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XXXII GIORNATA PER LA VITA
“La forza della vita una sfida nella povertà”

E’ sul grande problema 
della crisi economica che 
attanaglia il mondo che 
i Vescovi italiani hanno 
centrato l’attenzione per 
la Giornata per la vita 
che si è celebrata il 7 
Febbraio.
Il messaggio di quest’anno 
r ichiama appunto al 
valore della vita umana e 
della dignità della persona 
in  ogni  condiz ione , 
anche e soprattutto nella 
precarietà.
Il compito non solo dei 
cattolici italiani,  ma di 
tutti gli uomini e donne di buona volontà è quello di porre un 
argine alle difficoltà di vita che sempre più mettono alla prova 
il nostro vivere civile.
La Chiesa che è in Oppido-Palmi ha celebrato la XXXII 
Giornata per la vita, con un incontro  diocesano (organizzato 
da Scienza&Vita, dall’Azione Cattolica, dal Consultorio 
Familiare Diocesano, dall’Ufficio per la Pastorale della Salute 
e dall’AMCI), che si è svolto presso l’Auditorium Diocesano  
Sabato 6 Febbraio. 
La manifestazione si è aperta con la presentazione in video 
del messaggio dei Vescovi.
A seguire, l’intervento di S.E. il Vescovo che ha ribadito con 
forza il concetto di giustizia, non secondo le categorie umane, 
ma secondo quello che il Signore stabilisce per ogni essere 
umano. Il Vescovo ha richiamato anche l’attenzione sulla 
tutela della vita umana in ogni sua fase, dal suo inizio al suo 
spegnersi naturalmente.
L’intervento centrale è stato affidato al Prof. Giorgio Marcello, 
docente di Sociologia presso l’UNICAL di Cosenza ed esperto 
dei problemi del c.d. “terzo settore”, il quale ha illustrato il 
tema della “fragilità sociale” nella realtà calabrese, dandoci 
una visione a dir poco preoccupante di quello che è lo scenario 
della famiglia, del mondo del lavoro e delle reti di solidarietà 
nei nostri territori, e nel quale comunque siamo chiamati, come 
cittadini e come credenti a non rassegnarci, ma ad impegnarci 
in favore della vita e della dignità della persona umana..
Dagli organizzatori dell’evento è partito un messaggio dei 

UFFICIO LITURGICO • NOTIFICAZIONI
25 Marzo – Annunciazione del Signore

Ore 10.00 Solenne Messa Stazionale nel la Solennità 
dell’Annunciazione del Signore – Maria SS. Annunziata Patrona 
della Diocesi. 
Alle ore 9.45 i Rev. Mi Presbiteri e Diaconi si ritoveranno presso 
l’Aula Capitolare della Cattedrale di Oppido Mamer tina per 
indossare i paramenti per la Celebrazione Eucaristica, portando con 
sé amitto, camice e cingolo. I Presbiteri che intendono partecipare 
alla processione, che seguirà alla S. Messa, indosseranno talare 
e cotta. 

1 Aprile - Giovedì Santo - Messa Crismale.

Alle ore 9.30 presso la cappella del Seminario Vescovile, 
meditazione per tutti i presbiteri e diaconi della Diocesi. 
Successivamente presso gli stessi locali del Seminario i presbiteri 
e i diaconi indosseranno i paramenti per la celebrazione della 
messa avendo cura di portare con sé amitto, camice e cingolo.  La 
processione d’ingresso muoverà dal seminario verso la cattedrale 
per dare inizio alla Messa stazionale alle ore 10.30.

A causa della concomitanza con 
le elezioni regionali  la Giornata 
diocesana della Gioventù prevista 
per sabato 27 marzo  viene rinviata 
a domenica 11 aprile e si celebrerà 
a Rosarno.

Programma di massima: 
• Ore 16.00 - Raduno di tutti i 
partecipanti in via Nazionale 18, 
lato nord, ex Rognetta.

