
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preghiera, digiuno ed elemosina: 

al pozzo della prossimità di Dio 
 

 

Carissimi, 
abbiamo iniziato il 22 febbraio, mercoledì delle ceneri, il 
nostro cammino quaresimale. Ogni anno la Chiesa ci 
propone questo tempo come un’occasione propizia per 
ritornare al Signore con tutto il cuore. Don Tonino Bello, 
un profeta del nostro tempo, ci ricordava che questo 
cammino  inizia dalla TESTA PROPRIA (con l’imposizione 
delle ceneri) e conduce ai PIEDI DEGLI ALTRI (il giovedì 
santo con la lavanda dei piedi) per approdare alla 
Pasqua di Risurrezione del Signore Gesù. Un viaggio per 
dirla in breve, dalle ceneri alla vita. 
Troverete qui di seguito alcuni 
dei passaggi più importanti 
della lettera che il nostro 
arcivescovo don Mimmo 
Battaglia ci ha affidato per vi-
vere questo tempo di 
quaresima. 
 

Tutto parte dal sepolcro 
vuoto. Quando Gesù 
risorge tutto riparte 
dall'uomo, dai suoi occhi, 
dal suo cercare, tutto riparte 
dalla reazione davanti a 
quel vuoto. La scoperta del 
sepolcro vuoto non è solo 
un fatto ma l'esperienza di 
un'assenza che dentro, 
prima o poi, sperimentiamo. L'assenza improvvisa 
dell'altro, l'assenza improvvisa di Dio, l'assenza 
improvvisa di motivazioni, l’assenza improvvisa di 
forze, l’assenza improvvisa di quello che hai avuto 
finora. 
È importantissimo ed è profondamente umano poter 
dare senso e radici a quell'assenza, una forma a 
quel vuoto che genera disorientamento, che 
stigmatizza le fragilità e che rischia di leggere come 
ingiustizia la possibilità che invece è data di 
risorgere. Una scintilla di luce è capace di 
accendere un fuoco, una piccola fiamma ancora 
accesa e pur piccola è capace di illuminare candele 
spente. 

Cerchiamo in noi questa radice, il senso che nel 
tempo la storia ci ha consegnato, il sapore che altri 
ci hanno raccomandato di custodire, la speranza 
che altri ci hanno insegnato a costruire. 
È dentro di te la radice della gioia, della vita che non 
finisce, della vita interiore che apre spazi immensi, 
orizzonti senza fine, che scorge negli angoli bui 
delle strade gli angeli della notte, che scorge nelle 
delusioni la via del nuovo inizio, che scorge nella 
sofferenza la chiamata a farsi vicini. 
La vita che in noi fa vivere è capacità di dire grazie, 

è vita che è generata dal 
grazie. La vita che fa vivere 
è vita capace di benedire, 
capace di riconoscere la 
presenza dell'altro come 
benedizione. 
I poveri avrebbero molto da 
insegnarci. Sono i sepolcri 
vuoti del Dio risorto, sono la 
Sua presenza nella nostra 
storia. Povero è sempre 
colui che si mette in 
cammino e cerca. I poveri, 
maestri del cercare 
interiore, camminatori 
nell'infinito di una sete che 
non trova risposte lungo le 

strade ma solo il calore del cuore, del loro e di quelli 
che incontrano. I poveri ci possono parlare della 
semplicità delle cose e della vita. Ci possono dire 
dove si trova quello che stiamo cercando. Possono 
parlarci di orizzonti che per loro si aprono quando 
un altro semplicemente si accosta a loro. 
Poveri siamo noi quando mendicanti di luce e di 
acqua, torniamo alla fonte, al pozzo della nostra 

