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APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  

Festa liturgica Santa Caterina Volpicelli 
“L’adesione perfetta alla santa volontà di Dio dà 
grande pace, conforto e gioia” (Santa Caterina 
Volpicelli). 
Mercoledì 22 Gennaio 2014 ricorre la Festa 
Liturgica di Santa Caterina. Quest’anno la 
Celebrazione è stata raccolta tutta in un unico giorno, 
quello della festa. Ecco gli orari: 
Ore 17:00 Adorazione Eucaristica 
Ore 18:00 Messa solenne presieduta da mons. Nicola 
Longobardo, rettore della Basilica Pontificia del 
Buon Consiglio di Capodimonte – Napoli. 

Inizia il corso di Cresima per giovani e 
adulti delle due Parrocchie 

Si comunica che gli incontro di catechesi per la 
preparazione di giovani e adulti al Sacramento della 
Confermazione (Cresima) inizieranno a breve. Tutti 
coloro che vorranno accostarsi a tale Sacramento e, 
quindi, seguire il “corso” sono invitati a dare la loro 
adesione presso gli uffici parrocchiali. 

Pellegrinaggio Parrocchiale al 
Santuario di Pompei 

Le nostre Parrocchie, S. M. Della Salute e S. M. della 
Provvidenza, hanno organizzato un pellegrinaggio al 
Santuario di Pompei per Sabato 8 Febbraio 2014. 
La partenza è programmata per le ore 16:15, visita al 
Santuario di Pompei cui, dopo, segue una cena a 
Castellammare. Per ulteriori informazioni e per 
prenotarsi rivolgersi presso i rispettivi uffici 
parrocchiali. 

Adorazione Eucaristica Comunitaria 
Si ricorda che presso la Chiesa della Salute vi è 
tutte le settimane un giorno dedicato alla 
Adorazione Eucaristica Comunitaria. Quest’anno, 
ricordiamo, che tale giorno è cambiato, difatti 
l’invito, rivolto a tutti, a partecipare all’Adorazione è 
per ogni martedì alle ore 18:30, vi sarà anche la 
preghiera dei vespri del giorno, la santa Comunione e
la Benedizione Eucaristica. 

 

Cosa celebriamo 
Settimana di Preghiera per l’Unità dei 

Cristiani 18-25 Gennaio 2014 
Come noto, purtroppo, nel tempo la Chiesa ha sofferto 
diverse divisioni che hanno dato vita a diverse Chiese 
pur restando, comunque, tutte accomunate dalla 
medesima fede in Cristo. Tra le principali si ricorda la 
Chiesa cui noi apparteniamo, quella Cattolica, la 
Chiesa Ortodossa, la Chiesa Anglicana e le Chiese 
Protestanti (nate dalla Riforma di Lutero). 
Tuttavia, da sempre, in risposta al forte e perentorio 
appello fatto da Gesù stesso per voce dell’Apostolo 
Giovanni - « che tutti siano una sola cosa, come tu, o 
Padre, sei in me ed io in te; anch'essi siano uno in noi, 
cosicché il mondo creda che tu mi hai mandato » (Gv 
17,21) - tutti i cristiani si sforzano di ritrovare l’unità. 

La nascita della Settimana di Preghiera 
Il primo Ottavario, in forma simile all’attuale, nacque 
su iniziativa di due ministri in relazione epistolare tra 
loro: l’inglese Spencer Jones, anglicano, e 
l’americano Paul J. F. Wattson, episcopaliano 
(anglicano americano). Nell’anno 1907, il rev. Jones 
suggerì l’istituzione, per il 29 giugno di ogni anno, di 
una giornata di preghiera per il ritorno degli anglicani, 
e di tutti gli altri cristiani, all’unità con la Sede 
Romana. L’anno seguente Wattson ampliò l’idea, 
proponendola in forma di un’ottava allo scopo di 
domandare a Dio “il ritorno di tutte le altre pecore 
all’ovile di Pietro, l’unico pastore”. È precisamente a 
questo anno, il 1908, che viene fatta risalire 
convenzionalmente la nascita ufficiale dell’attuale 
settimana. Wattson decise di iniziare l’ottavario il 
giorno della Festa della Confessione di Pietro 
(variante protestante dell’antica festa della Cattedra di 
San Pietro), e di concluderlo con la festa della 
Conversione di san Paolo. Da allora queste due date 
(18 e 25 gennaio) segnano l’inizio e la fine 
dell’Ottavario nell’emisfero settentrionale. 

Tema e appuntamenti 
“Cristo non può essere diviso” è questo il tema della 
Settimana di Preghiera 2014 che si rifà alla prima 
lettera di Paolo ai Corinzi (1Cor 1, 1-17) 
Domenica 19/01/2014 alle ore 18:30 vi sarà la 
Celebrazione Ecumenica presieduta dal Cardinale 
Crescenzio Sepe con la partecipazione tutti i 
rappresentanti delle diverse Chiese Cristiane a Napoli. 
La Celebrazione sarà animata dal coro giovanile del 
Teatro San Carlo. Tutti siete invitati 

 

19 Gennaio 2014, II Domenica T.O.: Anno A


