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SETTEMBRE 2020

La lettera del parroco
Carissimi parrocchiani,
il periodo estivo si è rapidamente
concluso: il tempo atteso ed agognato
una vota arrivato, scorre sempre più
veloce di tutto il resto. E così, dopo
‘quell’attimo’ che è l’estate, eccoci
pronti a ripartire per il nuovo anno
pastorale.
L’estate trascorsa
A metà maggio siamo usciti dalla
chiusura per la pandemia con tante
incertezze e altrettanta voglia di
riprendere una vita normale anche
nella nostra comunità. Così all’inizio
dell’estate ci siamo attrezzati per
predisporre tutto al meglio e poter fare
il cento estivo in sicurezza. Ed alla
fine così è stato! Grazie a chi ha
creduto possibile tale attività e si è
esposto rischiando in prima persona.
Sì rischiando… per non aver capito
bene o non essere aggiornato sulle
norme anti-covid (quante e diverse e
non sempre chiare!), rischiando che,
nonostante tutte le raccomandazioni,
i bambini non ottemperassero le
disposizioni date e quindi essere
criticati
da
parte
dei
soliti
‘benpensanti’ (chissà forse spiaciuti
che tutto sia andato bene!). Grazie
davvero: innanzitutto ai responsabili
Andrea, Gloria ed Elena, agli
animatori, alle cuoche ed a tutti i
volontari.. responsabili della spesa e
di
ogni
approvvigionamento
quotidiano. Alla fine la fatica della
mascherina, del rispetto della
divisione in piccoli gruppi omogenei
per età, della faticosa sanificazione
quotidiana di ogni ambiente, della
distanza a mensa è stata ripagata da
un corale apprezzamento del lavoro
svolto: contentissimi ragazzi e
famiglie. Voglio fare i complimenti
anche alle famiglie che hanno
coraggiosamente
soddisfatto
la
‘legittima’ esigenza a stare insieme
dei ragazzi
che uscivano
dall’isolamento del lockdown! Tutto
andato davvero benissimo: valeva la
pena fare tanti sforzi e non farsi
bloccare dalle numerose incertezze e
tanti timori. Dopo il GREST ci sono
stati i campi dei ragazzi ad Ospitaletto
e delle ragazze a Vipiteno. Anche in
questa occasione si è trattato di una
proposta accolta con grande favore

(adesioni mai viste prima) e utile nel
cammino di crescita umana e
cristiana di ciascuno. Il campo ha fatto
comprendere come il Vangelo non sia
un libro, ma una proposta di vita che,
attuata pur tra tanti limiti ed
imperfezioni legati alle nostre
persone, impreziosisce la vita di tutti i
giorni! Vi è infine stata l’esperienza
coi giovani in Umbria: Orvieto, Todi,
Collevalenza,
Spoleto,
Foligno,
Spello Assisi, Gubbio, Greccio (che
non è in Umbria!) non sono nomi dei
luoghi visitati, ma una macedonia di
sentimenti,
relazioni
amicali,
esperienze, incontri con i santi, dal
sapore aggradato, che disseta ed
addolcisce la vita. Alla fine a tutti è
venuta voglia di assaporarla ancora,
al più presto. Non una semplice e
banale vacanza, ma un’esperienza di
vita cristiana!
Saluto a Giuseppe
In Umbria coi giovani c’era anche
Giuseppe,
teologo
del
nostro
seminario, che da tre anni svolge il
suo prezioso servizio pastorale
presso la nostra parrocchia. Visto che
questo è l’ultimo periodo della sua
presenza a san Paolo, dalle pagine
del notiziario desidero esprimere ad
alta voce un sentito ringraziamento
per quanto ha fatto in questo tempo
nella nostra comunità. Grazie e
complimenti anche per il cammino di
crescita fatto: dall’incertezza iniziale
all’allegro e bel coinvolgimento delle
giornate umbre, di strada se n’è fatta!
Ora,
pur
con
rammarico,
comprendiamo che la sua formazione
richiede di conoscere altre realtà
parrocchiali che ne completeranno la
formazione umana e cristiana in vista,
se Dio vorrà, dell’Ordinazione
Sacerdotale! Grazie Giuseppe e buon
cammino, ti porteremo con noi nelle
gite, nelle sere in oratorio, nei giorni di
catechismo fino al prossimo GREST
e in qualche modo sarai qui…e qui
sarai sempre desiderato e bene
accolto! Buon cammino… dietro a
Colui che dice: “Ti farò pescatore di
uomini”!
Una nota personale sula mia salute
Nella confidenza che caratterizza,
non tanto il notiziario (semplice
strumento di comunicazione), quanto

