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Vita Parrocchiale 
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  

Benedizione degli animali 
Come ogni anno, in ricorrenza della festa di S. 
Antonio Abate, è possibile portare a benedire gli 
animali domestici durante la celebrazione serale. 
L’appuntamento, quindi, è per venerdì 17/01/2014
alla Messa delle ore 18:00 presso la Salute. 
Inizia il corso di Cresima per giovani e 

adulti delle due Parrocchie 
Si comunica che gli incontro di catechesi per la 
preparazione di giovani e adulti al Sacramento della 
Confermazione (Cresima) inizieranno a breve. Tutti 
coloro che vorranno accostarsi a tale Sacramento e, 
quindi, seguire il “corso” sono invitati a dare la loro 
adesione presso gli uffici parrocchiali. 

Lotteria: i biglietti vincenti e… 
1936 GRAZIE 

Si riporta l’elenco dei biglietti vincenti: 
1° premio Biglietto n. 583
2° premio Biglietto n. 731
3° premio Biglietto n. 2274
4° premio Biglietto n. 1070
5° premio Biglietto n. 2478
6° premio Biglietto n. 936
7° premio Biglietto n. 2888

Grazie alla Vostra generosità attraverso la lotteria 
sono stati raccolti 1.936,00 euro che saranno utilizzati 
per le diverse attività delle due Parrocchie. 
La Comunità parrocchiale ringrazia tutti quanti che, 
con la loro sensibilità, hanno contribuito acquistando i 
biglietti. Un grazie va anche a quanti si sono prestati 
facendosi carico di “vendere” i biglietti. 

Gruppo Famiglia della Salute 
Riprendono gli incontri del Gruppo Famiglia della 
Salute. Il prossimo incontro si terrà Sabato 18 
Gennaio 2014 alle ore 18:30 presso l’Istituto delle 
Volpicelli. Si ricorda che l’incontro, pur se rivolto in 
particolare alle famiglie è, comunque, aperto a tutti gli 
adulti. 

Gruppo Famiglia della Provvidenza 
Riprendono anche gli incontri del Gruppo Famiglia 
della Provvidenza. Il prossimo incontro si terrà 
anch’esso Sabato 18 Gennaio 2014 alle ore 19:00 
presso la Parrocchia della Provvidenza. Anche per 
tale gruppo si ricorda che l’incontro, pur se rivolto in 
particolare alle famiglie è, comunque, aperto a tutti gli 
adulti. 

I bilanci Caritas delle due Parrocchie 
 

BILANCIO  CARITAS  2013 
PARROCCHIA  PROVVIDENZA 
ENTRATE (attivi) Euro 

Fondo cassa 2012 487,00 
Raccolte mensili 2.986,00 
Offerte 495,00 
TOTALE 3.968,00 

USCITE (passivi)  
TOTALE 3.968,00 
Saldo in Cassa (entrate-uscite) 1.267,00 

 

BILANCIO  CARITAS  2013 
PARROCCHIA  SALUTE 

ENTRATE (attivi) Euro 
Fondo cassa 2012 193,00 
Raccolte mensili 2.986,00 
Offerte Extra 120,00 
TOTALE 3.299,00 

USCITE (passivi)  
TOTALE 2.865,00 
Saldo in Cassa (entrate-uscite) 434,00 

 
A breve sul sito della Parrocchia sarà pubblicato il 
bilancio con il dettaglio di tutte le voci. 

 

Iniziativa Diocesana 
Giornata del Dialogo con l’ebraismo 

Domenica 12 Gennaio 2014 ore 18 
In occasione della giornata del dialogo con 

l’ebraismo 
I Radicanto:concerto di musiche ebraiche 

a cura di: Amicizia Ebraico Cristiana - Ass. Oltre il 
Chiostro 

Chiesa S. Maria La Nova - Piazza S. M. La Nova, 44 
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