
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inizio del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Sabato 14 gennaio ore 10,30 
 

Carissimi tutti, 
il cammino sinodale, pur arduo, sta impegnando tante 
energie della nostra parrocchia, i due incontri del 
primo ottobre e del 18 novembre, che hanno visto la 
partecipazione e il contributo di tanti, ci hanno 
aiutato a riflettere e a 
comprendere un po’ meglio il 
senso e il significato del Sinodo e 
hanno offerto molti spunti per i 
prossimi passi da fare insieme in 
uno spirito di fraterna 
comunione. Il nostro arcivescovo, 
don Mimmo Battaglia, in 
continuità con il Sinodo mondiale 
che la Chiesa tutta sta vivendo, 
ma soprattutto con quello 
Diocesano da lui indetto, ci ha 
offerto nella sua Lettera Pastorale 
per l’anno 2022-2023,  (“Di che 

cosa stavate discutendo per la 

strada?” Chiamati da Dio a 

servizio del mondo) alcuni ulteriori spunti di 
riflessione tra questi anche quelli per far sì che gli 
organismi di partecipazione parrocchiale 

(ossia il Consiglio Pastorale Parrocchiale e 

il Consiglio Parrocchiale Affari 

Economici) possano sempre più essere e diventare 
mezzi attraverso i quali si costruisce, di giorno in 
giorno, la comunione, “l’esser un cuor solo e un’anima 
sola”. Questi organismi devono essere il cuore pulsante 
della realtà parrocchiale, da un lato  sintesi e interpreti 
delle molteplici realtà e delle diverse sensibilità in essa 
presenti e dall’altro propulsori della sua vita per fare 
sempre di più e meglio al servizio di tutti con il 
sostegno del soffio dello Spirito che sta spirando in 
questo nostro cammino. Alcuni passaggi importanti 
della lettera del nostro Arcivescovo, che a seguire vi 
riporto, ci aiutano meglio delle mie parole a mettere a 
fuoco il fine di questo organismo di partecipazione. 

Come lui  ci ricorda, lo scopo di questi organismi 

sarebbe quello di poter arrivare a tutti e 
ascoltare tutti. Se vogliamo camminare insieme è 
necessario metterci insieme. Tante volte le nostre 
comunità danno prova di bravura personale, ma non di 
organicità collettiva. “Ogni volta che si annulla  

l’avverbio “insieme”, si annulla 
anche il verbo “camminare”. Se 
vogliamo perciò camminare, 
dobbiamo metterci “insieme”. 
Continua così il nostro Vescovo: 
“Riscopriremo il gusto 
dell’impegno, il sapore della lotta, 
la percezione della crescita, il 
coraggio dei gesti audaci, 
l’ottimismo non solo della ragione 
ma anche  quello  della  volontà.  
Possiamo  pure  costruire  comunità  
perfette, efficienti,  dove tutto 
ruota alla perfezione… Ma sarà 
solo l’ARMONIA di una CORALITÀ 
a far passare il sogno del 

Vangelo”. Facciamo nostro questo desiderio di voler 
vivere una coralità dove le diversità non sono 
mortificate, ma dove invece emerge l’armonia di una 
coralità che costruisce, giorno per giorno, la bellezza 
del nostro essere figli di Dio dal dono comune della 
nostra uguaglianza battesimale. Pertanto volendo e 
dovendo procedere alla formazione del nuovo 
Consiglio Pastorale e del Consiglio degli Affari 
economici invoco l’aiuto di tutte le realtà 

parrocchiali a fare un percorso di 

riflessione per individuare persone 

disponibili a mettersi in gioco con 

slancio per il bene comune, avendo cura 

di riflettere su quanto sia importante 

che il consiglio pastorale sia il luogo 

delle diversità in cui dovranno trovare 

spazio  vecchio e nuovo, esperienza e 

novità,  spiritualità e pratica, cultura e 

manualità, insomma il tutto che è 

ricchezza. Certo il numero dei componenti non può 
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essere illimitato altrimenti ne andrebbe della sua 
capacità di agire e di essere effettivamente organismo 
responsabile delle scelte che compie.  
 Spero in una vostra ampia e generosa disponibilità per 
consentirmi di individuare I nuovi componenti dei due 
consigli per far sì che il 14 gennaio alle ore 10,30 
possiamo vederci tutti insieme, con il nuovo consiglio 

pastorale, per riflettere in uno spirito di fraterna 
comunione delle sfide e dell’impegno che dovranno 
animare tutti i componenti e i consigli nella loro 
totalità. 

