
 
 
 
 
 
 

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 

Penitenziale in preparazione per Assisi 
Come ogni anno, nel mese di novembre le nostre 
Parrocchie si ritrovano a vivere un immancabile 
appuntamento per ritemprare lo spirito: gli esercizi 
spirituali di Assisi. Per meglio prepararsi a tale 
momento è stata organizzata una liturgia penitenziale, 
aperta a tutti, per mercoledì 14/11/2012 alle ore 19:00
presso la Chiesa della Provvidenza. 

Un secondo giorno di adorazione 
Eucaristica alla Salute 

In risposta a diverse richieste si è deciso di istituire un 
secondo giorno dedicato all’adorazione Eucaristica. 
Quindi ogni venerdì alle ore 19:30, presso la Chiesa 
della Salute, ci sarà un momento di adorazione 
Eucaristica  comunitaria (oltre al giovedì) per chiunque 
desideri pregare davanti a Gesù Eucaristia. 

Vita Diocesana 
Con l’approssimarsi del freddo un aiuto 

ai senza dimora 
Si riporta, quasi integralmente, l’invito rivolto dal 
Direttore dell’ufficio diocesano della Caritas per 
prevenire le emergenze del “generale inverno”. 
«Meteorologicamente, si sta avvicinando la stagione 
fredda . Vi chiediamo, se  possibile, di avviare per 
tempo una raccolta di coperte per i nostri fratelli 
"senza dimora", in maniera tale che il “Generale 
Inverno” non ci trovi impreparati al suo arrivo: come 
Voi tutti mi insegnate, prevenire è meglio che curare! 
L’anno scorso, nei mesi più freddi dell’anno, grazie 
alla Vs. collaborazione e generosità, siamo riusciti ad 
alleviare, almeno in parte, le sofferenze di tanti. 
Una volta messe insieme le coperte (plaids, piumoni, 
coperte in pile, matrimoniali e quant’altro), potrete 
portarle presso il centro di raccolta da noi allestito 
presso l'Associazione Centro La Tenda – Via Sanità 
n° 95/96, tel. 0815441415. 
Vi ringrazio davvero di cuore, anche a nome dei 
nostri fratelli senza dimora,  per la preziosa 
collaborazione e vi auguro ogni bene !» (Don Enzo 
Cozzolino) 
La settimana prossima torneremo su questa iniziativa 
dando anche indicazioni a quanti, pur avendo coperte 
da donare, abbiano difficoltà a portarle al centro. 

Meglio tardi che mai 
L'Associazione Pietre vive alla Salute promuove 
un'iniziativa per la "terza età": Meglio tardi che mai.  
Si tratta di mettere in scena una commedia, magari in 
prossimità delle vacanze di Natale, dando così 
l'opportunità agli anziani del nostro quartiere che lo 
desiderassero o che l'hanno sempre desiderato senza 
averne mai l'occasione, di divertirsi e di divertire.
Chiunque interessato può dare la sua adesione 
rivolgendosi agli uffici parrocchiali 

Curiosità dalle nostre Parrocchie 
Quando sono istituite le due Parrocchie 

Anche se la Chiesa della Salute è più antica della 
Provvidenza di quasi trecento anni (realizzata intorno 
al 1500 la prima e alla fine del 1700 la seconda) 
diverso è il discorso relativo alla loro rispettiva 
istituzione come Parrocchia. Difatti, anche se di pochi 
mesi la prima ad essere eretta Parrocchia è stata la 
Provvidenza, il 27 dicembre del 1925. La Salute la 
segue di pochi mesi essendo stata eretta Parrocchia 
nell’anno 1926 

 

Curiosità dalla nostra Diocesi 
I Decanati 

«Nel territorio le parrocchie rimangono le cellule 
fondamentali nelle quali si articola la diocesi. Esse 
sono, come ebbe a dire il Papa Giovanni Paolo II, “la 
casa di Dio in mezzo alle case degli uomini”. 
Tuttavia le parrocchie, piccole o grandi che siano, da 
sole non possono assumere la fatica della missione. 
Esse devono acquistare la consapevolezza che è finito 
il tempo della parrocchia autosufficiente e che 
devono mettersi, per così dire, “in rete” in uno 
slancio di pastorale d’insieme. 
I Decanati sono le strutture intermedie tra diocesi e 
singole parrocchie. Essi promuovono e coordinano 
l’attività pastorale nel territorio e sono garanti 
dell’attuazione dell’unico piano pastorale diocesano 
nei diversi territori». La diocesi di Napoli è divisa in 
13 Decanati, il nostro è il II. 
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