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La lettera del parroco
Carissimi,
a settembre la parrocchia riprende il suo
volto consueto, con l‟avvio delle varie
attività. Esperienza annualmente già
vissuta, eppure sempre ignota. Ogni
ripresa è come una nuova nascita: porta
nell‟animo la trepidazione: “Cosa sarà di
questo anno?”, ma anche quella
freschezza degli inizi che stimolano a
spendere
generosamente
tutte
le
energie. Per Dio e per gli altri. Pertanto
questa situazione che alterna nell‟animo
incertezza e speranza non angoscia;
anzi consente di comprendere tutta la
portata di pace e di grazia della grande
promessa di Cristo: “Io sono con voi”.
L‟aiuto di Dio non manca. Perciò oratorio,
incontri formativi, adorazione, scuola
media, televisione, ecc…daranno frutto!
Palestra ed inizio della scuola calcio
La grande novità di quest‟anno è la
palestra. Consentirà di aggregare giovani
e meno giovani, per le gare sportive o
per la semplice ginnastica motoria. Si
tratta di una struttura davvero bella che,
mi auguro, posso essere inaugurata
entro il mese di settembre. Tutti avranno
allora la possibilità di apprezzare il lavoro
dell‟impresa costruttrice, la Ludis di
Bergamo, e dell‟ing.Francesco Zoppi che
da tanto tempo ha lavorato al progetto ed
ha curato la sua realizzazione. A lui va la
gratitudine mia personale e quella di tutta
la comunità. Credo che si dovrà
pazientare un attimo prima di andare „a
regime‟ con la gestione della palestra:
trattandosi
di
cosa
nuova
sarà
necessario un periodo di „rodaggio‟ nel
quale prendere la misura per la corretta
gestione di questo spazio. Inizieremo a
breve la scuola calcio a prezzi davvero
popolarissimi (€ 50 annui) grazie alla
disponibilità degli allenatori guidati da
Giò Ferrari.
Scuola media
Il 15 settembre suonerà la prima
campanella dell‟anno 2016-2017 anche
per la nostra scuola media san Paolo.
Sono 20 gli iscritti di quest‟anno che
andranno ad „animare‟ il cortile della
ricreazione ed a „sudare‟ sui banchi della
classe e dello studio. In questi giorni, col
contributo
indispensabile
di
tanti
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volontari, stiamo predisponendo gli
ambienti per accogliere tutti i ragazzi.
Debbo dire che la voglia di fare e
l‟entusiasmo degli insegnanti sono, come
già sperimentato lo scorso anno,
l‟ingrediente migliore per un proficuo
lavoro.
Trasferimento di don Giorgio
All‟inizio del mese di agosto è giunta la
(per noi assai triste) notizia del
trasferimento di don Giorgio Lodi
dall‟Istituto salesiano di Parma a quello di
Bologna. Parlare di don Giorgio significa
ricordare di un amico umile e colto,
disponibile e pronto: ha iniziato il suo
servizio
alla
parrocchia
con
la
celebrazione delle ss.Messe domenicali
ben 21 anni fa ed è rimasto sempre
legato alla nostra comunità. Ultimamente
si preso a cuore la chiesa di Vicopò
andandovi a celebrare la s.Messa ogni
festa. Interpretando i sentimenti di tutti ho
chiesto a don Giorgio, già trasferitosi a
Bologna, di tornare da noi domenica 11
settembre per presiedere la s.Messa alle
9,00 a Vicopò ed alle 10,30 a s.Paolo.
Sarà
quella
l‟occasione
in
cui
manifestargli la nostra gratitudine e la
nostra stima.
L’estate trascorsa
Come consuetudine il periodo estivo è
stato un susseguirsi di quelle iniziative ed
attività che gli impegni lavorativi non
consentono di svolgere durante l‟anno
„sociale‟. Così con il gruppo degli adulti
abbiamo effettuato il pellegrinaggio a
Roma nell‟anno santo della misericordia,
poi c‟è stato il grest, quindi la
partecipazione alla giornata mondiale
della gioventù in Polonia (ci credete che i
pulmini hanno funzionato a meraviglia?
Ebbene è stato proprio così!), il campo
estivo delle ragazze a Mariano. Un
cenno a parte merita di essere fatto per
le feste nel parco Martini: la nostra
gratitudine va a tutti i volontari in
particolare i giovani. Grazie alla loro
presenza le feste si sono potute fare!
Purtroppo è mancato il campo dei
ragazzi a Pianadetto: ci rifaremo durante
l‟anno. Fra breve inizierò il giro delle
benedizioni alle famiglie. avvio „ufficiale‟
delle varie attività A tutti l‟invito ad una

