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Inizia un periodo di incertezza soprattutto per le ripercussioni sulle povertà e sulle nuove generazioni

R

ieccoci all’estate. Lo scorso anno si parlava di timide
Quest’anno c’è lo stesso sforzo: oratorio estivo, campi
riaperture e poi c’è stata la fregatura dell’autunno e le
scout e magari anche qualcos’altro. Gli iscritti all’oratorio
nuove chiusure. Chissà se quest’anno sarà ancora così? Qui
estivo sono una cinquantina: mai stati così tanti. Abbiamo
ovviamente le opinioni divergono e anche tra gli esperti non
anche notato che dove è prevalsa una eccessiva cautela
tutti sono concordi sulle misure giuste da attuare. Una cosa è
(per esempio continuare online quando si poteva fare le
certa: le vaccinazioni di massa ci consegnano una situazione
cose in presenza), ora diventa più complicato riprendere,
che non è la stessa dello scorso anno.
perché si è creato un clima di sospetto e di paura esagerato.
Come parrocchia non possiamo non interrogarci su questa
Con questo spirito abbiamo voluto riprendere praticamensituazione. Ma lo facciamo non tanto dal punto di vista sanitate tutte le celebrazioni, senza esitare, pur nel rispetto di ogni
rio (non ne abbiamo le competenze e su questo siamo come
normativa. Abbiamo scoperto che si può essere schiavi deltutti gli altri), quanto dal punto di vista sociale. Intendendo per
le norme non solo quando in condizioni normali le si vuole
“sociale” due cose, di cui una abbastanza conosciuta da tutrispettare nella forma e non nella sostanza. Si può essere
ti, l’altra ancora nascosta. Innanzitutto dovremo affrontare le
schiavi delle norme in tempo di pandemia quando si pretenricadute sociali delle chiusure, delle perdite di lavoro, delle
de di avere indicazioni esaustive di cosa si può fare e di cosa
famiglie in estrema difficoltà. Un po’ su questo siamo attreznon si può fare prima ancora di avere un progetto educativo
zati e, collaborando con altre realtà di volontariato, è possibile
con i ragazzi e la voglia di fare qualcosa con loro.
mettere qualche pezza ad un sistema pubblico di servizi soCerto come sta avvenendo in campo economico, avverrà
ciali tutto bucherellato e che, soprattutto ad Asti, poggia troppo
anche in campo ecclesiale. Le imprese che traballavano prisul volontariato. Il volontariato è come un architrave che deve
ma dell’epidemia e quelle che erano più di facciata che di sopoggiare su colonne (servizio pubblico) robuste, non viceverstanza vengono giù. Purtroppo anche altre aziende che non
sa… Comunque sia lo scorso anno con la collaborazione di
traballavano possono essere coinvolte nel crollo. Ma quelle
tutti siamo riusciti a restare vicino alle famiglie in difficoltà con
che resistono, saranno più forti e guideranno con decisione
grande dedizione e generosità da parte di tutti.
la ripresa del paese. Anche nella Chiesa è così: coloro che
Ma la dimensione sociale riguarda anche lo stato in cui vergià prima dell’epidemia erano freddi nei confronti della fede,
Robin Hood è il tema del centro estivo di quest’anno diventeranno gelidi e scompariranno. Forme tradizionali un
sano ragazzi e giovani. Questa non si conosce ancora nei
suoi effetti psicologici più seri, ma chi lavora con queste fasce
po’ “bollite” saranno un po’ spazzate via. Purtroppo nel crollo
di età comincia a vederne gli effetti. Come parrocchia dobbiamo prenderlo in considerazione, saranno coinvolte anche persone e riti che non erano così traballanti. Ma coloro che contiin quanto siamo impegnati nel campo educativo. Dobbiamo dire che anche su questo ver- nueranno e i modi di vivere la fede che ripartiranno, lo faranno con uno spirito e una forza
sante gli animatori dell’oratorio hanno fatto miracoli: lo scorso anno si è realizzato un oratorio diversi. Chiediamo lumi al Signore e una forza speciale a s. Domenico Savio affinchè anche
estivo dignitoso, nonostante tutte le misure di sicurezza. Anche gli scout sono riusciti a realiz- la nostra parrocchia continui a rinnovarsi e, pescando dalle intuizioni del Sinodo (miracolosazare un campo con i giovani quando neanche tutti i gruppi simili lo hanno fatto.
mente concluso a due mesi dall’inizio della pandemia) trovi spunti per crescere.

