
 
 
 
 
 
 

Vita Parrocchiale 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  

Festa liturgica Santa Caterina Volpicelli 
Martedì 22/01/2013 ricorre la festa liturgica di Santa 
Caterina Volpicelli. Si riporta il programma delle 
celebrazioni che si terranno presso il Santuario del 
Sacro Cuore fondato dalla Stessa Santa. 
Programma Festa Liturgica S. Caterina V. 

Lunedì 21/01/13 – vigilia 
Ore 17:00   Adorazione e primi Vespri 
Ore 18:00   Concelebrazione Eucaristica 

P. Pasquale Puca S.J. responsabile 
diocesano Apostolato della Preghiera 
Don Pierpaolo Mantelli 

Martedì 22/01/13 – Festa liturgica 
Ore 17:00 Adorazione e primi Vespri 
Ore 18:00 Celebrazione Eucaristica 

Presiede don Gaetano Di Palma 
Vice Preside PFTIM sez. S. Tommaso 

O.F.S. Provvidenza e 50° Vaticano II 
Nella ricorrenza del cinquantesimo del Vaticano II,
l’O.F.S. della Provvidenza continua gli incontri di 
approfondimento sul Concilio. Il prossimo si terrà 
mercoledì 23 gennaio 2013 alle ore 18:30 presso la 
Provvidenza. L’incontro è aperto a tutti.. 

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

Raccolte coperte per senza dimora 
Con l’arrivo del freddo, al fine di alleviare i senza 
fissa dimora, ci siamo attivati per la raccolta di coperte 
di ogni genere (in uno stato funzionale) da dare loro. 
Chi vuole può portarle in Parrocchia. 
Vita Chiesa Universale e Diocesana 
Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 
Dal 18 al 25 gennaio 2013 la Chiesa celebra la 
Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani (si 
veda il precedente Foglio Informativo), ricordiamo: 
- Oggi 20/01/13 ore 18:00 Celebrazione in Cattedrale 
- Sul nostro sito Internet tutte le informazioni; è pure
   “scaricabile” il sussidio da noi utilizzato per pregare 

 

Cosa celebriamo 
Santa Caterina Volpicelli 

Caterina Volpicelli nasce a Napoli il 21 gennaio 1839 
da Pietro e Teresa de Micheroux. La sua famiglia 
apparteneva all'alta borghesia napoletana ed era di 
profonda fede cristiana. Dopo un'adolescenza 
trascorsa nell'amore per il teatro, la musica, lo studio 
delle lettere, nasce in lei la coscienza di essere 
chiamata alla vita religiosa. Dapprima ritenne che la 
sua vocazione fosse per la vita contemplativa, di cui 
fece esperienza, ma che dovette abbandonare per la 
sua gracile salute. Soprattutto padre Ludovico da 
Casoria l'aiutò a discernere che era chiamata a vivere i 
consigli evangelici "restando in mezzo alla società". 
Si dedicò allora con alcune collaboratrici alla 
diffusione dell'Apostolato della preghiera. Tramite 
Padre Ramière la Volpicelli venne a contatto con una 
fondazione francese, denominata "Terz'ordine del 
Sacro Cuore" guidata da Louise-Thérèse de 
Montaignac che si proponeva le sue stesse finalità. 
L'arcivescovo di Napoli, Sisto Riario Sforza, nel 
1874, riconoscendo la originalità della fondazione 
della Volpicelli la approva ufficialmente con la 
denominazione di Pia Unione delle Ancelle del Sacro 
Cuore. 
Il 14 maggio 1884, il nuovo arcivescovo di Napoli 
Guglielmo Sanfelice consacra il Santuario dedicato al 
Sacro Cuore eretto dalla Volpicelli in adiacenza alla 
Casa Madre da Lei stessa fondata in Largo Petrone a 
Napoli che, in quel tempo, divenne un vero cenacolo 
di santità. Nel 1890 l'Istituto delle Ancelle del Sacro 
Cuore ottenne il Decreto di Lode da parte della Sacra 
Congregazione dei Vescovi e Regolari, senza che le 
sue forme innovative venissero modificate. 
Caterina Volpicelli concluse la sua esistenza terrena il 
28 dicembre 1894. Venne dichiarata venerabile il 25 
marzo 1945 da papa Pio XII. Il 28 giugno 1999 
Giovanni Paolo II promulgò il Decreto sul miracolo 
ottenuto per sua intercessione. Il 29 aprile 2001 lo 
stesso Papa l'ha proclamata beata. Il 6 dicembre 2008, 
papa Benedetto XVI ha firmato il decreto di 
riconoscimento di miracolo attribuito all'intercessione 
della donna, preludio alla canonizzazione avvenuta in 
Piazza San Pietro a Roma il 26 aprile 2009 da papa 
Benedetto XVI.  Memoria liturgica il 22 gennaio. 
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