
 
 
 
 
 
 

IL FOGLIO INFORMATIVO 
Cari lettori, 
ritorna dopo un breve periodo di assenza l'Informazione Parrocchiale. E' infatti maturata dal Consiglio Pastorale 
la decisione di offrire alla Comunità un costante aggiornamento sulle variegate attività presenti sul territorio e 
proposte dalle diverse componenti ivi presenti. Sarà quindi costante la presenza di un "foglio di informazione" che 
proveremo a pubblicare settimanalmente. L'intenzione è anche quella di poter stampare, nei così detti "momenti 
forti" un Giornalino, ma per realizzarlo sarà necessaria la collaborazione di tutti! La titolazione P S trova la 
ragione nella intestazione Provvidenza e Salute e ci è sembrata simpatica perchè memoria del tradizionale Post 
Scriptum usato nelle lettere per ricordare le cose essenziali. Ci auguriamo di incontrare il Vostro gradimento e la 
Vostra attenzione verso tutte le attività che nel corso dell'anno metteremo in campo! 

 

Vita Parrocchiale 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  

Preghiera d’inizio dei corsi di Catechismo 
Tutti i bambini che seguono il Catechismo dovranno 
partecipare alla Preghiera con il quale si iniziano i 
corsi. Sono stati organizzati tre incontri di Preghiera, 
uno per ogni corso, e si terranno tutti presso la Chiesa 
della Provvidenza con inizio alle 17:30 secondo il 
seguente calendario: 
1 ottobre 2012 ore 17:30 incontro per i bambini del 
primo anno di Catechismo; 
2 ottobre 2012 ore 17:30 incontro per i bambini del 
secondo anno di Catechismo; 
3 ottobre 2012 ore 17:30 incontro per i bambini del 
terzo anno di Catechismo. 

Passaggio Meg 
Il 2 ottobre 2012 alle ore 18:30 sarà celebrata presso 
la Chiesa della Salute la S. Messa per il Passaggio nei 
gruppi del Meg. Presiede Padre Loris 

Transito di S. Francesco 
Il 3 ottobre 2012 alle ore 19:30 sarà celebrato presso 
la Chiesa della Provvidenza il Transito di S. Francesco. 
Presiede Padre Felice Autieri. 

Che cosa celebriamo? 
Il Transito di San Francesco 

Con questa parola desueta, eppure così densa di 
significato, la famiglia Francescana ricorda il 
momento della morte di San Francesco, il suo 
passaggio, dalla vita terrena a quella celeste. 
I frati, le suore, i laici dell’ Ordine Francescano 
Secolare, la Gioventù Francescana, si riuniscono la 
sera del tre ottobre per pregare insieme con spirito 
fraterno e gioioso, per sentirsi uniti con Francesco 
che in quella stessa sera del 1226 chiese ai frati di 
eseguire il suo desiderio: “…deponetemi nudo sulla 
terra e, morto che sia, lasciatemi giacere così per il 
tempo che ci vuole a percorrere comodamente un 
miglio di strada”. 
Le fonti francescane ricordano così quel momento: 
“Le allodole, che sono amiche della luce e hanno 
paura del buio…, al momento del transito del santo, 
pur essendo già imminente la notte, vennero a grandi 
stormi sopra il tetto della casa…con insolito giubilo, 
rendevano testimonianza  gioiosa .. alla gloria del 
santo...” 
Ed è con questo spirito che ancora oggi i francescani 
celebrano l’avvenimento.  

Festa di San Francesco d’Assisi 
Il 4 ottobre 2012 ore 18:30 Messa solenne per 
festeggiare S. Francesco d’Assisi, la cui figura è 
universalmente riconosciuta da tutti, cattolici e non 

Primo venerdì del mese 
Il 5 ottobre 2012, primo venerdì del mese, nel 
pomeriggio saranno celebrate due Messe: alle ore 18:00 
presso il Santuario delle Volpicelli; alle ore 18:30 
presso la Chiesa della Provvidenza ove segue 
l’Adorazione Eucaristica  

 

Il Passaggio nel MEG 
Per il passaggio da una branca all’altra - sono 4: 
Gruppi Emmaus (GE, 8-10 anni), Ragazzi Nuovi RN, 
11-13 a.), Comunità 14 (C14, 14-17 a.), Pre Testimoni 
(PreT, 18-23 a.) e Testimoni (> 23 a.) - la comunità si 
riunisce davanti a Gesù Eucaristia per questa festa. I 
ragazzi che “fanno il passaggio” scelgono nuovamente 
il MEG e gli impegni propri della nuova branca, 
ricevendo dal presbitero il Tau, o altro simbolo, segno 
della loro scelta di Cristo come compagno di strada. 
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