
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

Venerdì 18 novembre ore 18,30 
Camminare insieme 

dentro e fuori la Chiesa, 
l’esperienza di ciascuno,  

il contributo di tutti  
per un Sinodo di ascolto, 

partecipazione e missione.  
Una riflessione a più voci  

con il contributo di 
DON SANDRO CANTON, 

Visitatore dei CRL; 
DON GENNARO PAGANO, 

cappellano del carcere 
minorile di Nisida 

e Direttore Fondazione 
Regina Pacis 

 
Carissimi parrocchiani, 
abbiamo ricevuto la seconda lettera pastorale del nostro Arcivescovo don Mimmo Battaglia. Vorrei solo 
riportare alcune domande che possono essere anche per noi uno invito a vivere questo cammino del Sinodo 
napoletano mettendoci in ascolto dello Spirito Santo che parla nell’oggi della storia. 
Qual è il centro della vostra pastorale? Quali sono gli obiettivi delle vostre programmazioni? Da cosa è 
assorbita maggiormente la quotidianità della vostra comunità? Cos’è che rende infruttuoso il vostro 
percorso? Quali sono le discussioni che rendono vano il vostro camminare? Su cosa vi state attardando al 
punto che non riuscite a cogliere il messaggio di Gesù? Di che cosa discutiamo noi lungo la strada?... 
Qui di seguito troverete la sintesi dell’incontro, del primo ottobre, inizio dell’anno pastorale e del cammino 
sinodale. Da questo ascoltarsi sono emerse sia le criticità, sia i punti di forza su cui poter lavorare insieme con 
il coinvolgimento e il sostegno di tutti. Allora ripartiamo con la speranza che il domani è carico dei doni di 
Dio che noi dobbiamo riconoscere ed accogliere. Per questo abbiamo pensato ad un momento di ascolto 
parrocchiale per aiutarci a riflettere e a capire le sfide che ci attendono. Vi invito a partecipare venerdì 18 
novembre alle ore 18,30, in Chiesa, a questa riflessione a più voci con la partecipazione di don Sandro 
Canto, padre Visitatore dei Canonici Regolari Lateranensi e di un sacerdote, in prima linea per quanto 
riguarda il disagio giovanile, don Gennaro Pagano, Cappellano del carcere minorile di Nisida e direttore 
Fondazione “Regina pacis”. Don Piero, Parroco. 

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 66.97.61 

ORARIO S. MESSE 
 

   FERIALI: 9,00 - 19,00 
 

FESTIVI: 8,30 –10,30 – 
12,15 e 19,00 

17,00 famiglie catechesi 

 



