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La lettera del parroco
Carissimi parrocchiani,
siamo ormai giunti in prossimità
dell‟estate e ci lasciamo alle spalle
un periodo di attività ed incontri.
La novità: le cellule parrocchiali
Al termine dell‟anno pastorale viene
naturale „guardarsi indietro‟ e
rivedere, con gli occhi della
memoria, i vari momenti trascorsi
insieme: gli incontri settimanali di
catechismo, quelli con i giovani ed i
giovanissimi, gli sposi, gli adulti, i
ritiri, l‟adorazione quotidiana, gli
esercizi spirituali, le gite, gli incontri
promossi dall‟Anspi, le cellule di
nuova evangelizzazione . Desidero
spendere una parola a parte per la
questa nuova iniziativa che, dopo
una preparazione durata quattro
mesi, ha preso l‟avvio. La cellula è
formata da un gruppo di persone
che sente il bisogno di pregare
assieme e di condividere la propria
esperienza umana e cristiana. Ci si
trova settimanalmente nella casa di
colui che guida l‟incontro e dopo un
momento di preghiera si condivide
quanto accaduto nella settimana alla
luce della fede. Quindi si ascolta la
parola del parroco tramite un CD e
si riflette sul contenuto della
proposta ascoltata. Una preghiera di
intercessione conclude l‟incontro In
parrocchia, per ora, esistono cinque
cellule (una di giovani), ma l‟auspicio
è di aumentarle e rafforzarle.
Giovanni Paolo tv
Una menzione a parte merita anche
la realtà di Giovanni Paolo tv. Con
l‟acquisto, fatto a novembre di un
nuovo sistema per la messa in onda
delle
trasmissioni
e
successivamente della parabola
satellitare per la trasmissione in
diretta (sistema di cui non è dotata
nessuna
emittente
locale
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parmigiana) abbiamo decisamente
fatto un salto di qualità. Pensando
che tutta la realtà di Giovanni Paolo
tv si fonda sul volontariato e sulle
offerte liberali, dobbiamo davvero
dire che il Signore ci sta dando una
grossa mano! Recentemente poi è
nata anche Giovanni Paolo tv via
web (www.giovanniopaolotv.it) che
trasmette in streaming quello che è
in onda sul digitale terrestre. Il
prossimo passo è quello di avere
una programmazione articolata per
far conoscere il palinsesto. Ci vorrà
ancora un po‟ di tempo, …ma
riusciremo! Abbiamo però bisogno
dell‟aiuto di tanti, sia come volontari
prestatori
d‟opera
che
come
…offerenti. Giovanni Paolo tv è
davvero la tv della gente, perché
fatta e sostenuta solo dalla gente!
Increscioso episodio a Vicopò
Lo scorso sabato 25 maggio Parma
è stata semiparalizzata per la
manifestazione dei giovani autonomi
contro il carcere „duro‟, il 41 bis.
Polizia in assetto antisommossa,
elicotteri e mezzi „terrestri‟ per circa
solo 350 persone! Terminata la
manifestazione i giovani autonomi si
sono concessi una cena vegana
presso la scuola occupata di
Marore. Prima della cena, i nostri
eroi, hanno pensato di scrivere con
lo spry sul muro della chiesa di
Vicopò “cloro al clero” e “fuoco al
clero”. Costoro, essendo ignoranti di
professione, non sapevano che a
Vicopò l‟ultimo parroco residente,
don Guido Magnini, ha dedicato la
vita ai carcerati (anche del 41 bis)
offrendo a loro ed alle guardie, per
oltre 30 anni, sostegno volontario
(pagando di tasca propria!) morale e
materiale, altro che „fuoco al clero‟!
Se serva maggiormente urlare e

scrivere sui muri, ritenendosi degli
„eroi‟,
oppure
operare
concretamente
a favore dei
carcerati ognuno facilmente lo
capisce. Il fatto poi che abbiano
scritto dileggi al clero è prezioso: il
dileggio, da… teste così, è per noi
un grande onore.
Invito ‘estivo’
Feste nel parco, GMG a Rio de
Janeiro coi giovani, campi scuola,
grest, sono gli appuntamenti estivi
che mi auguro vedano tanti di voi
partecipi per continuare il nostro
cammino .
don Francesco

