
 
 
 
 
 
 

Vita Parrocchiale 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  

Apertura dell’anno della Fede 
La Comunità delle nostre due Parrocchie, unitamente a 
tutte quelle della Diocesi, sono convocate dal Vescovo 
a partecipare in Cattedrale, giovedì 11 ottobre 2012 
alle ore 18:30, all’apertura dell’anno della Fede: 
«Ai Sacerdoti, ai Diaconi, ai membri degli Istituti di 
Vita Consacrata, alle Associazioni, ai Gruppi e 
Movimenti ecclesiali 
L'Arcivescovo convoca tutte le componenti 
dell'Arcidiocesi (Ministri Ordinati, Istituti di Vita 
Consacrata, Laici) giovedì 11 ottobre alle ore 18,30 in 
Cattedrale per la solenne celebrazione della Parola in 
apertura dell'Anno della Fede, indetto da Papa 
Benedetto. 
La celebrazione sarà anche un rendimento di grazie allo 
Spirito del Signore Risorto per il Concilio Vaticano II, 
"la grande grazia di cui la Chiesa ha beneficato nel XX 
secolo" (N MI 57), nel cinquantesimo anniversario 
della sua apertura.» (dal sito della Diocesi) 

Gli incontri dell’O.F.S. 
L’appuntamento settimanale dell’O.F.S. (Ordine 
Francescano Secolare) è stato fissato per ogni 
mercoledì alle ore 18:30 presso la Provvidenza. 

Adorazione Eucaristica settimanale 
Ogni giovedì alle ore 18:30 presso la Chiesa della 
Salute si tiene l’adorazione Eucaristica Comunitaria 
con la proclamazione dei vespri e la partecipazione alla 
Santa Comunione. Tutti sono invitati a partecipare. 

Che cosa celebriamo? 
L’anno della Fede 

La “porta della fede” (cfr At 14,27) che introduce alla 
vita di comunione con Dio e permette l’ingresso nella 
sua Chiesa è sempre aperta per noi. E’ possibile 
oltrepassare quella soglia quando la Parola di Dio 
viene annunciata e il cuore si lascia plasmare dalla 
grazia che trasforma. Attraversare quella porta 
comporta immettersi in un cammino che dura tutta la 
vita. … 
Non possiamo accettare che il sale diventi insipido e 
la luce sia tenuta nascosta (cfr Mt 5,13-16). Anche 
l’uomo di oggi può sentire di nuovo il bisogno di 
recarsi come la samaritana al pozzo per ascoltare 
Gesù, che invita a credere in Lui e ad attingere alla 
sua sorgente, zampillante di acqua viva (cfr Gv 4,14). 
Dobbiamo ritrovare il gusto di nutrirci della Parola di 
Dio, trasmessa dalla Chiesa in modo fedele, e del 
Pane della vita, offerti a sostegno di quanti sono suoi 
discepoli (cfr Gv 6,51)… 
Alla luce di tutto questo ho deciso di indire un Anno 
della fede. Esso avrà inizio l’11 ottobre 2012, nel 
cinquantesimo anniversario dell’apertura del 
Concilio Vaticano II, e terminerà nella solennità di 
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo, il 24 
novembre 2013. Nella data dell’11 ottobre 2012, 
ricorreranno anche i vent’anni dalla pubblicazione 
del Catechismo della Chiesa Cattolica, testo 
promulgato dal mio Predecessore, il Beato Papa 
Giovanni Paolo II, allo scopo di illustrare a tutti i 
fedeli la forza e la bellezza della fede. (dalla Lettera 
Apostolica Porta Fidei) 

Non tutti sanno che… 
La festa della Madonna del Rosario fu istituita nel 
1572 con il nome di "Madonna della Vittoria" da Papa 
Pio V a perenne ricordo della battaglia di Lepanto, 
svoltasi la Domenica del 7 ottobre del 1571, nella quale 
la flotta della Lega Santa (formata da Spagna,
Repubblica di Venezia e Stato della Chiesa) sconfisse 
quella dell'Impero Ottomano segnandone l’inizio del 
declino. Il successore, Papa Gregorio XIII la trasformò 
in festa della "Madonna del Rosario": i cristiani 
attribuirono il merito della vittoria alla protezione di 
Maria, che avevano invocato recitando il Rosario prima 
della battaglia. Indi la Supplica 1a Domenica di ottobre 

 

Il Concilio Vaticano II 
Il Concilio ecumenico Vaticano II è stato il 
ventunesimo e ultimo concilio ecumenico, ovvero una 
riunione di tutti i vescovi del mondo per discutere di 
argomenti riguardanti la vita della Chiesa cattolica. 
Aperto l’11 ottobre 1962 e chiuso il 7 dicembre del 
1965, si è svolto in quattro sessioni e sotto i pontificati 
di Giovanni XXIII e Paolo VI. Il Concilio ha 
promulgato quattro Costituzioni, tre Dichiarazioni e 
nove Decreti, tutti normativi per la Chiesa Cattolica. 
Esso ha rappresentato un evento epocale, continuità 
nella discontinuità, “una Pentecoste del nostro tempo”. 
In settimana approfondimenti sul sito della Parrocchia 
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