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La lettera del parroco
Carissimi parrocchiani,
tramite il notiziario che dopo la pausa
estiva vi viene mensilmente recapitato a
casa, riprendo con piacere il dialogo
ideale con ciascuno di voi.
Il periodo estivo appena trascorso
L‟estate trascorsa è stata caratterizzata
da iniziative e proposte che, concluse, si
fissano in immagini, suoni, sensazioni
che rimangono nella mente come
preziosi souvenirs di esperienze ricche
di umanità. Ora che in parrocchia regna
il silenzio la nostalgia delle voci dei
ragazzi e dei bambini che hanno
rallegrato il nostro ambiente col grest di
inizio estate è il primo ricordo che affiora
come suggestione di un tempo speso
bene per intessere relazioni che devono
durare anche concluse le vacanze.
Bello anche il clima di fraterna amicizia
che si è respirato col gruppo delle
famiglie che hanno partecipato al weekend. Nonostante qualche mia iniziale
esitazione devo dire che si è mostrata
ancora una volta positiva l‟esperienza
dei campi-scuola per i ragazzi a
Pianadetto e le ragazze in Austria. E‟ in
queste occasioni che si crea il clima di
comunione indispensabile per crescere
nella fede. Ora bisogna vincere la sfida
per
non
vanificare
quanto
là
sperimentato. Un cenno speciale merita
l‟esperienza vissuta a Taizé (Francia)
dove abbiamo visto la realtà della
chiesa unita, come nei primi secoli, ricca
della presenza di Cristo. L‟incontro là
avuto coi giovani di tutta Europa, è stato
preparato da significative testimonianze.
Abbiamo incontrato i genitori della beata
Chiara Badano, la maestra di Silvio
Dissegna, la comunità di Maria Orsola
Bussone e la moglie di Filippo Gagliardi.
Chi sono costoro? Giovani (Silvio
addirittura solo un ragazzo) che hanno
vissuto fino in fondo il Vangelo
lasciando una profonda e benefica
impressione in chi era loro vicino ed ora
anche…in noi!
Il nuovo anno
Presto
cominceranno
le
attività
formative del nuovo anno pastorale:
preziosissima opportunità di crescita
offerta a tutti! Forse qualcuno ha
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bisogno di avere altre prove per capire
che l‟emergenza del nostro tempo è una
emergenza educativa? Le cronache di
questo periodo raccontano di violenze di
giovani su ragazze(ben 4 sulla riviera
romagnola a cavallo di ferragosto), di un
bambino di 12 in coma etilico, di un
ragazzo di 16 anni morto in discoteca. E
lo
„sballo‟
è
solo
un
segno,
drammaticamente eloquente, del vuoto
che hanno nel cuore tantissimi ragazzi!
Bisogna che le famiglie si sveglino e
comprendano che devono dare, non
solo cose, non solo raccomandare di
essere bravi a scuola, ma valori ed un
senso alla vita dei figli. E che cosa
mettiamo al posto di Dio, ossia del
senso assoluto, unico e vero del vivere?
E perché Dio sia concretamente il senso
della vita dei giovani, non basta
„mandare‟ i ragazzi in parrocchia, ma è
necessaria una perfetta condivisione del
cammino proposto. Quale sarebbe il
risultato se papà e mamma contrastano
quanto detto in parrocchia? Sarebbe di
privare i ragazzi di quel riferimento
autentico, „forte‟ di cui hanno bisogno,
mettendoli nella condizione di andare un
po‟ allo sbando! Ecco allora l‟importanza
della parrocchia, spesso unica ancòra di
salvezza per evitare il vuoto ed il non
senso. Quello che si propone poi non è
solo una serie di incontri, ma l‟adesione
ad un ambiente, un luogo vitale in cui
essere
formati
tramite
l‟assidua
frequenza. I ragazzi rifiutano prediche e
raccomandazioni. Ciò che interessa loro
è una proposta „nuova‟, „alternativa‟ di
vita che si realizza in un ambiente
specifico: la nostra comunità!
Scuola e palestra
Per rispondere alla sfida educativa,
come noto, abbiamo creato una scuola
media che inizierà il prossimo 14
settembre (per informazioni vedi il sito
www.suolasanpaoloparma.it) che e per
formare accoglierà i ragazzi dal mattino
fino alle 18,00. Purtroppo dovremo
partire senza la palestra per edificare la
quale stiamo ancora aspettando il
permesso di costruire! Gli altri ambienti
però sono pronti: le aule tinteggiate, gli
impianti a norma, l‟arredo rinnovato,

