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La parola del papa sulla Quaresima
“Per il dilagare dell’iniquità, si raffredderà l’amore di molti” (Mt 24,12)
“Quanti figli di Dio sono suggestionati dalle lusinghe del piacere di
pochi istanti che viene scambiato per felicità! Quanti uomini e donne vivono
come incantati dall’illusione del denaro, che li rende in realtà schiavi del
profitto e di interessi meschini! Quanti vivono pensando di bastare a se
stessi e cadono preda della solitudine … Dante Alighieri … immagina il
diavolo seduto su un trono di ghiaccio; egli abita nel gelo dell’amore soffocato … L’amore si raffredda
anche nelle nostre comunità … Cosa fare? … Dedicando più tempo alla preghiera, permettiamo al nostro
cuore di scoprire le menzogne segrete con le quali inganniamo noi stessi per cercare finalmente la
consolazione in Dio … L’esercizio dell’elemosina ci libera dall’avidità e ci aiuta a scoprire che l’altro è
nostro fratello: ciò che ho non è mai solo mio … Il digiuno toglie forza alla nostra violenza, ci disarma e
costituisce un’importante occasione di crescita … il fuoco della Pasqua … consenta al nostro cuore di
tornare ad ardere.”
Messaggio del Parroco
L’invito di papa Francesco a digiunare e pregare per la pace nel Congo e nel Sud-Sudan è stato accolto
come un monito profetico e paterno allo stesso tempo. La Quaresima è un tempo
privilegiato per riscoprire la comunità, accorgersi dell’altro, condividendo gioie
e dolori. L’attenzione alle fasce più deboli è sempre arricchente, perché è dando
che si riceve. C’è più gioia nel dare che nel ricevere. L’intimismo religioso è
decisamente da allontanare, da respingere; la Quaresima non ci è data per
coltivare questo tipo di atteggiamento pseudo-spirituale. Il nostro cuore può
convertirsi, trasformarsi soltanto con la preghiera, quale ascolto di Dio che
parla, e con la testimonianza dell’amore, quale apertura all’altro, soprattutto se
relegato ai margini della società. Solo questo tipo di Quaresima diventa per noi
efficace per un’autentica celebrazione della Pasqua di risurrezione.
Il parroco p. Luigi Rossi

Dal 19-21 gennaio 2018 a Roma si è svolto il laboratorio corale nazionale,
organizzato dal consiglio nazionale della gifra, gestito da maestri di conservatorio.
I tre giorni a disposizione sono stati molto intensi; siamo stati guidati nel comporre
canti famosi e non, giocando molto sulle voci, accompagnati poi con strumenti quali
chitarra, clarinetto, piano, violino e percussioni. C'è stata la partecipazione di fra
Alessandro Brustenghi, conosciuto come la voce di Assisi. Egli ci ha illustrato come

