26 giugno—24 luglio 2016
XIII—XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
13ª settimana del Tempo Ordinario e 1ª settimana della Liturgia delle Ore
“Per trattare te stesso, usa la testa; per trattare gli altri, usa il cuore”.
Eleanor Anna Roosevelt (1884 – 1962)

UNA FERMA DECISIONE
È esigente, il Signore Gesù. Prima di tutto con se stesso: sa quello che lo aspetta a Gerusalemme. Eppure prende
una ferma decisione e non tornerà indietro. Ed è esigente con chi ha scelto di seguirlo: non avrà una dimora stabile; si dovrà distaccare dagli affetti umani; non dovrà cedere alla nostalgia del passato.
Naturalmente Gesù non obbliga nessuno, anzi rimprovera Giacomo e Giovanni per le loro idee punitive su coloro
che non li hanno accolti. Il suo stile è quello dell’invito, non dell’imposizione.
Chi decide di costruire il Regno di Dio, però, ha in mano un tesoro troppo grande per essere svilito; ha in ballo un futuro troppo
bello per relegarlo a un semplice sogno; ha una responsabilità troppo decisiva per il mondo nuovo che tutti desiderano, ma non
ne comprendono la strada.
San Paolo ricorda che la libertà concessa da Cristo va usata per costruire, non per distruggere; per amarsi, non per «divorarsi a
vicenda». A guardare certe situazioni quotidiane o certi fatti di cronaca, questa lezione il mondo non l’ha ancora appresa. La
relega a utopia, irraggiungibile, o a pio desiderio, ben raro nella pratica.
Chi risponde di sì alla chiamata di Gesù, pur consapevole dei propri sbagli, ha ben chiara la meta. E gioisce tutte le volte che si
avvicina di più a essa, nei gesti di giustizia, di tolleranza, di sobrietà, di amore concreto verso chiunque, soprattutto il più bisognoso.
Chi risponde di sì sa che il cammino può passare attraverso rifiuti, incomprensioni e croci, ma sta già gustando il centuplo e l’eternità che Cristo ha preparato da tempo per i suoi amici.
Dal 27 giugno al 2 luglio don Lucio non sarà in parrocchia per qualche giorno di vacanza con i suoi compagni
Per i mesi di luglio e agosto è sospesa la comunione ai mala in casa
Sabato 25— S. Adalberto—Lam 2,2.10-14.18-19; Sal 73; Mt 8,5-17— ore 7.30: S. Messa in cimitero
Ore 18.00: Nessenzia Bar ber ina; Zamber lan Luciano, Fr ancesco, Lucia, Angelo; Dal Santo Pietr o (dai cugini); Br azzale Tar cisio;
Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi Battista, Angelina, Vittoria; Giovanni e Giuseppe; Zanella Valentino, Silvestri Rosa e Castelli
Maddalena; Carlassare Francesco; Toldo Orazio e Emilia, Dal Santo Gabriele e Maria; Angelo e Anna; Rigotto Severino; Griggio Primo;
Pietro e Nella Cavedon, def. Fam. Cavedon; Martini Andrea e Giorgio; Carretta Odenzio; Carollo Giampietro (ann.), Giovanni e Caterina;
Vidale Semplicio (ann.); Carollo Antonio, Domenico, Maria, Maddalena; def. Fam. Dal Santo Elisabetta e Busin Marco.
ore 8.00: 1° Gruppo Marta

Domenica 26—13ª DEL TEMPO ORDINARIO—S. Josemaria de Balanguer—1 Re 19,16-21; Sal 15; Gal 5,13-18; Lc 9,51-62
Giornata mondiale per la carità del Papa
Ore 7.30: Munar etto Tur ibio e Giustina; Lanar o Felicita e def.ti Dalla Via; Car ollo Alfr edo; Car ollo Gianpietr o (ann.), Giovanni e Caterina; Matilde e Beniamino, def.ti Carollo
Ore 10.00: Faccin Guer r ino; Car ollo Mar cello; def.ti Negr in e Ber toldo; Costa Alber to (ann.) per chi ha compiuto gli anni nel
mese di giugno
Pellegrinaggio in carcere a Padova
Lunedì 27—S. Cirillo d’Alessandria—Am 2,6-10.13-16; Sal 49 (50); Mt 8,18-22
Ore 20.30: Celebr azione della Par ola di Dio con Vesper o e ador azione eucar istica
Martedì 28—S. Ireneo—Am 3,1-8; 4,11-12; Sal 5; Mt 8,23-27
Ore 9.00 I° Gruppo pulizie alla Fontana
Mercoledì 29—SS. PIETRO E PAOLO, apostoli— At 12,1-11; Sal 33 (34); 2 Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19
Ore 18.00: Celebrazione della Parola di Dio con Vespero
Giovedì 30—Ss. Primi martiri della Chiesa Romana—Am 7,10-17; Sal 18 (19); Mt 9,1-8
Venerdì 1 luglio—S. Ester—Am 8,4-6.9-12; Sal 118 (119); Mt 9,9-13
Ore 18.00: Celebrazione della Parola di Dio e del Vespero