convinta e fedele partecipazione alle
varie attività e l‟augurio di un santo anno
pastorale
Don Francesco
1 OTTOBRE ORE 21,00
insieme per vincere la sla
X CONCERTO PER L’AISLA
CORI MONTE ORSARO –‘LAUS
VOCALIS’ (parrocchia Spirito Santo)
CANOSSA(ANA di RE)

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

SALUTO A DON GIORGIO
Dopo 21 anni di servizio alla nostra
comunità parrocchiale don Giorgio Lodi,
salesiano preside della scuola media san
Benedetto, è stato trasferito all‟istituto
salesiano di Bologna. Lo saluteremo la
prossima domenica 11 settembre: don
Giorgio presiederà la s.Messa alle 9 a
Vicopò ed alle 10,30 a s.Paolo.

INIZIO DEL CATECHISMO
DOMENICA 25 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‟ 19: 2° elementare;
MARTEDI‟
20:
3°
elementare;
MERCOLEDI‟
21:
4°
elementare;
GIOVEDI‟
22:
5°
elementare;
VENERDI‟ 23: I media. SABATO 24 alle
ore 15,30 INCONTRO CON TUTTI I
CATECHISTI

CORSO BATTESIMI
Domenica 2 ottobre alla s.Messa delle
ore
11,30
sarà
amministrato
il
Sacramento del Battesimo ai bambini. 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:

7 14 26 e 28 settembre
Da domenica 18 settembre
Cambia l’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 1 giugno, provato dalla
malattia, ma confortato dalla
fede, in breve tempo è
tornato alla Casa del Padre
Pedrelli Gianni di anni 77,
abitante in via Crisopoli, 4 da
sempre legato alla parrocchia di Vicopò.
Gianni,
da
anni
impegnato
nel
volontariato
e
preziosissimo
collaboratore della comunità di Vicopò,
seguito dai Parenti e tantissimi amici, ha
avuto le esequie cristiane nella sua
chiesa di Vicopò il 3 giugno scorso.
Improvvisamente, dopo una breve
malattia, il 4 giugno è andata in
cielol‟anima buona Gallo
Marisa in Sicurezza di anni
66 abitante in via Bondi, 1.
Marisa, sempre discreta
partecipe
della
vita
parrocchiale, accompagnata
da parenti ed amici ha avuto le esequie
cristiane a san Paolo il 7 giugno scorso.
Costantemente seguito dai propri Cari
dopo il Calvario della malattia, il 5
giugno ha lasciato questa
terra Rampulla Lucio di anni
47 abitante in via Grenoble,
2. Lucio, ha avuto le esequie
cristiane a s.Paolo lo scorso
8 giugno.
Il 21 giugno scorso, p è spirato Gemmi
William di anni 89 abitante in
via Grenoble, 3/A. Seguito
dai propri Cari, William ha
avuto le esequie cristiane il
13 giugno, nella sua chiesa
di san Paolo.
Il 29 giugno è prematuramente mancato
all‟affetto dei propri Cari
Vinardi Giovanni di anni 58
abitante in via Mantova, 16.
Giovanni,
accompagnato
anche da tanti amici, è stata
affidato al Signore risorto il 2
luglio coi funerali celebrati a san Paolo.
Lo scorso 22 luglio, mentre don
Francesco era in Polonia per la giornata
mondiale della gioventù, seguita dai
propri Cari e dall‟affetto di tanti
parrocchiani, ha raggiunto in cielo
l‟amato marito Camillo Mazzini Italina
ved.Cozzani, di anni 102
abitante in via Montessori,4.
Italina,
costantemente
presente alla vita della
parrocchia, il 25 luglio ha
avuto le esequie cristiane presiedute dal
ex parroco don Gianni Gabba alla
presenza di tantissimi parrocchiani, di
don Giovanni Orzi e don Giovanni
Coruzzi, nella sua chiesa di s.Paolo.
Lo scorso 8 agosto èrematuramente ci
ha lasciati Pettenati Isotta di
anni 44 abitante in via
Mosca, 7 ed ultimamente
trasferitasi in via Romiti, 4.
Isotta,
accompagnata dai
propri Cari e dagli amici, ha
avuto le esequie cristiane l‟11 agosto a
s.Paolo.
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SACRAMENTI A S.PAOLO
Lo scorso sabato 11
giugno alle 16,30 si sono
uniti
in
matrimonio
Bandini
Andrea
e
Cacace Natascia. Tanti
gli amici che hanno
partecipato con intensità
alla celebrazione. Ai
novelli sposi, i fervidissimi auguri di tutta
la comunità!
Sabato 25 giugno alle 16,30 hanno
celebrato
le
loro
nozze
Molossi
Manuel e Zantelli
Chiara. Anche a loro
che hanno formato
una famiglia cristiana
davanti all‟altare del
Signore, i calorosi auguri di tutta la
parrocchia