Il rapporto con ciascuno di voi, devo dirvi
che in questa estate per ben due volte in
poco tempo mi sono dovuto fermare a
causa della fortissima artrite al ginocchio
destro che fin da giovane appassionato di
calcio (40 anni fa!) m’ha fatto tribolare!
Unico rimedio è l’operazione per mettere
la protesi. Così nei primi giorni di questo
mese di settembre sarò ricoverato
all’ospedale maggiore per l’intervento.
Ovviamente la parrocchia va avanti con
le sue attività e la sua missione!
Ringrazio fin d’ora i tanti collaboratori che
provvederanno alla bisogna.
I 50 anni della nascita della parrocchia
Era il 1° ottobre 1970 quando il Vescovo
di Parma emanava il decreto di erezione
della parrocchia san Paolo nel quartiere
Fontana-san Lazzaro. Dovremo onorare
questa ricorrenza in modo adeguato! Più
avanti! Ora vi saluto con la speranza di
potervi scrivere anche in ottobre…forse
da un centro riabilitativo. Grazie e buon
cammino a tutti!
don Francesco

PESCA DI BENEFICENZA
La parrocchia allestisce la pesca
di beneficenza. Coloro (negozi o
persone singole) che hanno
oggetti adatti a fungere da premi
faranno cosa gradita a portarli in
parrocchia. Grazie
ORARIO SS.MESSE s.Paolo
A partire da DOMENICA 13
SETTEMBRE cambia l’orario delle
ss.Messe. SABATO ore 18,30
DOMENICA 8,00-10,00 ed 11,30
VICOPO’ continua alle ore 9,00

INIZIO CATECHISMO
Domenica 27 SETTEMBRE alla
s,Messa delle ore 10,00 INIZIA IL
NUOVO ANNO CATECHISTICO (la
2° elementare a dicembre). Ci
troveremo coi genitori delle diverse
classi alle 19,15 secondo il seguente
calendario:LUNEDI’
21:
3°
elementare;
MARTEDI’22:
4°
elementare; MERCOLEDI’23 5°
elementare;: GIOVEDI’ 24:1° media.
VENERDI’ 25: 2° media. SABATO 26
alle 15,30 INCONTRO CON TUTTI I
CATECHISTI

PREGHIAMO PER I NOSTRI MORTI
Lo scorso 3 aprile durante la chiusura
ha lasciato questa terra
Iolanda
Piccinotti
ved.Pinardi di anni 82
abitante in via Emilia est, 82.
Iolanda, accompagnata da Parenti ed
Amici, ha avuto la s.Messa di suffragio
il 22 giugno nella sua chiesa di
s.Paolo.
Dopo una lunga malattia,
continuamente assistita dai
propri familiari, il 9 giugno è
mancata Enrica Aresi
ved.Piadi anni 88, abitante
in via Parigi, 11, da qualche
tempo in casa di riposo. Enrica è stata
affidata al Signore della Vita il 12
giugno coi funerali celebrati a s.Paolo.
Dopo il Calvario della
malattia, sostenuto dai
Propri Cari, il 10 giugno ha
prematuramente concluso
la sua vicenda terrena
Luciano Ballato di anni 54 abitante in
via Bacchini, 3. Lorenzo ha ricevuto il
saluto della comunità cristiana il 13
giugno coi funerali celebrati nella
nostra chiesa di s.Paolo.
Il 22 giugno è tornato alla Casa del
Padre Gianfranco PIazza di anni 88
abitante in via Vienna, 1.
Gianfranco, continuamente
ed amorosamente assistito
dai Propri Cari, settimanalmente
nutrito del Corpo di Cristo è stato
affidato alla misericordia di Dio con le
esequie celebrate a s.Paolo il 24
giugno.
Il 30 giugno è mancata
all’affetto dei propri cari
Liliana Iaschi di anni 74.
Liliana, accompagnata da
Parenti ed amici, ha
ricevuto
le
esequie
cristiane il 2 luglio a s.Paolo.
Lo scorso 1° luglio è prematuramente
mancata Carmela Puleggio
di anni 67 abitante in via
P.so Cisa, 15. Carmela è
stata presentata al Signore
della Vita il 3 luglio con le esequie
celebrate a s.Paolo.
Costantemente seguito dai Propri Cari,
sostenuto dalla fede nel Signore lo
scorso 5 luglio, ha lasciato questa terra
Carlo Tedeschi di anni 92,
abitante in via Belgrado,8.
Carlo è stato consegnato al
Dio della eternità l’8 luglio nelle
esequie celebrate a s.Paolo.
Improvvisamente il 2 luglio se
n’è andato da questa terra
Graziano Cervi di anni 70
abitante in via Provesi,12.
Graziano è stato presentato al Signore