Ore 14.00 2° gruppo Marta

Sabato 2—S. Ottone -Am 9,11-15; Sal 84 (85); Mt 9,14-17
Ore 18.00: Busin Pietr o; Gr aziani Giuseppe; Zecchinati Silvia, Giovanni e Cer ato Rina; Fer r etto Gaetano; Dal Santo Pietr o;
def. fam. Zavagnin; Munaretto Luigi, Pietro e Maria; Tressi Francesco; Dal Maso Agnese, Villani Stefania e Rosanna, don Luciano
Guolo, Dorin Remo; Carollo Giovanni Battista e defunti Trecco, Marchioro Ida; Munaretto Anacleto e Girardello Maria; Bertoldo
Pietro, Ferretto Maria, Bertoldo Osvaldo, Bertoldo Miriam, Munaretto Fortunato; Don Galdino, Dal Santo Pietro; Canale Sergio (ann)
Domenica 3—14ª DEL T. O.—S. Tommaso apostolo—Is 66,10-14c; Sal 65 (66); Gal 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20
Ore 7.30: Dalle Car bonar e Lucia, genitor i e fr atelli; Fr ancesco, Antonio e Anna; Busin Fir mino; Rosa e Mambr ino
Ore 10.00: Donella Ottavino e Mar ia; Car ollo Catter ina, Pietr o e Rosa; Zamber lan Mar ia e Car ollo Antonio, Ber toldo Giovanni; Dal Santo Bruno, Dal Santo Gianni e Rina; Mattiello Giuseppe e Lievore Fiorinda

OPERAI NELLA MESSE DEL SIGNORE
È una grande responsabilità quella che Gesù affida ai suoi seguaci, e quindi a tutti noi. Ciascun credente è costruttore,
testimone e annunciatore del Regno di Dio. Ciascun credente ha il compito di essere missionario, «in uscita», secondo
il termine messo in evidenza da papa Francesco, ma totalmente evangelico.
L’urgenza di questa azione, oggi fortemente necessaria, è già sottolineata da Gesù: «La messe è abbondante, ma sono
pochi gli operai!». Le indicazioni date ai settantadue discepoli sono molto chiare, sobrie e liberanti. Non è il caso di
avere paura, perché si offre qualcosa e non si chiede nulla. Si accetta il sostentamento ma non lo si pretende, si accoglie
qualsiasi risposta, positiva o negativa, nell’accettazione, nella chiarezza e nella pace. Si ha ben in mente la meta, che è celeste, indipendentemente dall’esito della testimonianza terrena.
I modi per partecipare alla missione, oggi, sono molteplici. Qualcuno sarà chiamato a raggiungere luoghi e persone lontane; ma probabilmente la maggioranza sarà indispensabile nelle situazioni quotidiane, nella presenza e nel servizio amorevole in famiglia, nell’onestà e
nella dedizione della vita professionale, nella creatività e nell’attenzione per i poveri, i malati, i piccoli.
Senza dimenticare l’importanza della preghiera silenziosa, balsamo sulle ferite del mondo e costante allenamento all’amore, oltre che potente forma di intercessione per strappare il male del mondo, nella comunione dei santi di Dio. «Pregate dunque il signore della messe,
perché mandi operai nella sua messe». Siamo noi, quegli operai.
14ª settimana del Tempo Ordinario e 2ª settimana della Liturgia delle Ore
Lunedì 4—S. Elisabetta di Portogallo—Os 2,16.17b-18.21-22; Sal 144 (145); Mt 9,18-26
Ore 20.00: Gaspar ini Antonio ** segue ador azione eucar istica
Martedì 5—S. Antonio M. Zaccaria—Os 8,4-7.11-13; Sal 113B (115); Mt 9,32-38
Mercoledì 6—S. Maria Goretti—Os 10,1-3.7-8.12; Sal 104 (105); Mt 10,1-7
Ore 18.00: Costa Alber to; Pegor ar o Ilar io, Maur izio, Gaudenzio, Zoppello Basilio; Pasin Pietr o; Zavagnin Angelo
Giovedì 7—Ss. Apollonio e Edda—Os 11,1-4.8c-9; Sal 79 (80); Mt 10,7-15
ore 06.55: Maddalena, Ser gio, Augusto; Faccin Fer r uccio, Giovanni e Mar ia, Luca
Venerdì 8—s. Priscilla vedova—Os 14,2-10; Sal 50 (51); Mt 10,16-23
Ore 18.00: De Zen Mar ia

