
Convegno DioCesano CPae 2018

La PaRRoCCHia 
neLLa RifoRma 

DeL TeRZo seTToRe

Domenica 29 aprile 2018
Ore 15,30 - 18,30

 APRILIA
via Vallelata

Palestra della Parrocchia Natività di Maria SS.ma  

INVITO

Programma

Ore 15.30 Accoglienza - Buffet

Ore 16.00  Preghiera e saluto del Vescovo

Ore 16.15 Intervento:
 “L’ENtE EccLESIAStIco  NELLA 
 RIfoRMA dEL tERzo SEttoRE”

 dott. Nicola Martucci, 
 tributarista

Ore 17.00 coffe break

Ore 17.30 comunicazioni:
 “doVE E coME ottENERE 

fINANzIAMENtI  PER LE 
 AttIVItà PARRocchIALI”
 don Gualtiero ISAcchI,  Economo Diocesano

 “I NuMERI dEL SoVVENIRE 
 E PREMIAzIoNE coNcoRSo I fEEL cu” 

diac. Antonello PALozzI, Direttore del  Servizio 
diocesano per la Promozione del sostegno economico  
alla Chiesa Cattolica

Ore 17.45  Interventi liberi

Ore 18.30  conclusione 
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Ufficio Economato diocesano
Servizio per la promozione del sostegno economico  

alla Chiesa cattolica

Educhiamoci a pensare legalmente

Testimoni  
di comunione

Indicazioni stradali per raggiungere la Parrocchia Natività di Maria SS.ma - Aprilia, via Vallelata

Dalla Via Nettunense (dalla zona Castelli):
per chi viene dalla zona Castelli, superato Campoleone, il ponte della ferrovia ed il benzinaio TotalErg, sulla destra si incotra il punto vendita 
Acqua e Sapone (una casina rossa con un grande parcheggio davanti), superato anche questo, la prima traversa sulla destra con le indicazioni 
per “Ipercoop” e “Aprilia 2” è la strada che conduce fino alla parrocchia; occorre percorrerla andando sempre dritti per 1 km circa. La parrocchia 
ed il suo ingresso sono sulla sinistra.

Dalla via Pontina (dalla zona mare):
per chi viene dalla zona mare, prendere la Pontina e subito dopo aver superato il centro commerciale “Aprilia 2” prendere l’uscita per via Vallelata. 
Al bivio svoltare a destra per via Vallelata. La parrocchia è poco distante e rimane sul lato destro della strada.
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