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Invitiamo a visitare il  Sito della nostra parrocchia:           
        www.parrocchiasanbernardinoroma.it    
            E-mail :           parrocchia@parrocchiasanbernardinoroma.it      
 

Dal lunedì al venerdì 
 

 
        Lodi :   ore 8:15 

 
 Santo Rosario: ore 16:00 

 
           Vespero: ore 18:30 

IN  PARROCCHIA 

PREPARAZIONE ALLA COMUNIONE 

• RAGAZZI 

• ADULTI 

• LAVORATORI 

             PREPARAZIONE ALLA CRESIMA 

       PREPARAZIONE AL BATTESIMO  

SANTE MESSE 
 
 

Festive  
ore 8:00  -  10:00  - 18:00 

 Prefestive  
 ore 18:00  

   Feriali: lun-ven  ore   8:30  
               sabato   ore   8:00 

 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO  

          CENTRO ASCOLTO CARITAS 

                                TUTTI i  MARTEDI’ TUTTI i  MARTEDI’ TUTTI i  MARTEDI’ TUTTI i  MARTEDI’     
                            ore  9,30 ore  9,30 ore  9,30 ore  9,30 ----    11,0011,0011,0011,00    

 

CARITAS   
MARTEDI’:MARTEDI’:MARTEDI’:MARTEDI’:    16 16 16 16 ----    17:30 17:30 17:30 17:30 ((((alimenti)     
VENERDI’:VENERDI’:VENERDI’:VENERDI’:    16 16 16 16 ----    17:30 17:30 17:30 17:30 (indumenti)                              

Via Degas 19  -  00133 Roma  - Tel 06 2031110 

Maggio 2016Maggio 2016  

La Chiesa è aperta dalle ore 7.30 alle 11.30 e dalle ore 16.00 alle 19.00    
L’Ufficio Parrocchiale è aperto  il martedì e il venerdì dalle 16.00 alle 18.30  
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SANTO POPOLO fedele di Dio 
Ecco alcune idee e impressioni sulla partecipazione pubblica del laicato 
alla vita dei nostri popoli. 
Vorrei che lo spirito di discernimento e di riflessione “non cada nel 
vuoto” ; affinché ci aiuti e continui a spronare a servire meglio il Santo 
Popolo fedele di Dio. 
È proprio da questa immagine che mi piacerebbe partire per la nostra ri-
flessione sull’attività pubblica dei laici. Evocare il Santo Popolo fedele di 
Dio è evocare l’orizzonte al quale siamo invitati a guardare e dal quale 
riflettere. È al Santo Popolo fedele di Dio che come pastori siamo conti-
nuamente invitati a guardare, proteggere, accompagnare, sostenere e ser-
vire. Un padre non concepisce se stesso senza i suoi figli. Può essere 
un ottimo lavoratore, professionista, marito, amico, ma ciò che lo fa 
padre ha un volto: sono i suoi figli. Lo stesso succede a noi, siamo pa-
stori. Un pastore non si concepisce senza un gregge, che è chiamato a 
servire. Il pastore è pastore di un popolo, e il popolo lo si serve dal di 
dentro. Molte volte si va avanti aprendo la strada, altre si torna sui propri 
passi perché nessuno rimanga  indietro, e non poche volte si sta nel mez-
zo per sentire bene il palpitare della gente. 
Guardare al Santo Popolo fedele di Dio e sentirci parte integrale dello 
stesso ci posiziona nella vita, e pertanto nei temi che trattiamo, in manie-
ra diversa. Questo ci aiuta a non cadere in riflessioni che possono, di per 
sé, esser molto buone, ma che finiscono con l’omologare la vita della no-
stra gente o con il teorizzare a tal punto che la speculazione finisce 
coll’uccidere l’azione. Guardare continuamente al Popolo di Dio ci 
salva da certi nominalismi dichiarazionisti (slogan) che sono belle 
frasi ma che non riescono a sostenere la vita delle nostre comunità.  
Per esempio, ricordo ora la famosa frase: “è l’ora dei laici” ma sem-
bra che l’orologio si sia fermato. 
Guardare al Popolo di Dio è ricordare che tutti facciamo il nostro 
ingresso nella Chiesa come laici. Il primo sacramento, quello che  
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CORSO PRATICO di ... 

 
RICAMO — FERRI — UNCINETTO 

 
 
 
   

VIENI AD ISCRIVERTI IN PARROCCHIA! 