insegnanti e ragazzi entusiasti di
intraprendere questa nuova avventura.
Così con buona volontà ed interesse
iniziamo il nuovo anno pastorale: e il
Signore non ci darà il Suo Aiuto.
Don Francesco
3 OTTOBRE ORE 21,00
insieme per vincere la sla
IX CONCERTO PER L’AISLA
CORI MONTE ORSARO –‘KIZUNA’
(giapponese) E RONDINELLE (MI)
PARTECIPATE!!!

PESCA DI BENEFICENZA
La parrocchia allestisce la pesca di
beneficenza. Coloro (negozi o persone
singole) che hanno oggetti adatti a
fungere da premi per la pesca faranno
cosa gradita ad offrirli in parrocchia

DOPO SCUOLA
Il dopo scuola, per i ragazzi delle
superiori e delle medie, inizierà lunedì
28 settembre. Per tutti i genitori
interessati
ci
sarà
un incontro
VENERDI‟ 18 alle ore 21,00 nel salone.

INIZIO DEL CATECHISMO
DOMENICA 27 SETTEMBRE con la
s.Messa delle ore 10,00 INIZIA IL
NUOVO ANNO CATECHISTICO. Ci
troveremo coi genitori delle diverse
classi alle 19,15 secondo il seguente
calendario: LUNEDI‟ 21: 2° elementare;
MARTEDI‟
22:
3°
elementare;
MERCOLEDI‟ 23: 4° elementare;
GIOVEDI‟
24:
5°
elementare;
VENERDI‟ 25: I media. SABATO 26 alle
ore 15,30 INCONTRO CON TUTTI I
CATECHISTI

CORSO BATTESIMI
Domenica 4 ottobre alla s.Messa delle
ore 11,30 sarà amministrato il
Sacramento del Battesimo ai bambini.
Per preparare tale celebrazione i
genitori sono invitati a presenziare a 4
incontri dalle 21,00 alle 22,00 nella sala
al primo piano della parrocchia. Gli
incontri seguiranno questo calendario:

