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La lettera del parroco
Carissimi parrocchiani,
mentre ci accingiamo a vivere
un‟estate ricca di iniziative e di
eventi proposti per rafforzare la
comunione fra noi, lo sguardo si
volge indietro, al cammino fatto
insieme nell‟anno pastorale 20162017.
Ricordi di un anno
L‟evento più bello ed importante,
dopo tanti anni di impegno e
sacrifici, è stata l‟inaugurazione della
palestra lo scorso ottobre, festa di
un popolo che vede coronato un
sogno a lungo accarezzato. Al
ricordo del taglio del nastro della
palestra si unisce la gratitudine per i
tanti bei momenti passati insieme
nella semplicità e nella quotidianità
della vita parrocchiale: il sabato sera
coi giovani e giovanissimi, le
domeniche in oratorio coi ragazzi, gli
incontri col gruppo sposi, gli
appuntamenti con le cellule di nuova
evangelizzazione (tramite il CD!),
l‟adorazione
quotidiana,
il
catechismo, gli amici delle boccette,
i ragazzi della scuola e dello studio
pomeridiano. E‟ bello poter dire di
aver condiviso con tanti non solo
una dottrina, una progetto, ma
parecchi momenti di vita! E‟ questa
l‟esperienza della chiesa: vita di
comunione che consente a Cristo di
incontrare la nostra vita!
Amicizia evangelica
Accade che gustare il „bello‟ e la
semplicità di un rapporto umano
vero, cambia il nostro essere, la
nostra persona. E ciò non in base ad
un ragionamento, ad un atto di
volontà, o ad un sentimento, ma
perché tramite un‟amicizia umana si
„vede‟ la Presenza di Cristo: “Non vi
chiamo più servi, ma amici”.
Lentamente così si assimila il senso
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di tutto: Cristo vivo, qui ed ora.
L‟educazione alla fede coincide con
questo assaporare la comunione di
un‟amicizia autentica, in cui ci si
interessa dell‟altro per quello che è,
senza un interesse preciso, gratis:
“Da questo sapranno che siete miei
discepoli, se avrete amore gli uni per
gli altri”. Quanti ostacoli bisogna
superare per raggiungere questo
obiettivo!
Egoismi,
incertezze,
indifferenza, scarsa partecipazione,
mancanza di consapevolezza delle
famiglie, distrazioni (calcio, vasca in
centro, ecc..), individualismo. Sono i
perenni
ostacoli
che
anche
quest‟anno abbiamo riscontrato e
che incrinano il cammino di fede! E‟
necessario un supplemento di
impegno e di consapevolezza della
missione che dobbiamo assolvere
per vivere un‟esperienza di chiesa.
Programmi estivi
Il periodo estivo che ci sta innanzi
offre la possibilità di vivere con
rinnovato entusiasmo la chiesa: vita
di Cristo unita a quella dell‟uomo.
Centro estivo, uscita della scuola in
montagna, week-end con le famiglie,
feste nel parco Martini, esperienza
di servizio in Kenia dalle suore del
buon Pastore, sono preziose
occasioni in cui vivere il fatto che
nella nostra unione. di persone così
imperfette e deboli si manifesta il
prodigio: la presenza di Cristo.
L‟auspicio è che tanti aderiscano
con la consapevolezza e la
disponibilità di vedere in questi
momenti solo una tappa di un
cammino assai più lungo e fecondo:
quello di chi, in forza dell‟esperienza
di Cristo vuole condividere una vita
di comunione: è così che si incontra
e si è amici di Cristo, vivo, oggi, qui.
Don Francesco

CENTRO ESTIVO 12/06-14/07
CENTRO ESTIVO“ per ragazzi dai 7 ai
13 anni. Si accettano le iscrizioni fino al
31 maggio
QUOTE SETTIMANALI:
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.
EURO 120,00: (anziché Euro 140) per
coppie di fratelli con il pranzo.
DURATA: Cinque settimane a partire da
lunedì 12 giugno fino a venerdì 14 luglio
dalle ore 8,30 alle ore 16,30. Tutti i
giovedì dal 15/6 sono previste uscite
con pranzo al sacco e quota da versare
a parte. Chi non partecipa alla gita
dovrà rimanere a casa.
. CAMPI

