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           Andiamo per le strade 

In evidenza: 

 

Mancano ancora molte schede per l’indicazione del referente parrocchiale per il settore del 

Tempo Libero, Turismo e Pellegrinaggi. Tutti i parroci che non hanno ancora provveduto 

all’invio sono pregati di contattare l’Ufficio per la scheda oppure di visitare lo spazio dedicato 

all’Ufficio, sezione “Documenti” nel sito della Diocesi per scaricare la scheda. Grazie. 

 
Il 15 agosto alle h. 12.00 in Cattedrale  

Solenne Pontificale a carattere internazionale  
presieduto dal Cardinale Arcivescovo 

Cari Turisti,  

   vi accolgo con gioia nella nostra meravigliosa Diocesi, dove siete giunti per ammi-

rare le bellezze artistiche custodite nelle Chiese e nei Musei, e a tutti rivolgo il mio af-

fettuoso saluto, con l'augurio che la vostra permanenza sia serena e proficua. Attra-

verso lo stupore e la meraviglia, che scaturiscono dalla contemplazione delle opere 

d'arte e della bellezza della natura, possiamo sperimentare la gioia che ci viene da Dio 

e dalla nostra comune appartenenza alla comunità degli uomini e donne. Vi auguro 

che il vostro percorso attraverso le vie dell'arte e della natura che il territorio offre, sia 

anche per voi un tempo di riposo e un cammino di grazia, in armonia e in comunio-

ne con Dio e con tutti coloro che incontrerete. Tornando alle vostre case, arricchiti 

da questa meravigliosa esperienza, siate testimoni e operatori di pace e di gioia! 

Il Direttore e lo Staff dell’Ufficio per la Pastorale del Tempo Libero,  
Turismo e Pellegrinaggi Vi augurano Buone Vacanze! 

Messaggio dell’arcivescovo ai turisti 

Per l’estate 2010 
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ARCIDIOCESI DI NAPOLI 
UFFICIO TEMPO LIBERO, TURISMO E PELLEGRINAGGI  

La seconda pagina del periodico è dedicata alle Parrocchie per le segnalazioni 

di eventi concernenti il tempo libero, il turismo ed i pellegrinaggi.  

Invitiamo pertanto tutti i responsabili parrocchiali del tempo libero, turismo e 

pellegrinaggi, o in loro mancanza i parroci, a comunicarci tutte le iniziative 

intraprese corredandole, possibilmente, con locandine o brochure. 

 Il materiale dovrà essere inviato al seguente indirizzo di posta elettronica:   

turismodiocesinapoli@libero.it     GRAZIE! 

Le nostre proposte 

La proposta è prorogabile fino ad ottobre! 

Città della Scienza 

Proposta per le parrocchie 


