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ALLELUJA … ALLELUJA … ALLELUJA … !   

 
Carissimi, 

 
la Pasqua del Signore è una reale e permanente sfida 
alla nostra testimonianza di fede. 
Suscitano una grande impressione la tomba vuota e le 
parole dei due personaggi del Vangelo in dialogo con le 

donne accorse al sepolcro del maestro, di buon mattino 
per gli onori di rito; sconcertano ancora: “… perché 
cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è 
risorto. Andate ed annunciate ai suoi discepoli, che li 
precede in Galilea …”. 
Queste donne, come i discepoli di Emmaus, dopo 
averlo visto  condannare, soffrire e morire sulla Croce, 

lo seppelliscono con le loro mani nel sepolcro vuoto, 
eppure, la loro fede scricchiola ancora. 

È più facile credere, allora come ai nostri giorni, alla 
possibile comparsa di “fantasmi” che alla “vita nuova di 
Gesù” più volte annunciata. “… dopo tre giorni 
risusciterò …”.  

No, Cristo non è un fantasma storico del passato, ma la 
vita vera di tutti i tempi. Egli è il vivente. 
Alla fede nel Risorto non si arriva per deduzioni logiche 
o argomenti definitivi, ma con l’abbandono, la fiducia, 
l’incontro personale e l’accettazione di Dio per mezzo 
della sua Parola, cioè con la parte più intima della 
persona che si apre al dono di Dio. 

Dai pensieri di B. Pascal, raccogliamo: 
“Il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce”  
”Il cuore, e non la ragione, sente Dio, e questa è la 

fede: Dio sensibile al cuore e non alla ragione”   
Credere nel Risorto oggi, come al tempo di Gesù, 
significa impegnarsi gioiosamente con Dio, con la 
nostra coscienza e i nostri atteggiamenti personali con 

gli altri, con il mondo e con la vita.  
Credere nel Risorto, è vivere tutta la nostra vita con lo 
spirito pasquale, cioè come risurrezione perenne e 
costante nascita alla vita nuova di Dio. 
È arrischiarsi, come gli apostoli e i primi credenti, a 
convertirsi radicalmente  cambiando la rotta della 

nostra vita e dando ragione della nostra speranza 
malgrado il dubbio e l’egoismo, l’ingiustizia e 
l’indifferenza, la volgarità e la morte. Perché la 
conversione, come il credere, è compito di ogni tempo, 

incluso quello pasquale. 
Nell’augurare alla Comunità Parrocchiale una Serena 
Pasqua invoco su tutti lo spirito del Risorto perché, 

rigenerati dalla sua grazia, ciascuno si accorga di 
essere in Cristo Risorto una “creatura nuova”.   Un 
“uomo nuovo” nella fede, capace di proporre nel 
quotidiano, e senza forzature, testimonianze 
coraggiose e coerenti come sfida alla cultura e alla 
moda del nostro tempo, secolarizzato e povero di 
speranza, perché povero di ideali. 

La forza vitale del Risorto vinca la nostra apatia e ci 

renda strumenti idonei alle attese dello Spirito. 
AUGURI ... BUONA e FELICE  PASQUA …! 

Fr. Leonardo Mollica  
parroco  
 

Il  Santo del mese 
S.Vincenzo Ferrer (5 aprile) 

 
Nacque a Valencia intorno al 1350. A 
diciassette anni aveva completato con 
profitto gli studi di filosofia e di 
teologia e i suoi maestri lo 

annoverarono subito tra il corpo docente. Entrato nel 
convento dei domenicani di Valencia, fu ordinato 
sacerdote nel 1378, una data che nella storia della 

