NOTIZIARIO PARROCCHIALE
ORARI SS. MESSE
Giorni feriali 8:15 e 18:30
Giorni festivi 8:30, 11:00, 12:00 e 18:30

NOTIZIE DALLA
PARROCCHIA
1

DISTRIBUZIONE VIVERI
CENTRO CARITAS

Parrocchia San Vincenzo Pallotti - Napoli

Numero 4

Venerdì 30 aprile
dalle 9:00 alle 11:00

ORARI
UFFICIO PARROCCHIALE
lunedì - mercoledì - venerdì
Ore 9:30 / 12:00 e 16:30 / 19:00

Venerdì 14 maggio
dalle 9:00 alle 11:00

IL CENTRO CARITAS
NON RACCOGLIE PIÙ INDUMENTI USATI
(vestiti, scarpe, borse, coperte, giocattoli, libri, …)
SI PREGA DI NON DEPOSITARLI
DENTRO O FUORI IL COMPLESSO PARROCCHIALE
ENTRATE 2020

Il 2 febbraio 2021 ha iniziato il suo ministero Pastorale,
alla guida della Arcidiocesi di Napoli

USCITE 2020

S.E. MONS. DOMENICO BATTAGLIA

Questue in chiesa
(collette, candelieri)

€ 20.785,13

Ristrutturazione Caritas
€ 25.000,00
(amb. Medico, accoglienza e deposito)

Sacramenti

€ 4.440,00

Utenze

€ 12.088,10

Offerte ristrutturazione

€ 5.000,00

Spese per il culto
(ostie, vino, candele, …)

€ 277,50

A cui facciamo i nostri auguri
per un proficuo e santo ministero
il nostro vice parroco DON ETIENNE,
dopo 4 anni di ministero presso la nostra parrocchia, è stato trasferito in Sicilia,
a lui il nostro saluto e gli auguri per il suo nuovo incarico pastorale.
Al suo posto diamo il “bentornato” a DON TOMMASO,
che dopo 20 anni torna a lavorare in questa comunità

RISTRUTTURAZIONI IN PROGRAMMA
 Rifacimento terrazzo di copertura
 Messa in sicurezza pareti esterne
 Ristrutturazione soffitto interno Chiesa
 Ristrutturazione e adeguamento alle normative per disabili dei
servizi igienici della Parrocchia
Parrocchia San Vincenzo Pallotti
Via Alessandro Manzoni 1/A - 80123 NAPOLI
per contatti 081 7143336 - www.pallottininapoli.net - vincenzopallotti@chiesadinapoli.it
per donazioni IBAN IT03 U030 6909 6061 0000 0177 588

MAGGIO - MESE MARIANO
“venite tutti, o dilettissimi figli, e nel mese che volete a me consacrare venite ogni
giorno. Venite volentieri da me che sono la vostra Avvocata, Maestra e Madre.”
(San Vincenzo Pallotti)

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
18:30 S. MESSA
19:00 S. ROSARIO

SABATO E DOMENICA
18.00 S. ROSARIO
18:30 S. MESSA

OGNI GIOVEDÌ ORE 17:30 ADORAZIONE EUCARISTICA
per contatti 081 7143336 - www.pallottininapoli.net - vincenzopallotti@chiesadinapoli.it

NOTIZIARIO PARROCCHIALE
“Quando si sogna da soli è soltanto un sogno; quando si sogna insieme è l’inizio
della realtà.” (Proverbio brasiliano)
Nel primo e unico Consiglio Pastorale del 6
marzo 2020, iniziando la formazione per gli
adulti e operatori della parrocchia, indicavo
quali sarebbero state le linee del programma
pastorale sul quale mi sembrava necessario
puntare in futuro.
Pochi giorni e la pandemia da Covid19, metteva in discussione tutto: intenzioni, programmi, attività e risorse economiche. Non abbiamo voluto cedere però al ricatto pandemico e
per quanto ci è stato possibile, ovviamente
rispettando tutte le direttive che il momento
richiedeva, abbiamo mantenuto i nostri contatti senza mai chiudere la chiesa.
Per una strana ma non casuale coincidenza, il primo punto del nostro programma
pastorale, richiedeva una revisione generale di tutte le attività parrocchiali, e prima
fra tutte la Caritas. Essa era ed è il cuore pulsante della comunità. Oggi possiamo dire
che abbiamo rispettato il nostro primo impegno: i locali completamente ristrutturati
comprendono un ambulatorio medico, un locale per la distribuzione viveri e un locale per l’accoglienza. Intorno alla Caritas ruotano una serie di specialisti e volontari in
grado di soddisfare le richieste che, neanche a dirlo, sono aumentate. Io credo che se
il buon giorno si vede dal mattino, il mattino di questa Pasqua ha un significato particolarmente importante: si ricomincia dagli ultimi perché proprio “l’Ultimo”, la
“pietra scartata” ci giudicherà e lo farà in base all’amore.
Ho avuto la fortuna di toccare con mano la disponibilità, la generosità, la simpatia e
la solidarietà che la comunità ha espresso da quando sono arrivato qui. Nuove conoscenze, nuove amicizie, nuovi affetti. Preziosi e nuovi momenti che si fanno spazio
nel già affollato magazzino della mia memoria. È solo grazie a loro che è stato possibile fare questo primo passo. Altri se ne faranno, ma solo a condizione di fare nostro il grande sospiro di Gesù Cristo: “Padre che tutti siano uno”. Ecco perché, nonostante sia un “pensionato”,ricorderò questa Pasqua come l’inizio di un nuovo tempo; di un nuovo tratto di strada da fare insieme, che ci riserverà forse ancora ostacoli,
purtroppo a volte imprevedibili e terribili, ma sempre consapevoli che tutto è consegnato nelle mani di un Dio che ci conosce e ci ama e che vuole che si riscopra insieme come organizzare le nostre speranze, per dare corpo ad un autentico ottimismo.
Auguri a tutti perché ciascuno realizzi ciò di cui ha bisogno: salute e serenità e coraggio. A me l’obbligo di estendere a ognuno di voi un sentimento di gratitudine con un
sola parola: GRAZIE
don Ludovico
per contatti 081 7143336 - www.pallottininapoli.net - vincenzopallotti@chiesadinapoli.it

