
 
 
 
 
 
 

Vita Parrocchiale 
 

  
Orario estivo delle SS Messe Festive 

Si riporta il nuovo orario estivo relativo alle SS Messe 
Festive (domenicali) che entrerà in vigore da Sabato 
prossimo 29/06/2013 
 

Messa prefestiva (Sabato) 
Sarà celebrata una sola Messa presso la Chiesa di S. 
Maria della Provvidenza 
 
Ore 18:30 presso Chiesa della Provvidenza 
 
 

Messe Festive (Domenica) 
Saranno celebrate complessivamente quattro Messe, 
due alla Provvidenza e due alla Salute. In particolare, 
come riportato, alla mattina presso la Chiesa S. Maria 
della Salute sarà celebrata una sola Messa, quella delle 
8:30. Sempre alla mattina, alla Chiesa di S. Maria 
della Provvidenza saranno celebrate due Messe, alle 
9:30 e alle ore 12:00. Infine viene reintrodotta la 
Messa serale che si terrà presso la Chiesa di S. Maria 
della Salute alle ore 19:00. Ecco l’orario schematico: 
 
Ore 08:30 presso Chiesa della Salute 
 
Ore 09:30 presso Chiesa della Provvidenza 
 
Ore 12:00 presso Chiesa della Provvidenza 
 
Ore 19:30 presso Chiesa della Salute 
 

___________________________ 
Il Foglio informativo va in vacanza per tornare 
puntualmente ad informarvi circa le attività della 
Comunità delle due Parrocchie a partire dal prossimo 
settembre 2013. Eventuali avvisi o informazioni 
potranno, comunque, rinvenirsi sul sito Internet della 
Parrocchia www.parrocchiasalute.org  
A tutti auguriamo… 

Buone vacanze!!! 

 

Vita di Comunità 
Anniversari, testimonianza e sevizio alla 

Carità: storie fatte di “Si” 
La Chiesa spesso ci ripropone bellissime storie fatte di “Si”. 
Il Si di Maria attraverso il quale Dio ha redento l’Umanità, 
il Si dei Sacerdoti e quello degli Sposi. In questi giorni nella 
nostra Parrocchia, si è riproposta in tutta la sua bellezza 
questa storia. Protagonisti ne sono stati i nostri cari amici 
Davide ed Enza che il 14 giugno hanno ringraziato Dio per 
quel “Si” che 25 anni fa li vide consacrare il loro Amore, 
rimettendolo nelle mani di Dio attraverso il Sacramento del 
Matrimonio. Un amore che si è dilatato sempre più fino a 
spingerli a pronunciare un altro “Si” nel servizio diaconale 
che, proprio a Roma, nell’Anno Giubilare, Davide ha 
pronunciato insieme ad Enza davanti al beato Giovanni 
Paolo II. Ed ecco un’altra bellissima storia di “Si” che 
venerdì scorso (21 cm) ha visto protagonista il nostro caro 
Padre Franco che, con la sua Comunità della Salute e della 
Provvidenza, ha ringraziato Dio del suo “Si” pronunciato 32 
anni fa. Ma, attenzione, (come ci invita lo stesso Padre 
Franco nelle sue diapositive domenicali) non è tutto facile 
come sembra. Non basta dire “Si” se poi questo non è vero, 
non è sentito, non è vissuto. È un “si”, quest’ultimo, che 
non ha alcun valore. Il vangelo, a riguardo, ci propone la 
parabola del padre che chiede ai due figli di andare a 
lavorare nei campi. Uno dice di si ma poi non ci va, l’altro, 
seccato, dice di no ma poi obbedisce e va. Quali dei due ha 
fatto la volontà del padre? Chi ha vissuto il vero si? Il 
ritrovarsi a tagliare tali bei traguardi, 25° di Matrimonio e 
32° di Sacerdozio, rappresentano una bella e importante 
testimonianza della bontà di quei “Sì”. Una testimonianza 
preziosa in una società in cui i valori del Matrimonio e del 
Sacerdozio, sempre più sotto costante attacco, sembrano 
smarrirsi. La C.E.I ricorda che «la Chiesa italiana, nel 
riconoscere la missione affidatale dal suo Sposo e Signore, 
illuminata, guidata e sostenuta dallo Spirito Santo, in 
gioiosa fedeltà al mandato ricevuto, avverte con freschezza 
sempre rinnovata la responsabilità di annunciare nella 
celebrazione l'autentico "Vangelo del matrimonio e della 
famiglia", per porre gli sposi in un costante stato di vita al 
servizio della comunità ecclesiale e sociale». Un servizio 
alla Carità che Davide ed Enza hanno incarnato in pieno nel 
Diaconato. Così anche Padre Franco, durante la 
celebrazione di suo anniversario sacerdotale, nel richiamare 
la “lavanda dei piedi” ricorda a se stesso e a tutti noi la 
centralità del servizio alla carità come unica via per vivere 
in pienezza l’amore con Dio e col prossimo. Cari Padre 
Franco, Davide ed Enza, grazie e… 

Auguri di santo e felice anniversario 
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