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BOLLETTINO PARROCCHIALE (N° 41 – 05/01/2019) 

 
PIT STOP: lunedì 7 gennaio, alle ore 20.00, presso il teatro 

parrocchiale, chiunque svolge un qualsiasi ministero nella nostra 
parrocchia è invitato a partecipare ad una verifica dell’azione pastorale. 
 

CENTRO DI ASCOLTO: sarà aperto mercoledì 9 e 23 gennaio, dalle 
ore 16.00 alle 18.00, presso la Chiesa parrocchiale, con volontari formati 
che raccoglieranno richieste o segnalazioni di persone in difficoltà.   

 
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 il seguente: “Catechesi sulla Santa Messa”. 

 
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 
(maggiorenni) e adulti. La celebrazione eucaristica con il conferimento 
della Cresima è fissata per domenica 28 aprile, alle ore 19.00, nella chiesa 
parrocchiale. 

 
INCONTRO CON I GENITORI DEI BAMBINI DEL 

CATECHISMO: sabato 12 gennaio alle ore 17.45 i genitori dei bambini del 
catechismo sono invitati a partecipare all’incontro con Don Natale. 

 

SANTA MESSA CON I BATTEZZATI DELL’ANNO: domenica 13 
gennaio, durante la Santa Messa delle 11.30, saranno presenti i bambini 
battezzati nell’anno appena trascorso. 

 

VIAGGIO MISSIONARIO IN TOGO: dal 10 al 25 agosto 2019 una  
delegazione della Parrocchia, guidata da don Olivier e don Natale, si 
recherà in Togo per fare un’esperienza missionaria. Quanti sono 
intenzionati a prendere parte a questo viaggio possono comunicarlo, entro 
questo mese, a don Natale. Saranno così fornite tutte le informazioni al 
riguardo. 

  
VISITA E BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE: riprende secondo il 

seguente calendario, nei consueti orari:  
 

Gennaio Via N° 

14-15 Via Gelsi Rossi 75 

22 Via Settimio Mobilio 87 

28-29 Via Settimio Mobilio 17 

 

 

RENDICONTO 
dal 1° al 31 Dicembre 2018 

Entrate 
€ 

Uscite 
€ 

Spese Bancarie  2,50 

Manutenzione e ripristino ambienti  1.173,20 

Contributi diocesani    100,00 

Bollette utenze   467,33 

Materiale per la liturgia   255,00 

Quota capitaria  72,30 

Spese per la pastorale   622,00 

Lavori nuovo oratorio  3.000,00 

Questue, offerte libere, lampade votive 8.421,56  

TOTALE 8.421,56 
 

5.692,33 

Saldo Entrate - Uscite di Dicembre 2.729,23 
Rendiconto mese precedente 20.716,62 

Rendiconto attuale   23.445,85 

La situazione debitoria attuale ammonta a €48.500 
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