A partire dal mese di novembre 2014  la nostra Parrocchia si è arric-
chita di un importante tesoro e ha iniziato a metterlo a  disposizione 
degli abitanti di Fontana Candida. 
Dopo un lungo ed ancora in corso lavoro di raccolta e di  censimento 
dei libri, è stata avviata, infatti, la Biblioteca Parrocchiale  “San Ber-
nardino da Siena”, che ha lo scopo di consentire, a quanti lo vogliano, 
la consultazione e il prestito di testi dei più 
svariati  generi.  La  ricerca  dei  libri  può 
essere effettuata per autore, per titolo, per 
genere.  Attualmente  i  libri  censiti  nella 
biblioteca sono più di 3100. Per accedere 
www.parrocchiasanbernardinoroma.it 
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Per tutti i bambini e ragazzi di San Bernardino da Siena 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 10:00 
Santa Messa domenicale e poi …. 
      … incontri, giochi, gare, canti 

 
SPORTELLO PSICOLOGICO 

 
Il servizio offre consulenze individuali, di coppia e familiari. 
E’ rivolto a tutti coloro che hanno bisogno di accoglienza e di soste-
gno nella gestione delle situazioni della vita oggettivamente comples-
se. 
Ha come obiettivo quello di aiutare le persone a superare le proprie 
difficoltà in ambito psicologico, relazionale e comunicativo. 
I colloqui aiutano a valorizzare le proprie risorse e tutto ciò che uno 
ha intorno a sé. 
 
 
Incontri: VENERDI’  
dalle ore 16:00 alle ore 18:00 
Per informazioni: 347 7885523 
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sugella per sempre la nostra identità, e di cui dovremmo essere sempre 
orgogliosi, è il battesimo. Attraverso di esso e con l’unzione dello Spi-
rito Santo, (i fedeli) “vengono consacrati per formare un tempio spiri-
tuale e un sacerdozio santo” (Lumen gentium, n. 10). La nostra prima e 
fondamentale consacrazione affonda le sue radici nel nostro battesimo. 
Nessuno è stato battezzato prete né vescovo. Ci hanno battezzati 
laici ed è il segno indelebile che nessuno potrà mai cancellare. Ci fa 
bene ricordare che la Chiesa non è una élite dei sacerdoti, dei con-
sacrati, dei vescovi, ma che tutti formano il Santo Popolo fedele di 
Dio. Dimenticarci di ciò comporta vari rischi e deformazioni nella no-
stra stessa esperienza, sia personale sia comunitaria, del ministero che 
la Chiesa ci ha affidato. Siamo, come sottolinea bene il concilio Vati-
cano II, il Popolo di Dio, la cui identità è “la dignità e la libertà dei fi-
gli di Dio, nel cuore dei quali dimora lo Spirito Santo come in un tem-
pio” (Lumen gentium, n. 9).  Il Santo Popolo fedele di Dio è unto con 
la grazia dello Spirito Santo, e perciò, al momento di riflettere, pen-
sare, valutare, discernere, dobbiamo essere molto attenti a questa 
unzione. 
Molte volte siamo caduti nella tentazione di pensare che il laico im-
pegnato sia colui che lavora nelle opere della Chiesa e/o nelle cose 
della parrocchia o della diocesi, e abbiamo riflettuto poco su come 
accompagnare un battezzato nella sua vita pubblica e quotidiana; 
su come, nella sua attività quotidiana, con le responsabilità che ha, 
s’impegna come cristiano nella vita pubblica. Senza rendercene 
conto, abbiamo generato una élite laicale credendo che sono laici 
impegnati solo quelli che lavorano in cose “dei preti” , e abbiamo 
dimenticato, trascurandolo, il credente che molte volte brucia la sua 
speranza nella lotta quotidiana per vivere la fede. Sono queste le si-
tuazioni che il clericalismo non può vedere, perché è più preoccu-
pato a dominare spazi che a generare processi. Dobbiamo pertanto 
riconoscere che il laico per la sua realtà, per la sua identità, perché 
immerso nel cuore della vita sociale, pubblica e politica, perché 
partecipe di forme culturali che si generano costantemente, ha bi-
sogno di nuove forme di organizzazione e di celebrazione della fede. 
   