si costruisce e si intona un canto, analizzando tutti gli aspetti del testo da utilizzare, l'armonia e il resto
delle caratteristiche di un canto. Infine i partecipanti, insieme ai frati presenti, sono andati in piazza
San Pietro per eseguire all’aperto i canti costruiti in quei giorni.
Il 28 gennaio gli Araldini San Pasquale Baylon si sono uniti agli
Araldini di tutta la Campania per vivere una giornata insieme
all’insegna della fraternità, secondo lo slogan “Io, tu, noi…
Eccomi!”. L’incontro si è svolto a Benevento, proprio in prossimità
della festa liturgica della presentazione di Gesù al Tempio, per
esprimere il desiderio da
parte delle famiglie di affidare i propri figli al Signore. Il vescovo di
Benevento, mons. Felice Acrocca, ha ricevuto la promessa dei genitori
di accompagnare i propri figli nel cammino di crescita “in sapienza, età
e grazia, davanti a Dio e davanti agli uomini”. Successivamente gli
Araldini si sono riuniti per attività ludiche, mentre i genitori hanno
avuto un momento di confronto e di testimonianza da parte dei
genitori della Beata Chiara Luce Badano. I partecipanti alla giornata sono stati circo 1600.
Gli Araldini, per due volte l’anno, hanno l’opportunità di incontrarsi con la “famiglia regionale” ed è sempre
bello incontrare vecchi e nuovi amici tutti uniti per uno stesso ideale di vita evangelica.
Il 10 febbraio gli Araldini hanno festeggiato il Carnevale nel salone del
Convento. Tra stelle filanti e coriandoli, giochi di squadra e cose buone da
mangiare, hanno trascorso un pomeriggio all’insegna della gioia e della
fraternità. Alla festa hanno partecipato anche bambini esterni, che speriamo
possano condividere l’esperienza formativa dell’araldinato.
La nostra fraternità “allargata” in questo mese ha accolto un altro fratello proveniente
dalla Guinea Bissau, Lansana Kamara. Ha 25 anni, parla solo il francese. E’ una persona
molto dolce, mite, che sa dire solo continuamente “grazie” ed augurare “lunga vita, molte
relazioni e ricchezza”, perché tutto ciò che sperimenta, anche le cose per noi più ovvie
e scontate, per lui sono “grazia”, dopo aver sperimentato grandi sofferenze prima nel
suo paese di origine e poi lungo il viaggio che lo ha portato in Italia. Con questa nuova
presenza la nostra fraternità conferma la sua scelta di vivere un cristianesimo e un
francescanesimo aperti nel senso più ampio del termine.
Il 10 e 11 febbraio si è svolto, presso il seminario vescovile di Nola,
il convegno regionale per giovani e giovani adulti, dai 18 fino ai 30
anni, della Gioventù Francescana. In questi due giorni ci sono state
testimonianze, momenti di formazione e di condivisione in gruppi. Le
testimonianze sono state costituite da dieci racconti della propria
vita, contrassegnati da momenti di forza, di debolezza e di amore.
Successivamente siamo stati introdotti all’approfondimento della Parola di Dio grazie ad una lectio sul
brano evangelico della moltiplicazione dei pani e dei pesci. La riflessione è poi sfociata nella celebrazione
comunitaria del sacramento della Penitenza. Infine è stata molto intensa la testimonianza di una coppia

di coniugi, Francesco ed Alessandra, i quali hanno tre figli; essi hanno impostato la propria vita all’insegna
della semplicità e della fiducia nella Provvidenza, nel contempo hanno fondato un’associazione, “cinque
pani e due pesci”, che si occupa di sostegno spirituale alle famiglie. Le due giornate di convegno sono
state molto intense e sono arrivate ai nostri cuori segnando un cambiamento che è fondamentale per la
nostra crescita cristiana e francescana.
Domenica 11 febbraio, nella memoria della prima apparizione della Madonna a Lourdes, durante le Sante
Messe è stato amministrato il sacramento dell’Unzione degli Infermi agli anziani e a quanti lo hanno
chiesto per motivi di salute. Dopo la S. Messa vespertina, durante la quale p. Antonio ha illustrato il senso
più vero di tale Sacramento nell’ambito della vita di fede e del culto mariano, p. Luigi Rossi ha guidato e
animato la breve processione con l’immagine della Madonna di Lourdes in piazza.
Il 14 febbraio, mercoledì delle Ceneri, la comunità parrocchiale si è radunata nel chiostro per una breve
catechesi sulla Quaresima e per bruciare i ramoscelli d’ulivo da cui si sono ricavate le ceneri per il
successivo rito di imposizione. E’ seguita la solenne Eucarestia presieduta dal parroco a cui hanno
partecipato tutte le componenti parrocchiali: i bambini, catechisti, i vari gruppi ecclesiali (O.F.S., Gi.Fra.,
Rinnovamento nello Spirito)
Mercoledì 28 febbraio i sacerdoti e i diaconi del XII decanato della nostra
arcidiocesi (Ercolano, Portici, S. Giorgio a Cremano e S. Sebastiano al Vesuvio)
hanno vissuto il ritiro spirituale per la Quaresima presso il nostro convento. Il
Vescovo di Foligno, Mons. Gualtiero Sigismondi ha proposto una meditazione su “il
peso di grazia della fraternità”. La mattinata si è conclusa con l’agape fraterna nel
refettorio conventuale.
Nella nostra parrocchia sta nascendo una bellissima iniziativa di educazione al canto e
alla musica per tutti i bambini di età compresa tra i 6 e i 14 anni. L’attività sarà portata
avanti da un giovane studente del conservatorio noto a noi tutti parrocchiani:
Ciro Montella. Per le iscrizioni sarà necessario rivolgersi in sacrestia, lasciando il
nominativo e un numero di telefono così da essere contattati una volta formatosi il
numero di bambini per cominciare questo bel progetto.
Sono nati nel battesimo:
•

