del Santuario di

Maggio 2018
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IL TEMPO PRESENTE
Con il triduo pasquale si è aperto un inteso tempo di grazia e di vita nuova. Le celebrazioni
liturgiche ci hanno consentito di entrare nel dinamismo della Passione, morte e resurrezione di
Gesù Cristo, che ha infuso una rinnovata vitalità nella nostra esistenza, la quale a volte per tanti
motivi si appesantisce. La grazia della Pasqua si sta prolungando in questo tempo grazie al mese
mariano e a quello di preparazione alla solennità di San Pasquale, che la Penitenzieria Apostolica
ha voluto arricchire con la possibilità, per i pellegrini che visiteranno il nostro santuario, di
lucrare l’indulgenza plenaria. Per illustrare la storia e la spiritualità del nostro santuario è stato
stampato un pieghevole, il quale può essere di aiuto a quanti lo visiteranno.
P. Luigi Rossi
RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI
E’ ormai diventati una bella consuetudine la raccolta di generi alimentari per la
mensa dei Poveri, che ogni terso sabato del mese si tiene presso il vicino
supermercato Euroesse, in via Gianturco. Il Signore ricompensi le Volontarie
che si prestano per la raccolta, i fratelli Morgese gestori del supermercato che
consentono tale iniziativa, infine i Benefattori, che in tale maniera rispondono
concretamente alla Parola di Gesù: “Ogni volta che avete fatto queste cose a
uno solo di questi fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt. 25,40).

Nel mese di maggio la raccolta sarà effettuata sabato 26 maggio.

VITA COMUNITARIA
Dal 6 all’8 aprile gli Araldini della regione Campania si sono riuniti a
Battipaglia per un’assemblea regionale per riflettere sul tema “Nel
mio sogno ho scoperto ci sei anche Tu”. Il Tu con la maiuscola è
evidentemente il Signore Gesù, il quale deve restare il centro della
propria vita, sebbene ciascuno abbia il diritto di coltivare e
realizzare i propri sogni. E’ stato proiettato il film della Disney
“Coco”, il quale in qualche maniera richiama l’esperienza di Francesco
al tempo in cui aveva in cuore il sogno di diventare cavaliere. Ciascuno dei tre giorni è stato
contrassegnato rispettivamente dai verbi inseguire, afferrare, trasformare, che hanno

sottolineato il rapporto che ognuno deve coltivare con il Signore: si segue Lui, ci si lascia
afferrare da Lui ed infine ancora trasformare da Lui.
Il 15 aprile abbiamo ricevuto doni preziosi per la nostra mensa
dei poveri “Fra Umile” dal Centro Sportivo Italiano (CSI) di
Napoli, che ha organizzato un evento provinciale di Minivolley
presso lo Sporting Portici di corso Umberto nei pressi del
Granatello. Il CSI è un'associazione cattolica, che
nell'organizzare gli eventi sportivi non dimentica la solidarietà,
chiedendo ai partecipanti di offrire qualcosa da devolvere ad enti benefici conosciuti
dall'associazione ospitante. Lucy Tatò e Walter Minervini,
coniugi e proprietari dello Sporting Portici, hanno
immediatamente pensato a noi essendo affezionati
frequentatori della nostra parrocchia. E così la
Provvidenza si è mostrata generosamente agli occhi del
parroco P. Luigi Rossi, che ha ringraziato e benedetto
tutti. Il parroco è stato inoltre coinvolto nella
premiazione dei partecipanti del Minivolley Under 10
conferendo, per conto del presidente del CSI Napoli, Renato Mazzone, le medaglie e le coppe.
Martedì 17 aprile tutti i sacerdoti del dodicesimo decanato della diocesi di Napoli (San
Sebastiano al Vesuvio, San Giorgio, Portici, Ercolano) si sono ritrovati presso il nostro santuario
per un incontro di verifica delle attività pastorali delle parrocchie del territorio, presieduto
dall’Arcivescovo. Il Cardinale ha intrecciato un costruttivo dialogo con i partecipanti, dopo è
seguita l’adorazione Eucaristica in cui è stato dato l’annuncio del mese di preparazione alla
solennità di San Pasquale (17 aprile – 17 maggio), durante il quale è possibile lucrare l’Indulgenza
plenaria alle solite condizioni richieste dalla Chiesa: la confessione sacramentale, la
partecipazione all’Eucarestia, la preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre e l’impegno
nella conversione della propria vita al Vangelo. Il Cardinale ha preso atto anche dell’impegno
pastorale e caritativo del nostro santuario-parrocchia, apprezzando gli sforzi finora compiuti.
La mattinata si è conclusa con il pranzo nel refettorio conventuale, ove i commensali hanno
gustato il pesce procurato dal nostro fedele amico pescatore, Biagio.

