Decreti

NOTIFICAZIONI DELLA CANCELLERIA

Prot. 01DV/2017
Al M.to Rev.do
Don Guido Cumerlato pcn
Sua Sede

Carissimo fratello, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo, nostra unica
speranza.
E’ urgente nel nostro contesto diocesano tracciare sentieri visibili di una
sempre più manifesta testimonianza della vita religiosa per un fecondo
inserimento a servizio della pastorale della Chiesa locale.

nomino te,
DON GUIDO CUMERLATO P.C.N.
Delegato Vescovile per la Vita Consacrata
della Diocesi di Sessa Aurunca
per la durata di cinque anni.

2017

Pertanto, esonerando fr. Marcus Reinchenbach ofm conv. dall’incarico di
delegato vescovile per la vita consacrata e ringraziandolo per il proficuo
lavoro svolto,
con la mia potestà ordinaria
a norma dei can. 470 del c.j.c.

La nomina andrà in vigore a partire dal 1° febbraio 2017.

Nel ringraziarti per la disponibilità dimostrata, ti assicuro la mia
preghiera e vicinanza.
Sessa Aurunca, 15 gennaio 2017
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

Le tue competenze sono espresse dal diritto universale e particolare.
In concomitanza con l’assunzione del nuovo ufficio presterai la prescritta
promessa con cui ti impegni a svolgere fedelmente il nuovo incarico,
mantenendo la dovuta riservatezza (can. 471).
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NOTIFICAZIONI DELLA CANCELLERIA

Prot. 02DV/2017

2017

Sulla base delle norme espresse dagli Ordinamenti “I beni culturali della
Chiesa in Italia” del 1992 ogni Diocesi costituisce l’Ufficio diocesano per
i Beni Culturali e l’Edilizia di Culto e la Commissione diocesana per i beni
culturali.
A seguito della costituzione del nuovo Ufficio Nazionale per i Beni
Culturali Ecclesiastici e l’Edilizia di Culto disposta dal Consiglio
Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana nella
sessione del 26-28 settembre 2016 approvata l’8 novembre 2016 con
decreto a firma del Presidente, S. Em. Card. Angelo Bagnasco, prot. N.
735/2016 e comunicata al Segretario Generale della CEI, S. Ecc. Mons.
Nunzio Galantino con lettera prot. N. 780/2016 del 7 dicembre 2016;
accogliendo l’invito del Segretario Generale della CEI che nella suddetta
missiva invitavai Vescovidiocesani ad istituire un unico ufficio diocesano
per i beni culturali e la nuova edilizia di culto;
revocando i precedenti statuti dell’Ufficio diocesano per i beni culturali e
dell’Ufficio diocesano per l’Edilizia di Culto approvati il 13 febbraio
2014 con prott. 12DV/2014, 14DV/2014 e della Commissione diocesana
per l’Arte Sacra ed i Beni Culturali approvati il 12 settembre 2014 con
prot. 89DV/2014;
revocando la nomina ai precedenti incaricati diocesani e membri della
Commissione che ringrazio per il fruttuoso lavoro svolto, a norma dei
cann. 469 ss del c.j.c. con la mia potestà ordinari
COSTITUISCO
L’UFFICIO PER I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI E
L’EDILIZIA DI CULTO DELLA DIOCESI SI SESSA AURUNCA
con il rispettivo statuto approvato ed allegato al presente decreto.
Parimenti,
ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

COSTITUISCO
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LA COMMISSIONE DIOCESANA PER L’ARTE SACRA
E I BENI CULTURALIEL’EDILIZIADICULTO
conilrispettivostatutoapprovatoedallegatoal presente decreto.
Il presente decreto andrà in vigore a partire dal 1° febbraio 2017.
Il Signore Gesù Cristo, nostra unica speranza, benedica e sostenga il
nostro cammino
Sessa Aurunca, 15 gennaio 2017
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

NOTIFICAZIONI DELLA CANCELLERIA

STATUTO
UFFICIO DIOCESANO
PER I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI
E L’EDILIZIA DI CULTO
1. Denominazione e sede
Ufficio diocesano per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto.
L’Ufficio ha sede in Sessa Aurunca (CE) alla via XXI Luglio 146.

c) Negli ambiti di sua competenza, infine, l’Ufficio opera allo scopo
di facilitare il dialogo, lo scambio di informazioni, la circolazione di
esperienze e di competenze, la collaborazione all’interno della diocesi,
tra diocesi della Regione, attraverso la Consulta Regionale per i beni
culturali ecclesiastici e dell’intera Nazione. Opera inoltre per favorire la
collaborazione tra istituzioni, associazioni e gruppi ecclesiali e
istituzioni, associazioni e gruppi comunque operanti nell’ambito
dell’arte, dei beni culturali, della nuova edilizia di culto e del turismo.
d) L’Ufficio diocesano svolge il ruolo di interlocutore con l’omologo
Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della
CEI avendo cura di assicurare adeguata conoscenza delle problematiche,
precisione nelle richieste e nelle indicazioni offerte, disponibilità a seguire
attentamente l’evolversi dei processi di programmazione, progettazione ed
esecuzione degli interventi oggetto dei contributi C.E.I.

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

b) L’Ufficio, in particolare, mantiene i contatti e collabora con le
Soprintendenze competenti per territorio nelle materie, nelle forme e
secondo le procedure previste dall’Intesa 26 gennaio 2005 tra il Presidente
della Conferenza Episcopale Italiana e il Ministro per i beni e le attività
culturali; mantiene i contatti e collabora con altri organi delle Pubbliche
Amministrazioni competenti in materia di beni culturali nelle materie, nelle
forme e secondo le procedure previste da eventuali altre intese.

2017

2. Finalità
a) L’Ufficio ha come principale finalità di coadiuvare in forma
stabile l’Ordinario diocesano e gli enti ecclesiastici posti sotto la sua
giurisdizione in tutto ciò che riguarda la conoscenza, la tutela e la
valorizzazione, l’adeguamento liturgico e l’incremento dei beni
culturali ecclesiastici e dell’arte sacra al fine della progettazione e
programmazione di attività e interventi su edifici storici,
contemporanei e le nuove realizzazioni. Offre la propria collaborazione
anche agli Istituti di vita consacrata e alle Società di vita apostolica
operanti sul territorio della diocesi.
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3. Competenze
Sono di competenza dell’Ufficio:
a) tutte le materie e le iniziative nelle quali si esprime la conoscenza,
la tutela, la valorizzazione e l’incremento dei Beni Culturali ecclesiastici,
tutto ciò che riguarda l’adeguamento liturgico e la cura per l’arte sacra.
b) le attività degli archivi storici, delle biblioteche, dei musei e delle
collezioni esistenti nella diocesi.
c) le iniziative riguardanti l’edilizia di culto, in particolare il
coinvolgimento delle comunità, il processo edilizio, il rapporto con gli
artisti.

2017

d) le questioni attinenti la liturgia, la catechesi, il turismo, i problemi
giuridiciedaltre eventualicherisultanoconnesseconlacuradell’artesacra
e dei beni culturali. In tutti questi casi l’Ufficio procede in collaborazione
con i competenti Uffici e organismi di Curia e in stretta collaborazione
con gli Uffici amministrativi.
4. Riferimenti normativi
L’attivitàdell’Ufficiosisvolgeinossequioallenormecanonicheuniversali,
nazionali e diocesane e in particolare alle “Norme per la tutela e la
conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa in Italia”,
approvate dalla X Assemblea generale della C.E.I. e promulgate il 14
giugno 1974, gli Orientamenti “I beni culturali della Chiesa in Italia”,
approvate dalla XXXVI Assemblea generale della C.E.I. e promulgate
il 9 dicembre 1992, alle Note pastorali della C.E.I. “La progettazione di
nuove chiese”, promulgata il 18 febbraio 1993 e “L’adeguamento delle
chiese secondo la riforma liturgica”, promulgata il 31 maggio 1996.
5. Strumenti
Allo scopo di perseguire le finalità che gli sono state affidate, l’Ufficio:

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

a) svolge compiti di consulenza a favore di enti ecclesiastici civili;
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b) è al servizio dei rappresentanti degli enti ecclesiastici allo scopo
di istruire le pratiche da sottoporre all’esame della Commissione
diocesana per l’arte sacra e beni culturali;
c) concorrere alla programmazione degli interventi sul patrimonio
immobiliare con gli Uffici amministrativi e tecnici della Diocesi;
d) promuove iniziative per la valorizzazione del patrimonio storico
artistico di proprietà ecclesiastica;
e) si fa carico del carattere culturale dei progetti di manutenzione,
restauro, miglioramento sismico e nuova edilizia;
f) promuove iniziative per il dialogo con degliartisti;

g) mette in esecuzione le decisioni della Commissione, che abbiano
ricevuto l’approvazione dell’Ordinario diocesano, anche per quanto
attiene ai rapporti con le Soprintendenze altri eventuali Pubbliche
Amministrazioni;
h) effettua visite e sopralluoghi;
i) organizza e prende parte a incontri, seminari, convegni e iniziative
formative sia in forma autonoma, sia in collaborazione con altri
organismi ecclesiastici e civili;
l) con la collaborazione della Commissione, elabora circolari,
comunicazioni e strumenti, predispone iniziative e servizi per agevolare
la formazione, la documentazione e l’informazione.
6. Personale
a) Il direttore dell’Ufficio (Incaricato diocesano) è nominato
dall’Ordinario diocesano, ed è scelto per la sua specifica competenza in
materia di arte sacra e dei beni culturali e di architettura.

