
 

TU CI SEI NECESSARIO
 

Domenica 14 ottobre, in piazza San Pietro in Vaticano, papa Francesco 

presiede la solenne celebrazione in cui viene proclamato santo Giovanni 

Battista Montini – papa Paolo VI. Alle 12, in tutte le chiese della Di

Milano, secondo le indicazioni dell’arcivescovo Delpini, saranno suonate le 

campane a distesa. Sarà il modo semplice, ma efficace, con il quale verrà 

dato l’annuncio a tutti i fedeli ambrosiani che papa Paolo VI, arcivescovo 

di Milano per 9 anni (

dalla sua beatificazione. Di seguito pubblichiamo una preghiera di Paolo 

VI, tratta dalla Lettera pastorale alla Diocesi meneghina del 1955.
 

Tu ci sei necessario, o Redentore nostro,

per scoprire la nostra miseria e per guarirla;

per avere il concetto del bene e del male

e la speranza della santità;

per deplorare i nostri peccati

e per averne il perdono.
 

Tu ci sei necessario,

o fratello primogenito del genere umano,

per ritrovare le ragioni vere della f

i fondamenti della giustizia, i tesori della carità,
 

Tu ci sei necessario,

o grande paziente dei nostri dolori,

per conoscere il senso della sofferenza

e per dare ad essa un valore di espiazione e di re

Tu ci sei necessario, o vincitore della morte,

per liberarci dalla disperazione e dalla negazione,

e per avere certezze che non tradiscono in eterno.
 

Tu ci sei necessario,

o Cristo, o Signore, o Dio con noi,
per imparare l’amore vero e camminar

e nella forza della tua carità,

lungo il cammino della nostra vita faticosa,

fino all’incontro finale con Te amato, con Te atteso,
con Te benedetto nei secoli. Amen.
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S. Antonio di Padova Brunella, S. Antonio di Padova Brunella, S. Antonio di Padova Brunella, S. Antonio di Padova Brunella, 
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TU CI SEI NECESSARIO 

Domenica 14 ottobre, in piazza San Pietro in Vaticano, papa Francesco 

presiede la solenne celebrazione in cui viene proclamato santo Giovanni 

papa Paolo VI. Alle 12, in tutte le chiese della Di

Milano, secondo le indicazioni dell’arcivescovo Delpini, saranno suonate le 

campane a distesa. Sarà il modo semplice, ma efficace, con il quale verrà 

dato l’annuncio a tutti i fedeli ambrosiani che papa Paolo VI, arcivescovo 

di Milano per 9 anni (1954-1963), è stato dichiarato santo a quattro anni 

dalla sua beatificazione. Di seguito pubblichiamo una preghiera di Paolo 

VI, tratta dalla Lettera pastorale alla Diocesi meneghina del 1955.

Tu ci sei necessario, o Redentore nostro, 

tra miseria e per guarirla; 

per avere il concetto del bene e del male 

e la speranza della santità; 

per deplorare i nostri peccati 

e per averne il perdono. 

Tu ci sei necessario, 

o fratello primogenito del genere umano, 

per ritrovare le ragioni vere della fraternità fra gli uomini,

i fondamenti della giustizia, i tesori della carità, il bene sommo della pace.

Tu ci sei necessario, 

o grande paziente dei nostri dolori,     
per conoscere il senso della sofferenza 

e per dare ad essa un valore di espiazione e di redenzione.

Tu ci sei necessario, o vincitore della morte, 

per liberarci dalla disperazione e dalla negazione, 

e per avere certezze che non tradiscono in eterno. 

Tu ci sei necessario, 

o Cristo, o Signore, o Dio con noi, 
per imparare l’amore vero e camminare nella gioia 

e nella forza della tua carità, 

lungo il cammino della nostra vita faticosa, 

fino all’incontro finale con Te amato, con Te atteso, 
con Te benedetto nei secoli. Amen. 