nei funerali celebrati a s.Paolo il 9
luglio scorso.
Dopo breve malattia, affrontata con
profonda fede, munito del
conforto del Sacramento
degli infermi lo scorso 6
luglio è andato incontro al
Signore Luciano Sensini
di anni 85 abitante in via Portilla, 27
(Vicopò).
Luciano,
grande,
affezionato e prezioso collaboratore
della parrocchia di Vicopò ha avuto il
saluto della comunità cristiana il 10
luglio nella sua chiesa di Vicopò
Il 31 luglio, costantemente seguito
dai Propri Famigliari, nella sua
abitazione
in
via
Dall’Argine, 8 ha lasciato
questa terra per il Cielo
Piero Ghiretti di anni
94.
Piero, grande e
fedele
collaboratore
della
nostra
parrocchia.
Accompagnato da parenti ed amici,
Piero ha ricevuto il saluto della
comunità cristiana lo scorso 4 agosto
a s.Paolo.
Lo scorso 10 agosto è mancato
all’affetto dei propri Cari
Ferruccio Ganassi di anni
81
abitante
in
via
Dall’Argine,2. Ferruccio è
stato affidato alla misericordia di Dio
con le esequie celebrate a s.Paolo lo
scorso 12 agosto.
Il 22 agosto, costantemente seguito
dalla Sua Famiglia, nella
propria abitazione in via
Testi, 14 munito del
conforto del Sacramento
degli Infermi è andato incontro al
Signore Giuseppe Cuccurullo di
anni 86. Giuseppe ha ricevuto le
esequie cristiane lo scorso 24 agosto
a s.Paolo.
Il 23 agosto scorso nella propria
abitazione di via Ariosto,3 fra i
Famigliari che sempre lo
hanno vegliato se n’è
andato da questa terra
Alberto Baroni di anni 80.
Alberto,
accompagnato
dalla
preghiera della comunità cristiana è
stato affidato al Dio della misericordia
nelle esequie celebrate a s.Paolo il
25 agosto.
Improvvisamente
nella
propria
abitazione di via Cimarosa,2 il 25
agosto è mancata Anna
Ghillani ved.Bernuzzi di
anni
92.
Anna
accompagnata
dalla
preghiera della comunità cristiana è
stata affidata all’abbraccio con Dio il
28 agosto nelle esequie celebrate a
s.Paolo

ANNIVERSARI A S.PAOLO
Mercoledì 8 aprile, durante la s.Messa

delle ore 18,30
hanno
celebrato i 50
anni della loro
unione
sponsale
Santino
Annibaldis ed Anna Cuccuvillo. A loro i
complimenti e gli auguri di tutta la
comunità.
Lo scorso lunedì 22 giugno Isa
Annibaldis
ed
Ambrogio
Mastrangelo
hanno partecipato
alla s.Messa delle
18,30 per rinnovare
dopo 25 anni la loro unione sponsale
davanti al Signore. A loro, accompagnati
da parenti ed amici, vanno i complimenti
e gli auguri di tutti i parrocchiani.
Mercoledì 15 luglio accompagnati da
parenti
ed
amici,
hanno festeggiato il
20° anniversario del
loro matrimonio Anna
Bizzarri e Giuseppe
Iamiglio.
A loro che durante la
s.Messa delle 18,30
hanno
rinnovato
gli
impegni
matrimoniali, vanno gli auguri ed i
rallegramenti di tutta la nostra
parrocchia
RICORDANDO IL LOCKDOWN
Gruppo giovani online di E Vecchi
Durante
il
lungo periodo
di isolamento a
causa
del
lockdown imposto dal Governo per
contenere la diffusione del Covid19, I giovani
della nostra parrocchia, animati da un grande
desideri di non perdersi di vista e di
continuare a coltivare l’amicizia e la Fede,
non hanno rinunciato al tradizionale incontro
del giovedì sera. Non più in salone, ma
collegati sulla piattaforma digitale Zoom, I
ragazzi, con la guida di don Francesco,
hanno potuto riflettere, scambiarsi opinioni,
condividere difficoltà, preoccupazioni, ma
anche gioie e speranze sul difficile periodo
che stavano attraversando e approfondire
aspetti importanti della Fede cristiana,
soprattutto in prossimità della Pasqua. La
partecipazione agli incontri è stata
abbastanza numerosa, soprattutto nelle
prime settimane, poi è andata leggermente
calando. Questo è un problema legato alla
modalità “a distanza”, per cui le persone
tendono a non sentirsi cosi vincolate come in
un impegno nella vita reale. Tuttavia I ragazzi
che hanno parteciparti con assiduità agli
incontri erano circa una quindicina e si sono
detti soddisfatti dell’iniziativa, che li ha aiutati
a dare un senso di normalità alle lunghe
settimane chiusi in casa e a tenere lo

