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Vita Parrocchiale 
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  

I bambini si preparano al Natale 
Tutti i bambini delle due Parrocchie, quelli del 
catechismo, gli Araldini, gli Emmaus e gli RN, sono 
chiamati a partecipare all’incontro di preghiera in 
preparazione al Natale che si terrà giovedì 19/12/2013 
alle ore 17:00 presso la Salute. È un momento 
importante dove tutti sono invitati a partecipare. 
Avvento, riconciliarsi con Dio: invito alla 

Confessione per tutti i giovani 
Padre Franco e Padre Enrico invitano tutti i giovani delle 
due Parrocchie, appartenenti o meno a tutti i vari gruppi 
giovanili, ad accostarsi al Sacramento della 
riconciliazione (la Confessione) venerdì 20/12/2013 alle 
ore 18:30 presso la Chiesa della Salute 

Assistenza ai senza fissi dimora 
Continua l'iniziativa di assistenza ai senza fissi 
dimora presenti in piazza Dante e piazza Garibaldi. 
Un sabato ogni due settimane un gruppo di volontari 
porterà 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 Dante e 
piazza Garibaldi. 
Il secondo, alla portata di tutti, è di offrire, portandole 
in Parrocchia (alla Provvidenza e/o alla Salute), le 
merendine (al momento necessitano solo queste) 
Chi è interessato a collaborare può contattare il 
seminarista Lorenzo Fedele 

Spettacolo in ricordo di Morena e a 
favore della ricerca 

Come ogni anno, in prossimità del Natale vogliamo 
ricordare la piccola Morena e, allo stesso tempo, dare 
un aiuto alla ricerca contro il cancro. Domenica 22 
Dicembre 2013 alle ore 17:00 presso la Chiesa della 
Salute si terrà uno spettacolo organizzato in due 
momenti, il primo curato dalle associazioni “ARCI 
punto 99” e “Vottafuoco” ed un secondo momento 
animato dai nostri bambini del catechismo, degli 
Emmausi ed RN. Ovviamente siete tutti invitati. 
Momento di convivialità: Tombolata alla 

Provvidenza 
Il Gruppo famiglia della Provvidenza ha organizzato un 
momento di convivialità invitando tutta la comunità per 
una tombolata Domenica 22 Dicembre 2013 alle ore 
19:00 presso i locali della stessa Provvidenza. Tutti 
siete invitati. 

Lotteria di Natale 
Come ogni anno, vuoi per giocare insieme, vuoi, in 
particolare, per sostenere le tante attività delle 
Parrocchie, è stata organizzata la, ormai, tradizionale 
lotteria di Natale. Riportiamo l’elenco dei premi  
 
1. televisore Philips 40" 
2. telefono cellulare Samsung Galaxy poket 
3. ferro da stiro professionale 
4. scopa elettrica 
5. grattugia elettrica 
6. telefono cordless digitale 
7. tostapane 
 
Ovviamente l’invito è di acquistare il maggior 
numero di biglietti aumentando, così, le probabilità di 
vincita e, al contempo, dando un maggiore contributo 
per le necessità delle Parrocchie. Grazie 

I “Dialoghi con la città” 
Come ogni anno, nel periodo di Avvento, tornano i 
"Dialoghi con la Città", promossi dall'Arcivescovo, il 
Cardinale Crescenzio Sepe, sin dal suo arrivo a Napoli. 
Ricordiamo l’ultimo incontro: 
17/12/2013 ore 19:00: gli operatori della Carità 
presso il centro “La Tenda” (rione Sanità) 

Tutti sono invitati a partecipare.. 

 

Presto Vi racconteremo 
Sia per motivi di spazio sia di tempo ancora non si 
sono riportate alcune notizie belle e importanti. 
Le anticipiamo ripromettendoci di parlarne in 
dettaglio quanto prima: 
1) Giornata di raccolta per le Missioni, è stato un 
bel successo grazie alla vostra grande generosità; 
2) Lavori di messa in sicurezza con interventi alla 
facciata della Parrocchia 

 

15 Dicembre 2013,III Domenica di Avvento; Anno A