Parrocchie di Parrocchie di Parrocchie di Parrocchie di     
S. Vittore Basilica, S. Vittore Basilica, S. Vittore Basilica, S. Vittore Basilica,     

S. Michele Arc. Bosto,S. Michele Arc. Bosto,S. Michele Arc. Bosto,S. Michele Arc. Bosto,    
S. Antonio di Padova Brunella, S. Antonio di Padova Brunella, S. Antonio di Padova Brunella, S. Antonio di Padova Brunella,     
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Domenica 14 ottobre, in piazza San Pietro in Vaticano, papa Francesco 

presiede la solenne celebrazione in cui viene proclamato santo Giovanni 

papa Paolo VI. Alle 12, in tutte le chiese della Diocesi di 

Milano, secondo le indicazioni dell’arcivescovo Delpini, saranno suonate le 

campane a distesa. Sarà il modo semplice, ma efficace, con il quale verrà 

dato l’annuncio a tutti i fedeli ambrosiani che papa Paolo VI, arcivescovo 

1963), è stato dichiarato santo a quattro anni 

dalla sua beatificazione. Di seguito pubblichiamo una preghiera di Paolo 

VI, tratta dalla Lettera pastorale alla Diocesi meneghina del 1955. 

raternità fra gli uomini, 

il bene sommo della pace. 

denzione. 

 



                                            COMUNICAZIONI 
 

COMUNITÀ 
 

1.1.1.1. MomentiMomentiMomentiMomenti    per la canonizzazione di Paolo VI:per la canonizzazione di Paolo VI:per la canonizzazione di Paolo VI:per la canonizzazione di Paolo VI:    
•••• Dal 13 al Dal 13 al Dal 13 al Dal 13 al 15 ottobre 201815 ottobre 201815 ottobre 201815 ottobre 2018    pellegrinaggio diocesano a Roma, pellegrinaggio diocesano a Roma, pellegrinaggio diocesano a Roma, pellegrinaggio diocesano a Roma,     
•••• dadadadal 14 al l 14 al l 14 al l 14 al 21 ottobre 21 ottobre 21 ottobre 21 ottobre mostra nelmostra nelmostra nelmostra nel    Battistero di S. Giovanni, tutti i giorni Battistero di S. Giovanni, tutti i giorni Battistero di S. Giovanni, tutti i giorni Battistero di S. Giovanni, tutti i giorni 
dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18. L’inaugurazione sarà domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18. L’inaugurazione sarà domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18. L’inaugurazione sarà domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18. L’inaugurazione sarà domenica 
14 alle 10.45, a14 alle 10.45, a14 alle 10.45, a14 alle 10.45, alla presenza del decano Mauro Barlassinalla presenza del decano Mauro Barlassinalla presenza del decano Mauro Barlassinalla presenza del decano Mauro Barlassina....    

•••• domenica 14 ottobre, alle 12, in tutte le chiese della Diocesi domenica 14 ottobre, alle 12, in tutte le chiese della Diocesi domenica 14 ottobre, alle 12, in tutte le chiese della Diocesi domenica 14 ottobre, alle 12, in tutte le chiese della Diocesi 
suoneranno le campane a distesa. Sarà il modo semplice, ma efficace, suoneranno le campane a distesa. Sarà il modo semplice, ma efficace, suoneranno le campane a distesa. Sarà il modo semplice, ma efficace, suoneranno le campane a distesa. Sarà il modo semplice, ma efficace, 
per annunciare che papa Paolo VI, arcivescovo di Milano per 9 anni per annunciare che papa Paolo VI, arcivescovo di Milano per 9 anni per annunciare che papa Paolo VI, arcivescovo di Milano per 9 anni per annunciare che papa Paolo VI, arcivescovo di Milano per 9 anni 
(1954(1954(1954(1954----1963), è 1963), è 1963), è 1963), è stato dichiarato santo a quattro anni dalla sua stato dichiarato santo a quattro anni dalla sua stato dichiarato santo a quattro anni dalla sua stato dichiarato santo a quattro anni dalla sua 
beatificazione.beatificazione.beatificazione.beatificazione.    

•••• venerdì 26 ottobrevenerdì 26 ottobrevenerdì 26 ottobrevenerdì 26 ottobre,,,,    alle 21alle 21alle 21alle 21,,,,    iiiincontroncontroncontroncontro----testimonianza, che si terrà testimonianza, che si terrà testimonianza, che si terrà testimonianza, che si terrà 
all’Istituto Maria Ausiliatrice in piazza Libertàall’Istituto Maria Ausiliatrice in piazza Libertàall’Istituto Maria Ausiliatrice in piazza Libertàall’Istituto Maria Ausiliatrice in piazza Libertà: : : : “La piccola Amanda e la “La piccola Amanda e la “La piccola Amanda e la “La piccola Amanda e la 
sua famiglia: il miracolo della Santità di Paolo VIsua famiglia: il miracolo della Santità di Paolo VIsua famiglia: il miracolo della Santità di Paolo VIsua famiglia: il miracolo della Santità di Paolo VI” e racconta nei ” e racconta nei ” e racconta nei ” e racconta nei 
particolari il miracolo che ha dato il via all’opera di canonizzazione di particolari il miracolo che ha dato il via all’opera di canonizzazione di particolari il miracolo che ha dato il via all’opera di canonizzazione di particolari il miracolo che ha dato il via all’opera di canonizzazione di 
Giovan Battista Montini.Giovan Battista Montini.Giovan Battista Montini.Giovan Battista Montini.        

