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La lettera del parroco
Carissimi parrocchiani,
la lettera che mi accingo a scrivere,
come sempre, deve concentrare nel
piccolo spazio a disposizione, argomenti
ed eventi che meriterebbero ampiezza
ed attenzione ben più grandi.
La settimana mariana
Inizio ricordando la settimana mariana
con la presenza dell‟immagine della
Madonna di Fatima nella nostra chiesa.
Si è trattato di una vera grazia: tanta
gente ha partecipato a tutti i momenti di
preghiera. dalle lodi del mattino al
s.Rosario delle 21,00. Straordinaria poi
la presenza alla s.Messa conclusiva di
domenica 15 con l‟affidamento della
parrocchia alla Vergine ed il saluto alla
venerata immagine. Ora resta la
certezza che la Vergine ci ricorda, ci
guida e ci protegge da Lassù!
Sacramenti
Maggio è anche il mese delle Comunioni
e delle cresime. Sono momenti
importanti per tutta la comunità: i ragazzi
che, seguiti dai catechisti e con l‟aiuto
dei genitori, per anni si preparano a
queste celebrazioni gustano davvero la
bellezza dell‟incontro col Signore.
Adesso vanno aiutati a perseverare, a
coltivare il dono ricevuto intensificando
la partecipazione alla vita della
comunità.
Palestra
A questo proposito va ricordato che
presto (metà-fine luglio) potremo
inaugurare la palestra, spazio dedicato
ai ragazzi ed ai giovani per poter
continuare la partecipazione alla vita
della parrocchia ed alle attività
dell‟oratorio. La palestra ha evidenziato
in modo chiaro la netta distinzione tra
chi lavora gratis da anni (feste nel
parco, animatori del GREST, volontari
della pesca di beneficenza, della lotteria,
ecc…) per donare alla comunità ed al
quartiere una struttura che consenta una
sana aggregazione e chi invece solo
chiacchiera e magari critica (dicendo
cose a vanvera). Il parolaio è mestiere
sempre in voga, di facile esercizio, ma
tradisce un grosso difetto: il tentativo di
mascherare la propria assoluta inutilità
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ed inettitudine con le chiacchiere e la
presunzione di essere autorevole perché
si ha diritto critica! Lasciamo che il vento
della inutilità soffi: ad esso si può
rispondere solo coi fatti e presto
inaugureremo!
Fine anno scolastico a san Paolo
Si è chiuso il primo anno scolastico della
scuola media san Paolo. Pur essendoci
il legittimo desiderio di un po‟ di riposo
già prevale la nostalgia dei ragazzi: si è
trattato davvero di una bella esperienza
per tutti, allievi e docenti. La scuola
media è una preziosa opportunità: la
condivisione di un progetto chiaro e
preciso favorisce una grande sintonia ed
una stima reciproca fra genitori e
professori che crea i presupposti
indispensabili per la crescita serena e
completa dei ragazzi!
Il 25° di ordinazione
Infine non posso non menzionare la
festa dello scorso 11 maggio, 25°
anniversario della mia ordinazione: che
bella, grazie! Grazie per la s.Messa, le
preghiere, per il rinfresco, la torta (ma
era proprio necessario mettervi sopra la
mia foto… da giovane?) per la festa coi
canti, i video le scenette, grazie per la
corale partecipazione, per l‟entusiasmo
mostrato, segno della sincerità con cui
tutto è stato preparato! Grazie della
lettera, della pergamena con la
Benedizione
di
Papa
Francesco,
dell‟orologio, del libro coi bellissimi
pensieri e disegni di tutti (dai bambini di
seconda elementare agli adulti!) grazie
della generosa offerta raccolta nella
circostanza per la palestra (€2000).
Grazie perché fin dall‟inizio sempre siete
stati con me, in tutto. Sono molto
fortunato nell‟essere capitato con voi di
san Paolo e Vicopò: altrove non so se
avrei trovato questa collaborazione per
fare una tv, una scuola, una palestra e
tanto altro. Grazie perché senza di voi
nulla sarebbe stato possibile. Certo
moltissimo rimane ancora da fare, ma
l‟importante è che lo faremo insieme per
continuare a vivere quel sogno, che
prende corpo qui ed ora: il Regno di Dio.
Don Francesco