liberazione . Al pozzo della presenza. Al pozzo 
della prossimità di Dio, della nostra nuova nascita. 
La difficoltà che avvertiamo, l'incapacità di essere 
gratuiti, l'avviluppamento su noi stessi  e 
l'allontanamento dall'altro, quella solitudine che 
attanaglia l'anima anche quando non si è soli, non 
possono restare fuori dalla preghiera. Entriamo in 
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questa tensione, entriamo nella profondità del 
nostro essere, entriamo nella dimensione 
dell'ascolto di noi stessi, dell'altro, di Dio. 
Convertiamo il nostro spirito. Lasciamo che il nostro 
cuore torni a battere per la misericordia del Padre. È 
lui che vuole incontrarci, è lui che ci conosce 
veramente, è lui che vuole farci conoscere il nostro 
desiderio più profondo, il suo sguardo su di noi, il 
suo chiamarci per nome. 
La carità vive in noi, nelle nostre comunità, come 
amore capace di vedere l’altro, di accorgersi del 
povero, di dare un nome all’ingiustizia, di provare 
compassione, ma ha bisogno di percorrere le vie del 
tempo presente, con le sue difficoltà, i ritardi, 
l’indifferenza sociale. Un amore che spera è un 
amore che crede nella capacità di cambiamento, 
nella conversione dei cuori, nel cammino che 
coinvolge tutti gli ambiti dell’esistenza personale e 
condivisa. […] 
Che cosa è la fede se non il coraggio di voltarsi, 
convertirsi , al grido di dolore dell'umanità? Questo 
è il vero senso del digiuno e anche il vero senso del 
cammino , è la speranza della nostra vocazione di 
figli e fratelli nell’unico Padre. 
I giovani conoscono la frammentazione di progetti 
fittizi, misurano il vuoto di parole che nulla hanno a 
che fare con la normale vita concreta, conoscono i 
grandi spazi della comunicazione pregni di 
solitudine e segnati spesso dalla prepotenza. La 
loro fragilità può diventare opportunità, la loro fame 
di giustizia è già annuncio di risurrezione, per loro 
stessi e per l’intera comunità. 
In questo Tempo di Quaresima mi fermerò a   
pensare e pregare soprattutto con loro, accanto 
a loro. 
La ricerca di verità, di vie più giuste di attuazione del 
bene e di realizzazione autentica del mondo, è la 
vera risorsa che può liberare la nostra e l’altrui 
responsabilità. Lo testimoniano con la loro vita: il 
senso del cammino non è arrivare primi, ma 
camminare e arrivare insieme! 
La vita ci sorprende. C’è sempre una mano tesa a 
dare, a rialzare, a incoraggiare. C’è sempre. Perché 
non la vediamo? I più poveri ce lo insegnano e ci 
muovono a pensare che nel nostro cuore c’è, forse 
nascosto in un angolo, il desiderio di un’attesa 
condivisa, di un cambiamento. Incontrarsi in questo 

desiderio è un vero prodigio. Incontro di sguardi, 
incontro di mani, piedi che si fermano per 
condividere il passo e ripartire insieme. 
Non sono i grandi programmi che qualificano il 
cammino ma il tempo speso a renderci conto di 
questo amore che è già nella vita dei più poveri. 
Camminare insieme diventa opportunità per dare 
respiro a chi ha la coscienza ripiegata su se stessa. 
La gratuità, l'amicizia, la lealtà, l'onestà, hanno 
gambe e arrivano lontano, hanno la forza per 
ricordarci il vero senso del nostro essere qui sulla 
terra. 
La speranza crede nell’umano salvato e amato da 
Dio quando si impegna a cercare vie concrete di 
solidarietà, di condivisione, quando si apre 
all’amicizia sociale, al desiderio di costruire 
comunità. Un passo dopo l’altro, un cammino non 
finalizzato a risultati immediati e individuali, a 
risolvere tutti i problemi, ma al bene, di tutti e di 
ciascuno, alla comunione possibile di figli e fratelli. 
Questo ci aspetta, amando lo spazio delle nostre 
relazioni, purificando la nostra “ambizione” che ci 
divide in primi e ultimi. Il senso è anche il compito, 
la promessa. […] 
Preghiera, digiuno, elemosina: se volete essere i 
primi, date visibilità a chi vi sta dietro; se volete 
essere forti, sollevatevi nelle fragilità; se volete 
essere grandi, rendete grandi i più semplici fra di 
voi; se volete esprimere le vostre capacità, 
mettetele a disposizione di chi ritenete meno 
capace di voi; e se pensate di essere insostituibili, 
fate sentire unici chi vi cammina accanto. 
“Voi piuttosto fatene un altro:  
un digiuno che sia profezia. 
Astenetevi non tanto da un pasto,  
ma dall'ingordigia, dal sopruso, 
dalla smania di accaparrarsi,  
dalle collusioni disoneste con certe forme di potere. 
Più che privarvi di un piatto,  
privatevi del lusso, dello spreco, del superfluo: 
ci vuole più coraggio. 
Più che non toccare un pane, dividete il pane: 
il pane delle situazioni penose dei disoccupati, 
degli sfruttati, dei disperati che ci stanno attorno ”. 
(don Tonino Bello) 