15 22 28 settembre e 1 ottobre
Domenica 13 settembre
orario delle ss.Messe
S.PAOLO: sabato ore 18,30
domenica 8,00-10,00-11,30
VICOPO’ continua alle 9,00
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RICORDIAMO I NOSTRI MORTI
Lo scorso 8 giugno, provato dalla
malattia, ma confortato dai Sacramenti
della fede, è tornato alla Casa
del Padre Pastarini Giorgio di
anni 64, abitante in via
Cimarosa, 7.
Giorgio, ha
avuto le esequie cristiane a san Paolo il
10 giugno.
Improvvisamente il 10 giugno è tornato
alla Casa del Padre per unirsi alla sua
amata
mamma
Nicolini
Marco di anni 60 abitante in
via Emilia est, 140. Marco,
sempre partecipe della vita
parrocchiale, accompagnato
da parenti e tanti amici ha
avuto le esequie cristiane a san Paolo il
12 giugno scorso.
Dopo il Calvario della malattia,
costantemente seguito dai propri Cari,il
22 giugno ha lasciato questa terra per
unirsi al suo amato figlio Raffaello
Coruzzi Roberto di anni 85
abitante in via Toursi, 1. Roberto,
ha avuto le esequie cristiane a
s.Paolo il 24 giugno.
Il 30 giugno scorso, provato dalla
malattia è spirato Scocchia Walter di
anni 86 abitante in via Emilia
est, 86. Seguito dai propri Cari,
Walter ha avuto le esequie
cristiane il 3 luglio, nella sua
chiesa di san Paolo.
Il 6 luglio è mancata all‟affetto dei propri
Cari Ferraguti Maria ved.Rampini di
anni 86 abitante in via Rosmini,
10 da qualche tempo in casa di
riposo. Maria è stata affidata al
Signore risorto l‟8 luglio coi
funerali celebrati a san Paolo.
Lo scorso 8 luglio ha raggiunto
la casa del Padre Mazzotto Maria
Anna ved.Ceccherelli, di anni
99 abitante in via Parigi, 28.
Maria Anna,
costantemente
seguita dai Propri Cari,
ha
avuto le esequie cristiane il 9 luglio nella
sua chiesa di s.Paolo..
Dopo
la
malattia,
sostenuta
costantemente dai Propri Cari, lo scorso
13 luglio se n‟è andata Moroni Albina
ved.Schianchi di anni 90
abitante in via Naviglia, 13
(Vicopò).
Albina,
accompagnata dai propri Cari,
ha avuto la preghiera della
fede con i funerali celebrati a Vicopò il
16 luglio.
Il 27 luglio scorso, dopo la
prova della malattia, se n‟è
andato Grolli Adriano di anni
88, abitante in via Parigi, 11.
Accompagnato da parenti ed amici
Adriano ha avuto le esequie cristiane il
29 luglio a s.Paolo.
Il 13 agosto è spirata Rosso
Pierina in Sozzi, di anni 86
abitante in via Righini, 12.
Pierina è stata affidata al
Risorto da amici e parenti, col funerale
celebrato a s.Paolo il 17 agosto scorso.
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GREST ’15 di S.Iannotta
Dal 15 giugno al 17 luglio si è svolto come
tutti gli anni nella nostra parrocchia il
centro estivo con il tema "Tutti a Tavola".
La giornata iniziava per gli animatori alle
7:45 per recitare le lodi mentre per
i bambini e i ragazzi alle 8:00/8:30. Alle
9:00 ci recavamo tutti in salone per
ballare la sigla e poi andare in chiesa per
fare la preghiera di inizio giornata: un
canto, la lettura del Vangelo del giorno,
una breve spiegazione e la recita delle
preghiere del mattino. Verso le 10,30
cominciav
ano
i
giochi: il
lunedì si
facevano
dei giochi
di conoscenza tra squadre, il martedì si
facevano delle mini olimpiadi, il mercoledì
era il giorno tanto atteso dai bambini
perché c'erano i giochi d'acqua infine il
venerdì si facevano delle cacce al tesoro
o all'uomo. Alle 12:30 si pranzava e poi a
turno ogni squadra sparecchiava. Alle
14:30 circa c'era il momento dei compiti
che durava all'incirca un ora. Dopo i
compiti
c'erano
i
laboratori
che
consistevano nel ballare, giocare a calcio
mentre per i più piccolini a mini calcio e
fare arte. Dopodiché alle 16:15 ci
trovavamo tutti in salone per dare i punti
acquistati nella giornata, ballare la sigla e
fare una preghiera conclusiva. Alle 16:30
si concludeva la giornata al Grest con la
merenda. Il giovedì era il giorno della gita.
Quest'anno le mete erano: la prima
settimana la festa di tutti i Grest in
Duomo, la seconda settimana il parco
delle Cornelle dove si potevano vedere
anche animali esotici, la terza settimana
Cerwood- un parco divertimenti dove i
bambini si potevano arrampicare sugli
alberi, la quarta settimana piscina a
Reggio Emilia e infine l'ultima settimana
piscina al Campus. Il venerdì della 5°
settimana abbiamo fatto una festa
conclusiva del Grest dove i bambini si
sono esibiti ballando, raccontando
barzellette e facendo delle scenette
concludendo con una ricchissima e
gustosa merenda. Ogni anno il Grest
porta sempre molti frutti sia da parte dei
bambini che dagli animatori. La cosa che
mi stupisce di più è che nelle piccole cose
si trova sempre il bello di stare insieme;
penso anche che stando in questo
ambiente
si
possa
crescere
spiritualmente. Anche Gesù lo diceva
"NESSUNO HA UN AMORE PIU‟
GRANDE DI QUESTO: DARE LA VITA
PER I PROPRI AMICI" e penso sia la
frase a cui ci siamo inspirati in questo
Grest.
Campo delle ragazze di E.Vecchi
E‟ strano vedere tanti giovani alla Santa
Messa delle 8:00 della domenica mattina,
ma il 26 luglio era un giorno speciale: era
il giorno della partenza per il campo estivo
in Austria. Per questo numerose ragazze,
sia del gruppo Giovanissimi che del

