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BOLLETTINO PARROCCHIALE (N°  72 – 1°/03/2020) 

 

COMUNICAZIONE 

Don Natale desidera invitare ogni parrocchiano a ricordare 
nella preghiera le vittime del Coronavirus e quanti sono stati da esso 
contagiati. Senza alcun allarmismo ed a scopo esclusivamente 
precauzionale, fino a nuove indicazioni:  

- la Comunione eucaristica sarà distribuita solo sulla mano, 
secondo le norme liturgiche vigenti e facendo massima 
attenzione che i frammenti del pane consacrato  non cadano 
o rimangano sul palmo della man dopo aver assunto 
l’Eucaristia;  

- sarà sospeso il gesto dello scambio di pace fino a diversa 
comunicazione. 

 

 
MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE: 

domenica 1° marzo, alle ore 18.30, presso la chiesa Collegiata di Solofra, 
l’Arcivescovo Monsignor Andrea Bellandi istituirà i nuovi ministri 
straordinari della Comunione. Tra questi, 7 saranno della nostra comunità. 
Una preghiera per questi collaboratori pastorali affinché svolgano il loro 
ministero con umiltà e disponibilità. 

 
NOVITÀ DAL CENTRO DI ASCOLTO: è aperto presso 

l'ufficio parrocchiale, dalle 16.30 alle 18.30, una volta al mese (18 marzo; 
22 aprile; 20 maggio; 17 giugno). A partire da questo lunedì sarà 
possibile contattare telefonicamente il Centro di ascolto “S. 
Giuseppe” al numero 3396656762, dal lunedì al venerdì (non nei 
festivi), dalle 16.30 alle 18.30.  

 
SPORTELLO Ai.Bi.: martedì 3 marzo, dalle ore 16.30 alle 18.30, 

sarà aperto presso la segreteria parrocchiale un punto informativo  

dell’Associazione Ai.Bi. (Amici dei Bambini), un’organizzazione costituita 
da famiglie adottive e affidatarie. Dal 1986 Ai.Bi. lavora ogni giorno al 
fianco dei bambini ospiti negli istituti di tutto il mondo per combattere 
l’emergenza abbandono. 

 

VIA CRUCIS: ogni venerdì di Quaresima, in cappellina a Via 
Margotta, alle ore 09.00, si terrà la Via Crucis. In chiesa parrocchiale sarà 
celebrata alle ore 19.30.  

 

CORRIDA ANNULLATA: non si terrà più lo spettacolo della 
Corrida, inizialmente previsto per venerdì 6 marzo, alle ore 21.00, presso il 
teatro parrocchiale.   

 

GIORNATA PRO SEMINARIO: domenica 16 febbraio è stata 
raccolta la cifra di €1.474,00 per il Seminario Metropolitano “Giovanni 
Paolo II” di Pontecagnano Faiano (SA). I superiori del Seminario 
ringraziano la nostra comunità.  

 

INCONTRO DI FORMAZIONE BIBLICA: venerdì 06 
marzo, alle ore 20.15, nelle sale dell’oratorio, 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 07 marzo, alle ore 20.00, presso 
il teatro parrocchiale, la Compagnia stabile di Bellizzi metterà in scena la 
Commedia comica “Questi fantasmi”. L’ingresso è libero.  

 

RACCOLTA  ALIMENTARE: sabato 07 e domenica 08 marzo 
ci sarà, durante le Sante Messe, la raccolta alimentare per famiglie 
indigenti. Occorrono in particolare: detersivi per la pulizia della casa e 
prodotti per l'igiene personale, zucchero, caffè, the, marmellata, biscotti, 
farina, legumi secchi e già pronti, riso. Grazie per la vostra generosità! 

 

GIORNATA DIOCESANA DELLA MISERICORDIA: con 
largo anticipo vi informiamo che martedì 10 marzo, alle ore 19.00, si terrà 
in Cattedrale una liturgia penitenziale presieduta dall’Arcivescovo 
Monsignor Andrea Bellandi, con una riflessione sulla Misericordia di don 
Fabio Rosini, sacerdote della Diocesi di Roma. A partire dalle ore 17.30 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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