   Papa Francesco al Card. Marc Armand OUELLET 
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Il San Matteo di Guido Reni 
in copia nella Chiesa di San Bernardino da Siena 
 
di Francesca Tuscano 
 
“La meraviglia è nell’inaspettato”, sosteneva Pavese. Quell’inaspettato 
che è ovunque, tra i campi che vedeva ondeggiare assolati 
nell’immaginario di bambino, come in ciò che ogni giorno è di fronte a 
noi e che, in un lampo d’amore, ci si palesa. 
E così anche la nostra parrocchia di San Bernardino da Siena, nasconde, 
inaspettati, i suoi tesori. Tesori che mantengono diretto il “filo” con i se-
coli passati, e con un’arte autentica, ancor vicina a quell’idea di una bel-
lezza “salvifica”, oltre che di attento, qualitativamente altissimo, mestie-
re. Ce ne accorgiamo se entrando dall’ingresso principale del grande va-
no poligonale della chiesa, ci sporgiamo alla sinistra dell’altare, verso la 
cappella del Santissimo Sacramento, sul cui angolo è ospite una splendi-
da copia, in dimensioni originali, del “San Matteo e l’Angelo” di Guido 
Reni, conservato ai Musei Vaticani.  
Il piccolo quadro, come possiamo intuire, rappresenta il Santo nell’atto 
di scrivere il suo Vangelo, mentre un angelo dolcemente gli detta le pa-
role che la scrittura dovrà contenere, per indicare agli uomini la strada 
della grazia, della buona novella. 
Il lavoro da storico, che conduco da qualche anno, esigerebbe ora che 
proseguissi nell’individuare, in questo piccolo gioiello del Seicento, i 
caratteri formali e le ricorrenze stilistiche che, seppur in copia, sono evi-
denti e chiare. Dovrei soffermarmi cioè su quello spazio vuoto, teatrale, 
cui il Caravaggio (coevo del Reni) sin dalla sua prima produzione ci ha 
abituati e che qui si intravede appena, facendoci intuire che l’evento si 
svolge in un ambiente spoglio, il più spirituale possibile, nella “quinta” 
di una piccola scena a cui noi felicemente assistiamo; oppure dovrei ap-
profondire l’incisiva espressione di San Matteo, il moto lieve dei capelli 
che riporta alle ariose composizioni della prima produzione romana del 
Reni, o il colloquio vivissimo nella partecipazione dei personaggi che 
sarà tratto tipico dei “ritratti viventi” del Bernini. 
Eppure tutte queste come altre soluzioni “da mestiere” che pure il Reni 
conosceva bene e che ebbero, dopo di lui tanto seguito da giungere sino  
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Raccolta tappi: un risultato concreto 
 

La raccolta tappi, pubblicizzata mensilmente dal nostro 
giornalino, ha portato ad un risultato concreto: 105 kilo-
grammi di materiale (polietilene) per un introito di € 
18,00, ora a disposizione per attività di beneficenza.  
E’ vero, non una grossa cifra ma sicuramente significati-
va: primo perché l’iniziativa ha coinvolto un gran numero 
di persone in un contesto di sensibilizzazione alla cultura 
del riciclo, argomento di sicura attualità;  secondo perché, 
altrimenti,  questi primi 105 kilogrammi di tappi sarebbe-
ro andati miseramente al macero senza beneficio per alcu-
no.  
 
Un ringraziamento va all’azienda R.M.P. Salari s.r.l. con 
sede in via Ulassai 53, specializzata nella raccolta e lavo-
razione di materiale di riciclaggio che ha accolto e finan-
ziato, tra le altre, la nostra iniziativa. 
 
La prossima consegna è prevista, con cadenza trimestrale, 
per la fine di luglio. Confidiamo nel  costante impegno e 
collaborazione di ognuno. Un contenitore trasparente “ad 
hoc” è posto in parrocchia.  
Vi aspettiamo. 

     

  Antonio 
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  Lasagna di zucchine  
INGREDIENTI per 6 persone: 600 gr zucchine - 300 gr mozzarella  

 400 gr passata di pomodoro  - 200 gr besciamella - 100 gr formaggio 

 farina q.b. – olio - sale  -  pepe 

PREPARAZIONE :  

Lavate le zucchine, asciugatele e tagliatele a fettine sottili seguendo la lunghezza. 

Infarinatele in modo che l’umidità si assorba. Friggetele in poco olio caldo, giran-

dole su entrambi i lati, e poi ponetele ad asciugare sulla carta assorbente. 

