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EVANGELII GAUDIUM
La nostra Chiesa Diocesana ha accolto
l’invito di papa Francesco, quando al
Convegno della Chiesa italiana radunata
a Firenze ha affermato: «Sebbene non
tocchi a me dire come realizzare oggi
questo sogno, permettetemi solo di lasciarvi un’indicazione per i prossimi anni:
in ogni comunità, in ogni parrocchia e
istituzione, in ogni Diocesi e circoscrizione, in ogni regione, cercate di avviare,
in modo sinodale, un approfondimento
della Evangelii gaudium (EG), per trarre
da essa criteri pratici e per attuare le sue
disposizioni, specialmente sulle tre o
quattro priorità che avrete individuato in
questo convegno. Sono sicuro della vostra capacità di mettervi in movimento
creativo per concretizzare questo studio».
In concreto tutte le parrocchie sono state
invitate a trovare occasioni di lettura e di
discussione sull’invito pressante che l’EG:

mondo convenuti a Roma nell’ottobre
2012. Quanto il Papa indica in essa è una
riflessione ampiamente condivisa.
Le cinque parrocchie della nostra Unità
Pastorale hanno organizzato momenti di
riflessione, soprattutto a partire dai rispettivi Consigli Pastorali Parrocchiali. In
questi mesi la riflessione ha riguardato
questi cinque temi, corrispondenti a cinque parti dell’Esortazione apostolica:
1. Lo stile del cristiano è la gioia
2. Le tentazioni degli operatori pastorali
e gli antidoti
3. Le motivazioni spirituali per l’impegno
missionario
4. La riforma della chiesa in uscita missionaria
5. La Chiesa intesa come popolo di Dio
che evangelizza
Accanto al testo del Papa, abbiamo anche letto parti del Libro del nostro Sinodo Diocesano, che affronta argomenti
simili ed aiuta a tradurre
le grandi idee in scelte
pastorali concrete.
Accanto agli incontri nei
Consigli Pastorali, è in
atto anche una “lettura
popolare” di EG, attraverso un appuntamento
mensile nella parrocchia
di Passo Ripe.
Tutto ciò per crescere in
modo sinodale ed avviare quel cambiamento
necessario alla nostra
Chiesa, perché sia sempre più Chiesa secondo il Vangelo, che annuncia la gioia
che viene da Gesù. La prospettiva è
quella del cambiamento: cosa la EG ci
chiede di assumere come stile nuovo,
come cambiamento interiore e come
cambiamento della nostra pastorale.

essere comunità cristiane rinnovate dal
confronto costante con il Vangelo, comunità missionarie che – viste le mutate
situazioni umane – sanno essere sempre
più estroverse e missionarie.
Vale la pena di precisare che l’EG è
un’Esortazione apostolica post sinodale.
Si tratta sì di un documento scritto dal
Papa, ma che riflette quanto discusso sinodalmente coi vescovi di tutto il