Il direttore può operare a tempo pieno o a tempo parziale; in ogni caso
il direttore dovrà svolgere la sua attività e conservare la documentazione
nei locali di Curia a ciò destinati.

2017

Il direttore può essere, un dipendente di Curia (sacerdote, diacono,
religioso o laico) o un libero professionista, che collabora in forma
continuativa con la diocesi o una persona con adeguate competenze, che
svolge la sua attività a favore della diocesi a titolo di volontariato.

È opportuno che il direttore dell’Ufficio sia anche il Delegato vescovile
per i rapporti con la Soprintendenza (a norma dell’Intesa 26 gennaio
2005 art. 1 c); qualora il Vescovo decida diversamente è bene che
collabori con l’Ufficio e ne condivida scelte e modalità di lavoro.
Qualora l’Incaricato diocesano per l’edilizia di culto sia una persona
diversa è opportuno che collabori con l’ufficio e ne condivida scelte e
modalità di lavoro.
b) Oltre al direttore, l’Ufficio può essere dotato di altro personale
nominato dall’Ordinario diocesano.
c) La collaborazione di eventuali volontari alle attività dell’ufficio
deve avvenire nel rispetto delle vigenti leggi canoniche civili.

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

Nell’ambito della diocesi, il direttore non può assumere, neppure
gratuitamente, incarichi di progettazione in materia di arte sacra, di beni
culturali e di edilizia di culto, sia a favore di enti soggetti alla
giurisdizione dell’Ordinario diocesano sia a favore di ordini o istituti
religiosi.
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NOTIFICAZIONI DELLA CANCELLERIA

Prot. 03DV/2017
Al M.to Rev.do
Don Roberto Guttoriello
Sua Sede
Carissimo Roberto, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo, nostra unica
speranza.
A seguito della costituzione dell’unico Ufficio diocesano per i beni
culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto e della Commissione diocesana
per l’arte sacra e i beni culturali e l’edilizia di culto è mia intenzione
nominare un presbitero esperto che unifichi le competenze.

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

2017

Pertanto,
Avendo esonerato i precedenti Incaricati e membri che ringrazio per il
proficuo lavoro svolto;
a norma del can. 470 del c.j.c.
con la mia potestà ordinaria
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Nomino te
Don Roberto GUTTORIELLO
Direttore ed Incaricato diocesano
dell’Ufficio diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici
e l’Edilizia di Culto
per la durata di cinque anni.
La nomina va in vigore a partire dal 1° febbraio 2017.
Le competenze dell’Ufficio e della Commissione sono specificati dagli
statuti approvati.
In concomitanza con l’assunzione del nuovo ufficio presterai inoltre la
prescritta promessa con cui ti impegni a svolgere fedelmente il nuovo
incarico, mantenendo la dovuta riservatezza (can. 471 c.j.c.).
Nel ringraziarti di quanto farai, ti benedico.
Sessa Aurunca, 15 gennaio 2017
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

NOTIFICAZIONI DELLA CANCELLERIA

Prot. 04DV/2017
Ai Membri designati
LL. SS.
Carissimi, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo, nostra unica speranza.
A seguito della costituzione dell’unico Ufficio diocesano per i beni
culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto e della Commissione diocesana
per l’arte sacra e i beni culturali e l’edilizia di culto è mia intenzione
designare membri esperti nel settore.
Pertanto,
avendo esonerato i precedenti Incaricati e membri che ringrazio per il
proficuo lavoro svolto; con la mia potestà ordinaria,
a norma dei cann. 470 del c.j.c.

La nomina va in vigore a partire dal 1° febbraio 2017.
Le competenze della Commissione sono specificate dagli statuti approvati.
In concomitanza con l’assunzione del nuovo ufficio presterete inoltre la
prescrittapromessa con cui vi impegnerete a svolgere fedelmente il nuovo
incarico, mantenendo la dovuta riservatezza (can. 471 c.j.c.).
Nel ringraziarvi di quanto farete, vi benedico.
Sessa Aurunca, 15 gennaio 2017
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

Essa è composta da:
Don Roberto Guttoriello - Incaricato BB.CC.EE.EC., presidente;
Dott. Roberto Sasso, segretario;
Mons. Francesco Alfieri - Vicario Generale, membro;
Don Luciano Marotta - Direttore Ufficio Liturgico, membro;
Don Ferdinando Iannotta, membro designato dal Consiglio
Presbiterale;
Don Carlo Zampi, membro;
Dott.ssa Ada Torromeo - Economo diocesano, membro;
Rag. Antonio Di Iorio - collaboratore economato, membro;
Dott.ssa Laura Sorvillo - Avvocato, membro;
Dott. Antonio Maio - Architetto, membro;
Dott. Gianluigi Gaetani - Ingegnere, membro;
Sig. Mario Andolfi - Funzionario Soprintendenza, membro;
Sig. Gianfranco Calenzo - Geometra, membro.

2017

Costituisco la Commissione diocesana per l’Arte Sacra
ed i Beni Culturali ed Edilizia di Culto.
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NOTIFICAZIONI DELLA CANCELLERIA

STATUTO
COMMISSIONE DIOCESANA
PER L’ARTE SACRA, I BENI CULTURALI
E L’EDILIZIA DI CULTO
1. Denominazione e sede
La Commissione diocesana per l’arte sacra e i beni culturali e l’edilizia
di culto, istituta dal Vescovo diocesano è organo consultivo
dell’Ordinario diocesano in materia di arte per la liturgia, beni culturali
e l’edilizia di culto.

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

2017

La Commissione ha sede in Sessa Aurunca (CE) alla via XXI Luglio
146.
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2. Finalità
a) Compito specifico della Commissione è di esaminare i progetti,
le richieste e le iniziative, che i legali rappresentanti degli enti soggetti
alla giurisdizione dell’Ordinario diocesano presentano all’Ordinario
stesso per ottenere le autorizzazioni previste dalle norme canoniche in
materia di arte per la liturgia, di beni culturali e dell’edilizia di culto.
b) La Commissione, inoltre, esprime pareri e valutazioni sui quesiti
ad essa sottoposti dall’Ordinario diocesano, dall’Ufficio di Curia
competente in materia di arte e beni culturali ed edilizia di culto, da altri
Uffici di Curia e organismi diocesani.
c) la Commissione, infine, di sua iniziativa o d’intesa con altri
organismi ecclesiali, elabora proposte, indirizzi e progetti allo scopo
di tutelare, valorizzare, promuovere e incrementare il patrimonio
diocesano, culturale, storico e contemporaneo, comprese iniziative
informative, di sensibilizzazione e di formazione a favore del clero
diocesano e religioso, dei laici, dei professionisti e degli artisti.
3. Riferimenti normativi
L’attività della Commissione ha come riferimento specifico, oltre alle
disposizioni canoniche universali, nazionali e diocesane, le “Norme per
la tutela e la conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa
in Italia”, approvate dalla X Assemblea generale della C.E.I. e
promulgate il 14 giugno 1974, gli Orientamenti “I beni culturali della
Chiesa in Italia”, approvate dalla XXXVI Assemblea generale della
C.E.I. e promulgate il 9 dicembre 1992 e, per quanto riguarda i progetti
di nuove chiese e di adeguamento liturgico, le Note pastorali della C.E.I.

“La progettazione di nuove Chiese” del 18 febbraio 1993 e
“L’adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica” del 31
maggio 1996.
4. Composizione
Sono membri di diritto della Commissione il responsabile dell’Ufficio
di Curia competente in materia di arte, beni culturali ed edilizia di culto,
il responsabile dell’Ufficio Liturgico diocesano, i direttori del Museo,
dell’Archivio e della Biblioteca diocesana, l’Economo diocesano o un
suo collaboratore; ne fanno parte inoltre (a titolo esemplificativo) un
architetto, un ingegnere, un pittore, uno scultore, uno storico dell’arte,
e una storico dell’architettura, un teologo, un rappresentante segnalato
dal Consiglio Presbiterale Diocesano ed eventualmente altri esperti del
settore.

6. Riunioni
La Commissione si riunisce almeno una volta ogni due mesi, su
convocazione del Presidente. L’ordine del giorno viene predisposto dal
Presidente o dal Segretario, su mandato del Presidente; l’istruzione delle
pratiche in vista delle riunioni è demandata al competente Ufficio di
Curia.