Chiesa viene ricordata come l'inizio del grande scisma 
d'Occidente, la divisione che minacciò il vertice della 
Chiesa portando alla nomina prima di due papi e, poi, 

addirittura di tre. Ancora giovane domenicano, fu 
notato da Pietro de Luna, legato del papa avignonese. 
Seguendo da vicino il cardinale, si rese però conto che 
la Chiesa aveva più che mai bisogno del ripristino 
dell'unità e della riforma morale. Incominciò allora la 
sua attività di predicazione, per salvaguardare la vera 
fede e correggere i costumi. Nel 1394 il suo protettore, 

il cardinale de Luna, divenuto papa con il nome di 
Benedetto XIII, lo nominò suo confessore, cappellano 
domestico, penitenziere apostolico. Egli intensificò così 
la sua attività, ma nel 1398 si ammalò ed ebbe una 

visione nella quale gli apparve il Salvatore 
accompagnato da San Domenico e San Francesco. Il 
Signore toccò la guancia del malato e gli ordinò di 

mettersi in viaggio e conquistare molte anime. 
Vincenzo lasciò allora Avignone ed intraprese vere e 
proprie campagne di predicazione in Spagna, Svizzera 
e Francia, in cui parlò dell'Anticristo e del giudizio 
finale. Contribuì così in modo decisivo alla fine dello 
scisma e al miglioramento dei costumi. Morì a Vannes 

nel 1419. 
 

Il progetto “ASCENSORE”,  che si prefigge 
l’abbattimento della barriera architettonica di via 

Salita Arenella con Piazza Immacolata e, quindi, 
la Chiesa Parrocchiale dell’Immacolata, si sta 

trasformando da “sogno” in “realtà”. Sono stati 
effettuati: sondaggi e struttura di base, sulla 
quale sarà installata l’Ascensore. 
Il cammino non è breve, ma neppure troppo 
lungo. Il sostegno morale della Comunità 
Parrocchiale, che non manca, è importante ma 
non sufficiente, è necessario contribuire, 

condividendo in termini concreti. 

mailto:vomero@gmail.com


GLI APPUNTAMENTI SACRI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PASQUA DI 

RISURREZIONE DEL SIGNORE 
 

Vangelo  Gv 20, 1-9 

Dal vangelo secondo Giovanni  

 

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si 

recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, 

e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro.  

Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro 

discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: 

«Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non 

sappiamo dove l’hanno posto!». Pietro allora uscì 

insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. 

Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo 

corse più veloce di Pietro e giunse per primo al 

sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non 

entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo 

seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati 

là, e il sudario – che era stato sul suo capo – non 

posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte.  

Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto 

per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non 

avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli 

doveva risorgere dai morti.  

 
Mercoledì 28 marzo 2012 ore 20,00 

Parrocchia S.Gennaro al Vomero 

Lectio Divina del cardinale Sepe 

sul tema "La conquista della terra promessa"  

dal libro di Giosuè 

Venerdì 30 marzo 2012 ore 17,45 

Via Crucis animata dai fanciulli del catechismo  

Domenica 1 aprile 2012 

Benedizione delle palme ore 7,30 

Processione per rivivere l'ingresso di Gesù a 

Gerusalemme - raduno presso palestra Ardor  

ore 10,15 

Distribuzione palme benedette ad ogni messa  

(ore 7,30-9,00-10,30-12,00-13,00-18,30) 

Mercoledì 4 aprile 2012 ore 18,30 

Messa Crismale al Duomo ore 18,30 

Giovedì 5 aprile 2012 

Giovedì Santo - liturgia in Coena Domini con 

lavanda dei piedi ore 17,30 

Adorazione ore 21,00 - la chiesa resterà aperta fino 

alle ore 24,00 

Venerdì 6 aprile 2012 

Venerdì Santo - inizio novena Divina Misericordia 

ore 15,00 

"Passione del Signore"  ore 17,30 

Adorazione della Croce, segue Via Crucis in chiesa 

Via Crucis per le vie del Vomero alle ore 20,30 a 

partire da piazza Medaglie d'Oro fino a Piazza 

Vanvitelli 

Sabato 7 aprile 2012 

Sabato Santo - liturgia Veglia Pasquale ore 22,45 

Domenica 8 aprile 

Pasqua di Risurrezione 

messe ore 7,30-9,00-10,30-12,00-13,00-18,30 

 

