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BOLLETTINO PARROCCHIALE (N°  75 – 29/08/2020) 

 

SITUAZIONE PASTORALE ATTUALE: il protrarsi 
della pandemia scoraggia, al momento, la ripresa delle attività 
pastorali. Esse, dunque, restano sospese, eccezion fatta per il 
catechismo ai bambini che nel prossimo mese di ottobre riceveranno 
la Prima Comunione.  

 
ORARIO MESSE E CONFESSIONI: nel mese di 

settembre gli orari delle Sante Messe continuano ad essere quelli dei 
mesi di luglio ed agosto:  

- nei giorni feriali e prefestivi, alle ore 19.00;  
- nei giorni festivi, alle ore 08.30 – 11.30 – 19.30.  

Mezz’ora prima di ogni celebrazione eucaristica un sacerdote è 
sempre disponibile per ascoltare le confessioni sacramentali dei 
fedeli presso i locali dell’oratorio.  

 
ORARIO SEGRETERIA PARROCCHIALE: nel mese di 

settembre la segreteria parrocchiale è aperta nei seguenti orari:  
- nei giorni feriali, dalle ore 18.00 alle ore 20.00;  
- il sabato anche dalle ore 09.30 alle ore 11.30;  
- la domenica nei seguenti orari 08.00-10.00; 11.00-12.30; 

18.30-20.30.  
Durante la celebrazione della Santa Messa la segreteria è chiusa.  

 
CAPPELLA DI VIA VINCIPROVA: siamo ancora in 

attesa che il Comune inizi i lavori esterni alla Cappella. Appena ci 
saranno novità riguardanti la data di inaugurazione saranno 
comunicate attraverso i canali ufficiali della Parrocchia.  

RACCOLTA ALIMENTARE sabato 05 e domenica 06 
settembre ci sarà la raccolta alimentare per le famiglie indigenti del 
nostro quartiere. Occorrono preferibilmente: pasta, riso, pelati, olio, 
legumi, biscotti, latte, caffè, the, zucchero, prodotti per l'igiene 
personale e detersivi per la casa.  

 
INGRESSO DON ALFONSO BASILE A S. 

GREGORIO MAGNO: domenica 06 settembre, alle ore 11.00, 
don Alfonso Basile, finora vicario parrocchiale presso la Parrocchia 
di S. Giuseppe, farà il suo ingresso come Parroco nella Parrocchia di 
S. Gregorio Magno. Una delegazione della nostra comunità 
parrocchiale parteciperà alla Messa di inizio ministero. Lo ricordiamo 
nella preghiera e lo ringraziamo per il ministero svolto presso la 
nostra Parrocchia.  

 
LAVORI PARROCCHIALI: nelle ultime settimane sono 

stati compiuti i seguenti interventi:  
- completamento impermeabilizzazione del tetto, con 

installazione scala per la manutenzione periodica; 
intonacatura e pitturazione parete esterna retro altare; 
ristrutturazione zona altare minore per alloggiamento 
crocifisso e riposizionamento confessionale; interventi 
sull’altare maggiore per riutilizzo fioriere in rame.  

Sono in corso azioni coordinate con il Condominio di Viale 
delle Ginestre n. 55 per la risoluzione della problematica legata alla 
perdita acque nel retro chiesa.  

Nei prossimi giorni si provvederà anche a lavori per 
l’installazione di dispositivi atti al miglioramento dell’acustica nella 
chiesa parrocchiale.  

 
VISITE AGLI INFERMI: nel mese di settembre don 

Natale visiterà gli infermi per la Confessione e la Comunione. Gli 
infermi o gli anziani che desiderano accogliere il Parroco presso la 
loro abitazione per una visita e per ricevere i Sacramenti possono 
telefonare al n° tel: 3663134374 e fissare l’appuntamento per un 
incontro.  
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