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INC NTRI

OOrraarr iioo  
SSSS..  MMeessssee
Da Lunedì 2  Settembre

GIORNI FERIALI
Escluso il Sabato

8.15 Chiesino (via Luigi Bianchi)

18.00 Chiesino (via Luigi Bianchi)

DOMENICA E FESTIVITÀ

Sabato 
17.00 I Passi
18.00 Cappella della Madonna 

(Viale Giovanni Pisano 71)

Domenica
8.30 S. Stefano
10.00 Cappella della Madonna 

(Viale Giovanni Pisano 71)

11.30 S. Stefano
18.00 S. Stefano

LLuunneeddìì  22  SSeetttteemmbbrree  
Riapre la segreteria

MMaarrtteeddìì  33  SSeetttteemmbbrree  
18.30 Riunione per tutti i volontari della segreteria

GGiioovveeddìì  55  SSeetttteemmbbrree
21.15 Consiglio Pastorale Parrocchiale

Volontari segreteria
Ringraziamo tutti coloro che finora hanno compiuto

questo prezioso servizio a favore della comunità. Men-
tre ci ritroviamo per organizzare il calendario, fac-
ciamo presente che sarebbe bello che qualcun altro
venisse a dare il suo contributo.  Se non si aggiunge
nessuno, in qualche giorno la segreteria sarà vuote
perché, per motivi di salute o di famiglia qualcuno, a
malincuore, ha dovuto cessare quel servizio che per
tanto tempo ha svolto con passione e dedizione.
Siamo sicuri che nessun giorno rimarrà vuoto perché la
cerchia dei volontari si allargherà presto. 

Campane…
Che tornano a suonare
E altre che devono tacereLe piccole campane del Chiesino sono tornate a suonare. Il giorno 9 Giugno, quantierano presenti per la celebrazione della Cresima hanno avuto la gradita sorpresa dellapresentazione delle campane.Dopo pochi giorni i lavori sono terminati e il suono di queste piccole campane faparte ormai della nostra vita quotidiana. Poche persone ricordavano il loro suono,segno questo che erano passati molti anni da quando questo campanile era rimasto muto.Adesso il lavoro è terminato, i ponteggi sono stati rimossi e tutto è stato pagato. Il costo complessivo?
39.499,74 Euro. Un po’ meno di quanto preventivato perché sono stati necessari meno ponteggi di quantoinizialmente previsti.Finalmente una piccola soddisfazione?... Niente affatto, nessun risparmio. Perché? Altra emergenza. I campanari, prima di andar via, hanno fatto un controllo al campanile di S. Stefanoe due campane avevano grossi problemi nei cuscinetti e nei relativi supporti. Rischio distacco, indispen-sabile intervenire subito. Forse molti non se ne sono accorti ma le due campane per un po’ di tempo nonhanno suonato, erano state staccate e abbassate sulle mensole per la sostituzione di cuscinetti e supporti.Anche questo intervento è stato fatto e… addio risparmio dell’altro campanile (circa 4.000 Euro).

Sul prossimo numero parleremo di finanze e soprattutto della situazione de I Passi.