Il Signore è risorto! E' veramente 
risorto! Alleluia. 

con Cristo risorgiamo a una «Vita nuova» 

L’annuncio pasquale risuona oggi nella Chiesa: 

Cristo è risorto, egli vive al di là della morte, è il 

Signore dei vivi e dei morti. Nella «notte più chiara 

dei giorno» la parola onnipotente di Dio che ha 

creato i cieli e la terra e ha formato l’uomo a sua 

immagine e somiglianza, chiama a una vita 

immortale l’uomo nuovo, Gesù di Nazaret, figlio di 

Dio e figlio di Maria. Pasqua è dunque annuncio del 

fatto della risurrezione, della vittoria sulla morte, 

della vita che non sarà distrutta. Fu questa la realtà 

testimoniata dagli apostoli; ma l’annuncio che Cristo 

è vivo deve risuonare continuamente. La Chiesa, 

nata dalla Pasqua di Cristo, custodisce questo 

annuncio e lo trasmette in vari modi ad ogni 

generazione: nei sacramenti lo rende attuale e 

contemporaneo ad ogni comunità riunita nel nome 

dei Signore; con la propria vita di comunione e di 

servizio si sforza di testimoniarlo davanti al mondo. 



LA PAGINA DEI FANCIULLI 
 
 

 

 
 
LA LEGGENDA DEL MELOGRANO 
 
Gesù saliva faticosamente la via del Calvario. 
Dalla sua fronte trafitta di spine cadevano gocce di 
sangue. 

Gli Apostoli, timorosi, seguivano Gesù da lontano, per 
non farsi vedere; ed uno di essi, quando il triste corteo 
era passato, raccoglieva i sassolini arrossati dal sangue 
benedetto di Gesù e li metteva in un 
sacchetto. 
A sera gli Apostoli si radunarono tutti 

tristi nel Cenacolo; l'apostolo pietoso 

trasse di tasca il sacchetto per 
mostrare ai compagni le reliquie del 
sangue di Gesù; ma nel sacchetto 
trovò un frutto nuovo, dalla buccia 
spessa ed aspra dentro alla quale 
erano tanti chicchi, rossi come il sangue di Gesù. Era 

nato il melograno. 
 
Perché a Pasqua si regalano le uova di 
cioccolato? 

 
L'usanza di mangiare le uova a Pasqua risale a tempi 

molto antichi. Pare che il rituale abbia ben cinquemila 
anni e sia da attribuire ai persiani i quali, in occasione 
dell'arrivo della primavera e quindi della "rinascita" 

della natura, come doni propiziatori si regalavano uova 
di gallina. La spiegazione è semplice: 
l'uovo dà origine a un nuovo essere e 
appare quindi come un simbolo della 
nuova vita. 
I primi cristiani, appoggiandosi alle 

antiche credenze e facendole proprie, 
hanno visto nell'uovo anche il simbolo 
della Risurrezione di Cristo, cioè della 
nuova vita predicata da Gesù e 
dimostrata dalla sua vittoria sul male. 

Dopo le cerimonie pasquali c'era 
l'abitudine, nei primi secoli della storia 

della Chiesa, di distribuire tra i fedeli uova benedette. 
Più recente è invece l'uso delle uova di zucchero e 
cioccolato. Viene dalle cucine di Versailles, la reggia del 
re francese Luigi XIV. I ricercatissimi speziali 
scoprirono un giorno che l'uovo di gallina, considerato  
 
L'UOVO 

 
Una donna, che non aveva grandi risorse 
economiche, trovò un uovo. Tutta felice, 
chiamò il marito e i figli e disse: "Tutte le 

nostre preoccupazioni sono finite. Guardate un pò: ho 

trovato un uovo! Noi non lo mangeremo, ma lo 

porteremo al nostro vicino perché lo faccia covare dalla 
sua chioccia. Così presto avremo un pulcino, che 
diventerà una gallina. Noi naturalmente non 
mangeremo la gallina, ma le faremo deporre molte 
uova, e dalle uova avremo molte altre galline, che 
faranno altre uova. Così avremo tante galline e tante 
uova.  