2017

5. Presidente
Il Presidente della Commissione è nominato dal Vescovo diocesano. Il
segretario è il responsabile dell’ufficio per i Beni Culturali o un suo
delegato.

8. Gruppi
Per lo studio di problemi particolari o per l’attuazione di specifiche
iniziative la Commissione può istituire gruppi di lavoro di settore o di
area territoriale.
9. Pubblicazione di atti rilevanti
Le decisioni della Commissione che hanno ricevuto il consenso
dell’Ordinario diocesano vengono periodicamente pubblicate sulla
Rivista Ufficiale della diocesi a cura del competente Ufficio di Curia.
Eventuali dichiarazioni, circolari e comunicazioni preparate dalla
Commissione d’intesa con il competente Ufficio di Curia, possono essere
resi pubblici solo previa approvazione dell’Ordinario diocesano.

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

7. Nomina e durata delle cariche
La nomina di tutti membri della Commissione compete all’Ordinario
diocesano. La durata del mandato è di 5 anni e può essere rinnovato per
un secondo quinquennio consecutivo.
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NOTIFICAZIONI DELLA CANCELLERIA

Prot. 05DV/2017
PRESO ATTO delle diverse inadempienze amministrative da parte del
governo;
SENTITO il parere del Direttore dell’Ufficio Diocesano per le
Confraternite;
VISTI i canoni 193 §3 e 318 §1 del Codice di Diritto Canonico;
con il presente atto
RINNOVO LA NOMINA DI
Commissario Vescovile e legale rappresentante
della Confraternita S. Maria delle Grazie
in Casanova di Carinola (CE)

2017

Il Sig. Dott. Corallino Vincenzo, nato a Sessa Aurunca (CE), il
2/11/1956, CF CRLVCN56S02I676Q,
a decorrere dalla data del presente decreto.
La durata dell’incarico è annuale, rinnovabile.
Il Commissario Vescovile nell’esercizio del suo incarico si atterrà
fedelmente alle norme contenute nello Statuto Diocesano in vigore e alle
altre norme canoniche e civili di riferimento.
Si dà mandato al Rev.mo Cancelliere Diocesano e al Direttore
dell’Ufficio Diocesano per le Confraternite di notificare il presente
decreto a tutti gli interessati e di curarne l’esecuzione, assistendo al
relativo verbale di consegna per l’attività espletata.
Sessa Aurunca, dalla Sede del Vescovo, addì 14 gennaio 2017

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

† Orazio Francesco Piazza
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Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

NOTIFICAZIONI DELLA CANCELLERIA

Prot. 08DV/2017
Al M.to Rev.do
Don Angelo Polito
Sua Sede
Carissimo fratello Angelo, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo nostra
unica speranza.
A seguito di proposta di trasferimento ad altra sede parrocchiale a norma
del can. 538 § 1 del c.j.c. hai rinunciato ai tuoi incarichi parrocali.
Con la presente, a norma del can. 538 § 1 a partire dalla data del
18/02/2017 accetto la tua rinuncia come parroco di Santa Maria
delle Grazie in Sant’Agata-Marzuli di Sessa Aurunca (CE).

Contestualmente a norma dei cann. 539, 540 del c.j.c a partire dal
18/02/2017 ti nomino Amministratore parrocchiale della Parrocchia
Santa Maria delle Grazie in Sant’Agata-Marzuli di Sessa Aurunca
(CE) fino alla presa di possesso canonica del nuovo parroco.

2017

Inoltre a partire dalla data del 18/02/2017 dichiaro la Parrocchia di
Santa Maria delle Grazie in Sant’Agata-Marzuli di Sessa Aurunca
(CE) sede vacante in attesa del nuovo parroco.

Ringraziandoti di cuore della disponibilità dimostrata per l’assunzione
di nuovi incarichi, il mio riconoscimento per quanto hai realizzato in
questi anni per il popolo di Dio a te affidato.
Ti benedico e ti accompagno.

† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

Sessa Aurunca, 18 febbraio 2017
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NOTIFICAZIONI DELLA CANCELLERIA

Prot. 09DV/2017
Al M.to Rev.do
Don Carlo Zampi
Sua Sede
Carissimo fratello Carlo, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo nostra
unica speranza.
A seguito di proposta di trasferimento ad altra sede parrocchiale a norma
del can. 538 § 1 del c.j.c. hai rinunciato ai tuoi incarichi parrocali.
Con la presente, a norma del can. 538 § 1 a partire dalla data del
18/02/2017 accetto la tua rinuncia come parroco di Santo Stefano in
Sessa Aurunca (CE).

2017

Inoltre a partire dalla data del 18/02/2017 dichiaro la Parrocchia di
Santo Stefano in Sessa Aurunca (CE) sede vacante in attesa del nuovo
parroco.
Contestualmente a norma dei cann. 539, 540 del c.j.c a partire dal
18/02/2017 ti nomino Amministratore parrocchiale della Parrocchia
di Santo Stefano in Sessa Aurunca (CE) fino alla presa di possesso
canonica del nuovo parroco.
Ringraziandoti di cuore della disponibilità dimostrata per l’assunzione
di nuovi incarichi, il mio riconoscimento per quanto hai realizzato in
questi anni per il popolo di Dio a te affidato.

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

Ti benedico e ti accompagno.
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Sessa Aurunca, 18 febbraio 2017
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

NOTIFICAZIONI DELLA CANCELLERIA

Prot. 10DV/2017
Al M.to Rev.do
Don Lorenzo Albano
Sua Sede
Carissimo fratello Lorenzo, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo nostra
unica speranza.
A seguito di proposta di trasferimento ad altra sede parrocchiale a norma
del can. 538 § 1 del c.j.c. hai rinunciato ai tuoi incarichi parrocali.
Con la presente, a norma del can. 538 § 1 a partire dalla data del
18/02/2017 accetto la tua rinuncia come parroco di Santa Maria
delle Grazie sotto il titolo dei Pozzi in Lauro di Sessa Aurunca (CE).

Contestualmente a norma dei cann. 539, 540 del c.j.c a partire dal
18/02/2017 ti nomino Amministratore parrocchiale della Parrocchia
di Santa Maria delle Grazie sotto il titolo dei Pozzi in Lauro di
Sessa Aurunca (CE) fino alla presa di possesso canonica del nuovo
parroco.

2017

Inoltre a partire dalla data del 18/02/2017 dichiaro la Parrocchia di
Santa Maria delle Grazie sotto il titolo dei Pozzi in Lauro di Sessa
Aurunca sede vacante in attesa del nuovo parroco.

Ringraziandoti di cuore della disponibilità dimostrata per l’assunzione
di nuovi incarichi, il mio riconoscimento per quanto hai realizzato in
questi anni per il popolo di Dio a te affidato.

Sessa Aurunca, 18 febbraio 2017
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

Ti benedico e ti accompagno.
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NOTIFICAZIONI DELLA CANCELLERIA

Prot. 11DV/2017
Al M.to Rev.do
Don Francesco Sofia
Sua Sede
Carissimo fratello Francesco, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo nostra
unica speranza.
A seguito di proposta di trasferimento ad altra sede parrocchiale a norma
del can. 538 § 1 del c.j.c. hai rinunciato ai tuoi incarichi parrocali.
Con la presente, a norma del can. 538 § 1 a partire dalla data del
18/02/2017 accetto la tua rinuncia come parroco di Santa Lucia e
Tommaso in Sorbello-Avezzano di Sessa Aurunca (CE).

2017

Inoltre a partire dalla data del 18/02/2017 dichiaro la Parrocchia di
Santa Lucia e Tommaso in Sorbello-Avezzano di Sessa Aurunca
(CE) sede vacante in attesa del nuovo parroco.
Contestualmente a norma dei cann. 539, 540 del c.j.c a partire dal
18/02/2017 ti nomino Amministratore parrocchiale della Parrocchia
di Santa Lucia e Tommaso in Sorbello-Avezzano di Sessa Aurunca
(CE) fino alla presa di possesso canonica del nuovo parroco.
Ringraziandoti di cuore della disponibilità dimostrata per l’assunzione
di nuovi incarichi, il mio riconoscimento per quanto hai realizzato in
questi anni per il popolo di Dio a te affidato.

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

Ti benedico e ti accompagno.
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Sessa Aurunca, 18 febbraio 2017
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

NOTIFICAZIONI DELLA CANCELLERIA

Prot. 12DV/2017
Al M.to Rev.do
Don Martin Emilio Ortiz
Sua Sede
Carissimo fratello Martin Emilio, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo
nostra unica speranza.
A seguito di proposta di trasferimento ad altra sede parrocchiale a norma
del can. 538 § 1 del c.j.c. hai rinunciato ai tuoi incarichi di amministratore
parrocchiale.

