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                          Roma, 18 marzo 2019 

Circ. n° 17/marzo 2019 

 

Carissime Famiglie, 

la Festa di S. Giuseppe, in rendimento di grazie per le Figlie di S. 

Giuseppe del Beato Luigi Caburlotto ed in onore dei Bambini nati durante 

l’anno, dei Papà e dei Nonni, sarà celebrata nella BASILICA DI S. 

PIETRO Martedì 19 Marzo 2019, alle ore 09:00, pertanto è utile 

iniziare a entrare intorno alle ore 08:30 

 

Vi aggiorniamo sulle ultime indicazioni appena ricevute dalla Gendarmeria 

Vaticana. A seguito di specifica indicazione dell'Ispettorato di Polizia 

italiano, il nostro accesso in Basilica è cambiato. 

VI INVITIAMO A PRENDERE NOTA DELLE NUOVE ISTRUZIONI 

Per chi viene a piedi con la Metro: dall'uscita Ottaviano, incamminarsi verso S. Pietro (via 

Ottaviano, p.zza Risorgimento, via di Porta Angelica). Arrivati al Colonnato, alcuni Insegnanti 

forniranno il pass di accesso e sarete incanalati verso i controlli. La Polizia ha riservato al nostro 

gruppo, munito di pass, 2 rapidscan. NON DOVETE SEGUIRE IL FLUSSO TURISTICO ma 

identificare subito le postazioni di controllo, saltando eventuali file. 

Dirigersi quindi in Basilica. L'altare dove celebreremo la S. Messa è collocato in fondo, dietro il 

Baldacchino del Bernini. 

Per chi parcheggia al Terminal: lasciata l'auto, seguire le indicazioni per via Pfeiffer. Uscirete su Via 

della Conciliazione. Arrivati al Colonnato di DESTRA troverete Insegnanti che vi forniranno il pass di 

accesso. La polizia ha riservato al nostro gruppo, munito di pass, 2 rapidscan. NON DOVETE 

SEGUIRE IL FLUSSO TURISTICO ma identificare subito le postazioni di controllo, saltando 

eventuali file. 

Dirigersi quindi in Basilica. L'altare dove celebreremo la S. Messa è collocato in fondo, dietro il 

Baldacchino del Bernini.  

Nel riprendere l'auto, ricordatevi di mostrare il pass alla cassa centrale così da ottenere lo sconto a 

noi riservato. 
 

Alcune risposte alle domande ricorrenti: 

1. La presenza alla festa è giorno di scuola, senso di appartenenza e 

gentilezza. Ogni Alunno, in Basilica, raggiungerà l’Insegnante della 

2^ ora di lezione per l’appello e per seguire la Celebrazione. 

Mercoledì 20 marzo chi non sarà stato presente porterà la 

giustificazione.  

2. Gli Alunni della Sc. Sec. di 1° grado indosseranno la divisa per 

riconoscerci. 

3. Il Sacerdote sarà Padre Hector Velarde, originario di Lima in Perù. 

Ha vissuto il suo sacerdozio prevalentemente in Brasile, a Rio de 

Janeiro e poi a san Paolo, è laureato in teologia spirituale alla Pontificia Università Gregoriana. 

4. Papa Francesco è stato informato della nostra presenza. Abbiamo chiesto, se possibile, il dono di 

un saluto e una benedizione.  

5. Dopo la S. Messa: Al termine della S. Messa, ore 10:00 circa, ciascuno tornerà in Famiglia con la 

disponibilità di aiuto reciproco di automezzi. Grazie! 

La Preside   Paola Balduit                                                                                                   
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