
     
 

 
 

 
Carissimi, come ogni  
anno, desidero esprimere 
i più profondi  
sentimenti di gratitudine  
A TUTTA L’INTERA COMUNITÀ 
 ECCLESIALE DI S. MARCO 
 - costituita dal Consiglio Pastorale e da quanti la vivono,  - A  
TUTTO IL PAESE DI S. MARCO, A TUTTA L’INTERA PARROCCHIA, E A  
QUANTI CI HANNO SOSTENUTO DA OGNI PARTE: seppur diversi, la no- 
stra diversità non esprime divisione anzi realizza un grande dono, 
quello della Condivisione, CHE ANCHE QUEST’ANNO ABBIAMO  
SPERIMENTATO E VISSUTO. Il tema del Fuoco: “Sono venuto a  
gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già  
acceso! (Lc 12,49), ci ha permesso di comprendere che la Fede  
è un dono che nella Parola, che stringe fra le mani Marco, e  
nell’Eucarestia, che stringe tra le mani Pasquale, giunge nei  
nostri cuori per incendiare la nostra Vita del Fuoco di Dio e 
diffondere gesti infuocati d’amore. Sono dunque colmo di  
gioia per la settimana di Preghiera intensa che abbiamo 
vissuto, per le belle e semplici Fraternità, particolarmen- 
te sono grato a quanti ogni anno ci sostengono: la Festa  
diventa per noi occasione per poter far fronte alle esigenze  
della nostra Chiesa, e ci permette, ogni anno, di vedere quanto siamo stimati e voluti bene: i vostri numerosi 
contributi venuti da ogni parte, ci incoraggiano ad andare avanti, siamo grati in modo particolare ai 
tanti amici di S. Basilio, e Badiavecchia, verso di loro il nostro gesto di gratitudine continuerà ogni prima 
Domenica del Mese Celebrando per le loro intenzioni. IL MIO PARTICOLARE GRAZIE GIUNGA ANCHE AI SAMMAR-
CHESI, miei figli carissimi, per l’amore e la stima che mi giunge da tanti di voi, mi sento veramente voluto bene: 
ogni strada ha salite e discese ma devo sempre affermare in tutti questi nove anni, nei nostri  tre Piccoli Paesi, ho 
sempre raccolto tanto bene e tanta partecipazione, siamo pochi ma abbiamo tante risorse, considerando il nume-

ro degli abitanti: conferma dell’immenso Amore di Dio che ci è 
sempre accanto. Giunga il mio grazie sentito a Gino, il nostro 
Sindaco, per la realizzazione dell’illuminazione permanente delle 
nostre Chiese. Andiamo avanti, senza voltarci indietro, puntiamo 
sempre nel positivo, come ci dice spesso Papa Francesco, con sem-
plicità, con povertà, con umiltà, accogliendo sempre tutti, spalan-
cando le nostre Chiese alla Fraternità, alla Gioia di pregare e ser-
vire tutti, nel rispetto delle libertà, poiché questa è l’identità 
della Chiesa, stretti al Vangelo, immersi nell’Eucarestia cam-
miniamo tra la gente tra chiunque ci accoglie, e nella Gioia 
diffondiamo il Fuoco dello Spirito Santo. 
Come ogni anno desidero rendere noto a tutti il Bilancio della no-
stra Festa, di quanti ci hanno sostenuto: i vostri Nomi oltre a 
permetterci di esprimere particolare gratitudine vogliono an-
che essere Testimonianza del vostro buon cuore: nei telegior-
nali, nelle nostre facili discussioni c’è sempre l’anima delle cose ne-
gative e invece è importante lanciare una nota di positività che 
parla di Generosità, di Fraternità, del vostro Buon cuore, dell’Ami-
cizia, di quanti non a parole dicono di amare la nostra Chiesa : è 
bello dimostrare a tutti quante persone buone ci vogliono be-
ne e ci sono vicine; perché nascondere il bene, perché non far-
lo vedere??? Gesù ci ha detto: “Quello che io vi dico nelle tenebre 
voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio voi annun-
ciatelo dalle terrazze”. (Mt 10,27) L’unico che vive nascosto è il prin-
cipe della menzogna che Mosè nel deserto ha rivelato appenden-
dolo su un palo (Nm 21, 4-9), che Cristo Gesù ha rivelato al mondo 
appendendolo sulla Croce(Lc 23, 34), noi Cristiani annunciamo ai 
quattro venti le opere del Bene e dell’Amore poiché l’identità 
dell’Amore è la Luce. Grazie dunque di cuore a tutti sperando 
di poter fare meglio al servizio della Salvezza che Gesù è ve-
nuto a portare ad ogni uomo: questa è la forza della nostra 
Fede. A TUTTI UN GRAZIE SENTITO DAL CUORE!!! 
 
