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Don Santo Rullo

In occasione della chiamata al Cielo di don Santo Rullo il 
6 febbraio.
Ho detto al Ritiro diocesano del Clero che il corale saluto 
alla salma di don Santo Rullo – sia pure in momenti diversi 
– è stato un significativo riconoscimento a un degno prete 
della nostra chiesa di Oppido – Palmi.
Fu parroco a Scido, piccolo centro quanto a residenti, per 
quasi 42 anni, ebbe la passione di scrivere e pubblicare la 
storia dei più recenti decenni della nostra Diocesi, egli che 
proveniva da Piminoro, frazione di Oppido.  Studioso colto 
e diligente ricercatore (fu anche bibliotecario e archivista 
diocesano), comunicatore capace di farsi leggere anche 
dai meno dotati culturalmente.  Ma soprattutto fu prete per i 
nostri tempi e i nostri luoghi.  È stato un prete “libero”, come 
egli stesso afferma, dai condizionamenti di luoghi, persone, 
eventi.  La libertà l’ha vissuta nell’adesione del suo cuore 
alla Parola di Dio e alla Croce di Gesù.
Desidero offrire alcuni brani del Testamento spirituale letto 
in chiesa alla sua Messa esequiale dal Vicario Generale, 
in ossequio al suo desiderio. Ho presieduto la Messa 
esequiale, a cui partecipavano una ventina di sacerdoti e 
diversi diaconi, - anche se ho dovuto lasciare l’incontro della 
C.E.C. a Reggio – e ho pregato Iddio che ricevendo l’offerta 
della sua vita accolga le sue suppliche per la nostra Chiesa 
particolare. 
      

 + Luciano, Vescovo
Amministratore Apostolico                                                             

Continua in terza pagina >>

Continua in seconda pagina >>

26 marzo
Solennità dell’Annunciazione

Ore 10.30 Santa Messa Stazionale per la Solennità 
dell’Annunciazione del Signore nella quale la Chiesa Diocesana 
onora Maria SS. Annunziata, Patrona principale della Diocesi. 
Il Clero diocesano è invitato alla concelebrazione. I Rev.di 
presbiteri e diaconi, per la concelebrazione, portino con sé amitto, 
camice e cingolo. I Rev.di Presbiteri che assistono alla Messa 
ma non concelebrano indossino talare e cotta. Nessuno può 
essere ammesso in Presbiterio senza il proprio abito liturgico.  
La processione d’ ingresso prenderà avvio dall’Aula Capitolare 
della Chiesa Cattedrale.

Convegno diocesano in preparazione
Incontro mondiale Famiglie 

Milano - Maggio 2012
In preparazione al VII incontro mondiale delle famiglie, 
che avrà luogo a Milano dal 30 maggio al 3  giugno 2012, 
si è tenuto presso l’Auditorium Diocesano un interessante 
convegno preparatorio, avente per tema “La famiglia, nella 
festa e nel lavoro, alla luce della Familiaris Consortio”. 
La relazione, tenuta da don Paolo Gentili, Direttore 

dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia 
della Conferenza Episcopale Italiana, ha coinvolto il folto 
pubblico, proveniente da diverse parrocchie della Diocesi. 

COMMISSIONE MISSIONARIA REGIONALE
Convegno di studio:

L’Islam in mezzo a noi:
dialogo, approccio pastorale, annuncio

Si è svolto a Vibo Valentia il convegno di studio sul tema 
“L’Islam in mezzo a noi: dialogo, approccio pastorale, annuncio”, 
organizzato dalla Commissione per la Cooperazione Missionaria 
tra le Chiese della Conferenza Episcopale Calabra. Alla tre giorni 
hanno partecipato  i direttori, i membri degli uffici Missionari, 
Migrantes e Caritas delle diocesi calabresi, catechisti, insegnanti 
di religione cattolica, responsabili di altri uffici pastorali. 
Una fresca narrazione di personali esperienze, vissute nei 
lunghi anni di missione in Africa, in particolare in Mali, hanno 
caratterizzato il contributo offerto al convegno da padre Aldo 

5 Aprile  - Giovedì Santo
Messa del Crisma

Alle ore 9.00 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 10.00.
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•>  I N    M A R Z O  <•

•> N O T I Z I E <•
2 febbraio – Taurianova, Monastero della Visitazione.  
Il Vescovo presiede la S. Messa concelebrata ricorrendo la 
Giornata della vita consacrata.
4 febbraio – Auditorium diocesano. In occasione della 
Giornata della vita (5 febbraio), serata giovanile diocesana: 
“Giovani aperti alla vita”.
6 febbraio – Reggio Calabria.  Il Vescovo partecipa ai 
lavori della Conferenza Episcopale Calabra e insieme a 
tutti i Vescovi della Regione consacra la Calabria al Cuore 
di Gesù, al Monastero delle Visitandine a Ortì. 
7 febbraio – Il Vescovo è costretto a lasciare la CEC, per 
la repentina dipartita di don Santo Rullo.
8 febbraio – Padre Vescovo celebra a Scido le esequie di 
don Santo Rullo: vd. pag. 1.
11 febbraio – Palmi, Concattedrale - Rizziconi, Auditorium 
diocesano. In occasione della Giornata del Malato, il 
Vescovo celebra la memoria della Beata Vergine di Lourdes 
per i Medici Cattolici, gli aderenti a “Scienza e Vita” e per 
i Cavalieri del Santo Sepolcro della Delegazione di Palmi, 
presenti anche il Preside e diversi Cavalieri della Sezione 
di Reggio.
 Nel pomeriggio il Vescovo conclude il Convegno 
diocesano, all’Auditorium diocesano dove don Paolo Gentili, 
direttore dell’Ufficio C.E.I. per la Pastorale della Famiglia, ha 
tenuto una relazione alla luce della “Familiaris Consortio”. 
Vedi articolo pag. 1.
17 febbraio – Gioia Tauro, Centro del Laicato.  Saluto del 
Vescovo ai Diaconi permanenti della Diocesi nell’incontro 
mensile  con don Pietro Gallo.
20 febbraio – Palmi, Palazzo di Giustizia.  Alla presenza 
del Ministro della Giustizia, Paola Severino, e di molte 
Autorità civili e militari, il Vescovo partecipa col Vicario 
Generale all’inaugurazione della sala intitolata alla memoria 
del magistrato Scopelliti ucciso dalla ‘ndrangheta nel 1991.

