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nell’anno giubilare della misericordia, arriva il nostro nuovo vescovo
In novembre Papa Francesco darà inizio all’anno giubilare della
Misericordia mentre a Modena il 13 settembre arriverà Mons.
Erio Castellucci, il nostro nuovo vescovo.
Il richiamo posto dal Papa a riflettere maggiormente sul tema
della Misericordia, ci invita a pensare che a volte il modo di
organizzare le nostre istituzioni
non sempre è ispirato a questa virtù
fondamentale. Le notizie dei giornali e telegiornali sembrano invece
farci capire che a volte essere misericordiosi con chi per esempio
affronta il pericolo di morire per
sfuggire ad altre situazioni di morte
non sempre trova in noi un atteggiamento di apertura, comprensione e accoglienza. La posizione
centrale dell’Italia alle porte
dell’Europa ci pone ad affrontare
prima di altri paesi la necessità di
aprirci al diverso, a chi scappa dalla guerra, dalla fame e le
malattie come possiamo constatare anche qui a Formica nei
cortili della parrocchia, frequentata da un’alta percentuale di
persone provenienti da altri paesi. Ci auguriamo che in comunione con il nostro nuovo vescovo sapremo aprire il nostro
cuore alle persone che bussano alle nostre porte.
A settembre come in tutte le parrocchie riprenderanno tutte le

attività pastorali, ma a Formica ci auguriamo che possa avere
inizio la costituzione della terza squadra di calcio che, senza
obiettivi agonistici o di selezione dei giocatori, si pone l’obiettivo di favorire l’aggregazione e l’integrazione dei ragazzi che
compongono le squadre e le loro famiglie.
Durante questi mesi è stato possibile continuare con alcuni lavori
di ristrutturazione. A Garofano è
stata pitturata la chiesa e tutto il
piano terreno come pure trattati
con prodotti specifici tutti i pavimenti. A Formica è stato possibile
completare la messa a norma di
tutti gli impianti elettrici e l’eliminazione del gas liquido (GPL) per
usare solo corrente elettrica e
rendere più sicura la gestione della
cucina. Ci prepariamo a miglioraoratorio di Garofalo
re le recinzioni della pista da pallacanestro così come ad altre piccole migliorie per potere sempre
favorire tutte le persone che frequenteranno il cortile della
parrocchia, da noi considerato comunque un luogo sacro in cui
appunto mettere in pratica la virtù principale della Misericordia
a cui ci richiama Papa Francesco.
Don Stefano

all’inizio di un nuovo anno pastorale festeggiamo l’arrivo di
Mons. Erio Castellucci il nostro nuovo vescovo
Sabato 12 settembre verrà consacrato vescovo Mons. Erio
Castellucci a Forlì, il nostro nuovo vescovo e domenica 13
settembre arriverà a Modena.
Tutti auguriamo al nostro nuovo vescovo il meglio che si possa
sperare per continuare a costruire la Chiesa che è in Modena
nel migliore dei modi. In novembre il Papa invece darà inizio al
giubileo straordinario dedicato al tema della Misericordia, una
virtù che caratterizza il nostro modo di essere cristiani sempre
pronti alla mediazione, la riconciliazione con sé stessi, Dio e il
prossimo per avere sempre un atteggiamento flessibile di comprensione e mutuo aiuto. In questa prospettiva ci auguriamo
che anche nella nostra parrocchia di Campiglio-Pratomaggiore
saremo sempre capaci di dialogo per meglio comprendere come
servire il nostro territorio e farci prossimi alle persone che
incontreremo.
Possiamo dire di avere concluso le maggiori opere di ristrutturazione degli edifici parrocchiali avendo concluso la pulizia dei
coppi del tetto della chiesa di Pratomaggiore sostituendo anche

la sommità del tetto costituita da spicchi di policarbonato, la
struttura basilare per un futuro parco giochi dove è già collocato anche un barbeque, il potenziamento dell’illuminazione del
campo sportivo e continueranno i lavori per la messa a norma
dell’impianto elettrico. Ci auguriamo di rendere sempre più
accoglienti le nostre strutture per potere accogliere tutte le
persone che si avvicineranno a noi, in linea con il generale
atteggiamento dell’Italia collocata nel cruciale crocevia del
mare Mediterraneo dove transitano molte persone spesso in
cerca di condizioni di vita migliori del proprio paese di origine.
Non possiamo dire di essere in prima linea nell’affrontare l’esodo di tante popolazioni, però cercheremo appunto secondo le
indicazioni di Papa Francesco di avere un atteggiamento misericordioso e benevolo per potere aprire la nostra mente e il
nostro cuore alle ansie, le preoccupazioni e i bisogni delle
persone dei luoghi in cui ci troviamo ad operare.
Don Stefano
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PARROCCHIA DEI SANTI MICHELE E GABRIELE ARCANGELI
in Campiglio ed in Pratomaggiore (Vignola)