Simone Mandolini
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I MINISTERI
MINISTERO ORDINARIO: IL PRESBITERATO
Il presbiterato è il secondo grado del sacramento dell’Ordine Sacro. Al Presbiterato possono accedere solo i battezzati di sesso maschile, celibi e che abbiano compiuto i venticinque anni, dopo una formazione in Seminario e
dopo gli studi filosofici e teologici: è il vescovo,
che impone le mani e amministra loro il sacramento. Gesù Cristo ha istituito l’ordine sacerdotale nell’ultima cena, quando conferì agli
Apostoli e ai loro successori la potestà di consacrare la S.S. ma Eucarestia, in seguito ai
medesimi conferì il potere di rimettere i peccati. I presbiteri sono i collaboratori del vescovo, che esercitano il sacerdozio di Cristo agendo “IN PERSONA CHRISTI “, identificandosi con Cristo. Il presbitero, come Cristo, deve prendersi cura della salvezza del gregge,
che gli è affidato: predicando la Parola di Dio, consacrare il pane e il vino, rimettere i peccati e amministrare gli altri sacramenti, tranne la Confermazione e l’Ordine che vengono
elargiti dal vescovo.
Mario Memè e Orietta Moroni
IL SACERDOTE
"Tu sei Sacerdote per sempre......" Quel "per sempre" mi fa venire le vertigini: Ma chi è il
Sacerdote? Mi si risponde..."è il Prete" Nella Chiesa cattolica c'è il Prete…ma il "sacerdote"
c'è in tutte le religioni e da sempre. L'Antico Testamento ci ricorda Melchidesech, il Sacerdote del Dio vivente: Per rispondere alla domanda: Chi è? Basta analizzare il nome stesso:
Sacerdote: Sacra dans (in latino) "Colui che dà, dona ...le cose sante, sacre. La persona si
qualifica per il compito che svolge, e il sacerdote, svolge un’azione "santa" porta l'uomo a
Dio e Dio all'uomo. Basta pensare a tutta l'azione sacramentaria, dal Battesimo all'Unzione dei malati. Allora un sacerdote è un funzionario di Dio? Io non mi sento tale, ma
piuttosto un amico di viaggio che sostiene, guida, illumina ogni uomo che viene in questo
mondo e che è chiamato a ritornare a Dio: ecco il compagno di viaggio che ti dona o ridona
la "Grazia" di Dio, indispensabile per la salvezza eterna. Secondo me, quindi il Sacerdote è
un "dono" di Dio dato all'uomo per rendere più facile il suo cammino di ritorno al Creatore. "Missione grande" è il compito affidato
al Sacerdote, "Responsabilità grandissima"
affidata da Dio ad una Sua creatura perché
più che parole, sarà la sua vita che guiderà e
illuminerà la strada che porta alla salvezza.
Ecco il motivo per cui preghiamo sempre” donaci santi sacerdoti, o Signore"
Don Carlo Paolucci
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Una festa della Chiesa!
Il pensiero più bello ed immediato che mi viene in mente pensando all’ordinazione sacerdotale
mia e di don Filippo Vici è che è stata una vera e propria festa di tutta la Chiesa di Senigallia:
tantissima gente ha voluto essere lì con noi in Duomo
quella sera, tantissimi sacerdoti non hanno mancato
di essere presenti, un coro formato dalle persone conosciute nelle varie esperienze parrocchiali e diocesane… davvero al centro non eravamo noi, ma la nostra Chiesa! Questo mi ha fatto tanto bene e mi ha
confermato in una convinzione: a questa nostra
Chiesa di Senigallia sono profondamente grato, e la
voglio servire per tutta la vita.

DA FIGLIO… A PADRE!
MI è venuto in mente questo titolo, perché penso esprima bene
quello che sto provando nel cuore in questi giorni, in cui da poco è
stata resa pubblica la notizia del mio ritorno tra voi… non ho mai
nascosto a nessuno che, nei due anni in cui ho prestato il mio servizio nell’unità pastorale “Cinque pani e due pesci”, mi sono sentito amato come un figlio: dalla gente, dai ragazzi, soprattutto dai
vostri sacerdoti, verso i quali sarò costantemente in debito per il
bene che mi hanno voluto. E ora il Signore, che si diverte sempre a
stupirmi, mi permette di intrecciare di nuovo la mia vita con la vostra, questa volta in modo diverso, chiedendomi di provare a essere padre. Vi confesso che un po' di timore ce l’ho: la paura soprattutto di non essere in grado di restituire tutto il bene che in
passato ho ricevuto da voi, ma non posso negare la gioia per questa sorpresa inaspettata, soprattutto per il
dono di poter condividere tutto questo con Don
Paolo, un prete che mi ha insegnato cosa vuol dire
essere padre di una comunità facendomi per
primo sentire figlio amato nonostante tutto. A lui,
e a tutti voi, va il mio più grande grazie per quello
che abbiamo vissuto e per quello che Dio ci darà
da vivere insieme! A presto!

