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BOLLETTINO PARROCCHIALE (N° 43 – 02/02/2019) 

 
VISITE AGLI AMMALATI: dal 4 al 10 febbraio, in occasione 

della Giornata Mondiale del Malato, don Natale visiterà gli ammalati del 
quartiere cui vengono già portati i Sacramenti e desidera anche incontrare 
quelli che ancora non vengono raggiunti. Quanti ammalati o anziani 
gradiscono ricevere la visita di don Natale presso la propria abitazione, 
possono telefonare al seguente numero 335434452. 

 
SPORTELLO AI.BI.: Martedì 5 febbraio, dalle ore 16.30 alle 

19.00, preso la segreteria parrocchiale sarà aperto uno sportello Ai.Bi. 
(Amici dei Bambini),  Associazione costituita da un movimento di famiglie 
adottive e affidatarie. Dal 1986 Ai.Bi. lavora ogni giorno al fianco dei 
bambini ospiti negli istituti di tutto il mondo per combattere l’emergenza 
abbandono.  

 
COMMEDIA COMICA: sabato 9 febbraio, dalle ore 20.00, 

presso il teatro parrocchiale, si terrà la Commedia comica “Nu bambniell e 
tre S. Giuseppe”, a cura della Compagnia “S’adda veré”. Per informazioni 
e prenotazioni è possibile rivolgersi alla segreteria parrocchiale o chiamare 
al numero 3276151846. L’ingresso è libero.  

 
VISITA E BENEDEZIONE ALLE FAMIGLIE: prosegue 

secondo il seguente calendario, nei consueti orari:  
 

Febbraio Via N° 

11-12-18-19 Via L. Guercio 197 

25 Viale delle Ginestre 55 

 
 
 

CENTRO DI ASCOLTO: sarà aperto mercoledì 13 febbraio, 
dalle ore 16.00 alle 18.00, presso la Chiesa parrocchiale e 
contemporaneamente presso la Cappellina di Via Margotta, con volontari 
formati che raccoglieranno richieste o segnalazioni di persone in difficoltà.   

 
VIAGGIO IN TOGO: mercoledì 13 febbraio, presso l’oratorio 

parrocchiale, alle ore 20.00, si terrà un incontro informativo circa il viaggio 
che faremo in Togo dal 10 al 25 agosto 2019. Quanti sono interessati, 
sono pregati di partecipare.      

 
CANTIAMO L’AMORE: il 14 febbraio, alle ore 20.30, presso il 

teatro parrocchiale, ci sarà una serata di canzoni del repertorio classico 
della musica italiana e napoletana eseguite da Marino Cogliani. L’ingresso è 
libero.  

 
GIORNATA PRO-SEMINARIO: domenica 17 febbraio p.v., la 

questua delle Sante Messe sarà raccolta per sostenere le spese che 
quotidianamente la Diocesi affronta per la formazione dei seminaristi della 
nostra Diocesi.  

 
 

RENDICONTO 
dal 1° al 31 Gennaio 2019 

Entrate 
€ 

Uscite 
€ 

Spese bancarie  49,36 

Manutenzione e ripristino ambienti  2.645,00 

Bollette utenze   1.164,97 

Materiale per la liturgia   22,50 

Quota capitaria  72,30 

Spese per la pastorale     75,00 

Spese di segreteria  35,00 

Questue, offerte libere, lampade votive 7.956,43  

TOTALE 7.956,43 4.064,13 

Saldo Entrate - Uscite  3.892,30 

Rendiconto mese precedente 23.445,85 

Rendiconto attuale   27.338,15 

La situazione debitoria attuale ammonta a €48.500 
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