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CAMMINIAMO INSIEME
Il nuovo anno pastorale 2010-2011 inizia subito con
un grosso evento, la Missione Parrocchiale, predicata
dai Frati di Monteveglio (Fratelli di S. Francesco), dal
17 al 31 ottobre. Questo evento, che da tempo prepariamo e vogliamo vivere al meglio, non deve farci
dimenticare l’insieme dell’anno, nei confronti del
quale fa da impulso e sorgente. Un anno che mettiamo
sotto due titoli: uno generale di stile e uno particolare
di contenuto. Il primo è CAMMINIAMO INSIEME e
vuole esprimere la volontà di vivere “in movimento”. Tutta la
Bibbia è una storia di cammino. Abramo è un uomo di viaggio
… fino alla missione data da Gesù agli Apostoli: “andate in tutto
il mondo …”. Lo stesso Signore visse la sua vicenda pubblica in
modo itinerante, tanto che l’evangelista Luca delinea il suo ministero come “cammino verso Gerusalemme”. Accogliamo così il
dono di una meta, con la volontà di raggiungerla. La parola
“cammino” indica anche la virtù della lentezza, il piacere della
fatica, l’attenzione alle piccole cose, alle persone, in letizia,
immersi nel creato.
Cammino è l’anno liturgico, che esprime sia la meta, che la presenza costante di Cristo: “via verità e vita”. Indica anche le
tappe, piccole e grandi, tutte ugualmente importanti e belle.
Cammino è la catechesi, vissuta non solo come trasmissione dottrinale, ma soprattutto condivisione di vita, entro cui anche gli
insegnamenti hanno un significato importante. Cammino è la
carità, come attenzione a tutto quello che, attorno a noi, è necessità e bisogno primario; ai dolori e alle lacrime, zone profonde
della vita, offrendo prima di tutto la disponibilità del cuore, poi
anche il pane e il vestito.
Importante pure è il secondo termine del titolo: “insieme”.
Innanzitutto esprime che Dio si fa presente nel “segno” della
comunione. Prima di ogni ragione psicologica e sociale ci muove
questa motivazione di fede: “Quando due o tre sono insieme nel
mio nome, io sono lì”. Questo stimola innanzitutto un movimento
di carità: moltissimi vorrebbero vivere la comunione, stare vicino
agli altri, ma non ci riescono se qualcuno non va da loro: anziani,

malati, poveri, persone con problemi di relazione … In
secondo luogo quell’”insieme” indica la volontà di superare ogni egoismo, esaltazione del “sé”, per convertirsi al
“io-tu” e “noi”. Non è facile questo. Ostacolano forze
interne e forse esterne: il pensiero corrente giustifica l’egoismo e lo esalta. Occorre credere, riflettere, e fare
prima una conversione nella mente (con lo studio, la preghiera, la meditazione) e poi nella pratica.
Nei primi cinque anni di Piumazzo devo riconoscere
che un cammino di accoglienza c’è stato; ma personalmente sono
caduto in due punti: in troppi casi - coi giovani per esempio sono stato accogliente solo a metà. L’accoglienza deve essere
totale, costante e mai spaventarsi. In secondo luogo non sono
stato pienamente accogliente verso me medesimo: per condividere, occorre credere in se stessi, capire i propri limiti, ma anche
i propri carismi, amarli e non mollarli mai. Non è presunzione, è
serietà, responsabilità, dignità. Lo dico per tutti, naturalmente.
Ciascuno di noi ha le sue difficoltà nella relazione con sé e con
gli altri, eppure la strada giusta non è la fuga o il buttarsi via, nè
l’usare gli altri. Crediamo che ogni fratello sia il “tesoro nascosto” da scoprire e tenere caro con rispetto e considerazione; così
come “la grazia delle grazie è amare se stessi, come umile creatura di Dio” (Bernanos). Ce la possiamo fare a vivere una parrocchia unita e amorevole. Fare il primo passo è come essere
arrivati; ed è proprio così!
Nel bollettino vedrete il secondo titolo programmatico:
“Famiglia comunità educativa” e tutta una serie di appuntamenti, a cominciare dalla convocazione del Consiglio Pastorale, dei
Catechisti, dei Genitori; è normale lavoro organizzativo, ma è
come mettere sul tavolo un foglio bianco e lo svolgimento
costruirlo insieme: perché il primo passo per camminare insieme
è anche condividere la decisione del dove e come si vuole andare. A Maria davanti alla Santa Croce affidiamo i nostri propositi:
Buon Anno Pastorale!
Don Remo Resca - parroco
15 agosto 2010, Solennità della Assunta

L’inizio di un nuovo anno scolastico per la Scuola Materna “Gisa Crotti” è
sempre pieno di aspettative ed entusiasmo, maggiormente sentito per l’arrivo
quest’anno a Scuola e in Parrocchia di un’altra Sora Minima dell’Addolorata.