La fraternità della Gifra della nostra parrocchia dal 28 al 30
Aprile ha vissuto la consueta esperienza del ritiro locale presso
il santuario francescano San Francesco e Sant`Antonio dei frati
minori di Cava dei Tirreni. E’ un momento dell'anno sempre molto
importante, poiché i giovani hanno la possibilità di ritagliarsi un
po’ tempo e di riflettere sul loro cammino, in particolar modo
sulla vita di fraternità. Quest'anno il tema è stato "i ricordi",
nel senso che ci siamo sforzati, attraverso la memoria del passato, di conoscere le nostre radici,
chi siamo e da dove veniamo. Attraverso la testimonianza di due terziari della nostra fraternità

OFS, abbiamo compiuto un cammino a ritroso nella storia della fraternità Gi.Fra. di Portici. Ci
siamo poi soffermati sull'importanza della centralità dell'Eucarestia nella nostra storia. Sono
stati 3 giorni molto molto intensi, ricchi di attività e di momenti forti come l’adorazione e le
condivisioni.
L’annuale giornata di fraternità della famiglia francescana
campana, denominata “Villaggio francescano”, quest’anno si è
svolta a Pozzuoli, il primo maggio. Il tema della giornata è stato “Il
Signore mi donò dei fratelli: dal Vangelo alla Vita e dalla Vita al
Vangelo”. Sono state presente alcune esperienze di servizio a cura
dell’OFS e della GiFra: nelle carceri, tra i senza fissa dimora nelle
stazioni, nella politica. I terziari e i gifrini di Portici hanno raccontato della loro esperienza di
servizio presso la mensa dei poveri “fra Umile”. Ha presieduto la celebrazione eucaristica il
vescovo di Pozzuoli, mons. Gennaro Pascarella; nel pomeriggio si è svolta l’adorazione eucaristica.
L’assistente nazionale OFS p. Lorenzo Scafuro ha delineato le
modalità con cui la famiglia francescana deve oggi testimoniare la
bellezza del Vangelo. Non è mancato un momento di gioiosa
testimonianza francescana in piazza; la giornata si è conclusa con un
concerto - festa a cura del gruppo rock cristiano Kantiere Kairos. E’
stato ringraziato il Consiglio regionale OFS uscente per il lavoro
svolto e si è pregato per il prossimo capitolo regionale OFS programmato per il 5-6 maggio.
INVITO:
Per l’animazione della preghiera del Rosario del mese mariano ed i turni di adorazione durante
la prossima settimana eucaristica (14-19 maggio) invitiamo ad offrire la propria disponibilità,
segnalando il proprio nome in sagrestia.
PROSSIMO IMPORTATE APPUNTAMENTO
Ogni anno i frati minori di Napoli e Caserta organizzano un grande “meeting” francescano, inteso
come appuntamento della grande famiglia francescana (frati, suore, ofs, gifra) con tutti i
movimenti ed i gruppi ecclesiali del territorio. Quest’anno come sede è stata scelta la nostra
città, Portici; l’incontro si svolgerà il 2 giugno con momenti da vivere sia in Villa comunale che in
Santuario. Il tema del meeting, “Con Francesco annunciatore della gioia”, vuole essere
un’opportunità di preparazione al prossimo Sinodo dei Giovani di ottobre e di sensibilizzazione
alla testimonianza gioiosa della fede, a partire dall’esperienza dell’incontro e dell’amicizia.
Questo sarà il programma:
16:00 Accoglienza nella Villa comunale
16:30 Riflessione dettata da suor Jenny Favarin presso il Teatro Comunale “I De Filippo” in
corso Umberto
17:30 Pausa
17:45 Confronto con i giovani
18:30 Processione in festa verso il Santuario

19:00 Eucarestia con P. Carlo Maria D’Amodio ministro provinciale
20:00 Cena a sacco
21:00 23:30 Adorazione Eucaristica / Mandato – Evangelizzazione sul porto
In chiesa saranno disponibili alcuni sacerdoti per confessioni e colloqui
CONCERTI:
Domenica 22 aprile alle ore 20, in santuario si è svolto un concerto inaugurale del mese dedicato
a San Pasquale, sotto la direzione artistica del nostro Ciro Montella. All’organo si è esibito il
maestro Attilio Parisi, mentre il tenore Luigi Falcini ha eseguito brani di musica sacra, tra cui
uno composto da Ciro Montella e Francesco Del Gaudio per la Madonna dell’Ascolto, venerata
nel santuario di San Ciro.
Domenica 20 maggio alle ore 20,30 si svolgerà il concerto di chiusura del mese dedicato a San
Pasquale: all’organo avremo Ciro Montella, mentre il tenore Leopoldo Punziano eseguirà, in onore
della Madonna, “Ave Maria” di diversi autori classici.
Sono nati alla Grazia










Pelliccia Giorgia (3 marzo)
Lucarelli Christian (9 marzo)
Minichino Melissa (18 marzo)
Bruno Vincenzo (15 aprile)
Scognamiglio Mattia (15 aprile)
Scala Giovanni (15 aprile)
Mauro Chloe (21 aprile)
Tartaglio Marika (21 aprile)
Formisano Giorgio (21 aprile)

