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Madeleine Delbrel quando scrive que-
sto forte giudizio da parecchi anni
opera come evangelizzatrice in una
parrocchia nella periferia di Parigi;
questa dunque non è una bella frase
buttata là, ma frutto di grande espe-
rienza. Ci rivela lei stessa: “A quindici
anni ero strettamente atea e trovavo
ogni giorno il mondo più assurdo”. A
vent’anni accade la conversione. Che
cosa scatena il meccanismo della sua
riflessione? Così scrive: “L’incontro
con un gruppo di parecchi cristiani, né
più vecchi, né più bestie, né più idea-
lizzanti di me: che vivevano cioè la
mia stessa vita... lavoravano più di
me, avevano una formazione scienti-
fica e tecnica che io non avevo, con-
vinzioni politiche che io non pratica-
vo...”
Interessante notare che Madeleine,
fedele a se stessa, logica con la sua
fede, non ha mai fuggito la pesantez-
za della chiesa ‘stabilita’: per trent’an-
ni ha vissuto legata alla sua parroc-
chia pur avendo radunato attorno a sé
una comunità missionaria. Lungi dal-
l’opporre parrocchia e missione scri-
ve: “la missione non deve indebolire,
deve costringere a fortificare tutto ciò
che è vitale per la parrocchia”. La sua
attività fondamentale, che sa stare
con il suo lavoro, è l’evangelizzazione
che descrive così: “Dire alla gente

“LA COMUNITA’  O  E’  MISSIONARIA  O  E’  DIMISSIONARIA”

01 ven. PRIMO VENERDI‘ DEL
MESE
h.17 Ora di Adorazione
02 sab. FESTA DELLA PRESEN-
TAZIONE DEL SIGNORE
h.9,30 Benedizione delle candele
h.15 Incontro dei genitori della Mes-
sa di Prima Comunione
03 dom. Convegno Catechistico Dio-
cesano
04 lun. h.16 Catechesi adulti
06 merc. LE CENERI.
Inizio della Quaresima. Giorno di
digiuno e di astinenza.

h.16,30 Meditazione in chiesa e pre-
ghiera personale; h. 18 S. Messa.
h.21 Incontro catechisti NUFAEV
07 gio. h.16,30 Meditazione in chie-
sa e preghiera personale h. 18 la
celebrazione dell’eucarestia.
08 ven. h.16,30 Meditazione in chiesa,
Via Crucis e alle ore 18 la S.Messa
h.21 Catechesi adulti
10 dom. I DOMENICA DI QUARESIMA
h.16,30 Battesimi
h. 15,30 Si svolge a S.Salvatore la
Giornata Mondiale del Malato
11 lun. h.16 Catechesi adulti

RICORDA IN FEBBRAIO

che non lo sa, chi è il Cristo, ciò che ha
detto e ciò che ha fatto, in modo che lo
sappia e che sappia che noi ne siamo
certi”.
Ad una quarantina di anni dalla sua
partenza da questo mondo, le sue
parole legate alla sua persona, sono
attualissime.
Con una piccola differenza: Madelei-
ne viveva e operava in un contesto
dichiaratamente ateo, noi in un am-
biente che si illude di essere ancora
cristiano. A parità di condizioni la no-
stra fatica è più dura, perché noi ap-
parteniamo a questo ambiente e sia-
mo quindi i primi a doverne prendere
coscienza. Sarà prima di tutto la serie-
tà del nostro impegno a convincere la
nostra gente che non è più cristiana, e
che deve convertirsi, cioè cambiare.
Non perdiamo tempo a piangerci ad-
dosso, ma cerchiamo di essere lucidi
nella verifica. La nostra società è se-
gnata da profonda crisi. Solitamente
ci si ferma alla crisi socio-economica:
è più comodo e più sbrigativo! Biso-
gna andare più a fondo. La crisi sta in
quei valori che sono il fondamento di
una società civile. Dobbiamo consi-
derare attentamente quel diffuso ma-
lessere, quella inquietudine che stan-
no alla base della ‘mancanza di sicu-
rezza’, che si vuole arginare con di-
sposizioni legislative. La sfiducia dei