ESTIVI

RAGAZZE-VAL DI LAMEN
Dom.16 – Sab. 22 luglio
COSTO: Euro 110,00
NECESSARIO: Sacco a pelo, effetti personali,
vangelo, biro, quaderno, zaino e scarponi …

SCUOLA CALCIO S.PAOLO
Annate
2004-2011.
Due
allenamenti
la
settimana,
partita di campionato il sabato
pomeriggio.
COSTO ANNUALE
€ 150,00.
Info: Gio’ Ferrari 3496694557
ORARIO ESTIVO SS.MESSE
s.Paolo da domenica 11/06
PREFESTIVA: 18,30
FESTIVA: 8,00 - 10,30
Vicopò ore 9,00
LOTTERIA PARROCCHIALE
ESTRAZIONE PREMI
DOMENICA 2 LUGLIO
ultimi biglietti!!
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PREGHIAMO PER I NOSTRI MORTI
Il 7 maggio scorso ha concluso
la sua vita terrena Anna Chella
di anni 85 abitante in via
Grenoble, 2. Accompagnato
dai propri Cari Anna ha avuto
le esequie cristiane il 10 maggio nella sua
chiesa di san Paolo.
Lo scorso 17 maggio, munito dei
Sacramenti della fede, è tornato alla Casa
del Padre Achille Santini di
anni 95, abitante in via P.so
Cisa,
23.
Achille,
accompagnato dai Familiari e
dall‟amico di faqmiglia don
Sergio Aldigeri, ha avuto le esequie
cristiane il 18 maggio nella chiesa di san
Paolo.
Il 25 maggio dopo il Calvario della malattia
sopportato con forza e
dignità,
si
è
chiusa
l‟esistenza
terrena
di
Giancarlo Ghiretti di anni 58
abitante in via Budapest,6.
Giancarlo, accompagnato dai
propri Cari e tantissimi amici,
è stato affidato al Signore della vita coi
funerali celebrati nella sua chiesa di san
Paolo il 27 maggio scorso.

Malmassari; 45 anni: Sergio Petrolini e
Carla Zinelli; 50 annni: Ermanno Franceschi
e Maria Laura Brianti, Franco Viglioli e Lina
Guareschi; 55 anni; Giuliano Manghi e
Luciana Marmiroli; 60 anni: Muzio Reggiani
e Amabile (Mara) Bivacchi. Li vediamo nella
foto sotto.

Alla celebrazione è seguito il pranzo
insieme. Agli sposi gli auguri fervidissimi di
tutta la parrocchia
Il 22 maggio scorso don Domenico Magri, a
nome del Vescovo, ha amministrato il
Sacramento della Cresima, conferendo il
dono dello Spirito Santo a 29 ragazzi della
nostra parrocchia che vedete nella foto.

SACRAMENTI A S.PAOLO

Domenica 7 maggio durante la s.Messa
delle ore 10,00 hanno ricevuto per la prima
volta la s.Comunione 24 bambini. Li vedete
sopra, sono: Antelmi Filippo, Barbieri
Leonardo, Bastoni Irene, Boschi Matteo,
Ceresini Mattia, Cirillo Marco, Dervishi
Robert, Faggiani Mattia, Fava Francesco,
Ferrari Giulia, Giovannini Veronica, Kandem
Ohossie Serena, Magnani Filippo, Malerba
Matilde,
Pezzuto
Marta,
Pogliacomi
Riccardo, Righini Marco, Ruggeri Nicholas,
Salsi Vittoria, Sani Arianna, Seletti Matteo,
Vardè Samuele, Zini Andrea e Zucca Nicolò.
Un ringraziamento calorosissimo alle
catechiste Giuliana, Elisabetta, Teresa ed
ai loro aiuti Salvatore, Matteo ed Elisa. Ai
bambini gli auguri di tutta la comunità:
crescete nell‟amicizia con Gesù presente
nell‟Eucarestia!
Domenica 14 maggio durante la s.Messa
delle 11,30 sono state festeggiati gli sposi
che hanno celebrato un significativo
anniversario di matrimonio. Sono: 10 anni
Gianluca
Bruni
e
Maria
Cristina
Mazzamurro; Fabrizio Bertoli e Deborah
Cassi; 15 anni: Fabio Gaita e Di Lieto
Marilena, Danilo Montini e Simona Allegri;
20 anni: Giuseppe Frosi ed Anna Di Lieto;
35 anni: Cherubino Amanti e Lucia Lecca;
40
anni: Ercole Prinetti e Fiorella

