
 
 
 
 
 
 

Vita Parrocchiale 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  

Iscrizioni per la preparazione alla Cresima 
Sono aperte le iscrizioni per la preparazione di giovani e 
adulti al Sacramento della Confermazione (Cresima). 
Ci si può rivolgere presso i rispettivi uffici parrocchiali 

Inizia il doposcuola 
Presso la Provvidenza il 05/11/2012 ha inizio il 
doposcuola che si terrà ogni lunedì, mercoledì e 
venerdì alle ore 16:00. Chiunque sia interessato può 
rivolgersi per informazioni e adesioni all’ufficio 
parrocchiale della Provvidenza. 
O.F.S. Provvidenza e il 50° Vaticano II 

Nel cinquantesimo del Vaticano II l’O.F.S. della 
Provvidenza vuole approfondire la propria conoscenza 
sul Concilio. A tal fine ha organizzato una serie di 
incontri il secondo dei quali si terrà mercoledì 24 
ottobre 2012 alle ore 18:30 presso la Provvidenza. 
Tutti coloro che sono interessati, incuriositi sono invitati

Corso di Ceramica 
Si ricorda che ogni giovedì alle ore 17:00 presso la 
Provvidenza è attivato un corso di ceramica. Chiunque 
sia interessato può parteciparvi. 

Vita Diocesana 
Il “no” di tutti i credenti napoletani alla 

violenza e alla criminalità 
Di fronte a episodi così gravi, quali quello recente di 
Pasquale Romano ucciso per “errore” dalla camorra, 
spesso avvertiamo un senso di frustrazione e 
impotenza ma, allo stesso tempo sentiamo anche di 
non poter restare a guardare. Certamente non saremo 
noi a risolvere il grave problema della criminalità a 
Napoli e in Campania ma possiamo testimoniare il 
desiderio, l’impegno, lo sforzo educativo e di 
denuncia che come comunità cristiane sentiamo di 
dovere promuovere e per il quale preghiamo. 
Per tale ragione il nostro Vescovo, Cardinale 
Crescenzio Sepe, unitamente ad alcuni Pastori hanno 
deciso di dare vita ad una azione comune. 
Avvalendosi della Commissione diocesana per 
l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso, è stata 
organizzata una iniziativa per venerdì 9 novembre 
alle ore 18,30: ci si raduna in Piazza Carità, poi 
con una marcia silenziosa si arriva fino alla 
Galleria Umberto I per pregare con un unico 
sentimento di pace, giustizia e solidarietà. Saranno 
presenti rappresentanti napoletani di tutte le chiese 
cristiane nonché gli esponenti delle altre religioni. 
Tutti le persone di buona volontà che desiderano una 
Napoli più vivibile e meno violenta sono invitati a 
partecipare. 

Il Gruppo Famiglia 
Continuano gli incontri del Gruppo Famiglia, il 
prossimo si terrà Sabato 10 Novembre alle ore 18.30
presso l’Istituto delle Volpicelli. Il tema affrontato sarà 
“Il mistero dell'incarnazione nella Famiglia” 
L’incontro sarà guidato da padre Loris Piorar sj, 
responsabile nazionale del MEG 
Al termine, agape fraterna (si prega di dare anticipata 
adesione per la cena). Tutti sono invitati. 

Missioni:1.147 Grazie 
Il gruppo parrocchiale per le Missioni ha comunicato i 
risultati della raccolta di fondi effettuata per la Giornata 
Missionaria Mondiale da noi celebrata Domenica scorsa. 
Tra le due Parrocchie (Provvidenza e Salute) nelle 8 
Messe domenicali (tra il sabato e la Domenica) sono 
stati raccolti 1.147,00 € e, purtroppo, la sottoscrizione di
una sola adozione a distanza. Di tale somma, 900,00 € 
sono stati consegnati alle ancelle di Santa Caterina 
Volpicelli per le loro missioni in Brasile ed Indonesia, i 
restanti 247,00 € sono stati portati al Centro Missionario 
Diocesano. A tutti quanti hanno generosamente 
contribuito va il nostro sincero e sentito Grazie. 

 

Vita della Chiesa Italiana 
62A Giornata del Ringraziamento 

No, non state leggendo male né ci siamo sbagliati. 
Non si tratta della nota festa nazionale americana ma, 
bensì, di una ormai consolidata iniziativa della 
Chiesa Italiana per ringraziare il Signore per i doni 
dei frutti della Terra e per riflettere sulla sacralità del 
lavoro che ci consente di beneficiarne tutti (o quasi, 
visto i milioni di persone che nel Mondo ancora 
muoiono di fame). È una festa che viene da lontano 
ed ha le sue origini in Italia nel lontano 1951 per 
iniziativa della Coldiretti. Da allora puntualmente 
viene celebrata la seconda domenica di novembre e a 
livello locale viene riproposta nel periodo che va 
dalla festa di San Martino (11 novembre) alla festa di 
Sant’Antonio Abate (17 gennaio). 
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