
• Famiglia N. N. € 50,00
• Mirko e genitori € 20,00
• Davide e famiglia € 10,00
• L. G. € 20,00
• Nicolò e famiglia € 20,00
• N. N. € 200,00
• Contributo N. N. €   10.000,00
• G. L. e genitori € 50,00
• Daniele e genitori € 20,00
• Elena e genitori € 20,00
• Clara e genitori € 20,00
• Famiglie Ia comunione €     3.295,00
• Operazione “Dolce Aiuto” vendita

biscotti e torte 23 - 24/3 €     1.976,00
TOTALE Operazione “Adotta l’oratorio” tramite 

Bonifico Bancario o boll. postale mese di febbraio € 550,00
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Cantiere aperto

FONDO DI SOLIDARIETÀ 
per famiglie in difficoltà

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 marzo

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 10 aprile 2019        € 3.945.130,37

Totale uscite al 10 aprile 2019 €  5.152.435,98

• E. una preghiera
• G.
• Suffragio T.
• Na. No.
• Z.
• Ammalati I° venerdì del mese
• Suffragio marito L.
• Gruppo Monte Bianco 6 - 7 aprile
• Occasione festa di famiglia
• Suffragio N. N.
• Suffragio N. N.
• EROGAZIONE R. B. restauro vaso

grande sagrato

Offerte restauro facciata chiesa parrocchiale

50,00
100,00
100,00

5,00
50,00

210,00
50,00
50,00
50,00

750,00
1.000,00

2.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€

ENTRATE
Totale disponibile al 13 marzo 2019         €  5.282,00

• N.N. impegno mensile                            

• G. V. impegno mensile

• Atletica Stezzano (parte ricavato “Strastezzano”)

• Da lotteria pellegrinaggio Madri Cristiane  

Totale entrate al 10 aprile 2019        €         7.472,00

USCITE
• Spesa macelleria

• Sostegno a papà

• Pagamento bolletta

• Contributo affitto

• Contributo retta scuola materna

• Per visita medica

• Spese farmacia (prestito)

• Prestito a papà

Totale uscite al 10 aprile 2019          €                1.060,00

Totale disponibile (entrate-uscite) 
al 10 aprile 2019 € 6.412,00

ENTRATE al 13 marzo 2019       €    166.593,30

TOTALE entrate al 10 aprile 2019        € 171.058,30

100,00
100,00

1.900,00

90,00

€
€

€

€

€
€
€

€

€

€

€

€

55,00
100.00
115,00

300,00
150,00
90,00
50,00

200,00

Un grazie particolare all’atletica Stezzano per la rinno-

vata attenzione al Fondo di solidarietà che permette

d’intervenire in situazioni d’emergenza e bisogno. 

La manifestazione che anche quest’anno ha riscosso

numerosa partecipazione ha permesso all’atletica

Stezzano di sostenere diverse realtà bisognose di

beneficenza. Iniziativa lodevole che apprezziamo e rin-

graziamo

USCITE al 13 marzo 2019                 €   97.172,92

• Rilievi fotografici                                         €     5.405,00
• Fattura acconto avanzamento lavori                €   16.500,00

Totale uscite al 10 aprile 2019 €   119.077,92

ENTRATE al 13 marzo 2019     € 3.928.879,37
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Una signora (M) ha offerto € 200,00 per provve-

dere al restauro del crocefisso che “si è avvicinato

a noi” durante la quaresima e che ha sorpreso e

meravigliato tutti per la sua bellezza e valore arti-

stico. 

Dopo Pasqua il Crocefisso verrà sottoposto ad un

accurato studio in laboratorio di restauro, poi,

dopo le necessarie richieste in curia e alla

Sovraintendenza ai beni artistici, decideremo il da

farsi. Un grazie sentito alla signora M per il gesto

di sensibilità e generosità, che si aggiunge ai tanti

altri gesti di delicata attenzione che diventa diffici-

le segnalare e riconoscere: chi assicura la cera per

le lampade, chi provvede al materiale per le pulizie

degli ambienti, chi pulisce, chi procura a proprie

spese gli ingredienti per biscotti e torte e via di

seguito...

Come vedete sono sempre tantissimi i motivi per

dire grazie. don Mauro

Sant’ Ambrogio

Ss. Evangelisti
Ss. Evangelisti

San Sebastiano

San PaoloSan Pietro

San Giovanni Battista

Sant’Agostino San Gregorio

Sant’Andrea

Angelo musicante Angelo musicante

Angelo incensante

Angelo adorante

S. Maria Incoronata

Angelo incensante

Angelo adorante

San Gerolamo
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Quest’anno un bel gruppo di

mamme si sono date appuntamen-

to nei giorni precedenti la vendita

di torte e biscotti, per cucinarli in

oratorio. Bellissima iniziativa. 

La vendita poi dei biscotti e delle

torte nelle cinque occasioni di

quest’anno ha fruttato € 9.999,00.

Interessante e accurata opera di restauro del-
l’antico portone in legno che dà accesso agli

ambienti interrati del centro parrocchiale.
Un grazie grande assieme ai complimenti

per il competente e prezioso lavoro 
eseguito da due volontari