CENTRO ESTIVO 13/06-15/07
CENTRO ESTIVO“ per ragazzi dai 7 ai
13 anni. Si accettano le iscrizioni fino al
raggiungimento di 60 persone la
settimana.
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 13 giugno fino a venerdì 15 luglio
dalle ore 8,30 alle ore 16,30. Tutti i
giovedì dal 16/6 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-MARIANO
Dom.14 – Sab. 20 agosto
COSTO: Euro 110,00
RAGAZZI-PIANADETTO
Dom. 21 – sab. 27 agosto
COSTO: Euro 110,00
NECESSARIO: Sacco a pelo, effetti personali,
vangelo, biro, quaderno, zaino e scarponi …

SCUOLA CALCIO S.PAOLO
Annate
2004-2010.
Due
allenamenti
la
settimana,
partita di campionato il sabato
pomeriggio. COSTO ANNUALE €
50,00. Informazioni: GIOVANNI
FERRARI 3496694557
ORARIO ESTIVO SS.MESSE
s.Paolo da domenica 5
giugno PREFESTIVA: 18,30
FESTIVA: 8,00 - 10,30
Vicopò dall’11/06 ore 9,00
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PREGHIAMO PER I NOSTRI MORTI
Il 6 maggio scorso, munito del
conforto dei Sacramenti della fede, è
andato incontro al Suo Signore
Nando Farolini di anni 83
abitante in via Belgrado, 5.
Accompagnato dai propri
Cari e da tanti amici grati a
Nando per il prezioso
servizio dato alla nostra parrocchia ha
avuto le esequie cristiane il 9 maggio
nella sua chiesa di san Paolo.
Lo scorso 12 maggio, costantemente
seguito dall‟affetto dei propri Cari, è
tornato alla Casa del Padre Folco
Borreri di anni 82, abitante
in via Belgrado, 4. Folco,
accompagnato dai Familiari
e da numerosi amici, ha
avuto le esequie cristiane il
14 maggio nella chiesa di san Paolo.
Il 25 maggio ha chiuso la sua terrena
esistenza Margherita Colla in
Belletti di anni 81 abitante in via
Budapest,7.
Margherita,
accompagnata
dall‟assistenza e dall‟affetto
dei propri Cari, è stata
consegnata al Signore della
vita coi funerali celebrati
nella sua chiesa di san Paolo il 27
maggio scorso.
E‟ pure giunta la dolorosa notizia
dell‟improvvisa scomparsa di Maria
Luisa Iannone in Maroni di
anni 73 abuitante in via
Dall‟Argine,7. Maria Luisa è
stata affidata alla bontà di Dio
il 30 maggio nella chiesa del Corpus
Domini, parrocchia ove abita la figlia.

SACRAMENTI A S.PAOLO

Domenica 8 maggio durante la s.Messa
delle ore 10,00 hanno ricevuto per la
prima volta la s.Comunione 36 bambini.
Li vedete sopra e sono: Aifi Giulia,
Brutti Giulio, Bna‟ Thomas, Bonarosa
Giuseppe, Bordini Camilla, Brunelli
Pietro, Caffagnini Chiara, Cambi Greta,
Capasso Laura, Cappelluti Giulia,
Cavalera Giuseppe, Colletti Cristian,
Colluto Luigi, Contuzzi Paolo, Fede,
Gian
Edoardo,
Malpeli
Enrico,
Marchesini Tommaso, Misale Fabio,
Monaco Greta, Mosca Francesco,
Movilli
Davide,
Musella
Marzia,
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Pangrazi Francesco, Paratore Carlotta,
Parenti Camilla, Percudani Luca,
Piccirilli Giulia, Piccirilli Martina, Pilotti
Anita, Pizzimento Alessandro, Pozzoli
Alice,
Scalvini
Leonardo,
Suh
Francesco
Kannoo‟,
Tarquini
Sebastiano, Viglioli Elisa e Zurlini
Davide.
Un
ringraziamento
calorosissimo alle catechiste Clara,
Elena, Maria, Marta. Patrizia, ed ai loro
aiuti Alessandro, Alessia Bna‟ ed
Alessia D‟Attoli, Francesco e Laura. Ai
bambini gli auguri di tutta la comunità:
crescete
nell‟amicizia
con
Gesù
presente nell‟Eucarestia!
Il 22 maggio scorso don Matteo Visioli,
a nome del Vescovo, ha amministrato il
Sacramento della Cresima, conferendo
il dono dello Spirito Santo ai 41 ragazzi
della nostra parrocchia che vedete nella
foto.