cittadini, l’intolleranza re-
ciproca, la diffusa illegali-
tà, il dilagare della crimi-
nalità, il venir meno della
moralità pubblica, lo sfac-
ciato allentarsi dei vincoli
affettivi familiari, dipendo-
no tutti dal ‘vivere come
se Dio non esistesse’.
Dobbiamo cambiare! E in
questo cambiamento la
responsabilità maggiore
è di noi cristiani!
Prossimamente inizia la
Quaresima - 6 Febbraio -
E’ il tempo favorevole! E’
naturale che questa oc-
casione-proposta sia of-
ferta a tutti, ma ognuno di
noi - in modo strettamen-
te personale - deve sen-
tirla esigenza impellente.
Ripetere in noi la decisio-
ne di Madeleine con sen-
so missionario: aiutare e lasciarci aiutare.
Vogliamo viverla come tempo diverso dal
resto dell’anno, cominciando dalle scelte
più immediate ed elementari, come parte-
cipare alla Messa domenicale con tutta la
famiglia, accogliere le iniziative della co-
munità e sollecitare la partecipazione degli
altri. Il rispetto della libertà religiosa e del-
l’opinione altrui non devono rendere il cre-
dente indifferente verso la ‘Verità’ e verso

‘il bene dell’altro’, ma come ci
ha insegnato Paolo, deve ‘far-
si tutto a tutti’. E’ infatti l’auten-
tico amore, per l’uomo e per la
società, che spinge il discepo-
lo di Gesù a farsi comunicatore
di quel Vangelo la cui perdita
ha causato tanto male al no-
stro mondo!
                            Il Parroco

12 mar. h.21 Incontro con i genitori
dei cresimandi
15 ven. h.17,30 Via Crucis; alle ore
18 segue la S.Messa
16 sab. h.15 Incontro dei genitori
dei fanciulli dell’Anno del Perdono
17 dom. II DOMENICA DI QUARESIMA
18 lun. h.16 Catechesi adulti
22 ven. h.17,30 Via Crucis; alle ore
18 S.Messa
h.21 Catechesi adulti
23 sab. h.15 Incontro dei genitori
dei fanciulli Messa di Prima Comu-
nione

Congresso Provinciale delle
ACLI presso l’Opera della Ma-
donnina del Grappa.
24 dom. III DOMENICA DI QUA-
RESIMA
25.lun. h.16 Catechesi adulti
h.20,30 Preghiera mariana in
chiesa
29 ven. h.17,30 Via Crucis, alle
ore 18 S.Messa.
03 / MARZO
INIZIO BENEDIZIONE PASQUA-
LE ALLE FAMIGLIE

Iniziativa di solidarietà
                                        «La luce di un gesto»,
patrocinata dal Comune di Sestri Levante e dalle Parrocchie cittadine
a favore della Asociatia Surorile Imaculateia di Sibiu - Romania.
    La generosità dei cittadini di Sestri Levante ha permesso l'invio
di quanto raccolto in occasione dell'Avvento così specificato:
      presso i supermercati: pasta 504,35 kg, riso 139,75 kg, biscotti
69,4 kg, farina 63 kg, zucchero 160 kg, fagioli 18,8 kg, pasta e
fagioli 18 kg, piselli, fagioli e pomodori 56,8, pelati 49,75 kg, tonno
17 kg, panettoni 12 kg, olio oliva 19 lt, olio semi 3 lt, alimentari vari
57,469 kg, spumante 2, vestiario per adulti e bambini, materiale
didattico, giocattoli
     presso le parrocchie: 24 scatole di alimentari vari, 50 scatole di
vestiario per grandi e bambini
                                                       un grande grazie a tutti