L

unedì 12 luglio si è tenuto un interessante consiglio pastorale parrocchiale, molto
importante per rilancio delle attività del prossimo anno e per alcune decisioni
prese.

PROROGA DEL CONSIGLIO
Innanzitutto si è deciso di prorogarlo ancora per un anno. Il Consiglio dovrebbe essere rinnovato per settembre, sulla base della sua naturale scadenza, ma la proposta del
rinnovo era legata a due questioni: l’incertezza attuale del futuro delle attività sulla base
dell’epidemia, che renderebbe problematico preparare l’elezione del futuro Consiglio e
l’adeguamento alle altre parrocchie, i cui consigli hanno una diversa cadenza (non 20162021 come il nostro, ma 2017-2022) in seguito ad un errore di calcolo negli anni passati.

* la data del 6 maggio, memoria liturgica del santo, spesso in contemporanea con
s. Secondo;
* 12 giugno, anniversario di dedicazione della chiesa e di canonizzazione di s. Domenico Savio, perché in periodo di feste diverse (per es. la festa di v. Madre Teresa
di Calcutta);
* 8 settembre, data di inizio delle celebrazioni a s. Domenico Savio, perché troppo
attaccata a Palio e Sagre.
Si opta per il 9 marzo, anniversario della morte di S. Domenico Savio, spostandola
al lunedì 10 quando cade di domenica e utilizzando la settimana per le iniziative varie.
Partiremo con il pellegrinaggio di inizio anno pastorale l’8 settembre, contattando la parrocchia di s. Domenico Savio di Torino, dove, se ci accoglieranno, lanceremo questo nuovo anno pastorale.

RISCOPERTA DI S. DOMENICO SAVIO
Quindi si è affrontato il tema della riscoperta di S. Domenico Savio all’interno della
nostra comunità parrocchiale. Si è ribadita la volontà di dedicargli un anno e più e si è
intergrato l’elenco di proposte già fatte nell’ultimo consiglio pastorale del 28 settembre
con altre quattro:
• valorizzazione della reliquia di s. Domenico Savio
• posizionamento in chiesa di qualche cartellone o simili che parli della vita e della
santità di s. Domenico Savio
• fare un parallelo con il beato Carlo Acutis, molto simile a s. Domenico Savio ma
più attuale come figura;
• puntare a creare un coro di bambini /pueri cantores. Su questo punto si ribadisce che è importante rimettere al centro bambini e ragazzi, magari chiedendo
agli adulti in qualche occasione di fare un passo indietro (es. coro, ma non solo).
Si sottolinea comunque che si va verso una situazione di numeri esigui di bambini cattolici: pertanto non ci si potrà aspettare grandi numeri…
Si è deciso come metodo di lavoro di programmare quadrimestre per quadrimestre qualche iniziativa,
senza far partire troppe proposte. Per il quadrimestre settembre – dicembre 2021 si sceglie:
• il contatto con altre chiese dedicate a s. Domenico Savio
• parallelo con il beato Acutis, proponendo le loro figure a bambini e ragazzi e valorizzando materiale
già presente (la reliquia lasciata alla diocesi, la mostra);
• fissare la data di festa della parrocchia e iniziare a pensare a cosa realizzare. A tal proposito si scartano;

