
NOVEMBRE  2016 

  APRITI! 

SIAMO SANTI...  
Cari Fratelli e Sorelle, 
 

il nostro cammino parrocchiale, sorretti dalla grazia del Signore, questo mese di novembre 
si soffermerà sulla dimensione della santità della vita cristiana. Cercheremo insieme di fare qual-
che passo in avanti per essere più santi, perché la santità non è un traguardo riservato solo a po-
chi; non è faccenda da super uomini o donne che ostentano la loro perfezione davanti a noi morta-
li. La santità riguarda tutti noi! San Paolo infatti ci conferma dicendo che Dio, nel suo grande di-
segno di amore, prima della creazione del mondo, ha tracciato per ognuno di noi una via di santi-
tà (cfr. Ef  1,4).   
 Essere santi è vivere in sintonia con la volontà di Dio, e se Dio è Amore (cfr. 1Gv 4,16), allo-
ra essere santi vuol dire essere persone innamorate! Sì la santità è un mistero di amore e un cri-
stiano si santifica amando il suo prossimo. Il nostro prossimo ha molti volti, può essere il marito, 
il figlio, la suocera, la badante, il povero che incontriamo per strada, o l’ammalato che abita solo 
nel nostro palazzo e che attende una visita di compagnia. L’amore ha infiniti modi di esprimersi 
come infinite sono le vie della santità. Come ci ricorda Papa Francesco in un omelia a S. Marta: 
“La santità è un cammino, la santità non si può comprare, non si vende. Neppure si regala. La 
santità è un cammino alla presenza di Dio, che devo fare io: non può farlo un altro nel mio nome”. 
 Un esempio di santità lo possiamo cogliere nel ricordo che faremo il 16 novembre di S. Giu-
seppe Moscati. E’ un santo che non ha bisogno di presentazioni qui a Napoli. Egli è un luminoso 
esempio di santità e di carità vissuta nella vita laicale e nel mondo del lavoro. Si tratta di una san-
tità spesa giorno per giorno in tanti piccoli e grandi gesti di amore, soprattutto con gli ammalati. 
“Gli ammalati sono le figure di Cristo”, diceva spesso alle persone che lo interrogavano sulla sua 
vocazione di medico.   
 L’ultimo pensiero va ai nostri defunti: ci impegneremo anche a ricordare le persone alle qua-
li abbiamo voluto bene e che ci hanno preceduto nel cammino su questa terra. Noi, che siamo la 
chiesa che cammina nella storia, riconosciamo di essere in comunione con la chiesa che vive in 
cielo, affinché possiamo essere insieme l’unica comunità cristiana, sapendo che “la nostra preghie-
ra per loro può non solo aiutarli, ma anche rendere efficace la loro intercessione in nostro favore” 
(CCC 958). 
 Il Signore ci faccia Santi e ci benedica. 
 
                                                                                                                    Il Parroco 

                                                                                                     Padre Salvatore Fratellanza 

           Nel periodo invernale la messa vespertina, feriale e 

      festiva delle 19.00, è anticipata alle 18.30. 

     
MEMO 
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NOVEMBRE 

VENERDÌ 4 
 

PRIM0 VENERDI’  

DEL MESE 

Orario Sante Messe:  
9,00 - 18,30 

Mercoledì 16   

FESTA DI 
SAN GIUSEPPE MOSCATI 
Ss. Messe: ore 9.00, 17.00 (con Unzione 
degli infermi), 18.30 
Venerazione della Reliquia del Santo 

Sabato 19    

Ore 17,00 
 

     Celebrazione  
      dei Battesimi 

Tutti i lunedì  
incontri guidati da Padre Dini: 

       17,30  -  Catechesi per gli adulti 
      20,30  -  “Incontri del Lunedì” 
aperti a tutti i giovani e anche a tutti coloro 

che si preparano a ricevere i Sacramenti   
della Cresima e del Matrimonio 

Mercoledì 2 
Commemorazione  

di tutti i defunti  
 - Orario SS. Messe -  

9,00 - 10,30 - 17,00 -  18,30 

Martedì  22  
 
8° Anniversario Ordinazione 
Diacono Marco De Caro 

GIOVEDI’ 3 ore 19.00 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

COMUNITARIA 

Sabato 19  ORE 17,30    
   APERTURA 

MOSTRA MERCATO 

DELLA SOLIDARIETA’ 
 
 

Visitate la mostra  
 
Domenica 20 - 9,30-13,30  e   17,30-19,30 
da Lunedì 21 fino a Sabato 26    17,30-19,30 
Domenica 27 - 9,30-13,30   e   17,30-19,30 
      Il ricavato servirà per aiutare i poveri 

Domenica 13 - ore 18,00 

CINEAGORA’ 

Film in programmazione 

           Sala Video 

Forum giovanile delle culture 

Domenica 6 

Ore 19.30 
Evento di inaugurazione 

in Parrocchia 

Martedì 1 
Solennità di tutti i Santi 
Sante Messe ore: 9,00—10,15– 11,30—12,45—18,30 

Domenica 27 

Inizio del Periodo di Avvento, in 

preparazione al Santo Natale 

DOMENICA 13   
Ore 17.30 

Chiusura della Porta Santa 
 in Cattedrale 

 
               DOMENICA 20  

      Solennità di Cristo Re  
e Conclusione Giubileo  

  della Misericordia 