15 giugno ore 9,30 a Carpi
Beatificazione di Odoardo
Focherini

diretta
su Giovanni Paolo TV canale 93
del Digitale Terrestre
streaming su
www.giovannipaolotv.it
ORARIO ESTIVO SS.MESSE
Da domenica 16 giugno
PREFESTIVA: 18,30 s.Paolo
FESTIVA: 8,00 e 10,30 s.Paolo
9,00 a Vicopò

CENTRO ESTIVO 17/06-20/07
“ CENTRO ESTIVO“ per ragazzi dai 7 ai
13 anni. (POSSIBILITA ‘ DI SCONTI):
EURO 50,00: per coloro che vanno a
casa per il pranzo. Per chi rimane al
“Centro” per il pranzo saltuariamente il
costo aggiuntivo è di 8,00 per pasto.
EURO 70,00: con il pranzo per tutta la
settimana.
ORARIO: dalle ore 8,30 alle ore 16,30.
Tutti i giovedì dal 20/6 sono previste
uscite con pranzo al sacco e quota da
versare a parte. Chi non partecipa alla
gita dovrà rimanere a casa.

Il prossimo notiziario uscirà a settembre
Buona estate a tutti!!
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PREGHIAMO PER I NOSTRI MORTI
Il 15 maggio scorso, dopo un lungo
Calvario della malattia
affrontata con grande fede,
munita del conforto dei
Sacramenti,
è
spirata
Maria Agosta Ved.Arisi
(Mariuccia) di anni 69 abitante in via
Dall‟Argine, 5. Accompagnata dai
propri Cari e da tanti amici Mariuccia
ha avuto le esequie cristiane il 17
maggio nella sua chiesa di san Paolo.
Lo scorso 19 maggio, dopo un breve
decorso della malattia, è
tornata alla Casa del Padre
Pia Barbieri di anni 85,
abitante in via Dall‟Argine,
2. Pia, accompagnato dai
familiari e dagli amici, ha avuto le
esequie cristiane il 22 maggio nella
chiesa di san Paolo.

SACRAMENTI A S.PAOLO
La scorsa domenica 5
maggio
durante
la
s.Messa
delle
ore
11,30 si sono uniti in
matrimonio De Jong
Kilian e Malinverno
Martina entrambi della
nostra parrocchia di
san Paolo. Ai novelli
sposi, i fervidissimi
auguri di tutta la comunità!

di mettersi in gioco da parte di tutti i
partecipanti, vincitori e sconfitti, perchè a
vincere non sono stati solo gli atleti, ma la
vera amicizia che nasce in oratorio, grazie
alla presenza di Gesù Vivo, che rende più
bella qualsiasi cosa, anche un calcio ad un
pallone dato su un campo di cemento.
Pellegrinaggio a Montallegro E.Vecchi
Eccone l‟elenco completo: Andreozzi Sara,
Arduini Chiara, Argentieri Elisa, Bazzini
Lavinia,
Bellina
Lorenzo,
Benecchi
Benedetta, Benecchi Margherita, Bnà
Alessia, Borrini Filippo, Brunelli Alessandro,
Bucci Valentina, Capuano Martina, Colonna
Giulia,
Corradi
Eleonora,
Cortesi
Sebastiano, De Carli Federico, Del Grano
Samuele, Frosi Veronica, Iamiglio Elisa,
Lauricella Samuel, Pazzaglia Giada, Pioli
Francesco, Salatto Giorgia e Villazzi
Valentina. Con loro anche Emaanuele
Sochirca che ha già ricevuto la Cresima
nella chiesa ortodossa della Romania. A
ciascuno l‟augurio di tutta la parrocchia di
proseguire con impegno il cammino di vita
cristiana.
Olimpiadi degli Oratori di E.Vecchi