gruppo
Giovani,
si
sono
date
appuntamento
alla
prima
Messa,
per
poi affrontare, insieme a don Francesco, il
lungo viaggio in pulmino fino a San
Leonahrd in Pitztal nel Tirolo Austriaco.
Dopo diverse ore di viaggio, nel tardo
pomeriggio,
l‟esperienza
di
vita
comunitaria in montagna è entrata nel
vivo con la sistemazione della casa e i
primi giochi. La giornata tipo prevedeva la
sveglia alle 7:30, la recita delle Lodi
Mattutine, la colazione, i diversi servizi
domestici, la riflessione tenuta da don
Francesco e il pranzo. Il pomeriggio, dopo
il meritato riposo, era dedicato alle
passeggiate
nella
natura,
che
permettevano alle ragazze di ammirare la
bellezza del paesaggio montano. La sera
dopo cena le tre squadre, composte da
sei membri ciascuna, si sfidavano in quiz
e giochi di intelligenza e abilità. Prima di
andare a dormire venivano recitate due
decine del Rosario. La giornata di giovedì
è
stata
interamente
occupata
dall‟escursione sui monti. Sabato mattina,
prima del rientro a Parma, le partecipanti
al campo hanno raggiunto quota 3400m
(ovviamente in funivia...!) per ammirare lo
straordinario spettacolo offerto dal
ghiacciaio Pitztal. Il campo estivo si
differenzia da una normale vacanza in
montagna non tanto per le attività svolte,
ma per lo spirito di condivisione e per
l‟amicizia sincera che unisce tra loro le
partecipanti, senza tenere conto della
differenza di età e di carattere; unione
rafforzata dalla medesima fede in Gesù
Cristo e sul tentativo di vivere
concretamente il Vangelo nella semplicità
della vita quotidiana.
Esperienza estiva 2015 di P.Massari
L'esperienza estiva di quest'anno non ha
visto molte adesioni ma ciò non ha
fermato chi era desideroso di partire. E'
stata una duplice esperienza, infattti il
viaggio si è diviso in due parti: un
pellegrinaggio sulle tracce di santi e la
settimana a Taizè. Andare sulle tracce dei
santi significa andare nei luoghi importanti
per un santo ma per noi ha significato
anche ascoltare le testimonianze di chi
aveva
conosciuto
quel
santo
direttamente. La prima tappa prevista dal
nostro itinerario ci ha portati a Sassello
sulle tracce di Chiara Luce Badano una
ragazza morta a diciannove anni a causa
di un tumore scoperto due anni prima.
Abbiamo avuto la grazia di poter parlare
con i suoi genitori che ci hanno
raccontato, come solo dei genitori sanno
fare, la corsa al cielo della loro figlia. Già,
perchè la malattia di Chiara sua madre la
chiama “la sua corsa verso il cielo”:
evidentemente Chiara è sempre stata una
ragazza speciale ma con l'accettazione
nella gioia della malattia come volontà di
Dio è diventata beata. Ci ha spiegato che
quando le persone lì nella stanza in cui ci
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trovavamo, la andavano a trovare per
darle sollievo nella sua degenza uscivano
sorridenti perchè era lei che faceva felici
loro, amando, amando sempre. Un'altra
cosa assolutamente speciale è il fatto che
vivesse totalmente in letizia quindi con la
sua cara amica si era preparata a tutto,
aveva scelto per il suo funerale un abito
da sposa che si era fatta fare da una
conoscente ed aveva scelto tutti i canti.
Straordinaria la vita di questa ragazza ma
anche i genitori che con gioia e serenità
raccontano la loro esperienza con quel
dono che per loro è stata Chiara e che
ora non è più solo la loro bambina ma è
una beata, quindi come ha detto Maria
Teresa, la mamma, “è un po' di tutti”. La
seconda tappa del nostro viaggio è stata
a Poirino dove abbiamo incontrato la
figura di Silvio Dissegna, un ragazzino
morto a dodici anni per un tumore osseo e
che riusciva ad offrire le sue sofferenze
nella malattia a Gesù per i suoi cari.
Abbiamo potuto incontrare la sua maestra
che ce l'ha descritto come un bambino
normale ma allo stesso tempo molto
attento agli altri, molto maturo e di grande
aiuto a lei nella classe. La sua malattia lo
ha portato a sofferenze indicibili:
addirittura l'esplosione di un occhio.
Questo va ricordato, non per sottolineare
la tragicità della malattia, ma per
raccontare l'eroicità di questo bambino
che pur soffrendo tantissimo dava gioia
ed allegria a chi lo andava a visitare che
diceva a sua madre “mamma vai a
riposare, sei stanca ed io devo stare da
solo per poter parlare con Gesù”. Ci
siamo poi spostati a Vallo Torinese dove
una comunità meravigliosa ci ha accolti.
Erano almeno dieci persone tra
giovanissimi, giovani, adulti e parroco. Era
la comunità di Maria Orsola Bussone una
ragazza che a
sedici
anni
è
morta
ad
un
campo
della
parrocchia
rimanendo
fulminata da un
phone difettoso. La comunità che ci ha
accolto era il gruppo delle sue amiche che
assieme a lei cercavano di vivere da
cristiane, cercavano di vivere l'unità, di
amare per prime e di ricominciare sempre
dopo ogni caduta. Una storia straordinaria
non solo per Maria Orsola di cui abbiamo
letto parti del diario personale e di cui il
parroco ci ha raccontato l'ardore e la
convinzione, ma anche e soprattutto per il
vedere una comunità così unita, così
attiva. Addirittura il parroco ci ha detto che
secondo lui se non fosse stata Maria
Orsola ad essere chiamata al cielo ma
fosse stata un qualsiasi delle sue amiche
sarebbe stata la stessa cosa perchè tutte
vivevano così, cercando di amare sempre
sempre.
L'ultima
sosta prima
di
proseguire per la Francia è stata a
Verbania sul Lago Maggiore dove
abbiamo incontrato una tragedia piena di
amore, fede e speranza. Abbiamo potuto