Don Piero, Parroco; i sacerdoti e i diaconi 

Così scrive il nostro Arcivescovo, don Mimmo Battaglia, nella sua lettera pastorale a riguardo del Consiglio Pastorale 

Parrocchiale e del Consiglio Pastorale Affari Economici: “Gli ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE facciano da 

supporto – così come dovrebbe essere – alle nostre comunità nello svolgimento della loro missione, noi dobbiamo 
costruirli sullo stile del vangelo, che è stile sinodale, del camminare insieme, di quel sedersi “stando in mezzo” e non 

sopra, non creando file, ma in mezzo. Lo stile del Risorto. […] 

L’OBIETTIVO di questi processi partecipativi non sarà principalmente l’organizzazione ecclesiale, bensì IL 

SOGNO MISSIONARIO DI ARRIVARE A TUTTI». 
 
Ecco: io penso che a volte i nostri organismi di partecipazione sono luoghi sicuramente ben strutturati, luoghi di 

un'efficienza unica, ma che hanno perso di vista il sogno! E quando si perde di vista il sogno ci si trasforma in 

altro; ci si trasforma in luoghi in cui si esercita un potere personale, in cui si affermano i personalismi, luoghi di 

esaltazione narcisistica del proprio sapere ma anche luoghi di rivendicazioni. Mi preoccupano quei consigli pastorali 

parrocchiali costruiti con tanto di elezioni nei quali si inneggia alla democraticità e alla rappresentanza ma che non 

riflettono i cammini di fede dei partecipanti o la condivisione di una vita comunitaria; oppure quei consigli pastorali 

costruiti come se fossero comitati di quartiere o comitati festa. Così come mi fanno tanto pensare, per quel 

diffuso senso  di  frustrazione che  colgo,  certi  consigli  pastorali  che  sembrano essere fucine di parole ma spesso 

inconcludenti, confusi negli obiettivi, con una capacità di ascolto reciproco molto bassa e vissuti con la sensazione di 

parlare lingue diverse partendo da orizzonti diversi. Incontri ai quali si va perché ci si dovrebbe ascoltare, 

per lavorare su decisioni da condividere e invece ci si trova dinanzi a decisioni già prese, provocando 

un senso di disagio così forte che sovente si arriva a pensare all’inutilità di questi organismi così come di tante 

riunioni che si fanno nelle nostre comunità. È vero che si tratta di organismi consultivi e non 
deliberativi ma questo non deve significare mortificazione della comunione. 
E   la   COMUNIONE   la   si   esercita   solo   nell'esercizio   concreto   di   una 

corresponsabilità nelle riflessioni e nel processo delle decisioni. 

E, dunque, se nella Chiesa si vuole affrontare correttamente il TEMA DELLA PARTECIPAZIONE, io penso che 

non si può non prescindere almeno da tre fattori: 

− non è possibile un esercizio reale della partecipazione senza una condivisione del concetto di Chiesa come 

comunione; 

− è necessario restituire dignità alla relazione e alla comunicazione all'interno di questi organismi ma non 

semplicisticamente perché bisogna favorire processi di democratizzazione come si direbbe sociologicamente, ma 

perché la comunicazione e la relazione sono una dimensione costitutiva della Chiesa, non un tema tecnico ma 

teologico, che si radica appunto in quel “sedersi stando in mezzo” del Risorto e non sopra; 

− è fondamentale riconoscere nei fatti l'uguale dignità battesimale fra vescovi e presbiteri e fra presbiteri e laici 

che molte volte è alla base dell'incapacità o della bassa capacità comunicativa. 

 

G E N N A I O  2 0 2 3  
8 Dom BATTESIMO DEL SIGNORE – SS. Messe ore 8,30 – 10,30 – 12,15 – 19,00  

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

10 Mar 

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

- Ore 19,30: Incontro online: “La nostra salvezza viene dall’incontro con Gesù Cristo”,  

                                                  riflessioni di Giuseppe Tuppo 

11 Mer 
- Ore 16,30: CENTRO DEL VANGELO (Fulvia Stellato) 

- Ore 18,00-19,00: catechismo QUARTA ELEMENTARE 

12 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”)  



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

14 Sab 

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

- Ore 10,30: Consiglio Pastorale Parrocchiale e Consiglio Parrocchiale Affari Economici 

- Ore 17 – 18,30: CRESIMA ADULTI (Gianni) 

- Ore 18,45: “Famiglie Insieme” – “La preghiera”, riflessioni e scambio di esperienze                      