ore 19.30 3° gruppo Marta

Sabato 9—S. Agostino Zhao Rong e comp.—Is 6,1-8; Sal 92 (93); Mt 10,24-33
Ore 7.30 : Messa in Cimitero
Ore 11.00 MATRIMONIO DI VALENTE FABIO E DI DE MICHELI ANGELA
Ore 18.00: Chioccar ello Claudia e De Fr anceschi Romolo (dai vicini di casa); Dogana Stefania e def.ti Ballico e Dogana, Ing.
Giorgio Stefani, Stefano, Pegoraro Piero, Rizzo Iolanda; Berto Alfredo e Mauro, Marini Giovanni e Maria; Canaglia Angelo, Marchesin Francesco (Aldo), Benetti Alessandro, Francesca e Narciso; Zamberlan Luciano e Maria (dal fratello e sorelle); Dal Santo
Pietro (dai cugini); Cattini Luigi e Zanocco Ermenegilda; defunti classe 1951
Domenica 10—15ª DEL T. O.—S. Silvano—Dt 30,10-14; Sal 18 (19); Col 1,15-20; Lc 10,25-37
Ore 7.30: Car ollo Pietr o e Nilla; def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta
Ore 10.00: Isetta, Candido, Mar ia, Sola Mar io, Giovanni Mar ia; Gaspar ini Mar io; Faccin Danilo e Car ollo Maddalena ved.
Busin; Faccin Andrea; Mogentale Bruno

IN CHIESA: ENTRA…
…NON SEI COSI’ CATTIVO DA NON POTER ENTRARE…
…NE’ COSI’ BUONO DA POTER RIMANARE FUORI!
Estate: ar r iver à anche il caldo. Cer chiamo di esser e attenti ver so le per sone che con noi vengono in chiesa per celebr ar e e
per pregare. Non è questione di essere all’antica o bigotti, ma di semplice rispetto verso la sensibilità di tutti. Evitiamo, se possibile,
abbigliamenti “troppo“ estivi. Certo il Signore ci accetta per quello che siamo, ma la “spiaggia” è da un’altra parte. Chiedo questa
attenzione soprattutto ai lettori della Parola e ai ministri della Comunione.
Ma ci possono essere le eccezioni per non lasciare fuori nessuno…
1) Entri chi ha il cuore in tempesta seppur in pantaloncini.
2) Entri chi ne sente il bisogno anche se ha le spalle scoperte.
3) Non preoccupatevi di entrare, con i pattini o il cagnolino, se sentite l'esigenza di incontrare Dio.
4) Non temete, se siete stanchi, di sdraiarvi un attimo e trovare ristoro nella "casa del Signore".
5) È vero che il suono del telefono cellulare disturba e distrae, ma è peggio se resti fuori per non spegnerlo o renderlo silenzioso.
CONTATTI

Parrocchia tel. e fax 0445.314355; don Lucio: 348.3650245 ; mail parrocchia: parrocchia.bvmi.zane@tiscali.it;
mail don Lucio: donlux@telemar.it; patronato 334.7383888; sito web: www.parrocchiaimmacolata-zane.it;
Scuola per l’infanzia e nido integrato 0445.361166