Il nostro gruppo: ha vinto anche la II olimpiade

Domenica 12 maggio durante la s.Messa
delle ore 10,00 hanno ricevuto per la
prima volta la comunione 32 bambini di 4°
elementare. Li vedete sopra e sono:
Bertaccini Lorenzo, Bertaccini Marco,
Boselli Arianna, Bucci Massimiliano,
Canali Caterina, Canuti Irene, Capone
Christian, Cappelluti Daniele, Conti
Beatrice, Cosma Larisa, D‟Esposito
Federica, Di Gregorio Irene, Faggiani
Nicolò, Fava Giulia, Ferrarini Matteo,
Frescura Simone, Guerra Samuele, Luni
Federica, Maglia Fabio, Montagna Sara,
Mozzoni Alice, Nocera Marina, Orbitello
Francesca, Orlandini Sebastiano, Pioli
Antonino,
Rebuzzi
Alessia,
Rossi
Francesca
Sofia,
Sanzo
Rebecca,
Schiavone Sara, Soncini Nicolò, Vecchi
Lara e Zurlini Matteo. A loro gli auguri di
tutta la comunità: crescete nell‟amicizia
con Gesù presente nell‟Eucarestia! Don
Matteo Visioli, a nome del Vescovo, ha
amministrato il Sacramento della Cresima,
conferendo il dono dello Spirito Santo ai
25 ragazzi della nostra parrocchia che
vedete nella foto.
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Mercoledì 1 maggio l‟Oratorio Salesiano San
Benedetto ha ospitato la seconda edizione
delle Olimpiadi degli Oratori, manifestazione
sportiva organizzata dal Centro Sportivo
Italiano, dall‟ANSPI Parma e dal Progetto
Oratori, in collaborazione con la Diocesi di
Parma. I bambini e i ragazzi dei diversi
oratori di Parma e provincia si sono ritrovati
verso le 9;30, hanno effettuato l‟iscrizione
alle gare e hanno ricevuto in omaggio la
maglietta ufficiale della manifestazione.
Sono quindi iniziate le prime sfide negli sport
individuali: i partecipanti, divisi in tre
categorie in base all‟età, si sono sfidati
nella corsa 50m, nel salto in alto, nel salto in
lungo, a tennis-tavolo, a freccette, a bowling
e a calcio-balilla. Alle ore 11;00 il Vescovo
mons. Enrico Solmi ha celebrato la Santa
Messa in memoria di San Giuseppe
Lavoratore, secondo la liturgia del giorno. Al
termine della celebrazione si è tenuto il
pranzo, offerto dai Salesiani. Nel pomeriggio
si sono svolte le gare degli sport a squadre;
calcio a 7, pallavolo, minivolley, basket,
dogball. Verso le ore 18;00 si sono tenute le
premiazioni. Grazie al buon piazzamento
negli sport individuali e agli ottimi risultati
negli sport di squadra, il nostro Oratorio di
San Paolo ha conquistato per il secondo
anno consecutivo la Coppa delle Olimpiadi
degli Oratori e si è classificata al secondo
posto
nella categoria “Oratorio più
Numeroso”. Grande l‟entusiasmo e la voglia