Settembre 2015

palare con una ragazza di ventinove anni
che due anni fa, all'ottavo mese di
gravidanza ha perso suo marito per un
tumore fulminante che in tre settimane se
l'è portato via. Ancora una volta
straordinaria la storia di Filippo Gagliardi,
ma soprattutto straordinario il sorriso di
sua moglie Anna nel raccontarci ciò che
hanno vissuto. Filippo era un educatore
dell'oratorio impegnato sia prima che
dopo il matrimonio con Anna, anche lei
dell'oratorio. Era attento ai suoi ragazzi, li
accompagnava in tutte le cose che per
loro erano importanti, nella loro vita,
qualche volte anche togliendo tempo a
sua moglie per fare quattro chiacchiere
con uno dei ragazzi che ne aveva
necessità. Filippo aveva scelto Cristo al
centro della sua vita e del suo matrimonio.
Era fedele alla sua preghiera ed ogni
scelta la metteva di fronte a Gesù. La
straordinarietà della sua vita non è mai
stata evidente fino a quando ha scoperto
di avere questa malattia che poi lo ha
accompagnato al cielo. Dire il suo Sì al
Signore non è stato subito facile. Come
ha detto lui “Subito volevo dirgliene
quattro, ma poi ho capito che Lui carica la
croce su chi può sopportarla”. Un'altra
cosa incredibile di questa storia è la
solidarietà che è nata con gli amici
dell'oratorio, c'era chi ogni giorno ha
passato otto ore in ospedale con lui e chi
si è trasferito da Anna per non lasciarla da
sola incinta con le sue preoccupazioni; ed
anche ora c'è chi l‟aiuta a crescere questo
bambino, a fargli conoscere il suo papà
che non ha mai visto ma che Anna è
sicura che lo segua „sempre, sempre‟ in
un modo un po' speciale. Pieni di
speranza per la meraviglia assaporata
con questi incontri siamo arrivati a Taizè.
Taizè è un villaggio gestito da una
fraternità ecumenica di monaci cristiani
non solo cattolici ma anche protestanti,
ortodossi.... Fanno accoglienza per i
giovani tutto l'anno i quali vengono da
tutto il mondo soprattutto dall'Europa del
nord-est. Per poter fare un'esperienza di
spiritualità in povertà ed unità. Ognuno di
noi aveva un servizio da fare come lavare
le tazze, le pentole oppure servire al bar
durante la giornata. Tutto è scandito dalle
preghiere la mattina a mezzogiorno e la
sera che sono molto essenziali, guidate
da canti (i famosi canoni di Taizè) che
sono versetti biblici in diverse lingue
ripetuti molte molte volte in modo da
poterli far diventare preghiera. La mattina
e il pomeriggio c'erano conferenze e
testimonianze su diversi temi, la
solidarietà, la gioia, la semplicità... E'
stata un'esperienza molto significativa,
innanzi
tutto
per
la
preghiera
estremamente semplice, ricca di silenzi e
anche per il sentirsi uniti nella Chiesa con
diverse confessioni e con diversi paesi.
Molto importante è stata la povertà del
tutto partire dal dormire in tenda, dal
condividere i bagni con quattromila
persone, dal cibo, dalla stare sempre (in
chiesa , alle conferenze e ai pasti) seduti