Eccone l‟elenco completo: Agro Denis
Riccardo, Amodio Mattia, Andreozzi
Sofia, Antelmi Tommaso, Appiah
Emmanuel,
Archetti
Alessandro,
Bastoni Gianmaria, Belvedere Marco,
Bonarosa Chiara, Brianti Thea, Bruno
Letizia, Calzolari Anna, Cancelliere
Alessandro, Casoli Elisa, Colonna
Isabella Elena, Conte Gloria, Damini
Chiara, Della Gaggia Antonio, Favero
Eleonora, Ghiretti Giulio, Gorreri Rocco,
Granelli Simone, Iamiglio Michele,
Marfè Elio, Martorana Caterina, Mazzoli
Sebastiano,
Monteverdi
Rebecca,
Morini Melissa, Percudani Giulia,
Pingiotti Marco, Pop Priscilla, Porcari
Alessandro, Ranalli Jeferson, Righini
Giulio, Stefan Angelo Gabriel, Tagliavini
Federico, Tagliavini Matteo, Tarozzi
Zeno, Testa Gaia, Zambini Giulia e Zini
Emanuele. Un vivissimo ringraziamento
alle catechiste Adriana, Ester, Raffaella
e Rosanna, e Maria Luisa (che ha
seguito il gruppo fino allo scorso anno),
ed ai loro „aiuti‟ Angela, Federico, Maria
Elena e Martina. Ai ragazzi l‟augurio di
tutta la parrocchia di proseguire con
impegno il cammino di vita cristiana.
Settimana mariana di E.Vecchi
Nonostante un cielo coperto di nuvole,
gonfie di pioggia, alle 19:30 di
domenica 8 maggio nel campo da
baseball di via Parigi si è udito un
rombo di elicottero, seguito da un forte

vento, che annunciava
l‟atterraggio
dell‟elicottero; eccolo
spuntare dalle nubi e
scendere nel prato
con
il
suo
preziosissimo carico:
la venerata statua
della Madonna di
Fatima,
che
la
veggente suor Lucia ha custodito nel
suo convento, portata in braccio da don
Enzo Salati, parroco di Felegara. Subito
collocata su una portantina, adorna di
fiori bianchi, la Madonna è stata portata
in processione per le vie del quartiere
che conducono in chiesa, dove è stato
recitato il Santo Rosario. Al termine
della preghiera mariana don Francesco
ha spiegato che ha voluto questa
venerata
immagine
nella
nostra
comunità per festeggiare al meglio i
suoi
25
anni
di
Ordinazione
Sacerdotale, facendo un regalo ai
parrocchiani e ringraziando così per il
dono della vocazione. La Madonna di
Fatima è rimasta a San Paolo per tutta
la settimana, fino al 15 maggio. Ogni
giorno alle 8:30 sono state recitate le
Lodi Mattutine e il Santo Rosario, alle
11:30 il Rosario seguito dall‟Angelus,
alle 15: la Coroncina della Divina
Misericordia, alle 16:00 l‟Esposizione
del SS. Sacramento per l‟Adorazione
Eucaristica silenziosa. alle 17:30 il
Santo Rosario ed alle 18:30 la Santa
Messa animata dai diversi gruppi
parrocchiali, alle 21:00 infine la recita
del Santo rosario. Molto bella ed
edificante la partecipazione ai vari
momenti: sempre numerosa ed attenta,
consapevole del valore della preghiera
e dell‟intercessione di Maria. Da
segnalare, perché assai significativa, è
stata l‟inattesa visita di un nutrito
gruppo di anziani (oltre 40) ospiti di una
casa protetta che, con i loro assistenti,
hanno recitato il Rosario davanti
all‟immagine della Madonna di Fatima.
Domenica 15 maggio, solennità di
Pentecoste, alle ore 11:00 è stata
celebrata la Santa Messa conclusiva
della
Settimana
Mariana.
Nella
circostanza la chiesa non poteva
contenere le persone accorse, che in
grande silenzio hanno partecipato alla
celebrazione. All‟omelia don Francesco
ha sottolineato la grazia di questa
settimana durante la quale Maria, come
fece con gli apostoli, ha pregato perché
tutti possano ricevere in modo
adeguato il dono dello Spirito Santo che
aiuta ciascuno, come accadde ai
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pastorelli, a „vedere se stesso in Dio‟.
Intensa è stata la partecipazione con
cui tutti i fedeli hanno seguito l‟atto di
affidamento della parrocchia a Maria
fatto subito dopo la Comunione. Al
termine, la statua della Madonna di
Fatima
è
stata
accompagnata
all‟esterno della chiesa con il canto e,
collocata su di un pulmino, salutata da
uno scrosciante applauso.
Festa per i 25 anni di Ordinazione
Sacerdotale di don Francesco di
E.Vecchi

