
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via San Cristoforo, 50 – 80055 Portici (NA) C.F.: 80097540639 N° 2 – Anno 2017 – Mese di Novembre 

*** Lettera di Padre Gianluca *** 

Il mese di novembre si apre con la solennità di tutti i santi il 

giorno uno, seguita dalla commemorazione di tutti i fedeli 

defunti il due. 

 Inevitabilmente, nella vita, siamo messi di fronte al mistero 

profondo della fine. Una vita inizia nel momento in cui da due 

persone, un maschio e una femmina viene generata una terza 

persona, dall’incontro tra un ovulo e uno spermatozoo che 

toccati dalla potenza creatrice di Dio diventano un essere 

umano, fin dallo stadio embrionale. Questo è quasi 

accettabile… ma che succede alla fine? Che succede quando 

questo embrione divenuto persona adulta, per vecchiaia o per 

altre, più o meno tristi, circostanze smette di vivere?  

Nel secolo passato le grandi ideologie totalitarie del 

novecento, allo scopo di dominare le coscienze hanno cercato 

di cancellare l’idea di eternità, tutto è oggi, tutto è ora. Dopo 

la morte solo il nulla. Ma questo modo di vedere è stato, ed è, 

così doloroso che tanti si sono ribellati e il risultato è che nel 

secolo in cui si è cercato di cancellare l’idea dell’eternità dopo 

la morte, abbiamo avuto il maggior numero di santi e di 

martiri di tutta la storia della Chiesa. 

C’è qualcosa nel cuore dell’uomo, anche del più ateo, che 

parla di eternità, di Paradiso. La morte non può essere l’ultima 

parola! Lo dimostra il fatto che morire ci spaventa tanto. Se 

fosse tanto naturale all’uomo non dovrebbe farci problema, le 

cose naturali si vivono in maniera serena.  

 

Padre Gianluca Coppola 

È proprio il non essere stati creati per la morte ma per l’eternità che rende la morte così inaccettabile. Solo quando 

ci apriamo alla speranza di una vita bella dopo la morte il cuore riesce a trovare la sua pace. Gesù è venuto nel 

mondo e ogni giorno si rende presente nelle Chiese del mondo proprio per annunciare a noi questa grande verità: 

siamo stati creati per l’eternità! 

Nell’eternità si entra attraverso una vita santa, per questo la festa dei santi precede la commemorazione dei fedeli 

defunti. Questo stretto legame anche temporale, quarantotto ore in tutto, vuole dirci che una vita felice è una vita 

santa e una persona che vive una vita santa vivrà la morte come un passaggio a qualcosa di più bello e più grande. 

Chiediamo la grazia al Signore in questo mese di novembre di poter sperimentare la bellezza della santità 

lasciandoci guidare dai tanti santi di questi duemila anni di Chiesa e di poter guardare la morte come il passaggio 

a una vita più bella, più piena e più vera.  

Gesù Santo dei santi e Signore dei Signori, ci aiuti ad essere felici nella santità! Ti abbraccio e ti benedico. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENSILI 

 

APPUNTAMENTI 

SITO WEB: www.parrocchiaimmacolataconcezioneportici.it 

E-MAIL: chiesadeiferrovieri@gmail.com 

TEL: 081/276584 - 3510537744 

Chiesa dei ferrovieri 

chiesaferrovie Chiesa Immacolata Concezione 

I NOSTRI CONTATTI 

 
Messe ore 11:30 nel Parco a Via Amoretti ed ore 19:00 in Parrocchia 
 

 1 

Messa ore 19:00 pregheremo per tutti i defunti, in modo particolare 

per quelli che quest’anno ci hanno lasciato 

 

2 

 

Consiglio Pastorale per la festa dell’Immacolata 3 

Orari Sante Messe 

Lunedì – Sabato: 18:30 

(dopo la messa di ogni giorno, tranne 

il sabato, si celebra la preghiera dei 

vespri) 

Domenica: 08:30 – 10:30 (messa dei 

fanciulli) – 12:00 

 

Preghiera del S.Rosario: mezz’ora 

prima di ogni messa. 

 

Ogni Sabato alle ore 20:30: 

Adorazione e preghiera di lode 

 

Ogni Giovedì alle ore 20:30: 

La Buona Notizia – Un cammino di 

fede 

 

Padre Gianluca riceve per le 

confessioni: giovedì dalle 09:30 alle 

12:30 e dalle 16:30 alle 18:15 

Sabato dalle 16:30 alle 18:15 

Ogni giorno confessione o direzione 

spirituale a richiesta in accordo con 

Padre Gianluca. 

Evitare, quando si può, la domenica 

mattina. 

 

La cappella al terzo piano è aperta 

ogni giorno dalle 09:00 alle 13:30 e 

dalle 17:30 alle 20:30 per l’adorazione 

personale. 

NOVEMBRE 

Pellegrinaggio Parrocchiale a San Giovanni Rotondo e Monte 

Sant’Angelo (in parrocchia le Messe saranno ugualmente celebrate alle 

ore 8:30, 10:30, 12:00) 
 12 

19 
Giornata di Spiritualità e fraternità Parrocchiale  

 
Battesimi nella Mesa delle 12:00 26 

Inizio Novena in Preparazione alla Solennità dell’Immacolata 
 29 