Inoltre a partire dalla data del 18/02/2017 dichiaro la Parrocchia di
San Martino de Tour in Fasani di Sessa Aurunca (CE) e la
Parrocchia dell’Immacolata Concezione in Maiano di Sessa
Aurunca (CE) sedi vacanti in attesa del nuovo parroco.

2017

Con la presente, a norma del can. 538 § 1 a partire dalla data del
18/02/2017 accetto la tua rinuncia come amministratore
parrocchiale di San Martino de Tour in Fasani di Sessa Aurunca
e della Parrocchia dell’Immacolata Concezione in Maiano di Sessa
Aurunca (CE).

Ringraziandoti di cuore della disponibilità dimostrata per l’assunzione
di nuovi incarichi, il mio riconoscimento per quanto hai realizzato in
questi anni per il popolo di Dio a te affidato.
Ti benedico e ti accompagno.
Sessa Aurunca, 18 febbraio 2017
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

Contestualmente a norma dei cann. 539, 540 del c.j.c a partire dal
18/02/2017 ti confermo la nomina di Amministratore parrocchiale
della Parrocchia di San Martino de Tour in Fasani di Sessa
Aurunca e della Parrocchia dell’Immacolata Concezione in Maiano
di Sessa Aurunca (CE) fino alla presa di possesso canonica del nuovo
parroco.
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NOTIFICAZIONI DELLA CANCELLERIA

Prot. 13DV/2017
Al M.to Rev.do
Don Angelo Polito
Sua Sede

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

2017

Carissimo fratello Angelo, pace e gioia nel Signore nostro Gesù Cristo
nostra unica speranza.
La Parrocchia di Santa Maria delle Grazie sotto il titolo dei Pozzi in
Lauro di Sessa Aurunca, che era affidata alla responsabilità pastorale
del presbitero don Lorenzo Albano si è resa vacante in data 18/02/2017
per trasferimento ad altro ufficio del medesimo presbitero che ringrazio
per il lavoro svolto in questi anni.
Volendo provvedere stabilmente alla celebrazione del culto divino e ad una
adeguata cura pastorale dei fedeli con un nuovo pastore, ritenendoti idoneo
a reggere tale ufficio, espletate le consultazioni e le indagini opportune,
con la mia potestà ordinaria
a norma dei cann. 523 e 524 del c.j.c.
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nomino te, don Angelo POLITO
Parroco della Parrocchia di Santa Maria delle Grazie
sotto il titolo dei Pozzi in Lauro di Sessa Aurunca (CE)
per la durata di nove anni.
La nomina va in vigore a partire dal 26 febbraio 2017.
A partire da quella data, a norma del can. 527 del c.j.c., potrai
legittimamente esercitare le facoltà parrocchiali o compiere atti come Parroco.
Emetterai la professione di fede e i giuramenti prescritti (cann. 833 § 6
e 1283 § 1 c.j.c.).
Dispongo inoltre che di questo decreto sia data notizia al popolo
cristiano di Santa Maria delle Grazie sotto il titolo dei Pozzi in Lauro di
Sessa Aurunca che esorto ad accoglierti con gioia e a rimanere sempre
in comunione con te.
La tua azione pastorale sarà concertata in stretta collaborazione con il
Vicario foraneo che a norma di diritto coordina la pastorale zonale
affinché sia vissuta secondo gli orientamenti diocesani.
Parimenti ti confermo i precedenti incarichi di Vicario parrocchiale di
Sant’Eustachio in Sessa Aurunca, di Cappellano del Cimitero di Sessa
Aurunca e Cappellano della Confraternita del Rifugio in Sessa Aurunca.
Ringraziandoti per la disponibilità dimostrata, certo che saprai attuare
una sinodale progettualità diocesana, come padre ti benedico
assicurandoti la mia stima e vicinanza.
Sessa Aurunca, 19 febbraio 2017
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

NOTIFICAZIONI DELLA CANCELLERIA

Prot. 14DV/2017
Al M.to Rev.do
Don Carlo Zampi
Sua Sede

nomino te, don Carlo ZAMPI
Parroco - Rettore della Parrocchia di Santa Maria della Libera
in Carano di Sessa Aurunca (CE)
per la durata di nove anni.

2017

Carissimo fratello Carlo, pace e gioia nel Signore nostro Gesù Cristo
nostra unica speranza.
La Parrocchia - Santuario di Santa Maria della Libera in Carano di Sessa
Aurunca (CE), che era affidata alla responsabilità pastorale del
presbitero don Achille Taglialatela si è resa vacante per motivi di salute
del medesimo presbitero che ringrazio per il lavoro svolto in questi anni.
Volendo provvedere stabilmente alla celebrazione del culto divino e ad
una adeguata cura pastorale dei fedeli con un nuovo pastore;
considerando l’urgenza di creare una zona pastorale “Cellole Sud”
comprendenti le parrocchie di Carano, Piedimonte, Avezzano e Sorbello
che attualizzi un progetto ecclesiale sinodale,
ritenendoti idoneo a reggere tale ufficio,
espletate le consultazioni e le indagini opportune,
con la mia potestà ordinaria
a norma dei cann. 523 e 524 del c.j.c.

A partire da quella data, a norma del can. 527 del c.j.c., potrai
legittimamente esercitare le facoltà parrocchiali o compiere atti come Parroco.
Emetterai la professione di fede e i giuramenti prescritti (cann. 833 § 6
e 1283 § 1 c.j.c.).
La tua azione pastorale sarà concertata in stretta collaborazione con il
Vicario foraneo che a norma di diritto coordina la pastorale zonale
affinché sia vissuta secondo gli orientamenti diocesani.
Dispongo inoltre che di questo decreto sia data notizia al popolo cristiano
di Santa Maria della Libera in Carano di Sessa Aurunca che esorto ad
accoglierti con gioia e a rimanere sempre in comunione con te.
Ringraziandoti per la disponibilità dimostrata, come padre ti benedico
assicurandoti la mia stima e vicinanza.
Sessa Aurunca, 19 febbraio 2017
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

La nomina va in vigore a partire dal 26 febbraio 2017.
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NOTIFICAZIONI DELLA CANCELLERIA

Prot. 15DV/2017
Al M.to Rev.do
Don Lorenzo Albano
Sua Sede

2017

Carissimo fratello Lorenzo, pace e gioia nel Signore nostro Gesù Cristo
nostra unica speranza.
La Parrocchia di San Tommaso e Lucia in Avezzano-Sorbello di Sessa
Aurunca (CE), che era affidata alla responsabilità pastorale del
presbitero don Francesco Sofia si è resa vacante in data 18/02/2017 per
trasferimento ad altro ufficio del medesimo presbitero che ringrazio per
il lavoro svolto in questi anni.
Volendo provvedere stabilmente alla celebrazione del culto divino e ad
una adeguata cura pastorale dei fedeli con un nuovo pastore;
considerando l’urgenza di creare una zona pastorale “Cellole Sud”
comprendenti le parrocchie di Carano, Piedimonte, Avezzano e Sorbello
che attualizzi un progetto ecclesiale sinodale, ritenendoti idoneo a
reggere tale ufficio,
espletate le consultazioni e le indagini opportune,
con la mia potestà ordinaria
a norma dei cann. 523 e 524 del c.j.c.
nomino te, don Lorenzo ALBANO
Parroco della Parrocchia di San Tommaso e Lucia
in Avezzano-Sorbello di Sessa Aurunca (CE)
per la durata di nove anni.

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

La nomina va in vigore a partire dal 26 febbraio 2017.
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A partire da quella data, a norma del can. 527 del c.j.c., potrai
legittimamente esercitare le facoltà parrocchiali o compiere atti come Parroco.
Emetterai la professione di fede e i giuramenti prescritti (cann. 833 § 6
e 1283 § 1 c.j.c.).
La tua azione pastorale sarà concertata in stretta collaborazione con il
Vicario foraneo che a norma di diritto coordina la pastorale zonale
affinché sia vissuta secondo gli orientamenti diocesani.
Dispongo inoltre che di questo decreto sia data notizia al popolo
cristiano di San Tommaso e Lucia in Avezzano-Sorbello di Sessa
Aurunca che esorto ad accoglierti con gioia e a rimanere sempre in
comunione con te.
Ringraziandoti per la disponibilità dimostrata, come padre ti benedico
assicurandoti la mia stima e vicinanza.
Sessa Aurunca, 19 febbraio 2017
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

NOTIFICAZIONI DELLA CANCELLERIA

Prot. 16DV/2017
Al M.to Rev.do
Don Francesco Sofia
Sua Sede

nomino te, don Francesco SOFIA
Parroco della Parrocchia
di San Martino de Tour in Fasani di Sessa Aurunca
e parroco di Maria SS. Immacolata in Maiano
di Sessa Aurunca (CE)
per la durata di nove anni.

