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La Chiesa dell’Immacolata Concezione, dal popolo comunemente indicata come “la chiesa
dei ferrovieri”, fu eletta a parrocchia il 7 Marzo del 1942.
Comprende una vasta zona centrale e periferica di Portici, il cui perimetro è formato da
decine di strade intere o parte di esse.
Partendo da via s.Cristoforo 50, sede della Chiesa, si arriva a Largo Arso, si continua per
via Benedetto Croce, si svolta in via Lagno Vecchio, si risale via Scalea, si imbocca via
Paladino, si gira in via Amendola, si risale via Diaz fino a piazzetta Comes e si riprende via
S.Cristoforo fino alla Chiesa. Il tutto inglobando le intere vie Cristoforo Colombo e viale
Leone.
Il numero di fedeli si aggira intorno alle 7.000 persone.
Attualmente è retta dal parroco Don Giuseppe De Vincentiis coadiuvato da una schiera di
oltre 150 volontari impegnati in numerose attività religiose, caritatevoli, di carattere sociale,
scolastico e ricreativo.
La struttura
Le diverse attività sono distribuite su tre principali livelli:
-pastorale ordinaria
-pastorale iniziatica
-pastorale missionaria

(per i praticanti)
( per l’accoglienza)
(per i lontani)

La struttura parrocchiale comprende, pertanto, sei dimensioni:
-Liturgica
-Profetica
-Amministrativa
-Caritativa
-Associativa
-Aggregativa
E’ attraverso queste dimensioni che si sviluppa tutta l’attività parrocchiale profusa dalla
generosa disponibilità di molti operatori affinché possa crescere la vita spirituale, morale e
civile dell’intera comunità.

Le attività parrocchiali
In relazione alle dimensioni sopra elencate si inquadrano le numerose attività:
Dimensione Liturgica
- Ministri straordinari dell’Eucaristia
(per portare l’ostia consacrata dove richiesta)
-Gruppo “Marta e Maria”
(per la custodia del Tempio)
-Gruppo Ministranti “Don Peppe Diana”
(per il servizio della S.Messa)
-Gruppo Coro “San Giovanni Battista”
(per l’animazione musicale delle funzioni)
-Lettori
(per la lettura di lettere e passi evangelici)
Dimensione Profetica
-Catechesi per la preparazione alla Comunione
-Catechesi per la Cresima
-Catechesi pre-matrimoniale
-Catechesi pre-battesimale genitori
-Catechesi adulti
-Catechesi per le famiglie
-Gruppi di formazione dell’Oratorio “Chiara Luce Badano” (6-8;9-11;12-14)
-Gruppo adolescenti “Annalena Tonelli” (preparazione alla Cresima)
-Gruppo giovanissimi “Oscar Romero” (post-Cresima; percorso Mistagogico)
-Gruppo giovani “San Francesco”
-Gruppi “L’Esperienza
Dimensione Amministrativa
Servizio Segreteria
(documenti, pratiche per sacramenti, informazioni ecc…)
-Servizio per la manutenzione “San Giuseppe Lavoratore”
(riparazioni, modifiche, aggiusti ecc…)
-Consiglio Affari Economici
(Resoconti – Entrate ed Uscite – Contabilità ecc…)
Dimensione Caritativa
-Gruppo Assistenza “Helder Camara” - Caritas
(interventi in situazioni di bisogno per famiglie indigenti
e persone in difficoltà, assistenza ecc…)
-Centro di ascolto
(servizio e prevenzione problematiche sul territorio parrocchiale)
-Servizio per il dopo-scuola
(assistenza scolastica e intrattenimento bambini che vivono situazioni
difficili, familiari e sociali)

Dimensione Associativa
-Associazione “Don Lorenzo Milani”
(assistenza ragazzi a rischio, promozione di progetti a sostegno del dopo-scuola
o dell’Oratorio)
-Associazione “Scouts d’Europa”
(a contatto con la natura in un progetto di educazione pacifica ed integrale
della gioventù
-Azione Cattolica adulti
(Circolo ricreativo per adulti-anziani)
Dimensione Aggregativa
-Oratorio “Chiara Luce Badano”
(luogo di fraternità e crescita nell’amicizia – attività sportive e culturali)
I bisogni e le richieste
La Parrocchia è una comunità di fedeli, senza esclusione di nessuno. In essa si vivono
rapporti di amicizia, con vincoli di conoscenza e di amore, al cui centro è l’Eucaristia.
La Parrocchia è una realtà dove insieme si cresce, umanamente e spiritualmente alla luce
del Vangelo in un clima di grande gioia e familiarità.
Alla luce di questa prospettiva (evidenziata) puoi partecipare con i tuoi doni e il tuo servizio
gratuito, facendo crescere questa realtà ecclesiale nella comunione in Cristo e tra noi.

