
1 
 

 

Azione Cattolica italiana 
 

Diocesi di Aversa (CE)         
 

Note tecniche Carovana Unitaria della Pace 2019 
3 febbraio 2019 – Casal di Principe (CE) 

Quota di partecipazione (Per tutti i soci): 2 € 
Fino al 24 gennaio è possibile prenotare il KIT DA TAVOLA - 
(gadget nazionale) al seguente link: 
http://www.acaversa.it/mese-della-pace-2019-la-pace-servita/ 

 

Programma della giornata: 
Ore 9:00 Accoglienza nelle diverse parrocchie1 
Ore 9:30 Celebrazione S. Messa 
Ore 10:30 Inizio corteo dalle parrocchie verso Piazza Mercato 
Ore 11:30 Inizio momento di Festa (in Piazza Mercato) 
Ore 13:00 Conclusione e saluti 
 

 

 

Divisione delle foranie nelle parrocchie: 

Parrocchia di San Nicola (Via Parroco Schiavone) – Forania di Giugliano 
Qualiano. 

Parrocchia Spirito Santo (Piazza Villa) – Forania Atellana; Forania di Grumo 
Sant’Antimo; Forania di Aversa; Forania di Trentola Casaluce. 

Parrocchia Maria Santissima Preziosa (Corso Dante) – Forania di Caivano 
Fratta; Forania di Casale. 

 

 

 

 

                                                           
1 Fare attenzione alla divisione delle diverse foranie 
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Indicazioni per chi raggiunge le Parrocchie in pullman: 
Per chi si reca presso la parrocchia San Nicola: 
È possibile sostare nei pressi di Via Toti (San Cipriano d’Aversa) per permettere la 
discesa di ragazzi, giovani e adulti. Successivamente i pullman possono recarsi 
presso Via Moscati (Casal di Principe), dove possono sostare fino al termine della 
Carovana. 

Per chi si reca presso la parrocchia dello Spirito Santo: 
È possibile sostare nei pressi della parrocchia per permettere la discesa di ragazzi, 
giovani e adulti. Successivamente i pullman possono recarsi presso Via Moscati 
(Casal di Principe), dove possono sostare fino al termine della Carovana. 

Per chi si reca presso la parrocchia Maria Santissima Preziosa: 
È possibile sostare nei pressi della parrocchia per permettere la discesa di ragazzi, 
giovani e adulti. Successivamente i pullman possono recarsi presso Via Moscati 
(Casal di Principe), dove possono sostare fino al termine della Carovana.  

Indicazioni per chi raggiunge le Parrocchie in auto:  
È possibile raggiungere in auto tutte e tre le parrocchie, permettere la discesa di 
ragazzi, giovani e adulti. Successivamente le auto possono essere regolarmente 
parcheggiate nei pressi delle parrocchie. 
 

 

 

Contatti: 
Segretario diocesano 
Luca Iorio 