per
terra
che
veramente
riporta
all'essenziale e allontana un po' tutte le
cose che abbiamo e di cui abbiamo poco
bisogno e richiamano che l‟essenziale è
Cristo.
25 aprile: gita a Genova di G.Vecchi
Stamani la sveglia a
Vicopò per 33 persone è
suonata alle ore 5,30, un
pullman della ditta Ubaldi
li aspettava nel piazzale
della Chiesa per intraprendere la gita di
un giorno all'acquario di Genova. Durante
il percorso si è effettuata una breve sosta
all'autogrill e alle ore 10,00 circa la
comitiva è arrivata a destinazione. Qua si
è svolta la visita all'interno della struttura
tra pesco palla, piranha, delfini, squali e
rari esemplari dai mille colori. La
passeggiata all'interno dell'acquario ha
stimolato l'appetito del gruppo che, dopo
due ore di " immersione " nel mare
virtuale, si è trasferito in pullman ad
Arenzano per degustare il pranzo in un
noto ristorante della zona. Non poteva
mancare un ringraziamento a colui che ha
permesso lo svolgimento della bella
giornata, nostro Signore Gesù Cristo, per
cui la comitiva di Vicopò si è recata al
pomeriggio al Santuario del S. Bambino di
Praga ad Arenzano. Questi è stato
fondato ai primi del 1.900 dall'Ordine
Religioso dei Carmelitani Scalzi e
successivamente, nel 1924 ha ricevuto
l'intitolazione a Basilica minore; all'interno
numerose ceramiche e molte sculture
raffiguranti S. Giuseppe e Maria Vergine.
In una grotta artificiale sotto il Santuario si
trova il Presepe in maiolica, una opera
meravigliosa raffigurante episodi della vita
di Gesù e della Madonna. Quindi alle
16,30 i partecipanti alla gita hanno ripreso
posto sul pullman per intraprendere la
strada
del
rientro.
Questa
bella
scampagnata fuori porta è stata ideata ed
organizzata dai signori Gianni Pedrelli e
Carmen
Vecchi
ai
quali
va
il
ringraziamento della comunità.
BIGLIETTI VINCENTI LOTTERIA
Lo scorso 29 giugno sono stati estratti i
biglietti vincenti della lotteria parrocchiale.
I 4828 biglietti venduti hanno dato alle
casse della parrocchia € 9656 che
andranno per la palestra. Ecco l‟elenco
dei premi ed i biglietti estratti
1° premio VIAGGIO A ROMA……..3771
2° premio CELLULARE…………….4295
3° premio BICI……………………....2027
4° premio BICI……………………....2466
5° premio COLLIER……………...…4673
6° premio CORNICE ARGENTO….1522
7° premio OROLOGIO…………..…3056
8° premio BUONO SPESA…...……5252
9° premio COPPA ALIMENTARE….467
10° premio SCALDOTTO………….2842
Un sentito ringraziamento a chi ha
collaborato per allestire la lotteria e la
vendita dei biglietti. Complimenti ai
fortunati
vincitori!
Agli
altri:
non
demordete! Andrà meglio la prossima
volta! Le occasioni, a breve, non
mancheranno!
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SABATO 8,30 – 13,00

