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Vita Parrocchiale 
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  Concerto di natale in ricordo di Morena 

Sabato 22 dicembre 2012 alle ore 19.30 presso la 
Parrocchia Santa Maria della Salute, per la III 
Edizione di "Natale alla Salute" è in programma un 
grande Concerto di Natale con i Singin' Glory 
Gospel Choir. L’ingresso è gratuito. Siete tutti 
invitati per trascorrere una serata di allegria in 
compagnia di 30 bravissimi coristi gospel. 
La serata sarà anche un'occasione per ricordare la 
nostra Morena... 

Novena di Natale 
Per meglio prepararsi al Natale, per quanti lo desiderano 
e ne abbiano la possibilità, potranno ritrovarsi in 
preghiera per la Novena di Natale. Ogni mattina, a 
partire da lunedì 17 c.m., l’appuntamento è alle ore 
9:00 con la recitazione delle Lodi e, a seguire, alle 
9:15 la Messa. Circa la Chiesa si ricorda che le mattine 
di lunedì, mercoledì e venerdì ci si vedrà presso la 
Provvidenza mentre le mattine di martedì, giovedì e 
sabato presso la Salute. 

Gli incontri del catechismo e dei 
gruppi dei bambini sono sospesi 

La settimana prossima, con l’approssimarsi del 
Natale, gli incontri del catechismo, I, II e II anno, 
nonché quello dei gruppi degli Araldici, Emmaus e 
RN sono sospesi. 

I bambini si preparano al Natale 
Tutti i bambini delle due Parrocchie, quelli del 
catechismo, gli Araldini, gli Emmaus e gli RN, sono 
chiamati a partecipare all’incontro di preghiera in 
preparazione al Natale che si terrà mercoledì 
18/12/2012 alle ore 17:30 presso la Salute. È un 
momento importante dove nessuno deve mancare. 

Funzione penitenziale (confessioni) 
per i bambini 

Sempre per prepararsi a vivere al meglio il Natale 
“preparando la strada alla venuta di Gesù” nei nostri 
cuori, tutti i bambini, in particolare quelli che 
appartengono ai gruppi degli Araldini, degli Emmaus e 
degli RN sono chiamati venerdì 21/12/2012 alle ore 
18:30, presso la Salute, a partecipare, e a confessarsi,
alla funzione penitenziale. 

Lotteria di Natale 
Come ogni anno, vuoi per giocare insieme, vuoi, in
particolare, per sostenere le tante attività delle 
Parrocchie, è stata organizzata la, ormai, tradizionale 
lotteria di Natale. Riportiamo l’elenco dei premi  

A tutti è rivolto l’invito a prendere il biglietto. 

Un pomeriggio di allegria per 
i nostri bambini 

L’associazione Pietre vive alla Salute e la Cooperativa 
La maratonda organizzano il giorno 21 dicembre per 
tutti i bambini dai 4 ai 10 anni l’iniziativa: 

“Aspettando il Natale divertiamoci insieme” 
Presso il centro Meravilandia, presso San Nicola La 
Strada (Caserta) un pomeriggio dedicato a: 
Playground, film di Natale in 5D, guerra con lo 
sparapalline, trenino di Natale, laguna con motoscafi e 
tante altre attrazioni, il tutto accompagnati da 
animatori. Trasporto con pullman privato. Partenza da 
piazza De Leva ore 15.30. Posti limitati. 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi agli uffici 
parrocchiali. 

 

Assistenza ai senza fissi dimora 
Continua l'iniziativa di assistenza ai senza fissi 
dimora presenti in piazza Garibaldi. Un sabato ogni 
due settimane un gruppo di volontari porterà loro 
merende, latte, tè e cioccolata calda. 
È possibile collaborare all’iniziativa in due modi. 
Un primo è quello diretto, offrendosi o di aiutare a 
preparare il sabato le bevande e quant’altro da 
distribuire o di accompagnare materialmente gli 
operatori il sabato sera stesso presso piazza Garibaldi 
Il secondo, alla portata di tutti, è di offrire, portandole 
in Parrocchia (alla Provvidenza e/o alla Salute), 
merendine, biscotti e altri prodotti simili ma sempre 
confezionati in modo da non dover essere distribuiti 
sfusi.Chi è interessato a collaborare può contattare il 
seminarista Lorenzo Fedele 
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