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APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  

Via Crucis Settimanale 
Continua, nei venerdì di quaresima, la “Via Crucis” 
settimanale. Quest’ultima settimana, si terrà nel 
parco presso via Leone Marsicano e sarà animata 
dai bambini della Comunità delle due Parrocchie
appartenenti al catechismo ed ai movimenti (Meg ed 
Ofs). L’appuntamento, per tutti, è venerdì 22 Marzo
2013: ore 17:00 per la via Crucis e, a seguire, la 
Santa Messa presso la Provvidenza 

Celebrazioni Domenica delle Palme 
Il 24/03/2013 è la Domenica delle Palme. Per tale 
ricorrenza gli orari delle Messe domenicali restano
invariati. 
Le celebrazioni relative alla solenne Benedizione 
delle Palme e seguente processione sono le seguenti:
ore 10:15 solenne Benedizione presso il Santuario 
del Sacro Cuore delle Volpicelli e a seguire 
processione con i bambini verso la Chiesa della 
Salute per la celebrazione della Santa Messa dei 
fanciulli. 
Ore 11:45 solenne Benedizione presso l’Istituto 
Santa Rita e a seguire processione con i gruppi 
giovanili verso la Chiesa della Provvidenza per la 
celebrazione della Santa Messa dei giovani 
La Palma benedetta sarà distribuita a tutte le Messe 
domenicali, comprese quelle del sabato sera. 

Assistenza ai senza fissi dimora 
Continua l'iniziativa di assistenza ai senza fissi 
dimora presenti in piazza Garibaldi. Ogni sabato sera
un gruppo di volontari porta loro merende, latte, tè e 
cioccolata calda. È possibile collaborare all’iniziativa 
in due modi. Un primo è quello diretto, offrendosi o 
di aiutare a preparare il sabato le bevande e 
quant’altro da distribuire o di accompagnare 
materialmente gli operatori il sabato sera stesso 
presso piazza Garibaldi. 
Il secondo, alla portata di tutti, è di offrire, 
portandole in Parrocchia (alla Provvidenza e/o alla 
Salute), merendine, biscotti e altri prodotti simili ma 
sempre confezionati in modo da non dover essere 
distribuiti sfusi.Chi è interessato a collaborare può 
contattare il seminarista Lorenzo Fedele 

 

Chiesa Universale 

Habemus Papam 
Francesco I 

Mercoledì 13 Marzo 2013, 
il Cardinale Jorge Mario 
Bergoglio, S.I è stato 
eletto, al quinto scrutino, 
266° Papa della Chiesa 
Cattolica con il nome di 
“Francesco I”, richiamando 
la grande figura del 
“poverello” d’Assisi. 

Papa Jorge Mario Bergoglio, di origini piemontesi, è 
nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936. Ha studiato e 
si è diplomato come tecnico chimico, ma poi ha scelto il 
sacerdozio ed è entrato nel seminario di Villa Devoto. 
L'11 marzo 1958 è passato al noviziato della Compagnia 
di Gesù (i Gesuiti). Il 28 febbraio 1998 diviene 
Arcivescovo di Buenos Aires e anche ordinario per i 
fedeli di rito orientale in Argentina. Nel Concistoro del 
21 febbraio 2001 è creato e pubblicato Cardinale dal 
Beato Giovanni Paolo II. Diviene anche membro del 
Comitato di presidenza del Pontificio Consiglio per la 
Famiglia. 

I primati di Francesco I 
Papa Francesco I di nazionalità argentina e appartenente 
alla congregazione religiosa della Compagnia di Gesù, è il 
primo pontefice di questo ordine religioso eletto al soglio 
di Pietro, nonché il primo proveniente dal continente 
americano. È il primo Papa dopo undici secoli, dai tempi 
di Papa Lando, ad adottare un nome mai utilizzato da un 
predecessore (se si esclude Giovanni Paolo I, il quale unì i 
nomi dei suoi due immediati predecessori Giovanni XXIII 
e Paolo VI). 

L’impegno 
«Proprio partendo dall’autentico affetto collegiale che 
unisce il Collegio Cardinalizio, esprimo la mia volontà 
di servire il Vangelo con rinnovato amore, aiutando la 
Chiesa a diventare sempre più in Cristo e con Cristo, la 
vite feconda del Signore. Stimolati anche dalla 
celebrazione dell’Anno della fede, tutti insieme, Pastori 
e fedeli, ci sforzeremo di rispondere fedelmente alla 
missione di sempre: portare Gesù Cristo all’uomo e 
condurre l’uomo all’incontro con Gesù Cristo Via, 
Verità e Vita». Papa Francesco I 
(tratto dal messaggio del 15/03/13 del nuovo Papa ai Cardinali)
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