
Cospea, il quartiere accoglie Giuseppe Piemontese: il programma deglieventiVisita pastorale per il vescovo nella parrocchia di San Giuseppe Lavoratore. Nel pomeriggio odierno l'accoglienza poi una serie di iniziativeredazione04 aprile 2019 15:11I l quartiere di Cospea è in festa per la visita pastorale del vescovo Giuseppe Piemontese. La Chiesa parrocchiale di San Giuseppe Lavoratore è retta dai francescani minori conventuali il cui parroco è padreDamian Frunza. Vice parroci frati Ludovico Delfini e Bogdan Franczak, segretario Carmelo Palermo, delegato catechista Maria Stringini. La parrocchia conta 5000 abitanti ed è tra le più vive della diocesi congruppi OFS, Caritas parrocchiale, Gruppo di preghiera Padre Pio, Gruppo vedovile, Gifra, Araldini, Neocatecumenali, con decine di laici impegnati nei gruppi, dispone di ampi spazi per l’oratorio, il cineforum, ildopo scuola, corsi, di un campo da calcetto. I frati sono ben voluti per il loro instancabile servizio a favore dei più deboli, poveri ed emarginati. Oggi alle 18.30 accoglienza del vescovo, venerdì Giuseppe Piemontesefarà visita ad alcuni malati, alle scuole, al centro commerciale Cospea village e incontrerà il Gruppo vedovile e genitori. Il programma di sabato prevede incontri con l’associazione Ong Aiutiamoli a vivere e Cesvol, ibimbi del catechismo, con tutti i gruppi parrocchiali: gruppo di preghiera Padre Pio, Caritas, Ofs, Neocatecumenali, commissione oratori, Acli, coro, con il CPAE e CPP, con i giovani (Gi.Fra e Catechismo Cresima).Domenica 7 Aprile alle 11.30, celebrazione Eucaristica e conclusione della visita.I più letti della settimanaSuperstrada Terni-Rieti, incidente mortale in galleriaUmbria, terremoto nella sanità: “decapitato” il Pd regionalePanico in via Alfonsine, auto contromano sul cavalcavia di CospeaFurto fuori dalla discoteca, brutta serata per cinque giovani ternaneUna parrucchiera ternana al 'Salone delle meraviglie' su Real TimeScossa di terremoto in provincia di Perugia, avvertita anche a Terni
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