Primo ottobre 2022. Il Cantiere dell’ascolto. Piedigrotta Piazza del Villaggio 
 
Un incontro molto partecipato (circa 50 persone) e 
con interventi (n. 22 interventi) densi di contenuti e 
appassionati, nello spirito del sinodo il piacere di 
parlare alla comunità e il piacere di ascoltare gli 
altri anche quelli che esprimono pensieri diversi e 
distanti. 
Tutti hanno voluto esprimere apprezzamento per il 
cammino sinodale intrapreso dalla parrocchia di 
Piedigrotta. 
È stato osservato (Aldo) che è altamente significativa 
la scelta di aprire il cantiere dell’ascolto in occasione 
dell’apertura del nuovo anno pastorale a 
dimostrazione che il cammino sinodale attraverserà 
tutte le attività parrocchiali, un anno pastorale quindi 
dedito all’ascolto e alla formazione, al dialogo e alla 
corresponsabilità per il rilancio della vita 
parrocchiale. 
Sono emerse alcune linee 
L’ascolto dei lontani sia il cuore del servizio (Fulvia) 
e la Piazza sia realmente di tutti con l’aiuto dello 
Spirito Santo. 
La Parrocchia divenga un luogo più accogliente e 
ospitale e si ponga in ascolto dei giovani all’interno 
della realtà scolastica, si dia vita ad un percorso 
formativo peri catechisti e gli aspiranti a tale 
importante ruolo, si rinnovino i linguaggi (Paola 
Carretta)  
Molti (don Giovanni, Fulvio, Giovanni, Angelo, 
Gianni) hanno evidenziato la crisi di 
partecipazione dei laici e hanno invocato la 
necessità di un impegno e un maggior 
coinvolgimento degli stessi nella vita parrocchiale, 
dando vita a quella “corresponsabilità” fondata sulla 
fiducia (Fulvio) a cui ci invita il cammino sinodale.  
In questa ottica più di un intervento (Fulvio, Angelo, 
Patrizia…) ha evidenziato l’importanza del Consiglio 
Pastorale, di cui si attende la nomina a breve, e la 
opportunità di ripristinare i Centri di Ascolto della 
Carità, della Liturgia e della Catechesi. 
Tutti hanno concordato che non si parte da zero e che 
Piedigrotta è ricca di attività e iniziative ma c’è una 
evidente necessità di aggiornare la comunicazione e 
ancor prima la necessità di condividere all’interno 
della comunità fraternamente il proprio percorso 
(Fulvio, Maurizio, Patrizia…). Qualcuno (Patrizia) 
ha suggerito di organizzare periodiche riunioni (una 
ogni tre mesi) di tutti i gruppi ove ciascun gruppo 
porti la sua specificità e condivida il proprio percorso.  
Come aprire nuovi spazi di ascolto per i giovani è 
stato al centro di molti interventi (Paola Carretta, 
Tonino, Fulvio…), qualcuno (Tonino) ha individuato 
nei temi della “Laudato sì” quelli che più possono 
interessare i giovani e quindi invitare loro (in 
particolare quelli che si occupano di animare i Friday  

for future) a parlarne nei loro ambienti e nella 
parrocchia, è stato anche proposto (Giovanni), 
sempre sulla scia dei temi della Laudato, di dare 
avvio in parrocchia ad un progetto di comunità 
energetica, avviando un progetto di pannelli 
fotovoltaici; altri (Fulvio) hanno richiamato la 
necessità di far ripartire l’oratorio, contattare gli 
Scout per una apertura di un loro gruppo in 
parrocchia, avviare un coro. 
È stato rappresentato (Paola) il lavoro fatto dai 
catechisti con buoni risultati anche con dei giovani 
che si stanno avvicinando per il coro.  
Molti hanno segnalato l’opportunità che i ragazzi del 
catechismo ritornino a partecipare alla messa insieme 
a tutta la comunità per far loro condividere un 
momento eminentemente comunitario. La 
separazione (la messa dedicata solo a loro) non giova 
né alla loro crescita nella fede né alla comunità a cui 
sfugge che la vita parrocchiale è viva e vitale e 
continua la propria strada a mezzo dei ragazzi del 
catechismo.  
L’attenzione massima, è stato evidenziato (don 
Giuseppe), va dato anche ai ragazzi del dopo cresima, 
questi vanno coinvolti in attività in cui sono loro i 
protagonisti, bisogna farli sentire non solo ascoltati 
ma a casa, devono tornare a riempire il salone anche 
con momenti conviviali (agape fraterna) per 
rinsaldare i rapporti ed essere accoglienti. 
E’ stata testimoniata (Francesco) l’attività svolta 
nell’ambito del territorio di Piedigrotta per le persone 
private della libertà con una pluralità di progetti a cui 
esse possono partecipare.   
E’ stato anche sottolineata la necessità che l’ascolto 
sia un ascolto attivo e si interagisca con la comunità 
tutta di Piedigrotta, non solo quella parrocchiale, per 
farsi carico delle fragilità del quartiere e degli stimoli 
che da esso vengono diventando punto di riferimento 
attento e aperto. Si sono richiamate (Fulvio) le due 
tragedie stradali avvenute di recente che dovevano 
interpellare la comunità e stimolare una reazione.  
In questa direzione altri hanno richiesto che la piazza 
sia un luogo attivo, richiamando (Angelo) 
l’attenzione sul nostro essere meridione, con i suoi 
problemi e con la predilezione all’accoglienza. 
L’apertura anche alle altre comunità parrocchiali, è 
stato notato (Angelo), è una strada che consente 
un’azione più incisiva e sinergica anche verso le 
istituzioni cittadine. Si è fatto riferimento (Angelo) 
anche alle numerose risorse (docenti, intellettuali, 
giornalisti ecc.) presenti nel quartiere e che 
andrebbero coinvolte. 
Qualcuno (Francesca) ha richiamato l’attenzione 
sulla necessità di agire ed operare sempre tenendo 
presente il percorso di fede e la Parola ed ha invitato 



