
Parrocchia  S. Margherita e S. Nicola del Pumpulo  

Via S. Margherita, 1 - 84129 Salerno - tel. 089 753118 - 333.3089183 

 

 

 Ai Confratelli D. Giuseppe. D. Gianni e D. Mario;  
 alle Suore Sr. Maria Goretta e Sr. Maria Pia; 
 ai Diaconi don Gerardo Virtuoso e don Miminino Lepore; 
 al Gruppo Liturgico, ai Ministri Straordinari della comunione, 
 ai Catechisti del Cammino di Fede del Battesimo, dei Ragazzi,   
 della Confermazione e del Matrimonio; 
 alla Presidenza e agli Educatori di Azione Cattolica,  
 al Responsabile del Gruppo Ministranti, del Coro, 
 alla Responsabile dell'Apostolato della Preghiera,  
 del Gruppo di Preghiera di S. Pio da Pietrelcina; 
 al Referente per le Comunicazioni Sociali; 
 alla Presidente e al Direttivo dell'Oratorio ANSPI “ S. Filippo Neri”  
 al Presidente del Comitato di Quartiere 
 LL. SS. 

 
OGGETTO : Convocazione Consiglio Pastorale  lunedì 12 novembre 2012  ore 19,30 - 21,00 
 

 

 Carissimi,  

       è necessario incontraci per mettere a fuoco i dettagli di quanto già stabilito nel 

Consiglio di settembre e di qualcosa di nuovo, come vedete dall'o. d. g., che è tra i "desiderata". 

  

 Vi allego, come al solito, l'o. d. g. perché possiate confrontarvi tra voi e giungere puntuali e 

preparati all'appuntamento.  

 

1. "In Braccio al Padre" ... per i genitori che hanno perduto un figlio. 

2. "Incontro allo Sposo" ... per i vedovi e le vedove. 

3. 23 novembre : gruppo di Preghiera di P. Pio (SA e Battipaglia) 

4. 25 novembre: Festa diocesana dell' Adesione all' AC. 

5. 29 novembre: inizio novena in onore dell’Immacolata: dove, come? 

6. 2 dicembre: ore 20,00 "Sfizi e delitti" per ragazzi dai 14 ai 18 anni 

7. Un'ora per me nelle zone: dove? quali i luoghi disponibili? 

8. 7 dicembre  : I venerdì del mese  

9. 8 dicembre: ore 18,30  Festa parrocchiale dell’’AC; 

10. 16 dicembre: Inizio novena di Natale;  

11. Ritiri per ragazzi, giovani, adulti? 

12. Presepe vivente?  dove, come, quando?  

13. Natale: celebrazione al centro sociale o in parrocchia? 

14. Giornata della Pace?  

15. 2 – 3 Gennaio : visita ai presepi. 

 

 

 Con la vostra precisione e la mia puntualità, faremo tutto: sempre, subito e con gioia.  

 

   In attesa di incontraci, vi saluto con affetto e vi benedico 

           vostro  

                 don Sabatino 