NUCLEI FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE 2008
Il Signore costruisce la Casa con "LE DIECI PAROLE" -
Febbraio 08 - Tema: LA CAMERA DA LETTO = Riposo e incontro
con Dio. Secondo comandamento
Fam. ROLLERI-TAMBURINI-PODESTA’ Vico Gromolo 14  Giovedì 21
Fam. PIETRA-GAMBARANA Via Traversaro 18/12 Lunedì 11
Fam. CAPITANO-CONTI Via Dante 127/7 Martedì 19
Fam. CAGNAZZO-MAGRINI Via Unità d’Italia 33 Mercoledì 20
Sorelle PERAZZO Via Mulinetto h.15 Domenica 24
Fam. OLIVIERI-STURLESE Via Sertorio 4 Mercoledì 13
Fam. MAGGI-BERNARDI Via Milano 5 Mercoledì 27
Fam. BRUGNOLI-MEDONE Via Mazzini 92/3 Mercoledì 20
Fam. BASSO Irma Lungomare Descalzo 36 Martedì 26
Fam. MARCHETTI-CEFFALO Via Mazzini 310/14 Venerdì 29
Fam. BERTOLONE Idia Via Fascie 17 Mercoledì 27
Fam. COSTA Natalia Via Mazzini 356/4 Giovedì 21
Fam. BOZZO-MASSUCCO Via Bologna 1 Martedì 26
Fam. SCROFANO-SERRENTINO Via Nazionale 1671h.18 Lunedì 18
Fam. POZZO Sara P.za d.Repubblica 10/12 Martedì 26
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Il giorno 07/01/2008 si è svolta la riunione del
Consiglio Pastorale Parrocchiale, con il seguente
Ordine del giorno:
- Verifica della partecipazione alle celebrazioni
natalizie;
- Quaresima e Visita alle famiglie con Benedizio-
ne Pasquale: indicazioni.
- Ripresa attività del Gruppo Liturgia;
- Responsabilizzazione particolare dei singoli com-
ponenti del CPP;
- Mensile Parrocchiale: considerazioni e proposte
per un miglioramento.
Il Parroco introduce i lavori dando lettura della
Lettera di Giovanni 1,1-4, ed offrendo per la
riflessione un breve commento.
Introduce quindi il 1° argomento all’ordine del
giorno, relativo alla verifica della partecipazione
alle celebrazioni natalizie, evidenziando come,
sia per il S. Natale che per Capodanno, momenti
ed occasioni così importanti dell’anno liturgico,
nella nostra Comunità Parrocchiale, si sia verifi-

QUARESIMA: TEMPO OPPORTUNO
Così è detta dalla Liturgia che riprende una affermazione
paolina.
E’ una opportunità che si dovrebbe inventare se non fosse già
in uso da duemila anni, forse oggi deve essere riscoperta nel
suo grande valore antropologico oltre che cristiano. Infatti è
tempo opportuno
- Per guarire dalla solitudine, non appena quella connaturale
all’uomo, ma quella più penosa causata dalla frantumazione
dell’«io» che accusa la perdita del senso della comunità. Il
grande male dell’individualismo. All’etica della solidarietà e
della responsabilità è subentrata l’etica del mercato e del
contratto. L’uomo fin ‘da principio’ è chiamato alla comunità;
l’unità originaria è il rapporto: accoglienza dell’altro nella sua
identità, ricca o miserevole. Ogni uomo è chiamato ad essere
dell’altro fratello e custode.
- Per recuperare il senso della propria responsabilità: L’uomo
contemporaneo ha perduto il senso del peccato, sostituendolo
con la collettivizzazione della colpa. Così la colpa è sempre
degli altri, se non altro del ‘sistema’, della società, delle
istituzioni in genere. Si tenta di sgravare il singolo dalle sue
responsabilità del suo operato, ma anche dal suo impegno per
costruire la società stessa. Ma contemporaneamente si è
perduto il gusto del ‘perdono’, grandissimo valore per una
società forte e bella.
- Per riallacciare rapporti autentici con l’ASSOLUTO. L’uomo è
definito dal suo rapporto. La vocazione dell’uomo è quella di
esser un inno all’infinita misericordia. La Quaresima ci aiuta a
riprendere in mano questo colloquio che il male interrompe
nella illusione di fare a meno di Dio. “Egli perdona tutte le tue
colpe, guarisce tutte le tue malattie” (sal.103).