NOTIZIARIO PARROCCHIALE
VOCAZIONI RELIGIOSE NELLA NOSTRA EPOCA, PERCHE’?
Una testimonianza sul valore della vocazione giovanile e perché il carisma di San Vincenzo Pallotti può ancora dire molto oggi.
La vocazione è un insieme di esperienze che si vivono e inducono a focalizzarci su ciò
che riempie la vita, che le da pienezza e compiutezza. Una riflessione che porta a togliere e non ad aggiungere, nonostante il mondo e la società porta a farci credere che
più si aggiunge alla vita più si ha possibilità di essere felici e realizzati. “L’essenziale è
invisibile agli occhi!” scrisse De Saint-Exupéry nel suo libro “Il piccolo principe”. Cristo è l’essenziale per la nostra vita, ma solo se gli facciamo spazio tra le cose del mondo riusciamo a viverlo davvero. Un caro amico e sacerdote, che andai a visitare tempo
fa in una fredda giornata della festa di Epifania, mi disse, parlando della vocazione:
“Ricordati di seguire sempre, come i Magi, la Luce della stella cometa, che è Cristo,
nonostante ci siano intorno a te tutte le altre lucine del mondo”. All’età di 22 anni sono
andato a vivere e a lavorare a Londra. Qui ho cominciato a frequentare la chiesa italiana, che è stata edificata da San Vincenzo Pallotti, ed ancora oggi è gestita dai Pallottini.
Tra lavoro e vita caotica, ho visto un filo rosso che si faceva strada tra tutte le situazioni, le centinaia di giovani e adulti che conoscevo: questo filo rosso era l’amore di Dio e
la parola del vangelo. Non ho scelto di entrare nella Società dell’Apostolato Cattolico
perché conoscevo San Vincenzo o il suo carisma ma perché ho capito che stavo abbracciando qualcosa di importante.
Col tempo mi sono accostato sempre più a questa realtà e ho scoperto che il suo carisma è di straordinaria bontà e soprattutto attuale ancora oggi. Il famoso Inno alla Carità
che troviamo al capitolo tredicesimo della prima lettera ai Corinzi è un esempio adatto
per capirlo. L’apostolo San Paolo tramite l’Inno ci vuole dire che se non mettiamo in
pratica i doni di Dio, da lui definiti nelle virtù della fede, speranza e carità, siamo come
“un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna”, cioè siamo inutili.
E questo mettere in pratica i doni di Dio e di aiutare gli altri a metterli in pratica a loro
volta, lo aveva ben capito San Vincenzo. Il suo carisma è l’Apostolato Cattolico, cioè
la consapevolezza che tutti i cristiani sono chiamati oggi ad essere apostoli di Cristo.
Quanto questa consapevolezza ha bisogno di essere ravvivata oggi. Nella nostra epoca
si fa sempre più fatica a capire quali sono i valori che rendono davvero piena la vita
umana. San Vincenzo ha elaborato questo carisma dell’Apostolato perché nutriva il
desiderio di rendere consapevoli i cristiani che tutti, nessuno escluso, possono essere
oggi apostoli di Cristo ravvivando la fede e la carità, secondo le proprie possibilità,
senza pretendere di fare grandi opere, rimanendo noi stessi. “Caritas Christi Urget
Nos” è il motto dei Pallottini, che significa: L’amore di Cristo ci spinge; ci spinge al
vero apostolato. Chiediamoci cosa significa essere apostoli di Cristo oggi, nel nostro
tempo Che questa domanda interpelli davvero ognuno di noi perché solo nella preghiera possiamo trovare la risposta. San Vincenzo diceva che essere apostoli di Gesù oggi
significa diventare persone che “ravvivano la speranza che viene da Dio, che è l’unica
che non passa mai, e ne fanno dono a tutti”.
Nicholas Carminati
per contatti 081 7143336 - www.pallottininapoli.net - vincenzopallotti@chiesadinapoli.it