2

Eccone l‟elenco completo: Azevedo De
Sousa Izabella, Canali Amelia, Cori
Francesco, Castellano Giulia, Del Vasto
Laura, Finardi Lorenzo, Franceschi Sara,
Frescura Sara, Ghirini Ilaria, Grisenti
Giacomo, Guatteri Claudio, Iacomino
Alessandro, Lanzetta Antonio, Larini Alice,
Mastrangelo Marco, Medugno Maria Chiara,
Minari Francesco, Nguissi Emile, Orlandini
Nicolò, Passarelli Brunella, Pioli Bernardo,
Racco Martina, Ramenzoni Marcella,
Romanini Annalisa, Rossi Leonardo, Seletti
Amanda, Sorianini Mattia, Ussia Simone e
Viglioli Davide. Un vivissimo ringraziamento
alle catechiste Angela, Liliana, Luciana e
Maria Silvia, ed ai loro „aiuti‟ Federica,
Francesco, Manuel e Sara. Pamela Gloria,
Elena e Martina hanno preparato Giacomo
ed Izabella anche alla prima Comunione. Ai
ragazzi l‟augurio di tutta la parrocchia di
proseguire con impegno il cammino di vita
cristiana.
Sabato
27
maggio
durante la s.Messa
delle 18,30 ha ricevuto
il
Battesimo
Maria
Chiara
Lucia
Pia
Mazzamurro. A lei i
migliori
auguri
di
crescere come figlia di
Dio!
Gita a Pistoia di E.Vecchi
La sete di cultura dei ragazzi del nostro
Oratorio è insaziabile! Dopo la visita a
Forlì nel giorno di Pasquetta, hanno
approfittato del giorno di festa del 25 aprile

per dedicarsi alla scoperta di una nuova
città d‟arte: Pistoia, Capitale Italiana della
Cultura per il 2017. Dopo la preghiera
insieme i ragazzi sono partiti a bordo di