COS’È L’AMORE?
L’amore è la strada per la vita vera, piena, eterna. Non c’è nulla di più affascinante, necessario e decisivo.
Sull’amore saremo giudicati, da Dio, ma prima ancora dalla nostra coscienza. Possiamo aver commesso molti
sbagli, esserci sentiti perduti o sconfitti. Ma salveremo sempre, come gemma dei ricordi, l’amore vissuto.
Il dottore della Legge è ancorato alle sue norme. Ottime, se conducono all’amore. Un amore inclusivo, non
esclusivo. Senza limiti e confini: «con tutto il cuore, con tutta l’anima, con tutta la forza, con tutta la mente».
Senza pregiudizi e scuse: l’amore gratuito è perfetto in sé, indipendentemente da chi lo opera, dalla sua storia e dalle sue convinzioni.
Un gesto d’amore cambia il mondo; un’omissione lascia tutto com’è, pur non essendo “colpevole” o “fuorilegge”.
Amare Dio e il prossimo. Nel Nuovo Testamento si supera la divisione per scompartimenti tra le due tavole della Legge. L’amore è
identico, indipendentemente dal beneficiario. Non si toglie nulla a Dio, perché quello che facciamo a uno solo dei fratelli più piccoli,
l’abbiamo fatto a Gesù (Mt 25,40). O, come dice la prima lettera di Giovanni: «Non puoi amare Dio che non vedi se non ami il fratello
che vedi» (4,20).
Il prossimo è colui che ci è più vicino. Sarebbe brutto esercitarci in varie forme di volontariato e contemporaneamente trascurare i propri
familiari, specie se nel bisogno. Ma sarebbe grave omissione richiuderci nel nostro mondo e nelle sue problematiche, quando un altro
mondo, oggi concreto e visibile, bussa alle nostre porte senza ciò che è necessario alla sopravvivenza dignitosa. Uomini come noi ci
interpellano. Ci prenderemo cura di loro o passeremo oltre?

15ª settimana del Tempo Ordinario e 3ª settimana della Liturgia delle Ore
Lunedì 11—S. Benedetto, patrono d’Europa—Prv 2,1-9; Sal 33 (34); Mt 19,27-29
Ore 20.00: Messa per gli ammalati Car ollo Giampietr o

** segue ador azione eucar istica

Martedì 12—S. Fortunato martire—Is 7,1-9; Sal 47 (48); Mt 11,20-24
Mercoledì 13—S. Enrico—Is 10,5-7.13-16; Sal 93 (94); Mt 11,25-27
Ore 18.00: per tutti i benefattor i defunti della par r occhia
Giovedì 14—S. Camillo de Lellis—Is 26,7-9.12.16-19; Sal 101 (102); Mt 11,28-30
ore 06.55: Dalle Car bonar e Lucia; Mar ini Mar ia, Fr ancesco e Pasqua
Venerdì 15—S. Bonaventura—Is 38,1-6.21-22.7-8; C Is 38,10-12.16; Mt 12,1-8
Ore 18.00: Pegor ar o Ilar io, Maur izio, Gaudenzio, Zoppello Basilio

ore 20.00 4° gruppo Marta

Sabato 16—B. Vergine Maria del Monte Carmelo—Mic 2,1-5; Sal 9 (10); Mt 12,14-21
Ore 7.30 : Messa in Cimitero
Ore 18.00: Chioccar ello Claudia (da IV gr uppo Mar ta); def.ti Dal Maso, Silvestr i e Padovan; Pesavento Angela, Eber le Battista
e Giuseppe; Zoppello Giuseppe, Maria, Gianni; Festa Marilena Marangon; Carretta Angelina Baggio e Brazzale Pietro; Covolo Angelo
e Rosy; Martini Giovanni e Martello Yvonne; Dal Santo Pietro; Marangoni Francesco e Ballardin Bortola; Franzan Giuseppe (dai coscritti); Mambrino e Zanella Rosa (ann.), Alessandro e Irma, Fabrello Renato e Pontalti Massimo
Domenica 17—16ª DEL T. O.—S. Alessio—Gn 18,1-10a; Sal 14 (15); Col 1,24-28; Lc 10,38-42
Ore 7.30: Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Br azzale Antonio e Pier gior gio
Ore 10.00: Benetti Lina e Gaspar ella Ter esa; Segala Ar mando, Elmina, Beniamino; Gaspar ini Er minia e familiar i; Vittor ino,
Rosa, Gino, Erminia, Donato; Maculan Maria (ann.) e Busin Giovanni Battista

