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APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  

Ad un anno il ricordo di Luigi Buccione 
Convinti che in tutti resti vivo il ricordo del caro 
Luigi Buccione si segnala che martedì 05/02/2013 
alle ore 18:00 presso la Provvidenza ci sarà una 
Messa a lui dedicata. Ministro straordinario 
dell’Eucaristia, padre e nonno esemplare, esempio 
per tutti vogliamo ringraziare il Signore di avercelo 
donato e pregare per la sua anima. 
XXVI anniversario dalla scomparsa di 

Padre Vittorio Speranza 
Anche se sono passati ventisei anni, il ricordo del 
caro Padre Vittorio Speranza, resta indelebile nei 
nostri cuori e in quelli di quanti hanno avuto la gioia 
e la fortuna di conoscerlo. La Messa, per ringraziare 
il Signore della Grazia donata alla nostra Parrocchia 
per mezzo dell’umile e pregnante servizio alla sua 
Comunità attraverso la persona di Padre Speranza, 
sarà celebrata presso la Salute giovedì 07/02/2013 
alle ore 18:00. Tutta la Comunità è invitata a 
partecipare. 

Chi e cosa ricordiamo 
Padre Vittorio Speranza 

Per quanti non lo hanno conosciuto si ricorda 
brevemente la figura di Padre Vittorio Speranza, alla 
guida della nostra Parrocchia, S. Maria della Salute, 
per lunghi 31 anni (dal 1956 al 1987). 
Nasce a Napoli, nei pressi dell’attuale Corso Amedeo 
di Savoia, unico maschio di 5 figli. Conosciuto Padre 
Salvatore la Rovere diviene da subito il suo principale 
collaboratore nel trasformare la Cappella Serotina 
dell’Immacolata alla Calata alle Fontanelle a Materdei 
in Oratorio, vero cenacolo di vocazione sacerdotale. 
Difatti dal 1924 al 1956 saranno ben 54 i sacerdoti 
“partoriti” dall’Oratorio, 33 sotto la guida di Padre La 
Rovere e 21 sotto quella di Padre Speranza che è stato 
il primo di essi, ordinato il 19/04/1930. La sua opera a 
Materdei è stata instancabile: nel realizzare tra i primi 
cinematografi parrocchiali (anni trenta), durante la 
guerra nell’assistere i feriti e nascondere i ricercati dai 
tedeschi, nel realizzare la mensa per i più bisognosi, 
nel sostegno alla nascita della Casa dello Scugnizzo e 
nel realizzare il Cenacolo Sacerdotale (una sorta di 
Casa del Clero). Tra le sue opere si ricordano ancora i 
campeggi giovanili e la Colonia estiva di Rocca di 
Cambio (Abruzzo). Nel 1956 viene nominato Parroco 
di Santa Maria della Salute, comunità che guiderà 
come il più amorevole ed esemplare dei pastori fino 
all’ultimo respiro del 7 febbraio 1987. 

Corso Pre-Matrimoniale 
Per quanti devono sposarsi si ricorda che inizia il 
Corso Pre-Matrimoniale. Il primo incontro si terrà 
giovedì 07/02/2013 alle ore 20:00 presso la Salute. 
Si tratta di un momento di preparazione importante 
attraverso il quale riscoprire il Matrimonio come 
Sacramento da vivere coerentemente con i valori dei 
quali, per la Chiesa Cattolica, esso è portatore. 

Corso di Cresima per giovani e adulti  
Sono iniziati gli incontro di catechesi per la 
preparazione di giovani e adulti al Sacramento della 
Confermazione (Cresima) delle due Parrocchie. Il 
corso si terrà ogni Sabato alle ore 19:00 presso la 
Provvidenza. Esso può anche rappresentare una 
opportunità per chi, pur cresimato, desideri fare un 
cammino di fede.. nell’anno della fede. 

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. 

 

XXI Giornata Mondiale del Malato 
L’11 febbraio 2013, memoria liturgica della Beata 
Vergine Maria di Lourdes, si celebrerà in forma 
solenne, presso il Santuario mariano di Altötting, la 
XXI Giornata Mondiale del Malato. Tale giornata è per 
i malati, per gli operatori sanitari, per i fedeli cristiani e 
per tutte le persone di buona volontà «momento forte 
di preghiera, di condivisione, di offerta della sofferenza 
per il bene della Chiesa e di richiamo per tutti a 
riconoscere nel volto del fratello infermo il Santo 
Volto di Cristo che, soffrendo, morendo e risorgendo 
ha operato la salvezza dell’umanità» (Giovanni Paolo 
II). In questa circostanza, mi sento particolarmente 
vicino a ciascuno di voi, cari ammalati che, nei luoghi 
di assistenza e di cura o anche a casa, vivete un 
difficile momento di prova a causa dell’infermità e 
della sofferenza. A tutti giungano le parole rassicuranti 
dei Padri del Concilio Ecumenico Vaticano II: «Non 
siete né abbandonati, né inutili: voi siete chiamati da 
Cristo, voi siete la sua trasparente immagine» 
(Testo tratto dal messaggio di Benedetto XVI). 
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