
I N    S E

DOMENICA  20   IV dopo PENTECOSTE    

Ss. Messe ore 9 – 10 - 11 – 18.30    

Ore 11 S. Messa per famiglie con bambini e ragazzi 

LUNEDI  21 

Ore 9-16.30 Terza settimana di Oratorio Feriale Estivo

SABATO  26                                       

Ore 15 - 18 Confessioni 

Ore 15.30 Celebrazione Battesimo di MONTELEONE LAVINIA

Ore 18.30 S. Messa vigiliare   

DOMENICA  27   IV dopo PENTECOSTE

Ss. Messe ore 9 – 10 - 11 – 18.30    

Ore 11 S. Messa per famiglie con bambini e ragazzi

 

                  A V V I S I 
1°  don Alberto e diac. Massimo RINGRAZIANO 

2°  GIORNATA PER LA CARITA’ DEL PAPA: In tutte le chiese del mondo domenica prossima si 

raccolgono offerte per aiutare il Papa a soccorrere i poveri in ogni angolo della terra nei suoi 

viaggi apostolici.  Anche noi diamo il nostro contributo nella cassetta 

NOTE AL BILANCIO 2020 approvato dal CAE e visionato dal CPCP

ENTRATE:  °) Comprensibile diminuzione in quasi tutte le voci

°) Per la CARITA’: oltre alle voci della Parrocchie, a livello cittadino sono 

sono state devoluti € 37.298,00. 

“) I proventi immobiliari sono assai inferiori

anticipato pagamento lavori su immobile; a Danzarte e Cinema Prealpi per attività

USCITE:  °) Cifre alte nelle voci professionisti e manutenzione straordinaria

in palestra e spogliatoi campi calcetto. 

°) Nella voce Imposte e Tasse la cifra e molto ridotta poiché stiamo utilizzando il Credito 

d’Imposta a seguito dei lavori eseguiti per il Cinema Prealpi.

DISAVANZO è stato coperto dando fondo al

GRAZIE A TUTTI per generosità e rinnovata fiducia in questo difficile anno, e una particolare 

riconoscenza ai tanti collaboratori volontari nei d
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E T T I M A N A 

20   IV dopo PENTECOSTE     

per famiglie con bambini e ragazzi  

settimana di Oratorio Feriale Estivo   

MONTELEONE LAVINIA 

dopo PENTECOSTE     Giornata per la CARITA’ del PAPA  

per famiglie con bambini e ragazzi  

 
°  don Alberto e diac. Massimo RINGRAZIANO per i graditi auguri relativi all’anniversario. 

In tutte le chiese del mondo domenica prossima si 

raccolgono offerte per aiutare il Papa a soccorrere i poveri in ogni angolo della terra nei suoi 

nostro contributo nella cassetta in fondo la chiesa. 

approvato dal CAE e visionato dal CPCP 

in quasi tutte le voci, nel complesso stimata sul 30%. 

: oltre alle voci della Parrocchie, a livello cittadino sono entrate € 24.050,00 e 

I proventi immobiliari sono assai inferiori per riduzione canone a Prealpi Scuole avendo 

anticipato pagamento lavori su immobile; a Danzarte e Cinema Prealpi per attività sospesa.  

alte nelle voci professionisti e manutenzione straordinaria per i gravosi lavori 

la cifra e molto ridotta poiché stiamo utilizzando il Credito 

er il Cinema Prealpi. 

dando fondo alla riserva di depositi bancari della Parrocchia. 

GRAZIE A TUTTI per generosità e rinnovata fiducia in questo difficile anno, e una particolare 

riconoscenza ai tanti collaboratori volontari nei diversi ambiti della vita parrocchiale.  

PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA – SARONNO 
393.2512000    ingioco2014@gmail.com 

donalbertocorti@gmail.com; dondondondon    TinoTinoTinoTino 335.7187915;  

tallarini@gmail.com  

64@virgilio.it 

18,30/sabato 9,30-12)  

Popolare Sondrio 

 


