Decreti

Prot. 01DV/2019

NOTIFICAZIONI DALLA CANCELLERIA

Al Presidente dell’IDSC
Padre Luigi Casillo ofm conv.
Al Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese
LL.SS.
Oggetto: decreto quota capitaria parrocchie in straordinarie difficoltà economiche.
- Nell’intento di aggiornare il decreto del mio predecessore del 21/12/2001 circa
l’individuazione delle parrocchie in straordinarie difficoltà economiche;
- in conformità alla deliberazione della XLVIII assemblea della CEI (maggio 2001)
circa la modifica della delibera n. 58 (art. 4§3) e successivi adattamenti;
- considerate le precarie situazioni dei fedeli delle indicate Comunità;
- tenuto conto dei bilanci parrocchiali preventivi e consuntivi degli ultimi anni;
- udito il parere del Consiglio Episcopale dell’11 gennaio u.c.;
con la mia autorità ordinaria

1. Parrocchia di San Gaetano Thiene in Pescopagano di Mondragone, quota: 0,00723;
2. Parrocchia di San Michele Arcangelo e.m. in Mondragone, quota: 0,01033;
3. Parrocchia di San Nicola in Mondragone, quota: 0,01033;
4. Parrocchia di San Rufino in Mondragone, quota: 0,00775;
5. Parrocchia di Santo Stefano in Sessa Aurunca, quota: 0,02324;
6. Parrocchia di Santa Lucia V.M. in Cellole, quota: 0,01549.
Inoltre rientra nella quota ordinaria la Parrocchia di San Castrese in San Castrese di
Sessa Aurunca con quota 0,05423 essendo rientrate le condizioni per le agevolazioni
di cui alla determina 58.
Il presente decreto entra in vigore dalla data odierna ed invito l’Istituto diocesano per
il sostentamento del clero a procedere ai consequenziali adempimenti.

Sessa Aurunca, 18 gennaio 2019
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

che la quota capitaria sul numero degli abitanti delle seguenti parrocchie sia così
distinto:

2019

DISPONGO
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NOTIFICAZIONI DALLA CANCELLERIA

Prot. 03DV/2019

DECRETO DI RATIFICA E NOMINA CARICHE CONFRATERNALI

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

2019

Al Priore, Consiglieri e Probiviri
dell’Arciconfraternita SS. Crocifisso e
Monte dei Morti - Sessa A.
LL.SS.

110

Carissimi fratelli, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo, nostra unica speranza.
La nostra Chiesa locale vanta una lunga tradizione confraternale. Fin dagli albori della
Riforma cattolica rinascimentale il nostro territorio è stato arricchito da confratelli e
consorelle che con opere di culto, di carità e di assistenza hanno contribuito
all’umanizzazione integrale dei fedeli, specie quelli meno abbienti.
Le attuali condizioni storiche ci impongono coraggiosi cammini di evangelizzazione. A
voi consegno tre principi associativi da praticare e promuovere: la spiritualità,
l’ecclesialità e la pastoralità. È necessario curare la moralità religiosa ed etica per una
luminosa testimonianza cristiana e sociale. Momenti di preghiera, di celebrazione, di
devozione devono corrispondere a trasparenti percorsi associativi e gestionali. Così pure
la collaborazione con il Vescovo e le parrocchie è urgente e indispensabile. L’obbedienza
amorevole alle indicazioni ricevute devono trovare nei sodalizi discernimento, attuazione
e verifica. II Vescovo, i parroci, gli assistenti ecclesiastici contano su di voi e voi potete
contare sulla nostra cura e premura. La fraternità tra i soci non deve mai mancare: ogni
Confraternita deve distinguersi nel «gareggiare nello stimarsi a vicenda» (Rm 12,10).
Atteggiamenti di lealtà trasversale, di comunione sinodale, di equilibrio interiore, di
coerenza evangelica, di serena fiducia sono propri di chi incarna un discepolato maturo e
testimoniale. Infine la permanente formazione cristiana ed associativa deve poi incarnarsi
nelle parrocchie luogo privilegiato dove: «Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce
degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie
e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla Vi è di genuinamente
umano che non trovi eco nel loro cuore» (GS,1).
Pertanto,
a norma del can. 317 del c.j.c.;
degli artt. 17, 18, 22, 23 dello Statuto diocesano delle Confraternite della nostra
diocesi del 02/12/2018, prot 18DV/2018;
avendo ricevuto comunicazione delle operazioni di voto svoltesi in data 20/01/2019 a
seguito del mio decreto di elezione del 26/11/2018;
sentito il parere degli Assistenti Ecclesiastici e la verifica di conferma dell’elezione
con seduta assembleare:

avendo esercitato il diritto di scelta del Priore tra la terna eletta dall’Assemblea dei soci;
con la mia potestà ordinaria
RATIFICO E DESIGNO
il Sig. AGO Pasquale PRIORE e Legale rappresentante dell’Arciconfraternita
SS. Crocifisso e Monte dei Morti.
RATIFICO E CONFERMO
i Sigg. Cresce Domenico, Calenzo Vincenzo, lacobelli Antonio,
Del Pezzo Emanuele quali MEMBRI ELETTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
della medesima.
RATIFICO E CONFERMO

La nomina entra in vigore dalla data odierna per la durata di cinque anni.
A ciascuno chiedo la piena osservanza dei sacri canoni e delle indicazioni statutarie.

2019

i Sigg. Tommasino Luigi, Vellucci Achille Maria, De Angelis Ludovico
MEMBRI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI della stessa.

A norma dell’art. 23 O, chiedo alle amministrazioni uscenti di procedere d’intesa con
‘Assistente Ecclesiastico alla consegna ai nuovi amministratori dei beni mobili ed
immobili secondo l’inventario aggiornato.

Nel ringraziare gli Amministratori uscenti, l’Assistente ecclesiastico, auguro a
ciascuno di voi un proficuo lavoro associando la mia paterna benedizione.

Sessa Aurunca, 7 marzo 2019
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

Cosi pure chiedo d’intesa con l’Ufficio diocesano delle Confraternite e del
Coordinamento diocesano delle Confraternite di procedere all’aggiornamento dei
Regolamenti interni alla luce e nello spirito dell’attuale Statuto diocesano.
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NOTIFICAZIONI DALLA CANCELLERIA

Prot. 04DV/2019

DECRETO DI RATIFICA E NOMINA CARICHE CONFRATERNALI

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

2019

Al Priore, Consiglieri e Probiviri
della Confraternita del Giglio - Mondragone
LL.SS.

112

Carissimi fratelli, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo, nostra unica speranza.
La nostra Chiesa locale vanta una lunga tradizione confraternale. Fin dagli albori della
Riforma cattolica rinascimentale il nostro territorio è stato arricchito da confratelli e
consorelle che con opere di culto, di carità e di assistenza hanno contribuito
all’umanizzazione integrale dei fedeli, specie quelli meno abbienti.
Le attuali condizioni storiche ci impongono coraggiosi cammini di evangelizzazione.
A voi consegno tre principi associativi da praticare e promuovere: la spiritualità,
l’ecclesialità e la pastoralità. È necessario curare la moralità religiosa ed etica per una
luminosa testimonianza cristiana e sociale. Momenti di preghiera, di celebrazione, di
devozione devono corrispondere a trasparenti percorsi associativi e gestionali. Così
pure la collaborazione con il Vescovo e le parrocchie è urgente e indispensabile.
L’obbedienza amorevole alle indicazioni ricevute devono trovare nei sodalizi
discernimento, attuazione e verifica. II Vescovo, i parroci, gli assistenti ecclesiastici
contano su di voi e voi potete contare sulla nostra cura e premura. La fraternità tra i
soci non deve mai mancare: ogni Confraternita deve distinguersi nel «gareggiare nello
stimarsi a vicenda» (Rm 12,10). Atteggiamenti di lealtà trasversale, di comunione
sinodale, di equilibrio interiore, di coerenza evangelica, di serena fiducia sono propri
di chi incarna un discepolato maturo e testimoniale. Infine la permanente formazione
cristiana ed associativa deve poi incarnarsi nelle parrocchie luogo privilegiato dove:
«Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri
soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e
le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla Vi è di genuinamente umano che non trovi
eco nel loro cuore» (GS,1).
Pertanto,
a norma del can. 317 del c.j.c.;
degli artt. 17, 18, 22, 23 dello Statuto diocesano delle Confraternite della nostra
diocesi del 02/12/2018, prot 18DV/2018;
avendo ricevuto comunicazione delle operazioni di voto svoltesi in data 20/01/2019 a
seguito del mio decreto di elezione del 26/11/2018;
sentito il parere degli Assistenti Ecclesiastici e la verifica di conferma dell’elezione
con seduta assembleare:

avendo esercitato il diritto di scelta del Priore tra la terna eletta dall’Assemblea dei soci;
con la mia potestà ordinaria

RATIFICO E DESIGNO
il Sig. TAGLIALATELA Davide PRIORE e Legale rappresentante della
Confraternita del Giglio.
RATIFICO E CONFERMO
i Sigg. Caramanica Massimo, Verolla Giovanni, Papa Amedeo Aldo, Di Giulio
Maurizio quali MEMBRI ELETTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO della
medesima.
RATIFICO E CONFERMO

La nomina entra in vigore dalla data odierna per la durata di cinque anni.
A ciascuno chiedo la piena osservanza dei sacri canoni e delle indicazioni statutarie.

2019

i Sigg. Crimaco Letizia, Di Lorenzo Giovanni, Aiello Filomena MEMBRI DEL
COLLEGIO DEI PROBIVIRI della stessa.

Cosi pure chiedo d’intesa con l’Ufficio diocesano delle Confraternite e del
Coordinamento diocesano delle Confraternite di procedere all’aggiornamento dei
Regolamenti interni alla luce e nello spirito dell’attuale Statuto diocesano.
Nel ringraziare gli Amministratori uscenti, l’Assistente ecclesiastico, auguro a
ciascuno di voi un proficuo lavoro associando la mia paterna benedizione.
Sessa Aurunca, 7 marzo 2019
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

A norma dell’art. 23 O, chiedo alle amministrazioni uscenti di procedere d’intesa con
‘Assistente Ecclesiastico alla consegna ai nuovi amministratori dei beni mobili ed
immobili secondo l’inventario aggiornato.
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NOTIFICAZIONI DALLA CANCELLERIA

Prot. 05DV/2019

DECRETO DI RATIFICA E NOMINA CARICHE CONFRATERNALI

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

2019

Al Priore, Consiglieri e Probiviri
della Confraternita Maria SS Immacolata Concezione - Carinola.
LL.SS.

114

Carissimi fratelli, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo, nostra unica speranza.
La nostra Chiesa locale vanta una lunga tradizione confraternale. Fin dagli albori della
Riforma cattolica rinascimentale il nostro territorio è stato arricchito da confratelli e
consorelle che con opere di culto, di carità e di assistenza hanno contribuito
all’umanizzazione integrale dei fedeli, specie quelli meno abbienti.
Le attuali condizioni storiche ci impongono coraggiosi cammini di evangelizzazione.
A voi consegno tre principi associativi da praticare e promuovere: la spiritualità,
l’ecclesialità e la pastoralità. È necessario curare la moralità religiosa ed etica per una
luminosa testimonianza cristiana e sociale. Momenti di preghiera, di celebrazione, di
devozione devono corrispondere a trasparenti percorsi associativi e gestionali. Così
pure la collaborazione con il Vescovo e le parrocchie è urgente e indispensabile.
L’obbedienza amorevole alle indicazioni ricevute devono trovare nei sodalizi
discernimento, attuazione e verifica. II Vescovo, i parroci, gli assistenti ecclesiastici
contano su di voi e voi potete contare sulla nostra cura e premura. La fraternità tra i
soci non deve mai mancare: ogni Confraternita deve distinguersi nel «gareggiare nello
stimarsi a vicenda» (Rm 12,10). Atteggiamenti di lealtà trasversale, di comunione
sinodale, di equilibrio interiore, di coerenza evangelica, di serena fiducia sono propri
di chi incarna un discepolato maturo e testimoniale. Infine la permanente formazione
cristiana ed associativa deve poi incarnarsi nelle parrocchie luogo privilegiato dove:
«Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri
soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e
le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla Vi è di genuinamente umano che non trovi
eco nel loro cuore» (GS,1).
Pertanto,
a norma del can. 317 del c.j.c.;
degli artt. 17, 18, 22, 23 dello Statuto diocesano delle Confraternite della nostra
diocesi del 02/12/2018, prot 18DV/2018;
avendo ricevuto comunicazione delle operazioni di voto svoltesi in data 20/01/2019 a
seguito del mio decreto di elezione del 26/11/2018;
sentito il parere degli Assistenti Ecclesiastici e la verifica di conferma dell’elezione
con seduta assembleare:

avendo esercitato il diritto di scelta del Priore tra la terna eletta dall’Assemblea dei soci;
con la mia potestà ordinaria
RATIFICO E DESIGNO
il Sig. CORRIBOLO Antonio PRIORE e Legale rappresentante Della
Confraternita Maria SS Immacolata Concezione.
RATIFICO E CONFERMO
i Sigg. Corribolo Carlo, Mattu Cosimo, Andolfi Gaetano, D’Ausilio Vincenzo
quali MEMBRI ELETTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO della medesima.
RATIFICO E CONFERMO
i Sigg. Abbate Giovanni, Liccardo Franco, Di Guida Mario MEMBRI DEL
COLLEGIO DEI PROBIVIRI della stessa.

A ciascuno chiedo la piena osservanza dei sacri canoni e delle indicazioni statutarie.
A norma dell’art. 23 O, chiedo alle amministrazioni uscenti di procedere d’intesa con
‘Assistente Ecclesiastico alla consegna ai nuovi amministratori dei beni mobili ed
immobili secondo l’inventario aggiornato.

2019

La nomina entra in vigore dalla data odierna per la durata di cinque anni.

Nel ringraziare gli Amministratori uscenti, l’Assistente ecclesiastico, auguro a
ciascuno di voi un proficuo lavoro associando la mia paterna benedizione.
Sessa Aurunca, 7 marzo 2019
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

Cosi pure chiedo d’intesa con l’Ufficio diocesano delle Confraternite e del
Coordinamento diocesano delle Confraternite di procedere all’aggiornamento dei
Regolamenti interni alla luce e nello spirito dell’attuale Statuto diocesano.
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Prot. 06DV/2019

DECRETO DI RATIFICA E NOMINA CARICHE CONFRATERNALI

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

2019

Al Priore, Consiglieri e Probiviri
della Venerabile Confraternita della SS. Concezione - Sessa Aurunca
LL.SS.

116

Carissimi fratelli, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo, nostra unica speranza.
La nostra Chiesa locale vanta una lunga tradizione confraternale. Fin dagli albori della
Riforma cattolica rinascimentale il nostro territorio è stato arricchito da confratelli e
consorelle che con opere di culto, di carità e di assistenza hanno contribuito
all’umanizzazione integrale dei fedeli, specie quelli meno abbienti.
Le attuali condizioni storiche ci impongono coraggiosi cammini di evangelizzazione.
A voi consegno tre principi associativi da praticare e promuovere: la spiritualità,
l’ecclesialità e la pastoralità. È necessario curare la moralità religiosa ed etica per una
luminosa testimonianza cristiana e sociale. Momenti di preghiera, di celebrazione, di
devozione devono corrispondere a trasparenti percorsi associativi e gestionali. Così
pure la collaborazione con il Vescovo e le parrocchie è urgente e indispensabile.
L’obbedienza amorevole alle indicazioni ricevute devono trovare nei sodalizi
discernimento, attuazione e verifica. II Vescovo, i parroci, gli assistenti ecclesiastici
contano su di voi e voi potete contare sulla nostra cura e premura. La fraternità tra i
soci non deve mai mancare: ogni Confraternita deve distinguersi nel «gareggiare nello
stimarsi a vicenda» (Rm 12,10). Atteggiamenti di lealtà trasversale, di comunione
sinodale, di equilibrio interiore, di coerenza evangelica, di serena fiducia sono propri
di chi incarna un discepolato maturo e testimoniale. Infine la permanente formazione
cristiana ed associativa deve poi incarnarsi nelle parrocchie luogo privilegiato dove:
«Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri
soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e
le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla Vi è di genuinamente umano che non trovi
eco nel loro cuore» (GS,1).
Pertanto,
a norma del can. 317 del c.j.c.;
degli artt. 17, 18, 22, 23 dello Statuto diocesano delle Confraternite della nostra
diocesi del 02/12/2018, prot 18DV/2018;
avendo ricevuto comunicazione delle operazioni di voto svoltesi in data 20/01/2019 a
seguito del mio decreto di elezione del 26/11/2018;
sentito il parere degli Assistenti Ecclesiastici e la verifica di conferma dell’elezione
con seduta assembleare:

avendo esercitato il diritto di scelta del Priore tra la terna eletta dall’Assemblea dei soci;
con la mia potestà ordinaria
RATIFICO E DESIGNO
il Sig. LIBRACE Tommaso PRIORE e Legale rappresentante della Venerabile
Confraternita della SS. Concezione.
RATIFICO E CONFERMO
i Sigg. Barra Franco, Marchegiano Luca, Calenzo Giuseppe, Del Gaudio Sergio
quali MEMBRI ELETTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO della medesima.
RATIFICO E CONFERMO
i Sigg. Sasso Maurizio, Ciccarelli Valeria, Venasco Anna MEMBRI DEL
COLLEGIO DEI PROBIVIRI della stessa.

A ciascuno chiedo la piena osservanza dei sacri canoni e delle indicazioni statutarie.
A norma dell’art. 23 O, chiedo alle amministrazioni uscenti di procedere d’intesa con
‘Assistente Ecclesiastico alla consegna ai nuovi amministratori dei beni mobili ed
immobili secondo l’inventario aggiornato.

2019

La nomina entra in vigore dalla data odierna per la durata di cinque anni.

Nel ringraziare gli Amministratori uscenti, l’Assistente ecclesiastico, auguro a
ciascuno di voi un proficuo lavoro associando la mia paterna benedizione.
Sessa Aurunca, 7 marzo 2019
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

Cosi pure chiedo d’intesa con l’Ufficio diocesano delle Confraternite e del
Coordinamento diocesano delle Confraternite di procedere all’aggiornamento dei
Regolamenti interni alla luce e nello spirito dell’attuale Statuto diocesano.
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Prot. 07DV/2019

DECRETO DI RATIFICA E NOMINA CARICHE CONFRATERNALI

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

2019

Al Priore, Consiglieri e Probiviri
della Confraternita Maria SS. Delle Grazie - Casanova di Carinola
LL.SS.

118

Carissimi fratelli, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo, nostra unica speranza.
La nostra Chiesa locale vanta una lunga tradizione confraternale. Fin dagli albori della
Riforma cattolica rinascimentale il nostro territorio è stato arricchito da confratelli e
consorelle che con opere di culto, di carità e di assistenza hanno contribuito
all’umanizzazione integrale dei fedeli, specie quelli meno abbienti.
Le attuali condizioni storiche ci impongono coraggiosi cammini di evangelizzazione.
A voi consegno tre principi associativi da praticare e promuovere: la spiritualità,
l’ecclesialità e la pastoralità. È necessario curare la moralità religiosa ed etica per una
luminosa testimonianza cristiana e sociale. Momenti di preghiera, di celebrazione, di
devozione devono corrispondere a trasparenti percorsi associativi e gestionali. Così
pure la collaborazione con il Vescovo e le parrocchie è urgente e indispensabile.
L’obbedienza amorevole alle indicazioni ricevute devono trovare nei sodalizi
discernimento, attuazione e verifica. II Vescovo, i parroci, gli assistenti ecclesiastici
contano su di voi e voi potete contare sulla nostra cura e premura. La fraternità tra i
soci non deve mai mancare: ogni Confraternita deve distinguersi nel «gareggiare nello
stimarsi a vicenda» (Rm 12,10). Atteggiamenti di lealtà trasversale, di comunione
sinodale, di equilibrio interiore, di coerenza evangelica, di serena fiducia sono propri
di chi incarna un discepolato maturo e testimoniale. Infine la permanente formazione
cristiana ed associativa deve poi incarnarsi nelle parrocchie luogo privilegiato dove:
«Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri
soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e
le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla Vi è di genuinamente umano che non trovi
eco nel loro cuore» (GS,1).
Pertanto,
a norma del can. 317 del c.j.c.;
degli artt. 17, 18, 22, 23 dello Statuto diocesano delle Confraternite della nostra
diocesi del 02/12/2018, prot 18DV/2018;
avendo ricevuto comunicazione delle operazioni di voto svoltesi in data 20/01/2019 a
seguito del mio decreto di elezione del 26/11/2018;
sentito il parere degli Assistenti Ecclesiastici e la verifica di conferma dell’elezione
con seduta assembleare:

avendo esercitato il diritto di scelta del Priore tra la terna eletta dall’Assemblea dei soci;
con la mia potestà ordinaria
RATIFICO E DESIGNO
il Sig. CORSARO Pantaleone PRIORE e Legale rappresentante della
Confraternita Maria SS. Delle Grazie.
RATIFICO E CONFERMO
i Sigg. Cartaro Angelo, Cartaro Filippo, Peronespolo Giovanni, Razza Angelo
quali MEMBRI ELETTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO della medesima.
RATIFICO E CONFERMO
i Sigg. Palazzo Giacomo, Di Guida Nino, Matonti Matteo MEMBRI DEL
COLLEGIO DEI PROBIVIRI della stessa.