• Momento itinerante di preghiera per le vie della città

In Duomo, messaggio del vescovo 
ai giovani e consegna della croce per 
vicariato in preparazione alla GmG  
di Madrid.
Festa dei giovani in piazza Duomo 
con concerto-testimonianza di Fifito,  
un giovane della Guinea impegnato 

da anni, ai massimi livelli sociali e politici, nell’opera 
di riconciliazione sociale del suo Paese dilaniato dalla 
guerra.

Giornata Diocesana della Gioventù
Domenica 11 Aprile 
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•>  I N    M A R Z O <•

•> N O T I Z I E <•
6 febbraio – In occasione della Giornata della 
Vita, la sezione diocesana di “Scienza e Vita”, ha 
promosso un incontro a cui erano presenti laici di 
diverse parrocchie e di varie aggregazioni ecclesiali.  
Il Vescovo, nell’affollato salone dell’Auditorium 
diocesano, ha portato il suo saluto.  Vedi art. pag. 1.
7 febbraio – Al Centro del Laicato, nel corso di 
Celebrazione Eucaristica, il Vescovo benedice la 
Cappella destinata particolarmente per la preghiera 
personale, con la presenza abituale dell’Eucaristia.
8-10 febbraio – Il Vescovo partecipa ai lavori della 
Conferenza Episcopale Calabra e all’inaugurazione 
dell’Anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico 
Regionale.
11 febbraio – Il Prefetto di Reggio Calabria, dott. Luigi 
Varratta, è a Palmi in visita di cortesia al Vescovo, 
intrattenendosi in cordiale colloquio.
13 febbraio – Al Comune di Palmi, il Sindaco dott. 
Ennio Gaudio a nome del Consiglio Comunale, 
consegna a mons. Silvio Mesiti la Cittadinanza 
onoraria palmese, presente il Vescovo.
14 febbraio – Al monastero delle Visitandine, in 
occasione del 50° dei voti perpetui di due monache, 
il Vescovo celebra e si intrattiene con la Priora e la 
Comunità.
21 febbraio – All’Auditorium diocesano, incontro del 
Vescovo con le nove Comunità del Rinnovamento 
dello Spirito, presente il Coordinatore Regionale e 
concludendo con la Celebrazione Eucaristica. 

giovedì 4 – Oppido – Consiglio presbiterale 
giovedì 18 – Ritiro generale del Clero – Oppido 
giovedì 25 – Solennità dell’Annunciazione in Cattedrale 
per la Patrona della Diocesi.   vedi  a pag. 1.

giovedì 1 aprile – Messa Crismale, in Cattedrale.  
Vedi a pag. 1.
dom. 11 aprile – Giornata diocesana della gioventù 
Rosarno. Vedi art. pag. 1

Riceviamo dal Servizio per la promozione del 
sostegno economico alla chiesa, della C.E.I.

                                                      Roma, 22 febbraio 2010

Eccellenza Reverendissima,
le scrivo per ringraziarla di averci ospitato nella sua 
diocesi per visitare la Cooperativa Sociale Valle del 
Marro – Libera Terra realizzata anche grazie ai fondi 
8xMille.

Le comunico che l’opera è stata scelta pe far parte della 
campagna nazionale di sensibilizzazione ed informazione  
sulla destinazione dei fondi 8xMille.
Tale campagna ha come obiettivo quello di informare 
il pubblico sul sistema di sostegno economico della 
Chiesa Cattolica e sulle  destinazioni dell’8xMille, e di 
promuovere la partecipazione alla firma.
Le confermo che procederemo a breve alla realizzazione 
del filmato e del reportage fotografico che avverrano 
entro il mese di marzo.

Ringraziandola nuovamente per la  preziosa 
collaborazione, la saluto cordialmente  con stima e 
affetto filiale.

