
 
 
 
 
 
 

Vita Parrocchiale 
 

Vita della Chiesa Cattolica 
 Triduo di preparazione e festa liturgica 

Di Santa Rita da Cascia 
Come ogni anno l’Istituto “Santa Rita alla Salute” (in 
via M.R. Imbriani 55) festeggia solennemente la 
festa liturgica di Santa Rita del 22 maggio. Si 
riportano gli orari delle celebrazioni, sia del Triduo 
di preparazione che della festa. 

Triduo di preparazione 
(Domenica 19, lunedì 20, martedì 21 maggio 2013) 

Ore 17:30 Celebrazione Eucaristica 
Ore 18:00 circa, Santo Rosario 

Festa liturgica Mercoledì 22 maggio 2013 
Ore 7:00, 8:00, 9:00, 10:00 e 11:00 SS. Messe 
Ore 12:00 Supplica a Santa Rita 
Ore 12:10 Santa Messa, celebra don Enzo Papa 
Ore 17:00 Santa Messa 
Ore 18:00 Santo Rosario 
Ore 18:30 Solenne Celebrazione presieduta da don 
                 Franco Gravino 

Pellegrinaggio a Roma 
Tutte le notizie relative al Pellegrinaggio a Roma sono 
riportate sul retro del Foglio Informativo. 

Prime Comunioni 
Domenica 26/05/2013 presso la Salute, alle ore 
10:30 sarà celebrato il quarto turno delle Prime 
Comunioni. Per gli orari delle Messe consultare il sito 
Internet. Si ricorda che la celebrazione della Prima 
Comunione rappresenta anche la Messa dei fanciulli, 
sia che si celebri alla Salute che alla Provvidenza. 

Istituzione a Lettore del nostro 
seminarista Lorenzo 

E’ con gioia che annunciamo una ulteriore tappa che 
scandisce il cammino del nostro seminarista Lorenzo. 
Domenica 26 maggio 2013 sarà istituito “Lettore”. La 
celebrazione si terrà presso la Basilica Pontificia 
dell'Incoronata Madre del Buon Consiglio di 
Capodimonte il giorno 26/05/2013 alle ore 18:00. 
Per coloro che avessero difficoltà a raggiungere il 
Tempio con mezzi propri, sono stati allestiti dei 
Pullman; chi fosse interessato può rivolgersi presso gli
uffici parrocchiali. 

 

La festa di Pentecoste 
Origini della festa 

Presso gli Ebrei la festa era inizialmente denominata 
“festa della mietitura” e “festa dei primi frutti”; si 
celebrava il 50° giorno dopo la Pasqua ebraica e 
segnava l’inizio della mietitura del grano; nei testi 
biblici è sempre una gioiosa festa agricola. 
Secondo il rituale ebraico, la festa comportava il 
pellegrinaggio di tutti gli uomini a Gerusalemme, 
l’astensione totale da qualsiasi lavoro, un’adunanza 
sacra e particolari sacrifici; ed era una delle tre feste di 
pellegrinaggio (Pasqua, Capanne, Pentecoste), che ogni 
devoto ebreo era invitato a celebrare a Gerusalemme. 

La discesa dello Spirito Santo 
L’episodio della discesa dello Spirito Santo è narrato 
negli Atti degli Apostoli, cap. 2; gli apostoli insieme a 
Maria, la madre di Gesù, erano riuniti a Gerusalemme 
nel Cenacolo, probabilmente della casa della vedova 
Maria, madre del giovane Marco, il futuro evangelista, 
dove presero poi a radunarsi abitualmente quando erano 
in città; e come da tradizione, erano affluiti a 
Gerusalemme gli ebrei in gran numero, per festeggiare 
la Pentecoste con il prescritto pellegrinaggio. 
«Mentre stava per compiersi il giorno di Pentecoste, si 
trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne 
all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si 
abbatte gagliardo e riempì tutta la casa dove si 
trovavano. Apparvero loro lingue di fuoco, che si 
dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed essi 
furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a 
parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro di 
esprimersi. Si trovavano allora in Gerusalemme giudei 
osservanti, di ogni Nazione che è sotto il cielo. Venuto 
quel fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita, perché 
ciascuno li sentiva parlare nella propria lingua. Erano 
stupefatti e, fuori di sé per lo stupore, dicevano: ‘Costoro 
che parlano non sono forse tutti Galilei? E com’è che li 
sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa?…». 

Lo Spirito Santo 
È il nome della terza persona della SS. Trinità, 
principio di santificazione dei fedeli, di unificazione 
della Chiesa, di ispirazione negli autori della Sacra 
Scrittura. È colui che assiste il magistero della Chiesa e 
tutti i fedeli nella conoscenza della verità (è detto anche 
‘Paraclito’, cioè ‘Consolatore’). 

19 Maggio 2013, Domenica di Pentecoste.: Anno C



Nell’anno “della Fede” 
Le Parrocchie 

Santa Maria della Salute 
e 

Santa Maria della Provvidenza 
invitano a partecipare a  

un pellegrinaggio a Roma il 

5 giugno 2013 
“Andiamo da Papa Francesco…!” 

. 

Una giornata di spiritualità e di arte: incontriamo il Papa e 
visitiamo i Musei Vaticani e la Cappella Sistina 

Programma: 
 

ore 05.00 : raduno in piazza De Leva e partenza (si parte presto per consentire 
una sosta lungo  il viaggio e per assicurarci di arrivare per tempo); 

. 

ore 09.00 : arrivo in Piazza San Pietro;  
. 

ore 10.00 : udienza generale con Papa Francesco nell’aula Paolo VI 
(Sala Nervi) oppure in piazza San Pietro (biglietti di ingresso 
già prenotati);   

.. 

ore 12.00 : tempo libero e colazione a sacco; 
.. 

ore 13.30 : visita ai Musei Vaticani e alla Cappella Sistina, con guida  
                  e   auricolare 
. 

ore 17.00 : Santa Messa nella Basilica di San Pietro; 
. 

ore 20.30 : cena completa presso il ristorante Colle De Siena  in Cassino; 
. 

ore 23.00 : rientro in piazza De Leva. 
 
Quota di partecipazione € 50,00 a persona. Acconto all’iscrizione € 30,00 

Prenotazione presso gli uffici parrocchiali. 
La quota comprende: pullman GT; biglietto Musei Vaticani e guide; cena. 

(Non sono comprese:  mance, bevande extra …) 
Affrettatevi perché molti posti sono già stati prenotati… 

 