A ciascuno chiedo la piena osservanza dei sacri canoni e delle indicazioni statutarie.
A norma dell’art. 23 O, chiedo alle amministrazioni uscenti di procedere d’intesa con
‘Assistente Ecclesiastico alla consegna ai nuovi amministratori dei beni mobili ed
immobili secondo l’inventario aggiornato.

2019

La nomina entra in vigore dalla data odierna per la durata di cinque anni.

Nel ringraziare gli Amministratori uscenti, l’Assistente ecclesiastico, auguro a
ciascuno di voi un proficuo lavoro associando la mia paterna benedizione.
Sessa Aurunca, 7 marzo 2019
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

Cosi pure chiedo d’intesa con l’Ufficio diocesano delle Confraternite e del
Coordinamento diocesano delle Confraternite di procedere all’aggiornamento dei
Regolamenti interni alla luce e nello spirito dell’attuale Statuto diocesano.
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Prot. 08DV/2019

DECRETO DI RATIFICA E NOMINA CARICHE CONFRATERNALI

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

2019

Al Priore, Consiglieri e Probiviri
della Confraternita Madonna del Carmine - Carinola
LL.SS.

120

Carissimi fratelli, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo, nostra unica speranza.
La nostra Chiesa locale vanta una lunga tradizione confraternale. Fin dagli albori della
Riforma cattolica rinascimentale il nostro territorio è stato arricchito da confratelli e
consorelle che con opere di culto, di carità e di assistenza hanno contribuito
all’umanizzazione integrale dei fedeli, specie quelli meno abbienti.
Le attuali condizioni storiche ci impongono coraggiosi cammini di evangelizzazione.
A voi consegno tre principi associativi da praticare e promuovere: la spiritualità,
l’ecclesialità e la pastoralità. È necessario curare la moralità religiosa ed etica per una
luminosa testimonianza cristiana e sociale. Momenti di preghiera, di celebrazione, di
devozione devono corrispondere a trasparenti percorsi associativi e gestionali. Così
pure la collaborazione con il Vescovo e le parrocchie è urgente e indispensabile.
L’obbedienza amorevole alle indicazioni ricevute devono trovare nei sodalizi
discernimento, attuazione e verifica. II Vescovo, i parroci, gli assistenti ecclesiastici
contano su di voi e voi potete contare sulla nostra cura e premura. La fraternità tra i
soci non deve mai mancare: ogni Confraternita deve distinguersi nel «gareggiare nello
stimarsi a vicenda» (Rm 12,10). Atteggiamenti di lealtà trasversale, di comunione
sinodale, di equilibrio interiore, di coerenza evangelica, di serena fiducia sono propri
di chi incarna un discepolato maturo e testimoniale. Infine la permanente formazione
cristiana ed associativa deve poi incarnarsi nelle parrocchie luogo privilegiato dove:
«Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri
soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e
le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla Vi è di genuinamente umano che non trovi
eco nel loro cuore» (GS,1).
Pertanto,
a norma del can. 317 del c.j.c.;
degli artt. 17, 18, 22, 23 dello Statuto diocesano delle Confraternite della nostra
diocesi del 02/12/2018, prot 18DV/2018;
avendo ricevuto comunicazione delle operazioni di voto svoltesi in data 20/01/2019 a
seguito del mio decreto di elezione del 26/11/2018;
sentito il parere degli Assistenti Ecclesiastici e la verifica di conferma dell’elezione
con seduta assembleare:

avendo esercitato il diritto di scelta del Priore tra la terna eletta dall’Assemblea dei soci;
con la mia potestà ordinaria
RATIFICO E DESIGNO
la Sig.ra PRATA Rosa PRIORE e Legale rappresentante della Confraternita
Madonna del Carmine
RATIFICO E CONFERMO
Le Sigg. Sorreca Maddalena, Ricciardi Elisa, Taffuri Anna, Caterino Maria
Rosaria quali MEMBRI ELETTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO della
medesima.
RATIFICO E CONFERMO
Le Sigg. Liccardo Rosa, Napolano Rosalba, Napolano Vittoria quali MEMBRI
DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI della stessa.

A ciascuno chiedo la piena osservanza dei sacri canoni e delle indicazioni statutarie.
A norma dell’art. 23 O, chiedo alle amministrazioni uscenti di procedere d’intesa con
‘Assistente Ecclesiastico alla consegna ai nuovi amministratori dei beni mobili ed
immobili secondo l’inventario aggiornato.

2019

La nomina entra in vigore dalla data odierna per la durata di cinque anni.

Nel ringraziare gli Amministratori uscenti, l’Assistente ecclesiastico, auguro a
ciascuno di voi un proficuo lavoro associando la mia paterna benedizione.
Sessa Aurunca, 7 marzo 2019
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

Cosi pure chiedo d’intesa con l’Ufficio diocesano delle Confraternite e del
Coordinamento diocesano delle Confraternite di procedere all’aggiornamento dei
Regolamenti interni alla luce e nello spirito dell’attuale Statuto diocesano.
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Al Priore, Consiglieri e Probiviri
della Confraternita Maria SS. Addolorata - Casale di Carinola
LL.SS.
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Carissimi fratelli, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo, nostra unica speranza.
La nostra Chiesa locale vanta una lunga tradizione confraternale. Fin dagli albori della
Riforma cattolica rinascimentale il nostro territorio è stato arricchito da confratelli e
consorelle che con opere di culto, di carità e di assistenza hanno contribuito
all’umanizzazione integrale dei fedeli, specie quelli meno abbienti.
Le attuali condizioni storiche ci impongono coraggiosi cammini di evangelizzazione.
A voi consegno tre principi associativi da praticare e promuovere: la spiritualità,
l’ecclesialità e la pastoralità. È necessario curare la moralità religiosa ed etica per una
luminosa testimonianza cristiana e sociale. Momenti di preghiera, di celebrazione, di
devozione devono corrispondere a trasparenti percorsi associativi e gestionali. Così
pure la collaborazione con il Vescovo e le parrocchie è urgente e indispensabile.
L’obbedienza amorevole alle indicazioni ricevute devono trovare nei sodalizi
discernimento, attuazione e verifica. II Vescovo, i parroci, gli assistenti ecclesiastici
contano su di voi e voi potete contare sulla nostra cura e premura. La fraternità tra i
soci non deve mai mancare: ogni Confraternita deve distinguersi nel «gareggiare nello
stimarsi a vicenda» (Rm 12,10). Atteggiamenti di lealtà trasversale, di comunione
sinodale, di equilibrio interiore, di coerenza evangelica, di serena fiducia sono propri
di chi incarna un discepolato maturo e testimoniale. Infine la permanente formazione
cristiana ed associativa deve poi incarnarsi nelle parrocchie luogo privilegiato dove:
«Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri
soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e
le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla Vi è di genuinamente umano che non trovi
eco nel loro cuore» (GS,1).
Pertanto,
a norma del can. 317 del c.j.c.;
degli artt. 17, 18, 22, 23 dello Statuto diocesano delle Confraternite della nostra
diocesi del 02/12/2018, prot 18DV/2018;
avendo ricevuto comunicazione delle operazioni di voto svoltesi in data 20/01/2019 a
seguito del mio decreto di elezione del 26/11/2018;
sentito il parere degli Assistenti Ecclesiastici e la verifica di conferma dell’elezione
con seduta assembleare:

avendo esercitato il diritto di scelta del Priore tra la terna eletta dall’Assemblea dei soci;
con la mia potestà ordinaria

RATIFICO E DESIGNO
la Sig.ra CUSANO Alessandra PRIORE e Legale rappresentante della
Confraternita Maria SS Addolorata.
RATIFICO E CONFERMO
i Sigg. Merola Argene, Croce Adelina, Di Fusco Anna, Iannotta Albertina quali
MEMBRI ELETTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO della medesima.
La nomina entra in vigore dalla data odierna per la durata di cinque anni.

A norma dell’art. 23 O, chiedo alle amministrazioni uscenti di procedere d’intesa con
‘Assistente Ecclesiastico alla consegna ai nuovi amministratori dei beni mobili ed
immobili secondo l’inventario aggiornato.
Cosi pure chiedo d’intesa con l’Ufficio diocesano delle Confraternite e del
Coordinamento diocesano delle Confraternite di procedere all’aggiornamento dei
Regolamenti interni alla luce e nello spirito dell’attuale Statuto diocesano.

2019

A ciascuno chiedo la piena osservanza dei sacri canoni e delle indicazioni statutarie.

Nel ringraziare gli Amministratori uscenti, l’Assistente ecclesiastico, auguro a
ciascuno di voi un proficuo lavoro associando la mia paterna benedizione.
Sessa Aurunca, 7 marzo 2019
ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese
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Al Priore, Consiglieri e Probiviri
della Confraternita Maria SS. del Carmine - Mondragone
LL.SS.
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Carissimi fratelli, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo, nostra unica speranza.
La nostra Chiesa locale vanta una lunga tradizione confraternale. Fin dagli albori della
Riforma cattolica rinascimentale il nostro territorio è stato arricchito da confratelli e
consorelle che con opere di culto, di carità e di assistenza hanno contribuito
all’umanizzazione integrale dei fedeli, specie quelli meno abbienti.
Le attuali condizioni storiche ci impongono coraggiosi cammini di evangelizzazione.
A voi consegno tre principi associativi da praticare e promuovere: la spiritualità,
l’ecclesialità e la pastoralità. È necessario curare la moralità religiosa ed etica per una
luminosa testimonianza cristiana e sociale. Momenti di preghiera, di celebrazione, di
devozione devono corrispondere a trasparenti percorsi associativi e gestionali. Così
pure la collaborazione con il Vescovo e le parrocchie è urgente e indispensabile.
L’obbedienza amorevole alle indicazioni ricevute devono trovare nei sodalizi
discernimento, attuazione e verifica. II Vescovo, i parroci, gli assistenti ecclesiastici
contano su di voi e voi potete contare sulla nostra cura e premura. La fraternità tra i
soci non deve mai mancare: ogni Confraternita deve distinguersi nel «gareggiare nello
stimarsi a vicenda» (Rm 12,10). Atteggiamenti di lealtà trasversale, di comunione
sinodale, di equilibrio interiore, di coerenza evangelica, di serena fiducia sono propri
di chi incarna un discepolato maturo e testimoniale. Infine la permanente formazione
cristiana ed associativa deve poi incarnarsi nelle parrocchie luogo privilegiato dove:
«Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri
soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e
le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla Vi è di genuinamente umano che non trovi
eco nel loro cuore» (GS,1).
Pertanto,
a norma del can. 317 del c.j.c.;
degli artt. 17, 18, 22, 23 dello Statuto diocesano delle Confraternite della nostra
diocesi del 02/12/2018, prot 18DV/2018;
avendo ricevuto comunicazione delle operazioni di voto svoltesi in data 20/01/2019 a
seguito del mio decreto di elezione del 26/11/2018;
sentito il parere degli Assistenti Ecclesiastici e la verifica di conferma dell’elezione
con seduta assembleare:

avendo esercitato il diritto di scelta del Priore tra la terna eletta dall’Assemblea dei soci;
con la mia potestà ordinaria
RATIFICO E DESIGNO
il Sig. SCIAUDONE Giovanni PRIORE e Legale rappresentante della
Confraternita Maria SS del Carmine.
RATIFICO E CONFERMO
i Sigg. Federico Antonio, Leone Vincenzo, Crippo Marzia, Di Ponio Paola quali
MEMBRI ELETTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO della medesima.
RATIFICO E CONFERMO
i Sigg. Arundella Alfredo, Siciliano Carmelina, Sperlongano Nicolina quali
MEMBRI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI della stessa.

A ciascuno chiedo la piena osservanza dei sacri canoni e delle indicazioni statutarie.
A norma dell’art. 23 O, chiedo alle amministrazioni uscenti di procedere d’intesa con
‘Assistente Ecclesiastico alla consegna ai nuovi amministratori dei beni mobili ed
immobili secondo l’inventario aggiornato.

2019

La nomina entra in vigore dalla data odierna per la durata di cinque anni.

Nel ringraziare gli Amministratori uscenti, l’Assistente ecclesiastico, auguro a
ciascuno di voi un proficuo lavoro associando la mia paterna benedizione.
Sessa Aurunca, 7 marzo 2019
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

Cosi pure chiedo d’intesa con l’Ufficio diocesano delle Confraternite e del
Coordinamento diocesano delle Confraternite di procedere all’aggiornamento dei
Regolamenti interni alla luce e nello spirito dell’attuale Statuto diocesano.
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Al Priore, Consiglieri e Probiviri
della Confraternita Maria SS. delle Grazie - Lauro di Sessa Aurunca
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Carissimi fratelli, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo, nostra unica speranza.
La nostra Chiesa locale vanta una lunga tradizione confraternale. Fin dagli albori della
Riforma cattolica rinascimentale il nostro territorio è stato arricchito da confratelli e
consorelle che con opere di culto, di carità e di assistenza hanno contribuito
all’umanizzazione integrale dei fedeli, specie quelli meno abbienti.
Le attuali condizioni storiche ci impongono coraggiosi cammini di evangelizzazione.
A voi consegno tre principi associativi da praticare e promuovere: la spiritualità,
l’ecclesialità e la pastoralità. È necessario curare la moralità religiosa ed etica per una
luminosa testimonianza cristiana e sociale. Momenti di preghiera, di celebrazione, di
devozione devono corrispondere a trasparenti percorsi associativi e gestionali. Così
pure la collaborazione con il Vescovo e le parrocchie è urgente e indispensabile.
L’obbedienza amorevole alle indicazioni ricevute devono trovare nei sodalizi
discernimento, attuazione e verifica. II Vescovo, i parroci, gli assistenti ecclesiastici
contano su di voi e voi potete contare sulla nostra cura e premura. La fraternità tra i
soci non deve mai mancare: ogni Confraternita deve distinguersi nel «gareggiare nello
stimarsi a vicenda» (Rm 12,10). Atteggiamenti di lealtà trasversale, di comunione
sinodale, di equilibrio interiore, di coerenza evangelica, di serena fiducia sono propri
di chi incarna un discepolato maturo e testimoniale. Infine la permanente formazione
cristiana ed associativa deve poi incarnarsi nelle parrocchie luogo privilegiato dove:
«Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri
soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e
le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla Vi è di genuinamente umano che non trovi
eco nel loro cuore» (GS,1).
Pertanto,
a norma del can. 317 del c.j.c.;
degli artt. 17, 18, 22, 23 dello Statuto diocesano delle Confraternite della nostra
diocesi del 02/12/2018, prot 18DV/2018;
avendo ricevuto comunicazione delle operazioni di voto svoltesi in data 20/01/2019 a
seguito del mio decreto di elezione del 26/11/2018;
sentito il parere degli Assistenti Ecclesiastici e la verifica di conferma dell’elezione
con seduta assembleare:

avendo esercitato il diritto di scelta del Priore tra la terna eletta dall’Assemblea dei soci;
con la mia potestà ordinaria
RATIFICO E DESIGNO
il Sig. NAPOLITANO Lorenzo Priore e Legale rappresentante della
Confraternita Maria SS. delle Grazie.
RATIFICO E CONFERMO
i Sigg. Pagliaro Domenico, Di Lorenzo Maurizio, Izzo Carmine, Russo
Tommaso quali MEMBRI ELETTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO della
medesima.
RATIFICO E CONFERMO
i Sigg. Ferraiuolo Antonio, Andreoli Franco, Giaccone Valentino quali
MEMBRI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI della stessa.

A ciascuno chiedo la piena osservanza dei sacri canoni e delle indicazioni statutarie.
A norma dell’art. 23 O, chiedo alle amministrazioni uscenti di procedere d’intesa con
‘Assistente Ecclesiastico alla consegna ai nuovi amministratori dei beni mobili ed
immobili secondo l’inventario aggiornato.

2019

La nomina entra in vigore dalla data odierna per la durata di cinque anni.

Nel ringraziare gli Amministratori uscenti, l’Assistente ecclesiastico, auguro a
ciascuno di voi un proficuo lavoro associando la mia paterna benedizione.
Sessa Aurunca, 7 marzo 2019
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

Cosi pure chiedo d’intesa con l’Ufficio diocesano delle Confraternite e del
Coordinamento diocesano delle Confraternite di procedere all’aggiornamento dei
Regolamenti interni alla luce e nello spirito dell’attuale Statuto diocesano.
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Al Priore, Consiglieri e Probiviri
della Confraternita del Purgatorio - Casanova di Carinola
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Carissimi fratelli, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo, nostra unica speranza.
La nostra Chiesa locale vanta una lunga tradizione confraternale. Fin dagli albori della
Riforma cattolica rinascimentale il nostro territorio è stato arricchito da confratelli e
consorelle che con opere di culto, di carità e di assistenza hanno contribuito
all’umanizzazione integrale dei fedeli, specie quelli meno abbienti.
Le attuali condizioni storiche ci impongono coraggiosi cammini di evangelizzazione.
A voi consegno tre principi associativi da praticare e promuovere: la spiritualità,
l’ecclesialità e la pastoralità. È necessario curare la moralità religiosa ed etica per una
luminosa testimonianza cristiana e sociale. Momenti di preghiera, di celebrazione, di
devozione devono corrispondere a trasparenti percorsi associativi e gestionali. Così
pure la collaborazione con il Vescovo e le parrocchie è urgente e indispensabile.
L’obbedienza amorevole alle indicazioni ricevute devono trovare nei sodalizi
discernimento, attuazione e verifica. II Vescovo, i parroci, gli assistenti ecclesiastici
contano su di voi e voi potete contare sulla nostra cura e premura. La fraternità tra i
soci non deve mai mancare: ogni Confraternita deve distinguersi nel «gareggiare nello
stimarsi a vicenda» (Rm 12,10). Atteggiamenti di lealtà trasversale, di comunione
sinodale, di equilibrio interiore, di coerenza evangelica, di serena fiducia sono propri
di chi incarna un discepolato maturo e testimoniale. Infine la permanente formazione
cristiana ed associativa deve poi incarnarsi nelle parrocchie luogo privilegiato dove:
«Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri
soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e
le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla Vi è di genuinamente umano che non trovi
eco nel loro cuore» (GS,1).
Pertanto,
a norma del can. 317 del c.j.c.;
degli artt. 17, 18, 22, 23 dello Statuto diocesano delle Confraternite della nostra
diocesi del 02/12/2018, prot 18DV/2018;
avendo ricevuto comunicazione delle operazioni di voto svoltesi in data 20/01/2019 a
seguito del mio decreto di elezione del 26/11/2018;
sentito il parere degli Assistenti Ecclesiastici e la verifica di conferma dell’elezione
con seduta assembleare:

avendo esercitato il diritto di scelta del Priore tra la terna eletta dall’Assemblea dei soci;
con la mia potestà ordinaria
RATIFICO E DESIGNO
il Sig. MARRAFINO Gaetano PRIORE e Legale rappresentante della
Confraternita del Purgatorio.
RATIFICO E CONFERMO
i Sigg. Cerbarano Salvatore, Cosentino Giuseppe, Sciaudone Vittorio,
Artamonte Giovanni quali MEMBRI ELETTI DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO della medesima.
RATIFICO E CONFERMO
i Sigg. Iovinella Salvatore, Sciaudone Italo, De Ruosi Pasquale quali MEMBRI
DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI della stessa.