Matteo Calabresi
Responsabile del Servizio
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Sabato  20 settembre è stato dato il via ad un progetto del 
Consultorio familiare diocesano che prevede l’apertura di 
uno sportello informativo e di sostegno per le famiglie che 
vogliono cominciare il percorso per l’adozione o l’affido di 
un minore. 
L’idea è nata all’ interno del Consiglio Pastorale 
Diocesano e ha avuto la sua referente nell’avv. 
Lida Cavaliere, consulente legale del Consultorio. 
L’incontro  è stato un seminario di autoaggiornamento per 
l’equipe del Consultorio aperto anche a persone interessate 
al problema, o appartenenti all’area socio-sanitaria. 
La dottoressa Mariella Rende dell’associazione Famiglie 
Nuove, ha prospettato la situazione attuale e il percorso 
che le coppie devono compiere in vista di un’adozione, 
rispondendo a tutte le problematiche emerse durante 
l’intenso dibattito con i presenti. 
Success ivamente  è  in te rvenuta  una  copp ia , 
la famiglia Morrone, che ha adottato tre bambine 
brasiliane, raccontando la propria esperienza adottiva. 
Lo sportello dovrebbe offrire le informazioni iniziali alla 
coppia che vuole adottare, il sostegno nel percorso 
all’adozione e un accompagnamento anche dopo che il 
bambino adottato entra nella famiglia. 
Il servizio comincerà ufficialmente con un convegno che 
si svolgerà tra qualche mese.

Francesco Greco

Un nuovo servizio del 
Consultorio Familiare Diocesano
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solidarietà ai lavoratori del porto di Gioia Tauro che stanno 
vivendo in prima persona il dramma della crisi e sono a rischio 
di licenziamento, con le immaginabili ricadute sulle famiglie 
e su tutta la società della Piana.
Uno spazio ‘ad hoc’ è stato inoltre assegnato alla testimonianza 
di alcuni volontari che da anni operano a Rosarno in favore 
degli extracomunitari.
Anche questa è stata vita misconosciuta, se non addirittura 
negata, e anche questa, e soprattutto questa vita deve trovare 
diritto di cittadinanza nelle nostre riflessioni, nelle nostre 
coscienze spesso intorpidite dal tran-tran quotidiano.
Fra l’intrattenimento musicale a cura dei giovani dell’Azione 
Cattolica e la zeppolata finale offerta dall’Ass. “Nuovo 
Mondo” di S. Giorgio Morgeto, ci si avvia alla conclusione: 
la festa della vita non finisce qui, ma comincia nei luoghi dove 
ognuno vive, opera, condivide. Con coraggio, con pazienza, 
ma soprattutto con amore.

don Giuseppe Tripodi

Giovani e famiglia 
u n ’ i n d a g i n e  s u i  n o s t r i  g i o v a n i .
 
Giovani e famiglia. Questo è il titolo di un’indagine 
svolta da Francesco Greco e da Francesco Rao su un 
campione significativo di  520 giovani del nostro territorio. 
I risultati dell’indagine sono stati pubblicati a cura del 
Consultorio Familiare Diocesano in un opuscolo strutturato 
in modo da essere immediato e di facile lettura, distribuito in 
diocesi ai sacerdoti, ai diaconi, agli insegnanti di religione e ad 
alcuni operatori pastorali. Lo stesso si può scaricare o sfogliare 
liberamente sul web (http://issuu.com/grecof/docs/giovani). 
L’indagine ha evidenziato come i giovani vivono la sessualità 
e la loro idea di famiglia.
Da una parte la caduta delle regole morali e dei riferimenti 
di valore, dall’altra il bisogno di trovare certezze nel 
mondo degli adulti che spesso è incapace di essere 
significativo su queste tematiche, a partire dai genitori. 
Lo spirito della pubblicazione è quello di sollecitare la 
comunità ecclesiale a mettere in atto valide iniziative di 
formazione e di sostegno verso i giovani, che si trovano 
sempre di più disorientati o in preda alla moda del momento. 
La comunità ecclesiale spesso è assente o indifferente verso 
i problemi dei giovani circa l’affettività e la sessualità, e 
dovrebbe riscoprire, a parere degli autori, l’assoluta necessità 
di progettare percorsi di accompagnamento dei  minori verso 
la scoperta dei valori umani e cristiani autentici che sono alla 
base della famiglia.