Sabato 11 maggio 1991 la Chiesa di
Parma
è
stata
arricchita
dall‟Ordinazione
di
due
nuovi
sacerdoti: don Andrea Avanzini e don
Francesco Rossolini. A 25 anni di
distanza l‟intera comunità parrocchiale
di San Paolo, piena di gratitudine e
riconoscenza, ha voluto celebrare
questa importante tappa nella vita del
suo parroco don Francesco. La
macchina organizzativa dell‟evento,
coinvolgendo i vari gruppi parrocchiali,
si era attivata, in modo più o meno
nascosto, già da un mese per mettere
a punto tutti i dettagli della festa.
Mercoledì 11 maggio 2016 alle 18:30
la chiesa era gremita di parenti, amici,
parrocchiani di ieri e di oggi per
ringraziare
il
Signore
per
lo
straordinario dono della Vocazione
Sacerdotale di don Francesco nella
Santa Messa. Al termine della
Celebrazione
Eucaristica
Luigi
Cornelli, a nome di tutta la Comunità,
ha consegnato a don Francesco
alcuni regali, pensati e ideati con
attenzione e cura: la lettera di
ringraziamenti di un giovane, un
orologio da polso, un quaderno,
assemblato a mano, contenente i
pensieri e i ringraziamenti di tutti i
gruppi parrocchiali e infine la
pergamena con la benedizione
speciale di Papa Francesco. La festa
poi si è spostata in salone con
un‟abbondante rinfresco s il taglio
della torta. Dopo la recita del Santo
Rosario in chiesa alle 21:00, i ragazzi
di un tempo e di oggi hanno offerto a
don Francesco e a tutti i parrocchiani
uno spettacolo di arte varia, nel quale
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si intervallavano momenti “seri” di
ringraziamento e rievocazione di
esperienze
significative
vissute
insieme a momenti divertenti con
scenette e canzoni che hanno fatto la
Storia del nostro oratorio. La serata si
è conclusa a tarda sera con grande
gioia da parte di tutti, perché l‟intera
parrocchia è riuscita a dimostrare a
don Francesco non solo gratitudine e
affetto, ma anche di essere vera
Comunità, cioè di saper vivere in
modo concreto la propria Fede in
unità.
La Madonna di Fatima
Tre
piccoli
pastori, i fratelli
Francisco Marto e
Giacinta Marto (9
e 7 anni) e la loro
cugina Lucia dos
Santos (10 anni),
il
13
maggio
1917, mentre badavano al pascolo in
località Cova da Iria (Conca di Iria),
vicino alla cittadina di Fatima,
riferirono di aver visto scendere una
nube e, dal suo diradarsi, apparire la
figura di una donna vestita di bianco
con in mano un rosario: la Madonna.
Dopo questa prima apparizione la
Madonna avrebbe dato appuntamento
ai bambini per il 13 del mese
successivo, e così per altri 5 incontri.
La notizia delle apparizioni si diffuse e
richiamò sempre più la presenza di
folle di credenti e di curiosi. Il 13 luglio
i veggenti riferirono che la Madonna
aveva
promesso
che
sarebbe
avvenuto un evento prodigioso
affinché
la
gente
credesse
all'apparizione. Il 13 agosto i pastorelli
non
poterono
presentarsi
all'appuntamento perché rinchiusi in
prigione. Le apparizioni continuarono
e furono accompagnate da rivelazioni
su eventi futuri, in particolare, la fine
della prima guerra mondiale a breve
ma il pericolo di una seconda guerra
ancora più devastante se gli uomini
non si convertivano. A conferma della
parola data ai tre dalla Madonna
riguardo l'evento prodigioso, il 13
ottobre 1917, molte migliaia di
persone credenti e non credenti
riferirono di aver assistito ad un
fenomeno che fu chiamato "miracolo
del sole". Molti dei presenti, anche a
distanza
di
molti
chilometri,
raccontarono che mentre pioveva ed
una spessa nube ricopriva il cielo,
d'un tratto la pioggia cessò e,
diradandosi le nubi, si aprì il cielo. Il