INIZIATIVE di Quaresima
Inizio Quaresima: 3 pomeriggi con 3 istruzioni

6 Febbraio: Mercoledì delle ceneri
h.16,30: “Cosa è la quaresima”
h.17 Adorazione personale

Rosario guidato
h. 18 S. Messa con rito delle ceneri

7 Febbraio: Giovedì:
h.16,30: “Il digiuno”.
h.17 Adorazione, Rosario
h.18 S.Messa.

8 Febbraio: Venerdì
h.16,30 “Cosa è la ‘Via Crucis’.
h. 17 Adorazione
h.17,30 “ Via crucis”.
h.18 S.Messa

Quattro venerdì: Video lettura e riflessioni su n.4 FiIms
15 Feb. “Centochiodi” di Olmi
22 Feb. “Il vangelo secondo Matteo” di
               Pasolini
29 Feb. “Diario di un parroco di campagna”

                     di Bresson
7 Mar: “Cristo si è fermato ad Eboli” di Rosi
La Proiezione inizia alle h.20,30 nelle Opere P.

La rinuncia per la carità:
esperienze reali di rinuncia educativa per la
formazione della persona e per amore. Al centro
della chiesa una bussola potrà accogliere il frutto
della nostra penitenza.

La saggezza del digiuno quaresimale.
Il tempo quaresimale è chiamato dai Padri ‘Sacro Digiuno’ e così, nella Liturgia,
con frequenza usiamo ripetere. La Chiesa ordina il digiuno solo in due giorni
all’anno: mercoledì delle Ceneri e Venerdì santo, come segno, ma ne richiama
costantemente il senso.
Digiunare non deve essere ridotto a ‘saltare pasto’, è invece istituzione
fortemente educativa.
In maniera generale digiunare è umiliarsi di fronte a Dio, assumere l’atteggia-
mento giusto della creatura di fronte al Creatore. Digiuno è comportamento
tipico di chi conta solo sull’aiuto di Dio, di chi si dispone ad accogliere la sua
azione. E’ scelta di ‘fare a meno’ di tutto ciò che ci può illudere, per confidare
unicamente nel Signore: Gesù iniziò la sua attività con un lungo digiuno.
Il digiuno è mezzo potente per dominare l’istintività che, inquinata dall’egoismo,
diventa voracità, cupidigia, squilibrio fisico oltre che etico. Oggi assistiamo ad
uno sfruttamento incontrollato delle risorse naturali per puro consumismo.
Tutto nasce da un principio assolutamente errato: l’uomo si ritiene padrone
dispotico dell’universo. Questo accade ed è constatabile a livello di ambiente,
ma molto più nell’esperienza personale. Ma la Natura si ribella sia nel nostro
fisico sia nell’universo.
Il Digiuno ci fa riflettere, ci aiuta ad aprire gli occhi, ci convince a limitarci, a
pentirci. Nel digiuno ci educhiamo a non accettare come normali e regolativi tutti
i desideri e gli impulsi che il fisico percepisce. L’uomo non è l’insieme degli
ormoni che possono correre nelle sue vene. Il peccato originale viene speri-
mentato nell’uomo che è incapace di digiunare, mentre l’uomo nuovo, Gesù, sa
digiunare dal ‘piacere’, dall’avere’, dal ‘potere’, per rendersi attento a quella
Parola che restituisce all’uomo la sua dignità e lo fa progredire nella realizza-
zione del progetto per cui esiste!                                il Parroco