Ogni anno, nel mese di maggio, il Circolo
ANSPI della nostra parrocchia organizza un
pellegrinaggio ad un Santuario mariano, per
onorare al meglio la Madonna nel mese a
Lei dedicato. Quest‟anno è stato scelto il
Santuario di Montallegro, sulle montagne
che dominano Rapallo e il Golfo del
Tiguglio, in provincia di Genova. Il 19
maggio alle ore 7:00, sotto una pioggia
scrosciante, è partito il pullman carico di
parrocchiani, seguito da due pulmini con a
bordo i giovani della parrocchia, tutti un po‟
assonnati, ma desiderosi di trascorrere una
bella giornata insieme. La comitiva è giunta
a Rapallo verso le 10:30. I parrocchiani
hanno visitato il piccolo paese ligure con le
sue bellezze: il lungomare, il piccolo
castello, la Chiesa di San Francesco e
quella dei Santi Gervasio e Protasio e si
sono concessi una lauta merenda a base di
focaccia. Alle ore 12:30 hanno preso un
piccolo autobus navetta che sale, seguendo
una stradina stretta e piena di tornanti, al
Santuario di Montallegro. Appena saliti in
cima si sono riparati dal freddo nella stanza
nella quale vengono accolti i pellegrini e qui
hanno consumato il pranzo al sacco, in
allegria e con spirito di condivisione. Dopo
pranzo alcuni si sono concessi un riposino,
altri una partitella a pallavolo sul sagrato del
Santuario, altri ancora una visita al negozio
di articoli religiosi. Verso le 14:30 è stato
recitato il Santo Rosario nella Cappella di
San Giuseppe, all‟interno del Santuario. Poi
Don Francesco ha celebrato la Messa di
Pentecoste. Al termine della Celebrazione
Eucaristica il Rettore del Santuario ha
spiegato la storia di questo luogo dedicato a
Maria: verso la metà del 1500 la Madonna è
apparsa ad un contadino del luogo,
consegnandogli
una
preziosa
icona
bizantina e chiedendogli di edificare in quel
luogo una cappella a Lei dedicata. A
conferma dell‟apparizione è scaturita
miracolosamente una fonte d‟acqua. Da
quel momento iniziano i lavoro per
l‟edificazione del Santuario e da più di
cinquecento anni gli abitanti di Rapallo si
recano a Montallegro per chiedere grazie
alla Madonna e spesso le loro preghiere
sono
esaudite:
lo
testimoniano
i
numerosissimi ex voto che ricoprono le
pareti del Santuario. Dopo l‟immancabile
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foto di gruppo i nostri parrocchiani sono
discesi verso Rapallo, dove sono risaliti sul
pullman che li ha riportati a Parma. Questa
giornata ci ha fatto gustare la bellezza di
essere comunità: in parrocchia non c‟è
distinzione di età, si è tutti uniti, giovani,
adulti e famiglie, perché siamo consapevoli
che a tenerci insieme non è la nostra
“bravura”, la nostra simpatia o la nostra
volontà, ma è lo Spirito Santo che ci rende
consapevoli del fatto che il Signore Risorto è
presente in mezzo a noi.
L’esperienza di Manfredi a piedi da
Parma a Berceto
Il santuario di Berceto

