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BOLLETTINO PARROCCHIALE (N° 51 – 18/05/2019) 
  

 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO: martedì 21 maggio, alle ore 
20.00, presso il teatro parrocchiale, sarà presentato il libro “I nostri figli ci 
guardano” di Laura Viscardi e Claudio Gentili. Sono tutti invitati, in 
particolare i genitori dei bambini del catechismo.  

 
CENTRO DI ASCOLTO: sarà aperto mercoledì 22 maggio, dalle 

ore 16.00 alle 18.00, presso la Segreteria della Chiesa parrocchiale e la 
cappellina di Via Margotta, con volontari formati che ascolteranno e 
raccoglieranno richieste o segnalazioni di persone in difficoltà.   

 
COMMEDIA COMICA: sabato 25 maggio alle ore 20.30, presso 

il teatro parrocchiale, la Compagnia teatrale “S’addà veré” metterà in scena 
la commedia comica “E’ asciut pazz u parrucchian”. L’ingresso è libero. 

 
SALUTO ALLA DIOCESI DI MONSIGNOR MORETTI: 

martedì 28 maggio, alle ore 19.00, Monsignor Luigi Moretti presiederà in 
Cattedrale una Celebrazione Eucaristica con la quale saluterà la nostra 
Diocesi dopo circa nove anni di episcopato. La nostra Parrocchia vi 
parteciperà. In quel giorno la Messa vespertina in Parrocchia non sarà 
celebrata. Nei primi giorni di giugno Monsignor Moretti si trasferirà da noi 
e abiterà presso la canonica della Parrocchia.  

 
CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO: venerdì 31 

maggio, alle ore 21.00, presso l’icona votiva della Madonna del Rosario 
antistante il teatro parrocchiale, concluderemo il mese di maggio con un 
Rosario meditato. 

 
ASSEMBLEA ECCLESIALE: a conclusione dell’anno pastorale, 

venerdì 07 giugno, alle ore 20.00, i fedeli tutti sono invitati a partecipare in 
chiesa parrocchiale all’assemblea ecclesiale di fine anno per fare insieme un 
bilancio dell’anno trascorso e per tracciare insieme delle prospettive future.  

PRIME COMUNIONI: domenica 26 maggio, alle ore 11.30, 
presso la chiesa parrocchiale, nella Santa Messa ci saranno le Prime 
Comunioni di 8 bambini: Nicola, Andrea, Federico, Valeria, Giovanni, 
Valentina, Stefano, Elvira. Vi invitiamo a pregare per loro e per le loro 
famiglie.  
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ORDINAZIONE PRESBITERALE DEL DIACONO 

ALFONSO BASILE:  venerdì 28 giugno, alle ore 19.00, il diacono 
Alfonso, che da circa due anni presta servizio pastorale nella nostra 
Parrocchia, sarà ordinato sacerdote. La nostra Parrocchia vi parteciperà. In 
quel giorno la Messa vespertina in Parrocchia non sarà celebrata. 
Domenica 7 luglio, alle ore 11.30, don Alfonso presiederà per la prima 
volta la Messa in Parrocchia. 

 
INGRESSO IN DIOCESI DI MONSIGNOR BELLANDI: 

sabato 06 luglio p.v., Monsignor Andrea Bellandi, Arcivescovo eletto della 
nostra Diocesi, farà il suo ingresso ufficiale in Diocesi. Alle 17.00 sarà 
accolto dalle autorità civili e militari in Piazza Amendola. Alle 18.00 ci sarà 
poi la Santa Messa in Cattedrale con il rito di ordinazione episcopale. La 
nostra Parrocchia parteciperà alle celebrazioni. In quel giorno la Messa 
prefestiva in Parrocchia non sarà celebrata. 
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