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BOLLETTINO PARROCCHIALE (N° 45 – 02/03/2019) 

 
SPORTELLO AI.BI.: Martedì 05 marzo, 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.  

 

CARNEVALE IN MUSICA: Martedì 05 marzo, dalle ore 21.15, 
presso il teatro parrocchiale, ci sarà per giovani e adulti una serata con 
musica dal vivo. I posti sono limitati e si entra solo su prenotazione che si 
può effettuare o chiamando il numero 3276151846 oppure presso la 
segreteria parrocchiale.   

 

LE SACRE CENERI: mercoledì 06 marzo, giorno di inizio della 
Quaresima, le Sante Messe con l’imposizione delle Sacre Ceneri saranno 
alle ore 08.30 in Cappellina a Via Margotta e alle 20.00 (non alle 19.00!!!) 
presso la Chiesa parrocchiale. Le ceneri saranno anche portate agli 
ammalati e agli anziani che richiederanno di riceverle. 

 

PRESENTAZIONE LIBRO: giovedì 07 marzo, alle ore 20.00, 
presso il teatro parrocchiale, sarà presentato il libro “Auschwitz non vi 
avrà”. Sarà presente l’autore, Dott. Giuseppe Altamore, giornalista e 
saggista.  

 

VIA CRUCIS: durante il tempo di Quaresima si svolgerà ogni 
venerdì presso la Cappellina di Via Margotta alle ore 09.00 e presso la 
Chiesa parrocchiale alle ore 19.30.  

 

SECONDO INCONTRO INFORMATIVO PER VIAGGIO 
IN TOGO: lunedì 11 marzo, alle ore 20.00, si terrà presso l’oratorio il 
secondo incontro informativo per il Togo. Quanti desiderano partecipare 
sono i benvenuti.   

 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA:  nei 
giorni scorsi abbiamo provveduto al taglio della vegetazione a tergo del 
muro di sostegno del campetto. Nei prossimi giorni provvederemo anche 
alla rimozione dei tronchi dei pini abbattuti in passato.  

 

FESTA DEL PAPÀ:  martedì 19 marzo, alle ore 20.00, ci sarà la 
Santa Messa in occasione della Solennità di S. Giuseppe con una 
benedizione speciale a tutti i Papà.  

 

VISITA E BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE: saranno 
svolte secondo il seguente calendario, nei consueti orari:  

Marzo Via N° 

5 e 11 Via Cacciatori dell’Irno 3 

12 e 18 Via Settimio Mobilio 10 

25 Via Donato Trani  6 

Nel mese di aprile saranno interrotte. Riprenderanno a maggio. 
 
  

 
 

RENDICONTO 
dal 1° al 28 Febbraio 2019 

Entrate 
€ 

Uscite 
€ 

Spese Bancarie  3,87 

Spese tasse diocesane  1.820,00 

Manutenzione e ripristino ambienti  1.651,50 

Bollette utenze   1.121,34 

Materiale per la liturgia   27,60 

Quota capitaria  72,00 

Spese per la pastorale  550,00 

Pagamento acconto debito Diocesi  20.000,00 

Questue, offerte libere, lampade votive 7.015,50  

TOTALE 7.015,50 25.246,31 

Saldo Entrate - Uscite di Febbraio -18.230,81 

Rendiconto mese precedente 27.338,15 

Rendiconto attuale   9.107,34 

La situazione debitoria attuale  
ammonta a €28.500,00 
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