
 
 
 
 
 
 

Vita Parrocchiale 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  

Benedizione degli animali 
Come ogni anno, in ricorrenza della festa di S. 
Antonio Abate, è possibile portare a benedire gli 
animali domestici durante la celebrazione serale. 
L’appuntamento, quindi, è per giovedì 17/01/2013 
alla Messa delle ore 18:00 presso la Provvidenza. 
Inizia il corso di Cresima per giovani e 

adulti delle due Parrocchie 
Si comunica che gli incontro di catechesi per la 
preparazione di giovani e adulti al Sacramento della 
Confermazione (Cresima) si terranno ogni Sabato
alle ore 19:00 presso la Provvidenza. 

I bilanci Caritas delle due Parrocchie 
 

BILANCIO  CARITAS  2012 
PARROCCHIA  PROVVIDENZA 
ENTRATE (attivi) Euro 

Fondo cassa 2011 487,00
Raccolte mensili 2.240,00
Offerte Extra 95,00
TOTALE 2.822,00

USCITE (passivi) 
Convenz. Banco Alimentare 500,00
Trasporto alimenti 1.210,00
Aiuti famiglie bisognose 738,00
TOTALE 2.448,00
Saldo in Cassa (entrate-uscite) 374,00

 

BILANCIO  CARITAS  2012 
PARROCCHIA  SALUTE 

ENTRATE (attivi) Euro 
Fondo cassa 2011 228,00
Raccolte mensili 2.790,00
Offerte Extra 50,00
TOTALE 3.068,00

USCITE (passivi) 
Convenz. Banco Alimentare 500,00
Trasporto alimenti 1.870,00
Aiuti famiglie bisognose 505,00
TOTALE 2.875,00
Saldo in Cassa (entrate-uscite) 193,00

 

 

Cosa celebriamo 

Settimana di Preghiera per l’Unità dei 
Cristiani 18-25 Gennaio 2013 

Come noto, purtroppo, nel tempo la Chiesa ha sofferto 
diverse divisioni che hanno dato vita a diverse Chiese 
pur restando, comunque, tutte accomunate dalla 
medesima fede in Cristo. Tra le principali si ricorda la 
Chiesa cui noi apparteniamo, quella Cattolica, la 
Chiesa Ortodossa, la Chiesa Anglicana e le Chiese 
Protestanti (nate dalla Riforma di Lutero). 
Tuttavia, da sempre, in risposta al forte e perentorio 
appello fatto da Gesù stesso per voce dell’Apostolo 
Giovanni - « che tutti siano una sola cosa, come tu, o 
Padre, sei in me ed io in te; anch'essi siano uno in noi, 
cosicché il mondo creda che tu mi hai mandato » (Gv 
17,21) – tutte le Chiese si sforzano di ritrovare l’unità. 

La nascita della Settimana di Preghiera 
Il primo Ottavario, in forma simile all’attuale, nacque 
su iniziativa di due ministri in relazione epistolare tra 
loro: l’inglese Spencer Jones, anglicano, e 
l’americano Paul J. F. Wattson, episcopaliano 
(anglicano americano). Nell’anno 1907, il rev. Jones 
suggerì l’istituzione, per il 29 giugno di ogni anno, di 
una giornata di preghiera per il ritorno degli anglicani, 
e di tutti gli altri cristiani, all’unità con la Sede 
Romana. L’anno seguente Wattson ampliò l’idea, 
proponendola in forma di un'ottava allo scopo di 
domandare a Dio "il ritorno di tutte le altre pecore 
all’ovile di Pietro, l’unico pastore". È precisamente a 
questo anno, il 1908, che viene fatta risalire 
convenzionalmente la nascita ufficiale dell’attuale 
settimana. Wattson decise di iniziare l’ottavario il 
giorno della Festa della Confessione di Pietro 
(variante protestante dell’antica festa della Cattedra di 
San Pietro), e di concluderlo con la festa della 
Conversione di san Paolo. Da allora queste due date 
(18 e 25 gennaio) segnano l’inizio e la fine 
dell’Ottavario nell’emisfero settentrionale. 

Tema e appuntamenti 
“Quel che il Signore esige da noi” (Michea 6, 6-8), è 
questo il tema di quest’anno. 
Domenica 20/01/2013 alle ore 18:00 vi sarà la 
Celebrazione Ecumenica presieduta dal Cardinale 
Crescenzio Sepe con la partecipazione tutti i 
rappresentanti delle diverse Chiese Cristiane a Napoli. 
Al più tardi da domani, lunedì 14/01/13, sul sito della 
Parrocchia si potranno rinvenire tutti gli appuntamenti 
della settimana ed sussidi con approfondimenti. 

13 Gennaio 2013, Battesimo del Signore, Anno C


