
 

       Caterina Volpicelli  
 
nacque a Napoli il 21 gennaio 1839.  
    Dopo un’adolescenza, trascorsa nell’amo-
re per il teatro, la musica, lo studio delle let-
tere, in seguito a una forte  crisi esistenziale, 
cominciò a prendere coscienza di essere chia-
mata alla vita religiosa. Si dedicò, allora, 
con alcune collaboratrici alla diffusione del-
l’Apostolato della Preghiera.  
     Nel 1874  fondò l’istituto delle Ancelle 
del S. Cuore  col  fine  di  diffondere la cono-
scenza e l’amore del S. Cuore, lavorando in 
mezzo alla società con le opere di apostolato 
che meglio corrispondono ai bisogni dei tem-
pi e dei luoghi. Nel 1894 terminò la sua vita 
terrena e  nel  2009  fu canonizzata.  
     Il carisma delle Ancelle del S. Cuore, do-
no di Dio alla Chiesa, chiama i suoi membri 
ad incarnare l’amore misericordioso del Cuo-
re di Cristo, attualmente in Italia, Panama,  
Brasile e  Indonesia. 
      Le Ancelle,  guidate dallo Spirito,  sulla 
strada segnata dalla Fondatrice, continuano 
l’opera preziosa   della  loro missione.  
 
  

Santuario Diocesano  
   S.  Cuore 

Largo Caterina Volpicelli, 7— Napoli 
tel.081 5448779  
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Solennita’   Liturgica 
 

Santa   Caterina  Volpicelli 
 
 
 
 

22   Gennaio   2011 

 

 
     X: ÖâxáàÉ Ä:tâzâÜ|É  
      v{x ä| Ü|äÉÄzÉ  w|  àâààÉ  vâÉÜxM  
  âÇt vÉÅâÇ|vté|ÉÇx tuuÉÇwtÇàx  
      wxÄÄt ä|àt w| VÜ|áàÉ |Ç ÇÉ|? 

            x Öâ|Çw|  ä|àt w| zÜté|t?   
            i|àt  w| tÅÉÜx  
            ÑxÜ áâÑxÜtÜx x ä|ÇvxÜx  
            àâààx Äx w|yy|vÉÄàõ   
            v{x v| äxÇzÉÇÉ  
            wtÄ  ÇÉáàÜÉ  ÖâÉà|w|tÇÉA 

 
                                     ;ftÇàt VtàxÜ|Çt iÉÄÑ|vxÄÄ|< 



 
Triduo  

 
19 - 20 –21 gennaio 

Santuario Diocesano del S. Cuore 
 

   ore  17.00  Adorazione Eucaristica 
                    Vespri   

 
   ore 18.00    Celebrazione Eucaristica 

 
Mercoledì  19  gennaio   

 

       
       

  Ore 18.00    Celebrazione Eucaristica 
 presieduta da P. P. Puca s. j.,   
 direttore diocesano dell’A.D.P. 
 con la partecipazione del  gruppo  

 diocesano dell’Apostolato della Preghiera. 
 
 
 

       Giovedì   20  gennaio    
 
      Ore 18.00     Celebrazione Eucaristica 
      presieduta da  don Pasquale Piccolo,  
      missionario al Cairo-Egitto  
      con la partecipazione del gruppo  
      neocatecumenale di Volla. 
 

 
 

            Venerdì  21  gennaio 
 

 
    Ore 18.00     Celebrazione Eucaristica 
              presieduta da Don Franco Gravino 
           Parroco di S.M. della Provvidenza   
            e  S.M. della Salute  
          con la partecipazione del gruppo MEG     
          (Movimento Eucaristico Giovanile). 
 

Segue :  Proiezione del DVD 
 “Missione Ancelle” 

 
 

 
   La Madre Generale 
e le Ancelle del S. Cuore 

invitano la S.V. a partecipare  
al triduo di celebrazioni  

che si terranno  
nel Santuario Diocesano  

del S. Cuore 
in preparazione  

alla solennità liturgica  
della Madre Fondatrice  

Santa Caterina Volpicelli 

 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