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

17,00: S. MESSA PER LE FAMIGLIE DELLA CATECHESI 

16 Lun - Ore 19,00: Incontro Gruppo Biblico (in presenza ed ON LINE). “1a Corinzi – cap. 8” 

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

- Ore 19,00: incontro con i genitori del catechismo di TERZA ELEMENTARE 

18 Mer 

INIZIO SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
“ Imparate a fare il bene, cercate la giustizia (Isaia, 1,17)” 

- Ore 10-11: INCONTRO MAMME CRISTIANE 

- Ore 18,00-19,00: catechismo QUARTA ELEMENTARE  

- Ore 19,00: incontro con i genitori del catechismo di QUARTA ELEMENTARE 

19 Gio - Ore 17,30- 18,45: ADORAZIONE EUCARISTICA – Ore 19,00: Santa Messa 

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

- Ore 20-21,30: INIZIO Cammino preparazione al matrimonio  

21 Sab 

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

- Ore 17 – 18,30: CRESIMA ADULTI (Gianni) 

- Ore 19,00: S. Messa e concerto nel primo anniversario della morte di Maria Valeria Briganti 

22 Dom 

GIORNATA della PAROLA DI DIO 

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

17,00: S. MESSA PER LE FAMIGLIE DELLA CATECHESI 

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

- Ore 20,00: INCONTRO DEI GIOVANI del IV decanato A S. PASQUALE A CHIAIA 

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

25 Mer 

CONCLUSIONE SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

- Ore 16,30: CENTRO DEL VANGELO (Fulvia Stellato) 

- Ore 18,00-19,00: catechismo QUARTA ELEMENTARE 

26 Gio - Ore 17,30- 18,45: ADORAZIONE EUCARISTICA – Ore 19,00: Santa Messa 

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

- Ore 20-21,30: Cammino di preparazione al matrimonio 

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

- - Ore 17 – 18,30: CRESIMA ADULTI (Gianni) 

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

17,00: S. MESSA PER LE FAMIGLIE DELLA CATECHESI 

30 Lun 
- Ore 19,00: Incontro Gruppo Biblico (in presenza ed ON LINE). “1a Corinzi – sosta di 

riflessione” 

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

1 Mer 
- Ore 10-11: INCONTRO MAMME CRISTIANE 

- Ore 18,00-19,00: catechismo QUARTA ELEMENTARE 

2 Gio 

FESTA DELLA CANDELORA E DELLA VITA CONSACRATA 

-Ore 11,00:  S. Messa e BENEDIZIONE DELLE CANDELE 

-Ore 17,30- 18,45: ADORAZIONE EUCARISTICA – Ore 19,00: Santa Messa 

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

- Ore 20-21,30: Cammino di preparazione al matrimonio 

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

- Ore 17 – 18,30: CRESIMA ADULTI (Gianni) 

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

17,00: S. MESSA PER LE FAMIGLIE DELLA CATECHESI 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSSIMI BATTESIMI COMUNITARI 

sabato 18 febbraio (ore 11.30) – sabato 8 aprile (veglia pasquale) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

CALENDARIETTO 
DELL’ANNO  2023 

 

Anche quest’anno sono stati 

stampati i calendarietti della 

nostra Parrocchia. 

Chi li desidera sono 

disponibili in SACRESTIA. 

5° VOLUME DELLE OMELIE 
Di don Giovanni Sansone 

Troverete in sacrestia il quinto volume 

delle omelie del nostro caro confratello 

don Giovanni Sansone,  

nel IX anniversario della sua morte,  

che ricorreva il 6 gennaio.  

Offerta minima di 10 euro. 

 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
La preparazione al matrimonio per le coppie che si 

sposeranno nel 2023 inizierà venerdì 20 gennaio  

dalle 20 alle 21,30. Proseguirà tutti i venerdì fino 

al 14 di aprile. Chi è interessato invii una mail a: 

info@madonnadipiedigrotta.it per dare la propria 

adesione. 

P
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Sabato 21 gennaio ricorre il primo 

anniversario dalla morte del Maestro 

d’organo Maria Valeria Briganti. 

Celebreremo una Messa in suffragio alle ore 

19 e poi alcuni allievi di Maria Valeria 

suoneranno alcuni brani musicali. 

Fai anche tu un’offerta intestata a: Parrocchia S. Maria di Piedigrotta 

IBAN: IT16 B076 01013 4000 0001 9056 803 sostieni la tua comunità 

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