monumenti illuminati. Domenica mattina è
stata la volta della visita alle Basiliche Papali
di San Giovanni in Laterano e Santa Maria
Maggiore, prima di partecipare alla recita
dell‟Angelus da parte di Papa Francesco in
Piazza San Pietro. Ultimo, ma non meno
significativo momento del pellegrinaggio è
stata la visita alla Basilica di San Paolo Fuori
le Mura. I nostri pellegrini sono rientrati a
Parma nella serata di domenica 19 giugno,
arricchiti non solo dalla “grande bellezza”
della nostra Capitale, ma anche dalla
testimonianza di fede dei Primi Cristiani e
dall‟esperienza di Comunità, che hanno
sperimentato in questi tre intensi giorni.
Gemellaggio a Wilcza di E.Vecchi

Pellegrinaggio a Roma di E.Vecchi

In occasione del Giubileo Straordinario della
Misericordia la nostra parrocchia ha
organizzato un pellegrinaggio a Roma, che
si è svolto dal 17 al 19 giugno scorsi. Un
nutrito gruppo di parrocchiani (e non solo),
accompagnati da don Francesco, è partito in
pullman alla volta della Città Eterna alle
prime luci dell‟alba di venerdì 17 giugno.
Prima
importantissima
tappa
del
pellegrinaggio è stato il passaggio attraverso
la Porta Santa della Basilica di San Pietro e
la Professione di Fede sulla tomba
dell‟Apostolo, per ottenere l‟Indulgenza
Plenaria, concessa in occasione dell‟Anno
Santo. Dopo un‟approfondita visita alla
Basilica, fulcro di tutta la Cristianità, i
pellegrini hanno visitato la chiesa di Santo
Spirito in Sassia, eretto a Santuario della
Divina Misericordia da San Giovanni Paolo
II. Il primo giorno di pellegrinaggio si è
concluso con la celebrazione della Santa
Messa nella chiesa di Sant‟Onofrio al
Gianicolo. Sabato mattina i pellegrini sono
potuti scendere sotto terra,
nelle
Catacombe di San Callisto, segno tangibile
della fede viva dei primi Cristiani, e hanno
avuto inoltre la possibilità di celebrare la
Santa Messa in una delle cappelle scavate
nella roccia. Successivamente i nostri
parrocchiani hanno visitato il complesso
delle Tre Fontane, luogo in cui trovarono il
martirio l‟Apostolo Paolo e numerosissimi
Cristiani dopo di lui. Il pomeriggio è stato
dedicato alla visita delle bellezze del Centro
Storico della Capitale, dal Colosseo a Piazza
del Popolo, passando per il Campidoglio,
Piazza Venezia, Altare della Patria, Piazza
del Pantheon, Fontana di Trevi e Piazza di
Spagna. Molto suggestiva poi la visita a
Roma di notte, che ha permesso ai pellegrini
di ammirare dal pullman i principali

