
Persona

    

Don Alessandro DE ROSSI 
- Clero Romano - 
 
nato nel 1968 
nazionalità italiana 
 

 
Ordinazione Presbiterale

22/05/1994
San Pietro in  
Vaticano - ROMA

 Diocesi di ROMA

 
 
residente 
Clero diocesano di Roma 
opera nella Diocesi di ROMA 
 
c/o parrocchia Santa Lucia - Via di Santa Lucia 5 - 00195 ROMA 
tel. 06-66.38.800 
e-mail: realdonnie@yahoo.com 
 
Incarichi attuali: 
[data nomina | N. Decreto | data inizio | data fine ] 

Cappellano Casa di Riposo «Residenza Olimpia» 
 [ 01/05/2016 |         757/16 | 01/05/2016 |                  ] 
 
 

per segnalare errori sui dati e/o integrare ulteriori informazioni: 
 
annuario@diocesidiroma.it

192.168.120.10

Indirizzo 
P.zza S. Giovanni in Laterano 6 00184 Roma

Orari

Dove siamo
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nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Cliccando sul
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lunedi: 7:45–13:45
martedi: 7:45–13:15 e 14:00-17:30
mercoledi: 7:45–13:15 e 14:00-17:30
giovedi: 7:45–13:45
venerdi: 7:45–13:45

aprile: 2019
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