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BOLLETTINO PARROCCHIALE (N°  73 – 20/06/2020) 

 

DON ALFONSO BASILE AMMINISTRATORE 
PARROCCHIALE A S. GREGORIO MAGNO: don Alfonso 
Basile, finora vicario parrocchiale presso la Parrocchia di S. 
Giuseppe, è stato nominato Amministratore Parrocchiale della 
Parrocchia di S. Gregorio Magno in S. Gregorio Magno (SA). 
Ringraziamo don Alfonso per il ministero che ha svolto presso la 
nostra comunità parrocchiale in questi anni. Continueremo ad 
accompagnare e sostenere il suo apostolato con la preghiera e 
l'affetto. 

 
LAVORI CAPPELLINA DI VIA VINCIPROVA: il 

Comune di Salerno ha consegnato ufficialmente alla Parrocchia le 
chiavi della Cappellina. Ora l’Amministrazione comunale dovrà 
iniziare i lavori per la riqualificazione dell’area esterna.  

 
ARREDI CAPPELLINA DI VIA VINCIPROVA: Sono 

arrivati già gli arredi e quasi tutte le suppellettili. Sono ancora 
disponibili 4 banchi (iniziali) da acquistare. Ora bisogna ordinare 
un Crocifisso grande (da esporre in corrispondenza dell’altare) 
e gli arredi per l’ufficio parrocchiale. Quanti desiderano donare 
questi oggetti possono riferirsi a don Natale.  
 

LAVORI AL TETTO: Proseguono i lavori al tetto iniziati 
prima della pandemia. Attualmente sono state eliminate e/o trattate 
tutte le zone danneggiate, rifatta la copertura della falda grande con 
nuova guaina e predisposizione cavi salva vita. Restano da installare 
la grondaia e la nuova guaina sulla falda piccola, nonché una scala di 
accesso al tetto per periodiche ispezioni. 

NUOVI REFERENTI COMMISSIONI PASTORALI 
 

Un anno pastorale è appena concluso e già si lavora per il nuovo che, 
a Dio piacendo e Covid-19 permettendo, inaugureremo a settembre. 
Sono lieto di annunciarvi i referenti delle Commissioni nell'anno 
pastorale 2020-2021: 

- Gestione Parrocchia: Lilio Lella e Massimo Patella; 
- Segreteria: Tina Campanile, Antonella Salvatore e Teresa De 
Falco; 
- Oratorio: Fabio Masullo e Cecilia Severini; 
- Missione: Alfredo Nicastri e Gianluigi Mayer; 
- Carità: Daniela Mauro ed Enzo Baratta; 
- Ricreativa: Letizia Florio; 
- Chiesa in uscita: Gioia Caiazzo e Rosangela Cillis; 
- Comunicazione: Alfredo Capuano; 
- Formazione: Paolo Coccorese e Giancarlo Giordano; 
- Liturgia: Licia Pioda e Anna Maria Salerno. 

Desidero ringraziarli per aver accolto con generosa disponibilità il 
mio invito a svolgere questo ministero. Profitto pure per esprimere 
sincera gratitudine ai referenti che, nell'anno appena concluso, hanno 
collaborato fattivamente alla progettazione e all’organizzazione 
dell'azione pastorale in Parrocchia. 

       Don Natale  
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