Bilancio di Esercizio 2014
ENTRATE DELL'ESERCIZIO
Rendita da Titoli (BOT,CCT, Rendita Pubblia, Azioni)
Reddito Fabbricati
Reddito Terreni
Offerte per S.S. Messe e legati di culto
Offerte per celebrazioni di Sacramenti e Sacramentali, Benedizioni allle famiglie
Questue in chiesa durante le celebrazioni liturgiche
e e offerte varie
Offerte per feste speciali della parrocchia
Entrate per attività parrocchiali (cinema, bar, pesche di beneficenza, ecc.)
Bucalossi
Donazioni
TOTALE DELLE ENTRATE

285,00
3.205,00
13.407,00
9.328,00
15.681,18
774,90
1.825,00
44.506,08

USCITE DELL'ESERCIZIO
Manutenzione ordinaria (chiesa, canonica, opere parrocchiali)
Manutenzione straordinaria (come sopra)
Ammortamento debiti
Acquisto suppellettili per gestione ordinaria chiesa, canonica, opere parrocchiali
Acquisto suppellettili per necessità strordinaria chiesa, canonica, opere parrocchiali
Imposte e tasse
Contributo Diocesi
Assicurazioni
Adempimenti Legati di culto e celebrazione Messe e Collette
Spese ordinarie per il culto
Spese per circostanze particolari e Pastorale - Carità
Spese previdenziali e Assistenziali (INPS, INAM, …)
ENEL
ACQUA
GAS
Telefono
Compenso al parroco e rimborsi spese
Compenso ai sacerdoti vicari
Stipendio (o compenso a personale dipendente (sagrestano, ecc.)
Altre spese (formazione e varie)

2.911,71
32.806,96
1.129,00
807,10
1.119,20
1.879,30
1.234,26
2.103,56
464,90
4.629,33
453,23
4.853,57
361,00
4.113,50
230,00
5.570,10
777,69

TOTALE DELLE USCITE

65.444,41

RIEPILOGO
Entrate
Uscite

Saldo ESERCIZIO
RIPORTO ANNO PRECEDENTE

SALDO NETTO A NUOVO

44.506,08
65.444,41

- 20.938,33
- 20.938,33

Il Parroco
I membri del Consiglio per gli Affari economici
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PARROCCHIA DEI SANTI MICHELE E GABRIELE ARCANGELI
in Campiglio ed in Pratomaggiore (Vignola)

RAFFRONTO ANNI DAL 2012 AL 2014
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PROGRAMMA Sagra Parrocchiale Pratomaggiore
Mercoledì 16 Settembre
ore 20,30 S. Messa
ore 21,00 Incontro dei genitori dei
ragazzi del catechismo
Sabato 19 Settembre
ore 14,30 Inizio anno catechistico
Festa con animazione
ore 15,30 Apertura pesca
di beneficenza
ore 18,30 Aperitivo di benvenuto
ore 19,30 Apertura stand gastronomico
e Osteria dei Santi
ore 20,30 “On Air” trio musica dal vivo
Domenica 20 Settembre
ore 11,15 Santa Messa
ore 15,00 2a camminata non competitiva “Betto in spalla
e camminare”
ore 19,30 Cena insieme - apertura stand
gastronomico e Osteria dei
Santi
ore 19,30 Aperitivo e serata con musica
dal vivo
ore 20,30 “Over 60” musica dal vivo
Martedì 22 Settembre
ore 20,30 Torneo di calcio “giovani
contro sposati”