A ciascuno chiedo la piena osservanza dei sacri canoni e delle indicazioni statutarie.
A norma dell’art. 23 O, chiedo alle amministrazioni uscenti di procedere d’intesa con
‘Assistente Ecclesiastico alla consegna ai nuovi amministratori dei beni mobili ed
immobili secondo l’inventario aggiornato.

2019

La nomina entra in vigore dalla data odierna per la durata di cinque anni.

Nel ringraziare gli Amministratori uscenti, l’Assistente ecclesiastico, auguro a
ciascuno di voi un proficuo lavoro associando la mia paterna benedizione.
Sessa Aurunca, 7 marzo 2019
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

Cosi pure chiedo d’intesa con l’Ufficio diocesano delle Confraternite e del
Coordinamento diocesano delle Confraternite di procedere all’aggiornamento dei
Regolamenti interni alla luce e nello spirito dell’attuale Statuto diocesano.
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Al Priore, Consiglieri e Probiviri
della Confraternita SS. Rifugio - Sessa Aurunca
LL.SS.
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Carissimi fratelli, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo, nostra unica speranza.
La nostra Chiesa locale vanta una lunga tradizione confraternale. Fin dagli albori della
Riforma cattolica rinascimentale il nostro territorio è stato arricchito da confratelli e
consorelle che con opere di culto, di carità e di assistenza hanno contribuito
all’umanizzazione integrale dei fedeli, specie quelli meno abbienti.
Le attuali condizioni storiche ci impongono coraggiosi cammini di evangelizzazione.
A voi consegno tre principi associativi da praticare e promuovere: la spiritualità,
l’ecclesialità e la pastoralità. È necessario curare la moralità religiosa ed etica per una
luminosa testimonianza cristiana e sociale. Momenti di preghiera, di celebrazione, di
devozione devono corrispondere a trasparenti percorsi associativi e gestionali. Così
pure la collaborazione con il Vescovo e le parrocchie è urgente e indispensabile.
L’obbedienza amorevole alle indicazioni ricevute devono trovare nei sodalizi
discernimento, attuazione e verifica. II Vescovo, i parroci, gli assistenti ecclesiastici
contano su di voi e voi potete contare sulla nostra cura e premura. La fraternità tra i
soci non deve mai mancare: ogni Confraternita deve distinguersi nel «gareggiare nello
stimarsi a vicenda» (Rm 12,10). Atteggiamenti di lealtà trasversale, di comunione
sinodale, di equilibrio interiore, di coerenza evangelica, di serena fiducia sono propri
di chi incarna un discepolato maturo e testimoniale. Infine la permanente formazione
cristiana ed associativa deve poi incarnarsi nelle parrocchie luogo privilegiato dove:
«Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri
soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e
le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla Vi è di genuinamente umano che non trovi
eco nel loro cuore» (GS,1).
Pertanto,
a norma del can. 317 del c.j.c.;
degli artt. 17, 18, 22, 23 dello Statuto diocesano delle Confraternite della nostra
diocesi del 02/12/2018, prot 18DV/2018;
avendo ricevuto comunicazione delle operazioni di voto svoltesi in data 20/01/2019 a
seguito del mio decreto di elezione del 26/11/2018;
sentito il parere degli Assistenti Ecclesiastici e la verifica di conferma dell’elezione
con seduta assembleare:

avendo esercitato il diritto di scelta del Priore tra la terna eletta dall’Assemblea dei soci;
con la mia potestà ordinaria
RATIFICO E DESIGNO
il Sig. MASTROLUCA Francesco PRIORE e Legale rappresentante della
Confraternita SS. Rifugio.
RATIFICO E CONFERMO
i Sigg. Lettieri Vincenzo, Forzaglia Emma, Calenzo Giuseppe, Spicciariello
Francesco quali MEMBRI ELETTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO della
medesima.
RATIFICO E CONFERMO
i Sigg. Lettieri Giovanni, De Santis Marco, Fastoso Alessandro quali MEMBRI
DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI della stessa.

A ciascuno chiedo la piena osservanza dei sacri canoni e delle indicazioni statutarie.
A norma dell’art. 23 O, chiedo alle amministrazioni uscenti di procedere d’intesa con
‘Assistente Ecclesiastico alla consegna ai nuovi amministratori dei beni mobili ed
immobili secondo l’inventario aggiornato.

2019

La nomina entra in vigore dalla data odierna per la durata di cinque anni.

Nel ringraziare gli Amministratori uscenti, l’Assistente ecclesiastico, auguro a
ciascuno di voi un proficuo lavoro associando la mia paterna benedizione.
Sessa Aurunca, 7 marzo 2019
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

Cosi pure chiedo d’intesa con l’Ufficio diocesano delle Confraternite e del
Coordinamento diocesano delle Confraternite di procedere all’aggiornamento dei
Regolamenti interni alla luce e nello spirito dell’attuale Statuto diocesano.
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Prot. 14DV/2019

DECRETO DI RATIFICA E NOMINA CARICHE CONFRATERNALI

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

2019

Al Priore, Consiglieri e Probiviri
della Reale Arciconfraternita SS. Rosario - Sessa Aurunca
LL.SS.
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Carissimi fratelli, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo, nostra unica speranza.
La nostra Chiesa locale vanta una lunga tradizione confraternale. Fin dagli albori della
Riforma cattolica rinascimentale il nostro territorio è stato arricchito da confratelli e
consorelle che con opere di culto, di carità e di assistenza hanno contribuito
all’umanizzazione integrale dei fedeli, specie quelli meno abbienti.
Le attuali condizioni storiche ci impongono coraggiosi cammini di evangelizzazione.
A voi consegno tre principi associativi da praticare e promuovere: la spiritualità,
l’ecclesialità e la pastoralità. È necessario curare la moralità religiosa ed etica per una
luminosa testimonianza cristiana e sociale. Momenti di preghiera, di celebrazione, di
devozione devono corrispondere a trasparenti percorsi associativi e gestionali. Così
pure la collaborazione con il Vescovo e le parrocchie è urgente e indispensabile.
L’obbedienza amorevole alle indicazioni ricevute devono trovare nei sodalizi
discernimento, attuazione e verifica. II Vescovo, i parroci, gli assistenti ecclesiastici
contano su di voi e voi potete contare sulla nostra cura e premura. La fraternità tra i
soci non deve mai mancare: ogni Confraternita deve distinguersi nel «gareggiare nello
stimarsi a vicenda» (Rm 12,10). Atteggiamenti di lealtà trasversale, di comunione
sinodale, di equilibrio interiore, di coerenza evangelica, di serena fiducia sono propri
di chi incarna un discepolato maturo e testimoniale. Infine la permanente formazione
cristiana ed associativa deve poi incarnarsi nelle parrocchie luogo privilegiato dove:
«Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri
soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e
le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla Vi è di genuinamente umano che non trovi
eco nel loro cuore» (GS,1).
Pertanto,
a norma del can. 317 del c.j.c.;
degli artt. 17, 18, 22, 23 dello Statuto diocesano delle Confraternite della nostra
diocesi del 02/12/2018, prot 18DV/2018;
avendo ricevuto comunicazione delle operazioni di voto svoltesi in data 20/01/2019 a
seguito del mio decreto di elezione del 26/11/2018;
sentito il parere degli Assistenti Ecclesiastici e la verifica di conferma dell’elezione
con seduta assembleare:

avendo esercitato il diritto di scelta del Priore tra la terna eletta dall’Assemblea dei soci;
con la mia potestà ordinaria
RATIFICO E DESIGNO
il Sig. VALLETTA Umberto PRIORE e Legale rappresentante della Reale
Arciconfraternita SS. Rosario.
RATIFICO E CONFERMO
i Sigg. Della Rosa Giuseppe, Gramegna Paolo, Iodice Massimo, Rozzera
Michele quali MEMBRI ELETTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO della
medesima.
RATIFICO E CONFERMO
i Sigg. Mancini Edoardo, Falco Pietro, D’Ari Mario quali MEMBRI DEL
COLLEGIO DEI PROBIVIRI della stessa.

A ciascuno chiedo la piena osservanza dei sacri canoni e delle indicazioni statutarie.
A norma dell’art. 23 O, chiedo alle amministrazioni uscenti di procedere d’intesa con
‘Assistente Ecclesiastico alla consegna ai nuovi amministratori dei beni mobili ed
immobili secondo l’inventario aggiornato.

2019

La nomina entra in vigore dalla data odierna per la durata di cinque anni.

Nel ringraziare gli Amministratori uscenti, l’Assistente ecclesiastico, auguro a
ciascuno di voi un proficuo lavoro associando la mia paterna benedizione.
Sessa Aurunca, 7 marzo 2019
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

Cosi pure chiedo d’intesa con l’Ufficio diocesano delle Confraternite e del
Coordinamento diocesano delle Confraternite di procedere all’aggiornamento dei
Regolamenti interni alla luce e nello spirito dell’attuale Statuto diocesano.
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Prot. 15DV/2019

DECRETO DI RATIFICA E NOMINA CARICHE CONFRATERNALI

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

2019

Al Priore, Consiglieri e Probiviri
della Confraternita Maria SS. del Rosario - Carano di Sessa Aurunca
LL.SS.
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Carissimi fratelli, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo, nostra unica speranza.
La nostra Chiesa locale vanta una lunga tradizione confraternale. Fin dagli albori della
Riforma cattolica rinascimentale il nostro territorio è stato arricchito da confratelli e
consorelle che con opere di culto, di carità e di assistenza hanno contribuito
all’umanizzazione integrale dei fedeli, specie quelli meno abbienti.
Le attuali condizioni storiche ci impongono coraggiosi cammini di evangelizzazione.
A voi consegno tre principi associativi da praticare e promuovere: la spiritualità,
l’ecclesialità e la pastoralità. È necessario curare la moralità religiosa ed etica per una
luminosa testimonianza cristiana e sociale. Momenti di preghiera, di celebrazione, di
devozione devono corrispondere a trasparenti percorsi associativi e gestionali. Così
pure la collaborazione con il Vescovo e le parrocchie è urgente e indispensabile.
L’obbedienza amorevole alle indicazioni ricevute devono trovare nei sodalizi
discernimento, attuazione e verifica. II Vescovo, i parroci, gli assistenti ecclesiastici
contano su di voi e voi potete contare sulla nostra cura e premura. La fraternità tra i
soci non deve mai mancare: ogni Confraternita deve distinguersi nel «gareggiare nello
stimarsi a vicenda» (Rm 12,10). Atteggiamenti di lealtà trasversale, di comunione
sinodale, di equilibrio interiore, di coerenza evangelica, di serena fiducia sono propri
di chi incarna un discepolato maturo e testimoniale. Infine la permanente formazione
cristiana ed associativa deve poi incarnarsi nelle parrocchie luogo privilegiato dove:
«Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri
soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e
le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla Vi è di genuinamente umano che non trovi
eco nel loro cuore» (GS,1).
Pertanto,
a norma del can. 317 del c.j.c.;
degli artt. 17, 18, 22, 23 dello Statuto diocesano delle Confraternite della nostra
diocesi del 02/12/2018, prot 18DV/2018;
avendo ricevuto comunicazione delle operazioni di voto svoltesi in data 20/01/2019 a
seguito del mio decreto di elezione del 26/11/2018;
sentito il parere degli Assistenti Ecclesiastici e la verifica di conferma dell’elezione
con seduta assembleare:

avendo esercitato il diritto di scelta del Priore tra la terna eletta dall’Assemblea dei soci;
con la mia potestà ordinaria
RATIFICO E DESIGNO
il Sig. POLLANO Emilio PRIORE e Legale rappresentante della Confraternita
Maria SS. del Rosario.
RATIFICO E CONFERMO
i Sigg. Penna Giuseppe, Di Lorenzo Ulderico, Freda Alessandro, Imparato
Carmine quali MEMBRI ELETTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO della
medesima.
RATIFICO E CONFERMO
i Sigg. Coppola Giuseppe, Passaretta Bruno, Forte Giuseppe quali MEMBRI
DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI della stessa.

A ciascuno chiedo la piena osservanza dei sacri canoni e delle indicazioni statutarie.
A norma dell’art. 23 O, chiedo alle amministrazioni uscenti di procedere d’intesa con
‘Assistente Ecclesiastico alla consegna ai nuovi amministratori dei beni mobili ed
immobili secondo l’inventario aggiornato.

2019

La nomina entra in vigore dalla data odierna per la durata di cinque anni.

Nel ringraziare gli Amministratori uscenti, l’Assistente ecclesiastico, auguro a
ciascuno di voi un proficuo lavoro associando la mia paterna benedizione.
Sessa Aurunca, 7 marzo 2019
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

Cosi pure chiedo d’intesa con l’Ufficio diocesano delle Confraternite e del
Coordinamento diocesano delle Confraternite di procedere all’aggiornamento dei
Regolamenti interni alla luce e nello spirito dell’attuale Statuto diocesano.
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Prot. 16DV/2019

DECRETO DI RATIFICA E NOMINA CARICHE CONFRATERNALI

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

2019

Al Priore, Consiglieri e Probiviri
della Confraternita S. Bartolomeo - Rongolise di Sessa Aurunca
LL.SS.
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Carissimi fratelli, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo, nostra unica speranza.
La nostra Chiesa locale vanta una lunga tradizione confraternale. Fin dagli albori della
Riforma cattolica rinascimentale il nostro territorio è stato arricchito da confratelli e
consorelle che con opere di culto, di carità e di assistenza hanno contribuito
all’umanizzazione integrale dei fedeli, specie quelli meno abbienti.
Le attuali condizioni storiche ci impongono coraggiosi cammini di evangelizzazione.
A voi consegno tre principi associativi da praticare e promuovere: la spiritualità,
l’ecclesialità e la pastoralità. È necessario curare la moralità religiosa ed etica per una
luminosa testimonianza cristiana e sociale. Momenti di preghiera, di celebrazione, di
devozione devono corrispondere a trasparenti percorsi associativi e gestionali. Così
pure la collaborazione con il Vescovo e le parrocchie è urgente e indispensabile.
L’obbedienza amorevole alle indicazioni ricevute devono trovare nei sodalizi
discernimento, attuazione e verifica. II Vescovo, i parroci, gli assistenti ecclesiastici
contano su di voi e voi potete contare sulla nostra cura e premura. La fraternità tra i
soci non deve mai mancare: ogni Confraternita deve distinguersi nel «gareggiare nello
stimarsi a vicenda» (Rm 12,10). Atteggiamenti di lealtà trasversale, di comunione
sinodale, di equilibrio interiore, di coerenza evangelica, di serena fiducia sono propri
di chi incarna un discepolato maturo e testimoniale. Infine la permanente formazione
cristiana ed associativa deve poi incarnarsi nelle parrocchie luogo privilegiato dove:
«Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri
soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e
le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla Vi è di genuinamente umano che non trovi
eco nel loro cuore» (GS,1).
Pertanto,
a norma del can. 317 del c.j.c.;
degli artt. 17, 18, 22, 23 dello Statuto diocesano delle Confraternite della nostra
diocesi del 02/12/2018, prot 18DV/2018;
avendo ricevuto comunicazione delle operazioni di voto svoltesi in data 20/01/2019 a
seguito del mio decreto di elezione del 26/11/2018;
sentito il parere degli Assistenti Ecclesiastici e la verifica di conferma dell’elezione
con seduta assembleare:

avendo esercitato il diritto di scelta del Priore tra la terna eletta dall’Assemblea dei soci;
con la mia potestà ordinaria
RATIFICO E DESIGNO
il Sig. VALLARIO Lidio PRIORE e Legale rappresentante della Confraternita
S. Bartolomeo.
RATIFICO E CONFERMO
i Sigg. Nardella Francesco, Nardella Livio, Grella Domenico, Vallario Giuseppe
fu Luigi quali MEMBRI ELETTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO della
medesima.
RATIFICO E CONFERMO
i Sigg. Cardillo Giustino, Cardillo Lidio, Vallario Giuseppe fu Giovanni quali
MEMBRI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI della stessa.

A ciascuno chiedo la piena osservanza dei sacri canoni e delle indicazioni statutarie.
A norma dell’art. 23 O, chiedo alle amministrazioni uscenti di procedere d’intesa con
‘Assistente Ecclesiastico alla consegna ai nuovi amministratori dei beni mobili ed
immobili secondo l’inventario aggiornato.

2019

La nomina entra in vigore dalla data odierna per la durata di cinque anni.

Nel ringraziare gli Amministratori uscenti, l’Assistente ecclesiastico, auguro a
ciascuno di voi un proficuo lavoro associando la mia paterna benedizione.
Sessa Aurunca, 7 marzo 2019
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

Cosi pure chiedo d’intesa con l’Ufficio diocesano delle Confraternite e del
Coordinamento diocesano delle Confraternite di procedere all’aggiornamento dei
Regolamenti interni alla luce e nello spirito dell’attuale Statuto diocesano.
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DECRETO DI RATIFICA E NOMINA CARICHE CONFRATERNALI

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

2019

Al Priore, Consiglieri e Probiviri
della Confraternita Sacro Monti dei Morti
e S. Maria del Suffragio - Falciano del Massico
LL.SS.
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Carissimi fratelli, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo, nostra unica speranza.
La nostra Chiesa locale vanta una lunga tradizione confraternale. Fin dagli albori della
Riforma cattolica rinascimentale il nostro territorio è stato arricchito da confratelli e
consorelle che con opere di culto, di carità e di assistenza hanno contribuito
all’umanizzazione integrale dei fedeli, specie quelli meno abbienti.
Le attuali condizioni storiche ci impongono coraggiosi cammini di evangelizzazione. A
voi consegno tre principi associativi da praticare e promuovere: la spiritualità,
l’ecclesialità e la pastoralità. È necessario curare la moralità religiosa ed etica per una
luminosa testimonianza cristiana e sociale. Momenti di preghiera, di celebrazione, di
devozione devono corrispondere a trasparenti percorsi associativi e gestionali. Così pure
la collaborazione con il Vescovo e le parrocchie è urgente e indispensabile. L’obbedienza
amorevole alle indicazioni ricevute devono trovare nei sodalizi discernimento, attuazione
e verifica. II Vescovo, i parroci, gli assistenti ecclesiastici contano su di voi e voi potete
contare sulla nostra cura e premura. La fraternità tra i soci non deve mai mancare: ogni
Confraternita deve distinguersi nel «gareggiare nello stimarsi a vicenda» (Rm 12,10).
Atteggiamenti di lealtà trasversale, di comunione sinodale, di equilibrio interiore, di
coerenza evangelica, di serena fiducia sono propri di chi incarna un discepolato maturo e
testimoniale. Infine la permanente formazione cristiana ed associativa deve poi incarnarsi
nelle parrocchie luogo privilegiato dove: «Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce
degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie
e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla Vi è di genuinamente
umano che non trovi eco nel loro cuore» (GS,1).
Pertanto,
a norma del can. 317 del c.j.c.;
degli artt. 17, 18, 22, 23 dello Statuto diocesano delle Confraternite della nostra
diocesi del 02/12/2018, prot 18DV/2018;
avendo ricevuto comunicazione delle operazioni di voto svoltesi in data 20/01/2019 a
seguito del mio decreto di elezione del 26/11/2018;
sentito il parere degli Assistenti Ecclesiastici e la verifica di conferma dell’elezione
con seduta assembleare:

avendo esercitato il diritto di scelta del Priore tra la terna eletta dall’Assemblea dei soci;
con la mia potestà ordinaria
RATIFICO E DESIGNO
il Sig. D’AGOSTINO Francesco PRIORE e Legale rappresentante della
Confraternita Sacro Monti dei Morti e S. Maria del Suffragio.
RATIFICO E CONFERMO
i Sigg. Di Marco Gennaro, Manica Giuseppe, Ricucci Angelo, Torrico Giovanni
quali MEMBRI ELETTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO della medesima.
RATIFICO E CONFERMO
i Sigg. De Cristoforo Giuseppe, Romeo Francesco, Di Fusco Antonio quali
MEMBRI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI della stessa.

