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1ª LETTURA  ATTI  (14,21b-27) 
  

   2ª LETTURA  APOCALISSE (21,1-5a)   
 

VANGELO DI GIOVANNI (13,31-33a.34-35) 

Anno XVI    N°  22    -   28 Aprile  2013  V Domenica di PASQUA    

CENTRI DI PREGHIERA 

PER IL MESE DI MAGGIO 2012 
 

 Zona Camminiamo 
 * Fam. Rocchi 
   Via Assano 1885    (Ore 19.00) 
 * Fam. Palmieri   
   Via Redichiaro 637          (Ore 20.30) 
 * Fam. Ridolfi  
    Via Sana N° 1181  (Ore 20.30) 
        *  Fam. Gimelli   

              Via Galeata N° 115         (Ore 20.30) 
 

 Zona Insieme 
 * Fam. Lioi  
   Via Faenza   N° 60  (Ore 20.30) 
 * Fam. Amato  
   Via Lavaredo N° 177  (Ore 20.30) 
 

 Zona Amicizia  
 * Saletta Palazzo Peep 
    Via Capanne        (Ore 20.30) 
 

 Zona Gioia 
 * Fam. Gimelli  
    Via Cerchia 300  (Ore 20.15) 
          
 Zona Libertà     
 * Fam. Budini  
   Via Madonna Schioppo 928 (Ore 20.30)  
 * Fam. Baravelli  
   Via  Boscone N° 311  (Ore 20.15) 
 * Fam. Bernabini  
   Via Salvolini 138  (Ore 20.45)  
 

 Zona Unità 
 * Fam. Bertaccini 
   Via Morciano 159  (Ore 20.30) 
 

         In Chiesa:   Rosario             (Ore 18.00) 
                           S. Messa          (Ore 18.30)  
 

I centri sono ancora tutti da confermare. 

CARITAS  

 

Venerdì scorso alla “Casa Accoglienza” 
abbiamo avuto una bella sorpresa: molti    
scatoloni con generi alimentari vari (ben 190)!! 
E dire che nei giorni precedenti avevamo preparato 
36 pacchi - spesa per altrettante famiglie in diffi-
coltà e non riuscivamo a completare gli altri 12 
perché mancavano tanti generi!! 
Chi aveva donato tanta provvidenza?... 
I ragazzi di 1ª media con le loro catechiste che e-
rano andati, durante l’ora di catechismo, a fare la 
spesa!!! 
Grazie per questo generoso gesto d’amore...   

DOMENICA 21 Aprile ore 15.30 

Incontro educatori - catechisti - e animatori scout 



Riepilogo Bilancio Parrocchiale S.Egidio Abate 2012 

DESCRZIONE ENTRATE DESCRZIONE USCITE 

Cassa Comune 81.392,26 Utenze: luce/gas/acqua/tel 29.104,81 

Donazioni/offerte 14.735,92 Cancelleria 4.883,23 

Contributi ricevuti 4.611,49 
Carità ai poveri (vedi specifica 
entrate) 4.540,06 

Da attività: teatro/bar 23.372,90     

Att.parr.li -feste-pesca-
mercatino 27.765,62 

Spese culto:sacerdoti/testi/
abbigl  9.794,11 

Prestito gratuito 50.000,00 Manifestazioni parr.li 3.776,00 

Raccolte specifiche per:   
Collaboratori/parco/teatro/
pulizie 20.382,46 

Terremoto Emilia 2.020,06 Manutenzione impianti e varie 6.228,10 

Quaresima di Carità 650,00 
Nuovi lav. aule cat. tendone-
teatr-piaz 84.952,17 

Missioni 250,00 Nuove attrezz./ Mobili/ arredi/ 3.922,20 

Carità parrocchiale  1.620,00 Assicurazioni 2.645,01 

Varie 73,01 
Rimb.Mutui e debiti pagati an-
no precedente. 57.309,22 

    Interessi su mutui 3.015,49 

altre (ristorno serv. Elettrici) 9.068,75 Altre spese 4.332,80 

        

TOTALE ENTRATE 215.560,01 TOTALE USCITE 234.885,66 

    

