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BOLLETTINO PARROCCHIALE (N°  81 –  06/01/2021) 

 

 

ANNO DI S. GIUSEPPE 
 

Carissimi fedeli,  
lo scorso 8 dicembre Papa Francesco, 
a sorpresa, ha indetto l'Anno di S. 
Giuseppe! Per le imminenti festività 
natalizie non abbiamo potuto stilare 
un programma per celebrare questo 
anno! Ci accingiamo però a prepararlo 
e vogliamo chiedervi un aiuto nel 
pensare come organizzarlo al meglio, 
coinvolgendo il nostro quartiere e - 
perché no! – anche la nostra Città, dal 
momento che è l’unica chiesa presente 
a Salerno dedicata al padre putativo di 
Gesù. Vi invito dunque a suggerirmi personalmente delle 
proposte (iniziative, celebrazioni, ecc) entro il 10 gennaio 
p.v., inviandomi tramite messaggio la vostra idea o 
incontrandomi previo appuntamento. Vi ringrazio per 
l’affetto e la preghiera con i quali accompagnate i miei passi 
tra voi!  

Con fraterno affetto,                                                   
Don Natale 

ADORAZIONE EUCARISTICA: si tiene ogni giovedì, a 
partire dal 7 gennaio, dalle ore 18.00 alle ore 20.30. Dalle ore 19.30 alle 
ore 20.30 è anche animata con canti e spunti per la meditazione 
personale.  

 
CENTRO DI ASCOLTO: dall’11 gennaio 2021 riparte il 

Centro d’ascolto parrocchiale. A causa della pandemia sarà possibile 
contattare il Centro solo telefonicamente per esporre o segnalare 
situazioni di necessità in cui la nostra comunità parrocchiale può, in 
qualche modo, intervenire. Puoi contattarci al numero 3246888188 dalle 
16.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi). 

 
MESSA DEL 19 DI OGNI MESE: anche se non è ancora 

pronto un programma per l’Anno di S. Giuseppe, ogni 19 del mese fino 
a dicembre, alle ore 20.00, ci sarà una particolare celebrazione eucaristica 
alla quale sono invitati tutti i fedeli.  

 
PROSSIMI LAVORI: nei prossimi mesi, a Dio piacendo, 

affronteremo dei lavori importanti atti a:  
- eliminare le infiltrazioni di acqua al di sotto dell’aula liturgica 

e realizzare drenaggio e regimentazione delle acque 
meteoriche; 

- consolidare le strutture di fondazione del “battistero” 
mediante infissione di pali;  

- riqualificare e ampliare sagrato della chiesa; 
- installare nel “battistero” una scala elicoidale per accedere ai 

locali parrocchiali posti al livello superiore dell’aula liturgica; 
- installare una piattaforma elevatrice per consentire ai 

diversamente abili di accedere ai locali parrocchiali posti al 
livello superiore dell’aula liturgica; 

- riqualificare le facciate principali della chiesa.  
Al momento il progetto è al vaglio della Conferenza Episcopale Italiana 
che, con i soldi dell’8xmille, impegnerà un contributo di € 145mila per 
questi lavori. Ci vorranno altri €150mila per coprire l’intero importo dei 
lavori. Don Natale conta sulla generosità dei fedeli che, finora, non 
hanno mai fatto mancare il loro sostegno anche economico per le 
numerose opere già compiute. 
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