Preparate la besciamella: fate fondere 25 gr di burro in una pentola antiaderente, 

mescolando, aggiungete altrettanta farina, e, successivamente, 250 ml di latte scal-

dato. Aggiustate di sale. Tagliate a dadini la mozzarella,  mettete la passata di po-

modoro a scaldare sul fornello con un filo d’olio, di sale e di pepe. 

Foderate una teglia con della carta da forno ungendola con un filo di olio d’oliva. 

Formate uno strato di zucchine sul fondo, cospargetele con un po’ di besciamella, 

un po’ di passata di pomodoro, qualche cubetto di mozzarella, e una spolverata di 

formaggio. Ripetete più volte, in quest’ordine, finché non avrete terminato gli in-

gredienti. Infine aggiungete abbondante formaggio in modo da formare una crosti-

cina croccante. Infornate in forno caldo a 200 gradi, per circa 25 minuti. 

         Franca 

 
…..continua 
    SCUOLA DI BALLO  DI GRUPPO  

PER PRINCIPIANTI 
 

- Un’ora a settimana  
Pratica dei balli più conosciuti 

 
CONTINUANO LE ISCRIZIONI! 
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alle soglie del Settecento, non sono sufficienti a spiegare l’atmosfera ip-
notica che il pittore bolognese riuscì a rendere con questo quadro, nel 
narrare una vicenda tutta umana e contemporaneamente pervasa dal pal-
pabile anelito del mistero divino.  
Ancora il confronto col Caravaggio mi sovviene, sostenendo qualche ri-
flessione. “Il San Matteo e l’Angelo” opera celeberrima visibile, come 
tutti sappiamo, all’interno della Chiesa di San Luigi dei Francesi, viene 
da una concezione completamente diversa del linguaggio pittorico, e, se 
vogliamo, dello svelamento del disegno divino. È ben noto come quella 
che oggi possiamo apprezzare al centro della Cappella Contarelli sia una 
seconda versione, successiva alla prima che fu rifiutata dai committenti a 
causa dell’indecorosa posa del Santo, ritratto “con le gambe incavalcate e 
coi piedi rozzamente esposti al popolo”. Certo è che in questa seconda 
pittura il Merisi dovette in parte rinunciare a quell’ “imitar le cose natura-
li” che fu la vera rivoluzione della sua opera, optando per una revisione 
più composta e misurata della composizione, ma sempre di grande effet-
to: l’angelo appare dall’alto e ivi resta sospeso con assoluta autorevolez-
za, mentre, dal basso, San Matteo attento e quasi timoroso, si appresta a 
compiere in obbedienza la sua opera. Luce ed ombra, bagliore e paura, 
questa l’interpretazione della grazia nell’opera matura del Caravaggio; 
una grazia dalla quale il pittore si sente distante, spettatore quasi estra-
neo, come testimoniano i suoi autoritratti inseriti all’interno di alcune o-
pere del periodo (tra cui il “Martirio di San Matteo” e la “Cattura di Cri-
sto”). 
Profondamente diversa è invece la posizione del Reni. Allievo prima – a 
soli nove anni! – del fiammingo naturalizzato bolognese Denys Calvaert 
e successivamente di uno dei fondatori della corrente classicista del pri-
mo Seicento, Ludovico Carracci, Guido riuscirà a sviluppare fin dai pri-
mi anni della sua formazione una ricerca autonoma, di chiaro distacco dal 
“sentimentalismo” dei Carracci o dal più rigido classicismo del Domeni-
chino (con cui condivise la formazione all’ “Accademia dei Desiderosi”, 
detta poi “degli Incamminati”) o dall’enfasi più “romantica” dai toni ro-
busti dell’altro suo collega, il Guercino. Il linguaggio del Reni appare in 
effetti orientato  – come già si nota nell’ “Incoronazione” del 1595 della 
Pinacoteca di Bologna  – verso la delicatezza della forma sfumata, delle 
pose composte, di una virtuosità che comunica nel silenzio, in un dialogo 
sottile tra l’osservatore e l’opera, istituito dall’immagine.  
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Questa poetica Reni giunge a maturare tra gli anni venti e trenta del 
Seicento, con opere di grande valore pittorico; la “Trinità” del 1625 
ne è un esempio. Quel dinamismo tipico del primo periodo che face-
va dell’arte sua “una serrata e animosa macchina pittorica”(Emiliani, 