2017

Carissimo fratello Francesco, pace e gioia nel Signore nostro Gesù
Cristo nostra unica speranza.
La Parrocchia di San Martino de Tour in Fasani di Sessa Aurunca e di
Maria SS. Immacolata in Maiano di Sessa Aurunca che erano affidate
alla responsabilità pastorale del presbitero don Martin Emilio Ortiz si
sono rese vacanti in data 18/02/2017 per trasferimento ad altro ufficio
del medesimo presbitero che ringrazio per il lavoro svolto in questi anni.
Volendo provvedere stabilmente alla celebrazione del culto divino e
ad una adeguata cura pastorale dei fedeli con un nuovo pastore,
ritenendoti idoneo a reggere tale ufficio, espletate le consultazioni e
le indagini opportune,
con la mia potestà ordinaria
a norma dei cann. 523 e 524 del c.j.c.

A partire da quella data, a norma del can. 527 del c.j.c., potrai
legittimamente esercitare le facoltà parrocchiali o compiere atti come Parroco.
Emetterai la professione di fede e i giuramenti prescritti (cann. 833 § 6
e 1283 § 1 c.j.c.).
La tua azione pastorale sarà concertata in stretta collaborazione con il
Vicario foraneo che a norma di diritto coordina la pastorale zonale
affinché sia vissuta secondo gli orientamenti diocesani.
Dispongo inoltre che di questo decreto sia data notizia al popolo
cristiano di San Martino de Tour in Fasani di Sessa Aurunca e di Maria
SS. Immacolata in Maiano di Sessa Aurunca che esorto ad accoglierti
con gioia e a rimanere sempre in comunione con te.
Ringraziandoti per la disponibilità dimostrata, come padre ti benedico
assicurandoti la mia stima e vicinanza.
Sessa Aurunca, 19 febbraio 2017
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

La nomina va in vigore a partire dal 26 febbraio 2017.
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NOTIFICAZIONI DELLA CANCELLERIA

Prot. 17DV/2017

2017

Al M.to Rev.do
Don Martin Emilio Ortiz
Sua Sede
Carissimo fratello Martin Emilio, pace e gioia nel Signore nostro Gesù
Cristo nostra unica speranza.
La Parrocchia di Santa Maria delle Grazie in Sant’Agata- Marzuli di
Sessa Aurunca, che era affidata alla responsabilità pastorale del
presbitero don Angelo Polito si è resa vacante in data 18/02/2017 per
trasferimento ad altro ufficio del medesimo presbitero che ringrazio per
il lavoro svolto in questi anni.
Parimenti Parrocchia di Santo Stefano in Sessa Aurunca, che era affidata
alla responsabilità pastorale del presbitero don Carlo Zampi si è resa
vacante in data 18/02/2017 per trasferimento ad altro ufficio del
medesimo presbitero che ringrazio per il lavoro svolto in questi anni.
Volendo provvedere stabilmente alla celebrazione del culto divino e ad
una adeguata cura pastorale dei fedeli con un nuovo pastore,
considerando l’urgenza di creare una zona pastorale “Sessa centro” che
continui un rinnovato progetto ecclesiale che risponda ai criteri di
sinodalità, attenzione alle fragilità umane e fraternità presbiterale,
ritenendoti idoneo a reggere tale ufficio, espletate le consultazioni e le
indagini opportune,
con la mia potestà ordinaria
a norma dei cann. 523 e 524 del c.j.c.
nomino te, don Martin Emilio ORTIZ
Parroco della Parrocchia di Santa Maria delle Grazie
in Sant’Agata- Marzuli di Sessa Aurunca (CE)
e Parroco della Parrocchia di Santo Stefano in Sessa Aurunca per
la durata di nove anni.

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

La nomina va in vigore a partire dal 26 febbraio 2017.
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A partire da quella data, a norma del can. 527 del c.j.c., potrai
legittimamente esercitare le facoltà parrocchiali o compiere atti come Parroco.
Emetterai la professione di fede e i giuramenti prescritti (cann. 833 § 6
e 1283 § 1 c.j.c.). La tua azione pastorale sarà concertata in stretta
collaborazione con il Vicario foraneo che a norma di diritto coordina la
pastorale zonale affinché sia vissuta secondo gli orientamenti diocesani.
Dispongo inoltre che di questo decreto sia data notizia al popolo
cristiano di Santa Maria delle Grazie in Sant’Agata-Marzuli di Sessa
Aurunca e di Santo Stefano in Sessa Aurunca che esorto ad accoglierti
con gioia e a rimanere sempre in comunione con te.
Ringraziandoti per la disponibilità dimostrata, come padre ti benedico
assicurandoti la mia stima e vicinanza.
Sessa Aurunca, 19 febbraio 2017
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

NOTIFICAZIONI DELLA CANCELLERIA

Prot. 18DV/2017

Carissima Margherita, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo, nostra unica
speranza.
Come ricorda l’art. 1 dello Statuto dell’Azione Cattolica Italiana, essa è
un’associazione di laici che si impegnano liberamente, in forma
comunitaria ed organica ed in diretta collaborazione con la Gerarchia,
per la realizzazione del fine generale apostolico della Chiesa. I membri
sono dunque laici che si impegnano a vivere personalmente e
comunitariamente l’esperienza di fede, l’annuncio del Vangelo e la
chiamata alla santità. Attenti, come singoli e come comunità, alla crescita
delle persone incontrate e affidate. Lavorando e collaborando con i
Pastori del gregge di Dio.
A seguito delle rinnovo del Consiglio Diocesano del 12/02/2017; avendo
avuto a norma di diritto la presentazione della terna per la carica di
presidente diocesano dall’assistente unitario; ringraziando la presidente
uscente sig.ra Maria Sessa e l’intero Consiglio diocesano per l’alacre
lavoro svolto in questi anni; a norma dell’art. 22 dello Statuto di Azione
Cattolica Italiana e dell’art. 24 § 1 dell’atto normativo diocesano,
con la mia potestà ordinaria
nomino te, dott.ssa Margherita MAJELLO
Presidente diocesana dell’Azione Cattolica
per la durata di un triennio.

2017

Alla dott.ssa
Margherita Majello
Sua Sede

Sarà tua cura, a norma dell’art. 18 e seguenti dello Statuto, esercitare le
funzioni di rappresentanza, di garantire l’unitarietà e la collegialità
nell’Associazione e di assicurare il pieno funzionamento dei suoi organi.
Di promuovere e coordinare l’attività della Presidenza. Convocare e
presiedere il Consiglio e l’Assemblea diocesana. Garantire l’unitarietà
e la collegialità dell’intera vita associativa. Rappresentare l’Associazione
diocesana sia in ambito ecclesiale, sia in ambito civile.
Inoltre confido che l’Azione Cattolica nella nostra Chiesa locale divenga
un volano pastorale per energizzare progettualità potenzialità ad ogni
livello.
Ti invito ad espletare le successive operazioni per la composizione delle
cariche del Consiglio diocesano così come previsto dallo Statuto e
dall’atto normativo diocesano.
Ringraziandoti per la disponibilità dimostrata, ti benedico come padre.
Sessa Aurunca, 20 febbraio 2017
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

La nomina va subito in vigore.
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NOTIFICAZIONI DELLA CANCELLERIA

Prot. 19DV/2017
Ai Membri designati
Carissima, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo, nostra unica speranza.

2017

Compito degli appartenenti all’Azione Cattolica Italiana è di essere laici
impegnati per vivere con dedizione ed entusiasmo l’esperienza di fede,
l’annuncio del Vangelo e la chiamata alla santità. Custodi, come singoli e
come comunità, della crescita delle persone incontrate e affidate in
collaborazione con i Pastori del gregge di Dio.
Pertanto,
considerato il risultato delle elezioni per la composizione del Consiglio
diocesano avvenute nell’Assemblea generale diocesana del12/02/2017;
avendo designato la dott.ssa Margherita Majello presidente diocesana di
AC con decreto n. 18DV/2017 del 20/02/2017;
avendo il Consiglio diocesano in data 4/03/2017 designati i vicepresidenti
adulti, i vicepresidenti giovani e il responsabile e vice responsabile
dell’ACR;
avendo la presidente in data 19/03/2017 proposto al Consiglio e quindi
eletto il segretario dell’amministratore;
Con la mia potestà ordinaria
ratifico e costituisco, per il prossimo triennio,
Il Consiglio Diocesano di Azione Cattolica.

