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ORATORIO/CHIESA  SS. TRINITA’ 
 

Dopo il collaudo della nuovissima stufa a pellet, e dopo aver messo le strisce di pessiglass 

lateralmente alle pareti (per evitare che le sedie graffino il muro), finalmente la nuova sede 

dell’ORATORIO, inizierà ad essere fruibile. 

 

Le attività pastorali inizieranno con il CATECHISMO e con le iniziative religioso culturali 

dell’AZIONE CATTOLICA parrocchiale, sotto il coordino del Direttore di Commissione: 

Prof.ssa Maria Carmela Tardiola. 

 

E’ intenzione del Parroco Mons. De Sanctis e del Consiglio Pastorale, promuovere periodicamente  

durante il corrente autunno/inverno e primavera 2013, diverse attività religioso-culturali -pastorali. 

 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, avvalendosi della Segreteria C.P.P., promuoverà nei 

prossimi giorni le seguenti iniziative: 

 

 Proiezione del DVD riguardante l’udienza privata che il S. Padre Benedetto XVI° ha 

concesso al nostro Parroco il 23.09.2012 a Castelgandolfo; (dura 10 minuti scarsi) 

 Proiezione del DVD (versione integrale) della S. Messa solenne per il 70° di Sacerdozio di 

Don Alessandro ( 12 luglio 2012) 

 Proiezione del DVD della Incoronazione della Madonna Immacolata (4 agosto 2005); 

 Proiezione del DVD della Inaugurazione delle Vetrate Artistiche ed Organo a Canne 

 Replica della S. Messa in diretta da Filettino 

 Peregrinatio del corpo di S. Bernardino da Siena a Filettino 

 Altri DVD in lingua inglese, ed in italiano 

 Esibizioni del Coro M. Viglio 

 Proiezioni di diapositive, foto e filmati degli anni decorsi (nevicate eccezionali, eventi ecc) 

 Incontri, dibattiti, riunioni. 

 

Grazie al maxi schermo e videoproiettore, è allo studio da parte del Cons. Past. Parrocchiale, la 

possibilità di proporre ai filettinesi, la proiezione di DVD interattivi per corsi base GRATUITI di 

inglese, francese o spagnolo. 

 

Prima della fine di novembre, infine, in orario serale, desidereremmo incontrare, presso 

l’ORATORIO, per una “castagnata” collettiva, e per un dibattito vis a vis, (alfine di recepire le 

vostre proposte, le iniziative, ai fini della stesura di un programma pastorale) tutti i filettinesi con 

età compresa tra i 20 ed i 50 anni. A breve vi comunicheremo la data.  

    A presto. Con amicizia 

              

 

       Il Segretario C.P.P.      L’Arciprete - Parroco 

         Paolo Ottaviani             Mons. Alessandro De Sanctis 
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