Francesco Greco

>> Continua dalla prima pagina

San  Filippo Smaldone,  nasce a Napoli 
il 27 luglio 1848 e muore a Lecce il 4 giugno 
1923. Primogenito di sette figli, nasce nel 
quartiere Mercato da Antonio, negoziante e 
fabbricante di mattoni, e Maria Concetta De 
Luca, buoni cristiani, che danno una sana 
educazione ai loro figli.

A 15 anni entra nel seminario arcivescovile 
e, per circa otto anni, frequenta gli studi, per 
divenire sacerdote nel clero napoletano. La 
passione di donarsi agli altri gli impedisce 
di dedicare  molto tempo agli studi; infatti è 
impegnato a tempo pieno nell’insegnamento del catechismo e nella 
visita ai malati, scoprendo una speciale vocazione per i sordomuti.

Per 13 anni lo Smaldone lavora a Napoli, dedicandosi soprattutto 
ai malati e alla riabilitazione culturale e religiosa dei sordomuti, 
riscuotendo grande stima tra la popolazione e il clero cittadino. I 
disegni del Signore, però, sono diversi. Dapprima sente un forte slancio 
missionario, tanto da fargli maturare l’idea di andare in India, ma il 
suo confessore lo convince a dedicarsi ai sordomuti e ai poveri che 
erano in Italia. Saranno le sue figlie, ottanta anni dopo, a realizzare il 
suo sogno missionario, varcando l’oceano per raggiungere i numerosi 
sordi del Brasile, dell’Africa (Rwanda, Bénin e Tanzania), e servendo le 
membra doloranti di Cristo nei poveri abbandonati sparsi in Paraguay 
e in Moldavia. 

Tutta la sua vita è dedicata all’assistenza ai sordomuti e alla guida 
della Congregazione religiosa, perché le sue Suore fossero nel tempo 
testimoni credibili dell’amore misericordioso di Dio per l’uomo.

Apostolo della carità, ha testimoniato l’amore di Cristo per i 
più poveri e i più deboli, lasciando una grande eredità spirituale 
innanzitutto ai suoi confratelli nel Sacerdozio. L’adorazione eucaristica 
e la pietà mariana sono le espressioni più evidenti della sua ricca 
spiritualità. La sua, è una spiritualità semplice e lineare. Il suo modello 
di vita è San Francesco di Sales, non solo perché si era occupato 
dell’evangelizzazione dei sordomuti  ma soprattutto perché è il 
santo della soavità, della pazienza e della dolcezza. Nei sordomuti 
Smaldone vede Gesù; più volte ripete – come ha ricordato Il Santo 
Padre Benedetto XVI nel giorno della sua Canonizzazione - che 
bisogna inginocchiarsi dinanzi a un sordo con la stessa riverenza con 
cui ci inginocchiamo davanti a Gesù Sacramentato. Anche oggi le sue 
Suore seguono questo insegnamento nelle loro case e nella loro vita, 
mostrando una immensa stima e attenzione per i sordi piccoli o grandi 
che siano, perché l’amore di Dio, che si esprime nella carità e nella 
donazione di se stessi, non conosce limiti di età o confini geografici.

Anche a Palmi dal 1987, opera un Centro gestito da noi, che si 
propone la finalità della formazione integrale dei portatori dell’handicap 
dell’udito, allo scopo di restituirli a se stessi, alla famiglia e alla società 
cittadini capaci di operare scelte responsabili nel rispetto delle leggi e 
del bene comune.  È un sogno il nostro? NO!  Perché ogni Salesiana 
dei Sacri Cuori, figlia di San Filippo Smaldone, si propone come ragion 
di vita l’istruzione religiosa, civile, culturale dei sordi.

Il Centro “San Filippo Smaldone”, con annessa due sezione di 
scuola dell’Infanzia, s’ispira allo spirito del suo Fondatore, convinto 
sostenitore che l’educazione è “cosa di cuore”.  L’educazione, infatti, 
non può realizzarsi se non attraverso una metodologia basata sulla 
professionalità e sull’amore per cui ogni Salesiana, nel suo servizio 
al sordo, fa suo il motto del Padre: “Non si può educare se non si 
ama”.