1988) assume qui un’altra connotazione, diviene funzione di 
quell’ideale classico che per il Reni è sinonimo di una spiritualità più 
rigorosa e severa; come funzionale è anche la teatralità che sostiene 
lo sviluppo ascensionale della composizione, dato dal moltiplicarsi 
dello schema triangolare sino al cuore dell’immagine, il rosso diade-
ma e la colomba, personificazione dello Spirito Santo.  
E ancora, l’ “Annunciazione” di Ascoli Piceno, conclusa tra il 1628 e 
il 1629, in cui la Vergine e l’angelo non son altro che due diverse e 
intensissime rappresentazioni della dolcezza della grazia divina. 
Nel “San Matteo e l’Angelo”, pressappoco coeva a queste due opere, 
Reni recupera questo intimismo aggiungendovi una nota di determi-
nazione: è San Matteo che in quello sguardo totalmente assorto di-
chiara la sua completa devozione al messaggio dell’angelo, con la 
sua giovinezza portatore del nuovo.  
La luce li avvolge entrambi, ma chi 
osserva non ne resta escluso: è  
ancora l’angelo a far da tramite  
tra la nostra e l’altra realtà, non  
ci allontana, dandoci le spalle, né  
si mostra nella sua totalità, inconce-
pibile all’uomo, ma ci invita a  
sentire, nel silenzio dell’ascolto,  
la parola.  
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Per riflettere ... 
“Il diluvio colpì un arcipelago, terra di pescatori. Le famiglie di va-
rie confessioni aspettavano sui tetti di essere salvate. Le case di pa-
glia e bambù non resistevano alla calamità. Un pescatore non esitò a 
salire sulla sua imbarcazione e a sfidare la tormenta. Era consapevo-
le di non poter salvare tutti. 
L’uomo si trovò davanti all’odissea di una famiglia che aveva 
l’acqua ormai al collo, e chiese al padre che lottava con le onde per 
tenere a galla un bambino piccolo: ‘Fratello, sei cristiano?’ 
Poi alzò la voce di fronte al rimbombo del mare: ‘Sei cristiano?’ A 
questa domanda insistente, il papà preoccupato non sapeva come 
rispondere mentre l’acqua gli entrava nella gola e le sue forze veni-
vano meno nel tentativo disperato di salvare la creatura. Alla fine 
entrambi scomparvero inghiottiti dalla burrasca. 
Il pescatore vide poi una donna che, aggrappata al bordo del tetto 
della capanna, saltò nell’acqua senza pensarci due volte, sconvolta 
dalla sorte del marito e del suo bambino, per non riemergere più. 
Il pescatore proseguì con maggior lena la sua ricerca di cristiani da 
salvare. Poi un’onda anomala travolse la barca, e i remi gli sbattero-
no sulla testa. L’uomo iniziò ad affogare. Poi venne una luce dal 
cielo e una voce di tuono gli chiese: ‘Sei cristiano?’ Stordito dai 
colpi, il pescatore gridò con tutte le sue forze: ‘Sì, sono cristiano, 
sono cristiano. Signore, sono cristiano’. La voce dal cielo gli rim-
bombò nella testa dicendo: ‘Perché non hai salvato i tuoi fratelli e 
hai lasciato che affogassero?’ 
Da lontano un’imbarcazione infranse le onde del mare grosso per 
andare a salvare l’uomo. Una mano callosa lo tirò quasi per i capelli 
salvandolo da una morte certa. 
‘Sei un buon cristiano! Ti ha mandato il Signore!’, disse con gioia il 
pescatore. L’uomo lo guardò sorpreso dicendo: ‘Non sono 
cristiano’. E aggiunse; ‘Ma sono certo che tu avresti fatto lo stesso 
per me’. E il pescatore iniziò a piangere senza riuscire a fermarsi”. 
 
Ricordiamoci della parabola del buon samaritano…. 
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COSA PREVEDE L’ACCORDO SUL CLIMA APPROVATO A PARIGI  
 

Il testo approvato alla Conferenza sul clima di Parigi cui hanno partecipa-
to 196 Paesi con le proprie delegazioni e che si è tenuto dal 30 Novembre 
all’11 Dicembre parte da un presupposto fondamentale: “Il cambiamento 
climatico rappresenta una minaccia urgente e potenzialmente irreversibile 
per le società umane e per il pianeta”. Richiede pertanto “la massima co-
operazione di tutti i paesi” con l’obiettivo di “accelerare la riduzione del-
le emissioni dei gas a effetto serra”.  
 