Don Emanuele

Ti aspettiamo………
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GIORNO DELLA MEMORIA
NOTA STORICA

Diciassette anni fa la Repubblica Italiana – attraverso un’apposita legge – dichiarava
il 27 gennaio “Giorno della Memoria”, al fine di commemorare la Shoah: ossia il
genocidio degli ebrei europei compiuto dal regime nazionalsocialista. Infatti, esattamente settantadue anni or sono, il 27 gennaio del 1945, le truppe dell’Armata
Rossa dirette verso la capitale del Reich, Berlino, giungevano presso il vasto ed articolato complesso concentrazionario di Auschwitz (campo di concentramento),
Birkenau (campo di sterminio) e Monowitz (campo di lavoro), sito nel territorio
occupato della Polonia. I soldati sovietici appartenenti alla 60ª armata agli ordini
del generale Kurockin, sopraggiunti dinnanzi al campo di Auschwitz, videro una
scena sconvolgente: i deportati – ebrei, rom, prigionieri politici e di guerra – sopravvissuti alle privazioni escogitate dai sorveglianti tedeschi delle SS-Totenkopfverbände li osservavano immobili ed assenti. Quelle persone – circa ottomila individui,
soprattutto uomini infermi e bambini – ridotte ad un avvilente stato catatonico
rimanevano inerti dietro alle cancellate e alle recinzioni oramai incustodite. I loro
aguzzini, difatti, avevano nel frattempo abbandonato i tre principali lager del complesso ripiegando verso il fronte interno tedesco. Pertanto gli ex prigionieri furono
lasciati a sé stessi, nel più totale degrado: privi di viveri, indumenti e forze.
Diego Corinaldesi
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VISITA AD AUSHWITZ
Camminando nei vicoli di
Aushwitz, in quel silenzio
assordante, è impossibile
non volgere il pensiero al
passato. A distanza di anni
ciò che più colpisce è vedere che in quei luoghi,
simbolo di morte e sofferenza, le vie sembrano
quelle di un semplice
quartiere.

PELLEGRINI A CRACOVIA
La vita da pellegrino è stata certamente un’esperienza formativa e di crescita personale, un momento in cui abbiamo potuto assaporare la condivisione fraterna e lo
spirito di accoglienza, atteggiamenti che ci sono rimasti impressi nel cuore.

Nicola Canestrari
Michele Marinelli
Alessandro Minucci
Alessio Zenobi
Alessandro Staccioli Francesco Tonelli
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GMG
CHE COS’E’?
La giornata mondiale della gioventù (GMG) è l’incontro
internazionale dei giovani di tutto il mondo, insieme ai
loro educatori, ai sacerdoti, ai vescovi e al papa, per professare la fede in Gesù Cristo.
ISTITUITA DA?
L’ideatore è stato S. Giovanni Paolo II (il papa boys) nel
1985.
DOVE?
Nell’anno della Misericordia 2016 la GMG è stata ospitata in Polonia, quale luogo migliore,
visto che Cracovia è conosciuta come il centro mondiale del culto della Divina Misericordia,
grazie a S. Giovanni Paolo II e a Santa Faustina Kowalska, la suora, alla quale era apparso il Dio
Misericordioso.
IL TEMA?
Il tema della GMG 2016 è stato “Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia “.
(Dalla guida del pellegrino GMG 2016)

