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BOLLETTINO PARROCCHIALE (N°  70 – 15/02/2020) 
 

CENTRO DI ASCOLTO: sarà aperto mercoledì 19 
febbraio, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, presso l’Ufficio parrocchiale, 
con volontari formati che raccoglieranno richieste o segnalazioni di 
persone o famiglie in difficoltà. 

 
INCONTRO DI SPIRITUALITÀ FAMILIARE: giovedì 

20 febbraio, alle ore 20.30, nell’oratorio parrocchiale, ci sarà un 
incontro destinato a coppie di sposi. Gli incontri si terranno una 
volta al mese e saranno l’occasione per approfondire insieme le 
relazioni, le dinamiche e la spiritualità di coppia.  

 
CARNEVALE IN MUSICA: martedì 25 febbraio, alle ore 

21.15, nel teatro parrocchiale, si terrà la festa di Carnevale per 
giovani e adulti con musica dal vivo. I posti sono limitati e si entra 
solo su prenotazione che si può effettuare o chiamando il numero 
3276151846 oppure presso la segreteria parrocchiale.   

 
LE SACRE CENERI: mercoledì 26 febbraio, 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 ore 
20.00 (non alle 19.00!!!) presso la Chiesa parrocchiale. Le Confessioni 
prima della Santa Messa vespertina inizieranno alle ore 19.00.  

 
UDIENZA DAL PAPA: mercoledì 13 maggio la nostra 

comunità parrocchiale si recherà a Roma per partecipare all’Udienza 
col Papa. Per gli adulti (dai 25 anni in su) il costo è di 40€; per i 
giovani (al di sotto dei 25 anni) il costo è di 25€. All’atto 

dell’iscrizione bisogna versare l’intera cifra. Partenza alle ore 03.00 
(quindi il raduno è alle ore 02.30). Dopo l’Udienza col Santo Padre, 
consumeremo il pranzo (a sacco) e avremo poi tempo libero. Don 
Natale farà con chi vuole un giro turistico ai monumenti e ai luoghi 
più importanti di Roma. Alle ore 18.30 ritrovo in Largo Zanardelli e 
partenza alle ore 19.00 per Salerno. Rientro a Salerno previsto per le 
ore 23.30. ISCRIZIONI PRESSO LA SEGRETERIA 
PARROCCHIALE ENTRO IL 15 APRILE 2020! 

 
GIORNATA DIOCESANA DELLA MISERICORDIA: 

con largo anticipo vi informiamo che martedì 10 marzo, alle ore 
19.30, si terrà in Cattedrale una liturgia penitenziale presieduta 
dall’Arcivescovo Monsignor Bellandi, con una riflessione sulla 
Misericordia di don Fabio Rosini, sacerdote della Diocesi di Roma. 
A partire dalle ore 18.00 in Cattedrale sarà possibile accostarsi al 
Sacramento della Confessione. La Messa delle ore 19.00 in Chiesa 
parrocchiale non sarà celebrata per favorire la partecipazione 
all’evento diocesano. 
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