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APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  

Attenzione!!! 
Domenica 28 ottobre 2012 

Ritorna l’ora solare 
Ricordarsi di spostare l’orologio 
indietro di un’ora. Con il cambio 

d’ora gli orari delle Messe restano 
invariati; cambia solo la Messa feriale 

pomeridiana che sarà celebrata alle ore18:00 
O.F.S. della Provvidenza 

1962-2012, il Concilio Vaticano II 
Nel quarantennale 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 che si terranno il secondo e  il quarto 
mercoledi del mese (quando quest’ultimo non è 
immediatamente precedente al primo venerdi del mese)
presso la Provvidenza. 
Negli incontri saranno affrontati i seguenti argomenti: 

1) I Concili: senso, significato e rapporto con l’OFS
2) Panoramica della storia dei Concili 
3) Il Concilio Vaticano II: il contesto storico 
4) I contenuti 
5) Le costituzioni conciliari: Sacrosantum 

Concilium 
6) La lumen Gentium 
7) La Dei Verbum 
8) La Gaudium et spes 
9) Gli altri documenti conciliari  con particolare 

riferimento all’apostolato dei laici e alla dottrina 
sociale della Chiesa 
Primo incontro mercoledì 24 ottobre 2012 

Tutti coloro che sono interessati, incuriositi sono invitati
Corso di Ceramica 

Giovedì 25/10/12 ore 17:00 presso la Provvidenza 
inizia il corso di ceramica. Chiunque può parteciparvi. 

Che cosa celebriamo? 
La Giornata Missionaria Mondiale 2012 

Anche se nelle nostre due Parrocchie la celebriamo 
Domenica 28 ottobre, la Giornata Missionaria 
Mondiale quest’anno cade di Domenica 21. 
Tale iniziativa ha origine nel lontano 1926. Difatti 
quell’anno l’Opera della Propagazione della Fede, su 
suggerimento del Circolo missionario del Seminario 
di Sassari, propose a Papa Pio XI di indire una 
giornata annuale in favore dell’attività missionaria 
della Chiesa universale. La richiesta venne accolta 
con favore e l’anno successivo, nel 1927, fu 
celebrata la prima “Giornata Missionaria 
Mondiale per la propagazione della fede”, stabilendo 
che ciò avvenisse ogni penultima domenica di 
ottobre, tradizionalmente riconosciuto come mese 
missionario per eccellenza. 
«“Guai a me se non annuncio il Vangelo!”, diceva 
l’apostolo Paolo (1 Cor 9,16).  Questa parola risuona 
con forza per ogni cristiano e per ogni comunità 
cristiana in tutti i Continenti. Insieme a questo alto 
segno della fede che si trasforma in carità, ricordo e 
ringrazio le Pontificie Opere Missionarie, strumento 
per la cooperazione alla missione universale della 
Chiesa nel mondo. Attraverso la loro azione 
l’annuncio del Vangelo si fa anche intervento in aiuto 
del prossimo, giustizia verso i più poveri, possibilità 
di istruzione nei più sperduti villaggi, assistenza 
medica in luoghi remoti, emancipazione dalla 
miseria, riabilitazione di chi è emarginato, sostegno 
allo sviluppo dei popoli, superamento delle divisioni 
etniche, rispetto per la vita in ogni sua fase. ». 
(Benedetto XVI) 
Per tale ragione in questo giorno i fedeli di tutti i 
continenti sono chiamati ad aprire il loro cuore alle 
esigenze spirituali della missione e ad impegnarsi con 
gesti concreti di solidarietà a sostegno di tutte le 
giovani Chiese. 

Gli incontri della Gifra 
L’appuntamento settimanale della Gifra (Gioventù 
Francescana, giovani dai 14 anni ai 30) è stato fissato 
per ogni giovedì alle ore 19:00 presso la Provvidenza. 

Il Gruppo Famiglia 
Sabato 27 ottobre 2012 Ottobre  alle ore 18.30 presso il 
Santuario del Sacro Cuore di S. Caterina Volpicelli
riprendo gli incontri del Gruppo Famiglia (vedi retro) 

 

Non tutti sanno che 
Fu proprio lo slancio missionario a dare inizio, nel 
1910, al Movimento Ecumenico. Durante la 
Conferenza mondiale delle società missionarie 
protestanti e anglicane, le giovani Chiese avanzarono 
con forza profetica la richiesta ai missionari di 
predicare il Vangelo e non le divisioni tra le grandi 
confessioni storiche. 
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Gruppi Famiglia delle Parrocchie

L’Anno della Fede per la...

FAMIGLIA

Nel disegno di Dio creatore e Redentore, la famiglia scopre non solo la sua “identità”, ciò che essa “è”, ma 
anche la sua “missione”, ciò che essa deve “fare”. I compiti che la famiglia è chiamata da Dio a svolgere 
nella storia, scaturiscono dal suo stesso essere e ne rappresentano lo sviluppo dinamico ed esistenziale.
In questo “Anno della Fede” proclamato dal Santo Padre Benedetto XVI vogliamo insieme riscoprire la 
luce di Cristo, che nonostante gli attuali cupi scenari sociali ed etici, può irradiare nel cuore dei credenti  
la speranza di un mondo migliore e solo famiglie e adulti che sperimentano di persona la gioia della Fede 
possono contagiare il mondo con la  grazia della speranza.
Il cammino è lungo e difficile, ma la Chiesa insegna che vivere una esperienza  comunitaria è il primo 
passo da intraprendere per assimilare la Fede, per questo  famiglia o single che leggi questo invito ti 
aspettiamo  presso il Santuario del Sacro Cuore di S. Caterina 
Volpicelli, congedandoci alla fine con un momento di fraterna convivialità.
Il tale circostanza saranno comunicati i successivi incontri dei due gruppi.

Sabato 27 Ottobre  alle ore 18.30

gli animatori parrocchiali

Per contatti puoi chiamare ai seguenti numeri:
- 339 6156918 chiedendo di Davide
- 338.7348494 chiedendo di Licia
- 081.5448907 ufficio Parrocchia Salute
- 081.5448999 Ufficio Parrocchia Provvidenza

 