PUNTO SULLA REALIZZAZIONE DEL SINODO
Infine si è fatto il punto sulla realizzazione del Sinodo, rinfrescando gli argomenti
da affrontare:
•
chiesa accogliente (cap. 1). Il punto sul miglioramento degli spazi di accoglienza sarà argomento del prossimo consiglio pastorale;
•
catechesi ed evangelizzazione (cap. 2.1). L’attenzione a coppie e famiglie verrà portata avanti in tre modi:
1. ribadendo l’impostazione dei corsi in preparazione al matrimonio e cercando di creare qualche occasione di continuità con le coppie partecipanti;
2. sviluppando l’educazione all’affettività a partire dai ragazzi dell’anno delle
cresime;
3. facilitando l’aggregazione di famiglie a partire da contatti che già ci sono.
- liturgia (cap. 2.2). La cura dei momenti di malattia e di morte era già stata
oggetto di discussione al consiglio del 28 settembre.Tra le varie proposte si decide di partire con un incontro di persone che hanno attraversato il momento del lutto e del dolore, per farci raccontare che cosa li
ha aiutati di più e che cosa li avrebbe aiutati di più nei rapporti con la parrocchia. Di lì si spera scaturiscano
disponibilità a farsi prossimi a persone che attraversano il lutto e il dolore;
- testimonianza della carità (cap. 2.3): si era deciso di crescere nella presenza nel quartiere. Data
l’ora tarda viene riportato quanto si sta facendo in v. Borelli e che l’assemblea Caritas coordina queste
iniziative.

Per eventuali offerte è possibile usare il conto corrente postale n. 94778099 intitolato a “Parrocchia San Domenico Savio - Via Tosi 30 - 14100 Asti”

Attraverso le sce
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Le Cresime dei nostri ragazzi

Rosari di Maggio

13 GIUGNO

Nell’anno del distanziamento
anche i rosari del mese di maggio sono stati recitati…distanziati. In queste foto la curiosa
situazione di v. Gastaldi, dove
oltre al distanziamento, il rosario si svolge su più piani.

Le prime Comunioni

Primo gruppo dei ragazzi cresimati il 13 giugno da padre Francesco Ravinale. Eccoli: Ascanio Amedeo Amerio, Francesco Casaburi, Rebecca Catania, Gabriele Criniti,
Aurora La Comare, Marco Lorenzato, Denise Marino e Giulia Pafundi.

20 GIUGNO

22 MAGGIO

Le bambine e i bambini che il 22 maggio hanno ricevuto la loro prima comunione: Arianna Botteon, Mirko Cavallaro, Marcelo Celiku, Sofia Cordino, Matilde Di
Giandomenico, Leonardo Falcone, Giulia Donatella Mastinu, Beatrice Mastrullo
e Lucia Rosa.

Secondo gruppo dei ragazzi cresimati il 20 giugno da padre Francesco Ravinale.
Eccoli: Andrea Provenzano, Fabio Sciortino, Elisa Secchi, Aurora Tacchino, Nicolò
Tona, Alessia Tuccillo, Alessia Vendrami. Inoltre un adulto: Lorenzo Giovanni Ferrero.

4 LUGLIO

23 MAGGIO

bambini e le bambine che il 23 maggio hanno ricevuto la loro prima comunione: Nicolò Bertarelli, gabriele Campisciano, Edoardo Grassi, Denis Impera,
Alessia Marocco, Nicolò Santoriello, Giada Sozio, Andrea e Donato Valanzano.
Inoltre domenica 13 giugno hanno ricevuto la prima comunione Evane Maela
Fernicola.

Il vescovo Marco domenica 4 luglio ha impartito le cresime ad un gruppo di
giovani adulti che hanno seguito gli incontri di preparazione nei mesi precedenti.
Sono: Manuel Alongi, Sara Mussa, Emanuela Ceraso, Mariza Prevarin, Alessandro
Pisacane, Luca e Selene Concari.

Il concerto dell’8 maggio
Il mese mariano si è concluso il 28 maggio con una bella
serata di musica e preghiera
dedicata a Maria e proposta
da Manuela Rinaldi accompagnata all’organo dal maestro
Gigi Amisano. Voce narrante
Mariella Aratta.