sole,
tornato
visibile,
avrebbe
cominciato a roteare su sé stesso,
divenendo
multicolore
fino
ad
ingrandirsi,
come
se
stesse
precipitando
sulla
terra.
Molti
gridarono dalla paura invocando Dio e
la Vergine perché temevano che
fosse la fine del mondo. I tre pastorelli
dissero di aver visto anche la
Madonna, san Giuseppe e Gesù
bambino, mentre benedicevano il
mondo tracciando un ampio segno di
croce. Le autorità civili portoghesi
osteggiarono
apertamente
le
apparizioni di Fatima, temendo che,
visto il clima politico fortemente
anticlericale dell'epoca, potessero
alimentare
manifestazioni
antigovernative.
A
questo
atteggiamento contribuì non poco la
volontà dei tre pastorelli di mantenere
il segreto sulle rivelazioni che la
Madonna
avrebbe
fatto
loro.
L'avvenimento fece molto scalpore, e
fu riportato da numerosi giornali
dell'epoca, con molte testimonianze di
persone
presenti
all'evento
straordinario. La Madonna avrebbe
permesso di rivelare le prime due parti
del segreto, chiedendo di non rivelare
pubblicamente la terza parte del
segreto fino a quando i tempi fossero
stati maturi. Giacinta e Francisco
morirono in tenera età durante
l'epidemia di influenza spagnola,
mentre Lucia dos Santos divenne
suora Carmelitana e custode del
segreto di Fatima, dopo essere stata
nel convento dell'ordine delle suore
Dorotee di Tuy. Nel 1942 suor Lucia
pubblicherà
le
sue
memorie,
resoconto delle apparizioni mariane. Il
31 ottobre dello stesso anno, papa
Pio XII consacrò il mondo al Cuore
Immacolato di Maria. Nel 1943 il
vescovo di Leiria ordinò a Lucia di
scrivere la terza parte del messaggio
di Fatima, rivelato dalla Madonna. Il
Vescovo consegnerà le buste al
Patriarca di Lisbona e quindi esse
giunsero in Vaticano. Nel luogo delle
apparizioni
venne
costruito
un
Santuario in onore della Madonna di
Fatima. Il 13 maggio 2000 i fratelli
Giacinta
e
Francisco
vennero
beatificati. Nello stesso anno venne
svelata l'ultima parte del segreto di
Fatima che fu messo in relazione con
l'attentato subito da papa Giovanni
Paolo II, il 13 maggio 1981 in piazza
San Pietro. Suor Lucia è morta il 13
febbraio 2005, poche settimane prima
della morte di Giovanni Paolo II.
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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
r.filippini@parmafluid.it

www.parmafluid.it

AGRITURISMO ‘AL VIGNETO’
Via Don Massimino Nevi, 6
-43035-Barbiano di Felino
Tel. 0521 836356
335 6013510 – 339 3074656
info@agriturismoalvigneto.it

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

FESTE NEL PARCO
Se si riesce a reperire il numero
sufficiente di volontari le feste
saranno fatte in queste date:
2-3/07 23-24/07 13-14-15/08.