SBILANCIO -19.325,65   

Carissimi parrocchiani,  
                                     vi presento il prospetto riepilogativo del bilancio 2012 della parrocchia di S.Egidio. L'inizio 
2012 è stato caratterizzato dalla conclusione del pagamento dei lavori del soffitto del teatro (costo totale 65.000) e 
della manutenzione straordinaria delle pompe per il riscaldamento. L'evento neve, con i danni al tendone, è costato 
circa 10.000 € quasi tutti recuperati con un'azione mirata e la vostra generosità. Il fatto amministrativo più importan-
te resta comunque la sistemazione delle aule per il catechismo che ci ha impegnato durante il periodo estivo. Gli 
eventi straordinari che si sono manifestati durante i lavori, hanno fatto slittare i costi previsti di circa 30.000 € por-
tandoli vicino a 100.000 €. Resta comunque la soddisfazione di aver fatto un buon lavoro che, alla resa dei conti, 
era assolutamente necessario, anche per la sicurezza. L'intervento è stato sostenuto finanziariamente anche con 
un prestito gratuito di € 50.000, comunque da restituire, non appena vi saranno le possibilità. 
 
Il fotovoltaico nel 2012 ha restituito poco oltre 9.000 euro riducendo i costi dell’energia. L'importo di 29.000 che ve-
dete, deve essere dedotto dei 9.000 citati e di 7.000 di crediti riferiti all'anno 2012. L'attività rivolta ai bisognosi è 
praticamente tutta demandata alla Caritas, per cui le voci contabili sono poco significative.  
Avete potuto verificare il bilancio della Casa Accoglienza Luciano Gentili nelle pagine di questo foglio di collega-
mento, che, con un'opera quotidiana e instancabile dei volontari, sostiene umanamente ed economicamente i biso-
gni essenziali di tante famiglie, che sono sempre in crescita.  
 
Tutto ciò è naturalmente possibile grazie alla vostra grande generosità nel sostenere economicamente le necessità 
di questa famiglia. I numeri purtroppo non riescono ad esprimere questo ringraziamento.  
 

Vorrei concludere con le parole del Cardinale Angelo Comastri, nella solennità del 60° anniversario della nostra 

Parrocchia, con la citazione su madre Teresa di Calcutta...ogni comunità deve brillare per la carità e la sua natu-
rale conseguenza........porteremo con noi solo la valigia della Carità....... 
 
Grazie ancora 
II segretario C.P.A.E. e don Gabriele 



Parrocchiani  tornati alla Casa  del Padre  

l’eterno riposo dona a loro o Signore... 

 
Prenotazioni: presso il“Circolo parrocchiale” 

entro il 24/Aprile. 
 

Bambini…….. 0/6   anni…... -    gratis 

Ragazzi…….. 6/12 anni…... - € 10,oo 

Adulti…………………………... - € 18,oo 

Mese di Maggio 
Chi fosse interessato a fare cenacoli Chi fosse interessato a fare cenacoli Chi fosse interessato a fare cenacoli Chi fosse interessato a fare cenacoli 
di preghiera per la recita del Rosario di preghiera per la recita del Rosario di preghiera per la recita del Rosario di preghiera per la recita del Rosario 
è pregato di comunicarlo in Parrocchia.è pregato di comunicarlo in Parrocchia.è pregato di comunicarlo in Parrocchia.è pregato di comunicarlo in Parrocchia.    
    

((((anche quelli che lo hanno sempre fatto, venirlo a anche quelli che lo hanno sempre fatto, venirlo a anche quelli che lo hanno sempre fatto, venirlo a anche quelli che lo hanno sempre fatto, venirlo a 
confermare)confermare)confermare)confermare)    
    

Nel prossimo numero della Cerva di S. Egidio met-Nel prossimo numero della Cerva di S. Egidio met-Nel prossimo numero della Cerva di S. Egidio met-Nel prossimo numero della Cerva di S. Egidio met-
teremo tutti i centri di preghiera dislocati nelle teremo tutti i centri di preghiera dislocati nelle teremo tutti i centri di preghiera dislocati nelle teremo tutti i centri di preghiera dislocati nelle 
varie nostre zone.varie nostre zone.varie nostre zone.varie nostre zone.    