Solitamente le Giornate Mondiali della
Gioventù sono precedute dai cosiddetti
Giorni nelle Diocesi: una settimana di
scambio culturale e gemellaggio in una
delle Diocesi del Paese ospitante, per
meglio comprendere la realtà della
Chiesa locale. In Polonia il gruppo di
pellegrini della nostra parrocchia è stato
accolto nella Diocesi di Katowice, più
precisamente nel piccolo paese di
Wilcza, presso la parrocchia di San
Nicola. Il 19 luglio, dopo aver caricato i
pulmini, aver partecipato alla Santa
Messa e aver ricevuto il Mandato dalle
mani del Vescovo Enrico, i pellegrini di
San Paolo sono partiti alla volta della
Polonia. Dopo oltre otto ore di viaggio, i
ragazzi hanno fatto una sosta per la
notte nella parrocchia di San Giuseppe a
Vienna, nella quale sono stati accolti
calorosamente con una squisita cena,
preparata
apposta
per
loro
dai
parrocchiani
austriaci.
Il
giorno
successivo, dopo una veloce visita alla
capitale austriaca, i tre mitici pulmini
sono ripartiti alla volta della Polonia:
destinazione Wilcza. Rallentati da alcuni
inconvenienti e da una simpatica
“dimostrazione di affetto” tra i due
Ducato, i pellegrini, con oltre quattro ore
di ritardo, sono giunti a destinazione.
L‟accoglienza si è dimostrata subito
calorosa e i ragazzi sono stati subito
affidati alle cure delle famiglie ospitanti,
che, con ogni premura e attenzione, li
hanno rifocillati dopo il lungo viaggio e
dato loro un letto comodo su cui dormire.
Il primo giorno effettivo di gemellaggio è
iniziato con la Santa Messa nella
parrocchia
di
San
Nicola.
Successivamente
i
pellegrini,
accompagnati da alcuni giovani polacchi,
da alcune famiglie e dal parroco, sono
partiti per la crociera sul canale
navigabile di Gliwice, seguita dalla visita
ad una Casa di Assistenza Sociale, dove
si è vissuto uno straordinario momento di
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festa e fratellanza, con il pranzo insieme
agli ospiti e una “gara di canti ItaliaPolonia”. La giornata si è conclusa con la
festa parrocchiale, la presentazione dei
diversi gruppi ospitati nella zona e balli
fino a notte. Un momento veramente
significativo dal punto di vista spirituale è
stato il pellegrinaggio al Santuario della
Madonna Nera di Czestochowa, Madre e
Regina della Polonia, e la partecipazione
alla Santa Messa Internazionale nel
prato dietro al Santuario. Sabato 23
luglio i nostri pellegrini si sono recati in
visita alla città di Katowice e hanno
partecipato alla Santa Messa insieme a
tutti i gruppi ospitati in questa Diocesi.
Domenica 24 luglio, giunti ormai alla fine
del gemellaggio, si è vissuto un momento
di sincera condivisione con la comunità
parrocchiale che, con tanto amore ha
accolto i nostri ragazzi: la partecipazione
alla Santa Messa solenne, seguita dalla
sistemazione di un albero nel giardino
della chiesa come ricordo del nostro
passaggio, i tornei di calcio e pallavolo
nell‟impianto sportivo della scuola del
paese e il pranzo con le famiglie. Nel
pomeriggio poi ci si è recati a una sagra
in un paese vicino. Lunedì 25 luglio è
stato l‟ultimo giorno di gemellaggio e il
giorno di viaggio verso Cracovia. La
mattina è iniziata con la messa
conclusiva dell‟esperienza nella chiesa di
San Nicola ed è proseguita con i saluti
prima della partenza. Grande è stata la
commozione, sia da parte delle famiglie,
che da parte dei pellegrini. Il distacco è
sempre doloroso quando in un luogo ci si
sente amati e accolti così come siamo,
quando si fa esperienza di comunità
cristiana vera, quando si sperimenta
sulla propria pelle la Misericordia e la
Carità. I ragazzi sono partiti da Wilcza
con la certezza che quello non era un
addio, ma un arrivederci, se non su
questa terra, sicuramente in Cielo! È
molto difficile esprimere a parole quello
che abbiamo sperimentato e vissuto in
questi soli cinque giorni trascorsi a
Wilcza. Chi legge potrebbe vedere solo
un elenco di cose fatte e di luoghi visti, in
realtà non è così: c‟e‟ molto di più. C‟e‟ la
festa, con i canti a squarciagola
sull‟autobus e per la strada, c‟e‟ la
semplicità dell‟accoglienza, offerta con
gioia e amore dalle famiglie, anche se a
volte era difficile comunicare, a causa
delle differenze linguistiche. C‟e‟ la fede
concreta, vissuta dal popolo polacco nel
corso della Storia, che si tocca ancora
oggi nei semplici gesti delle persone e
nei loro volti luminosi. C‟e la voglia di
mettersi in gioco, che si dimostra negli
oltre due anni di lavoro per preparare al
meglio l‟accoglienza dei pellegrini. Ci
sono ancora molti altri aspetti che la
sensibilità di ciascuno ha colto, che
portiamo nel cuore e che hanno reso
unica
e
indimenticabile
questa
esperienza. Che la Madonna di
Czestochowa benedica e protegga
sempre Wilcza e i suoi abitanti!
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CRACOVIA di Alle Baistrocchi