Ben arrivata Suor Pavana!
Siamo certi che opererà in mezzo a noi con le stesse doti di dedizione e
amore ai bambini, che ben ci ha fatto apprezzare nei suoi sette anni passati a
Piumazzo.
Un ringraziamento di cuore alla congregazione delle Suore Minime
dell’Addolorata per la benevolenza nei confronti della nostra Scuola, lieti
anche della decisione di non spostare nessuna Suora già presente nella nostra
Comunità. Le Suore saranno cinque: Suor Riccarda (Superiora) – Suor Emma
– Suor Flora – Suor Theresa – Suor Pavana. Il sostegno e l’aiuto al loro instrancabile lavoro con i bambini, sarà l’impegno di tutto coloro che desiderano che
“l’Asilo” continui ad essere un servizio proficuo alle famiglie piumazzesi.

w.w.w. parrocchiapiumazzo.com

14 Settembre:

“Festa della Esaltazione della Santa Croce”
Inizio anno Pastorale 2010-2011
E’ una Festa questa che in Oriente si celebra con uguale fervore del Natale e della
Pasqua. Ci fa vivere due eventi: il primo il
costante ricordo che è attraverso la croce
che Cristo ci ha salvati; ma in questo nulla
sarebbe di originale rispetto alla Pasqua e
specialmente al venerdì santo.
L’originalità di questo giorno è la sua intonazione gloriosa; siamo alla fine dell’anno
liturgico; abbiamo celebrato la Solennità
della Assunta e la Festa di Maria Regina; ci
prepariamo a contemplare la gloria di

Cristo Re, ora è importante sottolineare che
in cielo Gesù la croce non l’ha dimenticata, abbandonata, lasciata. Anzi la porta con
sé come il segno del suo immenso amore e
quindi della sua potenza e gloria. Questo
giorno si collega alle Tempora d’Autunno
con la “festa cosmica dell’Uva” l’ultimo
dei frutti della terra, quello più dolce e inebriante, da Cristo stesso accolto come
sacramento. Quella sera vogliamo
Benedire i Crocifissi e anche donare ai partecipanti un grappolino di uva benedetta,

come buon auspicio per l’anno che comincia. Ore 20,00 Santa Messa.

APPUNTAMENTI DI VITA COMUNITARIA - Parrocchia di S. Giacomo di Piumazzo
- CONSIGLIO PASTOR ALE PARROCCHIALE: 13 SETTEMBRE 2010 - ore 20,30 In Casa BV delle Grazie
- INIZIO ANNO PASTORALE: 14 SETTEMBRE - ore 20,00 S. MESSA
- INCONTRO CON TUTTI I CATECHISTI, ELEMENTARI, MEDIE GIOVANI - 15 Settembre ore 20,30 in casa BV delle Grazie
- INCONTRO CON I CATECHISTI DI 2°e 3°- 20 Settembre ore 20,30 Casa BV delle Grazie
- INCONTRO CON I CATECHISTI DI 4°e 5° - 21 Settembre ore 20,30 Casa BV delle Grazie
- INCONTRO CON I GENITORI DI 2°e 3° - 27 Settembre ore 20,30 Casa bv delle Grazie
- INCONTRI CON I GENITORI DI 4°e 5° - 28 Settembre ore 20,30 casa BV delle Grazie
- INCONTRO CON TUTTI GLI ANNUNCIATORI DELLA MISSIONE - 29 Settembre ore 20,30 Casa BV delle Grazie
- INIZIO ANNO CATECHISTICO - Domenica 3 Ottobre 2010 - ore 9,30 s Messa e Incontro
- CELEBRAZIONE DELLE MISSIOONE PARROCCHIALE: 17-31 OTTOBRE 2010
- FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 14 NOVEMBRE 2010: ore 10,00 S Messa

