
 
 
 
 
 
 

Vita Parrocchiale 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  

Curiosità 
La Parrocchia di S. Maria della 

Provvidenza 
Già l’anno scorso si è ricordato come e quando nasce 
il titolo di Santa Maria della Provvidenza e l’origine 
della nostra Chiesa Parrocchiale ad essa intitolata. 
Oggi, in occasione della festa della titolare di S. 
Maria della Provvidenza riproponiamo proprio 
quest’ultima sintetica nota 
La Chiesa della Provvidenza viene eretta nel 1728. Il 
monastero che la ingloba (che ospitava le 
Carmelitane) viene trasformato in scuola nel 1927. 
Tuttavia, due anni prima, la Chiesa, resa indipendente 
dal monastero, veniva eretta Parrocchia il 27 
dicembre del 1925 per volontà del Cardinale 
Ascalesi. Padre Filippo Romano, già cappellano e 
rettore fu il primo Parroco. Nella storia della 
Parrocchia, non si possono tralasciare due momenti 
forti della sua vita pastorale: la Corona d’oro donata 
alla Vergine della Provvidenza per lo scampato 
pericolo bellico del territorio; il Cuore d'oro donato 
ancora alla Vergine nel giorno in cui il Papa Pio XII 
proclamava dogma l'Assunzione della Beata Vergine. 

20 ottobre 2013 
Festa della titolare della Chiesa della 

Provvidenza: 
SANTA MARIA DELLA PROVVIDENZA 

Programma dei quattro giorni di preparazione 
e della Festa 

Nei quattro giorni di preparazione - mercoledì 
giovedì, venerdì e sabato -: 

Ore 9:15  Messa 
Ore 10:00 – 12:00 Esposizione Eucaristica 
Ore 16:30 – 18:30 Esposizione Eucaristica 

Animazione funzioni serali: 
Mercoledì 16/10/2013 
Ore 19:00  Adorazione Comunitaria animata dai 

giovani: Gifra, Meg e Oratorio 
Giovedì 17/10/2013 
Ore 17:30   Adorazione Eucaristica con i bambini del 

catechismo e Araldini 
Ore 18:30  Preghiera con gli adulti e Benedizione 

Eucaristica 
Venerdì 18/10/2013 
Ore 18:30   Adorazione Eucaristica con Ministri 

Straordinari, Consacrate e Ofs 
Sabato 19/10/2013 
Ore 18:30  Santa Messa presieduta dal nostro Decano 

Padre Enzo Marzocchi e con la 
partecipazione dei Gruppi Famiglia 

Domenica 20/10/2013 
Festa solenne di S. Maria della Provvidenza 

Ore 09:00   S. Messa 
Ore 10:30   S. Messa con i bambini 
Ore 12:15   Supplica alla Madonna della Provvidenza 
Ore 12:30   Messa solenne 
Attenzione per le Messe settimanali!!! 
Si ricorda che in occasione dei quattro giorni in 
preparazione della festa di Santa Maria della 
Provvidenza, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, 
presso la Chiesa della Salute non saranno celebrate 
Messe feriali, né la mattina né il pomeriggio così come 
non sarà neanche celebrata la Messa prefestiva del 
sabato, solo Domenica l’orario resta invariato. 

 

Vita della nostra comunità 
Volpicelli e Ottobre Missionario 

Come a tutti noto da sempre la Chiesa dedica il mese 
di ottobre alla Missione. Su tale aspetto e sulla 
Giornata Missionaria Mondiale 2013 torneremo la 
settimana prossima, oggi, invece si vuole ricordare un 
importante appuntamento organizzato dalle Ancelle 
del Sacro Cuore di Santa Caterina Volpicelli: 

FEDE  E  MISSIONE 
Incontro tra i popoli 

In occasione dell’anno della Fede e dell’Ottobre 
Missionario le Ancelle del Sacro Cuore organizzano 
per sabato 19 ottobre 2013 con inizio alle ore 16:00 
un incontro su Fede e Missione che si svolgerà 
presso il salone della Casa Madre in Largo 
Volpicelli. 
Il programma è strutturato in cinque momenti: 1) 
accoglienza; 2) ascolto; 3) assemblea; 4) balli tipici; 
5) stand delle missioni con degustazioni tipiche. 
L’invito è aperto a tutti con particolare attenzione ai 
giovani e alle famiglie. 
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