PRO
OVINCIA ITA
ALIANA
A DEI PADRII SCOL
LOPI

Prott. n° 26/BU//2018
A TUTTI
T
I REL IGIOSI DELLLA PROVINC
CIA
Ogg
ge o: Visita
a canonica del
d p. Provin
nciale
Cariissimi confrratelli,
in data 02 aprile 2018 vi ho
h inviato una
u comuni cazione dovve annuncia
avo le immiinen visite
e canonichee alle
com
munità (Prott. n° 09/BU//2018 in allegato). Purttroppo gli impegni e le
e incomben ze sono staa tan e taali da
non
n riuscire neell’intento e ad ora solo
o alcune com
munità hanno ricevuto
o la Visita Caanonica del p. Provinciale.
Con
n questa miaa seconda comunicazio
c
one vorrei innformarvi delle
d
altre Visite
V
Canonniche in proggramma:
‐ NAPOLII
 Scuo
ole Pie Nap
poletane: 24
4 se embree 2018
 S. Carlo all’Arena: 25 se embre
e
20188
‐ ROMA
 Parrrocchia S. Francesco d’’Assisi a M. M.: 09‐10 o obre 201
18
 Is ttuto Calasan
nzio: 10 o obre
o
2018
‐ POLI: 111 o obre 20
018
‐ FRASCA
ATI: 12 o ob
bre 2018
‐ FIRENZEE
 Scuo
ole Pie Fioren ne: 16‐17 o obre 2018
 Emp
poli: 18 o obre
o
2018
‐ CHIAVA
ARI: 29 o ob
bre 2018
‐ GENOV
VA
 Is ttuto Assaro : 30 o ob
bre 2018
 Is ttuto Calasan
nzio: 30‐31 o obre 20118
Per quanto rigu
uarda le comunità di Carcare,
C
Millano e Ovad
da le date non sono anncora state stabilite perché
nel mese di no
ovembre cii sarà la Visita Canon ica del p. Generale
G
(le date esa e devono
o essere ancora
com
municate dalla Curia Geeneralizia).
Un augurio
a
di u
un sereno anno pastorale 2018‐20019.
Roma, 14 se
s embre 2018
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