FAMIGLIA, COMUNITA’ EDUCATIVA
Il tema “Camminiamo Insieme” si concretizza e
concentra la sua zona di osservazione e impegno nel settore della famiglia. Non solo, ma a
sua volta l’angolo di visuale si restringe ulteriormente al tema della educazione e autoeducazione. Con questa scelta ci mettiamo in sintonia col Progetto Culturale della Chiesa Italiana
(vedi Assemblea CEI del maggio scorso) che
vede nella “Emergenza educativa” il compito da
darsi in ogni chiesa addirittura per il decennio
2010-2020. Anche la Tre giorni del Clero, che il
Card. Caffarra ha indetto per la metà del
Settembre prossimo, ha questa medesima tematica. In parrocchia a Piumazzo leghiamo questo impegno al percorso educativo innanzitutto della Scuola Materna “Gisa
Crotti”, la cui storia quasi secolare nel settore della formazione
della infanzia deve renderci particolarmente appassionati e
responsabili; poi al consueto percorso catechistico e alla progettazione di un itinerario culturale mirato, nella Casa delle Grazie.

Per non mettere troppa carne al fuoco e perché
ogni passaggio sia condiviso, non vogliamo
procedere con una cattiva fretta; la consapevolezza dei grandi spazi di formazione che si possono aprire in quel contesto, deve farci ricordare che “chi va piano va sano e va lontano”. Pure
dare uno sguardo di rinnovamento al settore
della preparazione al Matrimonio, che ogni
anno si concretizza a Piumazzo nel Corso di
Febbraio è un ambito di questo cammino. La
domenica 1 Maggio 2011, vedrà la celebrazione nel nostro Vicariato Castelfranco -Persiceto
della Festa Diocesana della Famiglia. Anche
tale meta va tenuta presente come occasione e strumento per
approfondire aspetti nuovi, o migliorabili.
Idea finale: adibire nella nostra chiesa di Piumazzo l’altare di
Santa Rita da Cascia ad “angolo per la Famiglia”, nel quale raccogliere tutte le idee, i progetti, le immagini, di una attenzione
educativa che vogliamo seria, costante e crescente.

29 SETTEMBRE … annunciatori in Teatro!
La Missione Parrocchiale sarà un momento di grazia particolare,
per una verifica della fede e della sua incidenza nella vita personale e comunitaria; per la conferma della speranza di un mondo
migliore qui e di una vita futura poi; per uno slancio di Carità
verso una “civiltà dell’Amore” in cui ogni persona si senta amata
da Dio e si voglia impegnare per i fratelli, specialmente se emarginati e sfavoriti.
I grandi Pastori consigliano che almeno ogni dieci anni in parrocchia si celebrino le Missioni al Popolo, per scuotere dal torpore e ridare slancio di fede e apostolato ai membri toccati dalla
grazia. Abbiamo la fortuna di avere incrociato nel nostro cammino la Comunità dei Fratelli di San Francesco di Monteveglio: ci
affidiamo alla loro esperienza per la organizzazione e la celebrazione. E’ quella una comunità viva, che prende sul serio la parola della vangelo, come abbiamo avuto modo di sperimentare

anche nelle due settimane della visita a Piumazzo delle Sorelle di san
Francesco, di Brede. Il primo atto
concreto è un grande raduno di
tutti “i parrocchiani annunciatori”
della Missione, MERCOLEDI 29
SETTEMBRE, ALLE 20,30 DOPO
LA MESSA, IN TEATRO.
per potere preparare, con una capillare
opera comunicativa, l’evento d’Ottobre.
Dovranno famiglia per famiglia distribuire il programma, senza
preoccuparsi di spiegare troppo, o convincere, ma solo far sapere a tutti. Per fare bene questo fondamentale atto, occorre essere
veramente in tanti, giovani, adulti e anziani … Venite e fate venire! E’ la sera degli “angeli”.