Via Mantova, 65 PR
Tel. 0521 490211
Fax 0521243701
www.zacmi.it
info@zacmi.it

Cell. 338 5912700
OMERIGGIO: v.Budapest
nn.1-3-3/1-4-5

NOTIZIARIO S.PAOLO
e VICOPO’
Direttore responsabile:
don F,Rossolini
Via Grenoble,9 43100
PARMA
Tel 0521-493305
donrossolini@libero.it

MACCHINE AGRICOLE

Via Sante Bertoluzzi, 1
SORBOLO (Pr)
Telefono; 0521698998
Fax: 05211681967
Cellulare: 3475926583
matteomoraviaggi@gmail.com
www.moraviaggi.it

BENEDIZIONI FAMIGLIE SETTEMBRE 2015

Settembre 2015

Giotto
cartolibreria
Via Emila est 77/F
Tel 0521 487935 Libreria-fax
Cancelleria-articoli regalo-fotocopie

INTENZIONI SS.MESSE in S.PAOLO SETTEMBRE 2015

Lunedì 7 settembre
MATTINO: via Accursio (tutta) via Ardigò nn. 1-2-3-3/1
Martedì 8 settembre
MATTINO: v.Ardigò n.4-5-6-7-15. v.Alfieri (tutta)
POMERIGGIO: via Atene (tutta) v. Bacchini n. 1-2
Lunedì 14 settembre
MATTINO: v.Bacchini n.3-7. V. Belgrado n°1
Martedì 15 settembre
MATTINO: v.Angeli nn. 1-6 -8-10
POMERIGGIO: v.Ariosto (tutta) v.Angeli n. 12
Lunedì 21 settembre
MATTINO: v.Belgrado nn.2-3-4-5-8-10
Martedì 22 settembre
MATTINO: v.Belgrado nn. 9-12
POMERIGGIO: v. Budapest nn1-3-3/1-4 e 5
Rendiconto finanziario s.Paolo dei mesi di
giugno,luglio 2015
ENTRATE
1 Offerte in chiesa
5.923,57
2 Offerte Sacramenti
1.430,00
3 Varie (lotteria e grest)
17.847,55
TOTALE ENTRATE
25.201,12
USCITE
1 Compenso parroco
750.00
2 Spese culto (vino,ostie…)
641,00
3 Attività pastorale caritativa
409,45
4 Acqua luce gas telefono
2.565,40
5 Attività varie
3.918,09
TOTALE USCITE
8283,94
Differenza attiva del periodo
+16.917,18

Via Partigiani d‟Italia 32
TRAVERSETOLO
0521844869 fax0521342119

6 – ore 8,00: fu Mario ed Evelina
ore 10,30: per la comunità parrocchiale
10 – ore 18,30: fu Domenica e defunti fam Bacchieri
11 – ore 18,30: fu Bice Malandri
12 – ore 18,30: fu Giuseppe ed Anna
13 – ore 8,00: Defunti fam. Conti e Fava
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: Defunti fam.Cecchetti Marelli
14 – ore 18,30: fu Bruno
17 – ore 18,30: fu Antonio Pezzoli
18– ore 18,30: Fam.Pollini Bonini
19– ore 18,30: Fu Domenico e Domenica
20 – ore 8,00: fu Demetrio ed Evaristo
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Antonio e Teresa
23 – ore 18,30: fu Maria, Egisto ed Otello
24 – ore 18,30: fu Bice e Luigi
27 – ore 8,00: fu Maria Luisa
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Silvio e Piero
28 – fu don Pietro
Rendiconto Vicopò di giugno,luglio 2015
ENTRATE
Offerte chiesa + cena parrocchiale 1.088,70+213,00
Affitto casa
2.850,00
TOTALE ENTRATE
4.151,70
USCITE
1 Rateo ristrutturazione casa
2.850,00
2 Spese culto + acqua, luce gas
312,78 + 673,75
TOTALE USCITE
3836,33
Differenza attiva del periodo
+315,37
1
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