sguardo fisso su ciò che conta davvero e che
momento, poi I bambini recitavano una Ave
aiuta ad affrontare ogni prova e difficoltà: laMaria a testa. Infine don
Fede nel Signore Risorto.
Francesco rivolgeva un breve pensiero ai
Messa con il popolo di E.Vecchi
partecipanti e ricordava I vari appuntamenti
della comunità, sia digitali che dal vivo.
Questa iniziativa, seppur con qualche
difficoltà tecnica, ha visto una buona
partecipazione da parte dei bambini e
delle loro famiglie: si è arrivati anche ad
avere circa 50 persone collegate.
Partecipanti poi si sono detti soddisfatti
Dopo oltre due mesi di sospensione a causa
e contenti della proposta, che ha
dell’emergenza sanitaria, domenica 24
permesso loro di mantenere un legame
maggio, Solennità dell’Ascensione del
con I catechisti e con la comunità
Signore, finalmente I fedeli hanno potuto
parrocchiale e di avere un significativo
partecipare alla Santa Messa festiva. Nella
momento di preghiera comunitario, pur
nostra parrocchia si è scelto di celebrare la
restando tra le mura domestiche.
Grest s.Paolo di G.Mosca
Santa Messa delle ore 10 all’aperto nel
campo da calcio dietro alla chiesa, per
permettere ad un gran numero di fedeli di
partecipare alla Celebrazione nel rispetto
delle regole, mantenendo lo spazio di un
metro tra le persone. Il giorno prima
numerosi giovani e famiglie hanno allestito lo
spazio dove si sarebbe tenuta la
Un'estate all'insegna di mascherine,
celebrazione: hanno pulito, igienizzato e
distanziamento
e
procedure
di
sistemato ala giusta distanza le sedie, hanno
igienizzazione. A fine maggio, dopo mesi
montato un piccolo gazebo sopra l tavolo che
di lock-down, nessuno di noi avrebbe
sarebbe servito da altare, hanno predisposto
pensato che sarebbe stato possibile
l’impianto di amplificazione e disegnato e
organizzare il Grest. Spinti però dalla
appeso striscioni di benvenuto all’ingresso.
voglia di ricominciare, dalla voglia di stare
La domenica mattina il clima era quello dei
insieme (rispettando tutte le regole) e
giorni di festa più importanti e solenni:
desiderosi di venire incontro ai bisogni
grande gioia ed entusiasmo tra I
delle famiglie della parrocchia, abbiamo
parrocchiani, che hanno iniziato a riempire
deciso di imbastire il centro estivo. La
con ordine e nel rispetto di tutte le regole, I
regione, il comune e la diocesi hanno
posti assegnati loro dai volontari del servizio
fornito le direttive (non facili da applicare)
d’ordine agli ingressi. Novità significative
e attraverso l'aiuto di numerosi animatori
sono state l’obbligo di indossare la
della scuola superiore e alcuni
mascherina per tutti I fedeli, l’assegnazione
maggiorenni della comunità abbiamo
di posti fissi, distanziati di un metro l’uno
programmato giorno per giorno quello
dall’altro, l’igenizzzazione delle mani con il
che sarebbe accaduto dal 15 di giugno al
gel all’ingresso, l’abolizione della raccolta
17 di luglio. 5 settimane intense e ricche
delle offerte durante l’offertorio e dello
di doni che la presenza dei bambini
scambio del segno di pace, la distribuzione
hanno regalato ogni giorno. Divisi in
dell’Eucaristia da parte dei Ministri, che
gruppi (di 7 bambini per quanto riguarda
passavano tra le persone, senza la
le elementari e di 10 per quanto riguarda
processione dei fedeli verso l’altare. I fedeli
le medie) la mattina, dopo la consueta
hanno accettato e rispettato tutte e norme
preghiera guidata da Don Francesco, si
prescritte, felici di poter ricomporre la
Dedicava il tempo a giochi all'aperto,
comunità parrocchiale, a lungo dispersa,
cacce al tesoro e sfide sportive mentre il
attorno all’altare del Signore, per ringraziare
pomeriggio ci si ritagliava un momento
per la fine della pandemia e pregare per I
per fare qualche compito e, insieme al
malati e I defunti di questo difficile periodo.
proprio gruppo, mettersi in gioco
Il Rosario con le Famiglie di E.Vecchi
attraverso alcuni laboratori come arte,
Durante il Mese di
ballo, calcio, teatro e cucina. Mantenendo
Maggio,
la divisione in gruppi, il pranzo era servito
tradizionalmente
nei locali della parrocchia (salone, sala
dedicato
alla
giochi e bar) e cucinato da alcune
preghiera
alla
bravissime volontarie che durante tutto il
Madonna,
le
corso
delle
settimane
si
sono
catechiste
dalla
gratuitamente
messe
a
disposizione
della
nostra
parrocchia
comunità. Il giovedì poi come tradizione
hanno pensato di
vuole era prevista la gita in piscina che ha
coinvolgere I bambini dei diversi gruppi e le
sempre riscosso molto successo in tutti i
loro famiglie, proponendo la recita del Santo
gruppi di bambini. In conclusione
Rosario ogni venerdì alle ore 17 a distanza,
abbiamo definito il Grest un Miracolo in
sulla piattaforma digitale Zoom. Ogni classe
quanto prima di tutto, a causa di tutte le
di catechismo si occupava di animare un
norme Covid, organizzarlo è stato un
mistero: solitamente le catechiste leggevano
vero miracolo ma soprattutto era evidente
il brano del Vangelo corrispondente al
riconoscere come ogni giorno il Signore
mistero proclamato e una intenzione da loro
operasse in ognuno di noi nella
composta sulle varie circostanze del
semplicità del quotidiano stare insieme.