Mercoledì 23 Settembre
ore 20,30 Santa Messa
ore 21,00 Incontro dibattito
Giovedì 24 Settembre
ore 20,00 2° Torneo di briscola
“Pratocampiglio 4x4”
ore 19,30 Apertura stand gastronomico
e Osteria dei Santi
Venerdì 25 Settembre
ore 19,30 Insieme in allegria apertura
stand gastronomico e Osteria
dei Santi
ore 20,00 Apertura stand giovani
ore 21,00 Festa con la birra e
“Musica Live”
Sabato 26 Settembre
ore 14,30 Momento di preghiera con i
ragazzi del catechismo
ore 14,45 Giochi insieme con i ragazzi
animazione tornei di calcetto,
pallavolo e percorsi con
ostacoli aperti a tutti
ore 19,30 Insieme in allegria - apertura
stand gastronomico e Osteria
dei Santi
ore 20,30 Disco Raga discoteca per
ragazzi con dj e vocalist

Domenica 27 Settembre Family Day
ore 11,15 Santa Messa solenne dei
SS. Michele e Gabriele Arcangeli
Mandato ai catechisti per il
nuovo anno
ore 12,45 Pranzo in famiglia
animazione per bambini
ore 16 /19,30
letture animate,
trucca bimbi, spettacoli di
magia, baby dance
ore 19,30 Cena insieme
Apertura stand gastronomico
e Osteria dei Santi
ore 20,30 Serata di liscio con
“I Figli di nessuno”
ore 23,00 Lancio delle lanterne

(vietato ai maggiori di 16 anni)

Vincitore gara podistica 2014

PROGRAMMA

Sagra Parrocchiale di Formica
Venerdì 2 Ottobre
ore 19,00 Apertura stand gastronomico
ore 21,00 Serata musicale
Sabato 3 Ottobre
ore 14,30 Apertura anno catechistico e giochi
ore 17,30 Confessioni
ore 19,00 S.Messa prefestiva a Formica
ore 19,00 Apertura stand gastronomico
ore 21,00 Serata musicale con il gruppo “Over 60”
Domenica 4 Ottobre
ore 10,00 S.Messa dei santi Angeli Custodi
ore 16,00 S.Messa e benedizione dei bambini e dei
nonni
ore 16,45 Lancio dei palloncini
ore 18,00 Apertura stand gastronomico
m
ore 21,00 Serata musicale con il gruppo
r
“Spending Review”
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Formica:
conclusione dell’anno catechistico
Il 16 maggio scorso si è concluso l’anno catechistico e la giornata si è
presentata uggiosa, per non dire “diluviante”.
Avevamo organizzata la festa di chiusura, con la merenda da consumare insieme, ma nonostante tutto eravamo già preparati per ogni
evenienza. La forte pioggia del mattino non ci ha preoccupato, in
parrocchia eravamo ben attrezzati… era arrivata l’Arca. Non potevamo chiedere di meglio, sembrava che succedesse proprio a pennello… perché forti di un grande insegnamento, qual è la Sacra Bibbia,
abbiamo seguito ciò che fece Noè. Il risultato? I bambini di catechismo hanno interpretato lo spettacolo dal titolo “L’Arca di Noè” in
modo impeccabile, cosa non semplice perché era la nostra prima
rappresentazione teatrale e come sempre l’inesperienza rende le cose
ancora più difficili. Ma nella voglia di stare insieme, di giocare, di
divertirsi e qualche volta anche arrabbiarsi e “mettere su il muso”
(perché un amico sbagliandosi recita involontariamente la tua
parte), ne sono usciti tanti insegnamenti: di relazionare, di stare
bene inseme, di raggiungere un obiettivo, di aiutarsi a vicenda per
migliorarsi e di imparare concetti fondamentali. Insomma la catechesi attraverso il divertimento. Speriamo di proseguire anche negli anni
futuri per questa strada, magari con i ragazzi che “usciranno” dal
Catechismo perché sono arrivati alla stazione “Cresima”… Ci
auguriamo che scendano dal treno, aspettino che arrivi quello pieno
di nuovi bambini, li prendano per mano e li accompagnino in questo
nuovo viaggio. I ringraziamenti che sembrano banali, in realtà sono
necessari e fatti col cuore perché è solo grazie a d.Stefano, alle
Catechiste, ad Alessandra ed Eleonora, ai genitori che collaborano in
tutto e per tutto e ai bambini stessi, che si raggiunge sempre la vetta.
Ci vediamo ad ottobre, Cinzia