A ciascuno chiedo la piena osservanza dei sacri canoni e delle indicazioni statutarie.
A norma dell’art. 23 O, chiedo alle amministrazioni uscenti di procedere d’intesa con
‘Assistente Ecclesiastico alla consegna ai nuovi amministratori dei beni mobili ed
immobili secondo l’inventario aggiornato.

2019

La nomina entra in vigore dalla data odierna per la durata di cinque anni.

Nel ringraziare gli Amministratori uscenti, l’Assistente ecclesiastico, auguro a
ciascuno di voi un proficuo lavoro associando la mia paterna benedizione.
Sessa Aurunca, 7 marzo 2019
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

Cosi pure chiedo d’intesa con l’Ufficio diocesano delle Confraternite e del
Coordinamento diocesano delle Confraternite di procedere all’aggiornamento dei
Regolamenti interni alla luce e nello spirito dell’attuale Statuto diocesano.
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DECRETO DI RATIFICA E NOMINA CARICHE CONFRATERNALI

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

2019

Al Priore, Consiglieri e Probiviri
della Venerabile Arciconfraternita di San Biagio - Sessa Aurunca
LL.SS.
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Carissimi fratelli, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo, nostra unica speranza.
La nostra Chiesa locale vanta una lunga tradizione confraternale. Fin dagli albori della
Riforma cattolica rinascimentale il nostro territorio è stato arricchito da confratelli e
consorelle che con opere di culto, di carità e di assistenza hanno contribuito
all’umanizzazione integrale dei fedeli, specie quelli meno abbienti.
Le attuali condizioni storiche ci impongono coraggiosi cammini di evangelizzazione.
A voi consegno tre principi associativi da praticare e promuovere: la spiritualità,
l’ecclesialità e la pastoralità. È necessario curare la moralità religiosa ed etica per una
luminosa testimonianza cristiana e sociale. Momenti di preghiera, di celebrazione, di
devozione devono corrispondere a trasparenti percorsi associativi e gestionali. Così
pure la collaborazione con il Vescovo e le parrocchie è urgente e indispensabile.
L’obbedienza amorevole alle indicazioni ricevute devono trovare nei sodalizi
discernimento, attuazione e verifica. II Vescovo, i parroci, gli assistenti ecclesiastici
contano su di voi e voi potete contare sulla nostra cura e premura. La fraternità tra i
soci non deve mai mancare: ogni Confraternita deve distinguersi nel «gareggiare nello
stimarsi a vicenda» (Rm 12,10). Atteggiamenti di lealtà trasversale, di comunione
sinodale, di equilibrio interiore, di coerenza evangelica, di serena fiducia sono propri
di chi incarna un discepolato maturo e testimoniale. Infine la permanente formazione
cristiana ed associativa deve poi incarnarsi nelle parrocchie luogo privilegiato dove:
«Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri
soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e
le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla Vi è di genuinamente umano che non trovi
eco nel loro cuore» (GS,1).
Pertanto,
a norma del can. 317 del c.j.c.;
degli artt. 17, 18, 22, 23 dello Statuto diocesano delle Confraternite della nostra
diocesi del 02/12/2018, prot 18DV/2018;
avendo ricevuto comunicazione delle operazioni di voto svoltesi in data 20/01/2019 a
seguito del mio decreto di elezione del 26/11/2018;
sentito il parere degli Assistenti Ecclesiastici e la verifica di conferma dell’elezione
con seduta assembleare:

avendo esercitato il diritto di scelta del Priore tra la terna eletta dall’Assemblea dei soci;
con la mia potestà ordinaria
RATIFICO E DESIGNO
il Sig. LIBRACE Antonio PRIORE e Legale rappresentante della Venerabile
Arciconfraternita di San Biagio.
RATIFICO E CONFERMO
i Sigg. Lopatriello Rosario, Corbo Diego, Di Marco Claudio, Librace Franco
quali MEMBRI ELETTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO della medesima.
RATIFICO E CONFERMO
i Sigg. Ciccariello Carmine, Brini Giovanni, Laganà Francesco quali MEMBRI
DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI della stessa.

A ciascuno chiedo la piena osservanza dei sacri canoni e delle indicazioni statutarie.
A norma dell’art. 23 O, chiedo alle amministrazioni uscenti di procedere d’intesa con
‘Assistente Ecclesiastico alla consegna ai nuovi amministratori dei beni mobili ed
immobili secondo l’inventario aggiornato.

2019

La nomina entra in vigore dalla data odierna per la durata di cinque anni.

Nel ringraziare gli Amministratori uscenti, l’Assistente ecclesiastico, auguro a
ciascuno di voi un proficuo lavoro associando la mia paterna benedizione.
Sessa Aurunca, 7 marzo 2019
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

Cosi pure chiedo d’intesa con l’Ufficio diocesano delle Confraternite e del
Coordinamento diocesano delle Confraternite di procedere all’aggiornamento dei
Regolamenti interni alla luce e nello spirito dell’attuale Statuto diocesano.
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DECRETO DI RATIFICA E NOMINA CARICHE CONFRATERNALI

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

2019

Al Priore, Consiglieri e Probiviri
della Confraternita e Monte di San Carlo Borromeo - Sessa Aurunca
LL.SS.
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Carissimi fratelli, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo, nostra unica speranza.
La nostra Chiesa locale vanta una lunga tradizione confraternale. Fin dagli albori della
Riforma cattolica rinascimentale il nostro territorio è stato arricchito da confratelli e
consorelle che con opere di culto, di carità e di assistenza hanno contribuito
all’umanizzazione integrale dei fedeli, specie quelli meno abbienti.
Le attuali condizioni storiche ci impongono coraggiosi cammini di evangelizzazione.
A voi consegno tre principi associativi da praticare e promuovere: la spiritualità,
l’ecclesialità e la pastoralità. È necessario curare la moralità religiosa ed etica per una
luminosa testimonianza cristiana e sociale. Momenti di preghiera, di celebrazione, di
devozione devono corrispondere a trasparenti percorsi associativi e gestionali. Così
pure la collaborazione con il Vescovo e le parrocchie è urgente e indispensabile.
L’obbedienza amorevole alle indicazioni ricevute devono trovare nei sodalizi
discernimento, attuazione e verifica. II Vescovo, i parroci, gli assistenti ecclesiastici
contano su di voi e voi potete contare sulla nostra cura e premura. La fraternità tra i
soci non deve mai mancare: ogni Confraternita deve distinguersi nel «gareggiare nello
stimarsi a vicenda» (Rm 12,10). Atteggiamenti di lealtà trasversale, di comunione
sinodale, di equilibrio interiore, di coerenza evangelica, di serena fiducia sono propri
di chi incarna un discepolato maturo e testimoniale. Infine la permanente formazione
cristiana ed associativa deve poi incarnarsi nelle parrocchie luogo privilegiato dove:
«Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri
soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e
le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla Vi è di genuinamente umano che non trovi
eco nel loro cuore» (GS,1).
Pertanto,
a norma del can. 317 del c.j.c.;
degli artt. 17, 18, 22, 23 dello Statuto diocesano delle Confraternite della nostra
diocesi del 02/12/2018, prot 18DV/2018;
avendo ricevuto comunicazione delle operazioni di voto svoltesi in data 20/01/2019 a
seguito del mio decreto di elezione del 26/11/2018;
sentito il parere degli Assistenti Ecclesiastici e la verifica di conferma dell’elezione
con seduta assembleare:

avendo esercitato il diritto di scelta del Priore tra la terna eletta dall’Assemblea dei soci;
con la mia potestà ordinaria
RATIFICO E DESIGNO
il Sig. SASSO Gianluca PRIORE e Legale rappresentante della Confraternita e
Monte di San Carlo Borromeo.
RATIFICO E CONFERMO
i Sigg. Di Stasio Marcello, Verrillo Ugo, Gallo Francesco, Alfieri Antonio quali
MEMBRI ELETTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO della medesima.
RATIFICO E CONFERMO
i Sigg. Gallo Domenico, Marino Francesco, Verrillo Giorgio quali MEMBRI
DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI della stessa.

A ciascuno chiedo la piena osservanza dei sacri canoni e delle indicazioni statutarie.
A norma dell’art. 23 O, chiedo alle amministrazioni uscenti di procedere d’intesa con
‘Assistente Ecclesiastico alla consegna ai nuovi amministratori dei beni mobili ed
immobili secondo l’inventario aggiornato.

2019

La nomina entra in vigore dalla data odierna per la durata di cinque anni.

Nel ringraziare gli Amministratori uscenti, l’Assistente ecclesiastico, auguro a
ciascuno di voi un proficuo lavoro associando la mia paterna benedizione.
Sessa Aurunca, 7 marzo 2019
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

Cosi pure chiedo d’intesa con l’Ufficio diocesano delle Confraternite e del
Coordinamento diocesano delle Confraternite di procedere all’aggiornamento dei
Regolamenti interni alla luce e nello spirito dell’attuale Statuto diocesano.
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2019

Al Priore, Consiglieri e Probiviri
della Confraternita S. Castrese - San Castrese di Sessa Aurunca
LL.SS.
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Carissimi fratelli, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo, nostra unica speranza.
La nostra Chiesa locale vanta una lunga tradizione confraternale. Fin dagli albori della
Riforma cattolica rinascimentale il nostro territorio è stato arricchito da confratelli e
consorelle che con opere di culto, di carità e di assistenza hanno contribuito
all’umanizzazione integrale dei fedeli, specie quelli meno abbienti.
Le attuali condizioni storiche ci impongono coraggiosi cammini di evangelizzazione.
A voi consegno tre principi associativi da praticare e promuovere: la spiritualità,
l’ecclesialità e la pastoralità. È necessario curare la moralità religiosa ed etica per una
luminosa testimonianza cristiana e sociale. Momenti di preghiera, di celebrazione, di
devozione devono corrispondere a trasparenti percorsi associativi e gestionali. Così
pure la collaborazione con il Vescovo e le parrocchie è urgente e indispensabile.
L’obbedienza amorevole alle indicazioni ricevute devono trovare nei sodalizi
discernimento, attuazione e verifica. II Vescovo, i parroci, gli assistenti ecclesiastici
contano su di voi e voi potete contare sulla nostra cura e premura. La fraternità tra i
soci non deve mai mancare: ogni Confraternita deve distinguersi nel «gareggiare nello
stimarsi a vicenda» (Rm 12,10). Atteggiamenti di lealtà trasversale, di comunione
sinodale, di equilibrio interiore, di coerenza evangelica, di serena fiducia sono propri
di chi incarna un discepolato maturo e testimoniale. Infine la permanente formazione
cristiana ed associativa deve poi incarnarsi nelle parrocchie luogo privilegiato dove:
«Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri
soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e
le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla Vi è di genuinamente umano che non trovi
eco nel loro cuore» (GS,1).
Pertanto,
a norma del can. 317 del c.j.c.;
degli artt. 17, 18, 22, 23 dello Statuto diocesano delle Confraternite della nostra
diocesi del 02/12/2018, prot 18DV/2018;
avendo ricevuto comunicazione delle operazioni di voto svoltesi in data 20/01/2019 a
seguito del mio decreto di elezione del 26/11/2018;
sentito il parere degli Assistenti Ecclesiastici e la verifica di conferma dell’elezione
con seduta assembleare:

avendo esercitato il diritto di scelta del Priore tra la terna eletta dall’Assemblea dei soci;
con la mia potestà ordinaria
RATIFICO E DESIGNO
il Sig. DI PIETRO Pio PRIORE e Legale rappresentante della Confraternita S.
Castrese .
RATIFICO E CONFERMO
i Sigg. Picano Umberto, Di Bello Armando, Tudino Pasqualino Annibaldi Tony
quali MEMBRI ELETTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO della medesima.
RATIFICO E CONFERMO
i Sigg. Carpino Bruno, Fusco Gino, Malagisi Gennaro quali MEMBRI DEL
COLLEGIO DEI PROBIVIRI della stessa.

A ciascuno chiedo la piena osservanza dei sacri canoni e delle indicazioni statutarie.
A norma dell’art. 23 O, chiedo alle amministrazioni uscenti di procedere d’intesa con
‘Assistente Ecclesiastico alla consegna ai nuovi amministratori dei beni mobili ed
immobili secondo l’inventario aggiornato.

2019

La nomina entra in vigore dalla data odierna per la durata di cinque anni.

Nel ringraziare gli Amministratori uscenti, l’Assistente ecclesiastico, auguro a
ciascuno di voi un proficuo lavoro associando la mia paterna benedizione.
Sessa Aurunca, 7 marzo 2019
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

Cosi pure chiedo d’intesa con l’Ufficio diocesano delle Confraternite e del
Coordinamento diocesano delle Confraternite di procedere all’aggiornamento dei
Regolamenti interni alla luce e nello spirito dell’attuale Statuto diocesano.

145

NOTIFICAZIONI DALLA CANCELLERIA

Prot. 21DV/2019

DECRETO DI RATIFICA E NOMINA CARICHE CONFRATERNALI

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

2019

Al Priore, Consiglieri e Probiviri
della Confraternita S. Rocco - Falciano del Massico
LL.SS.
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Carissimi fratelli, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo, nostra unica speranza.
La nostra Chiesa locale vanta una lunga tradizione confraternale. Fin dagli albori della
Riforma cattolica rinascimentale il nostro territorio è stato arricchito da confratelli e
consorelle che con opere di culto, di carità e di assistenza hanno contribuito
all’umanizzazione integrale dei fedeli, specie quelli meno abbienti.
Le attuali condizioni storiche ci impongono coraggiosi cammini di evangelizzazione.
A voi consegno tre principi associativi da praticare e promuovere: la spiritualità,
l’ecclesialità e la pastoralità. È necessario curare la moralità religiosa ed etica per una
luminosa testimonianza cristiana e sociale. Momenti di preghiera, di celebrazione, di
devozione devono corrispondere a trasparenti percorsi associativi e gestionali. Così
pure la collaborazione con il Vescovo e le parrocchie è urgente e indispensabile.
L’obbedienza amorevole alle indicazioni ricevute devono trovare nei sodalizi
discernimento, attuazione e verifica. II Vescovo, i parroci, gli assistenti ecclesiastici
contano su di voi e voi potete contare sulla nostra cura e premura. La fraternità tra i
soci non deve mai mancare: ogni Confraternita deve distinguersi nel «gareggiare nello
stimarsi a vicenda» (Rm 12,10). Atteggiamenti di lealtà trasversale, di comunione
sinodale, di equilibrio interiore, di coerenza evangelica, di serena fiducia sono propri
di chi incarna un discepolato maturo e testimoniale. Infine la permanente formazione
cristiana ed associativa deve poi incarnarsi nelle parrocchie luogo privilegiato dove:
«Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri
soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e
le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla Vi è di genuinamente umano che non trovi
eco nel loro cuore» (GS,1).
Pertanto,
a norma del can. 317 del c.j.c.;
degli artt. 17, 18, 22, 23 dello Statuto diocesano delle Confraternite della nostra
diocesi del 02/12/2018, prot 18DV/2018;
avendo ricevuto comunicazione delle operazioni di voto svoltesi in data 20/01/2019 a
seguito del mio decreto di elezione del 26/11/2018;
sentito il parere degli Assistenti Ecclesiastici e la verifica di conferma dell’elezione
con seduta assembleare:

avendo esercitato il diritto di scelta del Priore tra la terna eletta dall’Assemblea dei soci;
con la mia potestà ordinaria
RATIFICO E DESIGNO
il Sig. CERVONE Gaetano PRIORE e Legale rappresentante della
Confraternita S. Rocco.
RATIFICO E CONFERMO
i Sigg. Cantalupo Giuseppe, Passaretti Giovanni, Tamburrino Luigi, Santoro
Enrico quali MEMBRI ELETTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO della
medesima.
RATIFICO E CONFERMO
i Sigg. Gallo Gaetano, Di Pasquale Pasqualino, Di Marco Giovanni quali
MEMBRI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI della stessa.

A ciascuno chiedo la piena osservanza dei sacri canoni e delle indicazioni statutarie.
A norma dell’art. 23 O, chiedo alle amministrazioni uscenti di procedere d’intesa con
‘Assistente Ecclesiastico alla consegna ai nuovi amministratori dei beni mobili ed
immobili secondo l’inventario aggiornato.

2019

La nomina entra in vigore dalla data odierna per la durata di cinque anni.

Nel ringraziare gli Amministratori uscenti, l’Assistente ecclesiastico, auguro a
ciascuno di voi un proficuo lavoro associando la mia paterna benedizione.
Sessa Aurunca, 7 marzo 2019
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

Cosi pure chiedo d’intesa con l’Ufficio diocesano delle Confraternite e del
Coordinamento diocesano delle Confraternite di procedere all’aggiornamento dei
Regolamenti interni alla luce e nello spirito dell’attuale Statuto diocesano.
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Al Priore, Consiglieri e Probiviri
della Confraternita SS. Rosario - Casale di Carinola
LL.SS.
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Carissimi fratelli, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo, nostra unica speranza.
La nostra Chiesa locale vanta una lunga tradizione confraternale. Fin dagli albori della
Riforma cattolica rinascimentale il nostro territorio è stato arricchito da confratelli e
consorelle che con opere di culto, di carità e di assistenza hanno contribuito
all’umanizzazione integrale dei fedeli, specie quelli meno abbienti.
Le attuali condizioni storiche ci impongono coraggiosi cammini di evangelizzazione.
A voi consegno tre principi associativi da praticare e promuovere: la spiritualità,
l’ecclesialità e la pastoralità. È necessario curare la moralità religiosa ed etica per una
luminosa testimonianza cristiana e sociale. Momenti di preghiera, di celebrazione, di
devozione devono corrispondere a trasparenti percorsi associativi e gestionali. Così
pure la collaborazione con il Vescovo e le parrocchie è urgente e indispensabile.
L’obbedienza amorevole alle indicazioni ricevute devono trovare nei sodalizi
discernimento, attuazione e verifica. II Vescovo, i parroci, gli assistenti ecclesiastici
contano su di voi e voi potete contare sulla nostra cura e premura. La fraternità tra i
soci non deve mai mancare: ogni Confraternita deve distinguersi nel «gareggiare nello
stimarsi a vicenda» (Rm 12,10). Atteggiamenti di lealtà trasversale, di comunione
sinodale, di equilibrio interiore, di coerenza evangelica, di serena fiducia sono propri
di chi incarna un discepolato maturo e testimoniale. Infine la permanente formazione
cristiana ed associativa deve poi incarnarsi nelle parrocchie luogo privilegiato dove:
«Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri
soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e
le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla Vi è di genuinamente umano che non trovi
eco nel loro cuore» (GS,1).
Pertanto,
a norma del can. 317 del c.j.c.;
degli artt. 17, 18, 22, 23 dello Statuto diocesano delle Confraternite della nostra
diocesi del 02/12/2018, prot 18DV/2018;
avendo ricevuto comunicazione delle operazioni di voto svoltesi in data 20/01/2019 a
seguito del mio decreto di elezione del 26/11/2018;
sentito il parere degli Assistenti Ecclesiastici e la verifica di conferma dell’elezione
con seduta assembleare:

avendo esercitato il diritto di scelta del Priore tra la terna eletta dall’Assemblea dei soci;
con la mia potestà ordinaria
RATIFICO E DESIGNO
il Sig. PICANO Giuseppe PRIORE e Legale rappresentante della
Confraternita SS. Rosario.
RATIFICO E CONFERMO
i Sigg. Senese Giovanni, D’Angelo Lorenzo, Nicoletta Antonio, Napolitano
Marcello quali MEMBRI ELETTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO della
medesima.
La nomina entra in vigore dalla data odierna per la durata di cinque anni.

A norma dell’art. 23 O, chiedo alle amministrazioni uscenti di procedere d’intesa con
‘Assistente Ecclesiastico alla consegna ai nuovi amministratori dei beni mobili ed
immobili secondo l’inventario aggiornato.
Cosi pure chiedo d’intesa con l’Ufficio diocesano delle Confraternite e del
Coordinamento diocesano delle Confraternite di procedere all’aggiornamento dei
Regolamenti interni alla luce e nello spirito dell’attuale Statuto diocesano.

