
• Una preghiera per il genero € 10,00
• L. G. € 20,00
• N. N. € 200,00
• Operazione “Dolce Aiuto” vendita 

biscotti e torte 23 - 24/2 €     2.128,00
• TOTALE Operazione “Adotta l’oratorio” tramite 

Bonifico Bancario o boll. postale mese di febbraio € 550,00
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Alle missionarie saveriane che ci hanno accompagnato

durante gli esercizi spirituali, le giornate eucaristiche e il

Triduo dei defunti abbiamo consegnato le elemosine

raccolte in chiesa parrocchiale domenica 24 febbraio: 

€ 1.844,00 a sostegno dei progetti missionari.

FONDO DI SOLIDARIETÀ 
per famiglie in difficoltà
ENTRATE
Totale disponibile al 9 febbraio 2019 € 3.660,00

• N.N. impegno mensile € 100,00                

• Una piccola restituzione per quanto ricevuto € 50,00

• G. V. impegno mensile € 100,00

• N. N. “la carità non si fa vedere, si fa e basta” €   2.000,00

Totale entrate al 31 marzo 2019 € 5.910,00

USCITE

• Pagamento bolletta €      118,00

• Contributo affitto € 300,00

• A papà in difficoltà € 100,00

• Per visita medica € 110,00

Totale uscite al 13 marzo 2019              €    628,00

Totale disponibile (entrate-uscite) 
al 13 marzo 2019 € 5.282,00

• N. N. per suffragio sorella Anna € 425,00
• Per utilizzo ambienti assemblea A.I.D.O. € 50,00
• “Grazie di cuore per Unzione Malati” € 50,00
• M. R. per elettricità € 20,00
• B. G. € 100,00
• Per un servizio, una preghiera € 50,00
• Estinzione libretto Ass. Combattenti

e Reduci a suffragio dei soci € 500,00
• Da n. 12 Buste Natalizie € 400,00
• M. A. suffragio marito € 500,00
• Na. No., una preghiera per il genero € 50,00
• C.A.T. € 5,00
• N. N. € 60,00
• Grazie di cuore per una preghiera € 50,00
• Suffragio G.M.N. € 50,00
• Suffragio A. € 50,00

A.L. - S.I.

B.D. - G.G.

D.V. G.C.-S.C. e f.

G. - V.

G.C. - P.R.

S. G. C.

€    15,00

€    50,00

€    50,00

€    20,00

€    30,00

€    20,00

OPERAZIONE “ADOTTA L’ORATORIO”
tramite Bonifico Bancario o bollettino postale

mese di febbraio

S.L. G.

S. GL. - R .C.

V .E. - G. P.

V .F. - B. E.

V .F. - M. M.

€      15,00

€        50,00

€     100,00 

€     100,00

€     100,00

Totale Operazione “Adotta l’oratorio”      € 550,00
TOTALE entrate al 13 marzo 2019        € 3.928.879,37

ENTRATE al 9 febbraio 2019   € 3.925.971,37

Totale uscite al 13 marzo 2019 € 5.152.435,98

Offerte restauro facciata chiesa parrocchiale

ENTRATE al 9 febbraio 2019       €    164.233,30

TOTALE entrate al 13 marzo 2019        € 166.593,30

USCITE al 9 febbraio 2019 €   69.123,92

Prestito infruttifero G. M. - N. P. €  1.000,00

RESTITUZIONE PRESTITO a privati € 20.000,00

• Fattura acconto avanzamento lavori €   27.500,00
• Pannelli antidistacco €       549,00

Totale uscite al 13 marzo 2019 € 97.172,92
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SOTTOSCRIZIONE A PREMI 
PER LA FACCIATA E IL SAGRATO 
DELLA CHIESA PARROCCHIALE

Sono in vendita 
fino al 10 aprile 
gli ultimi biglietti 
della sottoscrizio-
ne 
per essere 
poi fortunati 
il 14 aprile 
giorno 
dell’estrazione 
(chi non sapesse 
come recuperare 
i biglietti 
può telefonare 
al 347 3627414).

700 Biglietti Attendono Ancora di Essere Acquistati per Arrivare a Quota 10.000!



Ancora grazie, anche questo mese, per i tanti gesti di

generosità che si commentano da soli: da chi continua a

offrire qualcosa mensilmente a chi non lascia mancare

un’occasione particolare per sottolinearla con un’offeta.

Grazie al gruppo di mamme che si trova in oratorio i gior-

ni precedenti la vendita di torte e biscotti per preparare

deliziose sorprese.

Grazie a chi non lascia mancare l’attenzione ai poveri, gra-

zie per quanto offerto alle missionarie saveriane, grazie

per le tante intenzioni di sante Messe offerte per i defun-

ti nei giorni del Triduo.

Grazie di cuore a tutti.

In queste settimane procedono speditamente i lavori sulla

facciata della chiesa: otto - nove persone ogni giorno sono

impegnate per un lavoro delicato di consolidamento e

restauro. Rimangono ancora alcuni particolari da definire

con la Sovraintendenza ai beni artistici... 

Speriamo di riuscire a stare nei tempi previsti e poterci

presto meravigliare della splendida facciata.

Viene riproposta, e tanti ce lo hanno richiesto, la vendita
di formaggi, vino e marmellate a sostegno dei restauri
della facciata, sabato 13 e domenica 14 aprile.
Grazie ancora a tutti coloro che organizzano e a chi 
contribuisce.


