
 
 
 
 
 
 

Vita Parrocchiale 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  

Domenica 30 Marzo 2014 
Si passa all’ora legale 

Si ricorda, innanzitutto di mettere le 
lancette dell’orologio un’ora avanti. 
Con il passaggio all’ora legale gli orari 
delle Messe restano invariati; cambia 

solo la Messa feriale pomeridiana che 
sarà celebrata alle ore18:30. 

Le Messe prefestive (il sabato sera) restano invariate: 
Ore 18:00 alla Salute e Ore 18:30 alla Provvidenza 

Celebrazione Eucaristica nei parchi del 
quartiere 

Continua l’iniziativa con la quale si vuole portare 
Cristo tra la gente del nostro quartiere e far conoscere 
loro la nostra comunità che è anche la loro comunità. Si 
ricorda che questa settimana la S. Messa sarà celebrata 
nel Parco Maria in via G. Gigante 34 giovedì 
27/03/2014 alle ore 18:30 

Vita Diocesana 
Via Crucis Decanale 

Nell’ambito delle iniziative del nostro decanato è 
stata organizzata per venerdì 28/03/2014 una via 
Crucis presso l quartiere Materdei. L’appuntamento 
per tutte le Parrocchie interessate è alle ore 18:00 
davanti alla Chiesa S. Maria dei Vergini. La via 
Crucis si snoderà per le strade del quartiere fino a 
giungere alle Catacombe di San Gennaro. 

I Decanati 
«Nel territorio le parrocchie rimangono le cellule 
fondamentali nelle quali si articola la diocesi. Esse 
sono, come ebbe a dire il Papa Giovanni Paolo II, “la 
casa di Dio in mezzo alle case degli uomini”. 
Tuttavia le parrocchie, piccole o grandi che siano, da 
sole non possono assumere la fatica della missione. 
Esse devono acquistare la consapevolezza che è finito 
il tempo della parrocchia autosufficiente e che 
devono mettersi, per così dire, “in rete” in uno 
slancio di pastorale d’insieme. 
I Decanati sono le strutture intermedie tra diocesi e 
singole parrocchie. Essi promuovono e coordinano 
l’attività pastorale nel territorio e sono garanti 
dell’attuazione dell’unico piano pastorale diocesano 
nei diversi territori». La diocesi di Napoli è divisa in 
13 Decanati, il nostro è il II. 

Vie Crucis Settimanali 2014 
Come ogni anno, durante la Quaresima, si ripropone la 
tradizionale pia pratica della via Crucis settimanale. In 
particolare quest’anno si ricorda che si terranno due 
distinte Vie Crucis settimanali una presso la Chiesa di 
S. Maria della Salute e un'altra presso la Chiesa di S. 
Maria della Provvidenza. L'orario per venerdì 
prossimo 27/03/2014 è alle ore 18:30 per entrambe le 
Parrocchie. 

Rappresentazione teatrale 
Si ricorda e si promuove una bella iniziativa che 
coinvolge tutte persone che sono, ormai, in età di 
pensione. Difatti, come segnalato già l’anno scorso, tali 
persone hanno dato vita ad una compagnia teatrale, i 
“sempreverdi” e si esibisco in belle rappresentazioni, 
sia per divertimento sia per offrire il ricavato in opere 
utili. Quest’anno si esibiranno in Parrocchia, presso il 
Salone “Vittorio Speranza” con una commedia in due 
atti scritta dal nostro parrocchiano il prof. Francesco 
Conte e intitolata”I numeri sicuri” 
Gli spettacoli si terranno sabato 29/03/2014 alle ore 
19:00 e Domenica 30/03/2014 alle ore 18:00 

 

I nostri luoghi 
La Chiesa di S. Maria dei Vergini 

La chiesa di Santa Maria dei Vergini è una delle chiese 
monumentali di Napoli. Il tempio ed il suo convento 
vennero eretti sul sito dove, nel 1326, gli abitanti di 
Porta San Gennaro avevano fatto costruire una piccola 
cappella ed il relativo ospedale intitolati a Santa Maria 
del Borgo dei Vergini. Il complesso, nel 1334, venne 
poi ceduto ai frati Crociferi di San Cleto. e nel 1626 
passò ai Padri della Missione. Nella seconda guerra 
mondiale, durante un pesante bombardamento aereo su 
Napoli, il tempio venne quasi interamente distrutto. 
Negli anni cinquanta del XX secolo la struttura è stata 
ricostruita nelle sue forme attuali, facendo riferimento 
alla primitiva architettura. Il principale tesoro 
scampato dalla demolizione bellica è il fonte 
battesimale del 1600, dove, nel 1696, fu battezzato 
Sant'Alfonso Maria de' Liguori, come testimoniato dai 
registri ancora conservati. 
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