2019

A ciascuno chiedo la piena osservanza dei sacri canoni e delle indicazioni statutarie.

Nel ringraziare gli Amministratori uscenti, l’Assistente ecclesiastico, auguro a
ciascuno di voi un proficuo lavoro associando la mia paterna benedizione.
Sessa Aurunca, 7 marzo 2019
ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese
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2019

Al Priore, Consiglieri e Probiviri
della Confraternita Maria SS. del Rosario - Nocelleto di Carinola
LL.SS.
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Carissimi fratelli, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo, nostra unica speranza.
La nostra Chiesa locale vanta una lunga tradizione confraternale. Fin dagli albori della
Riforma cattolica rinascimentale il nostro territorio è stato arricchito da confratelli e
consorelle che con opere di culto, di carità e di assistenza hanno contribuito
all’umanizzazione integrale dei fedeli, specie quelli meno abbienti.
Le attuali condizioni storiche ci impongono coraggiosi cammini di evangelizzazione.
A voi consegno tre principi associativi da praticare e promuovere: la spiritualità,
l’ecclesialità e la pastoralità. È necessario curare la moralità religiosa ed etica per una
luminosa testimonianza cristiana e sociale. Momenti di preghiera, di celebrazione, di
devozione devono corrispondere a trasparenti percorsi associativi e gestionali. Così
pure la collaborazione con il Vescovo e le parrocchie è urgente e indispensabile.
L’obbedienza amorevole alle indicazioni ricevute devono trovare nei sodalizi
discernimento, attuazione e verifica. II Vescovo, i parroci, gli assistenti ecclesiastici
contano su di voi e voi potete contare sulla nostra cura e premura. La fraternità tra i
soci non deve mai mancare: ogni Confraternita deve distinguersi nel «gareggiare nello
stimarsi a vicenda» (Rm 12,10). Atteggiamenti di lealtà trasversale, di comunione
sinodale, di equilibrio interiore, di coerenza evangelica, di serena fiducia sono propri
di chi incarna un discepolato maturo e testimoniale. Infine la permanente formazione
cristiana ed associativa deve poi incarnarsi nelle parrocchie luogo privilegiato dove:
«Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri
soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e
le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla Vi è di genuinamente umano che non trovi
eco nel loro cuore» (GS,1).
Pertanto,
a norma del can. 317 del c.j.c.;
degli artt. 17, 18, 22, 23 dello Statuto diocesano delle Confraternite della nostra
diocesi del 02/12/2018, prot 18DV/2018;
avendo ricevuto comunicazione delle operazioni di voto svoltesi in data 20/01/2019 a
seguito del mio decreto di elezione del 26/11/2018;
sentito il parere degli Assistenti Ecclesiastici e la verifica di conferma dell’elezione
con seduta assembleare:

avendo esercitato il diritto di scelta del Priore tra la terna eletta dall’Assemblea dei soci;
con la mia potestà ordinaria
RATIFICO E DESIGNO
il Sig. CHIAROLANZA Giuseppe PRIORE e Legale rappresentante della
Confraternita Maria SS. del Rosario.
RATIFICO E CONFERMO
i Sigg. Perna Ferdinando, Razzino Francesco, Di Biasio Francesco, Zampi
Franco quali MEMBRI ELETTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO della
medesima.
RATIFICO E CONFERMO
i Sigg. Delle Donne Vincenzo, Granata Raffaele, Pagliaro Antonio quali
MEMBRI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI della stessa.

A ciascuno chiedo la piena osservanza dei sacri canoni e delle indicazioni statutarie.
A norma dell’art. 23 O, chiedo alle amministrazioni uscenti di procedere d’intesa con
‘Assistente Ecclesiastico alla consegna ai nuovi amministratori dei beni mobili ed
immobili secondo l’inventario aggiornato.

2019

La nomina entra in vigore dalla data odierna per la durata di cinque anni.

Nel ringraziare gli Amministratori uscenti, l’Assistente ecclesiastico, auguro a
ciascuno di voi un proficuo lavoro associando la mia paterna benedizione.
Sessa Aurunca, 7 marzo 2019
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

Cosi pure chiedo d’intesa con l’Ufficio diocesano delle Confraternite e del
Coordinamento diocesano delle Confraternite di procedere all’aggiornamento dei
Regolamenti interni alla luce e nello spirito dell’attuale Statuto diocesano.
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Al Priore, Consiglieri e Probiviri
della Confraternita SS. Sacramento - Tuoro di Sessa Aurunca
LL.SS.
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Carissimi fratelli, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo, nostra unica speranza.
La nostra Chiesa locale vanta una lunga tradizione confraternale. Fin dagli albori della
Riforma cattolica rinascimentale il nostro territorio è stato arricchito da confratelli e
consorelle che con opere di culto, di carità e di assistenza hanno contribuito
all’umanizzazione integrale dei fedeli, specie quelli meno abbienti.
Le attuali condizioni storiche ci impongono coraggiosi cammini di evangelizzazione.
A voi consegno tre principi associativi da praticare e promuovere: la spiritualità,
l’ecclesialità e la pastoralità. È necessario curare la moralità religiosa ed etica per una
luminosa testimonianza cristiana e sociale. Momenti di preghiera, di celebrazione, di
devozione devono corrispondere a trasparenti percorsi associativi e gestionali. Così
pure la collaborazione con il Vescovo e le parrocchie è urgente e indispensabile.
L’obbedienza amorevole alle indicazioni ricevute devono trovare nei sodalizi
discernimento, attuazione e verifica. II Vescovo, i parroci, gli assistenti ecclesiastici
contano su di voi e voi potete contare sulla nostra cura e premura. La fraternità tra i
soci non deve mai mancare: ogni Confraternita deve distinguersi nel «gareggiare nello
stimarsi a vicenda» (Rm 12,10). Atteggiamenti di lealtà trasversale, di comunione
sinodale, di equilibrio interiore, di coerenza evangelica, di serena fiducia sono propri
di chi incarna un discepolato maturo e testimoniale. Infine la permanente formazione
cristiana ed associativa deve poi incarnarsi nelle parrocchie luogo privilegiato dove:
«Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri
soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e
le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla Vi è di genuinamente umano che non trovi
eco nel loro cuore» (GS,1).
Pertanto,
a norma del can. 317 del c.j.c.;
degli artt. 17, 18, 22, 23 dello Statuto diocesano delle Confraternite della nostra
diocesi del 02/12/2018, prot 18DV/2018;
avendo ricevuto comunicazione delle operazioni di voto svoltesi in data 20/01/2019 a
seguito del mio decreto di elezione del 26/11/2018;
sentito il parere degli Assistenti Ecclesiastici e la verifica di conferma dell’elezione
con seduta assembleare:

avendo esercitato il diritto di scelta del Priore tra la terna eletta dall’Assemblea dei soci;
con la mia potestà ordinaria
RATIFICO E DESIGNO
il Sig. D’ONOFRIO Giovanni PRIORE e Legale rappresentante della
Confraternita SS. Sacramento.
RATIFICO E CONFERMO
i Sigg. D’Onofrio Serafino, D’Onofrio Luigi quali MEMBRI ELETTI DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO della medesima.
RATIFICO E CONFERMO
i Sigg. Rampone Antonio, Migliore Antonio quali MEMBRI DEL COLLEGIO
DEI PROBIVIRI della stessa.

A ciascuno chiedo la piena osservanza dei sacri canoni e delle indicazioni statutarie.
A norma dell’art. 23 O, chiedo alle amministrazioni uscenti di procedere d’intesa con
‘Assistente Ecclesiastico alla consegna ai nuovi amministratori dei beni mobili ed
immobili secondo l’inventario aggiornato.

2019

La nomina entra in vigore dalla data odierna per la durata di cinque anni.

Nel ringraziare gli Amministratori uscenti, l’Assistente ecclesiastico, auguro a
ciascuno di voi un proficuo lavoro associando la mia paterna benedizione.
Sessa Aurunca, 7 marzo 2019
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

Cosi pure chiedo d’intesa con l’Ufficio diocesano delle Confraternite e del
Coordinamento diocesano delle Confraternite di procedere all’aggiornamento dei
Regolamenti interni alla luce e nello spirito dell’attuale Statuto diocesano.
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Al Priore, Consiglieri e Probiviri
della Confraternita Maria SS. del Rosario - Piedimonte di Sessa Aurunca
LL.SS.
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Carissimi fratelli, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo, nostra unica speranza.
La nostra Chiesa locale vanta una lunga tradizione confraternale. Fin dagli albori della
Riforma cattolica rinascimentale il nostro territorio è stato arricchito da confratelli e
consorelle che con opere di culto, di carità e di assistenza hanno contribuito
all’umanizzazione integrale dei fedeli, specie quelli meno abbienti.
Le attuali condizioni storiche ci impongono coraggiosi cammini di evangelizzazione.
A voi consegno tre principi associativi da praticare e promuovere: la spiritualità,
l’ecclesialità e la pastoralità. È necessario curare la moralità religiosa ed etica per una
luminosa testimonianza cristiana e sociale. Momenti di preghiera, di celebrazione, di
devozione devono corrispondere a trasparenti percorsi associativi e gestionali. Così
pure la collaborazione con il Vescovo e le parrocchie è urgente e indispensabile.
L’obbedienza amorevole alle indicazioni ricevute devono trovare nei sodalizi
discernimento, attuazione e verifica. II Vescovo, i parroci, gli assistenti ecclesiastici
contano su di voi e voi potete contare sulla nostra cura e premura. La fraternità tra i
soci non deve mai mancare: ogni Confraternita deve distinguersi nel «gareggiare nello
stimarsi a vicenda» (Rm 12,10). Atteggiamenti di lealtà trasversale, di comunione
sinodale, di equilibrio interiore, di coerenza evangelica, di serena fiducia sono propri
di chi incarna un discepolato maturo e testimoniale. Infine la permanente formazione
cristiana ed associativa deve poi incarnarsi nelle parrocchie luogo privilegiato dove:
«Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri
soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e
le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla Vi è di genuinamente umano che non trovi
eco nel loro cuore» (GS,1).
Pertanto,
a norma del can. 317 del c.j.c.;
degli artt. 17, 18, 22, 23 dello Statuto diocesano delle Confraternite della nostra
diocesi del 02/12/2018, prot 18DV/2018;
avendo ricevuto comunicazione delle operazioni di voto svoltesi in data 20/01/2019 a
seguito del mio decreto di elezione del 26/11/2018;
sentito il parere degli Assistenti Ecclesiastici e la verifica di conferma dell’elezione
con seduta assembleare:

avendo esercitato il diritto di scelta del Priore tra la terna eletta dall’Assemblea dei soci;
con la mia potestà ordinaria
RATIFICO E DESIGNO
il Sig. GALLINARO Eraldo Priore e Legale rappresentante della
Confraternita Maria SS. del Rosario.
RATIFICO E CONFERMO
i Sigg. Tuccillo Isabella, Di Iorio Arturo quali MEMBRI ELETTI DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO della medesima.
La nomina entra in vigore dalla data odierna per la durata di cinque anni.
A ciascuno chiedo la piena osservanza dei sacri canoni e delle indicazioni statutarie.

Cosi pure chiedo d’intesa con l’Ufficio diocesano delle Confraternite e del
Coordinamento diocesano delle Confraternite di procedere all’aggiornamento dei
Regolamenti interni alla luce e nello spirito dell’attuale Statuto diocesano.

2019

A norma dell’art. 23 O, chiedo alle amministrazioni uscenti di procedere d’intesa con
‘Assistente Ecclesiastico alla consegna ai nuovi amministratori dei beni mobili ed
immobili secondo l’inventario aggiornato.

Nel ringraziare gli Amministratori uscenti, l’Assistente ecclesiastico, auguro a
ciascuno di voi un proficuo lavoro associando la mia paterna benedizione.
Sessa Aurunca, 7 marzo 2019
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

† Orazio Francesco Piazza
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Prot. 26DV/2019

NOTIFICAZIONI DALLA CANCELLERIA

NOMINA UFFICIO DIOCESANO CONFRATERNITE
Al Rev. don Mons. Francesco Alfieri
Ai Sigg.ri Luigi Fiordaliso, Vincenzo Corallino, Claudio di Marco
LL.SS.
Carissimi fratelli, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo, nostra unica speranza.
Le scorse settimane, a seguito di elezioni di cariche sociali, si sono ricostituiti i
direttivi delle varie confraternite della Diocesi.
Volendo ora avvicendare le cariche dell’ufficio diocesano che ha il compito di
sovrintendere a nome dell’Ordinario diocesano la vita confraternale della nostra
Chiesa locale col supporto e la collaborazione del Coordinamento diocesano delle
Confraternite.
Con la presente, a norma del can. 470 del c.j.c., con la mia potestà ordinaria

2019

NOMINO
Luigi Fiordaliso, direttore
Vincenzo Corallino, vice direttore
Claudio Di Marco, segretario
Mons. Francesco Alfieri, assistente ecclesiastico
La nomina va subito in vigore per la durata di un quinquennio.

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

Le vostre competenze sono stabilite dal diritto universale e dalle disposizioni
dicoesane.
Grato a quanti vi hanno preceduto e ringraziandovi per la disponibilità, a ciascuno la
mia paterna benedizione ed augurio di un proficuo lavoro.
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Sessa Aurunca, 15 aprile 2019
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

Prot. 28DV/2019

NOTIFICAZIONI DALLA CANCELLERIA

Nomina cariche sociali
Consultorio familiare diocesano “Giovanni Paolo II”
Carissimi fratelli e sorelle pace e gioia nel Signore Gesù, nostra unica speranza.
Il 26 novembre 2018 ho approvato e promulgato lo Statuto del Consultorio familiare
diocesano “Giovanni Paolo II” indicandone natura e finalità.
Avendo sentito il parere del Vicario episcopale per la Vita, don Ferdinando Iannotta, e
per meglio strutturarne il cammino
con la presente stabilisco che il Consultorio abbia due sedi operative: a Mondragone
nello stabile “Coniugi Stanziale” di proprietà della Parrocchia di San Nicola e a Sessa
Aurunca nello stabile dell’Oratorio “San Francesco di Sales” in comodato alla
Parrocchia di Sant’Eustachio.
Inoltre a norma del suddetto statuto, sentito il parere del Presidente
con la mia potestà ordinaria

Don Ferdinando Iannotta, presidente ed assistente ecclesiastico generale
Prof.ssa Corinna Mazzucchi, direttrice
Dott. Valentino Gramegna, vice direttore per la sede di Sessa Aurunca
Dott.ssa Francesca Serino, responsabile sanitario
Avv. Giovanni Del Prete, consulente legale
Sig.ra Angela Vicario, segretaria
Dott. Aldo Pellegrino, tesoriere
Don Roberto Guttoriello, assistente ecclesiastico vicario per la sede di Sessa Aurunca

2019

NOMINO

La presente nomina va in vigore in data odierna per la durata di cinque anni.

Nel ringraziare ciascuno per la disponibilità, la mia benedizione e preghiera.
Sessa Aurunca, 15 aprile 2019
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

Compiti e funzioni sono stabiliti dal summenzionato Statuto.
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Prot. 29DV/2019

NOTIFICAZIONI DALLA CANCELLERIA

Al M.to Rev.do Mons. Francesco Alfieri
Sua Sede
Carissimo don Franco, pace e gioia in Cristo Gesù nostra unica speranza.
In data 02 febbraio 2019 è giunta a naturale scadenza la tua quinquennale nomina
come Vicario Generale e Moderatore di Curia.
In attesa di definire nel prossimo futuro la figura del Vicario Generale, è mia intenzione
diversificare le responsabilità di governo stante anche il mio attuale impegno presso la diocesi
di Alife - Caiazzo. Ho pertanto pensato di costituire, ad tempus, due provicari generali che si
occupino dell’amministrazione e delle attività pastorali della nostra vita diocesana.
Ti ringrazio sentitamente per il tuo generoso e attento servizio, fin qui prestato, e
considerando la tutela della tua salute e del tuo benessere spirituale,
a norma del can. 475 del c.j.c.,
con la mia potestà ordinaria,

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

2019

Nomino Te,
MONS. FRANCESCO ALFIERI,
Provicario Generale della diocesi di Sessa Aurunca
fino a disposizione contraria.
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La presente nomina va in vigore a partire dal 1° giugno 2019.
Le tue competenze sono assimilate a quelle del Vicario Generale a norma dei cann.
475, 477, 478, 479 §§ 1 e 3, 480, 481 del c.j.c. e nello specifico per ciò che riguarda:
la cura e la formazione del clero;
- i documenti, gli atti ed i processi attinenti la recente visita pastorale con la redazione di
un documento finale di sintesi;
- la conduzione della consulta dei laici per il coordinamento delle aggregazioni
ecclesiali;
- l’attenzione al nostro laicato, soprattutto con la direzione dei percorsi formativi al
servizio ecclesiale;
- le attività pastorali che ti indicherò a seconda delle necessità della nostra Chiesa locale.
Sono sicuro che il tuo qualificato impegno sarà a vantaggio della nostra Chiesa locale.
Prima di assumere l’ufficio, emetterai dinanzi a me o ad un mio delegato (can. 833
§ 5) la professione di fede e il giuramento di fedeltà.
Nel ringraziarti per la disponibilità dimostrata, ti auguro ogni bene e ti assicuro la mia
costante e paterna preghiera.
Sessa Aurunca, 15 maggio 2019
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

Prot. 30DV/2019

NOTIFICAZIONI DALLA CANCELLERIA

Al M.to Rev.do don Roberto Guttoriello
Sua Sede
Carissimo don Roberto, pace e gioia in Cristo Gesù nostra unica speranza.
In data 02 febbraio 2019 è giunta a naturale scadenza la quinquennale nomina di
Mons. Francesco Alfieri come Vicario Generale e Moderatore di Curia.
In attesa di definire nel prossimo futuro la figura del Vicario Generale, è mia
intenzione diversificare le responsabilità di governo stante anche il mio attuale
impegno presso la diocesi di Alife - Caiazzo. Ho pertanto pensato di costituire, ad
tempus, due provicari generali che si occupino dell’amministrazione e delle attività
pastorali della nostra vita diocesana.
Pertanto, a norma del can. 475 del c.j.c.,
con la mia potestà ordinaria,

Le tue competenze sono assimilate a quelle del Vicario Generale a norma dei cann.
475, 477, 478, 479 §§ 1 e 3, 480, 481 del c.j.c. per ciò che riguarda l’amministrazione
e la vita della nostra Chiesa locale eccettuate le competenze conferite al provicario
generale Mons. Francesco Alfieri e definite nel decreto di nomina.
Sarà tua cura la vita ed il buon andamento della nostra Curia diocesana affinché sia
strumento efficace di governo e collaborazione del Vescovo nell’annuncio e
testimonianza evangelica.
Prima di assumere l’ufficio, emetterai dinanzi a me o ad un mio delegato (can, 833
§ 5) la professione di fede e il giuramento di fedeltà.
Nel ringraziarti per la disponibilità dimostrata, ti auguro ogni bene e ti assicuro la mia
costante e paterna preghiera.
Sessa Aurunca, 15 maggio 2019
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

La presente nomina va in vigore a partire dal 1° giugno 2019.

2019

Nomino Te,
DON ROBERTO GUTTORIELLO,
Provicario Generale e Moderatore di Curia della diocesi di Sessa Aurunca
fino a disposizione contraria.
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Prot. 31DV/2019

NOTIFICAZIONI DALLA CANCELLERIA

Al M.to Rev.do don Valentino Simoniello
Sua Sede

2019

Carissimo don Valentino, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo nostra unica speranza.
È mia volontà la costituzione di un ambito pastorale che si occupi delle comunicazioni
e delle relative implicanze nel territorio e che coordini l’ufficio comunicazioni sociali,
l’ufficio informatico, il servizio editoria diocesana, l’ufficio spettacolo, sport e tempo
libero e l’ufficio festa, turismo e pellegrinaggi.
Le tue competenze e la tua maturata esperienza sono a vantaggio del cammino
diocesano.
Pertanto,
con la mia potestà ordinaria
a norma dei cann. 476, 477 del c.j.c.
in ossequio ai cann. 469, 470 del c.j.c.
Nomino Te,
DON VALENTINO SIMONIELLO,
Vicario Episcopale per le Comunicazioni e territorio
della diocesi di Sessa Aurunca
per la durata di cinque anni.
La nomina va in vigore a partire dal 1° giugno 2019.

