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APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  

Catechismo: 
catechesi per i genitori 

Tutti i genitori dei bambini iscritti al catechismo delle 
due Parrocchie (Provvidenza e Salute) sono invitati a 
partecipare ad un primo incontro di catechesi. 
L’iniziativa è tesa ad armonizzare la preparazione dei 
fanciulli con l’inevitabile confronto che, la loro 
naturale curiosità,  porta a fare nella propria famiglia. 
La Famiglia, come Chiesa domestica, è il primo 
naturale luogo di formazione dei fanciulli. 
L’incontro di catechesi si terrà mercoledì 28/11/2012 
alle ore 17:30 presso la Provvidenza. È auspicata la 
presenza di tutti. 

Le notti della fede 
La Fede nel Figlio... nella notte… 

Continuano gli incontri, rivolti a tutti i giovani, delle 
“notti della Fede”, iniziativa decanale pensata per 
vivere insieme lo spirito dell’anno della Fede. Dopo “la 
Fede nel Padre… nella notte di Abramo” in questo 
incontro il tema è “la Fede nel Figlio… nella notte di 
una peccatrice”. L’incontro si terrà venerdì 30 
novembre presso la Parrocchia di Materdei e 
seguirà il seguente programma: 
ore 19:00 Catechesi e condivisione; 
ore 20:30 Adorazione Eucaristica 
Ore 21:00 Cena fraterna 
I giovani delle nostre due Parrocchie, insieme a quelli 
di tutto il Decanato, sono invitati a partecipare. 
Pomeriggio di spiritualità in preparazione 

all’avvento e al Natale 
Tutta la Comunità delle due Parrocchie, Provvidenza e 
Salute, è invitata a partecipare al pomeriggio di 
spiritualità organizzato in preparazione al periodo di 
Avvento e Natale. Il giorno è sabato 1 dicembre 2012 
con inizio alle ore 16:00 presso il Santuario del Sacro 
Cuore di Santa Caterina Volpicelli. 
È l’occasione per stare insieme per meditare il grande 
mistero dell’Incarnazione. 
Iscrizioni per la preparazione alla Cresima 
Sono ancora aperte le iscrizioni per la preparazione di 
giovani e adulti al Sacramento della Confermazione 
(Cresima). Ci si può rivolgere presso i rispettivi uffici 
parrocchiali. Appena note riporteremo le date del corso. 

 

Che cosa celebriamo? 
Festa S. Maria della Salute… 

…nell’anno del Concilio Vaticano II 
Correva l’anno 1962, erano passati sei anni da 
quando Padre Vittorio Speranza era divenuto Parroco 
di Santa Maria della Salute e, finalmente, in 
coincidenza con lo storico evento dell’apertura del 
Concilio Vaticano II, riusciva a festeggiare in 
pienezza la festa di Santa Maria della Salute. A 
Raccontarci quegli eventi è un testimone d’eccezione, 
lo stesso Padre Vittorio Speranza dalle colonne del 
suo “Il Granellino”. 
«Santa Maria della Salute è il titolo della nostra 
Chiesa Parrocchiale alla quale 6 anni fa, è stata legata 
la mia vita sacerdotale, e voglio parlarvene perché la 
Madonna della Salute fonte di salvezza per tutti, lo 
sia in modo particolare di ciascun’anima a me 
affidata. Avrei già voluto parlarvi di Lei, nella luce di 
questo suo titolo, ma ho atteso a farlo per accrescere 
il decoro e la solidità del Suo Tempio, per dar 
splendore alla sua immagine, ritoccata da abili mani 
di artista, per attendere che fosse fissata la 
celebrazione liturgica della sua festa. Oggi tutto 
questo è un fatto e la festa della nostra Titolare si 
celebrerà ogni anno nella seconda Domenica di 
Novembre. Desidero che nei vostri cuori, filiali 
carissimi, questa data sia scolpita idealmente e forte e 
profonda sia radicata la devozione e l’amore alla 
vostra Titolare: Santa Maria della Salute. 
Il momento è quanto mai propizio. Nella Chiesa 
Santa di Dio è in atto il più grande evento storico 
del secolo, di dimensioni soprannaturali: il 
Concilio Ecumenico Vaticano 2° “l’incontro di 
Cristo con l’umanità di oggi”, come scultoreamente 
l’ha definito il Santo Padre (Giovanni XXIII n.d.r.). 
L’umanità di oggi che ha conosciuto due guerre 
mondiali e vive paventando l’atomica, delira 
imbecillità […]; è tornata pagana, dissoluta 
senz’anima. […].L’umanità incontrerà Gesù in tutto 
lo splendore della Sua Divina Bontà e Sapienza nella 
persona di SS. Giovanni XXIII che coi successori 
degli Apostoli e dei Discepoli, convocati in Concilio 
sotto lo sguardo e l’assistenza materna di Maria, 
spiritualmente presente come lo fu nel Cenacolo, 
vivranno una novella Pentecoste che riporterà 
l’umanità alla dignità di “Figlia di Dio”». 
Queste erano le attese e le speranze che 
accompagnavano la celebrazione del Concilio. Oggi, 
a distanza di 50 anni da quello storico e profetico 
evento l’Umanità stenta ancor di più a ritrovare la sua 
dignità di Figlia di Dio ma… questa è un’altra storia. 
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