
 Come ho già fatto per la lettera di Ringraziamento della Festa della Noc-
ciola così ora, alla conclusione della Festa di S. Ugo, desidero confermare LA MIA 
GIOIA E LA MIA GRATITUDINE A TUTTA LA COMUNITÀ PER QUESTA FESTA STRAORDI-
NARIA E UNICA, RICCA DI TANTA AMICIZIA, DI TANTI MOMENTI CHE HANNO, NON SO-
LO ARRICCHITO LA SETTIMANA DELLA FESTA MA ANCHE TUTTO IL MESE DI S. UGO: 
con il Pellegrinaggio alla Cappella al Greco; con gli Esercizi Spirituali; con i Pelle-
grini che sono venuti da San Marco e da S. Basilio; con il Particolare Cammino 
di Fede; con la fantastica giornata dedicata ai Bambini che ci hanno dato tanta 
gioia e commozione.  
Credo che Vittorio, da lassù, ci ha aiutati parecchio: a Lui abbiamo voluto 
dedicare questa Festa spinti dal suo entusiasmo, dalla sua grande dote di 
serietà, dal suo umorismo allegro e dal suo particolare desiderio di dare 
sempre il meglio di se stesso!!! Sono sicuro, nonostante qualche amarezza e 

incomprensione da parte di qualcuno, che Lui sia stato felice di vedere dal Cielo La Festa 
di S. Ugo nel suo grande splendore e unità nella fraternità.  
 Dalle mie parole si evince la gioia per quello che abbiamo fatto ma, chi mi conosce, sa 
che essa anima il mio desidero di “andare sempre avanti” infatti, chiedo anche perdono per 
quelle poche e marginali difficoltà dovute a questo mio modo di essere: I PUNTI NON FANNO 
PARTE DELLA MIA FEDE, DELLA MIA VITA, LE VIRGOLE SI!!!  Mai nel mio ministero ho messo pun-
to: a chi vive in questi sentimenti e si è sentito ferito dal mio sguardo proteso in avanti, anco-
ra con la stessa gioia e con lo stesso amore di sempre dico ANDIAMO AVANTI!!! Quanti 
amano Badiavecchia, la sua storia e ne hanno compreso la grandezza e la profondità, come 
Vittorio, Nino, Manuela e tanti fratelli che ora dal cielo ci benedicono, sappiamo percorrere le 
vie impervie della storia con ottimismo aggrappati alla Santità di S. Ugo, che ne conserviamo 
gelosi la sua opera, al Vangelo che Lui in questa terra ha vissuto. E’ questa coscienza, sem-
pre più compresa, con le virgole e andando a capo, che ci fa scrivere, dopo mille anni, 
la Storia di questo Luogo particolarmente unico e prezioso. 
GRAZIE DUNQUE A QUANTI CREDONO E DESIDERANO INSIEME A ME SEGUIRE QUESTA STRADA TRACCIATA DA UGO!!! 
Il mio grazie particolare e sincero va a coloro che hanno fatto la Raccolta , per i paesi vicini e per le nostre 
strade: so che quest’anno è stato difficile, sono stato anch’io amareggiato per la disattenzione di chi doveva in-
vece sostenervi e di quanti, passando, vi hanno trattato male, so che questo servizio è il più faticoso della nostra 
festa ma senza il quale poco potremmo fare e realizzare, la mia comprensione vi giunga sempre in quel desi-

derio di Andare avanti di fare sempre meglio, 
so che questo non può comprenderlo chi spesso 
rimane scoraggiato e, tra i punti, perde la rotta 
e, inciampando, rimane nel fango di questa 
misera terra umana.  
A tutti comunque il mio Grazie!!!  
  ...è il Grazie della Chiesa e del 
Buon Gesù che serviamo e 
amiamo, a Lui, al Buon Dio va 
la Lode, la Gloria, la Potenza, 
la nostra fatica ed ogni meri-
to!!! A S. Ugo si uniscono le no-
stre mani nella Missione Altissi-
ma di rendere presente, in 
questo mondo, la Resurrezione 
di Gesù con le parole dello slo-
gan che ci ha accompagnato 
in quest’anno Liturgico che 
volge al termine: Non abbiate 
Paura!!! La pietra delle nostre 
fatiche è stata rotolata, CRI-
STO E’ VERAMENTE RISOR-
TO E RISPLENDE IN MEZZO 
A NOI! 
 

 
           Badiavecchia 21-11-2012                                                                    Il Parroco 
                                                                                                            Mario Salvatore Oliva  

BILANCIO DELLA FESTA DI S. UGO Ott.-Nov. 2012 
 

Entrate per la Festa di S. Ugo €6508,15 
    Complessive della raccolta   5316,45 

Dalla raccolta nel Paese   €1775     
Dalla raccolta Fuori del paese       €3541,45   

  Entrate dai Giochi  64 
  Entrate dalla Pesca di Beneficenza  127,7  
  Entrate dal Comune: Giochi d'Artificio             1000    
 

Uscite per la Festa di S. Ugo  €5810,96 
Alla Curia per il permesso di Processione 55   
 Illuminazione del Paese                             1000 
   Fornitura Enel 136,89 
 Giochi D'artificio (1000 dal Comune)                   2000 
   Giochi 60 
   Siae                                                   289,07 
   Banda                                                1150 
   Spettacolo Domenica 2 “Time For Dancing” 100 
   Spettacolo di Sabato 6 sera "il Melograno"           1000 

 Manifesti         20 
 
E' rimasto dalla Festa di S. Ugo €697,19      
La somma rimasta è stata devoluta alla cassa ordi-
naria per il mantenimento delle spese della Chiesa 

SITO PARROCCHIALE: www.novaradintorni.it 


