
PARROCCHIA  
SS.  PIETRO E PAOLO 

Apostoli 
 

Carissimi, 
la parrocchia è “casa fra le case” 
e “famiglia di famiglie”. 
Come pastore ho il compito di 
conoscere tutti per crescere insie-
me. 
Pensando a qualcosa di diverso, 
con il Comitato Festa, abbiamo 
chiesto all’Ufficio Diocesano di 
Pastorale Sociale di darci una 
mano. 
Siamo, così, la prima parrocchia 
che sperimenta  questa iniziativa,  
in cui le protagoniste sono le fa-
miglie, con la voglia di raccontar-
si … 
Partiamo da Rasignano …  
Grazie a tutti e … 
            …..  Benvenuti  al Borgo ! 
           

 
       
           
     

                        L’Ammin. Parr.  
                    Don Pasquale Rubino 

STORIA   

E   

FAVOLE ... 

… ANTICHI MESTIERI .. 

… MUSICA 
E 

DANZE ... 

…  E 

FOLLETTI 

INCANTATI !  ! 

… PIETA’ 

POPOLARE .. 



  Diocesi di Alife - Caiazzo 

LUNEDI’ 
1  GIUGNO 

 

Dalle ore 17 alle 22 
Presso il  

BORGO DI RASIGNANO 
Via Oberdan - Via Cupa  

Via Col di Lana 

LA PARROCCHIA  
SS.  PIETRO E PAOLO 

Apostoli, 
         

IL COMITATO FESTA  
e  

L’UFFICIO  
DIOCESANO DI  

PASTORALE SOCIALE 
           

sono lieti di invitarvi  
tra le  famiglie  

del Borgo, 
per respirare un’aria  

che sa di antico …  
 
 

Vi  aspettiamo 
numerosi ! 

PRIMA EDIZIONE  
dell’iniziativa 

       

“FAMIGLIE   
AL  BORGO :  
cose nuove  

e cose antiche  
per fare comunità “ 

Invito 

PARROCCHIA  
SS.  PIETRO E PAOLO 

Apostoli Nell’Anno diocesano della Paro-
la, l’Ufficio di Pastorale sociale 
ha intrapreso il percorso “Spazi 
di vita - Vangelo e Dottrina so-
ciale nelle periferie”, per essere 
“parola viva”, come dice Papa 
Francesco, con due ambiti di at-
tività: formazione, per momenti di 
dialogo  e di confronto; socializza-
zione, per momenti di condivisio-
ne con realtà locali, favorendo 
processi di integrazione ed inclu-
sione sociale. Parte, così, con 
questa parrocchia ed il comitato, 
il primo step dell’iniziativa 
“Famiglie al Borgo: cose nuove 
e cose antiche per fare comuni-
tà”, una fusione di storia, mito, 
pietà popolare, antichi mestieri, 
cibi, musiche e danze, estratti dal 
prezioso “tesoro” della famiglia, 
società domestica, partecipe, a 
tutte le età, della vita sociale. 
                   Venite … e vedrete ! 
       Annamaria Gregorio–direttore 

Parcheggi Alvignano  

Piazza S. Pietro 

Lungo la strada nelle vicinanze 

Trasporto - Sito orari Treno Alifana 

http://www.eavsrl.it/web/sites/default/files/oraria

utomobilisti/Napoli%20Piedimonte.pdf 


