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BOLLETTINO PARROCCHIALE (N° 39 – 1°/12/2018) 

 

RIUNIONE DEI REFERENTI CONDOMINIALI: martedì 4 dicembre, 
alle ore 20.00, presso il teatro parrocchiale, ci sarà l’incontro dei referenti 
condominiali o di quanti desiderano svolgere questo ministero.  

 
SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA: 

sabato 8 dicembre è festa di precetto. Le Messe saranno celebrate secondo 
gli orari domenicali. La Messa vespertina di sabato alle ore 19.00 è la 
prefestiva della Domenica, non quella dell’Immacolata. Il catechismo 
è sospeso. I bambini sono invitati a partecipare alla colazione presso i 
locali dell’Oratorio alle ore 10.00. S.E. Mons. Luigi Moretti presiede il 
tradizionale Omaggio floreale alla Madonna in piazza della Concordia alle  
ore 17:00 

 
            CENTRO DI ASCOLTO: sarà aperto mercoledì 12 dicembre dalle 
ore 16.00 alle 18.00, presso la chiesa parrocchiale, con volontari formati 
che raccoglieranno richieste o segnalazioni di persone in difficoltà. 
 

INCONTRO PER I LETTORI: venerdì 7 dicembre, alle ore 20.00, 
presso la chiesa parrocchiale, ci sarà un incontro per quanti svolgono 
o desiderano svolgere il ministero di lettore durante le Sante Messe. 

 
RITIRO SPIRITUALE IN PREPARAZIONE AL NATALE: con largo 

anticipo vi informiamo che domenica 16 dicembre, dalle ore 16 alle ore 19, 
presso la chiesa parrocchiale, la nostra comunità vivrà un momento di 
ritiro spirituale. Ciascun fedele è invitato a partecipare. 

 
PIT STOP: lunedì 7 gennaio, alle ore 20.00, chiunque svolge un 

ministero nella Chiesa è invitato a partecipare ad una Santa Messa e alla 
successiva verifica dei primi mesi dell’azione pastorale.  

 

PERCORSO IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA PER GIOVANI-
ADULTI: a partire da giovedì 10 gennaio, alle ore 20.45, presso i locali 
dell’oratorio, ogni giovedì si terrà un cammino di formazione in 
preparazione al Sacramento della Confermazione per giovani adulti 
(maggiorenni). La celebrazione eucaristica con il conferimento della 
Cresima è fissata per domenica 28 aprile, alle ore 19.00, in chiesa 
parrocchiale.  

 
CAMMINO DI FORMAZIONE PER ANZIANI: a partire da giovedì 10 

gennaio, alle ore 17.30, ogni giovedì si terrà un cammino di formazione 
per anziani presso la Cappellina in Via Margotta. Il tema del ciclo di 
incontri sarà “Catechesi sulla Santa Messa”  

 

RENDICONTO 
dal 1 al 30 Novembre 2018 

Entrate 
€ 

Uscite 
€ 

Spese Bancarie  5,10 

Spese arredamento locali   1.739,70 

Spese Teatro   
1.052,70 

Bollette utenze   799,90 

Materiale per la liturgia   449,50 

Quota capitaria  72,30 

Spese per la pastorale     43,00 

Lavori nuovo oratorio  3.750,00 

Questue, offerte libere, lampade votive 8.146,87  

TOTALE 8.146,87 7.912,20 

Saldo Entrate - Uscite di Novembre 234,67 
Rendiconto mese precedente 20.481,95 

Rendiconto attuale   20.716,62 

La situazione debitoria attuale ammonta a €48.500 
 

NEL PROSSIMO BOLLETTINO PARROCCHIALE 
TROVERETE IL PROGRAMMA NATALIZIO 
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