A

bbiamo ripreso già da maggio
gli incontri della Caritas parrocchiale, che mette insieme quattro
servizi di volontariato: la San Vincenzo, che ha la nuova sede in v. Malta,

il centro d’ascolto, il magazzino solidale e i giovani del gruppo Arca, che
si prestano a fare servizi e lavori vari,
devolvendo i soldi per progetti di solidarietà.

Gli incontri servono innanzitutto per fare il punto della situazione e per coordinare
meglio gli interventi. Ecco le novità emerse nell’incontro del 7 luglio scorso:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la possibilità per la S.Vincenzo di accedere al banco alimentare e il pieno
regime degli alloggi a disposizione, che sono occupate da persone che
hanno perso il lavoro, in convenzione con il Comune;
le difficoltà di gestione delle case popolari, che non provvedono alla
manutenzione dei guasti;
il calo delle persone che chiedono di andare al centro d’ascolto, forse
anche dovuto alla stagione estiva e al fatto che molti stranieri sono tornati qualche mese a casa;
la richiesta sanitaria che supera quella per bollette o per cibo;
il magazzino solidale che non sempre riesce a coinvolgere le persone che
vorrebbe nei lavori;
la nuova piattaforma informatica che coinvolgerà non solo i centri d’ascolto parrocchiali, ma tutte le associazioni che si occupano di solidarietà (per es. la croce rossa);
la grande generosità della comunità parrocchiale, sia per le raccolte di
cibo, sia per le collette straordinarie;
la decisione di riprendere la raccolta delle offerte durante i funerali, lasciando decidere alla famiglia del defunto la loro destinazione;
il reperimento di nuovi volontari per la famiglia eritrea;
la complessità di alcune situazioni (alla fine della riunione si parla di una
persona in particolare, sulla quale ci si sofferma parecchio, dato che si
presenta come molto ingarbugliata).

Un occhio particolare è rivolto alla
decisione del sinodo di interessarsi
maggiormente ai problemi del quartiere. Da questo punto di vista si è deciso
di cominciare a interessarsi a via Borelli.
C’è stata una riunione con alcuni abitanti e si è fatto il punto della situazione,
individuando priorità e collaborazioni
possibili. E’ stata poi presentata loro una
lista di possibilità che la parrocchia può
avere nel collaborare con le famiglie di lì
e ora siamo in attesa delle risposte.
In particolare l’animazione nei cortili
dei bambini sembra la più fattibile, anche
se c’è il dubbio che ci siano abbastanza
forze a disposizione.

Comunque attenderemo un riscontro
da parte degli abitanti e potete leggere
nell’articolo a fianco le decisioni prese.
Ancora: la Caritas parrocchiale decide
la destinazione del fondo in memoria di
don Giacomo, rispetto al quale si fa il
punto ogni semestre. A pag. 4 del bollettino potete trovare le decisioni prese
in materia. Infine la Caritas si occupa
della sensibilizzazione della comunità
parrocchiale, per esempio nella Giornata mondiale dei poveri a novembre.
Prossimamente a settembre si festeggeranno i 50 anni della Caritas di Asti. Sarà
un’occasione preziosa per recuperare il
cammino svolto e per guardare avanti.