MERCOLEDI’ 29
GIUGNO
SS.PIETRO E PAOLO
h 18,30 S.MESSA
segue rinfresco

INTENZIONI SS.MESSE GIUGNO
8 - ore 8,30: fu Iolanda
9 - ore 18,30 : Fam.Bonini-Pollini
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Sito www.parmacart.it

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

10 ore 18,30 : fu Nella Bettati
11 - ore 18,30 : fu Giacinta ed Antonio
12 - ore 10,30 : Per la Comunità parrocchiale
13 - ore 18,30 : fu Antonietta e Andrea
14 - ore 18,30: fu Francesco Lo Monaco
14 - ore 18,30: fu Marco Nicolini
16 - ore 18,30 : fam.Iotti e Bertani
17 - ore 18,30 : fu Maria
18 - ore 18,30 : fu Rosa e Raffaele
19 - ore 8,00: fu Rosolino
ore 10,30 : Per la Comunità parrocchiale
20- ore 18,30 : fu Iris e Vasco
22- ore 18,30 : fu Roberto Coruzzi
23- ore 18,30 : fu Orio
24 - ore 18,30 : fu Camillo
25 - ore 18,30 : fu Bice ed Enrico Malandri
26 - ore 8,00: Angelo
ore 10,30 : Per la Comunità parrocchiale
27 - ore 18,30 : fu Marco Nicolini
29 - ore 18,30 : fu Pietro Montanari e fam.
30 - ore 18,30 : fu Aldo e Rina

INTENZIONI SS.MESSE LUGLIO
1– ore 18,30: fu Laura Bertolini
2 – ore 18,30: fu fam.Viani Lino
3 – ore 10,30: Per la Comunità parrocchiale
4 -ore 18,30: fu Giuseppina
5 -ore 18,30: fu Salvatore Pizzimento
9 -ore 18,30: fu Francesco
10 -ore 10,30: Per la Comunità parrocchiale
17 -ore 10,30: Per la Comunità parrocchiale
18 -ore 18,30: fu Michele
19 luglio- 2 ag. S. MESSA FERIALE SOSPESA
24 - ore 10,30 : Per la Comunità parrocchiale
31 - ore 10,30 : Per la Comunità parrocchiale

INTENZIONI SS.MESSE AGOSTO

7- ore 10,30: Per la Comunità parrocchiale
5 -17 agosto : S.MESSA FERIALE SOSPESA
8 - ore 18,30: defunti fam.Righi
9 - ore 10,30 : Per la Comunità parrocchiale
14 - ore 10,30 : Per la Comunità parrocchiale
15 - ore 8,00 : fu Ada Agnetti

Riparazioni veicoli
industriali e bus

Via Mantova, 82/B
Tel. 0521 - 494748
Fax 0521 - 460579
15 ore 10,30 : Per la Comunità parrocchiale
16- 26 agosto S. MESSA FERIALE SOSPESA
21- ore 10,30 : Per la Comunità parrocchiale
28-ore 10,30: Per la Comunità parrocchiale
NOTIZIARIO S.PAOLO e VICOPO’
Direttore responsabile: don Francesco Rossolini
Via Grenoble,9 43123 PARMA
Tel 0521-493305donrossolini@libero.it

RENDICONTO APRILE 2016
Offerte in chiesa
3817,10
TOTALE ENTRATE
3817,10
Compenso parroco
375,00
Spese per il culto
355,00
Attività past. e carità
660,00
Acqua, luce, gas e tel. 786,93
Attiv. parr.varie
974,10
TOTALE USCITE
3151,03
666,07
differenza attiva
Rendiconto Vicopò
Aprile 2016
ENTRATE
Offerte Chiesa
412,00
Affitto casa
950,00
TOTALE ENTRATE
1362,20
USCITE
Rateo ristruttur. casa
950,00
Piccole spese Chiesa
228,94
TOTALE USCITE
1178,94
differenza attiva
183,26

Il prossimo notiziario uscirà a
settembre

Buona estate a
tutti!!
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