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

L’assunzione del nuovo compito, con la conseguente qualifica di Ordinario diocesano
(c. 134), avviene nel quadro della normativa vigente, con riferimento in particolare ai
cann. 476-481. Ai sensi del can. 473 § 4 il Vicario episcopale è da considerarsi
membro del Consiglio episcopale.
Sarà tua cura il costante riferimento al Vescovo diocesano e al Moderatore di Curia.
Prima di assumere l’ufficio, emetterai dinanzi a me o ad un mio delegato (can. 833 §
5) la professione di fede e il giuramento di fedeltà.
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Sessa Aurunca, 15 maggio 2019
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

Prot. 32DV/2019

NOTIFICAZIONI DALLA CANCELLERIA

Al Rev.do
Don Roberto Palazzo
Sua Sede
Carissimo don Roberto, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo nostra unica speranza.
Nell’esercizio del ministero pastorale il Vescovo sceglie presbiteri idonei e capaci a
promuovere e coordinare l’azione pastorale nell’ambito dei vicariati foranei con
l’intento di promuovere una vita cristiana conforme al Vangelo.
Avendo chiesto al rev.do don Roberto Guttoriello di accogliere il servizio di
Provicario Generale e Moderatore di Curia e ringraziandolo per il lavoro svolto in
questi anni per il bene del territorio, esonerandolo dall’incarico di Vicario foraneo di
Sessa Aurunca,
con la mia autorità ordinaria
a norma del can. 554 § 2 del c.j.c.

La nomina va in vigore a partire dal 1 giugno 2019.
Ti esprimo viva gratitudine per la disponibilità chiedendoti di creare nella forania di
Sessa Aurunca, con l’aiuto di don Angelo Polito, quelle felici condizioni per una
fattiva unità e organicità nell’azione pastorale secondo le disposizioni della Chiesa
universale e locale.
Le tue competenze sono chiaramente espresse nel can. 555 del c.j.c., che dovrai
scrupolosamente conoscere ed osservare.
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).
Nell’assicurarti il mio sostegno e la mia preghiera, ti benedico.
Sessa Aurunca, 15 maggio 2019
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE
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Nomino Te,
DON ROBERTO PALAZZO,
Vicario foraneo della Forania di Sessa Aurunca
per la durata di un quinquennio.
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Prot. 33DV/2019

NOTIFICAZIONI DALLA CANCELLERIA

Al Rev.do
Don Michelangelo Tranchese
Sua Sede
Carissimo don Michelangelo, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo nostra unica
speranza.
Nell’esercizio del ministero pastorale il Vescovo sceglie presbiteri idonei e capaci a
promuovere e coordinare l’azione pastorale nell’ambito dei vicariati foranei con
l’intento di promuovere una vita cristiana conforme al Vangelo.
Avendo promosso il rev.do don Valentino Simoniello a Vicario episcopale delle
comunicazioni e territorio e ringraziandolo per il prezioso lavoro svolto in questi anni
per il bene della forania, esonerandolo dall’incarico di Vicario foraneo di Carinola,
con la mia autorità ordinaria
a norma del can. 554 § 2 del c.j.c.

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE
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Nomino Te,
DON MICHELANGELO TRANCHESE,
Vicario foraneo della Forania di Carinola
per la durata di un quinquennio.
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La nomina va in vigore a partire dal 1° giugno 2019.
Ti esprimo viva gratitudine per la disponibilità chiedendoti di creare nella forania di
Carinola quelle felici condizioni per una fattiva unità e organicità nell’azione
pastorale secondo le disposizioni della Chiesa universale e locale.
Le tue competenze sono chiaramente espresse nel can. 555 del c.j.c., che dovrai
scrupolosamente conoscere ed osservare.
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).
Nell’assicurarti il mio sostegno e la mia preghiera, ti benedico.
Sessa Aurunca, 15 maggio 2019
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

Prot. 34DV/2019

NOTIFICAZIONI DALLA CANCELLERIA

All’Ill.mo Arch.
Salvatore Freda
Sua Sede
Carissimo Salvatore, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo nostra unica speranza.
A seguito del nuovo impegno del rev.do don Roberto Guttoriello a Provicario
Generale e Moderatore di Curia, si è reso vacante il ruolo di Incaricato diocesano e
Direttore dell’Ufficio Beni Culturali ed Edilizia di Culto.
Pertanto,
esonerando il rev.do don Roberto Guttoriello dalla direzione del predetto Ufficio e
ringraziandolo per il lavoro svolto per il bene della nostra Chiesa locale, apprezzando
il tuo lavoro svolto in questi ultimi anni come Vicedirettore del suddetto Ufficio,
a norma del can. 470 del c.j.c., con la mia potestà ordinaria,

Le competenze dell’Ufficio sono specificate dagli statuti approvati. Ti occuperai
anche, per quanto di tua competenza, dei rapporti con la territoriale Soprintendenza di
Caserta e Benevento.
Sarà tua cura il costante riferimento al Moderatore di Curia. 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 maggio 2019
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

La nomina va in vigore a partire dal 1° giugno 2019.

2019

Nomino Te,
ARCH. SALVATORE FREDA,
Incaricato diocesano e Direttore
dell’Ufficio diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici e l’Edilizia di Culto
per la durata di cinque anni.
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NOTIFICAZIONI DALLA CANCELLERIA

Prot. 35DV/2019
Ai presbiteri diocesani e religiosi
della Diocesi di Sessa Aurunca

Carissimi fratelli, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo nostra unica speranza.
Il 1° settembre 2019 giungerà a naturale scadenza il Consiglio di Amministrazione ed
il Collegio dei revisori dei conti dell’Istituto diocesano Sostentamento Clero (IDSC).
Così come previsto dalla normativa vigente, l’assemblea dei presbiteri deve eleggere
dei rappresentanti: due per il Consiglio di Amministrazione ed uno per il Collegio dei
revisore dei conti.
Pertanto, con la mia potestà ordinaria,
DECRETO

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

2019

il giorno venerdì 21 giugno 2019 alle ore 9.30 nella sede del Centro Diocesano SS.
Casto e Secondino in Sessa Aurunca il presbiterio diocesano è convocato per la
designazione dei rappresentanti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
dei Revisori dei Conti dell’Istituto diocesano Sostentamento Clero.
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Secondo le disposizioni vigenti:
1. Hanno diritto di voto i sacerdoti, anche religiosi, che prestano servizio in favore
della diocesi (cf Adattamenti delle Norme, I);
2. Nomino presidente del seggio Mons. Francesco Alfieri e segretario del seggio don
Michelangelo Tranchese. Il presidente procederà alla costituzione del seggio e
individuerà due presbiteri elettori più giovani per età ai quali affiderà lo scrutinio
dei voti (Adattamenti… II e III);
3. Il Consiglio di Amministrazione dell’IDSC è composto da cinque membri, di cui
due sono designati dal clero diocesano (art. 7 degli Statuti IDSC). Gli altri saranno
nominati dal Vescovo;
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri di cui uno sarà
designato dal clero diocesano. Gli altri saranno nominati dal Vescovo;
5. È opportuno che non siano designate persone (sacerdoti e laici) che già collaborano al
governo diocesano in campo amministrativo (Vicario generale, moderatore di curia,
direttore dell’ufficio amministrativo, economo diocesano) (cf. Comunicazione n.
8/2010, Circolare n. 29 bis, 2 A);
6. Si ponga grande attenzione nel nominare persone, sacerdote o laici, che siano dotate
di capacità e di esperienza amministrative e gestionali;
7. Saranno proclamati come membri del Consiglio di Amministrazione e come
membro del Collegio dei Revisori dei Conti i candidati che avranno riportato il
maggior numero di voti (Norme, XI e XII);
8. Il presidente del seggio provvederà a presentare al Vescovo diocesano i nominativi

degli eletti sia per il consiglio di amministrazione IDSC sia per il collegio dei
revisori dei conti;
9. Il Vescovo nomina il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio dell’IDSC,
scegliendoli, indifferentemente, tra i consiglieri (e i revisori dei conti) designati dal
clero o tra quelli da lui nominati direttamente (Circolare 29 bis, 1b).
Il presente decreto è comunicato al clero diocesano per l’opportuna conoscenza.
L’occasione per una paterna benedizione.
Sessa Aurunca, 31 maggio 2019
† Orazio Francesco Piazza

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

2019

Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese
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Prot. 36DV/2019

NOTIFICAZIONI DALLA CANCELLERIA

Ai Rev.di Vicari Foranei e Presbiteri
della Diocesi di Sessa Aurunca

2019

Oggetto: elezione membri designati dal presbiterio per rinnovo Consiglio
Presbiterale.
Carissimi fratelli, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo nostra unica speranza.
Nei prossimi mesi giungerà a naturale scadenza il mandato quinquennale dell’attuale
consiglio presbiterale e collegio dei consultori. Il Consiglio Presbiterale è secondo il
Codice di Diritto Canonico, come il senato del Vescovo. Lo accompagna nel governo
della Diocesi per la promozione del bene pastorale della Chiesa che è in Sessa
Aurunca.
Lo Statuto del Consiglio Presbiterale Diocesano, approvato dal mio predecessore il
24/08/2010 (prot. 41G/1) stabilisce all’art. 5 la sua composizione.
Sono membri di diritto: il Vicario Generale, i Vicari episcopali, il Delegato per la vita
consacrata, i Vicari foranei, il Presidente dell’I.D.S.C., l’Economo diocesano (se
presbitero) ed il Responsabile della pastorale vocazionale.
Ci sono inoltre altri membri designati liberamente dal Vescovo e 5 membri eletti dal
presbiterio: un membro per forania più il delegato del CISM della Diocesi.
Pertanto, con la presente, a norma dell’art. 6 dello Statuto
STABILISCO E DECRETO

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

che il Vicario foraneo convochi nella propria forania una assemblea elettiva per la
designazione di un membro delegato. La designazione deve avvenire entro e non oltre
il 21 giugno 2019.
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Hanno diritto al voto attivo e passivo: tutti i presbiteri incardinati in Diocesi; tutti i
presbiteri secolari incardinati in altre Diocesi e i presbiteri membri di un Istituto
religioso o di una società di vita apostolica che risiedono in Diocesi e sono stati
nominati dall’Ordinario diocesano a un incarico inerente la pastorale diocesana (cf
can. 498 § 1 c.j.c.).
L’occasione mi è gradita per fraterni saluti.
Sessa Aurunca, 31 maggio 2019
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

Prot. 39DV/2019

NOTIFICAZIONI DALLA CANCELLERIA

Ai membri dell’IDSC
LL. SS.
Carissimi fratelli, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo nostra unica speranza.
In conformità alla circolare n. 29 bis del Comitato per gli Enti e i beni ecclesiastici e
per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica, dopo la
designazione da parte dell’assemblea del clero diocesano di due membri del Consiglio
di Amministrazione dell’Istituto diocesano per il Sostentamento del Clero e di un
membro del Collegio dei Revisore dei conti,
a tenore della normativa vigente
con la mia potestà ordinaria
confermo come membri del Consiglio di Amministrazione dell’IDSC, i rev.di don
Valentino Simoniello e don Michelangelo Tranchese designati dal presbiterio nella
seduta elettiva del 21/06/2019,

Nomino come membri del Consiglio di Amministrazione dell’IDSC: dott.ssa Laura
Sorvillo, avvocato civilista; dott. Giovanni Passaro, commercialista; don Ferdinando
Iannotta, presbitero.

2019

così parimenti confermo come membro del Collegio dei Revisori dei Conti, don
Martin Emilio Ortiz designato dai presbiteri nella seduta elettiva del 21/06/2019.

Contestualmente nomino come membri del Collegio dei Revisori dei Conti
dell’IDSC: dott. Gianluca Gentile, commercialista revisore contabile; don Francesco
Saverio Iodice, presbitero.
Con la presente

DON VALENTINO SIMONIELLO,
Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’IDSC;
DOTT.SA LAURA SORVILLO,
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’IDSC;
DOTT. GIANLUCA GENTILE,
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

NOMINO

Di seguito l’IDSC risulta così composto:
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Consiglio di Amministrazione
don Valentino Simoniello, Presidente;
dott.ssa Laura Sorvillo, Vice Presidente;
don Michelangelo Tranchese, Consigliere;
don Ferdinando Iannotta, Consigliere;
dott. Giovanni Passaro, Consigliere.
Collegio dei Revisori dei Conti
dott. Gianluca Gentile, Presidente;
don Martin Emilio Ortiz, Consigliere;
don Francesco Saverio Iodice, Consigliere.
Le nomine andranno in vigore a partire dal 1° settembre 2019.
Ringraziando il presidente uscente padre Luigi Casillo ofm conv per l’oneroso lavoro
svolto, parimenti i consiglieri uscenti, auguro a ciascuno un lavoro sereno e fruttuoso
a favore del clero della nostra Chiesa locale. A tutti la mia paterna benedizione.
Sessa Aurunca, 05 agosto 2019

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

2019

† Orazio Francesco Piazza
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Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

Prot. 40DV/2019

NOTIFICAZIONI DALLA CANCELLERIA

Al M.to Rev.do
Fra Paolo D’Alessandro ofm Conv.
Baia Domizia
A seguito della rinuncia all’incarico per motivị di salute di Fra Eduardo Anatrella ofm
conv. comunicata dal Ministro Provinciale di Napoli, Fra Cosimo Antonino, con
missiva del 31/07/2019 prot. n. 57/19/AC,
consapevole che è sollecitudine del Vescovo diocesano provvedere alla cura pastorale
delle comunità parrocchiali inviando collaboratori nel ministero,
avendo ricevuto presentazione dal Ministro Provinciale di Napoli, Fra Cosimo
Antonino, con missiva del 31/07/2019 prot. n. 57/19/AC
ringraziando Fra Eduardo Anatrella ofm conv per l’operoso lavoro svolto in questi
anni, sollevandoti dal precedente incarico di vicario parrocchiale,
a norma dei cann. 523 e 524 del c.j.c.,

Nomino Te,
Fra PAOLO D’ALESSANDRO ofm conv.,
Parroco della Comunità parrocchiale di San Francesco
in Baia Domizia (CE).

2019

con la mia potestà ordinaria

La presente nomina va in vigore dal 1° settembre 2019.

Dispongo inoltre che di questo decreto sia data notizia al popolo cristiano di Baia
Domizia che esorto ad accoglierti con gioia e disponibilità di cuore.
Esprimendoti la mia vicinanza e la mia stima, ti assicuro la preghiera ed auspico ogni
benedizione da Gesù Cristo nostra unica speranza.
Sessa Aurunca, 05 agosto 2019
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

A norma del can. 527 del c.j.c. la possibilità di esercitare le facoltà parrocchiali o
compiere atti come Parroco decorreranno dalla data del 01/09/2019, dispensandoti per
motivi pastorali dalla presa di possesso. Dovrai emttere davanti all’Ordinario del
luogo o al suo delegato la professione di fede ed il giuramento prescritto (cann. 833 §6
e 1283 §1).
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Prot. 41DV/2019

NOTIFICAZIONI DALLA CANCELLERIA

Ai Membri del Consiglio Presbiterale
e del Collegio dei Consultori
Diocesi di Sessa Aurunca
LL.SS.

2019

Carissimi fratelli pace e gioia nel Signore Gesù Cristo, nostra unica speranza.
Per provvedere al bene pastorale del popolo di Dio a lui affidato, il Vescovo è aiutato
dal Consiglio presbiterale in rappresentanza dell’intero presbiterio alfine di meglio
promuove la fraternità tra i vari settori della vita diocesana. Tra i membri del Consiglio
Presbiterale il Vescovo nomina liberamente alcuni sacerdoti per la costituzione del
Collegio dei Consultori.
Pertanto,
a seguito della naturale scadenza del Consiglio Presbiterale e del Collegio dei
Consultori,
a seguito di avvicendamenti di incarichi e di nuove designazioni foraniali,
a norma dei cann. 495, 497 del c.j.c.,
con la mia potestà ordinaria
NOMINO E COSTITUISCO
IL CONSIGLIO PRESBITERALE DELLA DIOCESI DI SESSA AURUNCA.
Esso risulta così composto:
Presidente: S.E. Mons. Orazio Francesco Piazza, Vescovo diocesano

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

Segretario: Tranchese don Michelangelo
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membri d’ufficio
Guttoriello don Roberto
Alfieri Mons. Francesco
Tranchese don Michelangelo
Simoniello don Valentino
Morelli don Osvaldo
Langella don Lorenzo
Palazzo don Roberto
Iannotta don Ferdinando

Provicario Generale e Moderatore di Curia
Provicario Generale
Cancelliere Vescovile - Vicario foraneo di Carinola
Presidente IDSC - Vicario episcopale
Vicario episcopale
Vicario episcopale - Vicario foraneo di Cellole
Vicario episcopale - Vicario foraneo di Sessa Aurunca
Vicario episcopale - Vicario foraneo di Mondragone

membri designati
Ortiz don Martin Emilio
Marotta don Paolo Gianni
Passaro don Enrico

forania di Sessa Aurunca
forania di Mondragone
forania di Carinola

Zampi don Carlo
D’Alessandro fra Paolo ofmconv.

forania di Cellole
Religioso

membri nominati dal Vescovo
Marotta don Luciano
Polito don Angelo
Manica don Luigi
Parimenti, a norma del can. 502 del c.j.c.,
NOMINO E COSTITUISCO
IL COLLEGIO DEI CONSULTORI DELLA DIOCESI DI SESSA AURUNCA.
Esso risulta così composto:
Presidente: S.E. Mons. Orazio Francesco Piazza, Vescovo diocesano
Segretario: Tranchese don Michelangelo

2019

Membri:
Guttoriello don Roberto
Alfieri Mons. Francesco
Tranchese don Michelangelo
Morelli don Osvaldo
Iannotta don Ferdinando
Langella don Lorenzo
Palazzo don Roberto
Simoniello don Valentino
Marotta don Luciano

Le competenze ed i ruoli sono stabiliti dal diritto universale e particolare.
Nel ringraziare ciascuno per la disponibilità dimostrata, invoco la benedizione del
Signore.
Sessa Aurunca, 1° settembre 2019
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

Il Consiglio Presbiterale ed il Collegio dei Consultori entreranno in carica dalla
data dell’8 settembre 2019 per la durata di un quinquennio.
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Prot. 42DV/2019

NOTIFICAZIONI DALLA CANCELLERIA

Al M.to Rev.do Don Norberto D’Amelio
Al M.to Rev.do Padre Aime Tilimbini Kikay CP
LL.SS.
Carissimi fratelli pace e gioia nel Signore Gesù Cristo, nostra unica speranza.
In quest’ultimo quinquennio avete esercitato con prudenza e senso ecclesiale il
ministero a voi affidato di proferire esorcismi sugli ossessi.
Essendo giunta a naturale scadenza la licenza quinquennale e volendo confermare il
vostro servizio pastorale fino a disposizione contraria,
a norma del can. 1172 §§ 1-2,
con la mia potestà ordinaria
Rinnovo a voi,
Rev.di Don NORBERTO D’AMELIO e Padre AIME TILIMBINI KIKAY CP
la licenza di proferire esorcismi sugli ossessi
fino a disposizione contraria.