Si sono uniti in matrimonio


Mauro Giovanni e Ciotola
Alessandra (13 aprile)

Sono ritornati alla casa del
padre




Di Tommaso Lea (11 marzo)
De Risi Raffaele (3 aprile)
Maria Ferdinando (19 aprile)
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PROCESSIONE DI SAN CIRO - ORE 11,30 S.Messa con Mons. Filippo Iannone, presidente del Pont.
Consiglio interpretazione testi legislativi

8

M

Ore 12,00 Supplica Modonna del S. Rosario di Pompei

9

M

Ore 19,30 Preghiera del Rosario nel Parco Elvira

10

G

Ore 18,30 pellegrinaggio confraternite del nostro decanato. Ore 19,00 S. Messa con Don Giuseppe Tufo
delegato diocesano confraternite Ore 19,30 Adorazione eucaristica

12

S

Pellegrinaggio O.F.S. a Pompei - Ore 18,00 S. Messa nel Santuario di Pompei - A seguire pizza comunitaria

13

D

Solennità dell'Ascensione - Festa della mamma - Vendita delle rose

14

L

Inizio settimana Eucaristica
Ore 9 - 12; 16,30 - 18,00 Esposizione Eucaristica
Ore 18,30 Pellegrinaggio Unione Cattoliche Operaie del nostro decanato
Ore 19,00 S. Messa con Don Carlo De Rosa assistente diocesano U.C.O.

15

M

Ore 9 - 12; 16,30 - 19,00 Esposizione Eucaristica - Ore 18,00 preghiera del Rosario Eucaristico - ore 18,30
Vespri con Benedizione Eucaristica - Ore 19,00 S. Messa

16

M

Ore 9 - 12; 16,30 - 19,00 Esposizione Eucaristica - Ore 17,30 Benedizione dei bambini per intercessione
di San Pasquale - Ore 18,00 preghiera del Rosario Eucaristico - ore 18,30 Vespri con Benedizione
Eucaristica - Ore 19,00 S. Messa

17

G

SOLENNITA' DI SAN PASQUALE Accoglienza dei pellegrini
Ore 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 S.S. Messe ; Ore 17,00 S. Messa dei gruppi di preghiera "fra Umile Fidanza"
Ore 18,00 Vespri con Memoria del Transito di S. Pasquale - Ore 19,00 S. Messa con Mons. Lucio Lemmo,
Vescovo Ausiliare di Napoli
Offerta articoli artigianali di sartoria ed articoli religiosi - Dalle ore 21 Notte di San Pasquale

18

V

Ore 9 - 12; 16,30 - 19,00 Esposizione Eucaristica - Ore 18,00 preghiera del Rosario Eucaristico - ore 18,30
Vespri con Benedizione Eucaristica - Ore 19,00 S. Messa

19

S

Ore 9 - 12 Esposizione Eucaristica - Ore 16,00 PROCESSIONE DI SAN PASQUALE
A conclusione della processione S. Messa in Santuario

20

D

Solennità di Pentecoste - Chiusura mese dell'Indulgenza - Conclusione dell'anno pastorale 2017/2018 Ore 19,00 S. Messa con Mons. Gennaro Acampa, Vescovo Ausilare di Napoli, con amministrazione del
sacramento della Cresima - Ore 20,00 Concerto d'organo a cura di Ciro Montella

22

M

Ore 19,00 S. Messa nella memoria di S. Rita con benedizione delle rose

23

M

Ore 19,30 S. Rosario nel parco delle Rose

24

G

Ore 19,30 Adorazione Eucaristica

25

V

Memoria del transito del Ven.le P. Simpliciano della Natività - Ore 19,00 S. Messa con le suore francescane
dei Sacri Cuori

26

S

Raccolta generi alimentari - Pellegrinaggio Collevalenza Cascia

27

D

30

M

31

G

1

V

2

S

3

D

Solennità S.S. Trinità - Ore 10,00 Prime Comunioni - Pellegrinaggio Collevalenza Cascia - Ore 17,45
incontro O.F.S.
Chiusura mese mariano - Presso il parco Edilmare: Ore 18,30 Rosario - ore 19,00 S. Messa all'aperto - A
conclusione processione nel parco con flambeaux
Triduo di preparazione alla Solennità del Corpus Domini - Ore 19,00 S. Messa con esposizione SS.
Sacramento Ore 20,30 Adorazione Eucaristica con partecipazione delle comunità parrocchiali di Portici
Ore 19,00 S. Messa con esposizione SS. Sacramento Ore 20,30 Adorazione Eucaristica con partecipazione
delle comunità parrocchiali di Portici
Ore 16,00 Inizio meeting francescano
Ore 19,00 S. Messa con esposizione SS. Sacramento Ore 20,30 Adorazione Eucaristica con partecipazione
delle comunità parrocchiali di Portici
Solennità del Corpus Domini - Ore 10,00 Prime Comunioni

