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APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  

Assistenza ai senza fissi dimora 
Ricordiamo che continua l'iniziativa di assistenza ai 
senza fissi dimora presenti in 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 le bevande e quant’altro occorra distribuire 
e/o di accompagnare materialmente gli operatori il 
sabato sera stesso presso piazza Garibaldi. 
Il secondo, alla portata di tutti, è di offrire, portandole 
in Parrocchia (alla Provvidenza e/o alla Salute), 
merendine, biscotti e altri prodotti simili ma sempre 
confezionati in modo da non dover essere distribuiti 
sfusi. Chi è interessato a collaborare può contattare il 
seminarista Lorenzo Fedele 

Corso Pre-Matrimoniale 
Per quanti devono sposarsi si ricorda che è iniziato il 
Corso Pre-Matrimoniale. Gli incontri sono 
settimanali e cadono di martedì. Il prossimo si terrà 
martedì 11/02/2014 alle ore 20:00 presso la Salute. 
Si tratta di un momento di preparazione importante 
attraverso il quale riscoprire il Matrimonio come 
Sacramento da vivere coerentemente con i valori dei 
quali, per la Chiesa Cattolica, esso è portatore. 

Chi e cosa ricordiamo 
Padre Vittorio Speranza 

Sabato 08/02/2014 abbiamo ricordato Padre Vittorio 
Speranza nel XXVII anniversario della sua salita al 
cielo. Per quanti non lo hanno conosciuto si ricorda 
brevemente la sua figura, Sacerdote che ha guidato la 
nostra Parrocchia, S. Maria della Salute, per lunghi 31 
anni (dal 1956 al 1987). 
Nasce a Napoli, nei pressi dell’attuale Corso Amedeo 
di Savoia, unico maschio di 5 figli. Conosciuto Padre 
Salvatore la Rovere diviene da subito il suo principale 
collaboratore nel trasformare la Cappella Serotina 
dell’Immacolata alla Calata alle Fontanelle a Materdei 
in Oratorio, vero cenacolo di vocazione sacerdotale. 
Dal 1924 al 1956 saranno ben 54 i sacerdoti 
“partoriti” dall’Oratorio, 33 sotto la guida di Padre La 
Rovere e 21 sotto quella di Padre Speranza che è stato 
il primo di essi, ordinato il 19/04/1930. La sua opera a 
Materdei è stata instancabile: nel realizzare tra i primi 
cinematografi parrocchiali (anni trenta), durante la 
guerra nell’assistere i feriti e nascondere i ricercati dai 
tedeschi, nel realizzare la mensa per i più bisognosi, 
nel sostegno alla nascita della Casa dello Scugnizzo e 
nel realizzare il Cenacolo Sacerdotale (una sorta di 
Casa del Clero). Tra le sue opere si ricordano ancora i 
campeggi giovanili e la Colonia estiva di Rocca di 
Cambio (Abruzzo). Nel 1956 viene nominato Parroco 
di Santa Maria della Salute, comunità che guiderà 
come il più amorevole ed esemplare dei pastori fino 
all’ultimo respiro del 7 febbraio 1987. 

Gruppo Famiglia della Provvidenza 
Continuano gli incontri del Gruppo Famiglia della 
Provvidenza. Il prossimo incontro si terrà proprio nel 
giorno dedicato agli innamorati, San Valentino, 
Venerdì 14 Febbraio 2014 alle ore 20:00 presso la 
Parrocchia della Provvidenza. In particolare ci sarà 
una Messa con la benedizione di tutti gli sposi e poi 
seguirà un momento conviviale. Si ricorda che 
l’incontro, pur se rivolto in particolare alle famiglie è, 
comunque, aperto a tutti gli adulti. 

Gruppo Famiglia della Salute 
Riprendono anche gli incontri del Gruppo Famiglia 
della Salute. Il prossimo incontro si terrà Sabato 15
Febbraio 2014 alle ore 18:30 presso l’Istituto delle 
Volpicelli. L’incontro si concluderà con un momento 
conviviale. Anche per tale gruppo si ricorda che 
l’incontro, pur se rivolto in particolare alle famiglie è, 
comunque, aperto a tutti gli adulti.. 

 

XXII Giornata Mondiale del Malato 
Papa Francesco nel suo partecipato messaggio ci 
ricorda con forza che “il Figlio di Dio fatto uomo non 
ha tolto dall’esperienza umana la malattia e la 
sofferenza, ma, assumendole in sé, le ha trasformate e 
ridimensionate. Ridimensionate, perché non hanno 
più l’ultima parola, che invece è la vita nuova in 
pienezza; trasformate, perché in unione a Cristo da 
negative possono diventare positive. Gesù è la via, e 
con il suo Spirito possiamo seguirlo”. 
Il Cardinale Arcivescovo Crescenzio Sepe celebrerà 
la  Santa Messa Solenne per tutti gli ammalati e per 
tutti gli operatori sanitari martedì 11 febbraio p.v.  
alle ore 18.00 (inizio con la recita del Santo Rosario e 
la lettura del Messaggio di Papa Francesco in 
occasione della GMM2014) nella Basilica “Regina 
Incoronata Madre del Buon Consiglio “(Tempio di 
Capodimonte). Sarà una occasione privilegiata di 
preghiera per gli ammalati e per invocare l’aiuto di 
Dio su tutti gli operatori sanitari ed i volontari che si 
impegnano negli ospedali. 
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