2019

La nomina andrà in vigore dal 01 ottobre 2019.
Sarà mia cura indicarvi i luoghi e gli orari per l’esercizio del ministero affidatovi.
Nella celebrazione degli esorcismi pubblici e solenni vi atterrete rigorosamente alle
disposizioni del Rituale De exorcismis et suplicationibus quibusdam del 22 novembre
1998.
Nel ringraziarvi del bene fatto, vi rinnovo la mia stima e vicinanza.
Vi benedico paternamente.
Sessa Aurunca, 09 settembre 2019

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

† Orazio Francesco Piazza
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Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

Prot. 43DV/2019

NOTIFICAZIONI DALLA CANCELLERIA

Ai Membri designati
LL.SS.
Carissimi pace e gioia nel Signore Gesù Cristo, nostra unica speranza.
La progettualità della nostra Chiesa locale richiede una pastorale incarnata nel
territorio, coinvolgente nelle strutture, integrata nei vari ambiti della vita umana. I
criteri di sinodalità e coesione sociale sono le direttrici del nostro cammino
diocesano.
La Curia diocesana consta degli organismi e delle persone che aiutano il Vescovo
nel governo di tutta la diocesi, soprattutto nel dirigere l’attività pastorale, nel
curare l’amministrazione della diocesi come pure nell’esercitare la potestà
giudiziaria (can. 469 c.j.c.).
Essendo giunte a naturale scadenza le vostre nomine e volendole confermare fino a
disposizione contraria,
con la mia potestà ordinaria

DON LUCIANO MAROTTA, Maestro delle celebrazioni liturgiche episcopali e
Direttore dell’Ufficio Liturgico diocesano;
DON ANGELO POLITO, Secondo Cerimoniere delle celebrazioni liturgiche
episcopali e Vice Cancelliere Vescovile;
DOTT.SSA ADA TORROMEO, Economa diocesana;
DON OSVALDO MORELLI, Direttore della Caritas diocesana;
PROF. PAOLO RUSSO, Direttore della Pastorale Sociale;
DON ROBERTO PALAZZO, Direttore della Pastorale Vocazionale e Direttore
dell’Ufficio Catechistico;
DON PAOLO GIANNI MAROTTA, Direttore dell’Ufficio Missionario;
DON MICHELANGELO TRANCHESE, Cancelliere Vescovile e Direttore della
Pastorale del Turismo.
Con la presente affido ad interim la delega dell’Ufficio Sport e Spettacolo
all’Ufficio di Pastorale Giovanile.
Così pure a norma dei cann. 476-477 del c.j.c.
rinnovo, fino a disposizione contraria, la nomina ai seguenti vicari episcopali:
DON ROBERTO PALAZZO, Vicario episcopale per la pastorale della formazione;

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

Rinnovo, fino a disposizione contraria, le seguenti nomine:

2019

a norma dei cann. 469 ss del c.j.c.
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DON FERDINANDO IANNOTTA, Vicario episcopale per la pastorale della vita;
DON OSVALDO MORELLI, Vicario episcopale per la pastorale sociale;
DON LORENZO LANGELLA, Vicario episcopale per la pastorale della legalità.
Il settore amministrativo, con la presente, è affidato ad interim ad Provicario
Generale e Moderatore di Curia, DON ROBERTO GUTTORIELLO.
Inoltre, a norma del can. 554 § 2 del c.j.c.
rinnovo, fino a disposizione contraria, la nomina
a DON FERDINANDO IANNOTTA di Vicario foraneo di Mondragone.
Le suddette nomine andranno in vigore a partire dal 1° ottobre 2019 e fino a
disposizione contraria.
Le singole competenze sono espresse dal diritto universale e particolare.
In concomitanza con il rinnovo dell’ufficio presterete la prescritta promessa con cui vi
impegnate a svolgere fedelmente l’incarico, mantenendo la dovuta riservatezza (can. 471).

2019

Nel ringraziarvi per la disponibilità dimostrata, vi assicuro la mia preghiera e
vicinanza.

Sessa Aurunca, 13 settembre 2019
† Orazio Francesco Piazza

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese
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Prot. 44DV/2019

NOTIFICAZIONI DALLA CANCELLERIA

ASSEGNAZIONI “8x1000” 2019-2020
- 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 2019 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 del 10 settembre 2019;
DECRETO

€ 417.249,35
€ 104.249,35

B. Esercizio e cura delle anime
2. Curia diocesana
4. Mezzi di comunicazione sociale
12. Clero anziano e malato
13. Istituti vita consacrata

€ 160.000
€ 15.000
€ 4.000
€ 8.000

C. Formazione del Clero
1. Seminario interdiocesano
2. Rette seminaristi
4. Formazione clero diocesano
5. Formazione diaconato permanente
6. Pastorale vocazionale

€ 15.000
€ 20.000
€ 16.000
€ 2.000
€ 3.000

D. Scopi missionari
1. Centro missionario diocesano

€ 2.000

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

CULTO E PASTORALE totale:
A. Esercizio di culto
2. Conservazione/restauro beni culturali

2019

che le somme derivanti dall’otto per mille dell’IRPEF ex. Art. 47 della Legge
222/1985 ricevute per l’anno 2018 dalla Conferenza Episcopale Italiana “PER
ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE” sono cosi assegnate:
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E. Catechesi ed educazione cristiana
1. Oratori e patronati
2. Associazioni ecclesiali
3. Iniziative di cultura religiosa

€ 3.000
€ 5.000
€ 28.000

F. Contributo Sovvenire

€ 2.000

G. Somme impegnate per iniziative pluriennali
1. Fondo di garanzia
€ 30.000
Inoltre,
DECRETO

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

2019

che le somme derivanti dall’otto per mille dell’IRPEF art. 47 della stessa Legge
ricevute nell’anno 2018 dalla Conferenza Episcopale Italiana “INTERVENTI
CARITATIVI” sono così assegnate:
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INTERVENTI CARITATIVI totale:

€ 447.946,61

A. Distribuzione 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 disabili
4. In favore altri bisognosi
5. Fondo antiusura

€ 8.000
€ 11.000
€ 6.000
€ 118.000
€ 15.000

Е. Altre assegnazioni
1. Manutenzione straordinaria centri caritativi

€ 209.946,61

Sessa Aurunca, 13 settembre 2019
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

Prot. 45DV/2019

NOTIFICAZIONI DALLA CANCELLERIA

Al M.to Rev.do
Padre Bernard Mayele CP
Sua Sede

Nomino Te,
PADRE BERNARD MAYELE CP,
Vicario parrocchiale della Parrocchia dei SS. Nazzario, Celso e Rocco
in Ponte - Fontanaradina - Li Paoli di Sessa Aurunca
fino a disposizione contraria.
La nomina va in vigore a partire dal 1° ottobre 2019 e comporta l’assunzione di tutti i
diritti e i doveri inerenti all’ufficio.

2019

Per provvedere in modo conveniente alla cura pastorale della Parrocchia dei SS.
Nazzario, Celso e Rocco in Ponte - Fontanaradina - Li Paoli di Sessa Aurunca,
alfine di prestare opera di collaborazione all’amministratore parrocchiale nella cura
pastorale della suddetta Parrocchia,
a norma dell’art. 3 della Convezione firmata in data 30/07/2019 tra l’Istituto Religioso
dei Passionisti della Vice Provincia “Cristo Salvatore” - Repubblica Democratica del
Congo e la Diocesi di Sessa Aurunca a norma dei cann. 678-682 del c.j.c.
espletate le consultazioni e le indagini ritenute opportune,
con la mia potestà ordinaria
a norma dei cann. 545-547 del c.j.c.

Il Vicario parrocchiale avrà cura di osservare le norme vigenti del Diritto Canonico e
della legislazione diocesana che riguardano la Sua missione, offrendo la debita
collaborazione al parroco pro tempore.

Sessa Aurunca, 13 settembre 2019
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

Ringraziandoti per la disponibilità dimostrata, ti assicuro la mia preghiera.
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Prot. 46DV/2019

NOTIFICAZIONI DALLA CANCELLERIA

Al M.to Rev.do
Padre Aime Tilimbini Kikay CP
Sua Sede

2019

Per provvedere in modo conveniente alla cura pastorale della Parrocchia di Santa
Lucia in Cellole,
alfine di prestare opera di collaborazione all’amministratore parrocchiale nella cura
pastorale della suddetta Parrocchia,
a norma dell’art. 3 della Convezione firmata in data 30/07/2019 tra l’Istituto Religioso
dei Passionisti della Vice Provincia “Cristo Salvatore” - Repubblica Democratica del
Congo e la Diocesi di Sessa Aurunca a norma dei cann. 678-682 del c.j.c.
espletate le consultazioni e le indagini ritenute opportune,
con la mia potestà ordinaria
a norma dei cann. 545-547 del c.j.c.
Nomino Te,
PADRE AIME TILIMBINI KIKAY CP,
Vicario parrocchiale della Parrocchia
di Santa Lucia in Cellole
fino a disposizione contraria.
La nomina va in vigore a partire dal 1° ottobre 2019 e comporta l’assunzione di tutti i
diritti e i doveri inerenti all’ufficio.
Il Vicario parrocchiale avrà cura di osservare le norme vigenti del Diritto Canonico e
della legislazione diocesana che riguardano la Sua missione, offrendo la debita
collaborazione al parroco pro tempore.

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

Ringraziandoti per la disponibilità dimostrata, ti assicuro la mia preghiera.
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Sessa Aurunca, 13 settembre 2019
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

Prot. 47DV/2019

NOTIFICAZIONI DALLA CANCELLERIA

Al M.to Rev.do
Padre Flavien Tsoluka Lutete CP
Sua Sede

Nomino Te,
PADRE FLAVIEN TSOLUKA LUTETE CP,
Vicario parrocchiale
delle Parrocchie di San Martino di Tour in Fasani di Sessa Aurunca
e dell’Immacolata Concezione in Maiano di Sessa Aurunca
fino a disposizione contraria.

2019

Per provvedere in modo conveniente alla cura pastorale delle Parrocchie di San
Martino di Tour in Fasani di Sessa Aurunca e dell’Immacolata Concezione in Maiano
di Sessa Aurunca,
alfine di prestare opera di collaborazione all’amministratore parrocchiale nella cura
pastorale della suddetta Parrocchia,
a norma dell’art. 3 della Convezione firmata in data 30/07/2019 tra l’Istituto Religioso
dei Passionisti della Vice Provincia “Cristo Salvatore” - Repubblica Democratica del
Congo e la Diocesi di Sessa Aurunca a norma dei cann. 678-682 del c.j.c.
espletate le consultazioni e le indagini ritenute opportune,
con la mia potestà ordinaria
a norma dei cann. 545-547 del c.j.c.

La nomina va in vigore a partire dal 1° ottobre 2019 e comporta l’assunzione di tutti i
diritti e i doveri inerenti all’ufficio.

Ringraziandoti per la disponibilità dimostrata, ti assicuro la mia preghiera.
Sessa Aurunca, 13 settembre 2019
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

Il Vicario parrocchiale avrà cura di osservare le norme vigenti del Diritto Canonico e
della legislazione diocesana che riguardano la Sua missione, offrendo la debita
collaborazione al parroco pro tempore.
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NOTIFICAZIONI DALLA CANCELLERIA

Prot. 48DV/2019
Al M.to Rev.do
Don Godfrey Nyakairu
Sua Sede

Per provvedere in modo conveniente alla cura pastorale nella Parrocchia di
Sant’Eustachio in Sessa Aurunca,
alfine di prestare opera di collaborazione al parroco della suddetta Parrocchia,
espletate le consultazioni e le indagini ritenute opportune,
esonerando con la presente don Angelo Polito dall’incarico di vicario parrocchiale
dalla suddetta Parrocchia,
con la mia potestà ordinaria
a norma dei cann. 545-547 del c.j.c.

2019

Nomino Te,
DON GODFREY NYAKAIRU,
Vicario parrocchiale della Parrocchia di Sant’Eustachio
in Sessa Aurunca (CE)
fino a disposizione contraria.
La nomina va in vigore a partire dal 1° ottobre 2019 e comporta l’assunzione di tutti i
diritti e i doveri inerenti all’ufficio.
Il Vicario parrocchiale avrà cura di osservare le norme vigenti del Diritto Canonico e
della legislazione diocesana che riguardano la Sua missione, offrendo la debita
collaborazione al parroco pro tempore.
Ringraziandoti per la disponibilità dimostrata, ti assicuro la mia preghiera.
Sessa Aurunca, 13 settembre 2019
ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

† Orazio Francesco Piazza
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Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

Prot. 49DV/2019

NOTIFICAZIONI DALLA CANCELLERIA

Al M.to Rev.do
Don Angelo Polito
Sua Sede

Nomino Te,
DON ANGELO POLITO,
Amministratore parrocchiale
della Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo
in Rongolise di Sessa Aurunca
fino a disposizione contraria.
La nomina va in vigore a partire dal 1° ottobre 2019.

2019

Carissimo fratello Angelo, pace e gioia nel Signore nostro Gesù Cristo nostra unica
speranza.
La parrocchia di San Bartolomeo Apostolo in Rongolise di Sessa Aurunca è stata
interinalmente affidata alle responsabilità pastorali dei presbiteri Mons. Francesco
Alfieri per il settore amministrativo e don Godfrey Nyakairu per quello pastorale.
Avendo promosso don Godfrey Nyakairu a nuovo incarico ed esonerando con la
presente sia il suddetto che Mons. Francesco Alfieri dall’incarico di amministratore
parrocchiale,
con la mia potestà ordinaria
a norma dei cann. 539 e 540 del c.j.c.

Le tue competenze sono stabilite dal diritto universale.
Ringraziandoti per la disponibilità ti auguro ogni bene e salute, nella certezza che la
grazia del Signore ti sosterrà nella guida del popolo cristiano a te affidato.

Sessa Aurunca, 13 settembre 2019
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

Esprimendo la mia vicinanza e la mia stima, ti assicuro la preghiera.
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Prot. 50DV/2019
Al M.to Rev.do
Don Norberto D’Amelio
Sua Sede

2019

Carissimo fratello Norberto, pace e gioia nel Signore nostro Gesù Cristo nostra unica
speranza.
La parrocchia di Santa Maria delle Grazie e San Martino in Cescheto-S. MartinoVigne di Sessa Aurunca è stata interinalmente affidata alle responsabilità pastorali dei
presbiteri don Enrico Passaro per il settore amministrativo e don Didier Nlandu Nimi
per quello pastorale.
Esonerando con la presente don Enrico Passaro dall’incarico di amministratore
parrocchiale per il settore amministrativo e legale della suddetta Parrocchia e
confermando don Didier Nlandu Nimi responsabile del settore pastorale,
volendo orientare l’azione diocesana alla preparazione per la costituzione di unità
pastorali,
con la mia potestà ordinaria
a norma dei cann. 539 e 540 del c.j.c.
Nomino Te,
DON NORBERTO D’AMELIO,
Amministratore parrocchiale
per il settore amministrativo con legale rappresentanza
della Parrocchia di Santa Maria delle Grazie e San Martino in
Cescheto-S. Martino-Vigne
fino a disposizione contraria.

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

La nomina va in vigore a partire dal 1° ottobre 2019.
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Le tue competenze sono stabilite dal diritto universale.
Ringraziandoti per la disponibilità 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, 13 settembre 2019
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

Prot. 51DV/2019

NOTIFICAZIONI DALLA CANCELLERIA

Incardinazione ad altra Chiesa particolare ai sensi del can. 269 del c.j.c.
Visto che il Rev.do Presbitero don Mario Taglialatela nato a Caserta il giorno
11/11/1976 ordinato presbitero il 15/07/2007 a Santarèm da S.E. Mons. Manuel
Pelino Domingues Vescovo di Santarém e incardinato nella Diocesi di Santarèm, si è
legittimamente trasferito in questa Diocesi dal 2015 con formula fidei donum e con
convenzione tra le due diocesi per il servizio pastorale in Italia dei presbiteri diocesani
provenienti da altre chiese, svolgendovi lodevolmente il ministero;
Visto il documento in data 20/07/2019 con il quale lo stesso presbitero ha chiesto di
poter essere incardinato in questa Diocesi, affermando di volersi dedicare al servizio
della medesima (can. 269, 3°);
considerato che in data 16/08/2019 S.E.R Mons. José Traquina Vescovo di Santarém
ha concesso l’escardinazione al Rev. Don Mario Taglialatela;
udito il parere del Consiglio episcopale e del Collegio dei Consultori nella seduta del
10/09/2019;

2019

ai sensi del can. 269 del c.j.c.
con il presente atto
DISPONGO L’INCARDINAZIONE
del Rev.do don Mario Taglialatela in questa Diocesi di Sessa Aurunca.
Inoltre dispongo che il presente atto venga notificato all’interessato ed all’Ordinario
di Santarém per le competenze del caso.

† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

Sessa Aurunca, 13 settembre 2019
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Prot. 52DV/2019

NOTIFICAZIONI DALLA CANCELLERIA

Al Gent.mo
Sig. Egidio Nerone
Sua Sede
Carissimo fratello pace e gioia nel Signore Gesù Cristo, nostra unica speranza.
La progettualità della nostra Chiesa locale richiede una pastorale incarnata nel
territorio, coinvolgente nelle strutture, integrata nei vari ambiti della vita umana. I
criteri di sinodalità e coesione sociale sono le direttrici del nostro cammino diocesano.
Nella nostra realtà ecclesiale, l’attenzione ai migrati è di particolare rilievo sia per
l’urgenza pastorale che per l’impatto sociale e richiede impegno responsabile,
sinodale e costante.

2019

Pertanto,
essendo giunta a naturale scadenza la responsabilità del presente Ufficio e
ringraziando padre Bernard Mayele CP ed equipe per il lavoro svolto in questi anni,
con la mia potestà ordinaria
a norma dei cann. 469 ss del c.j.c.
Nomino Te,
SIG. EGIDIO NERONE,
Responsabile diocesano del Servizio “Migrantes”
della Diocesi di Sessa Aurunca
fino a disposizione contraria.

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

La nomina andrà in vigore a partire dal 1° ottobre 2019.
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Le tue competenze sono espresse dal diritto universale e particolare.
Definirai e concorderai con l’Ufficio Caritas diocesano la pianificazione del lavoro e
la collaborazione delle parti.
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, 13 settembre 2019
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

Prot. 53DV/2019

NOTIFICAZIONI DALLA CANCELLERIA

Al M.to Rev.do
Padre Bernard Mayele CP
Sua Sede

Nomino Te,
PADRE BERNARD MAYELE CP,
Direttore dell’Ufficio per l’Ecumenismo ed il Dialogo Interreligioso
della Diocesi di Sessa Aurunca
fino a disposizione contraria.
La nomina andrà in vigore a partire dal 1° ottobre 2019.

2019

Carissimo padre Bernard pace e gioia nel Signore Gesù Cristo, nostra unica speranza.
La progettualità della nostra Chiesa locale richiede una pastorale incarnata nel
territorio, coinvolgente nelle strutture, integrata nei vari ambiti della vita umana. I
criteri di sinodalità e coesione sociale sono le direttrici del nostro cammino diocesano.
La Curia diocesana consta degli organismi e delle persone che aiutano il Vescovo nel
governo di tutta la diocesi, soprattutto nel dirigere l’attività pastorale, nel curare
l’amministrazione della diocesi come pure nell’esercitare la potestà giudiziaria (can.
469 c.j.c.).
Essendo giunte a naturale scadenza la nomina di responsabilità del presente Ufficio,
con la mia potestà ordinaria
a norma dei cann. 469ss del c.j.c.

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).

Le vostre competenze sono espresse dal diritto universale e particolare.
Nel ringraziarvi per la disponibilità dimostrata, vi assicuro la mia preghiera e
vicinanza.
Sessa Aurunca, 13 settembre 2019
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

Parimenti con la presente nomino l’insegnante Carmelina Codella collaboratrice del
presente Ufficio.
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Prot. 54DV/2019

NOTIFICAZIONI DALLA CANCELLERIA

Al M.to Rev.do
Padre Paolo D’Alessandro OFM Conv.
Sua Sede
Carissimo padre Paolo pace e gioia nel Signore Gesù Cristo, nostra unica speranza.
Le persone consacrate per la loro scelta “seguono il Signore in maniera speciale, in
modo profetico” e sono chiamate a scoprire i segni della presenza di Dio nella vita
quotidiana, a diventare interlocutori sapienti che sanno riconoscere le domande che
Dio e l’umanità ci pongono (cf. VDQ, 2)
Ritenendo necessario offrire ai religiosi e religiose della nostra Chiesa particolare
occasioni di confronto, formazione e sinodalità,
essendo stato il rev.do don Guido Cumerlato PCN richiamato dal suo Ordinario ad
altro incarico e ringraziandolo per il lavoro svolto in questi anni,
con la mia potestà ordinaria

2019

a norma dei cann. 469 ss del c.j.c.
Nomino Te,
PADRE PAOLO D’ALESSANDRO OFM CONV.,
Delegato diocesano per la Vita Consacrata
della Diocesi di Sessa Aurunca
fino a disposizione contraria.
La nomina andrà in vigore a partire dal 1° ottobre 2019.
Le tue competenze sono espresse dal diritto universale e particolare.