•••• sabato 27 ottobresabato 27 ottobresabato 27 ottobresabato 27 ottobre, alle 7, , alle 7, , alle 7, , alle 7, salita al Sacro Monte guidata salita al Sacro Monte guidata salita al Sacro Monte guidata salita al Sacro Monte guidata 
dall’Arcivescovodall’Arcivescovodall’Arcivescovodall’Arcivescovo. Segue la s. Messa alle 8 in Santuario.. Segue la s. Messa alle 8 in Santuario.. Segue la s. Messa alle 8 in Santuario.. Segue la s. Messa alle 8 in Santuario.    

 

2.2.2.2. Oggi e domani, 13 e 14 oOggi e domani, 13 e 14 oOggi e domani, 13 e 14 oOggi e domani, 13 e 14 ottobre,ttobre,ttobre,ttobre, i volontari di Fondazione PiattiFondazione PiattiFondazione PiattiFondazione Piatti saranno 
sul sagrato della Basilica e della chiesa della Brunella con l’iniziativa di 
raccolta “Un fiore per i nostri progetti”. “Un fiore per i nostri progetti”. “Un fiore per i nostri progetti”. “Un fiore per i nostri progetti”.     

 

3.3.3.3. Sabato 20 ottobre, inizia Sabato 20 ottobre, inizia Sabato 20 ottobre, inizia Sabato 20 ottobre, inizia la campagna di raccolta delle olive promossa 
dall’Associazione Olivicoltori Varesini dell’olio di lago di S. Imerio. Chi 
desiderasse offrire il proprio contributo alla raccolta e/o possedesse olive 
può concordarne la raccolta a mezzo dei volontari o consegnarle in casa 
parrocchiale (piazza Buzzi, 2/A) telefonando al n° 0332/286756 – tutti i 
giorni dalle 9 alle 11.45 oppure scrivendo a: info@oliodisantimerio.it. 
Alle porte della chiesa di San Michele è affisso il calendario settimanale 
della bacchiatura: chi volesse contribuire alla raccolta può iscriversi al 
giorno a lui più opportuno. 

 

4.4.4.4. Sabato 27 ottobre, alle 20.45Sabato 27 ottobre, alle 20.45Sabato 27 ottobre, alle 20.45Sabato 27 ottobre, alle 20.45, nel duomo di Milanoduomo di Milanoduomo di Milanoduomo di Milano si terrà veglia veglia veglia veglia 
Missionaria diocesanaMissionaria diocesanaMissionaria diocesanaMissionaria diocesana. Don Stefano ContiDon Stefano ContiDon Stefano ContiDon Stefano Conti, presbitero diocesano 
originario della nostra comunità pastorale riceve dall’Arcivescovo Mario il 
mandato come Missionario Fidei Donum per la diocesi di Monze in mandato come Missionario Fidei Donum per la diocesi di Monze in mandato come Missionario Fidei Donum per la diocesi di Monze in mandato come Missionario Fidei Donum per la diocesi di Monze in 
ZambiaZambiaZambiaZambia. G. G. G. Gli amici di don Stefano e della sua famiglia, i parrocchiani tutti, 
in particolare i giovani, sono invitati a partecipare alla veglia. Sarà 



un’importante opportunità per risvegliare in tutti lo spirito missionario che 
porta don Stefano e altri cristiani a intraprendere il cammino missionario 
in altri Paesi. Chi intendesse partecipare alla Veglia può dare l’adesione 
nella propria parrocchia.  Partenza dei bus (10 euro) da piazza Monte 
Grappa alle 18.30, alle 18.35 di fronte alla chiesa della Brunella e alle 
18.40 da piazza Libertà a Casbeno. Referente don Sergio Vegetti. 

