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BOLLETTINO PARROCCHIALE (N° 46 – 16/03/2019) 

 

Carissimi fedeli,  
come già saprete, desidero che venga redatto un libricino 
contenente un profilo storico della nostra Parrocchia, dagli anni 
’60 ad oggi. Il contributo di ciascuno è dunque prezioso e 
fondamentale! Ci soffermeremo su questi ambiti: strutturale, 
pastorale e sociale. Il tutto va contestualizzato nella cornice 
della storia delle famiglie del quartiere negli ultimi sessanta anni.  

Sarebbe bello se anche voi poteste raccontarci i vostri 
ricordi legati alla nostra Parrocchia e al nostro quartiere.  

Vi va di aiutarci? Potete segnalare la vostra 
disponibilità a collaborare chiamando al numero 
3391191902. Sarete poi ricontattati per un appuntamento in 
cui raccoglieremo i vostri ricordi.  

Ricordo che sarà possibile donare la propria 
testimonianza entro il 30 giugno 2019. 

     Grazie!  
Don Natale  

 
p.s.: In alternativa si può inviare una mail al seguente indirizzo di 

posta elettronica: scriviamolanostrastoria@gmail.com; oppure 
collegandosi al sito parrocchiale www.psangiuseppe.it dove si trova una 
pagina in cui inserire i propri ricordi. Altrimenti, si possono scrivere 
(preferibilmente al computer o a mano ma in modo leggibile) e consegnarli 
direttamente a don Natale o presso la segreteria parrocchiale indirizzandoli 
all’attenzione del Parroco.  

SOLENNITÀ DI S. GIUSEPPE, SPOSO DI MARIA:  
martedì 19 marzo, alle ore 20.00, ci sarà la Santa Messa in occasione della 
Solennità di S. Giuseppe con una benedizione speciale a tutti gli sposi e i 
papà. Seguirà un momento di festa nel teatro parrocchiale.  

 

VISITA E BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE:  saranno 
svolte secondo il seguente calendario, nei consueti orari:  

Marzo Via N° 

18 Via Silvio Baratta 10 

25 Via Donato Trani  6 

26 Via Cacciatori dell’Irno 3 

Si ricorda che nel mese di aprile saranno interrotte e riprenderanno 
nel mese di maggio. 

 

RITIRO PARROCCHIALE DI QUARESIMA: domenica 31 
marzo, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, i parrocchiani sono invitati a 
partecipare al ritiro in preparazione alla Pasqua che sarà predicato dal 
francescano P. Vincenzo Ippolito 

 

AGGIORNAMENTO CAPPELLA DI VIA VINCIPROVA: 
dopo una gara d’appalto l’Amministrazione Comunale ha affidato i lavori 
della Cappella ad una ditta edile. Sono necessari dei tempi tecnici di 
verifica e ad aprile 2019 - si spera – partiranno i lavori. Il completamento 
dell'opera dovrà essere fatto entro n. 120 giorni naturali e consecutivi, 
decorrenti dalla consegna dei lavori.  

 
DECORO ESTERNO: nei giorni scorsi sono stati tagliati i ceppi 

residui del taglio di due pini sul terrazzino dell'edicola votiva accanto al 
teatro parrocchiale. Prossimamente sarà lì realizzata anche una nuova 
pavimentazione. 

 
CORO CASELLA: dopo tanti anni, nei giorni scorsi il Coro è 

ritornato stabilmente in Parrocchia per incontrarsi in occasione delle prove 
dei canti il lunedì e il venerdì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 

 

DOMENICA DELLE PALME – QUESTUA PER I 
FESTEGGIAMENTI PATRONALI: in occasione della prossima 
Domenica delle Palme le questue raccolte alle Messe saranno totalmente 
destinate per coprire le spese dei festeggiamenti patronali. 
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