L’accordo prevede: 
 
Un aumento della temperatura entro i 2°. Questo rialzo va contenuto 
“ben al di sotto dei 2 gradi centigradi”, sforzandosi di fermarsi a +1,5°. 
Le emissioni devono cominciare a calare dal 2020. 
Il consenso globale. A differenza di sei anni fa, quando l’accordo si era 
arenato, questa volta ha aderito tutto il mondo, compresi i quattro più 
grandi inquinatori: oltre all’Europa, anche la Cina, l’India e gli Stati Uniti 
si sono impegnati a tagliare le emissioni.  
Dei controlli ogni cinque anni. Il primo controllo quinquennale sarà 
quindi nel 2023 e poi a seguire.  
Dei fondi per l’energia pulita. I paesi di vecchia industrializzazione ero-
gheranno cento miliardi all’anno (dal 2020) per diffondere in tutto il 
mondo le tecnologie verdi e decarbonizzare l’economia.  
Dei rimborsi ai paesi più esposti. L’accordo dà il via a un meccanismo 
di rimborsi per compensare le perdite finanziarie causate dai cambiamen-
ti climatici nei paesi più vulnerabili geograficamente, che spesso sono 
anche i più poveri.  
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SBAGLIAI CON  LO SCUGNIZZOSBAGLIAI CON  LO SCUGNIZZOSBAGLIAI CON  LO SCUGNIZZOSBAGLIAI CON  LO SCUGNIZZO    
 

Sul ciglio della strada era seduto 
un bimbo dall’aspetto un po’ minuto,  

il viso nero fumo, scarpe rotte 
ma  l’aria di chi è avvezzo a fare a botte. 

Teneva dentro gli occhi due pupille 
brillanti come fossero scintille, 
in capo tutti i riccioli arruffati 

e addosso dei vestiti un po’ arrangiati. 
“Sciuscià - gli dissi allora per scherzareper scherzareper scherzareper scherzare - 

hai mica qualche cosa da mangiare?” 
 Mi guardò  lo scugnizzo dritto in viso, 

sparandomi negli occhi il suo sorriso: 
“ Si vulisse mangià, chi vi credite, 

tiengo intra a tasca chiste tri munite: 
ca prima iò m’accatto un piezzo e pizza, 
cu n’ata pigghju ‘ntagghiu di sauzizza,  

a terza poi ma tengo stritta e cara, 
 picchì, come sapite, a vita è amara, 
 se a carcheduno serve un po’d’ aiuto 

di certo nun so io chi lo rifiuto”   
Mi porse con la mano la moneta 

e poi per far la strenna più completa 
 aggiunse a quel regalo pure un fiore  
perché io riflettessi sul mio errore. 

                                                                Nuccio        
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SE HAI RESIDUI DI GOMITOLI DI LANA DI 
QUALSIASI COLORE PORTALI IN  
PARROCCHIA PER REALIZZARE  

PICCOLI LAVORI. 
 

GRAZIE! 
                              
 

 

 
LE ISCRIZIONI CONTINUANO !!! 

 

 

riprendono i 
 

CORSI DI TAGLIO E CUCITO 
 

Vieni ad iscriverti!!! 

9  

Il CPAE (Consiglio Pastorale Affari Economici) della nostra Parrocchia 
 

RENDE PUBBLICO 
 

il rendiconto relativo al periodo 1 luglio 2015 - 31 dicembre 2015. 
In Parrocchia è possibile consultare le voci relative (entrate-uscite)per le 
attività sostenute, la destinazione del denaro offerto e le spese per gli 
interventi ordinari e straordinari. 
 
Sintesi del riepilogo amministrativo 
 
ENTRATE                USCITE 
Fondo cassa (al 30.06.2015) euro    2.857,50 
Ordinarie    euro     20.551,65                     euro  20.394,15 
 
TOTALE ENTRATE       euro     23.409,15 TOTALE USCITE   euro  20.394,15 
 
 
                                                                                     ATTIVO  +     euro 3.015,00 

             
  
            

 
" Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa,  

perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura  
ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del  

mondo attuale, più che per l’auto preservazione".  
                                             (Papa Francesco, Evangelii Gaudium, 27) 

Continuiamo a costruire “ANIMAZIONE MISSIONARIA ” in Parrocchia 

 

E se vuoi contribuire per una pecorella o un asinello invia il tuo contributo a: 
 

CONTO CORRENTE POSTALE  n. 351601 intestato a:  
MISSIONI ESTERE CAPPUCCINI ONLUS LORETO 

 
 
   


