
 
 
 
 
 
 

Vita Parrocchiale 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  

Santa Messa di ringraziamento 
Inno del Te Deum 

Si ricorda che lunedì sera, 31 Dicembre 2012, alle ore 
18:00 verrà celebrata nella Chiesa di Santa Maria della 
Provvidenza la Messa vespertina di ringraziamento. 
Durante la celebrazione (che ricordiamo vale anche per 
il seguente giorno festivo martedì 1° Gennaio 2013) 
verrà proclamato il Te Deum. 

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

Più biglietti si prendono maggiori possibilità si ha di 
vincere e più si aiutano le opere Parrocchiali, grazie. 1° Gennaio festa di precetto: 

Maria Santissima Madre di Dio 
Ricordiamo che martedì 1° gennaio 2013 è festa di 
precetto. La Chiesa celebra la solennità di Maria 
Santissima Madre di Dio (così come definita nel 
Concilio di Efeso del 431). Tale celebrazione, posta 
nell’ultimo giorno dell’ottava di Natale, ne celebra 
anche la conclusione. 
Gli orari delle Messe sono gli stessi della Domenica. 

Vita diocesana 
Marcia della Pace 

La Chiesa di Napoli, ogni anno, nella Giornata 
Mondiale della Pace, il 1° gennaio, organizza la 
“Marcia della Pace”. Ecco il programma: ore 18:00 
raduno in piazza del Gesù; si passa per via Tribunali 
(in piazza S. Gaetano si unirà il Cardinale Sepe); ore 
19:00, giunti in Cattedrale, si terrà una solenne 
celebrazione Eucaristica. L’invito è aperto a tutti. Pellegrinaggio a Pietrelcina e a Morcone 

(visita rappresentazione Presepe vivente) 
Le Parrocchie, al fine di vivere durante il periodo 
natalizio una giornata tutti insieme, coniugando 
spiritualità ed arte, hanno organizzato per giovedì 3 
gennaio 2013 un pellegrinaggio a Pietralcina, nei 
luoghi di San Pio, e a Morcone. Questo, in linea di 
massima, il programma: partenza in pullman da Piazza 
De Leva, arrivo a Pietralcina nella mattinata, pranzo in 
ristorante, spostamento a Morcone e visita della 
rappresentazione del Presepe Vivente. La quota, 
tutto compreso, è di 38,00 Euro a persona. 
Per ulteriori informazioni e prenotazioni ci si può 
rivolgere presso i rispettivi uffici parrocchiali. 

Oggi celebriamo 
La Festa della Sacra Famiglia 

Celebrata localmente, Leone XIII, nel 1895, la fissò 
alla III domenica dopo l’Epifania. Fu Benedetto XV, 
nel 1921, ad estenderla a tutta la Chiesa, fissandola 
alla domenica compresa nell’ottava dell’Epifania. 
Attualmente è celebrata nella domenica dopo il Natale 
o, in alternativa, il 30 dicembre negli anni in cui il 
Natale cade di domenica. La celebrazione fu istituita 
per dare un esempio e un impulso all’istituzione della 
famiglia, cardine del vivere sociale e cristiano, 
prendendo a riferimento i tre personaggi che la 
componevano, Maria, Giuseppe e Gesù, figure 
eccezionali sì ma con tutte le caratteristiche di ogni 
essere umano e con le problematiche di ogni famiglia. 

Vita della Chiesa Universale 
46A Giornata Mondiale della Pace 

Dal 1968, la Chiesa dedica il giorno del 1° dell’anno 
alla Pace. Sul nostro sito il messaggio del Papa, 
“Beati gli Operatori di Pace”, e altre notizie. 

Adorazione notturna 
Le Parrocchie di S. Maria della Provvidenza e della 
Salute, Sabato 5 gennaio 2013 hanno organizzato una 
“Adorazione notturna”. 
In attesa, come i Re magi, ci mettiamo in preghiera 
davanti al Signore!!! 
- Esposizione Eucaristica   ore 20:30 
- Adorazione Comunitaria  ore 22:00 
L’Adorazione notturna si terrà presso la Salute. 

 

La redazione augura a tutti 
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