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BOLLETTINO PARROCCHIALE (N°  68 –  1°/02/2020) 
 

ESCURSIONE A NAPOLI SOTTERRANEA E 
SPACCANAPOLI: è prevista per domenica 16 febbraio, con partenza 
alle ore 09.15 dalla Parrocchia di S. Giuseppe Lavoratore. Quota di 
partecipazione di €30.00 da versare in segreteria parrocchiale all’atto della 
prenotazione. La quota comprende: viaggio in pullman G.T. e parcheggio 
bus, biglietto di ingresso per Napoli sotterranea e visita guidata. La quota 
non comprende il pranzo. Il rientro è previsto in Parrocchia alle ore 18.00 
dello stesso giorno. Numero minimo di adesioni: 25 partecipanti. E’ 
possibile aderire entro il 02 febbraio 2020. 

 
INCONTRO DI FORMAZIONE BIBLICA: venerdì 07 

febbraio, alle ore 20.00, nella Chiesa parrocchiale, ci sarà l’incontro 
mensile di formazione biblica. Don Emery ci aiuterà a conoscere meglio la 
Bibbia e a capire come interpretarla.  

 
COMMEDIA COMICA: sabato 08 febbraio, alle ore 20.00, 

presso il teatro parrocchiale, la Compagnia “Il Tiglio” metterà in scena la 
Commedia comica “‘A luna ‘e Maggio”. L’ingresso è libero. 

 
VISITE  E BENEDIZIONE A FAMIGLIE ED ESERCIZI 

COMMERCIALI NEL MESE DI GENNAIO: saranno svolte 
secondo il seguente calendario, nei consueti orari (generalmente dalle ore  
16.00 alle ore 21.00):  

 

Febbraio Via N° 

5-7-8 Via Margotta 18 

12 Via Margotta 15 
 

CONTO CONSUNTIVO 2019: nelle bacheche parrocchiali 
potete prendere visione del rendiconto dell’anno 2019 controfirmato 
dall’economato diocesano.   

 

MESSA CON UNZIONE DEGLI INFERMI: martedì 11 
febbraio, la Chiesa celebra la Giornata Mondiale del Malato. In Parrocchia, 
alle ore 19.00, ci sarà la Santa Messa durante la quale sarà amministrato il 
Sacramento dell’Unzione degli infermi agli anziani e a quanti vivono uno 
stato di infermità fisica.  

 
DEPOSITO CARITÀ: per far fronte alle aumentate esigenze di 

gestione, conservazione e distribuzione di generi alimentari della Carità 
parrocchiale destinate a famiglie indigenti del quartiere è stato realizzato e 
attrezzato un nuovo deposito nei pressi dei locali dell’oratorio 
parrocchiale. 

 
 

ALCUNE NOTIZIE PASTORALI 
CIRCA LA CAPPELLA DI VIA VINCIPROVA 

 

Entro qualche settimana si conoscerà la data di inaugurazione e a 
chi sarà intitolata. Possiamo però già dire che, dopo l’inaugurazione, la 
nuova Cappella sarà aperta ogni giorno dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e 
dalle ore 16.00 alle ore 20.00. Gli orari delle Sante Messe rimarranno 
invariati rispetto a quelli che già ora si osservano. L’unica novità è che la 
Santa Messa feriale serale, non sarà più celebrata nella Chiesa parrocchiale 
ma in questa nuova Cappella. Le Sante Messe prefestive (quelle del sabato 
sera) saranno celebrate sia in Chiesa parrocchiale alle ore 19.00 che nella 
nuova Cappella (ad un orario ancora da stabilire). L’Adorazione eucaristica 
si terrà solo nella nuova Cappella dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 
18.00 alle ore 20.00.  

I Matrimoni, i Battesimi, le Prime Comunioni e le Esequie saranno 
celebrate nella Chiesa parrocchiale, mai nella nuova Cappella.  

Si accettano ancora donazioni per completare l’acquisto di arredi e 
suppellettili della nuova Cappella.  

Gli oggetti recuperabili (ad es. via crucis, tabernacolo, crocifisso, 
ecc.) dalle Cappelline di via Margotta e dell’oratorio saranno usati nella 
nuova Cappella. Non è possibile offrire oggetti personali (quadri, 
reliquiari, oggetti sacri personali) da esporre in Cappellina.  

Quanti desiderano offrire la propria disponibilità per 
l’organizzazione dell’inaugurazione possono riferirsi a Letizia Florio (n° 
cell: 3391191902) entro sabato 08 febbraio.  
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