 
 
 

 
 

 
 

LA LEGGENDA DEL SALICE 

 
Gesù saliva verso il Calvario portando 
sulle spalle piagate la croce pesante. 
Sangue e sudore scendevano a rigare 
il volto santo coronato di spine. 
Vicino a Lui camminava la Madre, insieme 

ad altre pie donne. Gli uccellini, al passaggio 
della triste processione, si rifugiavano, 
impauriti, tra i rami degli alberi. Ad un tratto 
Gesù stramazzò al suolo. Due soldatacci, 
armati di frusta, si precipitarono su di Lui, 
allontanando la Madre, che tentava di 

rialzarlo. "Su, muoviti! E tu, donna, stattene da parte". 
Gesù tentò di rialzarsi, ma la croce troppo pesante 
glielo impedì. Era caduto ai piedi di un salice... 
Cercò inutilmente di aggrapparsi al tronco. 
Allora l'albero pietoso chinò fino a terra i suoi rami 
lunghi e sottili perché potesse, afferrandosi ad essi, 
rialzarsi con minor fatica. Quando Gesù riprese il 

faticoso cammino, l'albero rimase coi rami pendenti 
verso terra: perciò fu chiamato "Salice Piangente". 

 

 

 
ancora uovo di Pasqua per eccellenza, poteva essere 

sostituito da uova più grosse e appetibili, con il guscio 
di cioccolato. 
E alla Francia si deve anche l'invenzione della 
"sorpresa", da quando, agli inizi del Cinquecento, 

qualcuno donò a Francesco I un guscio 
d'uovo all'interno del quale era contenuta 
un'incisione di legno, raffigurante la 

Passione di Cristo.  
Più recente è invece l'uso delle uova di 
zucchero e cioccolato. Viene dalle cucine 
di Versailles, la reggia del 
re francese Luigi XIV. I ricercatissimi 
speziali scoprirono un giorno che l'uovo di 
gallina, considerato ancora uovo di 

Pasqua per eccellenza, poteva essere 
sostituito da uova più grosse e appetibili, con il guscio 
di cioccolato. E alla Francia si deve anche l'invenzione 
della "sorpresa", da quando, agli inizi del Cinquecento, 
qualcuno donò a Francesco I un guscio d'uovo 
all'interno del quale era contenuta un'incisione di legno, 

raffigurante la Passione di Cristo 

 
 
Noi non mangeremo né galline, né uova, ma le 

venderemo e ci compreremo una vitellina. Alleveremo 
la vitellina e la faremo diventare una mucca. La mucca 
ci darà altri vitelli, finché avremo una bella mandria. 

Venderemo la mandria e ci compreremo un campo, poi 
venderemo e compreremo, compreremo e 
venderemo..." Mentre parlava, la donna gesticolava. 

L'uovo le scivolò di mano e si spiaccicò per terra. 
 
 I nostri propositi assomigliano spesso alle chiacchiere 
di questa donna: "Farò... Dirò... Rimedierò...". Passano 
i giorni e gli anni, e non facciamo niente. 
 

 
 



Il nostro Teatro 

dove vivere insieme 

momenti di comunione per 

riflettere e per rallegrare  

il nostro cuore. 

Gli spettacoli di Aprile 

 

Rivolgiamo tanti calorosi 

auguri al Santo Padre 

Benedetto XVI che il 16 

aprile compie 85 anni: 

nonostante i suoi anni egli 

continua il suo alto 

magistero, con fermezza e 

lucidità, per affermare il 

Vangelo e la Parola di Dio, 

ma anche per indicare al 

mondo sentieri di verità, 

carità e giustizia. 