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
cato quest’anno un calo sensibile della presenza
alle celebrazioni da parte degli adulti, dei giovani
e dei bambini. Invita quindi i Consiglieri a voler
cogliere questo aspetto particolare e a manife-
stare le proprie impressioni.
Pur trattandosi di un fatto abbastanza generaliz-
zato, di una abitudine dilagante al disimpegno,
dell’espandersi di una mentalità superficiale che
coinvolge anche l’affronto dell’aspetto più intimo
e religioso dell’uomo, emerge la necessità di
insistere nel suscitare, in primo luogo come Chie-
sa viva, la ricerca del sacro, attraverso le nostre
possibilità e potenzialità di intervento ad ogni
livello (Maggiore accoglienza, coinvolgimento dei
bambini e delle loro famiglie attraverso le attività
catechistiche, sensibilità particolare nei riguardi
degli anziani).
Si passa al 2° argomento all’ordine del giorno.
Quaresima e Visita alle famiglie con Benedizione
Pasquale: indicazioni.
Il Parroco informa il Consiglio circa il calendario
previsto, dal 3 Marzo al 30 Aprile p.v. Viene

sottolineata da tutti l’importanza di questa
occasione, unica nell’intero anno liturgi-
co, di poter incontrare ogni famiglia della
Parrocchia, una occasione quindi da non
perdere e da utilizzare nel migliore dei
modi. Tra le altre proposte, vengono ac-
colte con particolare interesse due inizia-
tive:
- la predisposizione di un “opuscolo” di
presentazione della Comunità Parrocchia-
le nelle sue proposte ed attività, da elabo-
rarsi mediante il contributo di tutti i gruppi
operanti in Parrocchia.
- la predisposizione di un “questionario”
da portare alle famiglie, per aiutarle ad
esprimere valutazioni, suggerimenti, pro-
poste, nell’intento di accogliere e coinvol-
gere.
Alle ore 11 la riunione ha termine. La
prosecuzione dell’ordine del giorno è rin-
viata alla prossima riunione.
                     Il Segretario del C.P.P.

Salmo di grande respi-
ro, pieno di riconoscen-
za e senso di rinnova-
mento.
Il verde brillante dello
sfondo si estende fra
quattro aree colorate
che interpretano i punti
cardinali. Il cielo in alto
come un magico ocea-
no di luci fa da specchio
alla terra in basso, fra
ritmi di erbe e fiori bian-
chi, rossi e gialli. L’orien-
te e l’occidente, a destra
e a sinistra dell’immagi-
ne, dispiegano la loro
forza. Il fedele allarga,
riconoscente e sicuro, le
sue ali, «come aquila».
Il suo pellegrinaggio, in-
terrotto momentanea-
mente da colpe e malat-
tie riprende vigore sotto
la benedizione di Dio.
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Mostra presepi Natale 2007
Nove presepi costruiti da ragazzi(e) della
parrocchia e più in grande il presepe della
nostra comunità

Circolo ACLI Antoníano Sestri Levante
PELLEGRINAGGIO A LOURDES
DAL 16 AL 20 GIUGNO
(Soste a Tolosa ed Arles)
1° giorno: partenza ore 6,15 da Via Fascie
(Gall. Spagnoli) Attraverso le varie auto-
strade con sosta in autogrill per il pranzo
(self-service) si raggiunge nel tardo pome-
riggio Tolosa. Cena e pernottamento.
2° giorno: prima colazione. Visita di Tolosa
con guida. Alle ore 11,15 partenza per Lour-
des. Pranzo in Hotel (Hotel Cristina 3 Stel-
le). Sistemazione nelle camere. Ore 16,00
possibilità di visite e di partecipare alla
S.Messa. Dopo cena eventuale partecipa-
zione alla fiaccolata.
3° Giorno: colazione - pranzo e cena in
Hotel. Giornata dedicata alle Celebrazioni
religiose. Visita ai Santuari ed ai ricordi di
Santa Bernardetta.
4° giorno: colazione e pranzo in Hotel.
Mattinata a disposizione per continuazione
visite e Funzioni religiose. Ore 14,30 Parten-
za per Arles dove l’arrivo è previsto in tarda
serata. Cena e pernottamento in Hotel.
5° giorno: prima colazione. Visita guidata di
Arles, celebre per la ricchezza del suo patri-
monio storico e artistico. Ore 13,00 Pranzo.
14,30 Partenza per il rientro a Sestri Levan-
te previsto in tarda serata.
Costo Viaggio € 415 + 10 di iscrizione.
Supplemento Camera singola € 100. La
quota comprende pensione completa dal
pranzo (autogrill) del 1° giorno al pranzo in
Ristorante dell’ultimo giorno. Bevande a
Lourdes. Visite guidate a Tolosa ed Arles.
Assicurazione sanitaria. Non comprende le
bevande a Tolosa ed Arles, mance.
ACCONTO € 100 dal 15 febbraio.
Saldo entro il 31 Maggio.

