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APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  

La S. Messa 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 
presso Villa Raja, giovedì 10/04/2014 alle ore 18:30 

Celebrazioni Domenica delle Palme 
Il 12/04/2014 è la Domenica delle Palme. Per tale 
ricorrenza gli orari delle Messe domenicali restano 
invariati. 
Le celebrazioni relative alla solenne Benedizione 
delle Palme e seguente processione sono le seguenti: 
ore 10:00 solenne Benedizione presso il Santuario 
del Sacro Cuore delle Volpicelli e a seguire 
processione con i bambini verso la Chiesa della 
Salute per la celebrazione della S. Messa dei fanciulli. 
Ore 09:45 solenne Benedizione presso l’Istituto 
Santa Rita e a seguire processione con i gruppi 
giovanili verso la Chiesa della Provvidenza per la 
celebrazione della Santa Messa dei ragazzi 
La Palma benedetta sarà distribuita a tutte le Messe 
domenicali, comprese quelle del sabato sera. 

Quaresima dell’amore 2014 
Come già ricordato, ogni anno, nel periodo quaresimale,
su iniziativa della Comunità Meg, i giovani dei vari 
gruppi parrocchiali inscenano uno spettacolo teatrale al 
fine di raccogliere fondi per iniziative benefiche.  
Questa volta le rappresentazioni si terranno Presso 
l’Istituto Volpicelli 
- Sabato 12 Aprile 2014 ore 18:30 
- Domenica 13 Aprile2014 ore 18:30 
Per l’acquisto dei biglietti ci si può rivolgere presso 
l’ufficio parrocchiale 

Liturgia penitenziale decanale 
Il nostro Decanato, il II, ha organizzato per mercoledì 
09/04/2014 alle ore 18:30 una Liturgia Penitenziale 
presso il Tempio di Capodimonte. Tutti sono invitati 

Gruppo Famiglia della Salute 
Continuano gli incontri del Gruppo Famiglia della 
Salute. Il prossimo incontro si terrà Sabato 12 04 2014
alle ore 18:30 presso il “Salone V. Speranza” alla 
Salute. L’incontro, pur se rivolto in particolare alle 
famiglie è, comunque, aperto a tutti gli adulti. 

Vie Crucis Settimanali 2014 
Si ricorda che quest’anno si tengono due distinte Vie 
Crucis settimanali. Per venerdì prossimo 11/04/14 
gli orari sono: alla Chiesa di S. M. della Salute alle 
18:30 e alla Chiesa di S. M. della Provvidenza è alle 
ore 17:00 essendo dedicata ai bambini 
Pellegrinaggio a Manoppello e a Lanciano 

Le nostre comunità parrocchiali si sono attivate per 
realizzare per venerdì 25 Aprile 2014 un 
pellegrinaggio parrocchiale. Approfittando della 
festività civile si è organizzato una giornata da passare 
insieme visitando due importanti località sacre. La 
prima è la Basilica del Volto Santo di Manoppello
(Pescara), nota per il famoso telo raffigurante il volto di 
Cristo. La seconda è il Santuario del Miracolo 
Eucaristico a Lanciano (Chieti), noto, appunto, 
perché lì avvenne visibilmente la trasformazione delle 
specie Eucaristiche. Per quanti siano interessati a 
partecipare al pellegrinaggio l’invito è a prenotarsi 
appena possibile presso gli uffici parrocchiali. 

 

Basilica del Volto Santo di Manoppello 
Il convento dei cappuccini, dal quale sorgerà la 
Basilica, viene fondato, dal 1618 al 1620, proprio 
negli anni in cui Giacom'Antonio De Fabritiis faceva 
porre il sacro velo tra i due vetri. La chiesa viene 
dedicata a S. Michele Arcangelo. In questa chiesa 
viene esposto alla venerazione del popolo il Volto 
Santo il 6 Aprile 1646. 
Il Volto Santo é un velo tenue, i fili orizzontali del 
tessuto sono ondeggianti e di semplice struttura, 
l'ordito e la trama si intrecciano nella forma di una 
normale tessitura. Le misure del panno sono 17 x 24 
cm. é l'immagine di un viso maschile con i capelli 
lunghi e la barba divisa a bande. Caso unico al mondo 
in cui l'immagine è visibile identicamente da ambedue 
le parti. Le tonalità del colore sono sul marrone, le 
labbra sono di colore leggermente rosse, sembrano 
annullare ogni aspetto materiale. Non sono 
riscontrabili residui o pigmenti di colore. 
Il 1º settembre 2006, papa Benedetto XVI si è recato 
in visita privata a Manoppello, accolto dal vescovo di 
Chieti-Vasto Bruno Forte e dai vescovi della Regione 
ecclesiastica Abruzzo-Molise; ha fatto visita al 
santuario per venerare l'immagine, senza peraltro 
pronunciarsi sul fatto che il Volto possa essere o meno 
un'immagine acheropita e che possa essere identificato 
con la Veronica. Dopo tale visita papa Benedetto XVI 
ha elevato il santuario a Basilica minore. 
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