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Prot. 105/09 
                                                                                     Ai Cappellani, ai Cavalieri, ai Postulanti                     
                                                                                                                                                                                   
Oggetto: Iniziative caritative nel mese di Dicembre 2009
      
Carissimi Confratelli 
come Vi ho già comunicato in occasione dell’incontro di domenica 6 dicembre, la somma  di Euro 
1.100,00 raccolta dalla Delegazione in favore della Casa di accoglienza per le madri in difficoltà 
“Madre Teresa di Calcutta” verrà consegnata ai responsabili della benemerita istituzione diocesana 
nel corso del ricevimento natalizio che avrà luogo nella sala parrocchiale di Sant’Andrea a 
Pianoscarano (contigua alla Casa di accoglienza, via della Fontana n.27, Viterbo, tel. 0761.325688)  
il giorno 20 dicembre alle ore 16,30 , con la partecipazione di S.E. Rev. ma Mons. Lorenzo 
Chiarinelli, Vescovo diocesano. Entro tale data, pertanto, quanti sono stati assenti alla Santa Messa 
prenatalizia potranno far pervenire la loro offerta direttamente alla Segreteria della Delegazione,  
oppure presso la Chiesa della SS. Trinità. 
Intanto, ho già provveduto a  rimettere ai PP. Agostiniani  della Chiesa della Trinità la somma di 
Euro 150,00, dono natalizio dei Cavalieri Costantiniani alle Missioni agostiniane sulle Ande. 
Mi  è  gradito anche significarVi che il giorno 23 dicembre, alle ore 16,00, si terrà presso la Casa 
di Cura “Villa Rosa” (Viale F. Baracca n.21, Viterbo – tel. 0761.337899) il concerto di Natale, per i 
degenti, i familiari ed il personale della clinica; al termine della manifestazione, avrò il privilegio di 
consegnare alle Suore Ospitaliere del Sacro Cuore di Gesù dieci carrozzine, donate dalla nostra 
Delegazione grazie al lodevole impegno dei Confratelli di Civitavecchia  Francesco Turco e Pietro 
Cavallaro.   
Invito caldamente i Confratelli a partecipare ai due incontri, che testimoniano la nostra attività 
caritativa proprio in  Avvento, tempo privilegiato per prepararci, soprattutto con la preghiera e le 
buone opere,  alla venuta del Figlio di Dio. 
Ricordo, altresì, (in particolare ai Confratelli residenti a Viterbo e zone limitrofe)  che la 
Delegazione è stata invitata dal Rev.mo Capitolo della Cattedrale  a prestare servizio liturgico  
al Pontificale che verrà celebrato nella Notte Santa da S.E. Rev. ma  Mons. Lorenzo 
Chiarinelli nella  Basilica Cattedrale di San Lorenzo; l’appuntamento è per le  ore 23,20 del 
24 Dicembre, direttamente  in sagrestia. A riguardo, si prega dare conferma entro il 20 
Dicembre al n. 3470865944. 
Profitto volentieri dell’occasione per rinnovare a Voi e alle Vostre famiglie i più sentiti auguri  per 
un sereno Santo Natale. 
 
Viterbo, addì  10 Dicembre  2009 
  Festa della Madonna di Loreto 
                                                  
                                                                       Cav.Jure Sanguinis con Placca d’Oro 
                                                                                Avv. Roberto Saccarello 
                                                  

 
 

www.viterbo.costantiniano.org



 

SACRO MILITARE ORDINE COSTANTINIANO 
DI SAN GIORGIO 

 
DELEGAZIONE DELLA TUSCIA E SABINA 

 

 
IL DELEGATO 
 

Via Annio 25 – 00100 Viterbo 
Tel. 0761.307124 – 0761.223599 

r.saccarello@alice.it

“ Di null’altro mai ci glorieremo se non della croce di Gesù Cristo, nostro Signore” (Gal.6,14)                           
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