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APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  Primo Venerdì del mese 

Come tradizione il primo venerdì del mese è dedicato 
al Sacro Cuore di Gesù. Questo mese il 7/11/2014 la 
Messa sarà celebrata solo al Santuario delle 
Volpicelli alle ore 18:00, essendo la Provvidenza 
impegnata con gli esercizi spirituali. Presso la 
Provvidenza la Messa dedicata al Sacro Cuore sarà 
celebrata venerdì 14/11/2014 alle ore 18:00 a cui 
seguirà l’adorazione Eucaristica Comunitaria. 

Assistenza ai senza fissi dimora 
È ripresa l'iniziativa di assistenza ai senza fissi dimora 
presenti in piazza Dante e piazza Garibaldi. Un sabato 
ogni due settimane un gruppo di volontari porterà loro 
merende, latte, tè e cioccolata calda. 
È possibile collaborare all’iniziativa in due modi. 
Un primo è quello diretto, offrendosi o di aiutare a 
preparare il sabato le bevande e quant’altro da 
distribuire o di accompagnare materialmente gli 
operatori il sabato sera stesso presso piazza Garibaldi. 
Il secondo, alla portata di tutti, è di offrire, portandole in 
Parrocchia (alla Provvidenza e/o alla Salute), merendine, 
biscotti e altri prodotti simili ma sempre confezionati in 
modo da non dover essere distribuiti sfusi. 
Chi è interessato a collaborare può contattare Padre 
Franco 
Itinerario di preghiera comunitaria mensile 

Parrocchia S. Maria della Salute 
Quesrt’anno si è voluto proporre a tutta la Comunità una 
nuova iniziativa tesa a stimolare la nostra coscienza 
attraverso degli incontri mensili nei quali, relatori di un 
certo spessore culturale e spirituale, ci interrogheranno 
con interventi che si snoderanno a partire dalla ultima 
lettera pastorale del Cardinale “dar da mangiare agli 
affamati”. Il primo incontro si terrà il 7/11/2014 alle ore 
19:00, presso la Salute, e sarà tenuto da Padre Gennaro 
Matino sul tema “Fame di infinito fame di eternità”. 
Siete tutti invitati. 

Che 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 tale ricorrenza. Papa Gregorio III 
(731-741) scelse il 1º novembre come 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". 

Commemorazione dei defunti 
InEuropa tale ricorrenza viene fatta risalire all'abate 
benedettino sant'Odilone di Cluny nel 998: con la 
riforma cluniacense stabilì infatti che le campane 
dell'abbazia fossero fatte suonare con rintocchi funebri 
dopo i vespri del 1 novembre per celebrare i defunti, 
ed il giorno dopo l'eucaristia sarebbe stata offerta "pro 
requie omnium defunctorum"; successivamente il rito 
venne esteso a tutta la Chiesa Cattolica. Ufficialmente 
la festività, chiamata originariamente Anniversarium 
Omnium Animarum, appare per la prima volta 
nell'Ordo Romanus del XIV secolo. 

Atto di affidamento a S. Francesco 
Fedele allo spirito francescano il quattro di ogni mese 
alla Provvidenza viene rinnovato l’atto di affidamento 
a S. Francesco. Quindi il 4/11/2014 alla Provvidenza 
sarà celebrata la Messa, sia la mattina che il 
pomeriggio, entrambe con l’atto di affidamento a S. 
Francesco. 

Penitenziale in preparazione di Assisi 
Al fine di prepararsi al meglio in vista degli esercizi 
spirituali di Assisi è stata organizzata, presso la 
Provvidenza, una liturgia penitenziale per il giorno 
6/11/2014 alle ore 19:00. E’ l’occasione propizia per 
accostarsi alla confessione in un clima di raccoglimento 
e preghiera. 

 

Chi è 
Padre Gennaro Matino 

Se è vero che per la nostra Comunità non ha bisogno 
di presentazione si ricorda che, anche per lo spessore 
culturale, Padre G. Matino è citato pure in Wikipedia: 
«Gennaro è il secondo di sei figli …Il 20 Giugno 1981 
viene ordinato sacerdote dall'allora arcivescovo di 
Napoli, card. Corrado Ursi. E’docente di Teologia 
Pastorale alla Pontificia Facoltà Teologica S.Tommaso 
e di Storia del Cristianesimo all’Università Suor 
Orsola Benincasa. È editorialista di Avvenire, de Il 
Mattino e de La Repubblica…».  
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