† don Mimmo 

M A R Z O  2 0 2 3  
6 Lun - Ore 20,00: Incontro Gruppo “Andare Oltre” 

7 Mar - Ore 10,30: INCONTRO sacerdoti 4° DECANATO parrocchia Corpus Christi di Via Manzoni 
- Ore 18,00-19,00: catechismo TERZA ELEMENTARE 

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

G I O R N A T A  P E R  L A  C O M U N I T À  
Ore9,00: SANTA MESSA;  
Ore9,30: ADORAZIONE EUCARISTICA per tutta la giornata 
Ore 18,00: ROSARIO; VESPRI E BENEDIZIONE DirettaFacebook:  
Ore 19,00: SANTA MESSA COMUNITARIA “Madonna di Piedigrotta”  

9 Gio 

- Ore 17,00: Preghiera dei vespri con i consacrati della diocesi in cattedrale 



10 Ven 

- Ore 18,00-19,00: Catechismo CRESIMA RAGAZZI (nel salone parrocchiale) 
- Ore 18,00: S. MESSA PER le vittime della guerra in Ucraina e PER LA PACE  
- Ore 19,00: VIA CRUCIS CON COMUNIONE (animata dal gruppo “ANDARE OLTRE”) 
- Ore 20-21,30: Cammino di preparazione al matrimonio 

11 Sab 
- Ore 9,00: Santa Messa “Sabatina” in onore della Vergine Maria 
- Ore 17 – 18,30: CRESIMA ADULTI (Gianni) 
- Ore 18,45: “Famiglie Insieme” – Incontro di preparazione alla Pasqua 

12 Dom 
III DOMENICA DI QUARESIMA–SS. Messe ore 8,30 – 10,30– 12,15 – 19,00  

17,00: S. MESSA PER LE FAMIGLIE DELLA CATECHESI 
10-16: USCITA FIDANZATI 

13 Lun - Ore 19,00: Incontro Gruppo Biblico (in presenza ed ON LINE). Sosta di riflessione 

14 Mar 
- Ore 17,00: CONVEGNO DECANALE CATECHISTI parrocchia Corpus Christi Via Manzoni 
- Ore 18,00-19,00: catechismo TERZA ELEMENTARE 

15 Mer - Ore 10-11: INCONTRO MAMME CRISTIANE 
- Ore 18,00-19,00: catechismo QUARTA ELEMENTARE 

16 Gio - Ore 17,30- 18,45: ADORAZIONE EUCARISTICA e poiore 19,00: Santa Messa 

17 Ven 

- Ore 18,00-19,00: Catechismo CRESIMA RAGAZZI (nel salone parrocchiale) 
- Ore 19,00: VIA CRUCIS CON COMUNIONE 
- Ore 19,30: Parrocchia San Gioacchino “I CANTIERI DI BETANIA” incontro decanale 
- Ore 20-21,30: Cammino di preparazione al matrimonio 