Orietta Moroni
Appuntamento a Panama nel 2019 per la prossima GMG.
Un cuore stilizzato, una parte del quale forma la lettera “M”. E poi il Canale di Panama, che simboleggia
il cammino del pellegrino che scopre in Maria il tramite per incontrarsi con Gesù; l’istmo stilizzato, emblema della terra panamense; sulla sinistra la croce
pellegrina; a destra, la silhouette della Vergine, accompagnata da cinque punti bianchi, come segni
della corona di Maria, ma anche dei pellegrini provenienti dai cinque continenti. Infine, i colori della bandiera del Paese organizzatore. È questo il logo della Gmg 2019, che si terrà a Panama dal 22
al 27 gennaio 2019.
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Gioie e dolori di una
catechista
Ogni bambino dona attimi
indimenticabili.
Nei primi anni, quando iniziano il
percorso di catechismo, i bambini
hanno i visini sorridenti e in mano un
disegno: con la vocina sottile sottile ti
dicono: “Maestra questo l’ho
disegnato per te” (da notare che nei
primi anni prendiamo pure il diploma da maestra).
Man mano che crescono pongono le prime domande curiose, sono molto
interessati a conoscere questo grande amico di cui si parla sempre, Gesù. Questi
momenti sono intervallati da altri di caos ma
loro, i bambini, sono sempre pronti a mettersi
in gioco e a sperimentare tutto.
Senza quasi accorgersene, si arriva al
cammino di preparazione al sacramento della
Cresima: la catechista ormai ha di fronte dei
ragazzi. Stanno crescendo, iniziano a mettere
tutto in discussione, pronti a dire la loro e ad
avere idee proprie.
In questa fase a volte esci dall’incontro
distrutta, a volte anche scoraggiata o con la
sensazione di non aver fatto abbastanza. Ciò
nonostante, posso affermare con sicurezza che
sono proprio questi i momenti che mi
spronano a fare di più, a cercare attività
sempre diverse e a dare il meglio di me.
GRAZIE RAGAZZI (gruppo dopo
Comunione e gruppo Cresima)
per ciò che ognuno di voi è e mi
trasmette.
Grazie Signore per tutti i bambini
e ragazzi che ho conosciuto nel
mio cammino di catechista.

Anna Aguzzi
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ESPERIENZE SIGNIFICATIVE
testimonianze dal campo per famiglie e adulti 2016
Al campo per famiglie e adulti dell'agosto 2016
siamo giunti tutti desiderosi di relax, svago,
divertimento ma soprattutto di esperienze
significative. E non si può dire che non lo sia
stato, per i momenti spirituali
con don Paolo, per le avventure
sui Sibillini e sul Monte
Vettore verso il Lago Pilato, per le partite a bocce e i gavettoni dei
ragazzi ma soprattutto per i legami di nuove amicizie che ne sono
nati.
A conclusione del campo tutti ci siamo ritrovati a condividere un
pensiero comune: si deve rifare, per noi, che già l'abbiamo vissuta,
e per chi ancora non ha avuto occasione di vivere un'esperienza così.
Sono stati giorni di semplicità e serenità vissuti all'insegna
dell'incontro, dello scambio e dell'arricchimento personale ma
soprattutto della presa di coscienza che INSIEME tutto è più
bello, tutto si può affrontare e soprattutto si può sopportare
sapendo che c'è accanto qualcuno disposto a tendere una mano,
a dare ascolto a pensieri ed emozioni.
Potrei scrivere
tanto altro ma le
mie parole non
valgono quanto
un'esperienza
vissuta
DIRETTAMENTE da TE...e poi non
voglio rovinare la sorpresa: vieni e
vedi.

Sara C.
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------------------------------------------------------------------------------------------Il campo famiglia? Fino a due anni fa non sapevo neanche che esistesse....
Parteciparvi, per me e la mia famiglia, è stata e sarà ogni volta un'esperienza
unica: un modo per conoscersi..per guardarsi dentro....per riflettere..per
crescere..
Avere del tempo da dedicare agli altri...
Avere del tempo da dedicare a se stessi....
E' un altro modo per arricchire e sfamare
lo spirito...
La persona e i sentimenti sono posti in
primo piano.
David Angeloni
Un campo famiglia intenso e fraterno.
Elisa e Massimo
------------------------------------------------------------------------------------------Una bella esperienza di condivisione, di
collaborazione, di unità nella fede e nella preghiera,
un'opportunità di crescita morale e spirituale per
ogni persona.
Loris e Sara
Nell'estate 2016 io e mio marito abbiamo deciso di
partecipare per la prima volta ad un campo famiglia. Siamo partiti senza grandi
aspettative, sapevamo di aggregarci ad un gruppo di persone, di cui alcuni
conoscenti, e al nostro parroco...