I

n seguito alla decisione del Sinodo di interessarsi maggiormente alla problematiche del quartiere abbiamo scelto di avviare
qualche sperimentazione in v. Borelli. Il 23
giugno scorso c’è stato un incontro con alcuni abitanti e la parrocchia ha dato qualche
disponibilità ed ha ascoltato le esigenze del
quartiere stesso.
Ora si attende che gli abitanti decidano
da dove partire. Ecco le disponibilità offerte
dalla parrocchia.
1. Iniziativa di animazione con i bambini
di via Borelli da attivare a settembre a cura
degli animatori dell’oratorio. Servirebbe per
far sperimentare ai bambini un gioco più organizzato e diverso da quello che loro fanno
informalmente. Inoltre servirebbe per gli
animatori per sperimentarsi in un tipo di
animazione di strada e non di oratorio vero
e proprio. Potrebbe essere un modo con cui
l’oratorio va a conoscere ragazzi nuovi al di
fuori della parrocchia.
2. Sostegno alle richieste degli abitanti nei
confronti del Comune. La presenza della
parrocchia potrebbe dare un po’ più di forza
alle richieste ma servirebbe anche alla parrocchia stessa per mettere in atto la decisione presa di essere più attenta alle esigenze
del quartiere.
3. Lavori occasionali per tenere in ordine
la zona (sia per il verde, sia per altre cose
che possono emergere). In parrocchia c’è un
gruppo di giovani che si presta per lavori
di questo genere in cambio di una offerta
che loro poi devolvono in beneficienza. In
questo caso si potrebbe anche valutare che
la parrocchia intervenga in parte per dare ai
giovani una parte dell’offerta.
Questo dovrebbe però essere occasionale,
quando si decide per esempio di fare una

pulizia o un lavoro al verde di mezza giornata insieme a qualcuno degli abitanti del
quartiere. Non sarebbe possibile per un
lavoro continuativo, perché i giovani sono
tutti volontari.
4. Costruzione di abbellimenti per la zona
(es. staccionate, panchine, pittura di murales in luoghi un po’ degradati, ecc.). In questo caso potremmo attivare gli scout che si
trovano in parrocchia, che hanno una certa
manualità (per es. hanno fatto un piccolo
murales in un muro della chiesa che dà su v.
Deledda). Anche questo genere di cose dovrebbe essere occasionale.
5. Struttura associativa. Se si forma un
vero e proprio comitato in via Borelli sarebbe già bello. A volte per poter accedere
a finanziamenti o per questioni assicurative
il comitato non basta. In parrocchia c’è una
associazione, che si chiama Cre.A.Ndo Insieme, che potrebbe dare un appoggio per
questo genere di cose. Di questo bisognerebbe parlarne meglio per capire quali possibilità ci sarebbero.
6. Sensibilizzare sulla situazione della via
sul bollettino parrocchiale o sui giornali.
Per valorizzare le cose positive che si fanno e per spingere maggiormente il Comune
ad intervenire la parrocchia potrebbe offrire
spazi sul proprio giornalino, sito, sul proprio canale Youtube. Potrebbe anche fare da
tramite per arrivare su giornali non parrocchiali ma locali (es. Gazzetta d’Asti, Nuova
Provincia, Stampa, ecc.).
7. Sostegno ad attività di animazione delle
famiglie della via (aggregazione, cene, gite,
concerti, ecc.) che però dovrebbero essere
promosse dagli abitanti. Di volta in volta si
deciderebbe in che modo la parrocchia potrebbe dare una mano.

E

’ ripresa da maggio le benedizione delle famiglie che lo scorso anno si era interrotta a novembre in seguito al ritorno in zona arancione e poi rossa. Così
lo scorso anno si era riusciti a completare le frazioni (Pontesuero, Valterza, Valcossera e Valgera) e le zone dalla 20 alla 23 dopo il ponte dell’autostrada. Quest’anno
le speranze di concludere il giro sono buone, anche se si è iniziato un mese dopo.
Sono state completate nuovamente le frazioni e si sta continuando la zona urbana
intorno a corso Casale cone l zone dalla 17 alla 19. L’ordine che si seguirà sarà quello numerico decrescente: ancora la zona 16 (v. Desderi, v. Rasero e v. Arellano), poi
le zone del quartiere Praia (dalla 15 alla 9), le due zone all’inizio di corso Casale (7 e
8) e le sei zone intorno a corso Volta. Se avanzerà tempo si passerà anche nelle zone
urbane già completate lo scorso anno. Significativamente dove si passa quest’anno e
non si era passati lo scorso anno si lascia anche il cartoncino del 2020, che riporta
l’immagine della sanificazione della chiesa dopo le celebrazioni: una foto che diventerà storica quando l’epidemia sarà solo più un ricordo…