anche a riflettere come fare anche condivisione di 
beni. 
È stato anche osservato (Lilly) che il quartiere ha una 
età media molto alto e che agli anziani bisogna 
rivolgersi e di essi bisognerà necessariamente 
occuparsi. 
Infine è stato sottolineato (Vittorio) che tutto questo 
dovrà essere fatto con gioia perché essa 

contraddistingue il messaggio evangelico e da esso 
dovremmo trarla, evidenziando anche l’importanza 
di gesti che danno concretamente il senso della gioia 
e dell’accoglienza nelle funzioni religiose, talora 
basta poco, un saluto all’ingresso o all’uscita, come 
già è stato realizzato (Paola) dal gruppo del 
catechismo.  

 

N O V E M B R E  2 0 2 2  
1 Mar FESTA DI TUTTI I SANTI;  SS. Messe ore 8,30 – 10,30 – 12,15 – 19,00 

2 Mer 
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI SS. Messe ore 9,00 e 19,00 
- Ore 16,30 e 19,00: CENTRO DEL VANGELO (Fulvia Stellato) 
- Ore 18,00-19,00: catechismo QUARTA ELEMENTARE 

3 Gio - Ore 17,30- 18,45: ADORAZIONE EUCARISTICA – Ore 19,00: Santa Messa 
4 Ven - Ore 18,00-19,00: Catechismo CRESIMA RAGAZZI (nel salone parrocchiale) 
5 Sab - Ore 9,00: Santa Messa “Sabatina” in onore della Vergine Maria 

6 Dom XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – SS. Messe ore 8,30 – 10,30 – 12,15 –  
– 17,00: S. MESSA per LE FAMIGLIE DELLA CATECHESI – 19,00 

7 Lun - Ore 19,00: Incontro Gruppo Biblico (in presenza ed ON LINE). “1a Corinzi – cap 1-2” 
8 Mar - Ore 18,00-19,00: catechismo TERZA ELEMENTARE 
9 Mer - Ore 18,00-19,00: catechismo QUARTA ELEMENTARE 

10 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 18,00: ROSARIO; VESPRI E BENEDIZIONE (  Diretta facebook:  
     Ore 19,00: SANTA MESSA COMUNITARIA    “Madonna di Piedigrotta”) 

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

12 Sab 

 - Ore 9,00: Santa Messa “Sabatina” in onore della Vergine Maria 
 - Ore 11,30: BATTESIMI COMUNITARI 
 - Ore 18,45: “Famiglie Insieme” – Riflessione sulla Lettera apostolica di Papa Francesco “Patris 

Corde” su San Giuseppe patrono della Chiesa Universale. Par 7: “Padre nell’ombra” 

13 Dom 
XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – SS. Messe ore 8,30 – 10,30 – 12,15 – 19,00 

Ore 10,30 – 16: USCITA FAMIGLIE DEL CATECHISMO (genitori e figli) AD ARCO 
MIRELLI, Via Andrea d’Isernia 11. PRANZO AL SACCO. Si concluderà con la Messa.  

