
Si è appena conclusa la Festa del nostro Santo e con gioia 
sento di esprimere, all’intero Paese, sentimenti di gratitu-
dine per quanto siamo riusciti a realizzare. Tanto impe-
gno ma immerso tra tanta collaborazione!!! In questi 
ultimi anni la nostra festa sta sempre più crescendo nono-

stante le tante difficoltà e nonostante le nostre piccole forze. Tanti momenti 
immersi tra tante foto ci stupiscono: per un mese e mezzo sono state tante 
le iniziative e i momenti attorno al nostro Santo, la grande festa della Noc-
ciola, la visita di P. Giovanni Sottile, gli Esercizi Spirituali, il Pellegri-
naggio  da  S. Basilio  e  da  S. Marco,  il Cammino di Fede, la divertente 
 giornata dei nostri Bambini, il Pellegri-

naggio alla Cappella di S. Ugo, un arcobaleno di Festa attorno al no-
stro Santo. Sento nel Cuore di ringraziare il piccolo gruppo della Cerca 
perchè, grazie a loro, possiamo sostenere le difficili spese, un grazie a tutti 
coloro che con la loro generosità hanno contributo al tanto lavoro. 
Chiediamo sempre perdono per le nostre miserie e per i nostri errori coscienti 
dei nostri limiti e delle nostre povertà: sappiamo che il maligno fa di tutto 
per scoraggiarci, pur cogliendo le piccole e sporadiche critiche, non ci lascia-
mo mai  coinvolgere  dalle chiacchiere facili e sterili così come ci invita Papa 
 Francesco, ed è per questo che mai vogliamo dare spazio allo scoraggiamento anzi, con entusiasmo, desi-
deriamo andare avanti, innamorati di questa Terra, resa preziosa dalla Santità di Ugo. Un grazie lo devo 
dire ai Bambini e ai ragazzi di Badiavecchia, è grazie a loro che ci sentiamo animati da tanta volontà, 

come il nostro Francesco Giamboi che per la 
prima volta, con tanta gioia, ha portato per 
le strade il nostro Santo. 
A tutti pertanto giunga il mio particolare 
ringraziamento, ma il più particolare 
giunga a S. Ugo che ogni anno ci accom-
pagna negli ultimi passi dell’Anno liturgi-
co, affido alla sua Protezione il nuovo An-
no  che stiamo  per iniziare nel Tema della 
Preghiera, Lui gran-
de uomo di Preghie-
ra ci insegni ad ama-
re il silenzio, e nel si-
lenzio imparare ad 
ascoltare la voce di 
Dio affinchè la nostra 
Vita, ricca della sua 
Luce diventi Lo-
de al Padre e 
dono ai fratelli. 
 

           Badiavecchia 19-11-2013                                    Il Parroco 
                                                                           Mario Salvatore Oliva  
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BILANCIO DELLA FESTA DI S. UGO Ott.-Nov. 2013 
 

Entrate per la Festa di S. Ugo €6260,59 
    Complessive della raccolta   5210,59 

Dalla raccolta nel Paese   €1845     
Dalla raccolta Fuori del paese       €3365,59   

  Entrate dai Giochi  50 
  Entrate dal Comune: Banda  1000    
 

Uscite per la Festa di S. Ugo  €5358,99 
 Alla Curia per il permesso di Processione 55   
 Fiori di Domenica 29 100 
 Fiori per la Festa Domenica 6 100 
 Illuminazione del Paese                             1000 
   Fornitura Enel 135,09 
 Giochi D'artificio  1700 
   Giochi 69 
   Siae                                                   299,9 
   Banda (1000 dal Comune)                                1200 
   Spettacolo Sabato 29 100 
   Spettacolo di Sabato 5 sera "La Coppola nera"    600 

 Manifesti  (Offerti da Pierangelo Giambra)        
 
E' rimasto dalla Festa di S. Ugo €901,6  
La somma rimasta è stata devoluta alla cassa ordi-
naria per il mantenimento delle spese della Chiesa 


