
 

 
 

 
DIOCESI SUBURBICARIA DI ALBANO 

 

Ufficio Comunicazioni Sociali 

 

 

Celebrazione eucaristica presieduta dal Santo Padre Francesco ad Albano (21 
settembre 2019) – Avviso n. 1 
 
1. Il Programma legato alla Celebrazione eucaristica presieduta dal Santo Padre Francesco ad Albano, prevista 
per sabato 21 settembre 2019, è stato pubblicato sul Bollettino N. 708 del 16 settembre 2019. 
 
2. Responsabile per la struttura informativa 
Giovanni Salsano 
Ufficio diocesano per le Comunicazioni Sociali della Diocesi di Albano 
Piazza Vescovile, 11 - 00041 Albano Laziale (RM) 
Tel: +39 06932684024 - +39 3392767685 
email: comunicazioni@diocesidialbano.it 
 
3. Modalità di accreditamento 

I giornalisti e gli operatori media devono inviare richiesta via email all'indirizzo 
accrediti@diocesidialbano.it, allegando una lettera di richiesta del Direttore responsabile della testata e copia 
del documento di identità. 
 

Per i giornalisti e gli operatori media accreditati presso la Sala Stampa della Santa Sede sarà sufficiente 
allegare alla richiesta via email una copia della tessera di accreditamento ORDINARIO in corso di validità (non 
sarà necessario inviare lettera di richiesta del Direttore responsabile della testata e copia di un documento di 
identità). 
 

Il termine per le richieste di accreditamento è fissato per giovedì 19 settembre 2019, entro le ore 
13:00 e l'accettazione della richiesta sarà comunicata per posta elettronica. 
 
Sarà possibile ritirare le tessere di accreditamento presso la sede dell'ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi 
di Albano, in Piazza Vescovile, 11 - 00041 Albano Laziale (RM) dal 18 al 20 settembre 2019, dalle ore 9:00 alle 
ore 12:30, e sabato 21 settembre 2019 presso il seminario Vescovile di Albano, Piazza San Paolo, 5 - 00041 
Albano Laziale (RM), dalle ore 13:00 alle ore 15:30. 
 
I giornalisti accreditati potranno parcheggiare le loro automobili presso il Seminario Vescovile di Albano, con 
ingresso da via Aurelio Saffi, angolo piazza San Paolo. 
 
In allegato, il Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede N. 708 del 16 settembre 2019 con il programma 
della visita. 
 
Albano Laziale, 16 settembre 2019 
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