
 
 
 
 
 

Vita Parrocchiale Vita Parrocchiale 
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Attenzione !!! 
Domenica 26 Ottobre 2014 

torna l’ora solare 
Si ricorda a tutti di spostare le lancette 
dell’orologio un’ora indietro. Con il 
ritorno all’ora solare gli  orari delle 

Messe restano invariati ad eccezione della feriale 
pomeridiana che passa dalle ore 18:30 alle ore 18:00. 

Adorazione Eucaristica settimanale 
Come, ormai, consolidata tradizione, si ricorda che 
ogni martedì sera alle ore 18:30 presso la Salute vi 
è l’Adorazione Eucaristica Comunitaria. Dopo i 
Vespri sarà distribuita anche la Santa Eucaristia. 

Messa di ringraziamento per il 
Diaconato di Lorenzo 

Come a tutti noto e ricordato a fianco, il nostro caro 
Lorenzo è giunto all’ultima tappa che lo introduce, 
ormai, alla prossima ordinazione sacerdotale. 
Sabato 25 Ottobre 2014 alle ore 18:00 vi sarà una 
solenne celebrazione Eucaristica con la quale si vuole 
rendere grazie a Dio per l’ordinazione diaconale di 
Lorenzo, per il cammino svolto, che volge al termine 
(schiudendo l’inizio di una nuova magnifica 
avventura), e per sostenerlo sempre nella preghiera. 

Ordinazione Diaconale di Lorenzo 
Come anticipato e, ormai, noto a tutti, ricordiamo che 
oggi, Domenica 19 Ottobre 
2014 alle ore 18:00 nella 
Cattedrale in via Duomo il 
nostro caro Lorenzo Fedele 
sarà ordinato Diacono. 
Per la nostra Comunità è un 
momento molto importante e 
di grande gioia. Difatti tale 
tappa è l’ultima di un lungo 
cammino che ha visto il 
nostro Lorenzo, “figlio” della 
nostra comunità, discernere, 
riconoscere la chiamata, 
formarsi, crescere, oltre che 
come uomo soprattutto come futuro Sacerdote, fino, 
appunto, a pronunciare il primo “Si” che lo introduce 
negli ordini sacri. 
Quindi tutta la Comunità tutta è invitata a partecipare 
alla celebrazione in Cattedrale per sostenere Lorenzo 
nella preghiera e rendere grazie a Dio gioendo 
insieme a lui. Ovviamente, dopo, non può non seguire 
la festa per cui dalla Cattedrale ci si sposterà presso 
l’Istituto delle Volpicelli per festeggiare tutti insieme 
il novello Diacono. Non mancate!!! 

Giornata regionale MEG 
Tutte le comunità Meg della stessa regione hanno 
incontri periodici per approfondire alcuni temi, fare 
festa e per celebrare insieme l’Eucaristia. Il prossimo 
incontro cui parteciperà anche la nostra Comunità 
Meg è per Domenica 26/10/2014 presso l’Istituto 
dei Salesiani alla Doganella. Partenza alle ore 9:00 

Festa di San Giovanni Paolo II 
In tutti noi è ancora vivo e forte il ricordo del grande 
Papa Giovanni Paolo II, canonizzato proprio ad 
aprile di quest’anno. Nella ricorrenza della sua festa 
(la Chiesa lo ricorda il 22 ottobre) presso la 
Provvidenza, eccezionalmente, ci sarà mercoledì 
22/10/2014 la Messa, sia la mattina alle 9:15 che alla 
sera alle 18:30 preceduta, quest’ultima, dalla 
recitazione del Santo Rosario, preghiera tanto cara a 
Giovanni Paolo II. Ricordare e meditare la sua figura 
e ringraziare Dio è l’invito a tutti rivolto.  

 

Vita della Chiesa Universale 
La Giornata Missionaria Mondiale 2014 
Anche se nelle nostre due Parrocchie la celebreremo in 
altra data (alla Salute forse, per motivi organizzativi, a 
Dicembre), la Giornata Missionaria Mondiale si 
celebra oggi, Domenica 19. Si ricorda il tema 
“Periferie cuore della Missione” e, nell’invitare a 
pregare, si riporta un passaggio del discorso del Papa. 
«Tutti i discepoli del Signore sono chiamati ad 
alimentare la gioia dell’evangelizzazione. I vescovi, 
come primi responsabili dell’annuncio, hanno il 
compito di favorire l’unità della Chiesa locale 
nell’impegno missionario, tenendo conto che la gioia 
di comunicare Gesù Cristo si esprime tanto nella 
preoccupazione di annunciarlo nei luoghi più lontani, 
quanto in una costante uscita verso le periferie del 
proprio territorio, dove vi è più gente povera in attesa.»
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