INTERVENTI OBBLIGATORI, NECESSARI E/O UTILI
Nella preparazione della Festa delle Rose abbiamo dovuto per necessità normative eseguire dei lavori di sistemazione antincendio
della cucina del patronato. Nell’occasione si è approfittato di verificare altri interventi di manutenzione o sistemazione di alcuni locali
comunitari. E’ stato tinteggiato il salone alla Fontana e di questo ringraziamo sia chi ha donato il colore e chi ha manualmente effettuato la tinteggiatura.
Ci sono state donate delle plafoniere a neon e così è stata sistemata e messa a nuovo l’illuminazione del salone stesso; un grazie a chi
ha donato i gruppi illuminanti. (Il montaggio dobbiamo pagarlo)
Non sono state montate strutture a LED (più economiche nel consumo finale) in quanto le 24 plafoniere sono state donate. Rispetto
all’illuminazione precedente comunque c’è un buon risparmio energetico.
Sono state sostituite le lampade sui due lampioni del cortile della Fontana e dotate di un orologio a tempo e crepuscolare, così che alla
sera ci sia un po’ di luce. (Si accendono al tramonto e si spengono alle 24.00)
Abbiamo collocato sui due pilastri dell’atrio della chiesa due fari (donati) per dare un po’ di luce al sagrato della chiesa.
Sono stati sostituiti i 6 fari del campo dietro la chiesa (ne erano bruciati 3) e sono stati montati fari a LED convinti sul risparmio energetico. (720 watt ora contro i 2400 watt prima).
Ora abbiamo in programma un ultimo intervento che era già nei programmi di don Galdino (me ne aveva parlato alcune volte negli
incontri avuti nel passaggio di “consegne”) per rinnovare l’ufficio parrocchiale e sistemarlo in una posizione più comoda e raggiungibile soprattutto per chi non conosce la zona.
Sarà ricavato nella parte del salone dove c’era l’altare. Ora c’è una chiusura mobile a soffietto. Quell’apertura sarà chiusa da una parete e dopo aver demolito il rialzo su cui poggiava l’altare ricaveremo il nuovo ufficio parrocchiale più dignitoso e spazioso con ingresso dal cortile della Fontana. Questo intervento anche se realizzato con la disponibilità di alcune persone, avrà un costo (non ancora
definito), ma come sempre crediamo che la carità e la generosità dei parrocchiani ci aiuteranno in queste migliorie.
Altro intervento da effettuare appena sarà possibile: la sostituzione dei lucernari delle stanze del seminterrato alla Fontana danneggiati
e perforati dalla grandinata dello scorso anno e momentaneamente “tamponati” da fogli di nylon.

