
PEC Torino, 24 gennaio 2020 

Presidente Giunta Regionale 
Presidente Consiglio Regionale 
Sindaca Città Metropolitana 
Presidente Corte d'Appello 
Procuratore Generale della Repubblica 
Dirigenti Uffici Statali della Provincia 
Direttore Banca d'[talia 

TORINO 

Sindaci e Commissari Prefettizi dei 
Comuni della Provincia di Torino 

LORO SEDI 

OGGETTO: Determinazione del calendario delle festività ortodosse per l'anno 2020. 

Con la legge 30 luglio 2012, pubblicata nella G.U. n.183 in data 7 agosto 2012, sono state 
emanate norme per la regolamentazione dei rappo1ii 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. 

L'articolo IO, comma 4 della predetta legge, nel riconoscere agli ortodossi il diritto di 
osservare le festività religiose di cui al comma I, prescrive che entro il 15 gennaio di ogni anno il 
calendario delle festività sia comunicato dall'Arcidiocesi al Ministero dell'Interno. 

Al riguardo si trasmette copia del comunicato relativo all'anno 2020, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale in data 13 gennaio 2020, Serie Generale n. 9 facendo presente che esso si applica 
al personale dipendente da pubbliche amministrazioni, da enti pubblici e privati, nonché allo 
svolgimento di prove di concorso e di esami scolastici. 
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0f.T1JJ.TTA UFFIC1ALtt'D.&.LA R.IlPUD.OU'C\ lTAtll\1'fA Serie generale .. 11. 9 

MINISTERO DELL'INTERNO 

Calondnr!o del!• festività della Sacra arcidiocesi a1t1>do,.n d'Itolin •d:Esaroato per l'Europa m,riùìtinnl• 

L"o:rt. .to. comma 4. dclla le,ggi:.30 tuglfo 201~. n. 120, ~11e «Nonne pe:r fa. tt~l~o1u~ dèl rapporti trn lo Stl!llO e fa S,il.;:ra ari;idioci:s.1 
ortodossa d'Italia .cd Esarcato ptr l'Europa Mc.r.tdtomde» dispone dl~entro il J5 ~nnaìo di ogni anno 11 diJle ct::tle ftstlvltà di cui.al eomma 1, Simo 
è(J.murt1ciu~ dil!r A:rcltlia.ces.i ol Mjniste:ro tleil'htten,(I, ll q1.1dr; pr; dispone la pubbl.icazto11c nBlla Ga::::~IJa Ufficia/e. 

SfJ C:GJTI\'miC.U.Zi!)at' de.Un .S.o.crnAmfrliòt:t:si. si lndiçaTio IC fcstivlrt\ relative all'anno: 2020: 
7 gcnTJ~io Naui!c: del Signo~: 
g gCIUJiUD Sinassi di;::lht Madrodi. Dio: 
14 gc:im:Iio Circon~is.lonc dc:1 Siguore.: 
i9 gennaìo Santa T.eo,f.uil;r; 
18 (!prilc.Sabnto. SMto~ 
19 aprile Oornc:nion di::Ua Sanla Pasqua;; 
7 giugno Domenica detta Pc:ntcccstc; 
28 agosto Dor1niz.ion~ della Madre di Dia. 

Il c:Blendario delle r~s.tività ortoclo,sse; i: poltbliceto 11nèhc sul sito Qj qu.csto Ministero (\.\'W'LY,tnte.ruo.it) Relt.glMt e Stata. 
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Il 

COMUNICATO RELATIVO AL CALENDARlO DELLE FESTIVITA' DELLA 
SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D'lTALIA ED ESARCATO PER 

L'EUROPA il-:IERIDlONALE 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE 

DIREZIONE CENTRALE Al'FAR[ 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'Italia ed Esarcato 

pec l'Europa Meridionale dispone che entro il 15 gennaio di ogni anno le daie delle 

festività di cui 11[ comma 1, sono comunicate dall'Arcidiocesi al Ministero de!l'lntemo, 

i! quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

Su comunicazione della Sacra Amidiocesì, si indicano le :tèstività relative 

all'anno 2020: 

- 7 gennaio 

- 8 genaaio 

- 14 gennaio 

- 19 gennaio 

-18 aprile 

- 19 aprile 

- 7 giugno 

- 28 agosto 

Natale del Signore 

Sinassi della Madre di Dio 

Circoncisione del Signore 

Santa Teofania 

Sabato Santo 

Domenica della Santa Pasqua 

Domenica della Pentecoste 

Domrizione della Madre di Dio . 

Il calendario delle festività ortodosse è pubblicato anche sul sito di questo Ministero 

(www.interno.it) Religioni e Stato. 
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