GMG SIDNEY 2008
Vuoi partire? È ora di deci-
dere!
L’arrivo in Australia è pro-
grammato circa una setti-
mana prima dell’inizio della
GMG. Sono previsti alcuni
giorni di accoglienza nelle
Diocesi e nelle Comunità
cattoliche australiane. Il pro-
gramma di viaggio è il se-
guente:
7-8-9 luglio 2008: parten-
za (a seconda dei voli) e
viaggio Italia-Australia
8-14 luglio 2008: accoglien-
za nella Diocesi di Brisbane
15-20 luglio 2008: GMG a
Sidney.
Il rientro in Italia è previsto
tra il 23 e il 26 luglio (a
seconda dei voli). Il prezzo
previsto per l’intera espe-
rienza (viaggio, trasferimen-
to, pacchetto A del GMG
con vitto, alloggio, traspor-
to, assicurazione sanitaria,
spese per il rilascio del vi-
sto) è stato definito in 2200
euro.
Iscrizione e pagamento.
È' importante iscriversi il pri-
ma possibile per favorire
una migliore organizzazio-
ne!
La scheda di iscrizione può
essere stampata dal sito
www.centrosanmatteo.org
che offre ulteriori informa-
zioni su Sidney 2008, oppu-
re potete contattare il sotto-
scritto.      don Alberto

Festa della Befana 2008
strabilianti sorprese per i bambini ! ! !
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PROPRIETÀ:PROPRIETÀ:PROPRIETÀ:PROPRIETÀ:PROPRIETÀ:
Parrocchia S. Antonio - Sestri Levante
Via Sertorio, 12 - Tel. 0185/41583
Autorizz. Trib. n. 7/88 del 13/2/1988
DIRETTORE RESPONSABILEDIRETTORE RESPONSABILEDIRETTORE RESPONSABILEDIRETTORE RESPONSABILEDIRETTORE RESPONSABILE:
TOMASO RABAJOLI

STAMPA:STAMPA:STAMPA:STAMPA:STAMPA: GRAFICA PIEMME - CHIAVARI

FEBBRAIO  2008FEBBRAIO  2008FEBBRAIO  2008FEBBRAIO  2008FEBBRAIO  2008

S. ANTONIOS. ANTONIOS. ANTONIOS. ANTONIOS. ANTONIO
Feriali: 7,30 - 9,30 - 18,00
Festivi: 7 - 8,30 - 10 - 12 - 18,00
Vespri: prefestivi e festivi 17,40
S.PIETRO IN VINC.S.PIETRO IN VINC.S.PIETRO IN VINC.S.PIETRO IN VINC.S.PIETRO IN VINC.  Dom.  8,00
S. MARIA DI NAZARETHS. MARIA DI NAZARETHS. MARIA DI NAZARETHS. MARIA DI NAZARETHS. MARIA DI NAZARETH
Feriali: 9 - 17,30
Festivi: 8 - 9,30 - 11 - 17,30
FRATI CAPPUCCINIFRATI CAPPUCCINIFRATI CAPPUCCINIFRATI CAPPUCCINIFRATI CAPPUCCINI
Feriali: 8,00
Festivi: 8,30 - 10,30
CAPPELLA OSP.CAPPELLA OSP.CAPPELLA OSP.CAPPELLA OSP.CAPPELLA OSP.  Dom. 15,30