" Le volpi hanno le
tane e gli uccelli del
cielo i nidi, ma il
Figlio dell‟uomo non
ha dove posare il
capo ". È stato
questo brano del
Vangelo
a
farmi
decidere di partire, a
far si che anche solo
per tre giorni io mi preoccupassi solo delle
cose del cielo; tutto il resto, mi è stato dato
in aggiunta! Ho iniziato il mio pellegrinaggio
alla volta di Berceto Venerdì 10 Maggio, a
piedi. Con me avevo un bastone, un ki-way,
libro delle ore, Vangelo e il S. Rosario! Così
com'è scritto non ho preso né oro né
argento e di conseguenza ho lasciato a
casa anche il cellulare. Un esperienza
all'insegna della fiducia, e della preghiera!
Ho iniziato proprio con una preghiera il mio
cammino, salutato dagli amici e dal Don,
dopo una decina del Rosario, ho iniziato la
prima tappa, da Parma a Gaiano!
L'entusiasmo mi ha accompagnato per tutto
il pomeriggio, facendomi arrivare facilmente
alla casa di Carità che poi mi avrebbe
ospitato. Una volta arrivato ho cercato di
ricambiare il disturbo con un qualsiasi
servizio; mi è stato chiesto di imboccare un
ospite. Un'esperienza di carità per me
nuova, alla quale infatti non ero del tutto
pronto! Dopo aver cenato a mia volta ho
lavato i piatti per sdebitarmi. Ho
sperimentato così insieme alla provvidenza,
un po' di carità, spesso scordata! Poco
prima di andare a dormire ho ricevuto un
singolare invito da Suor Elena "ti spiego le
luci così questa notte puoi venire a
pregare"; una cosa che non avevo previsto,
ma che non ho potuto rifiutare. Così ancora
carico dal viaggio e non sapendo cosa mi
aspettasse l'indomani ho approfittato e ho
fatto una visita in cappelina, verso le 3! La
sveglia per le suore è alle 6.00 pronti per le
Lodi e l'Ufficio delle letture, durate un'ora,
completamente cantate, a dimostrare
l'argento vivo delle suore! Volendo ancora
dare una mano ho potuto aiutare un ospite a
tirarsi su da letto, infatti la casa di Carità di
Gaiano accoglie anche persone non
autosufficienti, compleanno il tutto giusto in
tempo per la Messa. Dopo la celebrazione
sono ripartito alla volta di Cassio, la mia
seconda tappa, con il pensiero e la
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preghiera rivolta agli ospiti e alle suore della
casa di carità. Non ero realmente cosciente
del tragitto che mi aspettava, per la maggior
parte in salita! Se la prima giornata era stata
quasi rilassante, la seconda è stata
devastante. Il pezzo di strada che va da
Sivizzano a Villa di Casola, comporta un
dislivello di quasi 600 metri. Infatti non ho
potuto fare a meno di sostare nel cortile
della Pieve di Terenzo per riposare corpo e
anima, duramente provate dalla salita e dal
pensiero di essere solo a metà strada! Ad
infierire sulla mia stanchezza è stato il mio
orientamento che poco dopo Villa di Casola,
mi ha fatto perdere un'oretta tra i boschi,
generando in me, lo ammetto, perfino un
certo timore! Ritrovata la giusta via, arrivare
a Cassio è stata dura, per l'ultimo pezzo di
salita, ma mai arrivare in un paese è stato
così bello! Ho trovato subito accoglienza da
una signora che mi ha aperto la Canonica e
mia ha offerto un'abbondante piatto di
pasta, e l'occorrente per la colazione, poco
prima che crollassi dal sonno soltanto alle 7
del pomeriggio. Sabato ho infatti percorso
più di 30km in 8 ore di viaggio, con la sosta
Terenzo, e la sosta per mangiare il panino
offerto dalle suore! La canonica con qualche
spiffero non ha allietato il sonno, al contrario
ha fatto si che mi svegliassi per il
raffreddore, causato dal freddo e dalla
polvere. In quel momento ho avuto un solo
pensiero: Maria, aiutami tu! È subito corsa
in mio aiuto, e dopo avermi salutato con una
stella cadente, mi ha concesso il giusto
riposo fino al mattino successivo. Sapevo
che la tappa Cassio-Berceto sarebbe stata
la più facile, ma portavo con me la
stanchezza del giorno prima. Tra una collina
e l'altra, ammirando l'intera vallata, sono
riuscito a raggiungere la meta molto presto,
in modo da poter dedicare il giusto tempo
alla preghiera nel Santuario, accompagnato
dal pensiero di chi si è raccomandato e mi
ha seguito in questa esperienza. Dopo
essermi asciugato e riposato al sole ho
potuto partecipare alla S. Messa domenicale
nel bellissimo Duomo di Berceto. Si è
concluso così il mio pellegrinaggio fatto di
preghiera, riflessione, stanchezza, e tanto
fango, ma sempre con la consapevolezza
che una Mamma non ti lascia mai solo, e nei
momenti più difficili ti da la mano e ti
accompagna alla meta! Affidarsi alla
Provvidenza è un'esperienza della quale
Gesù parla esplicitamente. Sperimentare
questa sguardo su di noi, questa attenzione,
non ha paragoni, e così quando ci si perde
tra i boschi, un segno che ci indica il
sentiero ci da tanta sollievo, così nella vita,
davanti alle nostre scelte, la Madonna ci
indica la strada e ci dona la vera gioia: suo
figlio Gesù.