Pellegrinaggio dei giovani a Napoli e dintorni
… 17 Agosto, partenza, non stiamo più
nella pelle, ma alla fine siamo ancora
ignari di quanto accadrà… è l’eccitazione
del “pre-viaggio”, dell’ignoto, che si spera
sempre porti qualcosa di buono… e così
è stato… sono trascorsi cinque giorni,
pieni, intensi, in cui ogni singolo attimo ha
avuto valore … stando in gruppo si è
potuto imparare a prendersi cura degli
altri oltre che di se stessi, perchè non
bisogna dimenticare le parole, Ama il
prossimo tuo come te stesso; e inoltre,
abbiamo imparato a tollerare le nostre
debolezze e quelle degli altri, oltre alle
fatiche che si sono presentate, perchè
non sempre la porta larga è la migliore…
poi, c’è stato qualcos’altro, o meglio,
Qualcuno, che come in ogni campo fa la
parte del protagonista, non ha rivali in
questo gioco, perchè solo Lui è in grado di
riempire, migliorare, rinvigorire l’ animo
da tutte le fatiche e le delusioni di un anno
intero, e così questo ne esce vincitore,
nuovamente pieno di Lui, quest’ultimo poi,
è stato affiancato saldamente in questo
campo da Maria, la quale, presente ad
ogni passo del nostro percorso, ha conferito una connotazione estremamente
dolce al tutto… perciò, dopo un campo
così, non rimane altro che ringraziare, per
tutto quello che c’è stato dato, e per tutto
quello che verrà, essendoci le Missioni
alle porte, nuovo motivo di entusiasmo e
occasione per mettere in pratica ciò che
si è appreso e mettere in gioco se stessi
per dare ancora di più, così da ricevere
ancora di più …
Beatrice Ballestri - Bri

nunciazione ha avuto fiducia e che ci invita ad avere fiducia nel Salvatore. Ci ha
accompagnato anche il Vangelo, che giovedì ci ha ricordato il più grande e primo
dei comandamenti: “Amerai il Signore Dio
tuo con tutto il cuore e con tutta la tua
amina” e il secondo, che è simile al primo:
“Amerai il prossimo tuo come te stesso”. E
domenica, al rientro, il Vangelo ci ha esortati a sforzarci di passare per la porta
stretta ...
Grazie Signore per questi giorni, per Don
Remo che ci ha accompagnati, per gli
splendidi ragazzi che erano con noi.
Questi insegnamenti e Maria ci guidino
nel cammino della vita.
Silvia Santunione
In questo campo “con Maria” una cosa su
tutte: la recita del Rosario in gruppo, al
mattino, mentre si camminava per raggiungere la meta del giorno!
Ovviamente ricordo anche tanti altri
momenti piacevoli, ma ciò che mi ha colpito maggiormente è l’avere attraversato
sia luoghi stupendi che aree degradate,
incontrato la ricchezza e la povertà, ma
averlo fatto sempre muovendoci insieme,
come fossimo una “decina” della corona,
legati da quel filo invisibile che inizia e finisce con Cristo.
Stefano Tampieri

Non c’è che dire, un’esperienza, questo
campo, che rimarrà nei ricordi di tutti non
solo come semplice viaggio ma come
possibilità di crescere, conoscerci e
aumentare il clima già bello che c’era
prima. E’ un peccato che sia durato così
poco; nonostante i 5 giorni siamo cresciuti tutti molto e cosa più importante di tutte
abbiamo saputo divertirci nonostante la
differenza d’età e di pensiero
Beatrice Bompani
“La Madonna ama chi ama con gioia!”
E noi con gioia, fatica, sacrificio e pazienza abbiamo affrontato questa meravigliosa settimana, visitando i santuari a lei
dedicati, vivendo sensazioni differenti ma
tutte quante molto belle, che ci hanno portato a non pensare a tutte le cose lasciate
a case, se non alle nostre famiglie e al
resto del gruppo giovani, che avremmo
voluto avere con noi per condividere tutti
insieme questa bella esperienza!
Eleonora Ballestri
E’ stata un’esperienza indimenticabile,
che tutti dovrebbero avere la possibilità di
vivere in prima persona. Prendere parte
ad un pellegrinaggio fa crescere una
persona sotto il profilo umano e spirituale.
Ti permette di comprendere ancora di più
la missione a cui si é chiamati.
Bosi Eleonora

Cinque giorni di vita comunitaria e fraterna, di preghiera, di cammino, di visita e
raccoglimento in luoghi sacri, di scoperta
delle bellezze di quella terra. Ci ha
accompagnato un caldo sole d’agosto.
Ma soprattutto ci ha accompagnato
Maria, la Madre di Gesù, che fin dall’an-