  S. Marco 24-09-2013             Il vostro Padre   

                                           Mario Salvatore Oliva  

IL BILANCIO DELLA FESTA RELIGIOSA  
E DEL SOSTENTAMENTO  

DELLA CHIESA 
 

SOMMA RIMASTA €1495,29 MESSA IN CASSA  
       PER IL SOSTENTAMENTO DELLACHIESA 
 
ENTRATE € 1806,30 

Sostentamento della Chiesa 1030 
Somma rimasta dai giochi 2012 23,71 
Iscrizione per i Giochi 42 
Candele Votive ai Santi 480 
Accoglienza di Sabato e Domen. 108,35 
Dal Candeliere di Sabato 122,24 

USCITE € 340,21 
Fiori 25 Agosto 120 
Giochi 45 
Somma per i Giochi per il 2013 20,71 
Manifesti  40 
Curia 55 
 
 

IL SALVADANAIO  
OFFERTE DALLE INTENZIONI 

SOMMA €1508 
SOMMA DEVOLUTA PER LA CASSAFORTE E 
PER IL SOSTENTAMENTO PER LA CHIESA 
 
 

CALICE COPPA E BOTTIGLIETTE 
DONO FESTA DEL PANE 2013 

 SOMMA SPESA €1020 
  CALICE E COPPA € 975 
 BOTTIGLIETTE PER LA CELEBRAZ.  € 45 



IL BILANCIO DEL SOSTENTAMENTO DELLA CHIESA 
 

SOMMA RACCOLTA €1030 

QUANTI HANNO CONTRIBUITO 

 
 
 
 
 

SAN MARCO 
Scuderi Carmela 
Ferrandino Tindara 
Ferrandino Grazia 
Sofia Settimo 
Paratore Filippo 
Imbesi Lilly 
Scuderi Giovanni 
Buemi Giuseppe e Tina 
Ferrara Carmela 
Truscello Maria Rosa 
Buemi Antonina 
Sofia Aurelio 
Trifiletti Maria 
Sofia Giuseppe e Paruta Maria 
Buemi Francesco 
Sofia Giuseppe 
Scuderi Angelina 
Buemi Rosalba 
Puglisi Michele 
Gullo Alfio 
Sofia Aurelio 
Buemi Maria Teresa 
Trifiletti Salvatore 

 
BADIAVECCHIA 

Orlando Loredana 
Boncordo Lillo e Rosanna 

Isgrò Maria 
Buemi Barbara 
Puglisi Giuseppina 
Puglisi Caterina e Salvatore  
Fam. Sofia Anna 
Giamboi Tindara 
Truscello Antonietta 
Truscello Antonina Rao 
Buemi Enza 
Giamboi Jenny 
 

SAN BASILIO 
Bertolami Carmelo 
Orlando Bettina 
Linguaglossa Giuseppe 
Francesco e Fabiola 
Truscello Olga 
Baeli Silvia 
Baeli Eleonora 
Baeli Pasqualina 
Capilli Caterina 
Bartolotta Assunta 
Calabrò Rosina 
Bartucciotto Giuseppe 
 

NOVARA E DINTORNI 
Bertolami Rosa 
Ferrara David 
Giamboi Filippo 
 

CATANIA 
Suraci Antonella 
 

FANTINA  
Catalfamo Marco                                              


