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BOLLETTINO PARROCCHIALE (N° 44 – 16/02/2019) 

 

SITUAZIONE DEBITORIA  
DELLA PARROCCHIA ATTUALE 

Su sollecitazione della Curia e a seguito del sapiente consiglio 
dei collaboratori che coadiuvano il Parroco nella gestione 
amministrativa della Parrocchia, don Natale ha provveduto ad 
una estinzione parziale per €20.000 del debito pendente nei 
confronti dell'Arcidiocesi di Salerno. La situazione debitoria a 
settembre 2017 era di €68.000. Dopo una serie di operazioni a 
giugno 2018 era calata a €48.500. Ad oggi la situazione 
debitoria ammonta a €28.500.  
 

AGGIORNAMENTO CAPPELLINA  
DI VIA VINCIPROVA 

Nel dicembre 2018 è stato approvato il progetto definitivo 
relativo ai lavori di completamento della cappellina il cui 
importo è di € 280.000,00. Il 6 febbraio è stato approvato anche 
il progetto esecutivo e su tale progetto Il Comune di Salerno ha 
indetto una procedura di gara negoziata. Sono state invitate 15 
imprese edili, iscritte all’albo degli operatori economici dell’ente, 
che entro il 28 febbraio c.a. dovranno presentare la loro offerta. 
I lavori saranno affidati secondo il criterio del prezzo più basso 
e per la loro realizzazione sono previsti n. 120 giorni naturali e 
consecutivi, decorrenti dalla consegna dei lavori. 

 

PRESENTAZIONE LIBRO: giovedì 21 febbraio, alle ore 
20.00, presso il Teatro parrocchiale, sarà presentato il libro “Tutto è 
possibile per chi crede”, Edizioni PIEMME, scritto da don Antonio 
Manganella. In sala sarà presente l’autore.   

 
CONCERTO OMAGGIO A DE GREGORI: sabato 23 

febbraio, alle ore 20.00, presso il Teatro parrocchiale, ci sarà un 
concerto “Omaggio a De Gregori”. L’ingresso è libero.   

 
CENTRO DI ASCOLTO: sarà aperto mercoledì 27 

febbraio, dalle ore 16.00 alle 18.00, presso la Chiesa parrocchiale, 
con volontari formati che raccoglieranno richieste o segnalazioni di 
persone in difficoltà.   

 
VISITA E BENEDEZIONE ALLE FAMIGLIE: 

proseguono secondo il seguente calendario, nei consueti orari:  

Febbraio Via N° 

18 Via L. Guercio 197 

25 Viale delle Ginestre 55 

26 Via Cacciatori dell’Irno 3 

Marzo    

4-5-11 Via Cacciatori dell’Irno 3 

 

 
ANTICIPAZIONI 

 
COMMEDIA COMICA: sabato 2 marzo, alle ore 20.00, 

presso il Teatro parrocchiale, la Compagnia teatrale “instabile” di 
Madonna di Fatima metterà in scena la Commedia comica “È tutta 
una sorpresa”. L’ingresso è libero.  

 
LE SACRE CENERI: mercoledì 6 marzo, giorno di inizio 

della Quaresima, le Sante Messe con l’imposizione delle Sacre Ceneri 
saranno alle ore 08.30 in Cappellina a Via Margotta e alle 20.00 
(non alle 19.00) presso la Chiesa parrocchiale.  
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