NOTIZIE CARITAS PARROCCHIALE
Vogliamo innanzitutto ringraziare il bel gruppo che da alcuni mesi si prende cura settimanale di questo
aspetto importantissimo della vita parrocchiale. Che Chiesa saremmo se non aiutassimo i poveri? Non è solo
dovere di solidarietà e di assistenza, ma convinzione di fede che nei poveri, per un particolare mistero della
grazia, la luce evangelica continua a essere portata sulla terra. Ma c’è un problema grosso: a fronte di tanti
che vengono settimanalmente a prelevare la sportina viveri (e anche il Comune ci ha fatto plauso e additato
alcune situazioni certe di indigenza, destinate ahimè ad aumentare) ancora modesto è il flusso degli offerenti
e il carico grava sulla normale amministrazione parrocchiale. Come fare? La Caritas propone di istituire due
domeniche al mese, la prima e l’ultima, per una raccolta di generi alimentari a lunga conservazione, da farsi in chiesa, in una cesta,
durante le messe domenicali. Qualcuno ha difficoltà che si aiutino anche extracomunitari; ma crediamo di interpretare il genuino
spirito del vangelo che di fronte alla povertà pensa solo a soccorrere. Poi possiamo testimoniare che la dinamica del chiedere e donare crea relazione, conoscenza, affetto. La vera carità risiede nel cuore.

BACHECA NECESSITA’ DELLA PARROCCHIA
Grati per chi tanto già lavora per la parrocchia, facciamo una lista dei servizi
per i quali ancora ci sarebbe bisogno di volontari e di aiuti:

- Catechisti dei Fanciulli
- Catechisti degli Adulti
- Catechisti Prebattesimali
- Catechisti Prematrimoniali
- Servizio all’altare
- Canto nell’ordinario
- Sacrestano

- Caritas, visita persone sole
- Assistente Campi da gioco
- Addetti alla manutenzione
- Addetti al Parco
- Pulizia Aule catechismo e Teatro
- Pulizia chiesa
- Redazione del Bollettino

CALENDARIO LITURGICO
Mercoledì 8 Settembre - Natività di Maria
Ore 20,00 S. Messa in Parrocchiale – Preghiera per i giovani
Martedì 14 Settembre - Esaltazione della S. Croce
Ore 20,00 S Messa Inizio Anno Pastorale
Mercoledì 15 Settembre - Madonna Addolorata
Ore 20,00 S. Messa Rinnovo Voti delle Suore Minime
Giovedì 16 Settembre
Ore 20,00 S. Messa alla Provvidenza – come ogni giovedì
Lunedì 20 Settembre - Anniversario Ordinazione don Remo
Ore 18,30 S. Messa
Sabato 25 Settembre - Matrimonio:
Venturi Gianluca e Graziella Piccinini
Ore 16,30 S. Messa
Domenica 26 Settembre - Ultima del Mese
Ore 9,30 – 11.00 – 17,00 (Provvidenza) S. Messe;
Cesta Caritas - che rimane anche la prima del mese
Lunedì 27 Settembre – S. Vincenzo de Paoli
Ore 18,30 S. Messa per la Caritas
Mercoledì 29 Settembre
SS. Arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele
Ore 20,00 Santa Messa per la Missione Parrocchiale
Domenica 3 Ottobre - Inizio Anno Catechistico
Ore 9,30 – 11,00 S. Messe
Cesta Caritas – Pomeriggio: Corsa Asham
Domenica 10 Ottobre
Ore 9,30 – 11,00 S. Messe - Battesimo
Ore 16,00: Alla Provvidenza Matrimonio di:
Romani Claudio e Maccaferri Valeria
Battesimi celebrati
Vignali Laura
Lorenzi Eduard
Manzini Giulia
Alberghini Lorenzo
Serra Leonardo
Savigni Alessia
Rolli Leonardo
Zanoli Giorgia
Moranti Rebecca
Grasso Nicole
Piredda Asia
Frabetti Filippo
Grandi Achille

Corsi Matteo
Soldano Giuseppe
Manzini Penelope
Feggi Davide
Zecchin Ludovico
Griffo Giovanna
Bettocchi Redes
Iseppi Tommaso
Mazzoli Ginevra
Trenti Alessandro
Bina Arianna
Costantini Cristiano
Masini Thomas