 

5.5.5.5. Mercoledì 31ottobre p.v. alle 20.45Mercoledì 31ottobre p.v. alle 20.45Mercoledì 31ottobre p.v. alle 20.45Mercoledì 31ottobre p.v. alle 20.45, l’istituto “La Casa” di Varese l’istituto “La Casa” di Varese l’istituto “La Casa” di Varese l’istituto “La Casa” di Varese 
propone, nella Chiesa di Sant’Apropone, nella Chiesa di Sant’Apropone, nella Chiesa di Sant’Apropone, nella Chiesa di Sant’Antonio alla Motta, il ”Concerto di ntonio alla Motta, il ”Concerto di ntonio alla Motta, il ”Concerto di ntonio alla Motta, il ”Concerto di 
Ognissanti”, tenuto dal Choro Lauda SionOgnissanti”, tenuto dal Choro Lauda SionOgnissanti”, tenuto dal Choro Lauda SionOgnissanti”, tenuto dal Choro Lauda Sion: esibizione benefica a favore 
della Fondazione “La Casa” di Varese Onlus per percorsi di sostegno ai 
minori in difficoltà. 

 

6.6.6.6. La Comunità di Sant’EgidioComunità di Sant’EgidioComunità di Sant’EgidioComunità di Sant’Egidio propone per giovedì 18 ottobrgiovedì 18 ottobrgiovedì 18 ottobrgiovedì 18 ottobreeee p.v. alle 
20.30 nella Chiesa di San Giuseppe20.30 nella Chiesa di San Giuseppe20.30 nella Chiesa di San Giuseppe20.30 nella Chiesa di San Giuseppe, nell’omonima piazza in centro città, 
un “Incontro di Preghiera per la PaceIncontro di Preghiera per la PaceIncontro di Preghiera per la PaceIncontro di Preghiera per la Pace”. Siamo tutti invitati. 

 

 ORATORIO 
 

1.1.1.1. Martedì 16 ottobre inizierà la catechesi per l’Iniziazione Cristiana di 2ª Martedì 16 ottobre inizierà la catechesi per l’Iniziazione Cristiana di 2ª Martedì 16 ottobre inizierà la catechesi per l’Iniziazione Cristiana di 2ª Martedì 16 ottobre inizierà la catechesi per l’Iniziazione Cristiana di 2ª 
elementare.elementare.elementare.elementare.    

 

2.2.2.2. Domenica Domenica Domenica Domenica 21 ottobre avrà inizio 21 ottobre avrà inizio 21 ottobre avrà inizio 21 ottobre avrà inizio la la la la liturgia della Parola per i bambini liturgia della Parola per i bambini liturgia della Parola per i bambini liturgia della Parola per i bambini 
nelle 4 parrocchie della Comunità Pastorale: ore 10 Basilica; ore 11.30 nelle 4 parrocchie della Comunità Pastorale: ore 10 Basilica; ore 11.30 nelle 4 parrocchie della Comunità Pastorale: ore 10 Basilica; ore 11.30 nelle 4 parrocchie della Comunità Pastorale: ore 10 Basilica; ore 11.30 
Bosto; ore  11.15 Casbeno; ore 10 Brunella.Bosto; ore  11.15 Casbeno; ore 10 Brunella.Bosto; ore  11.15 Casbeno; ore 10 Brunella.Bosto; ore  11.15 Casbeno; ore 10 Brunella.    

 

3.3.3.3. Domenica 21 ottobre a Casbeno Giornata insieme 3ª elementare.Domenica 21 ottobre a Casbeno Giornata insieme 3ª elementare.Domenica 21 ottobre a Casbeno Giornata insieme 3ª elementare.Domenica 21 ottobre a Casbeno Giornata insieme 3ª elementare.    
 

BASILICA 
 

1.1.1.1. Per tutPer tutPer tutPer tutto il mese ottobreto il mese ottobreto il mese ottobreto il mese ottobre, nei giorni feriali, viene recitato il s. Rosario in recitato il s. Rosario in recitato il s. Rosario in recitato il s. Rosario in 
Basilica alle 9.30Basilica alle 9.30Basilica alle 9.30Basilica alle 9.30. 

 

2.2.2.2. È stato realizzato, con il contributo della Fondazione Fondazione Fondazione Fondazione 
Comunitaria del Varesotto ONLUSComunitaria del Varesotto ONLUSComunitaria del Varesotto ONLUSComunitaria del Varesotto ONLUS, il progetto di riordino ed progetto di riordino ed progetto di riordino ed progetto di riordino ed 
inventariazione del fondo "Capitolo di San Vittinventariazione del fondo "Capitolo di San Vittinventariazione del fondo "Capitolo di San Vittinventariazione del fondo "Capitolo di San Vittore di Varese"ore di Varese"ore di Varese"ore di Varese" 
facente parte dell'archivio storico prepositurale di San 
Vittore.Un sentito ringraziamento alla Fondazione. 

