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VIA POSTA ELETTRONICA CERTIF'ICATA

OGGETTO: Determinazione del calendario delle festivita r
ortodosse per l'anno 2019.

Il Ministero dell'Interno, con nota trasmessa in data 9 gennaio
scorso, ha richiamato I'attenzione sulla legge 30 tuglio 2012, n. 126,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183, in data 7 agosto 2012.

Tale normativa regolamenta i rapporti tra lo Stato italiano e la Sacra
arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l,Europa Meridionale, sulla
base dell'intesa stipulata il 4 aprile 2007.

In particolare, I'articolo 10, comma 4, della predetta legge, nel

riconoscere agli ortodossi il diritto di osservare le festività religiose di cui
a1 comma 1, prescrive che entro il l5 gennaio di ogni anno il calendario
delle festività sia comunicato dall'Arcidiocesi al predetto Ministero, che ne

dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Si trasmette, pertanto - per opportuna conoscenza - copia del

comunicato relativo al calendario adottato per I'anno 2019, pubblicato sulla

Gazzelta Ufficiale del 21 dicembre 2018, serie generale n.296, facendo

pres€nte che le date delle festività trovano applicazione nei confronti del

personale dipendente da pubbliche amministrazioni, da enti pubblici e

privati nonché in occasione dello svolgimento di prove di concorso e di

esami s colasti ci.
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COMUNICATO RELATryO AL CALENDARIO DELLE FESTIVITA' DELLA
SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO PER

L'EUROPA MERIDIONALE

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVTI-I E L'IMMIGRAZIONE

DIR-EZIONE CENTRALE AFFARI DEI CULTI

L'art. 10, comma 4, della legge 30 luglio 2012, n. 126, recante'Norme per la

regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'ltalia ed Esarcato

per l'Europa Merìdionaie dispone che entro il 15 gennaio di ogni anno le date delle

festivita di cui al comma I, sono comunicare dall'Arcidiocesi al Ministero dell'Interno.

il quale ne dispone Ia pubblicazione nella Ga-"etla Ufficiale.

Su comunicazione della Sacra Arcidiocesi. si indicano le festività relative

all'anno 2019:

- ? gennaio

- 8 gennaio

- 14 gennaio

- 19 gennaio

- 27 apríle

- 28 aprile

- 16 giugno

- 28 agosto

Natale del Signore

Sinassi della Madre di Dio

Circoncisione del Signore

Santa Teofania

Sabato Santo

Domenica della Santa Pasqua

Domenica della Pent@oste

Dormizione della Madre di Dio

sul sito di questo MinisteroII calendario delle festivita oÍodosse è pubblicato anche

(www.intemo.it) Religioni e Stato.