Avolio Greta,

Avolio Gioia,

Caratunti Ciro Leone (7-12018);
•

Esposito Erika, Marino Nicolas
(14-1-2018);

•

Finizio Matteo,
Balzano Ludovica (11-2-2018);
Veneroso Aurora (24-2-2018).

Si sono uniti in matrimonio:
•

Pocci Claudio e Di Napoli Anna
(10-2-2018).

Si sono uniti al Padre:
•

Varonesi Maria (1-1-2018);

•

Caccia Assunta (5-2-2018);

•

De Martino Rita (15-2-2018)
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D III Domenica di Quaresima - Ritiro in convento delle coppie di fidanzati
Memoria S. Giovangiuseppe della Croce, fondatore del convento di Portici. Ore 19,00 S. Messa con
L
venerazione della reliquia - Ore 17,30 incontro formativo dei lettori
G Ore 19,30 Adorazione Eucaristica
V Ore 19,30 Via Crucis al Parco delle Rose - Ore 20,15 incontro congiunto Gi.Fra. con pizza
S Ore 16,30 incontro zonale O.F.S. a Torre Annunziata
D IV Domenica di Quaresima - Turno in mensa della Gi.Fra.

12

L

Ore 19,00 incontro dei ministranti

15

G

Ore 19,30 Adorazione Eucaristica

16

V

5

18

Ore 19,30 via Crucis al parco Edilmare - Ore 20,15 incontro Gi.Fra. "Amore come dono di sé"
Memoria mensile di S. Pasquale - S.S. Messe ore 8 - 9 - 10 -19 - Dalle ore 21,00 alle 24,00 notte
S
d'Amore e di Perdono - Raccolta generi alimentari per la mensa dei poveri
D V Domenica di Quaresima

19

L

Festa San Giuseppe - Festa del papà - Ore 19,00 S. Messa con benedizione dei papà

22

G

Ore 19,30 Adorazione Eucaristica

23

V

Ore 19,30 via Crucis a via Marittima - Ore 20,00 prove dei canti per la Gi.Fra.

17

27

Domenica delle Palme - Ore 9,30 benedizione delle palme nel cortile - Processione - Ore 10,00 S. Messa
- Turno in mensa della Gi.Fra. - Ore 17,45 incontro O.F.S. - Introduzione ora legale
M Giornata della Riconciliazione: dalle 16,00 alle 21,00 Confessioni in chiesa

28

M Ore 18,00 S. Messa Crismale nel Duomo a Napoli - La S. Messa Vespertina in chiesa è soppressa

29

G

30

V

31

S

25

D

Inizio Triduo sacro - Giovedì Santo ore 19,00 S. Messa con lavanda dei piedi - Ore 22,00 adorazione
Eucaristica comunitaria
Venerdì Santo - Ore 19,00 celebrazione della Passione del Signore - Ore 20,00 processione Cristo
Morto
Sabato Santo - Ore 22,00 Veglia Pasquale

PELLEGRINAGGIO
LORETO – CASCIA – COLLEVALENZA
SABATO 26 – DOMENICA 27 MAGGIO
PER PRENOTAZIONI RIVOLGERSI:
DIACONO CIRO BASILE – SACRESTIA
SIG.RA RITA LUBRANO (081- 484721 – 334
8250062)