 ORARIO Ss.MESSE ORARIO Ss.MESSE ORARIO Ss.MESSE ORARIO Ss.MESSE ORARIO Ss.MESSE

inizio-fine turno settimanale ore 8,30
01/02 02/02 CENTRALE
02/02 09/02 LIGURE
09/02 16/02 INTERNAZIONALE
16/02 23/02 CENTRALE
23/02 01/03 INTERNAZIONALE

TURNITURNITURNITURNITURNI      F F F F FARMACIEARMACIEARMACIEARMACIEARMACIE

ARCHIVIO

Coordinate bancarie
Parrocchia S.Antonio Sestri L.
Deutsche Bank c/c 130109
IBAN: IT97 W031 0432 2300
0000 0130 109
Coordinate Europee

Anno A

3 feb 08 - IV Dom. del Tempo Ord.
Sof.2,3;3,12-13  1Cor.1,26-31  Mt.5,1-12
10 feb 08 - I Dom. di Quaresima
Gen.2,7-9;3,1-7  Rm.5,12-19  Mt. 4,1-11

17 feb 08 - II Dom. di Quaresima
Gen.12,1-4a  2Tm.1,8b-10   Mt.17,1-9

24 feb 08 - III Dom. di Quaresima
Es.17,3-7  Rm.5,1-2;5-8  Gv.4,5-42

I NOSTRI DEFUNTI
DE TOMASI Adriana nata il 13/8/
1909 deceduta il 3/11/2007
CUNEO Antonio nato il 26/10/1925
deceduto 4/11/2007
SANGUINETI Agostino nato il 26/
6/1926 deceduto il 12/12/2007
BARBIERI Vera nata il 10/9/1924
deceduta il 27/12/2007
VIACAVA Renzo nato il 20/6/1928
deceduto il 30/12/2007
La comunità parrocchiale eleva al
Signore preghiere di suffragio per i
nostri fratelli defunti, e invoca il
conforto per i familiari.
La registrazione dei dati dei defunti
della nostra Parrocchia non è
aggiornata. Si sollecitano i familiari
ad affrettarsi per consentire la
pubblicazione e conservarne il
ricordo.
HANNO OFFERTO ALLA
CHIESA
N.N. € 250
Famiglia CALABRO‘ € 50
I.M. di SANGUINETI Agostino la
Famiglia e i Parenti € 350
G.T. € 50
N.N. € 1000
N.N. € 50
I.M. di DE TOMASI Adriana € 500
I.M. di TESTA Giovanni il
Condominio di Via Pavia 84 € 60
I.M. di Renzo VIACAVA la
Famiglia € 150
PARODI Domenico e MUSA Gina € 50
Giornata Santa Infanzia raccolti

€ 1205
Famiglia SEM-ZOLEZZI € 250
PEDRETTI di Parma € 50
I.M. di CUNEO Antonio la Moglie

€ 100
Famiglia CONFALONIERI offre
video televisore per aule di
catechismo
A SOSTEGNO DEL MENSILE “La
PARROCCHIA”
Per ricordare Edoardo € 50

ENTRATE 2007
Interessi su c/c bancari € 2.053,06
Offerte feriali € 14.825,00
Offerte festive € 44.393,00
Offerte candele votive € 15.882,00
Offerte cassette € 574,00
Offerte presepe € 409,00
Offerte altare reposizione € 680,00
Offerte candelora € 438,00
Offerte battesimi, matrimoni, funerali € 3.430,00
Offerte per la Chiesa € 3.720,00
Offerte varie € 18.397,40
Offerte benedizione famiglie € 12.060,00
Offerte per il mensile parrocchiale € 700,00
Offerte per il nuovo tetto € 9.678,50
Offerte bussola per il Libano € 1.610,00
Festa patronale € 3.990,00
Recupero quote acqua potabile € 451,00
Recupero quote Enel € 104,00
Recupero comm.ni e spese bancarie € 152,60
Recupero quote tassa rifiuti solidi urbani € 400,00
Recupero spese condominiali € 1.166,15
Rimborso Enel € 1.200,13
Totale Entrate € 136.313,84
Rimanenza saldo attivo Anno precedente € 119.740,00
Totale Generale € 256.053,84