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

Esso risulta così composto:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Margherita Majello, presidente
Laura Sorvillo, segretaria
Giuseppina Verrengia, amministratrice
Gemma Di Resta, vicepresidente adulti
Antonio Avossa, vicepresidente adulti
Wanda Riccio, vicepresidente giovani
Lorena Stabile, vicepresidente giovani
Nunzia Natale, responsabile ACR
Luca Frantone, vice responsabile ACR
Anna Casale
Angela D’Itri
Concetta Stabile

13
14
15
16
17

Maria Michela Pagliaro
Maddalena Gallinaro
Giovanni Piglialarmi
Maria Pagliaro
Mariangela Taglialatela

Inoltre,
a norma dell’art.10 § 3 dello Statuto di Azione Cattolica Italiana
nomino, per il prossimo triennio,
don Roberto GUTTORIELLO
assistente unitario diocesano dell’Azione Cattolica
Così pure avendo proposta dall’assistente unitario di assistenti coadiutori
per i singoli settori, a norma dell’art. 10 § 4 dello Statuto di Azione
Cattolica Italiana
nomino, per il prossimo triennio,

Don Mario TAGLIATATELA
assistente del settore giovani e ragazzi.
Confidando che l’Azione Cattolica divenga nella nostra Chiesa locale
un volano pastorale per alimentare progettualità e potenzialità ad ogni
livello, ringrazio ciascuno della disponibilità dimostrata ed invoco i doni
dello Spirito Santo.

2017

don Valentino SIMONIELLO
assistente del settore adulti e

Sessa Aurunca, 2 aprile 2017

Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

† Orazio Francesco Piazza
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NOTIFICAZIONI DELLA CANCELLERIA

Prot. 20DV/2017
Ch.ma prof.ssa
Lucia Galdieri
Sua Sede
Chiarissima professoressa, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo, nostra
unica speranza.

2017

Il MEIC (Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale) è un movimento
composto da gruppi di uomini e donne di ogni età, che opera nelle chiese
locali e che si organizza su un piano diocesano, regionale e nazionale e
che si riconosce protagonista e destinatario dell’impegno formativo e
culturale nel Territorio. Appartiene alla famiglia dell’Azione Cattolica
Italiana, ne riconosce i principi e le norme e, in ordine alla sua specifica
finalità, opera con autonomia di iniziativa nel rispetto del fine ecclesiale.
Dopo una serena valutazione sulle prospettive culturali a breve e medio
termine, il risultato dell’Assemblea elettiva secondo Statuto, opportune
indagini e consultazioni, nel ringraziare chi ha lodevolmente condotto
il cammino fino ad ora svolto, sono venuto alla determinazione di
conferire la piena responsabilità del MEIC per il prossimo triennio.
Pertanto, con la mia potestà ordinaria
Nomino te prof.ssa Lucia GALDIERI
Presidente del Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale della
Diocesi di Sessa Aurunca
per la durata di tre anni.

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

La nomina va subito in vigore.
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Sarà tua cura coordinare il gruppo diocesano composto da laici, che,
liberamente, si sono associati per realizzare le finalità del Movimento
nel contesto locale, in stretta interazione con l’azione pastorale diocesana
promuovendo con incontri, dialoghi, confronti e attività la vita del
Movimento inserendosi attivamente negli ambiti regionali e nazionali.
I sentieri guida dovranno essere: la formazione all’attenzione della vita
della Chiesa con tutte le sue istanze culturali, che agitano gli animi della
nostra realtà territoriale; la ricerca e l’elaborazione di un cammino
ecclesiale che introduca gli aderenti e simpatizzanti alla vita culturale,
sociale e politica, promuovendo una coscienza critica sul Territorio
attraverso lo studio convergente di molteplici competenze scientifiche
e professionali; l’animazione della cultura all’interno della pastorale
della Chiesa diocesana, in collaborazione con altre aggregazioni laicali.
Nel ringraziarti per la disponibilità, ti assicuro la mia paterna
vicinanza preghiera.
Sessa Aurunca, 27 aprile 2017
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

NOTIFICAZIONI DELLA CANCELLERIA

Prot. 21DV/2017
Al Rev.do
Don Angelo Polito
Sua Sede
Carissimo fratello Angelo, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo,
nostra unica speranza.
Volendo provvedere in modo adeguato alla cura pastorale e spirituale
del MEIC (Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale),
con la mia potestà ordinaria

Nomino te
don Angelo POLITO
Consulente ecclesiastico del Movimento Ecclesiale
di Impegno Culturale della Diocesi di Sessa Aurunca
per la durata di tre anni.

Sessa Aurunca, 27 aprile 2017
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

Le tue competenze sono stabilite all’art. 10 dello Statuto Nazionale
vigente e precisamente sarà tuo compito: accompagnare il cammino
spirituale del Movimento valorizzandone la responsabilità laicale;
sostenere le attività di approfondimento teologico e culturale, curando
la formazione biblico-teologica degli aderenti e orientandone l’impegno
pastorale; partecipare alle riunioni dell’Assemblea, del Consiglio e della
Presidenza, senza diritto di voto; curare lo stretto legame tra progetto
pastorale diocesano e attività del Movimento.
Nel ringraziarti per la disponibilità, ti assicuro la mia paterna vicinanza
e preghiera.

2017

La nomina va subito in vigore.
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NOTIFICAZIONI DELLA CANCELLERIA

Prot. 22DV/2017
Carissimi, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo, nostra unica speranza.
Come da Verbale assembleare, ricevuto e notificato con Prot. EO44280417, prendo atto delle avvenute elezioni della nuova
amministrazione della Confraternita Santa Maria delle Grazie in
Casanova di Carinola. L’elezione, che prevede l’incarico per il
quadriennio 2017-2021, è avvenuta secondo le norme statutarie il 22
aprile 2017 alla presenza del Sig. Dott. Vincenzo Corallino, da me
debitamente delegato.
L’Amministrazione confraternale risulta, pertanto, così costituita:

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

2017

Sig. CORSARO PANTALEONE - Priore
Sig. CERBARANO FELICE - membro eletto
Sig. PAOLELLA FIORAVANTE - membro eletto
Sig. PALAZZO ANTONIO - membro eletto
Sig. CARTARO ANGELO - membro eletto
Sig. DI DONATO EDUARDO - primo membro non eletto
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A norma del can. 298 e ss. del c.j.c. e degli Statuti diocesani, ratifico
quanto scrutinato e confermo la composizione della nuova
Amministrazione confraternale, ricordando a tutti l’impegno ecclesiale
per una testimonianza di vita, secondo lo scopo previsto dallo Statuto.
È necessario, in modo particolare, vivere la partecipazione al cammino
pastorale parrocchiale e diocesano, come frutto della formazione
permanente curata dal Cappellano, che a norma della can. 565 c.j.c.,
confermo nella persona del parroco don Luigi Manica, per essere,
appunto, segno credibile di una vocazione attiva alla carità e alla
comunione fraterna.
Invoco su voi tutti la benedizione del Signore Gesù Cristo, sotto lo
sguardo materno della Madre nostra Maria SS. Delle Grazie.

Sessa Aurunca, 4 maggio 2017
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

NOTIFICAZIONI DELLA CANCELLERIA

Prot. 23DV/2017
Al M.to Rev.do
Don Mario Taglialatela
Sua Sede
Carissimo fratello, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo, nostra unica
speranza.
La nostra Chiesa locale è chiamata, con un cuore giovane, a parlare alle
nuove generazioni per una coraggiosa testimonianza del Vangelo. Le
numerose potenzialità e problematiche legate al mondo giovanile
interpellano le preoccupazioni pastorali dell’intera diocesi. Nella
sinodalità e coesione sociale le risposte al nostro tempo.

Pertanto,
esonerando il rev.do don Ferdinando Iannotta dall’incarico di Direttore
dell’Ufficio per la pastorale giovanile e ringraziandolo per il lavoro
svolto in questi anni, come la mia potestà ordinaria a norma dei cann.
469 ss. del c.j.c
nomino te,
don Mario TAGLIATATELA
Direttore dell’Ufficio per la pastorale giovanile
della Diocesi di Sessa Aurunca per la durata di cinque anni.

2017

Sia l’Azione Cattolica diocesana, sia la pastorale vocazionale che quella
giovanile debbono interagire per attenzione le sfide dei nostri giovani.
Questa la priorità che affido al tuo ministero presbiterale.

Le tue competenze sono espresse dal diritto universale e particolare.
In concomitanza con l’assunzione del nuovo ufficio presterai la
prescritta promessa con cui ti impegna a svolgere fedelmente il nuovo
incarico, mantenendo la dovuta riservatezza (can. 471).
Nelle ringraziarti per la disponibilità dimostrata, ti assicuro la mia
preghiera e vicinanza.
Sessa Aurunca, 14 maggio 2017
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

La nomina andrà in vigore a partire dal 15 maggio 2017.
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NOTIFICAZIONI DELLA CANCELLERIA

Prot. 24DV/2017
All’Ill.mo Arch.
Salvatore Freda
Sua Sede
Carissimo Salvatore, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo, nostra unica
speranza.
A seguito della costituzione dell’ufficio diocesano per i beni culturali
ecclesiastici e l’edilizia di culto, in data 15/01/2017 ho nominato il rev.do
don Roberto Guttoriello incaricato diocesano.
Tra le figure previste, è necessaria una consulenza capace di coordinare
l’aspetto tecnico-amministrativo del suddetto ufficio.