Invece siamo tornati con tanti amici che hanno condiviso con noi gioie e dolori
della loro vita, dubbi e speranze e non ultima la loro fede.

Anna Gloria e Alberto
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I CONSIGLI DI S. GIOVANNI PAOLO II
"SERENITA’ E’ FARSI PORTARE DAL SIGNORE"
Le preoccupazioni della
vita e la paura di mancare del necessario (denaro, salute, ma anche
stima e affetto delle persone), spesso ci fanno
perdere la serenità.
E non è certo basandoci
sulle sole nostre forze e
capacità che possiamo
illuderci di rimanere
sempre in pace in queste situazioni: non vi è
alcuna garanzia umana
su cui potersi appoggiare saldamente.
L’unica soluzione per
conservare la serenità in
mezzo ai rischi dell'esistenza umana è appoggiarci a Dio, con una totale fiducia in lui.
Confidare in lui come in
un padre che sa di cosa
abbiamo
bisogno:
«…non affannatevi dunque dicendo: Che cosa
mangeremo? Che cosa
berremo? Che cosa indosseremo? Di tutte

queste cose si preoccupano i pagani; il Padre
vostro celeste infatti sa
che ne avete bisogno.
Cercate prima il regno di
Dio e la sua giustizia e
tutte queste cose vi saranno date in aggiunta…»
Ma il grande dramma
dell’uomo è che non ha
fiducia in Dio, e cerca allora in ogni circostanza
di cavarsela con le proprie forze, si mette in ansia e si rende infelice, invece di abbandonarsi fiducioso nelle sue mani.
Due sono gli ostacoli
che ci impediscono di
“farci portare” fiduciosi
“dal Signore”: uno è la
nostra difficoltà a credere nella Provvidenza
(fino a quando non
l’avremo sperimentata
concretamente), e l’altra
è la paura della sofferenza, che con la sua
presenza nella nostra
vita personale e nel
mondo che ci circonda,
sembra contraddire le
parole del Vangelo su
Dio Padre, che si prende
cura dei suoi figli.
Per la prima dobbiamo
capire una cosa: non si
tratta di sperimentare
per poi credere; bisogna
prima credere, e allora si
sperimenterà. E’ come
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una persona che deve
saltare col paracadute:
fin quando non si sarà
gettata nel vuoto, non
potrà sentire che le
corde del paracadute la
sostengono. Molti non
credono alla Provvidenza perché non ne
hanno mai fatto l'esperienza, e non possono
farne l'esperienza perché non si decidono a
fare “il salto nel vuoto”, il
passo nella fede.
La presenza della sofferenza invece non smentisce la parola di Dio.
Nell'ambito della nostra
vita personale, come in
quello del mondo, dobbiamo essere convinti
che Dio è tanto buono e
potente da utilizzare in
nostro favore tutto il
male, qualunque esso
sia, e tutte le sofferenze,
per assurde ed inutili
che possano sembrare.
Di questo non possiamo
averne alcuna certezza:
possiamo solo fare un
atto di fede. Proprio a
questo atto di fede ci invita S. Giovanni Paolo II,
che ha accolto la sofferenza della propria malattia come il segno della
vittoria definitiva di Dio
sul male.

Andrea Frezza
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TESTIMONIANZA
Nonna Gina
Il 28 luglio 2011, mia nonna è morta.
E' morta dopo anni di sofferenze.