giovani da 190 paesi, GMG che ha avuto
per tutti un sapore speciale di condivisione,
fraternità e serenità nella fede e
nell'amicizia. Noi di San Paolo, nel tornare,
abbiamo riposato una notte in una
parrocchia austriaca che si è distinta per
l'accoglienza calda e generosa che ci ha
riservato; portando nel cuore in particolare il
ricordo della disponibilità del popolo polacco
Dopo la settimana di gemellaggio a Wilcza, nei confronti del prossimo siamo quindi
l'esperienza in Polonia si è trasferita a rientrati a Parma la sera del 1 agosto.
Cracovia per vivere le giornate culminanti CAMPO MARIANO di Gloria Mosca
insieme al papa. Dopo l'arrivo nella serata di
lunedì 25 luglio, il luogo adibito a casa per i
giovani di San Paolo è stato una scuola
elementare a Bobin, un paesino appena
fuori Cracovia. Il martedì la giornata è
statadedicata alla visita di Auschwitz, visita
non completissima dal punto di vista storico
(le baracche erano chiuse ai visitatori dato il
loro grande numero), ma ricca di significato
se messa in relazione con ciò su cui si sono Sabato 20 agosto in tarda serata si è
incentrate le catechesi e i discorsi del papa: concluso il campo delle ragazze a Mariano
la misericordia. Uno dei momenti significativi di Pellegrino. Circa una settimana prima,
è stato il passaggio davanti alla lapide che alle tre di domenica 14 agosto otto ragazze
ricorda Massimiliano Kolbe, morto nel e don Francesco con il magico pulmino
bunker della fame. Il giorno seguente è sono partite alla volta della 'Casa del
stato il giorno "degli Italiani". Dopo la giovane' a Mariano di pellegrino dove
catechesi mattutina tenuta da monsignor avrebbero alloggiato durante tutto il campo
Solmi ai ragazzi della diocesi di Parma, tutti estivo. Come ogni campo, l'esperienza ha
gli Italiani presenti in Polonia (circa 90.000, inizio con la divisione delle ragazze in
il gruppo maggiore dopo gli stessi Polacchi) squadre che tutte le sere si sono sfidate in
hanno partecipato insieme ad una messa ai giochi di abilità e intelligenza preparati in
piedi del santuario della divina Misericordia esclusiva dal don. Nel corso del campo
celebrata dal cardinale Bagnasco. Nella quindi si sono alternati momenti di
serata si sono poi radunati per la festa degli riflessione al mattino e momenti di gioco al
Italiani, organizzata presso il santuario di pomeriggio e alla sera. Nella giornata di
san Giovanni Paolo II, caratterizzata martedì peró le ragazze sono ripartite da
dall'esibizione di cantanti come Nomadi, mariano alla volta del monte Barigazzo, a
Moreno, Renzo Arbore e altri. Giovedì, circa a 1200 metri, per trascorrere la nottata
giornata grigia e piovosa, è arrivato il papa e in tenda. Nonostante la presenza di un
