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 Roma, 09/03/2023 
 

Alle Famiglie  
dei Bambini, degli Alunni e degli Studenti  

di ogni ordine e grado 
 

       Alla Bacheca del 
Registro Elettronico 

Al sito web www.sangiuseppecab.it 

CIRCOLARE DI ISTITUTO N° 05/2022-2023 

Oggetto: Festa di San Giuseppe 

Distinti Signori Genitori, carissimi Docenti e Alunni, 

quest’anno celebreremo la Festa di S. Giuseppe, in rendimento di grazie per i Papà e per i Nonni nella 

Basilica di S. Giovanni in Laterano,  

venerdì 17 marzo 2023 alle ore 09:45  

Abbiamo la gioia e l’onore di avere come Celebrante S. E. il Vescovo Riccardo Lamba del settore Est che 

ringraziamo con viva gratitudine per aver accolto il nostro invito. 

Offriremo al Signore i Bambini nati durante l’anno. Pregheremo intensamente per la pace attraverso la 

mediazione forte ed esemplare di S. Giuseppe che ha confidenza e amore grandi per chiedere a Gesù e alla 

Santa Vergine Maria di cambiare i cuori delle Persone affinché scelgano la pace e l’armonia per il bene 

dell’umanità.  Ricorderemo le Persone Care defunte, dell’ultimo periodo. 

Le offerte raccolte durante la Celebrazione saranno donate alla Basilica.  

Ciascuno raggiungerà la Basilica autonomamente: 

- con la metropolitana: la fermata San Giovanni è vicinissima;  

- con mezzi propri: ci sarà possibilità di parcheggio per un numero ristretto di automobili in piazzale del 

Laterano - lato obelisco, sarà necessario quindi utilizzare il minor numero di automobili e dotarsi di pass da 

richiedere attraverso la mail amministrazione@sangiuseppecab.it entro il 13 marzo 2023 (sarà data priorità 

a coloro che si iscriveranno per primi o che abbiano esigenze specifiche). 

Per questioni di controllo degli accessi con metaldetector, si consiglia di raggiungere la Basilica con almeno 

30 minuti di anticipo. 

Al termine della S. Messa si farà ritorno in famiglia; non ci saranno quindi attività didattiche né attività 

extracurricolari nel pomeriggio.  

Desideriamo a ciascuno una giornata di gioia! 

 

Le Coordinatrici delle Attività Educative e Didattiche: 

Scuola dell’Infanzia    Valeria Varì     

Scuola Primaria      Severina Maria Vianelli 

Scuola Secondaria di I e II grado                Paola Balduit 
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