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Parrocchia S. Maria della Salute 
Preghiera d’inizio dei corsi di Catechismo 

Tutti i bambini che seguono il Catechismo dovranno 
partecipare, insieme ai propri genitori, alla Preghiera 
con il quale si iniziano i corsi. Sono stati organizzati 
tre incontri di Preghiera, uno per ogni corso, e si 
terranno tutti presso la Chiesa della Salute con inizio 
alle 17:00 secondo il seguente calendario: 
 6 ottobre 2012 ore 17:00 incontro per i bambini del 
                          terzo anno di Catechismo; 
 7 ottobre 2012 ore 17:00 incontro per i bambini del 
                          secondo anno di Catechismo; 
10 ottobre 2012 ore 17:00 incontro per i bambini del 
                          primo anno di Catechismo. 

 

Parrocchia S. Maria della Provvidenza 
inizio attività e corsi di Catechismo 

Si ricorda che lunedì 06/10/2014 presso la 
Provvidenza avranno inizio tutte le attività
parrocchiali. In particolare si segnala che sempre 
lunedì 06/10/14 alle ore 17:30 vi sarà un incontro 
con tutti i bambini dei corsi di catechismo (primo, 
secondo e terzo anno) che dovranno essere presenti 
insieme ai loro genitori 

Parrocchia S. Maria della Provvidenza 
Primo incontro gruppo post-Comunione 

Si segnala a tutti i genitori i cui figli hanno fatto la 
Prima Comunione e che comunque frequentano 
classi dalla V elementare alla III media che venerdì 
10/10/2014 alle ore 18:15 ci sarà il primo incontro 
del Gruppo post-Comunione. 

Preparazione al Diaconato di Lorenzo 
Come anticipato, il nostro seminarista Domenica sera
19/10/2014 sarà ordinato Diacono accedendo, così, al 
primo ordine ministeriale, propedeutico a quello 
Sacerdotale. Per tale occasione si sta organizzando 
un Pullman per tutti coloro che hanno difficoltà ad 
andare e tornare dalla Cattedrale. Chi è interessato può
prenotarsi presso l’ufficio parrocchiale. 

Pellegrinaggio a Pompei 
Le nostre Parrocchie, Salute e Provvidenza, hanno 
organizzato un pellegrinaggio a Pompei per Sabato
25/10/2014. Per maggiori informazioni e per 
prenotarsi rivolgersi presso i rispettivi uffici 
parrocchiali. 

 

Il Sinodo Straordinario sulla Famiglia 
Come, probabilmente, noto a tutti, oggi 5 Ottobre 2014 
si aprono i lavori del Sinodo Straordinario dei Vescovi 
sul delicato tema della Famiglia nella società 
contemporanea. Ma cerchiamo di capire innanzitutto che 
cos’è il Sinodo e, in particolare, il Sinodo Straordinario. 

- Il Sinodo dei Vescovi - 
Il Sinodo dei Vescovi è un'istituzione permanente del 
Collegio episcopale della Chiesa cattolica. Fu Papa 
Paolo VI che lo istituì il 15 settembre 1965, in risposta al 
desiderio dei padri del Concilio Vaticano II, per 
mantenere viva l'esperienza dello stesso Concilio. Il 
documento con cui fu istituito il Sinodo è la lettera 
apostolica-Motu proprio Apostolica sollicitudo. È 
un'assemblea dei rappresentanti dell'episcopato cattolico 
che ha il compito di aiutare con i suoi consigli il Papa nel 
governo della Chiesa universale. Il Sinodo dei Vescovi è 
regolamentato dal Codice di diritto canonico nei can. 
342-348. La sua attività è sempre convocata, presieduta e 
conclusa dal Romano Pontefice 
Il Sinodo si riunisce in tre forme: 1) assemblea generale 
ordinaria: una rappresentanza ampia di vescovi da tutto 
il mondo si riunisce con cadenza periodica (attualmente 
ogni tre anni) per discutere questioni di interesse 
generale; 2) assemblea generale straordinaria: una più 
stretta rappresentanza di vescovi da tutto il mondo si 
riunisce all'occorrenza per discutere questioni urgenti di 
interesse generale; 3) assemblea speciale: un'ampia 
rappresentanza di vescovi appartenenti ad una specifica 
area geografica si riunisce all'occorrenza per discutere 
questioni relative alla propria area. 
- Il Sinodo odierno sulla Famiglia (5-19/10/2014) - 

L’8/10/2013 Papa Francesco ha convocato la III 
Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei 
Vescovi sul tema: Le sfide pastorali sulla famiglia nel 
contesto dell’evangelizzazione. Il Santo Padre, per 
l’ampiezza e la complessità del tema “Famiglia”, ha così 
inteso stabilire un itinerario di lavoro in due tappe, che 
costituisce un’unità organica. Nell’Assemblea Generale 
Straordinaria odierna, i Padri sinodali valuteranno e 
approfondiranno quanto pervenuto delle Chiese 
particolari, al fine di rispondere alle nuove sfide sulla 
famiglia. L’Assemblea Generale Ordinaria del 2015, dal 
tema“Gesù Cristo rivela il mistero e la vocazione della 
famiglia”, molto più rappresentativa dell’episcopato, 
innestandosi sull’attuale lavoro sinodale, rifletterà 
ulteriormente sulle tematiche affrontate per individuare 
adeguate linee operative pastorali. 
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