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BOLLETTINO PARROCCHIALE (N°  62 - 09/11/2019) 
 

INCONTRO PER LETTORI: giovedì 14 novembre, alle ore 
20.00, presso i locali dell’oratorio parrocchiale si terrà un incontro del 
gruppo lettori. Quanti desiderano offrire la propria disponibilità per 
questo ministero sono invitati a partecipare. 

 
INCONTRO DI SPIRITUALITÀ FAMILIARE: giovedì 14 

novembre, alle ore 20.30, nel teatro parrocchiale, ci sarà un incontro 
destinato a coppie di sposi. Gli incontri che si terranno una volta al mese, 
saranno l’occasione per approfondire insieme le relazioni, le dinamiche e la 
spiritualità di coppia. 

 
COMMEDIA COMICA: sabato 16 novembre, alle ore 20.30, nel 

teatro parrocchiale la Compagnia teatrale ‘Samarcanda Teatro’ presenta la 
commedia comica “Vado per vedove”. L’Ingresso è libero. Vi aspettiamo! 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ATTENZIONI LITURGICHE: domenica 24 novembre, al 
termine di ogni Santa Messa, saranno date alcune indicazioni per vivere il 
nuovo tempo liturgico dell’Avvento e per partecipare con più decoro alle 
celebrazioni.  

 
PELLEGRINAGGIO AD ASSISI E COLLEVALENZA: la 

Parrocchia propone, dal 27 al 29 dicembre 2019, un pellegrinaggio ad 
Assisi e Collevalenza. Il costo a persona in camera doppia è di € 220. Le 
iscrizioni sono possibili entro il 13 novembre 2019. All’atto dell’iscrizione 
bisogna versare la quota di € 70. Maggiori informazioni possono essere 
richieste in segreteria parrocchiale. Se non si raggiunge il numero minimo 
di 30 persone, il pellegrinaggio sarà annullato.  

 
 

 

RENDICONTO 
dal 1° al 31 ottobre 2019 

Entrate 
€ 

Uscite 
€ 

Spese Bancarie  49,20 

Manutenzione e ripristino ambienti  1.400,00 

Bollette utenze   516,85 

Materiale per la liturgia   111,80 

Quota capitaria  108,00 

Spese per la pastorale  531,30 

Spese assicurazione – II rata 2019  655,00 

Questue, offerte libere, lampade votive 6.915,52  

TOTALE 6.915,52 3.372,15 

Saldo Entrate - Uscite  3.543,37 

Rendiconto mese precedente 16.837,16 

Rendiconto attuale   20.380,53 

La situazione debitoria attuale ammonta a  € 15.000,00 
 

N. B.: Dal momento che sono imminenti dei lavori strutturali ci 
prefiggiamo di saldare il debito entro i primi mesi del 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Da sabato 23 novembre sarà disponibile in 
Parrocchia la tradizionale corona che 
scandisce le settimane che mancano al 
Natale. Essa è composta da rami di piante 
sempreverdi, da quattro candele, ciascuna 
da accendere nelle domeniche d'Avvento. 
Alla confezione è allegato anche un 
libricino per la preghiera. Il costo è di 5€ 
cadauna. 

 

 

CORONA D’AVVENTO PER LA FAMIGLIA 
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