 

3.3.3.3. Sabato 13 e domenica 14 ottobreSabato 13 e domenica 14 ottobreSabato 13 e domenica 14 ottobreSabato 13 e domenica 14 ottobre la Caritas Parrocchiale, in 
collaborazione con il Banco di Solidarietà alimentare, promuove la 
raccoraccoraccoraccolta mensile di generi alimentari non deperibililta mensile di generi alimentari non deperibililta mensile di generi alimentari non deperibililta mensile di generi alimentari non deperibili. 

 

4.4.4.4. Il 20 ottobre torna “Sabato.com”. L’appuntamento per tutta la Comunità Il 20 ottobre torna “Sabato.com”. L’appuntamento per tutta la Comunità Il 20 ottobre torna “Sabato.com”. L’appuntamento per tutta la Comunità Il 20 ottobre torna “Sabato.com”. L’appuntamento per tutta la Comunità 
è all’oratorio di s. Vittore (via s. Francesco, 15) dalle 17 con è all’oratorio di s. Vittore (via s. Francesco, 15) dalle 17 con è all’oratorio di s. Vittore (via s. Francesco, 15) dalle 17 con è all’oratorio di s. Vittore (via s. Francesco, 15) dalle 17 con 
“Oktoberfest”: merenda, giochi a tema, cena per tutti e tanto divertim“Oktoberfest”: merenda, giochi a tema, cena per tutti e tanto divertim“Oktoberfest”: merenda, giochi a tema, cena per tutti e tanto divertim“Oktoberfest”: merenda, giochi a tema, cena per tutti e tanto divertimeno. eno. eno. eno. 



Iscrizioni entro giovedì 18 ottobre: t. 333/6181361, email Iscrizioni entro giovedì 18 ottobre: t. 333/6181361, email Iscrizioni entro giovedì 18 ottobre: t. 333/6181361, email Iscrizioni entro giovedì 18 ottobre: t. 333/6181361, email 
oratori.santantonio@gmail.comoratori.santantonio@gmail.comoratori.santantonio@gmail.comoratori.santantonio@gmail.com....    

    

BOSTO 
 

1.1.1.1. Venerdì 19, alle 21, Venerdì 19, alle 21, Venerdì 19, alle 21, Venerdì 19, alle 21, nella chiesa di S. Imerio: : : : Il DUO FORCELLO DUO FORCELLO DUO FORCELLO DUO FORCELLO – Anna 
Mikulska, violoncello e Philippe Argenty, pianoforte – interpreteranno “LA “LA “LA “LA 
MUSICA DEGLI ANGELI”, MUSICA DEGLI ANGELI”, MUSICA DEGLI ANGELI”, MUSICA DEGLI ANGELI”, musiche di Nin, Chopin, Bartok. 

 

2.2.2.2. Domenica 14 ottobre, aDomenica 14 ottobre, aDomenica 14 ottobre, aDomenica 14 ottobre, alle 16, inizia in sala di Comunità la 
FORMAZIONE ADULTI  2018 FORMAZIONE ADULTI  2018 FORMAZIONE ADULTI  2018 FORMAZIONE ADULTI  2018 ––––    2019. È indispensabile portare la Bibbia. 2019. È indispensabile portare la Bibbia. 2019. È indispensabile portare la Bibbia. 2019. È indispensabile portare la Bibbia. 
All’ingresso, cartellone e volantini illustrano l’intero percorso.    

 

BRUNELLABRUNELLABRUNELLABRUNELLA    
 

1.1.1.1. Il gruppo Vela della nostra parrocchia organizzaorganizzaorganizzaorganizza per mercoledì 24 ottobremercoledì 24 ottobremercoledì 24 ottobremercoledì 24 ottobre 
con partenza in pullman dalla Brunella alle 13.30, una visita guidata visita guidata visita guidata visita guidata 
storico/artistica al Santuario dei Santi Faustino e Giovita allstorico/artistica al Santuario dei Santi Faustino e Giovita allstorico/artistica al Santuario dei Santi Faustino e Giovita allstorico/artistica al Santuario dei Santi Faustino e Giovita all’Ortica di ’Ortica di ’Ortica di ’Ortica di 
MilanoMilanoMilanoMilano, con supplica alla Madonna delle Grazie. La visita, guidata da 
don Fabio Fantoni, è aperta a tutti. Seguirà merenda. Per iscrizioni 
rivolgersi alla segreteria parrocchiale (0332/281817) al più presto. 