due pulmini alla volta della cittadina
toscana, ma, siccome l‟Autostrada del
Sole nei pressi di Firenze è veramente
bella, hanno pensato di percorrerla avanti
e indietro due volte, prima di prendere ila
deviazione Pisa-Livorno, che conduce a
Pistoia (le male lingue dicono che abbiano
sbagliato strada…non è vero! C‟era
semplicemente il desiderio di godersi
appieno le infrastrutture italiane! Anche
questa è cultura...!). Giunti nella piccola
città d‟arte con almeno un‟ora di ritardo,
più altri venti minuti per trovare parcheggio
(Pistoia si visita bene anche a bordo dei
mezzi privati…), i ragazzi hanno ammirato
per prima cosa uno straordinario caffèpasticcerà, per poi spostarsi in Piazza
Duomo, dove hanno potuto riempire i loro
occhi con la bellezza della Cattedrale
romanica di San Zeno e Jacopo, del
Battistero e del Palazzo del Comune.
Giunta ormai l‟ora di pranzo, i viaggiatori,
affamati e stanchi per il lungo viaggio, si
sono accomodati in un piccolo parco
pubblico per consumare i loro panini. Molti
non sanno che probabilmente questo
giardinetto ha ispirato Alfred Hitchcock per
la sceneggiatura del film “Gli Uccelli”, vista
la grande quantità di piccioni che lo
popolano… Dopo il meritato riposo, la
visita è ripresa dall‟ospedale del Ceppo, la
cui facciata è decorata dalle splendide
ceramiche dei fratelli Della Robbia, e la
chiesa di San Giovanni Fuoricivitas. Tappa
importante e immancabile del viaggio è
stata la celebrazione della Santa Messa
presso il Santuario cittadino della
Madonna dell‟Umiltà. Ultimo imperdibile
luogo da visitare nella cittadina toscana
doveva essere il sito archeologico di
Pistoia Sotterranea, ma, visto che i ragazzi
sono arrivati in ritardo alla partenza della
visita guidata, hanno ripiegato su
un‟altrettanto interessante gelateria nei
pressi del Battistero. La giornata si è
conclusa con il Rosario, recitato sui
pulmini durante il viaggio di ritorno. Anche
questa giornata, tra piccole disavventure e
momenti buffi, ci ha dimostrato la bellezza
di essere amici nel nome del Signore:
questo fatto da‟ una marcia in più a tutte le
esperienze, anche le più semplici, della
vita quotidiana.
Il senso della vita di Salvatore Candela
Da un detenuto abbiamo ricevuto:
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Faccio parte di un gruppo di
detenuti della Casa di
Reclusione di Parma che
frequenta
il
corso
di
catechismo. Questo corso è
condotto da suor Flavia
dell‟ordine delle Orsoline e dal sig. Pier
Giorgio Ziliani, assistente volontario, uomo
pio, dotato di una profonda conoscenza dei
passi del Vangelo che vengono commentati
in ogni incontro con noi detenuti. Il fatto che
mi ha colpito di più, frequentando questo
corso, è la valenza umanitaria posta in
essere da suor Flavia e da Giorgio nello
sviscerare i concetti dei passi dei Vangeli ed
altresì la valenza culturale delle loro
spiegazioni che arricchiscono il nostro
pensiero. Ultimamente siamo stati spronati
a formulare un pensiero sul senso della vita
e la risposta della religione. Premetto che
ho conseguito la laurea di filosofia in
carcere con la discussione della tesi avente
per oggetto: “La filosofia come modo di
vivere” (un‟esperienza utile per affrontare
una lunga pena detentiva); ragione per cui
formulare un pensiero sul senso della vita ,
mi trova in un certo senso preparato a tale
riguardo. Molte storie aspre si intrecciano,
come sempre, in questo universo a parte
che è il carcere, inteso come espressione
simbolica di una condizione umana. Dentro
queste mura non c‟è soltanto angoscia, c‟è
una dimensione emotiva, uno sfasamento
del reale che genera una sorta di
propensione alla cultura e una forma di
speranza: “Tu soffri e pertanto il tuo dovere
è di sperare. E‟ per te che il Cristo è disceso
sulla terra. Per te, più che per qualsiasi
altro, poiché soffri più di chiunque altro”.
Questa è la speranza.
Quando in un
carcere si comincia ad avere la sensazione
che questa stanza (la cella) non ha più
pareti, che si è mentalmente fuori, in quello
spazio di libertà interiore, in cui la pietà per
se stessi, per le proprie ferite, non si fa
chiusura e rancore ma si apre alla speranza
di altre possibilità di vita, si è di fronte a un
piccolo miracolo: la filosofia o un qualsiasi
altro percorso culturale , libera dal carcere.
Quindi una forma di speranza aleggia nei
nostri cuori, in correlazione allo spirito di
libertà che ognuno di noi elabora evadendo
con la mente dai problemi del passato,
aiutato da tutta una serie di iniziative socioculturali poste in essere dalla Direzione e
dall‟Area trattamentale di questo Istituto.
Detto questo e tornando al pensiero sul
senso della vita e la risposta della religione,
espongo quanto segue: l‟uomo non si
accontenta di vivere, si chiede cosa conta
veramente nella vita e come vivere
pienamente. L‟uomo, muore come il
passero e la formica, ma ha coscienza della
morte, ne sente tutta l‟assurdità e l‟angoscia
e si chiede: perché devo morire? E‟ radicata
in lui l‟aspirazione fortissima a qualcosa che
duri sempre, che sia capace di colmare la
sua sete di vita e di felicità. La sua è
un‟aspirazione all‟infinito e all‟eterno. Ma
esiste l‟infinito e l‟Eterno, che solo può
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saziare questa sete? Esiste Dio? A questa
domanda dell‟uomo, rispondono le religioni
dimostrando che il “problema di Dio” è in
realtà il “problema dell‟uomo” e viceversa.
Dio e l‟uomo sono legati a doppia corda. La
vita è, anche, dolore, lotta, distruzione,
crudeltà, incertezza, errore. Essa non ha
ordine nel suo sviluppo, il caso la domina; i
valori umani non trovano in essa garanzie,
non c‟è niente di certo. Due atteggiamenti
sono allora possibili di fronte alla vita. Il
primo è quello della rinunzia e della fuga
che mette capo all‟ascetismo; questo è
l‟atteggiamento che Schopenhauer derivò
dalla sua diagnosi ed è l‟atteggiamento,
secondo Nietzsche, proprio della morale
cristiana e della spiritualità comune. Il
secondo è quello della accettazione della
vita come essa è nei suoi caratteri originari
ed è l‟atteggiamento che mette capo
all‟esaltazione della vita e al superamento
dell‟uomo. Noi vedremo la risposta della
religione. Alcuni dicono: “La vita è la vita.
Viviamola al meglio senza inutili domande” .
La risposta è: “Il senso dalla vita è la vita. La
natura si pone forse quella domanda? La
natura vive e basta. E noi non siamo forse
natura? Non credo che la nostra specie sia
superiore a quella delle api o delle formiche
o dei passeri. La sola differenza sta nel fatto
che io so di dover morire e la formica o il
passero non lo sanno. Però le cose non
sono così semplici: “Ogni epoca ha la sua
nevrosi, noi oggi non siamo più confrontati,
come ai tempi di Freud, con una nevrosi
sessuale, quanto piuttosto con una
frustrazione esistenziale, connessa a un
senso di vuoto interiore. La gioventù dei
nostri giorni è dominata dal problema
radicale del senso autentico della vita. Ti
dicono di sentirsi annoiati, di non credere in
niente, che si sentono soli e non hanno veri
amici. Avendo letto di recente ”Delitto e
castigo” di F. Dostoevskij, concludo con il
pensiero scaturito da questa lettura. Il
protagonista
di
questo
romanzo,
Raskolnikov, intuisce che l‟espiazione,
l‟accettazione del castigo per il delitto
commesso è l‟unica via per uscire dalla
disperazione provocata dal delitto. E‟ la fede
che cancella il conflitto interiore, l‟unica
strada percorribile per sfuggire alla
disperazione infinita.
E questa strada è
indicata da Sonia, una donna di vita, che ha
imparato a camminare tra le bruttezze della
vita senza sporcarsi l‟anima. Il messaggio di
Dostoevskij sembra voler ribadire che
all‟uomo, incapace di risolvere per via
razionale l‟enigma della vita, resta una sola
scelta esistenziale, quella della fede in Dio,
che non pretende di spiegare tutto, ma di
dare un senso anche alla tragedia
nell‟espiazione che diventa redenzione.
Gita scolastica del prof. Luigi Gianola
Martedì 23 Maggio, in una mattina piena
di sole e dei migliori profumi della
Primavera, davanti al numero 9 di via
Grenoble alle ore 7, un Autopullman della
ditta Andromeda's si è fermato per far
salire a bordo un allegrissimo gruppo di