2017

Pertanto, a norma del can. 470 cel c.j.c. con la mia potestà ordinaria
Nomino te
Arch. Salvatore FREDA Vice Direttore
dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici e l’Edilizia di Culto per la
durata di cinque anni
Parimenti ti nomino membro della Commissione diocesana per l’arte
sacra e i beni culturali e l’edilizia di culto.

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

La nomina va in vigore a partire dal 19 giugno 2017.
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Sarà cura dell’incaricato diocesano definire le tue competenze e sarà tua
cura collaborare strettamente con l’intero ufficio affinché trasparenza,
sinodalità e competenza siano le direttrici perseguite.
In concomitanza con l’assunzione del nuovo ufficio presterai inoltre la
prescritta promessa con cui ti impegni a svolgere fedelmente il nuovo
incarico, mantenendo la dovuta riservatezza (can 471 c.j.c.).
Nel ringraziarti di quanto farai, ti benedico.
Sessa Aurunca, 11 giugno 2017
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

NOTIFICAZIONI DELLA CANCELLERIA

Prot. 26DV/2017
Al Direttore Ufficio Beni Culturali - Edilizia di Culto
Don Roberto Guttoriello
Al Vice Direttore
Arch. Salvatore Freda
Al Responsabile per la gestione del Seminario
Don Franco Alfieri

Sessa Aurunca, 29 agosto 2017
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

A ragione delle recenti disposizioni di sicurezza comunicate dagli Uffici
dello Stato preposti a tali temi, per garantire le opportune verifiche e
predisposizione delle dotazioni di sicurezza necessarie per gli ambienti
del Seminario e delle pertinenze (Auditorium, parcheggi, terreni e
fabbricati), nel mentre ringrazio di vivo cuore l’opera di gestione di cura
fin qui svolta da Don Franco Alfieri, Vicario Generale, affido all’Ufficio
Beni Culturali - Edilizia di Culto Diocesano, nelle persone del Direttore
e Vice Direttore Arch. SALVATORE FREDA, per le sue competenze
tecniche, la gestione temporanea di quanto è in oggetto, per disporre in
tempi ragionevoli un piano di adeguamento relativo le dovute verifiche
e attuazioni. A tal fine, in accordo con l’Economato, si proceda alla
consegna di quanto è in dotazione per la gestione economica del
Seminario, in modo che l’Ufficio Beni Culturali - Edilizia di Culto e i
tecnici possano concretamente programmare le opportune scelte, con la
consulenza del responsabile per la sicurezza, da me indicato nella
persona dell’ing. ITALO CALENZO.
Rimane nella diretta responsabilità dell’Ufficio Beni Culturali - Edilizia
di Culto la vigilanza e la garanzia che non vengono utilizzati i vari
ambienti generalmente offerti alla disponibilità di gruppi associazioni,
senza esplicito parere dell’Ufficio stesso, avendo cura che si proceda
subito per la verifica degli ambienti dell’IDSC e della Curia.

2017

OGGETTO: Disposizione di sicurezza e affido gestione temporanea
del Seminario e pertinenze all’Ufficio Bei Culturali - Edilizia di Culto.
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Prot. 27DV/2017
Al M.to Rev.do
Don Valentino Simoniello
Sua Sede
Carissimo fratello Valentino, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo, nostra
unica speranza.
Papa Francesco, nell’ultima giornata mondiale delle comunicazioni
sociali, ci invita a «comunicare speranze fiducia nel nostro tempo».
Queste sono le direttrici che in questi anni la nostra diocesi ha fatto sue
puntando alla sinodalità ecclesiale e alla coesione sociale.
L’ufficio che affido alle tue cure sappia, come sentinella, ascoltare il
vissuto locale e trasmettere le peculiarità del nostro Territorio
interagendo con gli altri ambiti per una pastorale integrata.

2017

Pertanto,
esonerando il prof. Oreste D’Onofrio dall’incarico di direttore
dell’Ufficio per comunicazioni sociali e ringraziandolo per l’oneroso
lavoro svolto in questi anni, a norma dei cann. 469 ss del c.j.c.
nomino te,
Don Valentino SIMONIELLO
Direttore dell’Ufficio per le comunicazioni sociali
della Diocesi di Sessa Aurunca
per la durata di cinque anni.

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

La nomina andrà in vigore a partire dal 1° settembre 2017
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Le tue competenze sono espresse dal diritto universale e particolare.
In concomitanza con l’assunzione del nuovo ufficio presterai la
prescritta promessa con cui ti impegni a svolgere fedelmente il nuovo
incarico, mantenendo la dovuta riservatezza (can. 471).
Nel ringraziarti per la disponibilità dimostrata, ti assicuro la mia
preghiera e vicinanza.
Sessa Aurunca, 30 agosto 2017
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

NOTIFICAZIONI DELLA CANCELLERIA

Prot. 28DV/2017
Al M.to Rev.do
Don Roberto Palazzo
Sua Sede
Carissimo fratello Roberto, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo, nostra
unica speranza.

Pertanto,
esonerando Don Francesco Saverio Iodice dall’incarico di direttore
dell’Ufficio Educazione, Scuola ed Università e ringraziandolo per
l’oneroso lavoro svolto in questi anni, con la mia potestà ordinaria a
norma dei cann. 469 ss del c.j.c.

2017

L’impegno della formazione della catechesi, come Ambito unico della
pastorale diocesana, dopo alcuni anni di esperienza e di collaborazione
vede ora unificarsi nella tua Persona la direzione anche del delicato
Ufficio Educazione, Scuola ed Università che si prende cura
dell’insegnamento della religione cattolica presso le scuole di ogni ordine
grado, statali e non statali, presenti nel Territorio diocesano, con
riferimento alle indicazioni della CEI, ai criteri determinati dall’Ordinario
diocesano, alle norme concordatarie, alle Intese tra CEI e Ministero della
Pubblica Istruzione e alle altre norme stabilite in merito. In questo
Ambito, di cui sei Vicario Episcopale, hai maturato consapevolezza e
competenza nel promuovere varie attività indirizzate alla formazione
permanente e trasversale dei fedeli della nostra Chiesa locale.

Parimenti, nomino Don Francesco Saverio Iodice
vice direttore del medesimo ufficio.
La nomina andrà in vigore a partire dal 1° settembre 2107.
In concomitanza con l’assunzione del nuovo ufficio presterai la
prescritta promessa con cui ti impegni a svolgere fedelmente il nuovo
incarico, mantenendo la dovuta riservatezza (can. 471).
Nel ringraziarti per la disponibilità dimostrata, ti assicuro la mia
preghiera e vicinanza.
Sessa Aurunca, 30 agosto 2017
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

nomino te,
Don Roberto PALAZZO
Direttore dell’Ufficio Educazione
Scuola ed Università della Diocesi di Sessa Aurunca
per la durata di cinque anni.
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NOTIFICAZIONI DELLA CANCELLERIA

Prot. 31DV/2017
I luoghi della celebrazione del culto cristiano sono nati storicamente e
se si sono diversificati secondo le necessità della comunità affinché la
celebrazione della liturgia potesse edificare «quelli che sono nella Chiesa
per farne un tempio santo nel Signore, mentre coloro che sono fuori
mostra la chiesa come vessillo innalzato dei popoli» (SC2).
Per favorire la partecipazione attiva dei fedeli (cfr SC 124), nello stile
conciliare, ho ascoltato le ragioni di un gruppo di fedeli e dei presbiteri
della Forania che hanno opportunamente promosso, con separata
scrittura, la regolarizzazione dell’oratorio denominato S. Maria del Buon
Cammino la disciplina dell’uso del sacro luogo.