E’ appena terminato il centro estivo che ha impegnato animatori e una cinquantina
di bambini nelle settimane tra il 5 e il 16 luglio, giocando all’insegna di Robin Hood.
E’ stata una esperienza molto impegnativa, ma anche molto coinvolgente per i
ragazzi e per gli animatori stessi, che hanno passato molto tempo insieme
Mercoledì della prima settimana è anche venuto a visitarci il vescovo insieme a
suor Lucia, nel giro che sta facendo tra i centri estivi, portandoci la sua parola di
rispetto del creato.
L’anno di chiusure non è passato invano per il Borgo san Lazzaro, che ha
pensato bene di cercare i soldi e di provvedere ai lavori di risistemazione della
sede nell’ex scuola di Pontesuero. Quindi l’inaugurazione alla presenza di molte
autorità venerdì 25 giugno. Grande lavoro e anche in frazione sono tutti contenti
per un edificio fatiscente ora restituito alla sua nuova funzione.

Noi di San Domenico Savio
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Bilancio Consuntivo a fine giugno 2021
ENTRATE
9.035,00 €
2.901,00 €
1.332,50 €
7.135,00 €
7.186,52 €
2.000,00 €
539,66 €
3.251,49 €
2.000.00 €
170,00 €
3.008,45 €
5.993,00 €

USCITE

offerte per messe e sacramenti
offerte in occasione benedizioni famiglie
offerta per tetti
offerte varie
collette domenicali
contributo otto per mille per centro d’ascolto
contributo da parroci per spese di personale
introiti da attività parrocchiali
(contributo per uso locali, amici S. Domenico S., ecc.)
quota da circolo ricreativo
offerte per bollettino
offerte per candele
offerte per carità (questue funerali, cassetta Fac, ecc.)

TOTALE ENTRATE:

44.653,12 €

Il saldo è molto negativo. Vediamo meglio. Innanzitutto scontiamo un guasto ad
una tubatura dell’acqua verificatosi a gennaio, che ha fatto fuoriuscire acqua in
cortile per un totale in bolletta di 4000 euro. Asp ci ha poi ridotto a 2.300 euro per
una assicurazione che loro hanno su questi guasti, ma è comunque assai consistente e pagata in unica rata. In secondo luogo le entrate sono ormai attestate su
2/3 di quel che era prima, a parte quelle per la carità, che invece sono cresciute.
Il dilemma è capire se sarà solo una situazione temporanea o se effettivamente il
calo di partecipazione sarà definitivo. Nel primo caso si tratta solo di attendere, nel
secondo caso dovremmo rivedere l’impianto di entrate e uscite per renderlo sostenibile con le nuove situazioni.
Insomma: siamo ancora in una situazione di incertezza. Ma intanto il consiglio
economico ha deciso di riprendere in mano il progetto dei tetti e di mandarlo avanti,
costi quel che costi. Vi terremo aggiornati.

1.912,55 €
487,00 €
806,00 €
500,00 €
2.480,00 €
1.937,73 €
420,00 €
8.781,56 €
6.211,10 €
2.653,57 €
285,12 €
1.118,46 €
110,70 €
1.394,94 €
5.211,00 €
7.096,00 €
2.990,00 €
192,60 €
625,92 €
7.275,00 €

manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
imposte comunali
tassa diocesana
assicurazione
spese per culto (ostie, vino, candele, ecc.)
messe da celebrare
riscaldamento
energia elettrica
acqua potabile
telefono
attività parrocchiali varie
cancelleria
bollettino e sito
quota stipendio parroci
stipendio personale
messe celebrate in parrocchia
spese bancarie e postali
spese varie
spese per opere di carità (quote a centro d’ascolto
e S. Vincenzo, quote per associazioni benefiche, ecc.)

