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BOLLETTINO PARROCCHIALE (N° 53 – 01/06/2019) 

  
 

 

Carissimi fedeli,  
con grande gioia vi invito a partecipare all’Assemblea 
ecclesiale che si terrà in chiesa parrocchiale venerdì 
7 giugno, alle ore 20.00. Come ormai sapete, tengo 
molto a questo appuntamento che conclude l’anno 
pastorale. È un’occasione che ci permette di fare un 
bilancio dell'anno appena trascorso e di tracciare alcune 
prospettive per l’anno che verrà. Vorrei che partecipaste 
tutti. Concluderemo la serata con un momento di 
familiare convivialità.  

L'Assemblea ecclesiale segna anche il termine del 
servizio che molti di voi hanno offerto quest'anno in 
Parrocchia. A nome mio personale e di tutta la 
comunità desidero ringraziarvi per la generosa e fattiva 
disponibilità con la quale avete contribuito a rendere 
estroversa, espansiva, includente e attraente la nostra 
Parrocchia. Dio vi benedica! 

Nell'attesa di incontrarci all’assemblea ecclesiale, 
vi saluto con affetto. 
       Don Natale 
 

ORDINAZIONE PRESBITERALE DEL DIACONO 
ALFONSO BASILE E REGALO: venerdì 28 giugno, alle ore 19.00, il 
diacono Alfonso, che da circa due anni presta servizio pastorale nella 
nostra Parrocchia, sarà ordinato sacerdote. La nostra Parrocchia vi 
parteciperà e la segreteria parrocchiale sarà chiusa. In quel giorno la Messa 
vespertina in Parrocchia non sarà celebrata. Domenica 7 luglio, alle ore 
11.00 (non alle 11.30), don Alfonso presiederà per la prima volta la Messa 
in Parrocchia. Seguirà un aperitivo augurale. Quanti desiderano offrire a 
don Alfonso un libero contributo come dono per la sua ordinazione 
presbiterale possono rivolgersi direttamente a don Natale entro domenica 
30 giugno p.v. 

 

ORARI SS. MESSE NEL MESE DI LUGLIO  

- nei giorni feriali, la Messa sarà unica e celebrata in Cappellina a Via 
Margotta alle ore 19.00.  
- Il sabato e nei giorni prefestivi alle ore 19.00 in Chiesa parrocchiale.  
- Nei giorni festivi, in Cappellina a Via Margotta alle ore 8.30 e alle ore 
10.00 e nella Chiesa parrocchiale alle ore 11.30 e alle ore 20.00. 

 
 

RENDICONTO 
dal 1° al 31 Maggio 2019 

Entrate 
€ 

Uscite 
€ 

Spese Bancarie  2,58 

Manutenzione e ripristino ambienti  1.327,00 

Bollette utenze   546,59 

Materiale per la liturgia   30,00 

Quota capitaria    72,00 

Spese per la pastorale     984,00 

RIMBORSO ALLA CURIA  10.000,00 

Questue, offerte libere, lampade votive 8.733,45  

TOTALE   8.733,45 12.962,17 

Saldo Entrate - Uscite  -4.228,72 

Rendiconto mese precedente 18.743,21 

Rendiconto attuale   14.514,49 

La situazione debitoria attuale ammonta a  € 18.500,00 
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