    

2.2.2.2. Tutti i giovedì di ottobre alle 17.1Tutti i giovedì di ottobre alle 17.1Tutti i giovedì di ottobre alle 17.1Tutti i giovedì di ottobre alle 17.15555 in chiesa parrocchiale si recita il S. 
Rosario con intenzione Missionaria. 

    

CASBENO 
 

1.1.1.1. Domenica 14 ottobre, alle 9, apertura dell'anno sociale del Filo Domenica 14 ottobre, alle 9, apertura dell'anno sociale del Filo Domenica 14 ottobre, alle 9, apertura dell'anno sociale del Filo Domenica 14 ottobre, alle 9, apertura dell'anno sociale del Filo 
d'Argento con la S. Messa seguita da un rinfresco. Siamo tutti invitati.d'Argento con la S. Messa seguita da un rinfresco. Siamo tutti invitati.d'Argento con la S. Messa seguita da un rinfresco. Siamo tutti invitati.d'Argento con la S. Messa seguita da un rinfresco. Siamo tutti invitati.    

    

2.2.2.2. Sabato 20 e domenica 21 ottobrSabato 20 e domenica 21 ottobrSabato 20 e domenica 21 ottobrSabato 20 e domenica 21 ottobre siamo invitati a portare in Chiesa, e siamo invitati a portare in Chiesa, e siamo invitati a portare in Chiesa, e siamo invitati a portare in Chiesa, 
negli orari delle s. Messe, prodotti alimentari, per l'igiene personale e per negli orari delle s. Messe, prodotti alimentari, per l'igiene personale e per negli orari delle s. Messe, prodotti alimentari, per l'igiene personale e per negli orari delle s. Messe, prodotti alimentari, per l'igiene personale e per 
la pulizia della casa coi quali la Caritas parrocchiale può garantire un la pulizia della casa coi quali la Caritas parrocchiale può garantire un la pulizia della casa coi quali la Caritas parrocchiale può garantire un la pulizia della casa coi quali la Caritas parrocchiale può garantire un 
aiuto a persone e famiglie in difficoltà. La dispensa ha bisogno diaiuto a persone e famiglie in difficoltà. La dispensa ha bisogno diaiuto a persone e famiglie in difficoltà. La dispensa ha bisogno diaiuto a persone e famiglie in difficoltà. La dispensa ha bisogno di    
rifornimento costante.rifornimento costante.rifornimento costante.rifornimento costante. 

    

3.3.3.3. Giovedì 18 ottobre , alle 21, il gruppo di preghiera marianaGiovedì 18 ottobre , alle 21, il gruppo di preghiera marianaGiovedì 18 ottobre , alle 21, il gruppo di preghiera marianaGiovedì 18 ottobre , alle 21, il gruppo di preghiera mariana        invita a invita a invita a invita a 
trovarsi in Chiesa per la recita del Rosario ed una breve meditazione trovarsi in Chiesa per la recita del Rosario ed una breve meditazione trovarsi in Chiesa per la recita del Rosario ed una breve meditazione trovarsi in Chiesa per la recita del Rosario ed una breve meditazione 
sulla Parola di Dio.sulla Parola di Dio.sulla Parola di Dio.sulla Parola di Dio. 

 
4.4.4.4. La Festa Insieme di settembre ha portato un utile netto di 17.007,17La Festa Insieme di settembre ha portato un utile netto di 17.007,17La Festa Insieme di settembre ha portato un utile netto di 17.007,17La Festa Insieme di settembre ha portato un utile netto di 17.007,17    

Euro, destinato alle necessità della Parrocchia. Si ringraziano tutti coloro Euro, destinato alle necessità della Parrocchia. Si ringraziano tutti coloro Euro, destinato alle necessità della Parrocchia. Si ringraziano tutti coloro Euro, destinato alle necessità della Parrocchia. Si ringraziano tutti coloro 
che hanno contribuito alla buona riuscita dellache hanno contribuito alla buona riuscita dellache hanno contribuito alla buona riuscita dellache hanno contribuito alla buona riuscita della    Festa comunitaria.Festa comunitaria.Festa comunitaria.Festa comunitaria. 

 