Campo
ragazzi
A.Baistrocchi

a

Ospitaletto

di

Ormai si sa, la
meta sognata per
tutto l’inverno dai
ragazzi di San
Paolo è sempre
quella: Pianadetto.
Purtroppo, però,
con i numerosi
problemi che il virus si è portato dietro c’è stata
anche la chiusura momentanea della storica
struttura, che ha costretto i nostri giovani a
cercare riparo a Ospitaletto, piccola e fresca
località nell’appennino reggiano. Sono stati
solamente quattro i giorni passati insieme,
vissuti intensamente e con un ottimo spirito di
convivenza. Erano 12 i ragazzi che, divisi in 3
squadre, si sono affrontati alla morte ad ogni
sport possibile e immaginabile: dal calcio alla
pallavolo, dal basket, al frisbee senza
dimenticare calciotennis e ping pong; tanti, poi,
i giochi di ruolo validi per la classifica finale, per
non parlare delle prove di intelligenza che la
sera mettevano in luce quanto la loro bravura
negli sport fosse inversamente proporzionale
alla voglia di studiare. Nel mezzo, a contribuire
all’assegnazione di altri punti, hanno trovato
spazio momenti di pura intellettualità: la gara al
vestito più assurdo e stravagante (vinta a mani
basse da Leo Scalvini), quella di chi riusciva a
mettere il più grosso pezzo di anguria in bocca
(vincitori ex aequo Emile, Enzo e Davide) e,
ancora, chi riusciva a bere più bicchieri
d’acqua di fila (qui il vincitore è senza dubbio
Danilo). Ma, per chi crede che al campo si
pensi solo a ridere e giocare, la giornata tipo
era scandita da quattro momenti fissi di
preghiera: appena alzati, prima di colazione, si
recitavano le lodi; a metà mattina si aveva
un’oretta di condivisione e discussione libera
su varie tematiche spirituali e d’attualità; si
recitavano i vespri prima di cena e si
concludeva la giornata con il rosario. Tutto il
resto della giornata era dedicato ai vari tornei
sportivi; tra un pallone nel fiume e un frisbee su
un albero c’era spazio per chi bruciava ogni
volta che perdeva, ma si sa… se non c’è
competizione il campo non è la stessa cosa!
L’ultimo giorno si è trovato spazio per una gita
rigenerante al fiume. Chi ha saputo resistere
alla temperatura artica dell’acqua si è goduto
un pomeriggio di tuffi a non finire, mentre i più
timorosi si sono dedicati all’artigianato
realizzando statuette d’argilla degne dei
migliori artisti di presepi napoletani, finite di
cuocere ai 150°C che i modernissimi pulmini
della parrocchia (l’esperienza è stata prima
dell’arrivo dei nuovi mezzi) offrivano dopo solo
qualche ora sotto il sole. La settimana è stata
vinta dalla squadra “Le potenti ponghe pelate”,
un nome che vale più di mille altri commenti.
Finita l’esperienza ecco che si torna a casa,
ognuno nella propria, senza più tutti questi
momenti di condivisione. Ma qualcosa è
rimasto: la bellezza di condividere le giornate
con gli amici, la gioia di avere un gruppo con il
quale “camminare”, la consapevolezza che si
può e si deve sempre puntare a ciò che non
finisce, a ciò che permette a 12 ragazzi di dire
“ma don, perché hai prenotato solo 4 giorni?”.
Perché sta a noi, ora, trasformare quei 4 giorni
in un cammino lungo una vita.