17- 31 OTTOBRE: MISSIONE PARROCCHIALE
(Vedi Programma a parte)
Lunedì 1 Novembre - Solennità di Ognissanti
Ore 9,30 – 11,00 S Messe
Martedì 2 Novembre Memoria di Tutti i Defunti
Ore 8,45 Corteo al cimitero Ore 9,00 S Messa e Benedizione
Ottavario dei Defunti: 3-8 Novembre Ore 9,00 S. Messa
Domenica 14 Novembre - Festa del Ringraziamento
Ore 10,00 S. Messa Solenne
Orario SS. Messe
Festive: 9,30 - 11,00
Prefestiva: 19,30
Feriali: Lun. Mar. Ven. ore 18,30
Mercoledì: ore 20,00 in Parrocchiale
Giovedì: ore 20,00 alla Provvidenza

Calendario prossimi Battesimi

Defunti

12 Settembre 2010 - Ore 11,00
19 Settembre 2010 - Ore 16,30
10 Ottobre 2010 – Ore 11,00
21 Novembre 2010 - Ore 16,00
26 Dicembre2010 - Ore 11,00
9 Gennaio 2011 – Ore 11,00

Balestri Luigi
Tabellini Celeste
Gherardi Gaetano
Canali Nino
Poltronieri Bruna
Masi Triestina
Piccinini Virginia
Melotti Mirella
Tomei Iride
Gamberini Maria
Biciocchi Carmen
Tovoli Gianni
Ugenti Luciano
Sghinolfi Natalina

Albo della generosità
Pro Caritas: Flora M. € 50,00 e NN. € 100,00; 64° Anniversario di matrimonio di Emilio Bortolotti e Rossi Fernanda: € 50,00
per Chiesa e € 50,00 per Suore; dal Campo Giovani per la Caritas € 35,00; battesimo Leonardo Rolli € 150,00; in suffragio
Maini Carmen € 100,00; battesimo Iseppi Tommaso: € 50 Scuola Infanzia e € 50,00 Chiesa; in memoria di Tovoli Giovanni €
200,00; battesimo di Filippo Frabetti € 100,00; dalla Festa di S. Giacomo, al lordo € 720,00; offerta AVIS € 100,00; Pro Caritas:
Fernando Ballestri € 200,00; matrimonio Francesca e Luca Nucara € 100,00; Pro Caritas dai giovani € 200,00; Spettacolo in
Teatro in occasione dell’Ottavario € 513,00; battesimo Penelope e Giuseppe € 100,00; Ragazze del Ricamo € 1300,00; bimbi
di 5° elementare per uso Teatro con la Scuola € 80,00; Cena Ottavario € 1230, 00; lotteria alla Cena € 603,00; in memoria di
Iride Tomei: € 150,00 da Nadia e € 100,00 da Franco Maestri e Giampaolo Tomei; buste per Ottavario € 1980,00; Pesca per
Ottavario € 7000,00; battesimo Matteo Corsi € 30,00; in occasione del matrimonio di Luca Palmieri e Lucia Cuccagna, da parte
dei genitori e invitati a nozze € 4650,00; in occasione matrimonio Gregori Gianluca e Caterina Salato € 400,00; battesimo Serra
Leonardo € 100,00; battesimo Rebecca Morandi € 100,00; battesimo Savigni Alessia € 50,00; in suffragio di Mirella Melotti €
50,00 Asilo e € 50,00 Chiesa; dalla serata Burraco organizzata da Flora Masini € 2300,00; Pro Ottavario, Dario B. € 100,00;
Pro Ottavario, Olga Fantuzzi € 300,00. in suffragio Triestina Masi € 150,00; in suffragio Piccinini Virginia € 200,00; battesimo
Laura Vignali € 50,00; dalle Torte pro Ottavario 510,00; in memoria di Celeste Tabellini: dai famigliari: € 500,00 per la Chiesa;
€ 250,00 per la Provvidenza; € 250,00 per l’Asilo; da Ruggero € 100,00; dalle Tombole € 453,00; in memoria di Luigi Balestri
dai famigliari € 240; fam. Lorenzi per battesimo Eduard € 50,00; luce votiva del Santissimo e della Madonna € 285,00; in
memoria di Canali Nino € 500,00; in memoria di Giovanna Vignudelli: i famigliari € 150,00; Olga Fantuzzi per il ventennale del
Coro € 300,00; in memoria di Gherardi Gaetano € 150,00. Un sincerissimo grazie a tutti.

