
Carissimi, 
sono lieto di presentare a tutti e con immensa gioia il bilancio della Festa Dei nostri Santi. Al di 
là di ciò che è puramente economico, certamente c’è un valore che non ha confini e che si espri-
me in un sentito grazie a Dio Padre per quanto ci ha permesso di vivere insieme. e contemplare 
nel suono della Festa il Cristo Risorto vittorioso. Grazie ancora e andiamo avanti certi che que-
sta non è la nostra opera ma l’opera meravigliosa di Dio che ci ama e ci accompagnerà sempre 
vittorioso in ogni nostra fatica. 

BILANCIO DELLA FESTA DEI SANTI MARCO E ANTONIO 
 
 
Etrate per la Festa       € 12537,85 

  Dalla raccolta nel Paese           3185 
  Dalla raccolta fatta fuori del Paese   4276,6 
  Dal Sorteggio                                      2940 

  Dall'iscrizione per i Giochi     519 

  Dal Comune: Giochi d'Artificio e Luci             1000 
  Dalle Candele votive offerte ai Santi   500 
  Dalle Offerte date il Sabato della Sagra  59,45 
  Dal piccolo negozietto del Sabato della Sagra 57,8 

 
Uscite per la Festa      € 10214,3 

  Curia Arcivescovile 55 
  Regali fatti ai Sacerdoti invitati per la Festa     39 

  Fiori per l'addobbo Della Chiesa del il 26 Agosto  100 

  Illuminazione del Paese                             2500 

  Sorteggio                                             847,9 
  Candele votive ai Santi 270 

  Giochi D'artificio                                  3000 

  Regali per i partecipanti ai giochi 448,46 

  Siae                                                  480,03 

  Banda                                                1200 

  Manifesti Festa                   25 
  Rinfresco della Banda e per l’Accoglienza 119,76 
  Spettacolo di Domenica sera                         100 
  Marca da Bollo 29,24 
  Uscite date all’Organizzazione della Sagra  
                per le loro esigenze 1000 

 

 

 Per la Festa è rimasto   €2323,55    

Ricordo che ogni tre mesi   
in Chiesa esce il  
Bilancio dettagliato di tutte le 
entrate e le uscite della nostra 
Comunità, a tutti è dato di  
conoscere affinché tutti  
possiamo sempre dare una  
parola che possa far crescere 
la nostra Comunità. 
 
Inoltre comunico a tutta  
la Comunità che:  
-con la somma della Festa del 
2005 di € 1500, 
-con la Somma della Festa di 
quest’anno di € 1500, 
-con la Somma raccolta dalle 
Offerte di Coloro che hanno 
scritto il nome sulla Campana 
di € 600, 
-e con la Somma del Salvada-
naio raccolto durante un’anno 
da tutte le Offerte in suf-
fraggio dei Defunti  
di € 1215,3 
 si è realizzato il  
Meccanismo Computerizzato 
delle Campane insieme alla 
nuova Torre Campanaria.   
 
I lavori di restauro della 
Chiesa sono stati realizzati 
grazie a un Contributo di 
€4000 datoci dall’Arcive-
scovo Giovanni Marra                                                    

                                                                                                                             
     Il vostro Parroco 
               Mario Salvatore Oliva   

22-09-2006 


