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SS. MESSE  

IN PARROCCHIA 
 

 

Feriali: ore 8 
Venerdì ore 8 - 18 
Prefestiva: ore 18,30 
 Festive: ore 8 – 10 

11,15 – 18,30 
Il sabato e la domenica 
alle ore 18,00 recita del 

Santo Rosario. 
** 

CONFESSIONI 
Sabato ore 14,30 – 16,30  

e su richiesta 
** 

ADORAZIONE 
EUCARISTICA 
ogni venerdì,  

dalle ore 17 alle 18  

CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO 
 

Sabato 28 Maggio alle ore 17 nel piazzale della chiesa  
Fiorita dei bambini alla Madonna  

I bambini da 0 a 10 anni sono invitati a portare un fiore  
durante un breve momento di preghiera 

 
Martedì 31 Maggio Chiusura del Mese di Maggio 

 ore 20,45 processione dalle zone   
 ore 21 in chiesa celebrazione di preghiera mariana  

Q uest’anno abbiamo centrato il cammino 
pastorale sulla riscoperta del nostro batte-

simo. Nel mese tradizionalmente dedicato alla 
devozione a Maria, vogliamo imparare da lei, 
sorella e madre nostra, a vivere come figli di 
Dio, nell’umiltà e nell’obbedienza alla Parola, 
voce dello Spirito Santo, che ci rende Chiesa e 
alla quale siamo chiamati a conformare la no-
stra vita di cristiani.  
Vogliamo unirci in preghiera a lei, come gli 
apostoli nel Cenacolo, per invocare il dono 
dello Spirito Santo, fuoco di carità che ci ren-
de figli e fratelli nella fede.  
Concretamente ci impegniamo a partecipare 
alla preghiera mariana nelle zone con un’at-
tenzione comunitaria e missionaria, invocando 
in modo speciale lo Spirito Santo, come forza per la testimonianza, sulle 
nostre vite, sulla nostra comunità, sulla Chiesa e il mondo intero.      
        d. Paolo, diaconi Luigi e Roberto 



BILANCIO PARROCCHIALE 2010 
 

Quest’anno abbiamo voluto distinguere il bilancio parrocchiale da quello delle iniziative di 
carità per evidenziare quanto la nostra parrocchia destina a questo scopo, a volte senza che ci 
rendiamo conto pienamente della generosità, spesso nascosta, della nostra comunità. Grazie 
per il vostro aiuto che ci permette di affrontare le numerose esigenze della vita parrocchiale. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Il Consiglio Parrocchiale  
   Per l’Economia 

VENERDÌ 10 GIUGNO alle ore 21 nel teatro parrocchiale 
 

Incontro e testimonianza di Suor Carolina Iavazzo 
 

Già collaboratrice di don Pino Puglisi, il sacerdote assassinato dalla mafia nel quartiere 
palermitano di Brancaccio, nel 1995, da sempre impegnata ad operare in contesti segnati 
dalla emergenza mafiosa, prima in Sicilia e ora nella Locride, suor Carolina ci porterà la 
testimonianza del suo impegno cristiano a favore della legalità e della promozione di una 
nuova mentalità nella società civile.  
Sono invitati tutti, particolarmente i giovani. 
 

È importante dire “io faccio il bene, faccio qualcosa.” Dice-
va don Pino: “Il mondo appartiene ad ognuno di noi.  
Siamo tante gocce d’acqua nell’oceano e senza tutti noi l’o-
ceano si prosciuga. La nostra goccia è l’oceano.” 
Sulla sua tomba, a Palermo c’è scritto su un Vangelo in 
marmo, aperto, “Non c’è niente di più grande che dare la 
vita per gli amici”.  
“Il giorno della sua morte era il suo 56° compleanno e i 
suoi ragazzi hanno voluto che sulla porta della parrocchia 
ci fosse scritto: LA MAFIA È GRANDE. MA DIO È ONNIPOTENTE”. 

Uscite 
Culto e iniziative pastorali € 14.097,00 
Manutenzione ordinaria e straordinaria € 30.023,00 
Tipografia, cancelleria, attrezzature €  5.639,00 
Utenze e tasse  € 16.292,00 
Assicurazioni  €   1.777,00 
Spese vitto e collaboratori € 31.990,00 
Stipendi sacerdoti €  4.990,00 
________________________________________ 
Totale Uscite  €104.808,00 

Entrate 
 
Offerte € 95.010,00 
Campeggi, gite, feste €  6.953,00 
Buona Stampa €   1.100,00 
__ 
 
 
_______________________________ 
Totale Entrate  € 103.063,00 

Saldo passivo 1.745,00 

INIZIATIVE DI CARITÀ RACCOLTE E VERSATE 
 

Caritas Parrocchiale    € 2.200,00 
Giornata Missionaria Mondiale  € 2.262,00 
Giornata promozione umana in missione € 1.110,00 
Giornata pro Seminario   € 1.414,00 
Carità del Papa    €    600,00 
Raccolte di Avvento e Quaresima 
(Haiti, Albania, Benin, ecc.)  € 15.062,00 
Iniziative di solidarietà internazionali 
(Romania Lugoj, Kenia)            € 26.205,00 
Gruppo ricamo pro missioni € 10.400,00 
__________________________________________ 