Nel nostro Centro di Palmi seguiamo gli alunni da 0 ai 18 anni; 
all’interno della struttura funzionano due sezioni  di scuola dell’Infanzia 
integrata, perché il bambino sordo possa confrontarsi sin dai primi anni 
di vita con i coetanei udenti. 

I Bambini, invece, che frequentano la scuola Primaria e i ragazzi 
della scuola Secondaria di I e II Grado, sono inseriti nelle varie scuole 

Congregazione   delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori
Fondate da San Filippo Smaldone - Palmi

statali di Palmi; alle ore 13:00 rientrano al Centro per il pranzo. Nel 
pomeriggio sono programmate attività varie: intervento logopedico, 
informatica e sostegno e accompagnamento nell’espletamento dei 
vari compiti assegnati.  Importante sapere che il Centro si avvale di 
personale specializzato. 

Al di là di una preparazione fine a se stessa, noi  cinque Religiose 
ci impegniamo ad  assicurare un ambiente moralmente e fisicamente 
sano, mettendo a completa disposizione il nostro tempo, le nostre 
forze, la nostra preparazione, competenza e professionalità; che 
consiste, altresì, in un aggiornamento continuo delle metodologia 
educativa, nonché nell’offrire strutture ed attrezzature idonee alle 
finalità educative. Oltre a questo lavoro specifico alcune suore 
collaborano alla catechesi della parrocchia “Maria Santissima del 
Soccorso”.

La Responsabile  del Centro - Sr. Rosanna Parata
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Parrocchia e Altri organismi Comune  Luoghi Santi     Seminario   Carità del Papa  Missionaria Terremotati

SAN NICOLA VESCOVO ANOIA INFERIORE (RC) €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00
SAN SEBASTIANO  ANOIA SUPERIORE (RC) €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00
SAN NICOLA VESCOVO              CANDIDONI (RC) €.      25,00 €.      25,00 €.      15,00 €.      65,00 €.      90,00
SAN MICHELE ARCANGELO        CINQUEFRONDI (RC) €.    650,00 €.        0,00 €.        0,00 €.    680,00 €. 1.500,00
SAN GIROLAMO                             CITTANOVA (RC) €.    250,00 €.        0,00 €.    250,00 €. 3.530,00 €. 2.100,00
MARIA SS. DEL ROSARIO CITTANOVA (RC) €.    400,00 €.        0,00 €.    285,00 €. 2.125,00 €. 2.225,00
SANTA MARIA DELLE GRAZIE COSOLETO (RC) €.      90,00 €.        0,00 €.      20,00 €.      35,00 €.    360,71
SANTA DOMENICA  SITIZANO (RC) €.      30,00 €.        0,00 €.      32,00 €.      55,00 €.    304,70

MARIA SS. ASSUNTA  DELIANUOVA (RC) €.    310,00 €.    300,00 €.    200,00 €. 1.684,00 €. 1.380,00

SAN NICOLA DELIANUOVA (RC) €.    435,00 €.    215,00 €.    170,00 €.    650,00 €. 1.455,00

SANTI NICOLA E BIAGIO FEROLETO DALLA CHIESA €.    150,00 €.      80,00 €.    120,00 €.    120,00 €.    310,00
S. NICOLA E MARIA SS.  MONTAGNA GALATRO (RC) €.    200,00 €.    625,00 €.    170,00 €.    600,00 €.    450,00
MARIA SS. DEL SOCCORSO    GIFFONE (RC) €.      85,00 €.    110,00 €.    115,00 €.    235,00 €.    285,00
SAN FRANCESCO DI PAOLA GIOIA TAURO (RC) €.    300,00 €.      00,00 €.      00,00 €.    400,00 €. 1.550,00
SAN GAETANO CATANOSO GIOIA TAURO (RC) €.      80,00 €.    100,00 €.      80,00 €.    225,00 €. 2.050,00

