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ROMA: ERETTA IN PARROCCHIA LA CHIESA DELLA ARCICONFRATERNITA
DELLA SANTISSIMA TRINITA’ DEI PELLEGRINI E CONVALESCENTI AI CATINARI
Dal Priore della Venerabile Confraternita del Sacro Cuore di Gesù detta dei Sacconi di Tolentino
(MC), professore Andrea Carradori, riceviamo la seguente informazione, che divulghiamo:
Caro amico, gentile amica,
volevo informarLa del fatto che domenica 8
giugno con Messa solenne sarà inaugurata
la prima parrocchia personale per i fedeli
legati al rito romano antico a S.S. Trinità dei
Pellegrini a Roma. La cerimonia si terrà alle
ore 10.00 nella Chiesa della Santissima
Trinità dei Pellegrini ai Catinari (Piazza
Trinità dei Pellegrini, 1) alla presenza del
vescovo ausiliare di Roma settore centro,
monsignor Ernesto Mandara. Si tratta della
prima parrocchia in Italia dedicata al Rito
Romano Antico (detto Rito di San Pio V o
Rito Tridentino, la "forma straordinaria" del
rito romano così come definita nel motu
proprio Summorum Pontificum promulgato
da S.S. Benedetto XVI del 7 luglio 2007). Il
decreto di erezione della Parrocchia, datato
23 marzo 2008, giorno di Pasqua, attesta
che in conformità con l´art. 10 del
Summorum Pontificum, e accogliendo
altresì la proposta del Cardinale Vicario, il
Santo Padre ha disposto che nel settore
Centro della Diocesi di Roma - e
precisamente nel 1° Municipio, presso un
edificio di culto idoneo, da identificarsi
nella Chiesa SS. Trinità dei Pellegrini ai Catinari... fosse eretta una Parrocchia personale atta ad
assicurare un’adeguata assistenza religiosa per l´intera comunità dei fedeli legati alla forma
antica del rito romano residenti nella stessa Diocesi.
Il rev. Joseph Kramer, sacerdote della Fraternità Sacerdotale San Pietro
(FSSP), è stato nominato primo parroco della Parrocchia SS. Trinità dei
Pellegrini, Primicerio della venerabile Arciconfraternita SS. Trinità dei
Pellegrini e Convalescenti, e Rettore della chiesa SS. Trinità dei
Pellegrini.
Si informa inoltre che la FSSP ha inaugurato il nuovo sito internet
dedicato alla vita della Fraternità in Italia, che oltre alla parrocchia di
Roma, comprende la cappellania di Venezia. Il nuovo sito internet è:
www. fssp. it (Per maggiori informazioni: 06.68192286).

