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Orario delle celebrazioni nel centro storico

Times of Masses in the Old Town Centre

-
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-
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Cattedrale

S. Giorgio Maggiore

S. Domenico Maggiore

S. Lorenzo Maggiore

S. Paolo Maggiore

Gesù Nuovo

S. Chiara Vergine

: feriali: 10.30 18.30

Festive: 11 - 12.30 * - 18.30

feriali: 9.30
Festive: 9

feriali: 9 * - 18.30
Festive: 9* - 10.30 * - 11.30 - 12.30 *

Festive: 12 18.15

feriali: 8 - 18.30
Festive: 9 - 10.30 * - 12 - 18.30

feriali: 11 18
Festive: 8.30 * - 11 - 18

feriali: 7.30 9 10 * - 11 12 18.30
Festive:

feriali: 8.30 10.30 19
Festive: 9* - 10.30 - 12 - 19

(weekdays)

(Sunday and festivities)

15 AGOSTO H. 12 MESSA INTERNAZIONALE CELEBRATA DAL CARDINALE

15 AUGUST AT 12 INTERNATIONAL MASS CELEBRATED BY ARCHBISHOPTH

(Capp. Tesoro S.Gennaro)

7.30 - 8.30 - 10*- 11.30 - 13 - 18.30

*Le SS. Messe contrassegnate dall'asterisco non si celebrano nel mese di agosto.
* Asterisked Holy Masses will not be celebrated in August.
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Cari Turisti,

Vi porgo un affettuoso saluto e vi do un cordiale benvenuto insieme a
tutta la comunità diocesana.

Sono certo che,con la vostra permanenza qui tra noi,potrete gustare la
bellezza dell’accoglienza, il calore e l’ospitalità della nostra gente. Avete
bisogno di riposarvi ma,più ancora,di alimentare il vostro spirito che,spesso,
ha fame e sete di Dio.

La nostra Chiesa, ricca di innumerevoli chiese artistiche e di santità
dei suoi figli migliori,vi offre le condizioni per una ripresa spirituale.

Cristo è la sorgente da cui possiamo attingere per abbeverarci e
riprendere il cammino della vita con più speditezza ed entusiasmo.La nostra
sete e la nostra nostalgia si appagano solo con “

” (Gv 4,14).

La comunità cristiana di Napoli, con l’Ufficio per la Pastorale del
Turismo,vi accolgono con gioia e si offrono di assistervi in ogni necessità.La
Chiesa,anche in questo periodo di vacanze,vuol essere compagna di viaggio,
luogo di approdo e di silenzio, casa accogliente e solidale,punto d’incontro e
di fraternità.

Vi auguro che il Signore possa indicarvi “

” (Sal 15), e che
possiate sentirvi a casa vostra, come una sola famiglia, che sa parlare una sola
lingua,la lingua della Carità.

Buon riposo e il Signore Vi benedica.

l ’acqua che zampilla per la vita
eterna

il sentiero della vita, gioia
piena nella Sua presenza, dolcezza senza fine alla Sua destra
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Dear Tourists,

I would like to greet you with all my heart and,together with the entire
diocesan community,warmly welcome you.

I am sure that during your stay here in our city you can enjoy our
people’s friendliness and cordial hospitality. You need a rest but, even more,
you need to feed your soul,which is often hungry and thirsty for God.

Our Church, rich in innumerable artistic churches and in holiness
revealed by Her best sons and daughters, offers you the possibility of a
spiritual revival.

Christ is the spring of water from which we can draw on to drink and
take to our road again with more speed and enthusiasm. Our thirst and our
nostalgia are only satisfied with “ ”

( John 4,14).

The Christian community of Naples, with the Office for the Pastoral
Care of Tourism,will welcome you with joy and will be happy to help you in
all your needs. The Church wants to be, in your holiday period too, a
travelling companion, a quiet landing place, a warm and supportive home, a
point of meeting and brotherhood.

I wish that the Lord may show you “

” (Psalm 15), and I hope you
feel at home,as one family,who can speak only one language,the language of
Charity.

Have a nice rest and God bless you.

the water welling up to eternal life

the path of life, in His presence the
fullness of joy, at his right hand happiness forever
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