MARTA E MARIA
Maria: la contemplazione e l’ascolto del Signore; Marta: il servizio concreto al prossimo. Le due sorelle del
racconto evangelico di oggi sono come due facce della stessa medaglia. Ambedue vogliono con tutto il cuore
accogliere Gesù. Ma rischiano di trascurare l’altro aspetto, tanto che Marta viene dolcemente rimproverata
dall’amico e maestro.
Abramo, patriarca della fede, nell’episodio della prima lettura è eccellente nell’ospitalità. Si fa carico dei viandanti che compaiono nell’ora più calda del giorno, mettendosi a loro servizio in prima persona. Li tratta con grande riverenza e offre
il meglio di quello che ha. Li considera una benedizione del Signore, quasi un suo prolungamento, ed essi si dimostreranno proprio
tali. Forse per Abramo è più facile: ha provato spesso, nella sua lunga migrazione, ad essere nomade, straniero, bisognoso. Ha capito
che la fede necessita della carità per operare le meraviglie di Dio tra gli uomini.
Gesù si muove nella stessa linea: preghiera e azione, connessione a Dio per essere amore in mezzo ai fratelli. Chi fa un gesto di attenzione e servizio al più piccolo è come se lo facesse a lui.
Papa Francesco ha parole chiare, commentando questo brano: «Una preghiera che non porta all’azione concreta verso il fratello povero, malato, bisognoso di aiuto, il fratello in difficoltà, è una preghiera sterile e incompleta. Ma, allo stesso modo, quando nel servizio ecclesiale si è attenti solo al fare, si dà più peso alle cose, alle funzioni, alle strutture, e ci si dimentica della centralità di Cristo,
non si riserva tempo per il dialogo con Lui nella preghiera, si rischia di servire se stessi». Ricordiamoci questo monito, nella ricerca
della parte migliore.
16ª settimana del Tempo Ordinario e 4ª settimana della Liturgia delle Ore
Lunedì 18—S. Calogero Eremita—Mic 6,1-4.6-8; Sal 49 (50); Mt 12,38-42
Ore 20.00: Messa per le missioni
** segue ador azione eucar istica
Martedì 19—S. Simmaco Papa—Mic 7,14-15.18-20; Sal 84 (85); Mt 12,46-50
Mercoledì 20—S. Apollinare—Ger 1,1.4-10; Sal 70 (71); Mt 13,1-9
Ore 18.00: per tutti i benefattor i viventi della par r occhia
Giovedì 21—S. Lorenzo da Brindisi—Ger 2,1-3.7-8.12-13; Sal 35 (36); Mt 13,10-17
ore 06.55: Br azzale Giovanni Mar ia, Giovanna e Paolo, Rita; Silvestr i Oliva
Venerdì 22—S. Maria Maddalena—2 Cor 5,14-17; Sal 62 (63); Gv 20,1-2.11-18
Ore 18.00: Faccin Sever ino, Pietr o Aldo e familiar i
Sabato 23—S. Brigida, patrona d'Europa—Gal 2,19-20; Sal 33 (34); Gv 15,1-8
Ore 7.30 : Messa in Cimitero
ore 8.00 1° gruppo Marta
Ore 18.00: Angelo e Anna; Dal Santo Pietr o (dai cugini); Car r etta Odenzio, Abr amo, Calgar o Mar ia; Toldo Or azio e Emilia,
Dal Santo Gabriele e Maria; Faccin Vittorio e Zordan Luigi; Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi Battista, Angelina, Vittoria;
Giovanni e Giuseppe; Dal Maso Battista (ann.)
PARTENZA PER IL CAMPOSCUOLA A GIRALBA DI AURONZO (BL) E DEL CAMPEGGIO A PALAFAVERA (BL)
Domenica 24—17ª DEL T. O.—S. Cristina—Gn 18,20-32; Sal 137 (138); Col 2,12-14; Lc 11,1-13
Ore 7.30: Munar etto Tur ibio e Giustina; Car ollo Alfr edo
Ore 10.00: Faccin Guer r ino; Br azzale Pietr o e Ter esa
Dal 24 al 30 luglio don Lucio sarà presente al Camposcuola

NOTIZIE UTILI
ISCRIZIONI VIAGGI: Santuario di Pietralba: Siamo a quota 37 iscr itti; ci sono ancor a 13 posti. Chiedo a chi non avesse ver sato l’acconto di € 30,00 di versarlo il prima possibile. E’ un pellegrinaggio per affidarci alla protezione di Maria, in questo santuario a
Lei dedicato, all’inizio del nuovo anno pastorale. La proposta è rivolta soprattutto agli operatori pastorali.
Per mancanza di adesioni viene annullata la gita prevista per il 2 agosto alle grotte di S. Canziano
CAMPISCUOLA: dal 23 al 30 luglio a Gir alba di Aur onzo e dal 23 luglio al 6 agosto campeggio a Palafaver a (BL)
FESTA DELLE ROSE: nell’ultimo notiziario ho (involontariamente) dimenticato di ringraziare gli organizzatori della Caminada delle Rose. Lo faccio ora e mi scuso per la svista.
CORSO PER FIDANZATI: or ganizzato dal vicar iato di Schio per coppie che si pr epar ano al matr imonio. Dépliant in chiesa
CONCORSO FOTOGRAFICO: STUPOR MUNDI or ganizzato dal Comune di Zanè. Veder e bando nel sito del comune.
www.comune.zane.vi.it
Il prossimo notiziario sarà valido dal 24 luglio al 21 agosto

CARITA' IN PARROCCHIA ANNO 2015
DESCRIZIONE

raccolto

donato

COLLETTE CARITAS PER ASSOCIAZIONI
DONAZIONI IN PARROCCHIA

3.398,50
1.300,00

3.398,50
1.957,50

COLLETTE PER EVENTI STRAORDINARI
TOTALI

1.928,50
6.627,00

2.628,50
7.984,50

