
 
 
 
 
 
 

Vita Parrocchiale 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  

21 ottobre 2012 
Festa della titolare della Chiesa della 

Provvidenza: 
SANTA MARIA DELLA PROVVIDENZA 

Programma del Triduo di preparazione e della Festa 
MARIA PELLEGRINA DELLA FEDE 

Nei tre giorni di preparazione, - giovedì, 
venerdì e sabato -: 

Ore 9:15  Messa 
Ore 10:00 – 12:00 Esposizione Eucaristica 
Ore 16:30 – 18:30 Esposizione Eucaristica 

Animazione funzioni serali: 
Giovedì 18/10/2012 
Ore 18:30  Adorazione Comunitaria animata dai 

giovani: Gifra, Meg e Oratorio 
Ore 19:00   Processione Eucaristica per le strade della 

Parrocchia 
Venerdì 19/10/2012 
Ore 17:30   Adorazione Eucaristica con i bambini del 

catechismo, Araldini, Emmaus e RN 
Ore 18:30  Vespri solenni 
Sabato 20/10/2012 
Ore 18:30   Santa Messa 
Domenica 21/10/2012 

Festa solenne di S. Maria della Provvidenza 
Ore 12:15   Supplica alla Madonna della Provvidenza 
Ore 12:30   Messa solenne 

Gli incontri degli Araldini 
Gli appuntamenti settimanali per i due gruppi 
1) 5A elementare e 1A media: Martedì ore 18:00 
2) 2A e 3A media:                   Giovedì ore 18:30 

Che cosa celebriamo? 
Festa S. Maria della Provvidenza 

La Madonna della Divina Provvidenza è un titolo che 
la Chiesa cattolica conferisce a Maria per celebrare il 
dono fondamentale che Dio fa di se stesso 
all'umanità, il titolo di Madre di Gesù, da cui viene la 
salvezza, dono amoroso e gratuito di Dio, espresso 
appunto con la parola teologica "Provvidenza" che 
condensa gli avvenimenti dell'Incarnazione e della 
Redenzione. Questo titolo non è rintracciabile prima 
del XI secolo. Da questo momento si hanno notizie di 
chiese intitolate a Maria Madre della Provvidenza. La 
prima risale all'XI secolo e sorge nel borgo medievale 
di Ronciglione, in provincia di Viterbo, restaurata in 
stile barocco nel 1742. Nel 1527 si ha notizia di un 
santuario dedicato a Maria Madre della Provvidenza 
fatto erigere a Fossano in seguito ad una apparizione. 
Il culto si diffonde nel 1617 grazie ai padri 
agostiniani. Il 31 maggio 1986 la Beata Vergine 
Maria della Divina Provvidenza è stata dichiarata 
Patrona presso Dio del Corpo di Commissariato 
dell'Esercito Italiano. 
Circa la nostra Chiesa della Provvidenza essa viene 
eretta nel 1728. Il monastero che la ingloba (che 
ospitava le Carmelitane) viene trasformato in scuola 
nel 1927. Tuttavia, due anni prima, la Chiesa, resa 
indipendente dal monastero, veniva eretta Parrocchia 
il 27 dicembre del 1925 per volontà del Cardinale 
Ascalesi. Padre Filippo Romano, già cappellano e 
rettore fu il primo Parroco. Nella storia della 
Parrocchia, non si possono tralasciare due momenti 
forti della sua vita pastorale: la Corona d’oro donata 
alla Vergine della Provvidenza per lo scampato 
pericolo bellico del territorio; il Cuore d'oro donato 
ancora alla Vergine nel giorno in cui il Papa Pio XII 
proclamava dogma l'Assunzione della Beata Vergine. 

Vita diocesana 
40° del Diaconato Permanente a Napoli 

La Chiesa di Napoli ricorda la nascita dell’istituzione 
del Diaconato permanente nella propria Diocesi 
avvenuta ad opera del Cardinale Corrado Ursi 40 anni 
fa. Gli eventi tutti al Tempio di Capodimonte: 
Venerdì 19/10/2012: ore 19:30 mostra fotografica e

recital di Giosy Cento 
Sabato 20/10/2012: giornata celebrativa con Messa alle 

12:30 presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe 

 

Vita della Chiesa Universale 
Ottobre Missionario 

La “missione” è una dimensione costitutiva ed essenziale 
della Chiesa e della testimonianza del cristiano. Per questo, 
a partire dai primi anni ‘70, si è voluto che l’animazione 
missionaria delle diocesi e delle singole comunità si 
estendesse dalla GMM a tutto il mese di ottobre. L’ottobre 
missionario, che apre di fatto l’anno pastorale con una 
dimensione veramente “cattolica”, cioè universale, diventa 
così un mese di richiamo e di educazione missionaria.  
Vedi pagina speciale sul sito www.parrocchiasalute.org 
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