA ELEMENTARE
- Ore 17,30-18,30: ADORAZIONE EUCARISTICA; 19,00: Santa MESSA
- Ore 19,00-20,00: Formazione ON-LINE CON I GENITORI DEI GRUPPI CATECHESI
- Ore 18,00-19,00: Catechismo CRESIMA RAGAZZI
- Ore 9,00: Santa Messa “Sabatina” in onore della Vergine Maria
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II DOMENICA DI PASQUA – O DELLA DIVINA MISERICORDIA
– SS Messe ore 8,30 – 10,30 – 12,15– 19,00
Ore 16,30-19,30: RITIRO CRESIMA ADULTI (Arco Mirelli: salone Immacolata)
- Ore 18,00-19,15: Catechismo QUARTA ELEMENTARE
- Ore 16,30 e 19,00: CENTRO DEL VANGELO (Fulvia Stellato)
- Ore 18,00-19,00: Catechismo TERZA ELEMENTARE
- Ore 19,00: ADORAZIONE EUCARISTICA e santa comunione
- Ore 19,45 -21: 6° INCONTRO: “Le pietre che parlano” LA RESURREZIONE DI LAZZARO
- Ore 18,00-19,00: Catechismo CRESIMA RAGAZZI
- Ore 20,00 : PROVE IN CHIESA CRESIMA ADULTI (cresimandi e padrino/madrina)
- Ore 17,00 CRESIMA ADULTI

M A G G I O
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III DOMENICA DI PASQUA – SS Messe ore 8,30 – 10,30 – 12,15;
17,00: Per le FAMIGLIE della CATECHESI – 19,00

INCONTRO ON-LINE CON I GENITORI DEI GRUPPI DI CATECHISMO.
Giovedì 21 aprile dalle 19 alle 20. Continuerà ogni 3° giovedì del mese. Il collegamento
sarà fatto sulla piattaforma Google.meet. Sarà inviato per tempo il link.

6° INCONTRO: GIOVEDÌ 28 APRILE ore 19,45-21
Padre J.P Hernandez. ci illustrerà “LA

RESURREZIONE DI LAZZARO”

DIRETTA FACEBOOK su: “Madonna di Piedigrotta”

CRESIMA ADULTI: SABATO 30 aprile ore 17,00

RITIRO CRESIMA ADULTI: domenica 24 aprile dalle 16,30 alle 19,30;
CONFESSIONI: dal 27 al 29 aprile dalle 18 alle 20 in chiesa.
PROVE IN CHIESA: venerdì 29 aprile ore 20 (cresimandi con padrino o madrina)
«Dio ha risuscitato Gesù al terzo giorno e volle che apparisse, non a tutto il popolo,
ma a testimoni prescelti da Dio, a noi, che abbiamo mangiato e bevuto con lui
dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunziare al popolo e di
attestare che Egli è il giudice dei vivi e dei morti costituito da Dio. Tutti i profeti gli
rendono testimonianza: chiunque crede in Lui ottiene la remissione dei peccati per
mezzo del suo nome» (Atti degli Apostoli 10,40-43)

Auguri di BUONA PASQUA a tutte le famiglie da parte della comunità
dei sacerdoti di Piedigrotta:
D. Piero, Parroco; Don Giovanni, Viceparroco, Don Giuseppe, Abate Emerito;
e dai diaconi: Gianni Improta e Giuseppe Fiumanò

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