18 Sab 
- Ore 9,00: Santa Messa “Sabatina” in onore della Vergine Maria 
- Ore 17 – 18,30: CRESIMA ADULTI (Gianni) 

19 Dom 
DISTRIBUZIONE DEL GRANO 

IV DOMENICA DI QUARESIMA–SS. Messe ore 8,30 – 10,30– 12,15 – 19,00  
17,00: S. MESSA PER LE FAMIGLIE DELLA CATECHESI - FESTA DEL PAPA’ 

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

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

23 Gio 
- Ore 17,30- 18,45: ADORAZIONE EUCARISTICA e poi ore 19,00: Santa Messa 
- Ore 19,00: Salone parrocchiale. Presentazione del libro di Ciro Amato “Ecologia integrale” 

24 Ven 
- Ore 18,00-19,00: Catechismo CRESIMA RAGAZZI (nel salone parrocchiale) 
- Ore 19,00: VIA CRUCIS CON COMUNIONE 
- Ore 20-21,30: Cammino di preparazione al matrimonio 

25 Sab - Ore 9,00: Santa Messa “Sabatina” in onore della Vergine Maria 
- Ore 17 – 18,30: CRESIMA ADULTI (Gianni) 

26 Dom V DOMENICA DI QUARESIMA–SS. Messe ore 8,30 – 10,30– 12,15 – 19,00 
17,00: S. MESSA PER LE FAMIGLIE DELLA CATECHESI 

27 Lun - Ore 19,00: Incontro Gruppo Biblico (in presenza ed ON LINE). “1a Corinzi – cap 12-13” 
28 Mar - Ore 18,00-19,00: catechismo TERZA ELEMENTARE 

29 Mer 
- Ore 10-11: INCONTRO MAMME CRISTIANE 
- Ore 18,30: CONCERTO PER SOSTENERE l’associazione “FAMIGLIE SMA” (CHIESA) 

30 Gio - Ore 17,30- 18,45: ADORAZIONE EUCARISTICA  e poi ore 19,00: Santa Messa 

31 Ven - Ore 18,00-19,00: Catechismo CRESIMA RAGAZZI (nel salone parrocchiale) 
- Ore 19,00: VIA CRUCIS DECANALE PER LE RAMPE DI SANT’ANTONIO 

A P R I L E  2 0 2 3  

1 Sab - Ore 9,00: Santa Messa “Sabatina” in onore della Vergine Maria 
- Ore 17 – 18,30: CRESIMA ADULTI (Gianni) 

2 Dom 

DOMENICA DELLE PALME –ore 8,30 – 10,00– 12,15 – 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 
 

 
 



 
 

OGNI VENERDÌ DI QUARESIMA ore 19,00   
CELEBRAZIONE LITURGICA DELLA VIA CRUCIS con Comunione 

Venerdì 31 marzo VIA CRUCIS DECANALE per le rampe di sant’Antonio 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
Lunedì 20 marzo ore 19,00  
AMATO 
SALONE PARROCCHIALE 
Giornalista Carla Ciampi 
Sarà un’occasione per riflettere  
e pensare insieme sulle  
problematiche dell’ambiente  
e per sentire quali vie la Chiesa  
ci propone per affrontare queste 
sfide del nostro tempo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONCLUSIONE GIUBILEO DEI CRL 

DOMENICA 25 GIUGNO ore 12,00 

SANTA MESSA  A SAN GIOVANNI IN LATERANO (ROMA) 

con tutte le parrocchie in Italia affidate alle nostre comunità, con la presenza di confratelli e 

di giovani sacerdoti provenienti da tutto il mondo. Presiederà il Cardinale don Matteo Zuppi.  

Vedi fin da ora le diverse proposte per POTER PARTECIPARE ANCHE TU! 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 

PROSEGUE LA BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
CON LA QUARESIMA ABBIAMO INIZIATO LA BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 

INTERROTTA PER LA PANDEMIA COVID 
Un cartello affisso nel palazzo indicherà l’ora e il giorno in cui passeranno i sacerdoti o i diaconi 

Fai anche tu un’offerta intestata a: Parrocchia S.  Maria di Piedigrotta  
IBAN: IT16 B076 01013 4000 0001 9056 803 sostieni la tua comunità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