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

2017

Pertanto,
Ravvisata la bontà dell’iniziativa di offrire l’opportunità di un luogo
sacro a beneficio principalmente di fedeli delle tre parrocchie limitrofe:
Ss. Marco e Vito, S. Maria della Libera, S. Erasmo e dei passeggeri della
locale stazione ferroviaria;
a riscontro della nota dei miei collaboratori presbiteri della forania del
29/08/2017 scorso;
udito il parere del presbiterio diocesano nella seduta del 18 c.m. con la
propria potestà di cui ai cann. 381 §1 e 391 § 1 c.j.c.
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DECRETA
Ai sensi della can. 1214 c.j.c. l’esercizio del culto pubblico nell’oratorio
denominato “S. Maria del Buon Cammino” che, con il medesimo titolo,
viene elevato a chiesa sussidiaria per la gloria di Dio e la santificazione
di fedeli di cui in premessa.
In ottemperanza al can. 1219 c.j.c. «detta chiesa servirà la causa
parrocchiale ma non potrà in alcun modo creare un’alternativa alle
parrocchie stesse, che rimarranno come punto stabile della giurisdizione
canonica».
I parroci della Forania, coordinati dal vicario foraneo, disporranno del
sacro luogo con le prerogative del can. 1213 c.j.c. e si avverranno
dell’apporto dei fedeli laici a norma del diritto.
Si abbia la dovuta attenzione alla prescrizione dei cann. 1210 e 1220 §1
affinché si promuova la fruibilità, il decoro e la dignità del sacro luogo,
emarginando ogni forma aliena alla santità che si addice alla casa di Dio
e fin quando non ricorrano le condizioni di cui al can. 1222 c.j.c.
Auspicando il dono della comunione ecclesiale e che questo sia vissuto
come primo impegno di testimonianza dell’amore del Dio Trino ed Unico,
con l’intercessione di Maria, nostra Madre, e dei Santi patroni Casto,
Secondino e Leone IX, invoco per le Comunità ogni grazia divina.
Sessa Aurunca, 20 settembre 2017
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

NOTIFICAZIONI DELLA CANCELLERIA

Prot. 32DV/2017
Al M.to Rev.do
Don Roberto Palazzo
Sua Sede

nomino te
Don Roberto PALAZZO
Amministratore parrocchiale della Parrocchia
di San Giuseppe in Cascano - Gusti di Sessa Aurunca

2017

Carissimo fratello Roberto, pace e gioia nel Signore nostro Gesù
Cristo nostra unica speranza.
La parrocchia di San Giuseppe in Cascano - Gusti di Sessa Aurunca, che
era affidata alla responsabilità pastorale del presbitero don Francesco
Saverio Iodice, si è resa vacante in data 30 settembre 2017, per la
rinuncia dall’incarico medesimo che ringrazio per il quarantennale
lavoro svolto a servizio della Comunità.
Volendo provvedere stabilmente alla celebrazione del culto divino e ad
una adeguata cura pastorale dei fedeli con un nuovo pastore;
differendo a tempi più maturi una compiuta soluzione pastorale;
con la mia potestà ordinaria
a norma dei cann. 539 e 540 del c.j.c.

Ringraziandoti per la disponibilità offerta, pur con la responsabilità della
parrocchia S. Maria del Popolo in Sessa Aurunca e la direzione
dell’Ambito pastorale della Formazione, confidando nella buona volontà
di collaborare con la Forania e la Diocesi ad un unico progetto pastorale,
ti auguro ogni bene e salute nella certezza che la grazia del Signore ti
sosterrà nella guida del popolo cristiano a te affidato.
Esprimendo la mia vicinanza e la mia stima, ti assicuro la preghiera.

Sessa Aurunca, 25 settembre 2017
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

fino a disposizione contraria La nomina va in vigore a partire dal 1°
ottobre 2017
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NOTIFICAZIONI DELLA CANCELLERIA

Prot. 32DV/2017B
Al M.to Rev.do
Fra Eduardo Anatrella
Sua Sede
Carissimo fratello Eduardo, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo nostra
unica speranza.
Con la presentazione del Ministro Provinciale Fra Cosimo Antonino,
dopo aver ascoltato il Definitorio provinciale e la tua persona, quale
Parroco della Parrocchia di San Francesco in Baia Domizia accogliendo
questa sua proposta e mentre ringrazio Fra Marcus Reichenbach per il
lavoro svolto a servizio della Comunità, con la mia potestà ordinaria a
norma dei cani. 523 e 524 del c.j.c.

2017

nomino te,
Fra Eduardo ANATRELLA
Parroco della Parrocchia di S. Francesco in Baia Domizia
fino a disposizione contraria
La nomina va in vigore a partire dal 1° ottobre 2017
Essendo grato al Signore Gesù, il nostro pastore e guida, per la tua
disponibilità nell’obbedienza dell’Amore e confido nell’entusiasmo del
servizio al Popolo di Dio a te affidato nella buona volontà di collaborare
con la Forania e la Diocesi ad un unico progetto pastorale, ti auguro ogni
bene e salute nella certezza che la grazia del Signore ti sosterrà nel
delicato ministero pastorale.

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

Esprimendo la mia vicinanza e la mia stima, ti assicuro la preghiera.
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Sessa Aurunca, 25 settembre 2017
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

NOTIFICAZIONI DELLA CANCELLERIA

Prot. 36DV/2017
Al M.to Rev.do
Padre Flavien Tsoluka Lutete CP
Sua Sede
Carissimo fratello Flavien, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo nostra
unica speranza.
Con la presentazione del Superiore Vice provinciale P. Vital
Otshudialokoka Onasaka che dispone la tua permanenza nella nostra
Diocesi per un tempo congruo, dopo aver ascoltato il Consiglio
Episcopale, accolgo la richiesta di assegnarti come Vice parroco presso
la Parrocchia di S. Giovanni Battista in Mondragone con la disponibilità
per le esigenze foraniali e diocesane; per questo, con la mia potestà
ordinaria a norma dei cann. 545 - 547 del c.j.c.

fino a disposizione contraria

2017

nomino te,
Flavien Tsoluka LUTETE CP
VICE PARROCO DELLA PARROCCHIA DI S. GIOVANNI
BATTISTA IN MONDRAGONE

La nomina vai in vigore a partire dal 7 ottobre 2017

Esprimendo la mia vicinanza e la mia stima, ti assicuro la preghiera.
Sessa Aurunca, 25 settembre 2017
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

Grato al Signore Gesù, nostro pastore guida, per la tua disponibilità
nell’obbedienza dell’Amore confidando nelle entusiasmo del servizio
al Popolo di Dio a te affidato nella buona volontà di collaborare con la
Forania e la Diocesi ad un unico progetto pastorale, ti auguro ogni bene
e salute nella certezza che la grazia del Signore Gesù e la protezione di
S. Maria all’Incaldana ti sosterranno nel ministero pastorale.
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NOTIFICAZIONI DELLA CANCELLERIA

Prot. 37DV/2017
ASSEGNAZIONI “8X1000” 2017
Visto la Determinazione approvata dalla XLV Assemblea della
Conferenza Episcopale Italiana, Collevalenza, 9 -12 Novembre 1998;
Considerati i criteri programmatici ai quali ispirarsi nell’anno pastorale
2017 per l’utilizzo delle somme derivanti dall’otto per mille dell’IRPEF;
Tenuta presente la programmazione diocesana del corrente anno
riguardante priorità pastorali e urgenze di solidarietà e carità;
Sentiti, per quanto di rispettiva competenza, l’Incaricato del Servizio
Diocesano per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa
Cattolica ed il Direttore della Caritas Diocesana;
Udito il parere del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici e del
Collegio dei Consultori nella seduta congiunta dell’11 ottobre 2017;
DECRETO

2017

Che le somme derivanti dall’otto per mille dell’IRPEF ex Art. 47 della
Legge 222/1985
ricevute per l’anno 2016 dalla Conferenza Episcopale Italiana “PER
ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE” sono così assegnate:

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

CULTO E PASTORALE
A. Esercizio di culto
2. Conservazione/restauro beni culturali
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B. Esercizio e cura delle anime
2. Curia diocesana
4 Mezzi di comunicazione sociale
12. Clero anziano e malato
13. Istituti vita consacrata
C. Formazione del Clero
1. Seminario interdiocesano
2. Rette seminaristi
4. Formazione clero diocesano
5. Formazione diaconato permanente
6. Pastorale vocazionale
D. Scopi missionari
1. Centro missionario diocesano

totale: € 419.178,41
€ 76.178,41

€ 185.000
€ 10.000
€ 5.000
€ 7.000

€ 15.000
€ 15.000
€ 21.000
€ 2.000
€ 3.000

€ 2.000

E. Catechesi ed educazione cristiana
1. Oratori e patronati
2. Associazioni ecclesiali
3. Iniziative di cultura religiosa

€ 3.000
€ 5.000
€ 28.000
€ 2.000

F. Contributo Sovvenire
G. Somme impegnate per iniziative pluriennali
1. Fondo di garanzia

€ 40.000

Inoltre,
DECRETO
Che le somme derivanti dell’otto per mille dell’IRPEF art. 47 della
stessa Legge ricevute nell’anno 2016 dalla Conferenza Episcopale
Italiana per “INTERVENTI CARITATIVI” sono così assegnate:

A. Distribuzioni a persone bisognose
2. Da parte della Diocesi

€ 80.000

B. Opere caritative diocesane
1. In favore di extracomunitari
2. In favore di tossicodipendenti
3. In favore di anziani
4. In favore di disabili
5. In favore di altri bisognosi
6. Fondo antiusura

€ 8.000
€ 11.000
€ 5.000
€ 6.000
€ 133.000
€ 15.000

E. Altre assegnazioni
Manutenzione straordinaria centri caritativi

€ 191.796, 72

Sessa Aurunca, 16 ottobre 2017
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

2017

totale € 449.796,72

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

INTERVENTI CARITATIVI
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