
 
 
 
 
 

Vita Parrocchiale Vita Parrocchiale 
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Attenzione !!! 
Domenica 26 Ottobre 2014 

è tornata l’ora solare 
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. 

Aiutare la Parrocchia della Salute con… 
…“dolcezza” 

Tutti hanno potuto vedere come, grazie all’impegno 
di santi volenterosi e alla Vostra generosità sono 
stati recuperati i locali sotterranei. Sia per 
completare il pagamento di quanto fatto sia per 
quanto occorre ancora fare si è pensato ad una “due 
giorni” del dolce. Nella festa di tutti i Santi, Sabato 
01/11/14, e Domenica 02/11/14 la Parrocchia si 
trasformerà in pasticceria dove chi vorrà potrà 
“acquistare” prelibati dolci e, così, con “dolcezza” 
aiutarci ad offrire ai nostri giovani nuovi spazi e 
renderli tutti più accoglienti…Grazie!!!i 

Alla Provvidenza… “Festa dei Santi” 
La Comunità della Provvidenza ha organizzato per 
Sabato 01/11/2014 alle ore 20:00 la “Festa dei 
Santi”: celebriamo la santità non con zucca ma con la 
mente ed il cuore. Siete tutti invitati, non mancate!!!! 

S. Messa alla Chiesa della 
“Carità di Dio” 

La Congrega della Arciconfraternita della Carità di 
Dio ricorda che venerdì 31/10/2014 alle ore 17:00 
presso la Chiesa della Carità di Dio in vico 
Paradiso sarà celebrata una S. Messa per tutti i 
defunti. 

Festa di tutti i Santi 
Ricordando che la festa di tutti i Santi è di precetto, si 
riportano gli orari della giornata dei Santi e di quella 
seguente dei defunti. 
PARROCCHIA S. MARIA DELLA SALUTE 
prefestiva Venerdì 31/10/14 ore 18:00; festivo, 
Sabato 01/11/14 ore 8:30, ore 10:30 e ore 12:30 
PARROCCHIA S. MARIA DELLA PROVVIDENZA 
prefestiva Venerdì 31/10/14 ore 18:30; festivo, 
Sabato 01/11/14  ore 9:00, ore 10:30 e ore 12:00 

Commemorazione dei defunti 
Tale ricorrenza coincide con la Domenica: 
PARROCCHIA S. MARIA DELLA SALUTE 
Prefestiva (Sabato sera) non viene celebrata; 
Domenica 02/11/14: ore 8:30, ore 10:30 e ore 12:30
La Messa per tutti i defunti nell’anno trascorso sarà 
quella delle 12:30 
PARROCCHIA S. MARIA DELLA PROVVIDENZA 
Prefestiva, Sabato 01/11/14, ore 18:30; Domenica 
02/11/14: ore 9:00, ore 10:30 e ore 12:00 
La Messa per tutti i defunti  che nell’anno trascorso 
sono saliti alla Casa del Padre sarà celebrata Sabato 
31/10/2014 alle ore 18:30 

 

Cosa celebriamo 
La Festa di tutti i Santi 

La festa di tutti i Santi, il 1 novembre, si diffuse 
nell’Europa latina nei secoli VIII-IX. Si iniziò a 
celebrare la festa di tutti i santi anche a Roma, fin dal 
sec. IX. Già all’epoca di Carlo Magno si ha notizia 
della celebrazione di una tale ricorrenza. Papa 
Gregorio III (731-741) scelse il 1º novembre come 
data dell'anniversario della consacrazione di una 
cappella a San Pietro alle reliquie "dei santi apostoli e 
di tutti i santi, martiri e confessori, e di tutti i giusti 
resi perfetti che riposano in pace in tutto il mondo". Il 
1º novembre venne decretato festa di precetto da parte 
del re franco Luigi il Pio nell'835. Il decreto fu 
emesso "su richiesta di papa Gregorio IV e con il 
consenso di tutti i vescovi". 
Festeggiare tutti i santi è guardare coloro che già 
posseggono l’eredità della gloria eterna. Quelli che 
hanno voluto vivere della loro grazia di figli adottivi, 
che hanno lasciato che la misericordia del Padre 
vivificasse ogni istante della loro vita, ogni fibra del 
loro cuore. I santi contemplano il volto di Dio e 
gioiscono appieno di questa visione. Sono i fratelli 
maggiori che la Chiesa ci propone come esempio e 
modello. 
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