 

E' accaduto 

Il 18 aprile 2005 si spegneva la cara esistenza di Padre Gabriele Palmese. 

Nato a S. Cipriano (CE) il 24 gennaio 1924, fu ordinato presbitero il 27 marzo 

1948. Religioso di vita semplice,formatore di giovani e apprezzato direttore 

spirituale, sensibile alla comunità locale e provinciale, fecondo apostolo in 

parrocchia, ha ricoperto incarichi di responsabilità principalmente a Portici 

ed a Napoli S. Lorenzo. Nel 1984 è approdato nella nostra comunità 

dell'Immacolata al Vomero dove è stato Guardiano e Parroco (fino al 2001). 

La dolcezza che gli splendeva in volto ed il suo sorriso quasi bonario, dicevano 

come la bontà, la mitezza e l'umiltà sono componenti essenziali della vita 

religiosa e sacerdotale. Amava tutti e da tutti era teneramente riamato.  

Il suo ricordo rimane nel cuore di tutti noi, che ringraziamo il Signore per 

averlo avuto in dono come fratello, sacerdote e modello di vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 
 
       

                                                            

 

 

      
 
                        
                     

      

 

 

 

 

 

Memorandum del mese 

 Domenica 01/04/2012 
 Processione delle palme con i bambini 
ore 10,15 - distribuzione palme a tutte le 
messe 
 Mercoledì 04/04/2012 
Messa Crismale al Duomo ore 18,30  
 Giovedì 05/04/2012 
Giovedì Santo - liturgia in "coena Domini" 
ore 17,30 
 Venerdì 06/04/2012 
Venerdì Santo - Inizio novena Divina 
Misericordia ore 15,00 - Passione del 
Signore ore 17,30 
 Sabato 07/04/2012 
Sabato Santo - Veglia di Pasqua ore 
22,45 
 Domenica 08/04/2012 
Pasqua di Resurrezione 
 Mercoledì 18/04/2012 
Incontro di preghiera in cappella ore 
19,30 
 Domenica 22/04/2012 
Ritiro spirituale in preparazione alla 
prima Comunione dai Rogazionisti (Viale 
dei Pini - Colli Aminei) 
 Giovedì  26/04/2012  
Giornata di devozione al Beato 
Bonaventura da Potenza 
 Venerdì 27/04/2012 
Vespro d'organo tenuto da Luigi Zanni 
ore 19,30 
 

Orari Sante Messe:    feriali: 09.00 – 10.00 – 18.30   ///   festivi: 07.30 – 09.00 – 10.30 – 12.00 – 13.00 – 18.30 
Il Sacramento del Battesimo è amministrato nella Terza domenica del mese nella Celebrazione Eucaristica delle 10.30 

 

 

 

13/14 aprile 2012 ore 20,30 

15 aprile 2012 ore 18,00 

la compagnia "Gioventù di Napoli" 

presenta: 

"DITEGLI SEMPRE DI SI" 

di Eduardo De Filippo 

regia di Leonardo Magliacano 

 

21 aprile 2012 ore 20,00 

22 aprile 2012 ore 19,00 

la compagnia "Pazzianne & 

redenne" presenta: 

"LU CURAGGIO DE NU 

POMPIERE NAPULITANO" 

di Eduardo Scarpetta  

regia di Fabiana Damiano 

 

28 aprile ore 21,00 

29 aprile ore 19,00 

la compagnia "La scoppola" 

presenta: 

"NON TI PAGO" 

di Eduardo De Filippo 

regia di Andrea Grassi 

 

4/5 maggio 2012 ore 20,30 

6 maggio ore 18,30 

la compagnia "Punto e ... basta" 

presenta: 

"IO, ALFREDO E VALENTINA" 

di Oreste De Santis 

regia di Nicola Salvo 


