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Carissimi, 
 il 12 di questo mese celebriamo la Solennità 
della Pentecoste, che conclude e sigilla l’intero 
cammino pasquale; i cinquanta giorni sono compiuti 
e ora la pienezza del dono pasquale viene effusa su 
tutta la terra. 
 In questa domenica, tutta la Chiesa contempla 
il prodigio pasquale: lo Spirito promesso è dato in 
dono a tutti, è rivelato il mistero nascosto nei secoli. 
 Lo Spirito Santo è l’unica persona divina di 
cui non conosciamo il nome proprio. Egli non muove 
l’attenzione del credente su di Sé: si rende presente 
in vista di un Altro.  
 Lo Spirito Santo è Colui che ci fa “guardare a 
Cristo”: che ci introduce nel mistero di Cristo. 
Attraverso la conoscenza del mistero di Cristo ci 
introduce nella conoscenza del Padre; ci dona la 
conoscenza della realtà nella sua intera verità e nel 
suo vero significato. Ci fa uscire dalla nostra cecità; 
ci dona la conoscenza di quel tutto entro il quale ogni 
nostra verità frammentaria si inserisce e si compone. 
I cieli si aprirono alla discesa dello Spirito: l’uomo 
diventa capace di uno sguardo nuovo sulla realtà 
perché lo Spirito gli ha rivelato il mistero di Cristo. 
 Questa conoscenza, donataci, è una 
conoscenza profondamente unitaria, perché ci fa 
vedere tutte le cose ricapitolate in Gesù, il Signore 
crocefisso e risorto. Agli sposi fa comprendere il loro 
amore coniugale come partecipazione all’amore 
stesso di Cristo; a noi sacerdoti fa comprendere il 
nostro ministero pastorale come opera che compiamo 
“in persona Christi”; ai sofferenti fa comprendere 
che la loro passione è il compimento della passione 
di Cristo nelle loro carni; ai morenti che la loro 
morte è morire in Cristo e risorgere in Lui. 
 Accogliamo il Dono che è lo Spirito Santo, 
perché abbiamo bisogno di conoscere realmente e 
non solo per sentito dire, Gesù il Signore Risorto; di 
conoscere la sua opera redentiva; di conoscere ogni 
realtà in Cristo e per mezzo di Cristo. 
 Auguro a tutti di vivere una nuova Pentecoste 
nell’accogliere il dono dello Spirito. 

Il Parroco 
Sac. Salvatore Fratellanza 

 
Il 30 aprile è stata aperta la Seconda Porta del Giubileo  
Porta Capuana. Riportiamo qui di seguito un estratto 
del discorso di apertura del nostro arcivescovo: 
Abbiamo appena terminato la processione che ricorda, 
come ogni anno, la traslazione delle reliquie di S. 
Gennaro, dal cimitero dell’Agro Marciano – 
Fuorigrotta - alle Catacombe di Capodimonte, le quali, 
per tale motivo, furono denominate di San Gennaro…. 
considero particolarmente importante questo tratto di 
cammino che ci ha portati ad attraversare Porta 
Capuana, storica ‹cittadella› dell’amministrazione 
della giustizia e quindi simbolo essa stessa di quella 
legalità che è fondamento di ogni comunità umana, 
nonché strumento indispensabile di sviluppo e crescita 
civile.  
Questo gesto, che abbiamo compiuto tutti insieme, 
vuole essere anche un grido forte di fronte a una realtà 
sempre più minata da un deficit di legalità….. 
Nel clima di un’illegalità diffusa può farsi strada la 
pericolosa deriva secondo cui il nostro territorio 
sarebbe addirittura refrattario a qualsiasi regola: Napoli 
come ‹zona franca› di fronte alla legge è, in realtà, 
un’immagine che continua a far presa nella stampa e 
negli osservatori stranieri e non solo….. Le parole che 
la Chiesa può dire in materia di giustizia e legalità non 
sono certo diverse da quelle sancite nei principi della 
nostra Costituzione e nella Carta dei diritti dell’uomo, i 
grandi documenti-guida che debbono accompagnare lo 
sviluppo dei popoli. È sotto i nostri occhi che, anche 
oggi, il bene e il male continuano a essere due mondi 
radicalmente opposti e separati. E la diga che si pone di 
mezzo, a livello sociale, è la legalità che, nella realtà 
del nostro territorio, non può che essere rispetto della 
persona e della legge, nonché scelta inequivocabile tra 
convivenza civile e violenza…. Di fronte a un tale 
bivio la Chiesa, seguendo l’insegnamento di Cristo, non 
sta a guardare passivamente e nè vuole rimanere in 
silenzio, perché scegliere la violenza, andare a 
ingrossare le schiere della camorra, dei mercanti della 
droga e dell’usura significa continuare, anche oggi, a 
stare dalla parte di Giuda o scegliere Barabba e non 
Cristo,supremo testimone di amore e di giustizia. 
Questo, occorre dirlo, anzi occorre gridarlo, la Chiesa 
di Napoli non lo permetterà mai. Su tale terreno non è 
possibile alcun cedimento né compromesso. È questa la 
radice e la ragione del nostro impegno contro le 
consorterie criminali di ogni tipo.  

GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2011 



Giugno/Luglio/Agosto  
2011 

Sabato 11 giugno h. 18.30 

CELEBRAZIONE  
SACRE CRESIME 

Mercoledì 1 e Venerdì 3  
h. 19.00  

Catechesi prebattesimale 

Sabato 4 h. 17.30 
Battesimi 

Sabato 18 giugno h. 19.00 

Celebrazione della S. Messa 

per la conclusione dell’anno 

pastorale presieduta da Sua Eccellenza 

Mons. Lucio Lemmo 

Vescovo Ausiliare di Napoli 

lunedì 13 

Festa di S. Antonio 

Benedizione e  

distribuzione del pane  

Venerdì 10 h. 18.00 

FESTA DI  

FINE ANNO SOCIALE 

dell’Associazione Culturale 

da Lunedì 11 a Venerdì 22 luglio 
Tornei Sportivi-

parrocchiali 

Domenica 12 giugno  

Solennità di 
PENTECOSTE 

Lunedì 15 agosto  h. 12.00 in Cattedrale 

Solenne Messa Internazionale 

presieduta dall’Arcivescovo Crescenzio Sepe 

Domenica 26  

Solennità  

del corpus domini 

Sabato 16 Luglio 
 - h. 17.30 -  
Battesimi  

Venerdì 8 e Sabato 9 Luglio  

Giovedì 14 e Venerdì 15 Luglio 

h. 19.00  
Catechesi prebattesimale 

da Lunedì 27 giugno a Venerdì 8 luglio  

Ogni giorno (16.00 - 19.30)  

Oratorio Parrocchiale Estivo 
per bambini e ragazzi fino ai 13 anni 

Domenica 19 giugno h. 19.30 
FESTA DELLA PARROCCHIA 

 
Partecipiamo tutti  
alla 18° edizione 

della manifestazione 

“Facciamo Festa Insieme” 
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