Odoardo

Focherini

di

E.Vecchi

Sabato 25 maggio alle ore 15:30 il salone
della nostra parrocchia ha ospitato la figlia
e la nipote di un futuro Beato: Odoardo
Focherini. La figlia Paola e la nipote Maria

Giovani e giovanissimi con la figlia e la nipote del
futuro beato Odoardo Focherini

Peri hanno illustrato con semplicità ed
efficacia la vita di questa figura
straordinaria, vissuta a Carpi (Modena) tra
il 1907 e il 1943. Odoardo Focherini era
padre di 7 figli, lavorava presso la
Cattolica Assicurazioni ed era membro
attivo di molte associazioni9 cattoliche
presenti a Carpi in quel periodo, prima fra
tutte l‟Azione Cattolica. E‟ stato inoltre
direttore del quotidiano l‟Avvenire d‟Italia.
La sua fede e la sua disponibilità hanno
fatto si che, durante la persecuzione
nazifacista nei confronti degli ebrei, si
impegnasse in prima persona, mettendo a
repentaglio la propria vita, per far
espatriare in Svizzera molte persone,
salvando così molte vite umane.
Ovviamente in questa attività Odoardo
non era solo, ma era sostenuto da una
rete di persone ben organizzata, che
favoriva la perfetta riuscita dei piani di fuga
degli ebrei. Purtroppo nel marzo del 1943
qualcosa non ha funzionato e Focherini è
stato tradito e consegnato alle SS che lo
hanno dapprima incarcerato senza una
vera e propria accusa, poi lo hanno
deportato a Fossoli e quindi nel campo di
sterminio di Hersbruk, dove è morto di
setticemia il 27 dicembre 1944. Pochi anni
dopo la fine della Seconda Guerra
Mondiale lo Stato di Israele ha
riconosciuto ad Odoardo Focherini il titolo
di Giusto fra le Nazioni, massima
onorificenza concessa a chi ha sacrificato
la propria vita per salvare almeno un
ebreo durante la Shoah. Verso la fine
degli anni ‟90 è iniziata anche la Causa di
Beatificazione, che si concluderà il
prossimo 15 giugno nella Piazza del
Duomo di Carpi con la cerimonia di
Beatificazione, presieduta da Cardinale
Amato. Odoardo Focherini è stato
riconosciuto Martire per il suo sacrificio. La
vita di Focherini ci dimostra che chi ha una
fede forte, ben radicata e fonda all‟interno
della comunità ecclesiale, non teme nulla,
ma sa donare tutto per amore del
prossimo, anche di sconosciuti.

FESTE NEL PARCO
Grazie all‟impegno dei volontari
anche quest‟anno ci sarà il consueto
appuntamento con le feste nel parco.
Ecco il calendario:
29/06-30/06 27/07-28/07;
14-15/08

SABATO 29 GIUGNO
SS.PIETRO E PAOLO
h 18,30 S.MESSA
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Gastronomia cinquestelle

Via Mantova,65
43122 Parma
tel e fax
0521 490211

www.zacmi.it

43100 PARMA
Via Sonnino, 35/A
Tel. 0521-242059
FAX 0521-038612
oppure 0521-038613
uniservice@uniservicepr.it

Concessionaria Citroën
CHIERICI ANGELO srl
Via Case nuove 2/ter
Montechiarugolo
0521-653112
info@gastronomiacinquestelle.it

L.go A.Cacciari,1
Magazzino: 0521 247876
Amm.ne: 0521 247881
Fax 0521 467306
Uff. tecnc: 0521 241727
edilcatellani@libero.it

AGENZIA VIAGGI
di Matteo Pelizzi
via Emilia est, 79/b
0521463637 – 3421500006
Fax 0521463646
mp@eoitur.com
www,eoitur.com

NUOTO, PALLAVOLO, CALCIO,
GINNASTICA, TREKKING, PESCA,
E TANTI ALTRI SPORT….

