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  Seguendo l’invito di papa Francesco di realizzare una Chiesa aperta alla 

voce dello Spirito nella quale si cammina insieme e si annuncia il Vangelo, vi-

vremo nel periodo di quaresima la III tappa del progetto pastorale “Ascoltare 

ed Accogliere”, mediante la realizzazione del cantiere del cuore e del servizio.  

Vivremo in comunione con la comunità parrocchiale di Santa Maria della Libe-

ra attraverso l’iniziativa “Costruire ponti, non muri”.  

I padri missionari Comboniani ci guideranno ad andare verso l’altro con senti-

menti di unione e fraternità, segno del grande Amore di Dio Padre verso tutte le 

Sue creature.  

“E 'ncuntràmmoce e dàmmoce 'a mano  

Si stammo vicine putimmo parlà  

E parlanno parlanno parlanno……..”  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BCBN0wWC3qY  

http://www.sangennaroalvomero.it
https://www.facebook.com/groups/329792900526002/
https://www.youtube.com/watch?v=BCBN0wWC3qY
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Nella tappa precedente del nostro 

cammino pastorale abbiamo vissuto 

intensamente il Cantiere della casa e 

dell’ospitalità con varie iniziative  

L’albero di Natale è stato 

decorato da cartoncini  

colorati con il nome della 

persona di cui prendersi 

cura.  
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Le lanterne della pace che i referenti delle zone pastorali della parroc-

chia hanno portato di casa in casa per far vivere momenti di preghiera 

quotidiana.  

 

Ecco alcune testimonianze:  

“Noi in verità sbagliando non recitavamo mai una preghiera insieme. 

Invece ora, grazie a questa lampada, la sera preghiamo insieme. E’u-

na cosa molto bella che ci siamo ripromessi di fare anche dopo que-

sta esperienza, restituendo la lampada.”  

      da una giovane coppia sposata quest’anno  

 

“Abbiamo avuto quasi il desiderio di non restituire la lampada per 

tenerla con noi. Poi mia figlia mi ha chiesto di comprarne una e di 

tenerla sempre accesa qui con noi, la lanterna della pace.” La ragaz-

za ha detto “la facciamo benedire dal Parroco perche é bello riunirsi 

a pregare insieme con papà la sera, è un bel momento di raccogli-

mento per tutta la famiglia.”  

    testimonianza di una madre con figlia adolescente  
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Concerto dell’Epifania, 

gennaio 2023  

Pranzo dell’amicizia, 

14 gennaio 2023  

Momenti di convivialità vissuti nei vari gruppi  
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 Agenda della Comunità  

Celebrazioni Eucaristiche  

Giorni feriali 9:30 e 19:00  

Giorni festivi 10:00 - 11:30 - 12:45 - 19:00  

10:00 (istituto Notre Dame)  

Diaconia Cappella Madonna del Buon Consiglio in via Luigia Sanfelice  

Ore 18:00 Messa il I sabato del mese  

Ore 17:00 Cenacolo di Preghiera al Cuore Immacolato di Maria tutti i mercoledì  

 

Invitiamo a vivere la Quaresima come percorso di conversione, preghiera e condivisione 

dei nostri beni al fine di rivisitare la fede che viene da Cristo vivo, la speranza animata 

dal soffio dello Spirito e l’amore la cui fonte inesauribile è il cuore misericordioso del  

Padre  

Via Crucis ore 18:00 tutti i venerdi  

 

“Costruire ponti, non muri”  

Incontri Quaresimali con la comunità parrocchiale di Santa Maria della Libera a cura 

dei padri missionari Comboniani  

-I incontro con padre Sergio – mercoledì 8 marzo ore 19:00  

Parrocchia San Gennaro al Vomero  

-II incontro con padre Filippo – sabato 18 marzo ore 9:30-13:00 (possibilità di 

pranzare insieme) ritiro comunitario Eremo dei Camaldoli  

-III incontro con padre Daniele – mercoledì 22 marzo ore 19:00  

Parrocchia Santa Maria della Libera  
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 Weekend della solidarietà 24 – 25 - 26 marzo  

 

Liturgia Penitenziale 3 Aprile  

Viviamo il sacramento della riconciliazione, ore 18:00 -21:00  

 

Luce nella notte Sabato 1 Aprile  

la Chiesa resterà aperta dalle ore 20:00 alle 24:00  

 

Quaresima di Carità  

Viviamo la Quaresima aiutando i fratelli bisognosi con  

generi alimentari e di prima necessità  

 

settimana 27 febbraio - 5 marzo: olio, tonno  

II settimana 6 - 12 marzo: zucchero, farina, marmellata  

III settimana 13 - 19 marzo: formaggi e salumi  

IV settimana 20 - 26 marzo: intimi nuovi per sostenere il progetto AbitiAMO  

V settimana 27 marzo - 2 aprile: materiale igienico-sanitario per uso personale 

(shampoo, lamette, bagnoschiuma, carta igienica….) e per l’ambiente 

(detersivo liquido per piatti e per la pulizia del bagno) per sostenere il progetto 

AbitiAMO  
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