ragazze e ragazzi della prima e della
seconda media della Scuola SAN PAOLO
per la gita scolastica annuale con
destinazione Ravenna, nell'estremo est
della Romagna. Ad accompagnarli e a
condividere con loro la gioia e la tanta
curiosità erano Don Francesco Rossolini,
dirigente della scuola, con i proff. Luigi
Gianola Bazzini, coordinatore didattico e
insegnante di materie scientifiche, Fiorella
Malmassari, docente di lingua Inglese,
Carla They, insegnante di musica e
Pamela Massari, docente di religione ed
ora formativa. Un viaggio sereno e pieno
di premesse sulla volontà a stare bene
insieme e a vedere meraviglie delle varie
arti umane, poi, in orario perfetto, l'arrivo
nell'antica città che fu capitale sia
dell'Impero Romano di occidente che di
quello d'Oriente, città che fu la culla di
grandi espressioni della civiltà umana e
della evoluzione del Cristianesimo in terra
d'Italia. Abbiamo iniziato un affascinante
percorso con la storia del primo vescovo di
Ravenna, Sant'Apollinare, che poi divenne
anche Santo Patrono della Regione Emilia
Romagna oltre che di Ravenna nella
basilica romanica a lui dedicata in città; a
seguire, la storia leggendaria di Galla
Placidia, Augusta figlia, moglie e madre di
imperatori nel suo scintillante e stellato
mausoleo, le meraviglie del museo
Arcivescovile, del Battistero Neoniano e
della Basilica di San Vitale, il tutto in un
continuo tripudio di splendidi mosaici... In
mezzo, la visita alla tomba del sommo
poeta Dante Alighieri e la travagliata storia
delle sue spoglie... Alle 13 circa, un
rilassato spazio di raccoglimento con la
messa officiata da Don Francesco nella
fresca chiesa arcipretale di San Biagio, nel
cui oratorio abbiamo poi consumato con
serenità e sane risate il pranzo al sacco.
Quindi, dopo due tiri al pallone, siamo
ripartiti per Classe, dove abbiamo potuto
visitare l'Antico porto romano e la Basilica
di Sant'Apollinare in Classe, la più antica
al santo dedicata, anch'essa decorata con
mosaici di grande effetto. Per concludere
degnamente una giornata intensa e da
mettere nel libro dei bei ricordi di tutti i
partecipanti, abbiamo raggiunto il mare
Adriatico, elemento accompagnatore di
tutta la storia di Ravenna, presso il Lido di
Dante e lì abbiamo potuto fare una breve
passeggiata sulle dune in parte ancora
allo stato selvatico, tra pini marittimi e “
tamerici salmastre” come le chiamava il
grande D'Annunzio ed immergere mani e
piedi
in
un'acqua
marina
straordinariamente cristallina... e, come
ogni bella giornata in compagnia, il ritorno
è stato scandito da giochi, canzoni e
diffusa ironia...In attesa della prossima
avventura insieme.
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Concessionaria Citroën
CHIERICI ANGELO srl
Via Emilia Est n°131/a
tel.0521242700
fax 0521242708

