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APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  

I bambini del catechismo 
alla riscoperta del Battesimo 

Per tutti i bambini del Catechismo è stata organizzata 
una celebrazione tesa a far ricordare e riscoprire il 
nostro essere nati a nuova vita (regale, sacerdotale e 
profetica) attraverso il Sacramento del Battesimo. Le 
celebrazioni si terranno alla Provvidenza martedì 
29/01/2013 ore 17:00 per il corso del primo anno e 
mercoledì 30/01/2013 ore 17:00 per i corsi del 
secondo e terzo anno. Ovviamente è importante che 
siano presenti anche i genitori. 

Cosa celebriamo 
La festa della Candelora 

Il giorno 2 febbraio la Chiesa cattolica celebra la 
presentazione al Tempio di Gesù (passo biblico Luca 
2, 22-39) popolarmente chiamata festa della 
Candelora, perché in questo giorno si benedicono le 
candele, simbolo di Cristo “luce per illuminare le 
genti”; con tale espressione, difatti, il vecchio 
Simeone accolse il piccolo Gesù al momento della 
presentazione al Tempio di Gerusalemme, prescritta 
dalla Legge giudaica per i primogeniti maschi. La 
festa è anche detta della Purificazione di Maria, 
perché, secondo l'usanza ebraica, una donna era 
considerata impura per un periodo di 40 giorni dopo il 
parto di un maschio e doveva andare al Tempio per 
purificarsi: il 2 febbraio cade appunto 40 giorni dopo 
il 25 dicembre, giorno della nascita di Gesù. 

Primo Venerdì del mese 
Il 01/02/2013, primo Venerdì del mese, saranno 
celebrate due Messe pomeridiane entrambe alle 
ore 18:00, una presso il Santuario del Sacro Cuore
di Santa Caterina Volpicelli ed una seconda presso la 
Chiesa della Provvidenza cui seguirà l'Adorazione 
Eucaristica Comunitaria. Ovviamente alla Salute 
non ci sarà celebrazione. 

La festa della Candelora 
Sabato 2 febbraio 2013 la Chiesa celebra la 
Presentazione al Tempio di Gesù, festa popolarmente 
nota con il nome di “Candelora”. Cadendo di sabato 
vi sarà un’unica celebrazione la mattina alle ore 
9:15 alla Salute. Si ricorda che in tale circostanza ci 
sarà la benedizione delle candele. 

Incontro speciale del Gruppo Famiglia: 
la festa della lasagna 

A tutte le famiglie ed i componenti che formano il
“Gruppo Famiglia”, si ricorda che sabato 2 febbraio 
2013 ore 20:00, è stato organizzato presso la 
Provvidenza un incontro molto particolare: la festa 
della lasagna. L’intenzione è di vivere esperienza di 
gruppo e fraternità anche nella festa. Tutti sono 
invitati, anche coloro che desiderino accostarsi a tale 
realtà per la prima volta. (Dare adesioni a Parroco) 

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. 

 

XXXV Giornata nazionale per la vita 
A partire dal 1979 si celebra ogni anno in Italia, nella 
prima Domenica di febbraio, la Giornata per la Vita.
Il Consiglio Episcopale Permanente della CEI 
predispone per questa occasione un breve Messaggio 
che illustra un aspetto particolare del tema “Vita”. 
Il Messaggio per la XXXV Giornata Nazionale per la 
vita (rinvenibile sul nostro sito) riflette su questo 
tempo di crisi economica e invita le comunità a essere 
protagoniste di un’azione di sostegno per tutte quelle 
persone e famiglie che, provate economicamente, 
rischiano di perdere la speranza in una vita serena e 
ricca di affetti positivi, rimandando talvolta la 
decisione di generare. 

PROGRAMMA DIOCESANO (Domenica 03/02/2013) 
- Dalle ore 9:00 alle 13:00, in piazza del Plebiscito, 
saranno allestiti gli stand delle associazioni di 
volontariato che promuovono e difendono la vita. 
- A partire dalle ore 9:00, in piazza Dante, è previsto il 
raduno dei partecipanti. 
- Alle ore 9.30, il Cardinale Crescenzio Sepe incontra 
gli ammalati e il personale dell'ospedale "Ascalesi" di 
Napoli. 
- Alle ore 11:00, in piazza Dante, insieme al Cardinale 
Arcivescovo, partenza della "Passeggiata in famiglia". 
- Alle ore 12:00, la "passeggiata" si concluderà in 
piazza del Plebiscito. 
- Concelebrazione della Santa Messa, presieduta dal 
Cardinale Sepe, nella Basilica di San Francesco di 
Paola ed animata dalle comunità parrocchiali del Terzo 
Decanato. 
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