SANT’ IPPOLITO MARTIRE      GIOIA TAURO (RC) €.    173,00 €.    220,00 €.    315,50 €.    693,00 €.    870,00

MARIA SS. PORTOSALVO GIOIA TAURO MARINA €.        0,00 €.    560,00 €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00
S. MARIA DEGLI ANGELI LAUREANA DI BORRELLO (RC) €.        0,00 €.    100,00 €.        0,00 €.    150,00 €.        0,00
MARIA SS. ANNUNZIATA         BELLANTONE (RC) €.        0,00 €.    100,00 €.        0,00 €.    100,00 €.        0,00
SANT’ ELIA PROFETA                         STELLITANONE (RC) €.        0,00 €.      50,00 €.        0,00 €.      50,00 €.        0,00
SANTI GIORGIO E ATENOGENE           MAROPATI (RC) €.    200,00 €.        0,00 €.        0,00 €. 1.420,00 €.        0,00
COMUNITA’ PAST. S. ATENOGENE TRITANTI (RC) €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00
SAN GIOVANNI BATTISTA          MELICUCCA’ (RC) €.    150,00 €.    200,00 €.    100,00 €. 1.030,00 €.    204,04
SAN NICOLA VESCOVO             MELICUCCO (RC) €.      00,00 €.        0,00 €.        0,00 €.    260,00 €.    430,00
SANTA MARIA DE MERULA         MOLOCHIO (RC) €.    316,00 €.        0,00 €.        0,00 €. 1.135,00 €.    900,00
S. NICOLA - CATTEDRALE OPPIDO MAMERTINA (RC) €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00   €. 1.800,00 €.        0,00
SANTA MARIA ADDOLORATA OPPIDO MAMERTINA (RC) €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.    100,00 €.        0,00
SANTA MARIA ASSUNTA                   CASTELLACE (RC) €.      25,00 €.      25,00 €.      25,00 €.    100,00 €.        0,00
SAN NICOLA DI MIRA MESSIGNADI (RC) €.        0,00 €.      20,00 €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00
DIVINA PASTORA  PIMINORO (RC) €.    100,00 €.        0,00 €.        0,00 €.    350,00 €.    600,00
S. CATERINA V. E M. - S. LEONE M. TRESILICO (RC) €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.    200,00 €.        0,00
SAN NICOLA V. - CONCATTEDRALE       PALMI (RC) €.    150,00 €.    150,00 €.    150,00 €.    300,00 €. 1.800,00
MARIA SS. DEL ROSARIO              PALMI (RC) €.    100,00 €.    150,00 €.    100,00 €.    500,00 €.        0,00
MARIA SS. DEL SOCCORSO      PALMI (RC) €.    150,00 €.    150,00 €.    115,00 €.    295,00 €.   1.500,0
SANTA FAMIGLIA PALMI (RC) €.    400,00 €.        0,00 €.        0,00 €.    400,00 €.    350,00
SAN FANTINO TAUREANA (RC) €.    115,00 €.    110,00 €.    116,00 €.    161,00 €.    400,00
MARIA SS.DEL ROSARIO            POLISTENA (RC) €.    230,00 €.    720,00 €.    332,00 €. 1.045,54 €. 1.054,00
MARIA SS. IMMACOLATA        POLISTENA €.    400,00 €.    250,00 €.    300,00 €.    665,00 €. 1.300,00
SANTA MARINA V. E M.                       POLISTENA (RC) €.    150,00 €.    350,00 €.    200,00 €. 1.200,00 €. 1.365,00
SAN TEODORO MARTIRE            RIZZICONI (RC) €.    450,00 €.    900,00 €. 1.125,00 €. 1.550,00 €. 2.100,00
SANTA TERESA DI GESU’ B.                CANNAVA’ DI RIZZICONI €.        0,00 €.        0,00 €.      45,00 €.    115,00 €.    470,00
SAN MARTINO VESCOVO             DROSI (RC) €.    211,00 €.    215,00 €.    170,00 €     455,00 €. 2.660,00
SAN GIOVANNI BATTISTA           ROSARNO (RC) €.    370,00 €.        0,00 €.    200,00 €. 1.331,00 €. 1.000,00
MARIA SS. ADDOLORATA ROSARNO (RC) €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.    900,00 €.    400,00