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

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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Nel ringraziarti per la disponibilità dimostrata, ti assicuro la mia preghiera e
vicinanza.
Sessa Aurunca, 13 settembre 2019
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

Prot. 55DV/2019

NOTIFICAZIONI DALLA CANCELLERIA

Al M.to Rev.do
Padre Mario Caccavale CP
Sua Sede

Nomino Te,
PADRE MARIO CACCAVALE CP,
Amministratore parrocchiale
della Parrocchia di San Giuseppe Artigiano
in Mondragone
fino a disposizione contraria.

2019

Carissimo fratello Mario, pace e gioia nel Signore nostro Gesù Cristo nostra unica
speranza.
L’Istituto religioso dei Passionisti, Vice Provincia “Cristo Salvatore” con sede nella
Repubblica Democratica del Congo, Ndjili- Aéro Kinshasa, ha retto ultimamente la
Parrocchia di San Giuseppe in Mondragone. Ente affidato alla Provincia dei
passionisti del Basso Lazio e Campania e comodato dall’ottobre 2011 alla suddetta
Provincia congolese. A partire dal 01/09/2019 la Provincia dei passionisti del Basso
Lazio e Campania è rientrata nella piena titolarità della suddetta Parrocchia e casa
religiosa con presenza stabile di religiosi passionisti italiani,
volendo ora provvedere alla guida pastorale della suddetta Parrocchia e differendo a
tempi più maturi la costituzione del parroco,
a seguito di presentazione del Padre Provinciale della Provincia dei passionisti del
Basso Lazio e Campania,
con la mia potestà ordinaria
a norma dei cann. 539 e 540 del c.j.c.

Ringraziandoti per la disponibilità 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, 13 settembre 2019
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

La nomina va in vigore a partire dal 1° ottobre 2019.
Le tue competenze sono stabilite dal diritto universale.
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NOTIFICAZIONI DALLA CANCELLERIA

Prot.56DV/2019
Al M.to Rev.do
Don Ronald Eyong Nchianang
Sua Sede

2019

Per provvedere in modo conveniente alla cura pastorale della Parrocchia di San
Rufino in Mondragone,
alfine di prestare opera di collaborazione all’amministratore parrocchiale nella cura
pastorale della suddetta Parrocchia,
avendo stipulato apposita Convenzione per il servizio pastorale in Italia dei presbiteri
diocesani provenienti dai territori di missione tra S.E.M. Andrew Nkea, Vescovo di
Mamfe - Camerun e la nostra diocesi di Sessa Aurunca in data 1° settembre 2019 per
un periodo di tre anni,
avendo atteso il corso per operatori pastorali non italiani a servizio nella Chiesa
Italiana promosso da “Fondazione Missio” - Organismo della CEI e svolto a Verona
dal 2 al 13 settembre 2019,
espletate le consultazioni e le indagini ritenute opportune,
con la mia potestà ordinaria
a norma dei cann. 545-547 del c.j.c.
Nomino Te,
DON RONALD EYONG NCHIANANG,
Vicario parrocchiale della Parrocchia di San Rufino
in Mondragone
fino a disposizione contraria.

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

La nomina va in vigore a partire dalla data odierna e comporta l’assunzione di tutti i
diritti e i doveri inerenti all’ufficio.
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Il Vicario parrocchiale avrà cura di osservare le norme vigenti del Diritto Canonico e
della legislazione diocesana che riguardano la Sua missione, offrendo la debita
collaborazione al parroco pro tempore.
Ringraziandoti per la disponibilità dimostrata, ti assicuro la mia preghiera.
Sessa Aurunca, 13 settembre 2019
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

Prot. 57DV/2019

NOTIFICAZIONI DALLA CANCELLERIA

Inoltre esonero a partire dal 1° ottobre 2019 i menzionati dai seguenti incarichi di Curia:
- PADRE BERNARD MAYELE CP dall’incarico di direttore del servizio Migrantes;
- DON ANGELO POLITO dall’incarico di direttore dell’Ufficio Ecumenico;
- DON GUIDO CUMERLATO PCN dall’ufficio di delegato diocesano per la vita
consacrata,
- SIG. RAFFAELE VILLONI dall’incarico di direttore dell’Ufficio diocesano sport
e spettacolo.
Nel ringraziare ciascuno per il lavoro svolto in questi anni, la mia paterna benedizione.
Sessa Aurunca, 13 settembre 2019
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

Carissimi fratelli, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo nostra unica speranza.
A seguito di avvicendamenti e provvisioni canoniche ad altri incarichi pastorali
con la presente a norma del cann. 184, 540, 552, 682 del c.j.c.
esonero i menzionati dai seguenti incarichi parrocchiali:
- DON GODFREY NYAKAIRU dall’ufficio di amministratore parrocchiale di San
Bartolomeo in Rongolise di Sessa Aurunca a partire dal 1° ottobre 2019;
- MONS. FRANCESCO ALFIERI dall’ufficio di amministratore parrocchiale per il
settore amministrativo di San Bartolomeo in Rongolise di Sessa Aurunca a partire
dal 1° ottobre 2019;
- DON ENRICO PASSARO dall’ufficio di amministratore parrocchiale per il settore
amministrativo di Santa Maria delle Grazie in San Martino - Cescheto - Vigne di
Sessa Aurunca a partire dal 1° ottobre 2019;
- PADRE BERNARD MAYELE CP dall’ufficio di amministratore parrocchiale di
San Giuseppe Artigiano in Mondragone a partire dalla data odierna;
- DON JEEVAN KUMAR KAMALAPURAM dall’ufficio di vicario parrocchiale
di San Rufino in Mondragone a partire dalla data odierna;
- PADRE AIME TILIMBINI KIKAY CP dall’ufficio di vicario parrocchiale di San
Giuseppe Artigiano in Mondragone a partire dalla data odierna;
- PADRE FLAVIEN TSOLUKA LUTETE CP dall’ufficio di vicario parrocchiale
di San Giovanni Battista in Mondragone a partire dalla data odierna;
- DON ANGELO POLITO dall’ufficio di vicario parrocchiale di Sant’Eustachio in
Sessa Aurunca a partire dal 1° ottobre 2019;
- DON DIDIER NLANDU dall’ufficio di vicario parrocchiale vicario parrocchiale
dei SS. Nazzario, Celso e Rocco in Ponte-Fontanaradina-Li Paoli di Sessa Aurunca
a partire dal 1° ottobre 2019.

2019

Ai menzionati Presbiteri e Laici
LL.SS.
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NOTIFICAZIONI DALLA CANCELLERIA

Prot. 59DV/2019
Al M.to Rev.do
Don Francesco Sofia
Sua Sede

Carissimo fratello, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo nostra unica speranza.
A seguito della lettera di rinuncia dai tuoi incarichi pastorali presentata in data 18
luglio 2019 per raggiunti limiti d’età,
con la presente,
stante anche il tuo precario stato di salute,
a norma del can. 538 § 1 del c.j.c.
accetto, a partire dalla data odierna, la tua rinuncia da Parroco delle Parrocchie
di San Martino Tour in Fasani di Sessa Aurunca e dell’Immacolata Concezione
in Maiano di Sessa Aurunca (CE).

2019

Sarà mia cura provvedere alla nomina dell’amministratore parrocchiale che regga
interinalmente la Parrocchia in attesa della costituzione del nuovo parroco.
Nel ringraziarti del bene fatto in questi anni per le Comunità parrocchiali a te affidate,
ti chiedo la disponibilità per quanto il tuo stato di salute lo permetterà, a prestare il tuo
aiuto pastorale nei modi e tempi che concorderemo. Sappi che il tuo Vescovo ti è
vicino come padre e fratello, prendendosi cura delle tue necessità.
Ti chiedo inoltre di vivere in rendimento di grazie la gioia di poterti riconoscere servo
fecondo nella Vigna del Signore continuando ad offrire il tuo servizio anche nella
preghiera per la nostra Chiesa diocesana.
Sessa Aurunca, 27 settembre 2019
ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

† Orazio Francesco Piazza
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Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

Prot. 60DV/2019

NOTIFICAZIONI DALLA CANCELLERIA

Al M.to Rev.do
Don Lorenzo Langella
Sua Sede

Nomino Te,
DON LORENZO LANGELLA,
Amministratore parrocchiale
delle Parrocchie di San Martino di Tour in Fasani di Sessa Aurunca
e dell’Immacolata Concezione di Maiano di Sessa Aurunca
fino a disposizione contraria.

2019

Carissimo fratello Lorenzo, pace e gioia nel Signore nostro Gesù Cristo nostra unica
speranza.
Le parrocchie di San Martino di Tour in Fasani di Sessa Aurunca e dell’Immacolata
Concezione di Maiano di Sessa Aurunca si sono rese vacanti per la rinuncia del rev.do
don Francesco Sofia per raggiunti limiti d’età.
In data 27 settembre 2019 ho accettato le sue dimissioni esonerandolo dall’incarico di
parroco.
Differendo a tempi più maturi la costituzione del nuovo parroco,
e chiedendoti nello specifico il controllo della parte amministrativa,
con la mia potestà ordinaria
a norma dei cann. 539 e 540 del c.j.c.

La nomina va in vigore a partire dalla data odierna.

Ringraziandoti per la disponibilità 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, 27 settembre 2019
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

L’azione ministeriale sarà coordinata con il vicario parrocchiale delle due Comunità,
padre Flavien Tsoluka CP, che si occuperà specificatamente della cura pastorale delle
due Comunità.
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Prot. 62DV/2019

NOTIFICAZIONI DALLA CANCELLERIA

Al M.to Rev.do
Don Didier Nlandu Nimi
Cescheto di Sessa Aurunca (CE)
Il sottoscritto, Vescovo di Sessa Aurunca:
- preso atto del lodevole ministero che fin dal 2016 Don Didier svolge presso il
Tribunale Intediocesano, con sede in Teano (CE);
- visto il can. 391 c.j.c. circa la potestà giudiziale del Vescovo;
- considerata la normativa dei cann. 1424, 1687, 1687 § 1 c.j.c.,
Nomina
Il predetto Don DIDIER NLANDU NIMI Assessore
Del Tribunale Ecclesiastico della Diocesi di Sessa Aurunca
ad tempus.

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

2019

Assicura la paterna benedizione e augura un proficuo lavoro.
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Sessa Aurunca, 1° ottobre 2019
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

Prot. 63DV/2019

NOTIFICAZIONI DALLA CANCELLERIA

Al M.to Rev.do
Don Enrico Passaro
S. Croce di Carinola (CE)
Il sottoscritto, Vescovo di Sessa Aurunca:
- preso atto del lodevole ministero che fin dal 2016 Don Passaro svolge presso il
Tribunale Intediocesano, con sede in Teano (CE);
- visto il can. 391 c.j.c. circa la potestà giudiziale del Vescovo;
- considerata la normativa dei cann. 1430, 1432 - 1436. 1686 - 1687 § 1 c.j.c.,
Nomina
Il predetto Don ENRICO PASSARO Difensore del Vincolo
Del Tribunale Ecclesiastico della Diocesi di Sessa Aurunca
per la durata di un quinquennio.

† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

Sessa Aurunca, 1° ottobre 2019

2019

Assicura la paterna benedizione e augura un proficuo lavoro.
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Prot. 64DV/2019

NOTIFICAZIONI DALLA CANCELLERIA

Al M.to Rev.do
P. Flavien Tsoluka Lutete cp
Cellole (CE)
Il sottoscritto, Vescovo di Sessa Aurunca:
- preso atto del lodevole ministero che fin dal 2016 P. Flavien svolge presso il
Tribunale Intediocesano, con sede in Teano (CE);
- visto il can. 391 c.j.c. circa la potestà giudiziale del Vescovo;
- considerata la normativa dei cann. 1430, 1432 - 1436. 1686 - 1687 § 1 c.j.c.,
Nomina
Il predetto P. FLAVIEN TSOLUKA LUTETE Giudice
Del Tribunale Ecclesiastico della Diocesi di Sessa Aurunca
per la durata di un quinquennio.

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

2019

Assicura la paterna benedizione e augura un proficuo lavoro.
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Sessa Aurunca, 1° ottobre 2019
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

Prot. 65DV/2019

NOTIFICAZIONI DALLA CANCELLERIA

Alla dott.sa Franca Serino
Sua sede
Carissima Franca, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo nostra unica speranza.
Il Santo Padre, Papa Francesco, per contrastare il doloroso fenomeno degli abusi su
minori e persone vulnerabili col “Motu Proprio” Vos Estis Lux Mundi del 07/05/2019
ha chiesto l’istituzione di appositi servizi di tutela nazionali, regionali e diocesani.
Il servizio diocesano per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili si prefigge un
duplice obiettivo: promuovere in diocesi misure adeguate di prevenzione in relazione
ad abusi sessuali e violenze; accogliere segnalazioni di casi verificatisi nell’ambito
della Chiesa locale e all’interno di associazioni e gruppi ecclesiali, impegnati per e con
i minori, con un’attenzione particolare anche agli adulti vulnerabili.
Pertanto, consapevole della tua esperienza a favore della tutela della vita maturata
nella decennale attività del Consultorio diocesano “Giovanni Paolo II”,
a norma del can. 470 del c.j.c.
con la mia potestà ordinaria

La nomina va in vigore dalla data odierna per la durata di un quinquennio.
Le tue competenze sono:
- collaborare strettamente con il Vescovo diocesano nell’adempimento delle sue
responsabilità pastorali in materia di tutela dei minori e degli adulti vulnerabili;
- far da riferimento locale al SRTM/SITM, del quale è membro di diritto;
- proporre iniziative per sensibilizzare il clero, gli organismi di partecipazione e gli
uffici pastorali diocesani sotto il profilo della tutela dei minori e per formare gli
operatori pastorali;
- assistere e consigliare il Vescovo collaborando, se richiesto, nell’ascolto e
nell’accompagnamento delle vittime e nella gestione delle segnalazioni di abusi.
Nello svolgimento del tuo impegno sarai affiancata da un’equipe diocesana che
coadiuverà le iniziative di tutela.
Nel ringraziarti per la disponibilità dimostrata, la mia paterna vicinanza e
benedizione.
Sessa Aurunca, 15 ottobre 2019
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

DOTT.SSA FRANCA SERINO,
Referente diocesana per la tutela dei minori.

2019

Nomino Te,

195

NOTIFICAZIONI DALLA CANCELLERIA

Prot. 66DV/2019
Al Rev.do
don Enrico Passaro
Sua sede

Carissimo don Enrico, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo nostra unica speranza.
Il Servizio diocesano per la promozione del sostegno economico alla Chiesa ha il
compito di progettare, coordinare, sostenere e, per quanto di competenza, realizzare
l’azione di sensibilizzazione al sovvenire alle necessità della Chiesa in collegamento
con il servizio nazionale della Conferenza Episcopale Italiana.
I criteri di riferimento e le modalità utilizzate dal Servizio per l’azione di
sensibilizzazione sono contenute nel documento dei vescovi italiani “Sovvenire alle
necessità della Chiesa. Corresponsabilità e partecipazione dei fedeli”, approvato dalla
XXX Assemblea Generale Straordinaria della CEI nel novembre 1998.
Dovendo ora provvedere al nuovo incaricato diocesano del servizio “Sovvenire” per
vacanza d’ufficio, ringraziando don Guido Cumerlato pcn per il lodevole lavoro
svolto in questi anni,
a norma del can. 470 del c.j.c.

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

2019

con la mia potestà ordinaria
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Nomino Te,
DON ENRICO PASSARO,
Incaricato diocesano del Servizio “Sovvenire”.
La nomina va in vigore dalla data odierna per la durata di un quinquennio.
Le tue competenze sono definite dal documento di cui sopra e dalle successive
indicazione della Conferenza Episcopale Italiana.
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, 15 ottobre 2019
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

Prot. 68DV/2019

NOTIFICAZIONI DALLA CANCELLERIA

Al M.to Rev.do
Don Paolo Carolo PCN
Pescopagano di Mondragone
Carissimo fratello don Paolo, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo nostra unica
speranza. A seguito del trasferimento ad altro incarico di don Guido Cumerlato,
richiesto dal suo competente Superiore, S.E. Mons. Angelo Spinillo Vescovo di
Aversa, a partire dal 23/11/2019 ho dichiato vacante la Parrocchia di San Gaetano
Thiene in Pescopagano di Mondragone.
Consapevole che è sollecitudine del Vescovo diocesano provvedere alla cura pastorale
delle comunità parrocchiali inviando collaboratori nel ministero,
avendo ricevuto presentazione e nulla osta alla tua presenza come sacerdote fidei
donum dal tuo competente Superiore S.E. Mons. Angelo Spinillo Vescovo di Aversa
con nota n. 39 del 20/11/2019 che ringrazio per la sollecitudine dimostrata,
ringraziando don Guido Cumerlato per l’operoso lavoro svolto in questi anni,
a norma dei cann. 523 e 524 del c.j.c.,
con la mia potestà ordinaria

La presente nomina va in vigore dal 1° dicembre 2019 per la durata prevista dal
can. 538 § 2.
A norma del can. 527 del c.j.c. la possibilità di esercitare le facoltà parrocchiali o
compiere atti come Parroco decorreranno dalla data del 01/12/2019, dispensandoti per
motivi pastorali dalla presa di possesso. Dovrai emettere davanti all’Ordinario del
luogo o al suo delegato la professione di fede ed il giuramento prescritto (cann. 833 §6
e 1283 §1).
Dispongo inoltre che di questo decreto sia data notizia al popolo cristiano di
Pescopagano di Mondragone che esorto ad accoglierti con gioia e disponibilità di
cuore.
Esprimendoti la mia vicinanza e la mia stima, ti assicuro la preghiera ed auspico ogni
benedizione da Gesù Cristo nostra unica speranza.
Sessa Aurunca, 23 novembre 2019
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese
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DON PAOLO CAROLO,
Parroco
della Parrocchia di San Gaetano Thiene in Pescopagano di Mondragone (CE).
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Nomino Te,
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NOTIFICAZIONI DALLA CANCELLERIA

Prot. 69DV/2019
Ai Molti Rev.di
Don Valentino Simoniello
Don Giovanni Cornelio
Don Luciano Marotta
Don Roberto Palazzo

Carissimi fratelli, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo nostro unica speranza.
Le vostre nomine a parroco delle rispettive Comunità parrocchiali sono giunte a
naturale scadenza. Nello specifico:
- Don Valentino Simoniello nominato parroco dei SS. Rocco e Martino in Falciano
del Massico in data 29/09/2005, prot. 85DV/05 fino alla data del 29/09/2014.
- Don Giovanni Cornelio nominato parroco di San Leone IX in Santa Maria a
Valogno in data 31/10/2007, prot. 62DV/07 fino alla data del 31/10/2016.
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- Don Luciano Marotta nominato parroco dei SS. Giovanni e Paolo in Casale di
Carinola in data 22/08/2010, prot. 38DV/2 fino alla data del 22/08/2019.
- Don Roberto Palazzo nominato parroco di Santa Maria del Popolo in Sessa
Aurunca in data 08/09/2010, prot. 36 DV/2 fino alla data dell’08/09/2019.
Ringraziando di cuore ciascuno per il lavoro finora svolto e differendo a tempi più
maturi eventuali avvicendamenti,
con la presente, a norma del can. 522 del c.j.c., con la mia potestà ordinaria,

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

confermo ciascuno nell’ufficio di parroco delle Comunità parrocchiali come
sopra “ad nutum episcopi” e quindi fino a disposizione contraria.
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Auguro a ciascuno un sereno prosieguo di lavoro per il tempo che sarà ritenuto
necessario.
A tutti la mia paterna preghiera e benedizione.
Sessa Aurunca, 30 dicembre 2019
† Orazio Francesco Piazza
Il Cancelliere Vescovile
Don Michelangelo Tranchese