tutti i giovani si sono radunati a Blonia (un gruppo di cavalli in libertà e la temperatura
immenso parco all'interno di Cracovia) per particolarmente bassa le eroine sono
accoglierlo. Al venerdì, sempre a Blonia, riuscite a sopravvivere alla notte, anche
Francesco ha celebrato la via Crucis, una sotto una tenda sperdute tra i monti. Nel
via Crucis particolarmente toccante e pomeriggio di ferragosto e di venerdì invece
significativa grazie allo spirito creatosi il gruppo si è spostato al fiume, prima il
durante la sua recita e all'artisticità con cui Pessola e poi il Ceno, per godere dell'acqua
sono state rappresentate, di volta in volta, le fresca e farsi un bel bagno. Particolare e
stazioni. Nelle mattinate di questi due giorni, interessante è stata però la testimonianza di
i giovani parmigiani hanno frequentato le don Giuseppe Beotti che parroco nella
catechesi insieme ai ragazzi di Padova, piccola parrocchia di Sidolo, un paesino
assai più numerosi (1400 circa da Padova e piccolissimo di montagna, durante la
150 circa da Parma). Assai presto è resistenza
in
Italia,
intraprende
la
cominciata la giornata di sabato, con una coraggiosa decisione di restare nella sua
messa celebrata alle 7:30 per poter poi parrocchia
nonostante
fosse
molto
andare a prendere posto il prima possibile pericoloso per la sua vita. A causa di una
nel luogo della veglia, in programma per la rappresaglia da parte dei tedeschi morirà
sera. Giunti da Bobin a Cracovia alle 10:30, insieme a un seminarista e un altro
noi di San Paolo siamo riusciti a sistemarci sacerdote a Sidolo dopo aver detto l'ultima
nel Campus Misericordiae, l'immenso luogo messa ma la sua figura non verrà
appositamente organizzato per la veglia, dimenticata. Venerdì mattina è stato
solo alle 14:30 circa. Una volta allestito il dedicato quindi alla rapida visita della
nostro spazio per la notte, abbiamo atteso le parrocchia di Sidolo per conoscere meglio la
19 per pregare insieme al papa. Nel vicenda di questo tenace e santo sacerdote
Campus è quindi calato il silenzio e, e alla riflessione sulla vera felicità per noi
trascorsa la nottata, gli altoparlanti hanno cristiani: amare e sentirsi amati, anche fino
dato la sveglia, la mattina seguente, per al sacrificio della nostra vita. Un'esperienza
richiamare tutti a partecipare alla messa del molto ricca sia per il gruppo che é cresciuto
papa cominciata poco prima delle 10. Con molto nella coesione e nell'amicizia ma
la messa si è conclusa la Giornata Mondiale anche per la personale crescita spirituale e
della Gioventù, che ha radunato 3 milioni di umana.
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Gastronomia cinquestelle