STRADA NAVIGLIA 7/A

TEL 0521.772742
Fax 0521.271759

email: chierici@citroen.it
www.chierici.citroen.it

oxygaspr@libero.it

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

Via Azzoni, 9/A
Tel. 0521 – 480711
Fax 0521 – 480750
Roberto Filippini

wwwedileuganea.it

COSTRUZIONI
ELETTROMECCANICHE
PARMENSI
Via Mantova, 52 (PR)
Tel. 0521245811
Fax 0521245821

INTENZIONI SS.MESSE LUGLIO

INTENZIONI SS.MESSE GIUGNO

1– ore 18,30: fu Laura Bertolini
2 – ore 10,30: Per la Comunità parrocchiale
3 – ore 18,30: fu M.Dallatommasina
4 -ore 18,30: fu Rina ed Aldo
5 -ore 18,30: fu Assunta Simonini
6 -ore 18,30: fu Marisa
9 -ore 10,30: Per la Comunità parrocchiale
11 -ore 18,30: fu Cattani Tancreda
13 -ore 18,30: fu Raffaele Trombetta
15 -ore 18,30: Sonia Marino Carolina P.Luigi
16 -ore 10,30: Per la Comunità parrocchiale
17 – 21 luglio S. MESSA FERIALE SOSPESA
23 - ore 10,30 : Per la Comunità parrocchiale
26 -ore 18,30: fu Dario e Bruna
29 -ore 18,30: fu Gina
30 - ore 10,30 : Per la Comunità parrocchiale

5 - ore 18,30: fu Marisa
6 - ore 18,30 : def. fam.Corvi
8 - ore 18,30 : fu Iolanda

1 -18 agosto : S.MESSA FERIALE SOSPESA
6- ore 10,30: Per la Comunità parrocchiale

FESTE NEL PARCO
Se si riesce a reperire il numero
sufficiente di volontari le feste
saranno fatte in queste date:
1-2/07 22-23/07 14-15-16/08.