La Onlus Casa dell’Accoglienza “Luciano Gentili”, grazie 

alla quotidiana ed instancabile opera dei suoi numerosi vo-

lontari, è stata, ed è tutt’ora preziosa per il sostegno umano 

ed economico di tante famiglie e persone che sono in grande 

difficoltà e che, senza tale aiuto, si sarebbero sentite sole ed 

abbandonate a se stesse. 

Le opere di carità sono sacramento della vita comunitaria di 

una parrocchia o di un  movimento e, per nascere ed esistere, 

hanno bisogno di ideali e di motivazioni, ma anche di impe-

gno concreto di tempo e di denaro. 

Senza l’aiuto di tanti di voi, la nostra Onlus potrebbe fare 

bene poco e, soprattutto, non potrebbe sostenere ed aiutare le 

tante opere di carità della nostra Parrocchia, tutte segno di 

una comunità viva. Infatti, la fede senza le opere è vana. 

Per tutte queste ragioni, chiediamo l’aiuto e la condivisione 

di voi tutti al nostro lavoro, cose queste che potrebbero con-

cretizzarsi senza alcun sacrificio economico nella destinazio-

ne del vostro 5 per mille a favore della nostra Onlus. 

Per chi volesse sostenerci  in questo modo riportiamo qui di 

seguito il codice fiscale della Casa di Accoglienza “Luciano 

Gentili”: 

Un suggerimento dove destinare  

il Vostro 5x1000 

90063550405 

……………………………. 
 

Parrocchia di S. Egidio 

Domenica 28 Aprile 
 

FESTA DELLA  
FAMIGLIA 2013 

 

Mercoledì 24 
Ore 21.00 Veglia di preghiera 
 
 

Ore 11,00  S. MESSA con ricordo degli 
anniversari Matrimonio 
 

Ore 13,00   
Pranzo comunitario al Ristorante  

“PONTE GIORGI” 
(Cella di Mercato Saraceno) 

Giuseppe Mondello 
 

n.02/06/1931 
m. 10/04/2013 

Renzo Scannavini 
 

n.01/01/1935 
m. 16/04/2013 

LUNEDI’ 22 Aprile ore 20.30 
 

Incontro educatori e animatori del 

 

Centro Estivo Parrocchiale 



È in arrivo la primavera, ripuliamo le nostre case portando in Parrocchia per il 
nostro mercatino tutto ciò che non ci serve più e che è in buono stato, per essere 

poi acquistato. 
Collaborate ancora una volta con noi per la 
buona riuscita. Come sapete il ricavato andrà  
per i tanti bisogni che la Parrocchia ha! 
Sono gradite cose vecchie di altri tempi: tele 
della nonna, ceramiche, cose tecnologiche, qua-
dri,  vecchi tappeti, bambole, giocattoli, libri, 
lampadari, piccoli mobili, cose di casa ecc. ecc.  
Ritiriamo il materiale (sotto il tendone)   

ogni ultimo sabato del mese,  
dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 
 
Se serve veniamo anche a casa a ritirare la 
merce. 
Per info: Daniela   tel.   384617  
   Gino          383699  
   Rosanna      384760    
   Floriana         380041  

MERCATINO DELL’USATO 

VACANZE ESTIVE 2013 

Vacanze famiglie a Canazei  18 - 25 Agosto 2013 

Hotel “il Caminetto” *** sup. 
 

Prezzi: 
 

Adulti …………………….. € 51,00 

Bambini fino ai 9 anni……. € 27,00 

Ragazzi da 10 anni…………€ 37,00 

I prezzi si intendono a persona, al giorno  

in pensione completa. 

 

Iscrizioni entro il 28 Aprile 2013 con caparra di  

€ 100,00 (solo per adulti). 
 

Per info. E iscrizioni contattare  

Matteo Amadori cell. 3288754270 (ore serali) 

E-mail:matteo.amadori@libero.it 