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

Via Case nuove 2/ter
Montechiarugolo
0521-653112
info@gastronomiacinquestelle.it

FARMACIA
S.FRANCESCO
Via La Spezia,3
PARMA
tel. 0521254646
AUTOANALISI
PRENOTAZIONICUP
8,30-13,00 15,30-19,30
SABATO 8,30 – 13,00

Cell. 338 5912700
NOTIZIARIO S.PAOLO
e VICOPO’
Direttore responsabile:
don F,Rossolini
Via Grenoble,9 43100
PARMA
Tel 0521-493305
donrossolini@libero.it

BENEDIZIONI FAMIGLIE SETTEMBRE 2016
Lunedì 5 settembre
MATTINO: via Accursio (tutta) via Ardigò nn. 1-2-3-3/1
Martedì 6 settembre
MATTINO: v.Ardigò n.4-5-6-7-15. v.Alfieri (tutta)
POMERIGGIO: via Atene (tutta) v. Bacchini n. 1-2
Lunedì 12 settembre
MATTINO: v.Bacchini n.3-7. V. Belgrado n°1
Martedì 13 settembre
MATTINO: v.Angeli nn. 1-6 -8-10
POMERIGGIO: v.Ariosto (tutta) v.Angeli n. 12
Lunedì 19 settembre
MATTINO: v.Belgrado nn.2-3-4-5-8-10
Martedì 20 settembre
MATTINO: v.Belgrado nn. 9-12
POMERIGGIO: v. Budapest nn1-3-3/1-4 e 5
Rendiconto finanziario s.Paolo giugno,luglio ‘16
ENTRATE
Offerte in chiesa
Offerte Sacramenti
Varie(feste nel Parco e grest)
TOTALE ENTRATE
USCITE
1
Compenso parroco
2
Spese culto (vino,ostie…)
3
Attività pastorale caritativa
4
Acqua luce gas telefono
5
Attività varie (feste e piante)
TOTALE USCITE
Differenza attiva del periodo
1
2
3

Settembre 2016

5.260,09
700,00
31.639,59
37.599,68
750.00
785,00
160,00
1.760,23
16.594,00
20.049.23
+17.550,45

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

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

Via Emilia est. 79/C
Tel. e fax 0521 484660
Emiliaest79@virgilio.it

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

INTENZIONI SS.MESSE in S.PAOLO SETTEMBRE 2016
4 – ore 8,00: defunti fam.Conti-Fava
ore 10,30: per la comunità parrocchiale
5 – ore 18,30: fu Domenica e defunti fam Bacchieri
6 – ore 18,30: Fam.Iotti e Bertani
7– ore 18,30: fu Marco
8 – ore 18,30: fu Salvatore Di Palma (1 anno)
10 – ore 18,30: fu Bice Belloli
11 – ore 8,00: defunti fam.Zilioli
ore 10,30: per la comunità parrocchiale
12 – ore 18,30: fu Innocente ed Angela
14 – ore 18,30: fu Raffaele e Giovanni
17 – ore 18,30: fu Vandina ed Alfredo
18– ore 8,00: defunti fam.Zilioli
ore 10,30: per la comunità parrocchiale
19– ore 18,30: Maria ed Enrico Tagliavini
20 – ore 18,30: defunti fam.Pezzoli
24 – ore 18,30: fratelli Mazzini
25 – ore 8,00: fu Mafalda ed Ilario
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Silvio e Piero
28 – ore 18,30: fu don Pietro
29 – ore 18,30: in onore di s.Giuseppe
1 ottobre - ore18,30: fu Federico Bagnacani
Rendiconto Vicopò di giugno,luglio 2016
ENTRATE
1 Offerte chiesa + affitto casa
1.175,68+2.850,00
TOTALE ENTRATE
4.007,68
USCITE
1 Rateo ristrutturazione casa
2.850,00
2 Spese culto + acqua, luce gas
562,81
TOTALE USCITE
3.412,81
Differenza attiva del periodo
+594,79
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