PARTITE DI GIRO
Offerte per Caritas Parrocchiale € 650,00
Giornata missionaria mondiale € 1.890,00
Offerte per Missioni € 2.450,00
Raccolta per tegole Chiesa Cubana € 2.500,00
Giro fondi fra Banche € 3.000,00
Totale € 10.490,00

TOTALE GENERALE ENTRATE € 266.543,84

USCITE
Manutenzione ordinaria € 2.111,80
Imposte e Tasse (Irap, rifiuti ...) € 2.724,00
Curia (tributo ordinario diocesano 2%) € 1.914,50
Assicurazioni (polizze RAS) € 3.832,50
Spese ordinarie di culto :

ostie € 581,10
candele € 2.642,00
fiori € 553,00 € 3.776,10

Utenze :
Italgas € 6.733,5
Enel € 2.192,72
Acqua pot. € 1.099,71
Telecom € 354,50
Tiscali € 431,00 € 10.811,50

Spese per ufficio
Fotocopie, cartucce ... € 558,80 € 558,80

Spese generali
Spedizione mensile, sussidi per
benedizione famiglie ... € 987,00 € 987,00

Remunerazione al Parroco € 192,00
Remunerazione al Sacrista € 15278,00
Ritenute fiscali e previdenziali :

Inps € 5.905,00
Irpef € 1.195,51
Inail € 289,08
Regioni € 159,24 € 7.548,83

Accantonamento TFR dipendenti € 655,58
Confessori, predicatori, S.Messe € 2375,00
Spese per organisti € 964,00
Spese per funerarie € 210,00
Spese per la Festa patronale :

pane € 200,00
manifesti € 140,00
Illuminazione € 1.650,00
Spese generali € 964,00 € 2.954,00

Spese varie
bancarie e postali € 356,00
mensile parrocchiale € 5.925,00
abbonamenti a rivistadiocesana, guida
liturgica € 431,00 € 6.712,00

Altre spese (rata mutuo Carige capitale +
interessi) € 33.142,63
Manutenzione straordinaria per Organo
Chiesa € 16.080,00
Altre spese straordinarie

F.lli Marin € 480,00
Ferri telai per finestre € 2.700,00
Casa del Cristallo € 1.000,00
Pescatore x elevatore € 1.100,00
Targa per tomba € 1.700,00 € 6.980,00

Attività Caritative: “La Luce di un Gesto”,
offerte raccolte nel 2007, già inviate € 3.295,00
Totale Uscite                       € 123.103,24

Partite di Giro € 10.490,00

Totale Generale                       € 133.593,24

Totale Generale Entrate€ 266.543,84
Totale Generale Uscite € 133.593,24

AVANZO COMPLESSIVO AL 31/12/2007
€ 132.950,60

N.B. DEBITO RESIDUO MUTUO CARIGE
€ 155.563,39

escluso interessi

RENDICONTO ANNUALE DELLA PARROCCHIA DI S. ANTONIO

Circolo A.C.L.I. Antoniano – Sestri Levante
Gita a Nizza e Villa Ephrussi (Cap Ferrat) – 1° marzo 2008
Gita a Torino e Reggia di Venaria – 4 aprile 2008
Gita sociale a Massa Marittima – Grosseto – 10-11 maggio 2008
Per in formazioni rivolgersi al Circolo A.C.L.I. Antoniano – Sestri
Levante

RENDICONTO CARITAS PARROCCHIALE ANNO 2007
Entrate

Dalla cassetta “pane S.Antonio” € 2418
Donazioni personali € 550

Totale € 2968

Uscite
Al Centro di ascolto € 400
Per sacchetti da viaggio a viandanti € 257
Interventi “mirati” € 1450
Contributo a spedizione aiuti
umanitari in Romania € 330

Totale € 2437

Rimanenza attiva € 531