Totale offerte  versate per la carità        € 59.253,00 



 

Comunicazione della S.Vincenzo parrocchiale 
 

La presidente attuale, Laura Lombardi, desidera informare, a nome della Conferenza parrocchiale 
di S. Vincenzo De Paoli, la cessazione dell’attività del gruppo. 
La decisione si è resa necessaria a causa del venir meno dei componenti del gruppo, attivo in par-
rocchia fin dal 1948. L’attività a favore dei poveri prosegue però tramite la Caritas Parrocchiale e 
i diversi volontari attivi sul nostro territorio. La parrocchia ringrazia la S. Vincenzo per quanto ha 
fatto in questi anni e si augura che il bene compiuto a favore dei più bisognosi continui a portare 
frutto nell’impegno della nostra comunità  nei confronti delle diverse forme di povertà. 

Volantino con informazioni 

dettagliate in parrocchia 

 

 

 

dal 21 al 28 agosto 2011  
 
 
 
 

Sistemazione: Hotel LIZ*** 
quota giornaliera: 

46.oo euro mezza pensione 
 52.00 euro pensione completa 

(bevande escluse) 
 

L'ISCRIZIONE VIENE CONFERMATA  
CON UNA CAPARRA DI 50.00 EURO 
LE ADESIONI DEVONO PERVENIRE  

ENTRO IL 31 MAGGIO 2011 
 

Per informazioni: Claudia 0541776511  
Segreteria parrocch. dal lun.al ven. ore 9-12 Tel 0541770187 

iscrizione A.N.S.P.I. per l ’ anno 2011euro 8,00 Adulti  euro 5,00 Ragazzi 

 
 
Campeggio Elementari  
a Poggiorimini  
dal 19 al 26 Giugno  
per i ragazzi dalla IIª alla IVª elementare. 
 

Campeggio Catechesi  a Fanano (MO) 
dal 17 al 24 Luglio  
per i ragazzi della catechesi (V elementare e medie) 
 
 
 
 
 

 
 

Campeggio A.C.R. a S. Gianni  
dal 28 Agosto al 4 Settembre 
per i ragazzi di A.C.R.  
(V elementare e medie) 
 

Campo Giovanissimi A.C. 
in Val Cadore (BL) 
dal 3 al 10 Settembre 
Per tutti i ragazzi delle superiori. 
 

Campi scout  
secondo il calendario fornito  
dalle varie unità. 



ANAGRAFE  PARROCCHIALE 
 

NATI NEL SIGNORE: 
Alessandro Brandi - Emma Stefanini - Nicole Sammaritani - 

Francesca Rossi - Giulia Spalloni - Giorgia Spalloni 
 

SPOSI NELLA CHIESA: 
Grazia Briganti e Paolo Grandicelli 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
Bettina Celli (74) - Antonio Di Silvestri (63) - Elvia Amadori (78) - Ines Donati (85) 

NOTIZIARIO A.N.S.P.I. 

 
 

 

VI ASPETTIAMO IN PARROCCHIA  
DAL 13 GIUGNO AL 27 AGOSTO 

 

DAL LUNEDI' AL GIOVEDI' DALLE  16.30 ALLE ORE 19.00  
 

IL CIRCOLO RICREATIVO RESTA APERTO  
CON ANIMAZIONE DEI GIOCHI  

ATTIVITA' DI PITTURA E LABORATORI  

CINEMA ALL'APERTO PER I BAMBINI  
 

E...PER CHI NÉ FARÀ RICHIESTA A CLAUDIA,  
SARÀ DISPONIBILE UN AIUTO PER FARE I COMPITI. 
 

ISCRIZIONE ENTRO IL 10 GIUGNO  
 Contributo per tutto il periodo € 10 +ANSPI ( EURO 5)  

 

CHIAMARE CLAUDIA  NEL POMERIGGIO AL TEL. 0541776511 
O LA SEGRETERIA PARROCCHIALE AL MATTINO TEL. 0541770187  

 
 

 
 

 
 

Volantino e informazioni presso la segreteria  parrocchiale  
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 tel. 0541 770187 

 

Continuano le iscrizioni fino a fine maggio!! 
Claudia Bacchini al n° 340/6646295 mercoledì  pomeriggio dalle 17,00 alle 19,00 )  
Maurizio Campana – 3487018150(lunedì, mercoledì, giovedì dalle 16,30 alle 18,30) 

Il Circolo A.N.S.P.I. organizza anche que-
st’anno un corso di  

 
 
 

 
Vi aspettiamo in parrocchia 
dal 7 Giugno alle ore 21 

 
chiamare Paola  

al n° 0541772889  
dalle ore 20,30 

S.GIOVANNI ROTONDO 
 

PELLEGRINAGGIO 
DI DUE GIORNI A 

META’ SETTEMBRE 
 
 

Gli interessati possono  
prenotarsi in segreteria  
Dal lun. al ven. ore 9-12 

 
Seguirà volantino 