i generi, le nuore e noi otto nipoti. Perché
ora dovesse soffrire in quel modo, non lo
capivo! Poi il giorno della sua morte in
ospedale......
La figlia della signora, ricoverata nel
letto a fianco a quello di mia nonna, pronuncia questa frase: “Siete una famiglia
stupenda, come fate ad essere così
uniti?” La risposta pronta di mio zio fu
questa: “E' grazie a lei”, indicando sua
madre ormai defunta. All'improvviso ho
avuto tutte le risposte che avevo cercato
per tre anni. E' vero: mia nonna ai miei
occhi è rimasta allettata tra indicibili sofferenze ma...
Forse in questi tre anni lei ha continuato
la missione della sua vita ed era comunque soddisfatta. Forse lei ci osservava ed
era felice. I suoi figli, ormai pensionati,
avevano portato il divano e le poltrone
del salotto nella sua camera e tutti i giorni
passavano delle ore a chiacchierare tra di
loro di fianco al suo letto. Anche noi nipoti, spesso andavamo a trovarla portando i nostri figli. Quale premio più
grande poteva ricevere mia nonna se non
quello di vedere tutta la sua famiglia
unita intorno a lei? Se ne è andata sapendo che aveva lasciato a tutti noi una
grande eredità. Tutt'ora ad ogni occasione, la famiglia si riunisce…siamo diventati trentasei! Grazie nonna!
Mi piace pensare, e sono sicuro che sia
così, che quei tre anni di sacrifici, siano
stati l'ultimo ed estremo gesto d'amore
della nonna verso la sua famiglia per saldare il legame che ci unisce.

Ogni tanto, anch'io andavo a trovarla. Lei
non mi riconosceva. Se le dicevo chi ero,
passati solo due minuti se ne era già dimenticata. Soffriva anche di diabete, non
aveva più memoria. Dopo essere stata allettata per tre anni, aveva le gambe rannicchiate, anchilosate, non riusciva più
ad allungarle. Per evitare cadute, al letto
erano state applicate le sponde laterali.
Perdeva peso a vista d'occhio fino a ridursi a pelle e ossa. Non era più in grado
di provvedere a se stessa, nemmeno per i
bisogni primari. Una donna l'accudiva
come si accudisce un bambino. Ai miei
occhi sembrava un vegetale. Quante
volte mi sono chiesto perché continuasse
a vivere...
Perché una donna che aveva donato la
sua vita per la famiglia dovesse soffrire
tanto...
Perché dovesse essere così umiliata....
Non lo capivo. Quante volte ho pensato:
“Perché Dio la fai soffrire tanto? Perché
fai soffrire tanto mia nonna?”
Mia
nonna...
Lei aveva speso tutta la sua vita per il marito, per i figli, per i nipoti. La famiglia
per lei era stata sempre al primo posto.
Ogni Natale lo avevo trascorso a casa sua
insieme ai miei cugini e ai miei zii. Gran
parte delle domeniche della mia infanzia,
le avevo vissute all'interno di una famiglia fantastica, fortemente voluta dalla
nonna. Era lei, insieme al nonno, ad organizzare pranzi in ogni occasione ed era
bellissimo ritrovarci tutti a casa sua. Era
orgogliosa di preparare quella tavolata
con diciotto posti. Per i suoi quattro figli,

Tuo nipote...
DAVID ANGELONI
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BILANCI PARROCCHIE ANNO 2016

BRUGNETTO

ENTRATE
Acquisizione prestiti a medio e/o lungo termine
Vendita beni patrimoniali
Offerte S. Messe, Sacramenti, Funerali, Candele
Benedizione Pasquale
Rimborso sanatoria
Donazioni da privati e parroco
Contributi da Diocesi e CEI
Contributi a enti pubblici e banche
Raccolta Fondi pro Caritas Parrocchiale
Ricavi da feste e attività parrocchiali
Risarcimenti Assicurazioni
Rimborso dalle parrocchie Unità Pastorale
Affitti e rimborsi uso locali
TOTALE ENTRATE