Via Matteotti, 9 (PR)
Tel 0521-281226 - 289870
Fax 0521/236626
www.csiparma.com

COSTRUZIONI
ELETTROMECCANICHE
PARMENSI
Via Mantova, 52 (PR)
Tel. 0521245811
Fax 0521245821
NOTIZIARIO S.PAOLO e VICOPO’
Direttore responsabile: don. Francesco
Rossolini Via Grenoble,9 - 43100 PARMA
Tel 0521-493305 donrossolini@libero.it
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Via Emilia Est n°131/a
tel.0521242700
fax 0521242708
email: chierici@citroen.it
www.chierici.citroen.it

LUNEDì- SABATO 8,30-21,00
DOMENICA 9-13; 17-21

INTENZIONI SS.MESSE GIUGNO
3 - ore 18,30 : fu Pepe Maria Michela
4 - ore 18,30 : fu Norma e Lino
5 – ore 18,30 : fu Teresa e Giovanni
6 - ore 18,30: fu Amoretti Bruno
7 - ore 18,30 : fu Bettati Nella
8 - ore 18,30 : fu Iolanda
9 - ore ore 8,00:fu Rosolino
ore 10,30 : Per la Comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Ilenia
10 ore 18,30 : fu Luigi
11 - ore 18,30 : fu Ilde e Paride
13 - ore 18,30 : fu Antonietta E Andrea
14 - ore 18,30 : fu Tiberti Germana
15 - ore 18,30 : fu Nella Bucci
16 - ore 8,00 : fu Andre Setti
ore 10,30 : Per la Comunità parrocchiale
17 - ore 18,30 : fu Maria e Trigesimo
Mariuccia Agosta
18 - ore 18,30 : fu Iris e Vasco SironI
19 -ore 18,30: fu don Vincenzo
20- ore 18,30 : fu FRancesco
21 - ore 18,30 : fu Enrico Malandri
22- ore 18,30 : fu Giacinta ed Antonio
23 ore 8,00 : famiglia Regina
10,30 : Per la Comunità parrocchiale
24 - ore 18,30 : fu Angelillo Giovanni
25 - ore 18,30 : fu Camillo
26 - ore 19,00 : fu Maria Alberta
28 - ore 18,30 : fu Diana ed Enrico
29 - ore 19,00 : fu Filomena e Quirino
30 ore 10,30 : Per la Comunità parrocchiale

INTENZIONI SS.MESSE LUGLIO
7 -ore 10,30: Per la Comunità parrocchiale
8- 12 luglio S. MESSA SOSPESA
13 – 18,30: fu MICHELE e GIUSEPPINA
29 ore 10,30 : Per la Comunità parrocchiale
22 luglio-9 agosto S. MESSA FERIALE
SOSPESA

INTENZIONI SS.MESSE AGOSTO
11 ore 10,30 : Per la Comunità parrocchiale

13- 22 agosto : S.MESSA FERIALE SOSPESA
14 - ore 18,30 : fu Dino Coriolano e Bruna
15 ore 8,00 : fu Ada Agnetti
ore 10,30 : Per la Comunità parrocchiale
22- ore 18,30 : fu Giuseppe e Luciano
23 - ore 18,30 : fu Angelo Bolzan
24 -ore 18,30: fu Gino e dufunti fam.Righi
25 - ore 1030 : la Comunità parrocchiale
26-30 agosto S. MESSA SOSPESA
31 -ore 18,30: fu Michela

CAMPI ESTIVI
RAGAZZI: a LUGAGAGNANO
Domenica 7-Sabato 13 luglio
COSTO: Euro 100,00

RAGAZZE: a MARIANO
Domenica 25 – Sabato 31 agosto
COSTO: Euro 100,00
NECESSARIO: Sacco a pelo, effetti
personali, Vangelo, biro, quaderno,
zaino, scarponi…
RENDICONTO APRILE 2013
Offerte in chiesa
5926,46
Offerte Sacramenti
1600,00
Attività parrocchiali
940,00
TOTALE ENTRATE
8.466,46
Compenso parroco
375,00
Spese per il culto
315,00
Collette e tributi Diocesi
9.511,50
Attività past. e carità
1.265,69
Acqua, luce, gas e tel.
5.748,65
Attiv. parr.varie
1.347,76
TOTALE USCITE
18.563,60
PERDITA PERIODO
- 10.097,14
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