SANT’ANTONIO DI PADOVA          BOSCO DI ROSARNO (RC) €.    100,00 €.    100,00 €.    100,00 €.    280,00 €.    160,00
SAN FERDINANDO                           SAN FERDINANDO (RC) €.    100,00 €.    100,00 €.    120,00 €.    300,00 €.    675,00
SAN GIUSEPPE  SAN FERDINANDO (RC) €.        0,00 €.        0,00 €.      30,00 €.      55,00 €.    100,00
MARIA SS. ASSUNTA             S. GIORGIO M. (RC) €.    216,00 €.        0,00 €.        0,00 €.    812,98 €.    645,00
MARIA SS. ASSUNTA S. PIETRO DI C. (RC) €.    415,00 €.      25,00 €.    200,00 €.    305,00 €.    675,00
SAN PROCOPIO                             S. PROCOPIO (RC) €.    420,00 €.    320,00 €.    350,00 €. 1.200,00 €. 1.070,00
SANTI NICOLA E FANTINO    S. CRISTINA D’A. €.    200,00 €.        0,00 €.        0,00 €.    510,00 €. 1.150,00
COMUNITA’ PAST. S. FANTINO LUBRICHI (RC) €.        0,00 €.    100,00 €.        0,00 €.    100,00 €.        0,00
SANT’EUFEMIA V. E. M. S. EUFEMIA D’A. (RC) €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00
MARIA SS. DELLE GRAZIE      S. EUFEMIA D’A. (RC) €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00
SANTI BIAGIO E NICOLA    SCIDO €.      60,00 €.    320,00 €.    102,00 €.    230,00 €.    500,00
IMMACOLATA CONCEZIONE SEMINARA €.    305,00 €.    170,00 €.    100,00 €.    270,00 €.    550,00
MARIA SS. ADDOLORATA        BARRITTERI €.      50,00 €.    250,00 €.    250,00 €.    250,00 €.    150,00
S. ANNA                               SANT’ANNA  €.      50,00 €.    100,00 €.      50,00 €.    150,00 €.    107,00
SAN PANTALEONE MARTIRE       SERRATA €.    153,00 €.      45,00 €.      25,00 €.    105,00 €.    380,00
SANTA MARIA DELLE GRAZIE SINOPOLI €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.      80,00 €.    110,00
MARIA SS.DELLE GRAZIE       TAURIANOVA €.    200,00 €.    250,00 €.    150,00 €.    860,00 €. 1.400,00
SAN GIUSEPPE  TAURIANOVA €.    180,00 €.    250,00 €.    340,00 €.    780,00 €.    580,00
SANTI APOSTOLO PIETRO E P. TAURIANOVA €.    350,00 €.    825,00 €.    250,00 €. 1.200,00 €. 1.200,00
SAN PIO X  AMATO €.      30,00 €.    100,00 €.    100,00 €.    120,00 €.    130,00
MARIA SS. DELLA COLOMBA S. MARTINO €.    100,00 €.    150,00 €.    100,00 €.    200,00 €.    200,00
MARIA SS. ASSUNTA 
(Missionaria Scroforio €.    66,50)

TERRANOVA S. M. €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.    253,50 €.        0,00

SAN NICOLA VARAPODIO €.        0,00 €.         000 €.        0,00 €.      65,00 €.    418,00
SANTO STEFANO VAROPODIO €.        0,00 €.    100,00 €.        0,00 €.      65,00 €.    250,00
SANTUARIO DEL CARMINE PALMI €.      50,00 €.        0,00 €.        0,00 €.    100,00 €.    200,00
SOCIETA’ DEL SOL SANT’EUFEMIA D’A. €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.      60,00
MONASTERO DELLA VISITAZIONE TAURIANOVA €.    100,00 €.    100,00 €.    100,00 €.    100,00 €.    250,00
CAPPELLA OSPEDALE POLISTENA (RC) €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.      60,00
AZIONE CATTOLICA GIORNATA GIOVANI €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.      97,00

ASSOCIAZIONE FIGLI IN CIELO €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.    200,00

TOTALI €.  9.774,00 €. 9.030,00 €. 7.127,50 €. 35.101,02 €. 42.786,45
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