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Prot. n. 66/2011                                                              
 
                                                                               Ai Cappellani, ai Cavalieri e ai Postulanti. 
                                                                                                        Sede 

 
 
Oggetto : festa di sant’Agostino alla Trinità 
 
 

Carissimi Confratelli, 

il 28 Agosto la liturgia farà memoria di Sant’Agostino, il grande Padre della Chiesa latina, autore di 
innumerevoli opere che a distanza di sedici secoli colpiscono ancora per l’attualità del loro 
contenuto. La figura del Vescovo d’ Ippona è legata alla Città dei Papi per la secolare presenza 
dell’Ordine di Sant’Agostino presso il Convento della Trinità, nel cui maestoso chiostro 
rinascimentale si possono ammirare splendidi affreschi sulla vita del Santo. 
La Chiesa della SS. Trinità rappresenta inoltre, fin dalla sua istituzione, il centro spirituale di questa 
Delegazione, sempre profondamente grata ai Rev.mi  PP. Agostiniani per la loro paterna guida e 
squisita accoglienza 
Di tal guisa, ho il piacere di inviarvi il programma della festa in oggetto: 
DOMENICA 28 AGOSTO, ORE 18,30: solenne liturgia eucaristica presieduta da S.E. 
Rev.ma Mons. Lino Fumagalli, Vescovo Diocesano. L’appuntamento è per le ore 18,00 in 
sagrestia,  tenuto anche  conto che dovremo offrire il nostro contributo al servizio liturgico. 
Significo come questa sia la prima celebrazione del nuovo Vescovo di Viterbo alla Trinità e 
confido, pertanto, in una Vostra nutrita presenza al rito, a cui seguirà un rinfresco nel Chiostro. 
Per evidenti ragioni organizzative, Vi prego di far pervenite la Vostra adesione entro il 21 
Agosto. 
Allego  alla presente una mia breve nota biografica su Sant’Agostino. 
Confraterni saluti.  
 
Viterbo, addì  16  Agosto 2011                            
                                                                                        
                                                                          Cav. Jure Sanguinis con Placca d’Oro 
                                                                                   Avv. Roberto Saccarello 
   
 
 
 “ Di null’altro mai ci glorieremo se non della croce di Gesù Cristo, nostro Signore”(Gal.6,14)                           
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