GIOVEDI’ 29 GIUGNO
SS.PIETRO E PAOLO
h 18,30 S.MESSA
segue rinfresco
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Riparazioni veicoli
industriali e bus

Via Mantova, 82/B
Tel. 0521 - 494748
www.parmafluid.it
Fax 0521 - 460579
9 - ore 18,30 : fu Bettati Nella
13 - ore 10,30 : Per la Comunità parrocchiale
10 - ore 18,30 : fu Marco Nicolini
14 - ore 10,30 : Per la Comunità parrocchiale
11 – ore 8,00: defunti fam.Cecchetti
15 - ore 8,00 : fu Ada Agnetti
ore 10,30 : Per la Comunità parrocchiale
ore 10,30 : Per la Comunità parrocchiale
12 - ore 18,30 : fu Giovanni
20- ore 10,30 : Per la Comunità parrocchiale
13 - ore 18,30 : fu Antonietta e Andrea
27-ore 10,30: Per la Comunità parrocchiale
14 - ore 18,30: fu Glauco e Lucia
29 -ore 18,30: fu Carlo e Dina Mortari
15- ore 18,30: Sonia Marino Carolina P.Luigi 30 -ore 18,30: fu Giuseppe e Luciano
16 - ore 18,30 : fu Giacinta ed Antonio
RENDICONTO APRILE 2017
17 - ore 18,30 : fu Maria
Offerte in chiesa
6.225,01
18 - ore 8,00: fu Rosolino
ore 10,30 : Per la Comunità parrocchialore Sacramenti
450,00
19 - 18,30 : fu Enrico Malandri
Lotteria
650,00
21- ore 18,30 : fu coniugi Sironi
TOTALE
ENTRATE
7.325,01
22- ore 18,30 : fu Roberto Coruzzi
Compenso parroco
375,00
23- ore 18,30 : fu Orio
24 - ore 18,30 : fu Ettore Lino e Zelmira
Spese per il culto
495,00
25 - ore 8,00: defunti fam.Marelli
Attività past. e carità
489,00
ore 10,30 : Per la Comunità parrocchiale
Acqua, luce, gas e tel. 4.914,03
26 - ore 18,30 : fu Arianna e Paolo
Attiv. parr.varie
882,61
27 - ore 18,30 : fuam.Bonini-Pollini

r.filippini@parmafluid.it

Via Ferrari, 15
Saletto-PD
TEL. 0429-841270
Fax 0429-843270

NUOTO, PALLAVOLO, CALCIO,
GINNASTICA, TREKKING, PESCA,
E TANTI ALTRI SPORT….
Via Matteotti, 9 (PR)
Tel 0521-281226 - 289870
Fax 0521/236626
www.csiparma.com

Sito www.parmacart.it

INTENZIONI SS.MESSE AGOSTO

TOTALE USCITE

differenza attiva

7.155,64
169,37

NOTIZIARIO S.PAOLO e VICOPO’
Direttore responsabile: d. Francesco Rossolini
Via Grenoble,9 43123 PARMA Tel 0521493305 donrossolini@libero.it

Rendiconto Vicopò aprile ‘17
ENTRATE
Offerte Chiesa e bened
542,00
Affitto casa
950,00
TOTALE ENTRATE
1492,00
USCITE
Rateo ristruttur. casa
950,00
Piccole spese Chiesa
329,57
TOTALE USCITE
1279,57
differenza attiva
212,43

Prossimo notiziario: settembre 2017

Buona estate a TUTTI
Notiziario giugno 2017