CASTELCOLONNA
59.550,00

7.221,54
7.193,00

6.325,68
3.538,87

1.334,80

16.318,77
82.724,00
2.722,83

100,00
5.850,00

2.570,00
1.190,00
2.780,00
25.669,34

USCITE
Rimborso rate prestiti e mutui
Utenze (luce, riscaldamento, acqua, telefoni)
Spese di culto (ostie, cera, altare, altri sacerdoti)
Postali e Cancelleria, Tipografia, Riviste
Spese bancarie
Assicurazioni
Imposte e tasse
Utilizzo Fondi Caritas Parrocchiale
Spese per Attività Parrocchiali
Stipendio al parroco
Rimborso Ente Scuola Femminile
Manutenzioni ordinarie (immobili, macchinari,ecc.)
Manutenzioni straordinarie
Quota Fondo perequazione tra parrocchie
Quota spese Unità Pastorale
Fondo comune Unità Pastorale
TOTALE USCITE
DIFFERENZA
Saldo al 31/12/2015
Saldo al 31/12/2016
Debiti verso privati
Mutui ancora da rimorsare

173.750,15

2.100,00
7.367,62
418,90
702,14
289,62
1.027,58
917,44

13.184,34
6.630,84
1.405,16
1.437,00

653,80
912,00

555,35

1.127,50
1.835,11

15.324,50
349,20
444,23

236.782,53
295,80

30.507,03

263.253,63

-4.837,69

-89.503,48

8.119,20
3.281,51

103.389,33
13.885,85

13.230,00

Giornate obbligatorie e varie versate in Curia

2.400,00

955,00

I BILANCI
Nei bilanci qui riportati, ed esposti in ogni singola parrocchia, si possono notare differenze tra
le entrate e le uscite dovute ai lavori di manutenzione, ai mutui richiesti per lavori di ristrutturazione o semplicemente dovute alle dimensioni della parrocchia stessa, intesa come numero di
famiglie che la formano. Le entrate e le uscite sono poi da considerarsi a livello parrocchiale o
di unità pastorale; le ultime sono considerate in base al numero dei parrocchiani. Per qualsiasi
chiarimento gli economi di ogni parrocchia sono a disposizione per chiarimenti.
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cinque pani e due pesci
MONTERADO

PASSO RIPE

6.167,00
1.895,00

19.130,91
5.249,00

11.302,70

6.500,00

1.771,00

1.440,97
10.860,73
1.390,40
2.460,00

1.157,15

RIPE
30.000,00
22.681,38
5.806,20
8.970,55
19.243,14
5.000,00
112,00
1.269,65
2.135,50

22.292,85

7.192,06
1.847,13
51,30
322,68
1.037,76
256,00
683,35
715,00
1.243,50
12.463,00
225,00

810,12
47.842,13

9.892,90
2.754,04
695,65
279,31
1.198,69
11.418,83
143,90
816,00

95.218,42

12.698,04
11.330,43
1.143,94
914,19
394,79
855,56
251,50
600,90
564,00
9.476,54
4.501,90
46.133,45
385,00

26.036,78

3.900,47
12.096,88
562,50
1.281,50
2.160,00
47.200,67

-3.743,93

641,46

3.268,18

6.866,06
3.122,13

10.774,64
11.416,10

6.515,89
9.784,07

2.700,00
91.950,24

136.726,68
182,20

1.909,00
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1.414,26

cinque pani e due pesci

Questo bollettino è un punto di incontro tra le varie realtà dell’unità pastorale, siamo disponibili ad
accogliere qualsiasi idea o suggerimento che ognuno di voi volesse dare.

La redazione dell’unità pastorale:
Referente per la parrocchia di Brugnetto: Mario Memè
Referente per la parrocchia di Castel Colonna: Andrea Frezza
Referente per la parrocchia di Monterado: Angela Tommasetti
Referente per la parrocchia di Passo Ripe: Orietta Moroni
Referente per la parrocchia di Ripe: Sara Conti
Fumetti e immagini: Angela Tommasetti
Impaginazione, correzione bozze e grafica: Sara Conti - Orietta Moroni - Giorgio Terenzi
DIRETTORE RESPONSABILE: GIORGIO TERENZI

Ai sensi del codice della privacy (D. Lgs. 193/2003) i destinatari delle riviste potranno esercitare i relativi diritti, fra
cui consultare, modificare o cancellare i propri dati, rivolgendosi alla redazione con comunicazione scritta.
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