14 Lun - Ore 20,00: Incontro Gruppo “Andare Oltre” 
15 Mar - Ore 18,00-19,00: catechismo TERZA ELEMENTARE  

16 Mer - Ore 16,30 e 19,00: CENTRO DEL VANGELO (Fulvia Stellato) 
- Ore 18,00-19,00: catechismo QUARTA ELEMENTARE  

17 Gio 
- Ore 17,30- 18,45: ADORAZIONE EUCARISTICA – Ore 19,00: Santa Messa 
- Ore 19,00-20,00: Formazione CON I GENITORI DEI GRUPPI CATECHESI (salone 
parrocchiale) 

18 Ven - Ore 18,00-19,00: Catechismo CRESIMA RAGAZZI (nel salone parrocchiale) 
- Ore 18,30-20,00: INCONTRO PER IL SINODO IN CHIESA (No S. Messa delle ore 19,00) 

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

20 Dom 
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL'UNIVERSO  

– SS. Messe ore 8,30 – 10,30 – 12,15 – 19,00 
Ore 17,00: S. MESSA per LE FAMIGLIE DELLA CATECHESI 

21 Lun - Ore 19,00: Incontro Gruppo Biblico (in presenza ed ON LINE) “1a Corinzi – cap 3-4” 
- Ore 20,15: incontro di preghiera con i RAGAZZI del nostro decanato a San Pasquale a Chiaia 



22 Mar - Ore 18,00-19,00: catechismo TERZA ELEMENTARE  

23 Mer - Ore 16,30: INCONTRO MAMME CRISTIANE 
- Ore 18,00-19,00: catechismo QUARTA ELEMENTARE 

24 Gio - Ore 17,30- 18,45: ADORAZIONE EUCARISTICA – Ore 19,00: Santa Messa 
25 Ven - Ore 18,00-19,00: Catechismo CRESIMA RAGAZZI (nel salone parrocchiale) 
26 Sab - - Ore 9,00: Santa Messa “Sabatina” in onore della Vergine Maria 

27 Dom I DOMENICA DI AVVENTO  – SS. Messe ore 8,30 – 10,00– 12,15 –  
– 17,00: S. MESSA per LE FAMIGLIE DELLA CATECHESI – 19,00  

28 Lun - Ore 20,00: Incontro Gruppo “Andare Oltre” 
29 Mar - Ore 18,00-19,00: catechismo TERZA ELEMENTARE  

30 Mer - Ore 16,30 e 19,00: CENTRO DEL VANGELO (Fulvia Stellato) 
- Ore 18,00-19,00: catechismo QUARTA ELEMENTARE 

Giovedì  
Primo 

Dicembre 

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 18,00: ROSARIO; VESPRI E BENEDIZIONE (  Diretta facebook:  
     Ore 19,00: SANTA MESSA COMUNITARIA    “Madonna di Piedigrotta”) 

 

CRESIMA ADULTI 
Inizia sabato 12 novembre 

dalle 17 alle 18,30 
 

Gli incontri di preparazione alla cresima, per i 
giovani dai 18 anni in su, inizieranno  sabato 12 
novembre dalle 17.00 alle 18.30 e continueranno 
con cadenza settimanale. Sono ancora aperte le 
ISCRIZIONI. La cresima sarà ad aprile. 
 
 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
 

Le coppie che intendono sposarsi il prossimo anno 
hanno la possibilità di fare un cammino di 
preparazione al MATRIMONIO a partire da 
METÀ GENNAIO 2023, FINO AD APRILE, il 
venerdì sera dalle 20 alle 21,30. Chi deve fare 
anche la cresima la prepa-razione inizierà sabato 
12 novembre. Le persone interessate sono invitate 
ad ISCRIVERSI FIN DA ORA. 
 

 
 
 
 

 

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  ---  facebook: Madonna di Piedigrotta 
APERTURA FERIALE DELLA CHIESA  MATTINA: ORE 8-12; POMERIGGIO: ORE 17-20  

GIUBILEO CANONICALE:  Nell’immagine in basso il DECRETUM della Penitenzieria Apostolica del Vaticano 
che concede l’indulgenza plenaria a chi visiterà le chiese dei Canonici Regolari Lateranensi durante l’anno giubilare 

dal 16 ottobre 2022 al 24 giugno 2023 e osserverà le norme in esso riportate. 
 

 

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