Via Naviglia, 7
Tel. 0521-271122
fax 0521-701208 PIEGATURA LAMIERE TAGLIO
LASER-SALDATURA
info@canzian.eu

Via Mazzini, 12
s.Ilario d’Enza (RE)
tel. 0522 672277
Officina autorizzata
Mercedes-Benz
CENTRO RIPARAZIONI
VEICOLI INDUSTRIALI
E BUS
Via Mantova, 82/B (PR)
Tel. 0521 494748

INTENZIONI SS.MESSE in S.PAOLO
SETTEMBRE 2020
6 –ore 8,00: fu Giuseppe
ore 10,30: per la comunità parrocchiale
8 – ore 18,30: fu Salvatore Di Palma
9 – ore 18,30: secondo l’intenzione dell’offerente
10 – ore 18,30: fu Bice Malandri
11 – ore 18,30: Nicola ed Elisabetta
Baistrocchi (anniversario matrimonio)
12 – ore 18,30: fu Angela
13 – ore 10,30: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Mariuccia
16 – ore 18,30: fu Corrado Gallingani
17 – ore 18,30: fu Irma, Savino e Nando
19 – ore 18,30: defunti fam.Righi
20 – ore 8,00: fu Evaristo ed Angelina
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
23 – ore 18,30: TRIGESIMO di Baroni Alberto
26 – ore 18,30: fu Giuseppe Elefanti
27 – ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Walter e Marisa
28 – ore 18,30: fu don Pietro
NOTIZIARIO SAN PAOLO e VICOPO’
Direttore responsabile: d.Francesco Rossolini V.Grenoble,9
Tel. e fax 0521633843 donrossolini@libero.it

CORSO BATTESIMI
Domenica 4 ottobre alla s.Messa delle ore
11,30 sarà amministrato il Sacramento del
Battesimo ai bambini. I genitori sono invitati
entrambi a presenziare a 4 incontri dalle 19 alle
20 nel salone a piano terra della parrocchia. Gli
incontri seguiranno questo calendario:
15-22-25 e 29 settembre

Rendiconto finanziario s.Paolo luglio 2020
ENTRATE
Offerte in chiesa
2.687,54
Sacramenti e funerali
870,00
Grest
7.705,00
Varie
33,00
Totale entrate
11.295,54
USCITE
Acqua, luce gas
3.139,06
Pulmini nuovi
30.000,00
Spese per il culto e varie
456,84
Totale uscite
33.595,90
Differenza passiva luglio - 22.300,36

BENEDIZIONI FAMIGLIE
A causa

del ricovero del parroco in
ospedale per intervento chirurgico
le benedizioni delle famiglie sono
rinviate a data da destinarsi

CATECHISMO 2° ELEMENTARE
I bambini che frequentano la 2° elementare
iniziano il cammino di catechismo in
preparazione ai Sacramenti MERCOLEDI’ 2
DICEMBRE dalle 17,00 alle 18,30.
MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE ALLE 19,15
ci sarà l’INCONTRO COI GENITORI

PULMINI NUOVI
La parrocchia si è dotata di
due nuovi pulmini FIAT
DUCATO 9 posti: tante
‘avventure’ potranno essere vissute ‘in
sicurezza’ da piccoli e grandi.

Nuovo numero di telefono
La parrocchia ha come telefono fisso il
numero: 0521/633843