TOTALE USCITE:

50.402,93 €

SALDO:

- 5.749,81 €

Fondo in memoria di don Giacomo
E’ nato all’indomani della
morte di don Giacomo Accossato, parroco per cinquant’anni
di San Domenico Savio, ricordato tra le altre cose per la sua
generosità verso le persone in
difficoltà. Il Consiglio Pastorale
della parrocchia ha pensato di
onorare la sua memoria, istituendo questo fondo,
che esprime il suo spirito meglio di tante lapidi
onorifiche. In poco tempo l’idea si è diffusa e la
risposta avuta è stata superiore ad ogni aspettativa. Perciò si è deciso di renderlo permanente,
come opera tangibile della sua presenza tra noi.

COME VIENE MANTENUTO IL FONDO

Attraverso le offerte destinate specifi- Il fondo è versato sul conto della parcamente ad esso.
rocchia. E’ possibile versare un contributo:
CHI GESTISCE IL FONDO
- direttamente in parrocchia
La responsabilità è affidata al Consi- - facendo un bonifico sul conto correnglio Pastorale Parrocchiale, che, attra- te intestato a “Parrocchia San Domeniverso l’opera della commissione Caritas co Savio” IBAN: IT74 K060 8510 3020
parrocchiale di anno in anno stabilisce 0000 0001 355, specificando nella caucome usarlo. L’elenco degli offerenti è ri- sale “fondo don Giacomo”
portato su un registro a parte.

ECCO COME E’ STATO USATO
IL FONDO DON GIACOMO
NEL PRIMO SEMESTRE 2021 (AL 7 LUGLIO)
•
•
•
•
•
•

COME FARE OFFERTE

finanziamento al centro d’ascolto: 1000 €
fondo sanitario: / (ancora 1000 €)
fondo attività con i profughi: 302,00 (ancora 448 €)
lavoro: 85 € (non previsti)
al Magazzino Solidale 750 €
adozione a distanza: / (ancora 640 €)
Totale: 2.137 €

ENTRATE PRIMO SEMESTRE 2021 (AL 7 LUGLIO)
• 1.900,00 € OFFERTE
• 1.355,00 € BUSTE FAC NATALE
Totale: 3.255,00 €

ECCO COME SARÀ USATO
IL FONDO DON GIACOMO
NEL SECONDO SEMESTRE 2021 (AL 7 LUGLIO)
• finanziamento al centro d’ascolto: 3000 €
• fondo sanitario: 1000 € (+ i 1000 € stanziati e non spesi)
• fondo attività con i profughi: 500 €
(+ i 448 € ancora da spendere)
• fondo scolastico: 1000 €
• al Magazzino Solidale 1000 €
• adozione a distanza: i 640 da spendere;
• varie: 200 €

ANAGRAFE PARROCCHIALE
NECROLOGI
In questi mesi sono deceduti (dal 26 marzo al 13 luglio): Pasqualina
Borrelli, Vincenzo Carotenuto, Caterina Sabina, Dino Zecchin, Giuseppe La Manna, Vincenzo Gerbasio, Alma Garberoglio, Giuseppe
Pietro Nosenzo, Marletto Anna Maria, Gallo Quinto, Lorenzo Fornaca,
Onofrio Tona, Daniela Rabino, Caterina Berruti, Maria Giovanna Di
Mola, Olga Marcellino, Rosa Piccolo, Maria Lucia Doglione, Giovanni Beccati.

BATTEZZATI
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Noi di San Domenico Savio

In questi mesi (dal 26 marzo al 13 luglio) sono stati battezzati: Simone
Catarisano, Gioele Bonomo, Giosué Carafa, Veronica Lamattina, Michele Gregorio Blini, Emily Lepuri, Francesca Damiani, Edoardo
Agostini, Dominic Giovane, Richard Saviano, Federico Venturelli,
Roberto Fazio, Adele Sozzani.

