
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via San Cristoforo, 50 – 80055 Portici (NA) C.F.: 80097540639 N° 3 – Anno 2018 – Mese di Marzo 

*** Lettera di Padre Gianluca *** 

Caro fratello, cara sorella in Cristo e persona di buona volontà, 

spero innanzitutto che la tua vita vada per il verso giusto e se così non dovesse essere ti assicuro da subito la mia 

vicinanza e la mia preghiera di pastore.  

Siamo nel tempo cosiddetto “forte” della Quaresima, ci stiamo preparando all’evento centrale della nostra fede: la 

Pasqua di resurrezione di Gesù.   

La mia speranza per me e per te in questo tempo è che la preparazione alla Pasqua possa diventare preparazione a 

qualcosa di concreto e non un altro tempo formale per gli addetti ai lavori parrocchiali, fatto di tante cerimonie 

sterili e maschere imbarazzanti.  

La resurrezione di Cristo non è un racconto religioso, magari una bella invenzione di preti e suore per rendere più 

vivibile questa vita con la speranza di un dopo migliore.  

Essa è qualcosa di concreto e reale, che ci interpella nella totalità della nostra persona e della nostra vita di ogni 

giorno. Proclamare che Cristo è risorto significa ammettere che Gesù ha abbattuto l’ultimo e più grande limite 

dell’uomo: la morte. La resurrezione diventa quindi scuola universale di superamento degli ostacoli. Se Cristo ha 

distrutto la morte, col suo aiuto io posso distruggere ogni ostacolo e paura.  

È questo ciò che ci viene chiesto in Quaresima, ritornare con le armi della preghiera, del digiuno e dell’elemosina 

a sperare che una vita diversa e senza paure è possibile già qui in questo mondo e poi per la vita eterna.  Impegnarsi 

nel migliorare se stessi è lo specifico di questo tempo e serve ad affermare che siamo chiamati alla libertà da ogni 

condizionamento: la preghiera ci aiuta ad affermare che non dobbiamo patire la solitudine perché abbiamo un Dio 

che sempre ci è accanto; il digiuno serve a dimostrare a noi stessi che non siamo schiavi della carne e dei nostri 

limiti, del vizio, del gusto, delle passioni passeggere e delle tendenze; l’elemosina ci porta a contemplare le realtà 

ultime, lì dove non avremo bisogno di denaro per vivere e ad imitare Dio che senza misura dona i frutti della terra 

a tutti senza distinzione, capendo che il mondo può cambiare solo se mi comprometto in prima persona.  

Quando saremo riusciti a non essere schiavi di noi stessi, con l’aiuto di Dio, saremo in grado di contemplare la 

gioia senza fine della Resurrezione. Nel frattempo approfittiamo di questa Quaresima per vivere da persone che 

vogliono risorgere, da persone che si impegnano ad essere resurrezione per gli altri. 

Ti aspetto in Parrocchia per camminare insieme. In questa Quaresima fai la scelta di confessarti e di partecipare più 

spesso a messa, anche durante la settimana, la Messa è il massimo dell’incontro con Dio morto e risorto per noi. 

La comunità parrocchiale inoltre offre tanti momenti e gruppi per poter sperimentare tutto questo insieme ai fratelli. 

Non essere latitante! 

Ti abbraccio e ti benedico 

 

 
Padre Gianluca Coppola 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Tutti i venerdì del mese (2/9/16/23) 
Via Crucis tra le strade del quartiere alle ore 19:00  Venerdì 

Battesimi alle ore 17:00 
Dopo la preghiera di LODE continua l’adorazione tutta la notte 17 

Domenica delle Palme – S. Messe alle ore 8:30 – 10:30 – 12:00 

Benedizione dei rami di ulivo a tutte le celebrazioni. 

 
25 

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. 

MARZO 

Ore 17:00 benedizione delle piantine di grano  27 

28 
Non c’è la S. Messa nelle Parrocchie. S. Messa Crismale al Duomo con il 

Vescovo alle ore 17:00  

S. Messa in Coena Domini alle ore 19:00  
Veglia alle ore 22:00  29 

Vemerdì 30: Azione liturgica alle ore 19:00 - Veglia alle ore 22:00 

Sabato 31: Veglia Pasquale alle ore 22:30 con Battesimi 
 30/31 

DOMENICA 1° APRILE - PASQUA DEL SIGNORE 

SS. MESSE ALLE ORE 10:30 – 12:00 