giov. 8 – ven. 16 – Il Vescovo è a Bari.
sab. 17 – Catanzaro, Seminario Regionale.  S. E. mons. 
Crociata e Vescovi di Calabria celebrano i 100 anni del 
Seminario Regionale.
giov. 22 – Oppido. Ritiro generale del Clero
lun. 26 – Oppido, Cattedrale. S. Messa concelebrata per la 
Patrona della Diocesi, vd. p. 1.
domen. 1 aprile – Domenica delle Palme, Passione del 
Signore. 

•>  N O M I N E   <•

- Don Pasquale Galatà e don Antonio Spizzica: 
rispettivamente Istruttore e Attuario della Causa diocesana 
per dispensa dagli obblighi dell’Ordinazione di Francesco 
Vinci.
- Don Salvatore Fotia: Amministratore parrocchiale a Scido.
- Don Giuseppe Francone: Vicario parrocchiale ai SS. 
Apostoli Pietro e Paolo, in Taurianova.

Brani del Testamento ai fedeli di Scido
 Considero grazia del Padre essermi trovato in mezzo 
a voi e aver goduto della vostra vicinanza e della vostra umana 
ricchezza. (…)
 Ogni volta che mi sono assentato da Scido, ho 
desiderato di rientrare al più presto, attirato da una forza occulta 
e indecifrabile.
 Mi sono proposto di non chiedere mai nulla, neppure 
l’offerta della Messa quando è venuta a mancare con frequenza.  
Avevo nel cuore l’aspirazione di fare di voi una famiglia di Dio, 
creando desideri di Dio e reciproci fraterni rapporti umani.  Non 
ci sono riuscito. (…)
 Si è detto che ero severo, ma a me non sembra severità 
la richiesta di fedeltà agli impegni battesimali con Dio e a un 
amore “concreto” a Gesù Liberatore che concretamente ci ha 
amato. Era mio desiderio aiutarvi ad essere utili a voi.  Avevo 
l’ambizione di fare di voi cristiani coerenti, lontani da ogni 
forma di esibizionismo e di ipocrisia. (…)
 Ho notato in voi con dispiacere ma anche con 
comprensibile sentimento di umana debolezza, la paura di 
esporvi al rischio di una vita diversa.
 È ciò che il Signore aspetta da noi: una vita diversa.
 Non vi chiedo scusa o perdono perché non ho mai 
pensato o voluto offendervi.  Non ho nulla da perdonare perché 
non ho mai ricevuto offese, forse qualche incomprensione 
dovuta al mio carattere. (…)
 La Parola di Dio rende veramente liberi e dona le ali 
alle deboli forze dell’uomo.  Rendetevi liberi!
 Il mio invito è non temere di incamminarvi verso la 
strada (il Cristianesimo è “Via”) che conduce alla “Vita Nuova”, 
inserendovi in Cristo.
 Fate della Domenica il punto focale della vostra 
settimana e la fonte del ristoro di ogni giorno, contro l’anemia 
debilitante dello spirito e il buio delle incertezze che vi 
circondano. (…)
 Il pensiero finale è la richiesta di una preghiera, che 
io frequentemente ho fatto a Dio per voi. Chiedete al Padre 
che dimentichi il bene che avrei potuto fare e non lo ho fatto 
per incuria, il male che avrei potuto evitare se fossi stato più 
vigilante e accorto e lo ho compiuto con assiduità.
 Il sacerdote deve essere puro, integerrimo, immacolato, 
raggiante di luce, affascinato dalle limpide altezze.  Io non lo 
sono stato.
 Abbiate pietà voi e perdonatemi.  Domandate 
pietà al Dio pieno di misericordia, che ci vuole “perfetti e 
misericordiosi”, ma è anche pronto a perdonare.  Questa 
unità di preghiera, forse ci riunirà tutti nella casa del cielo, a 
contemplare, a godere, a cantare, in eterno.
       
     Roma, 10 novembre 2006.
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Giannasi, dei Padri Bianchi, che da oltre 140 anni sono presenza 
fedele e testimonianza serena in quelle terre a schiacciante 
maggioranza musulmana. Egli ha introdotto i suoi attentissimi 
e numerosi ascoltatori nel mondo storico, dottrinale, spirituale 
dell’Islam,  illustrando sia la figura e l’operato di  Maometto, sia 
il valore assoluto rappresentato nei secoli per i suoi seguaci dal 
libro sacro, rivelazione  dell’unico Dio Allah, a noi noto quasi 
solo nel suo titolo, il Corano.  In particolare Padre Giannasi 
ha evidenziato quanto nel testo sacro dell’islam è riferito a 
Gesù, grande profeta, ma uomo e non Figlio di Dio, sia pure 
verginalmente concepito e partorito da sua madre Maria, ed 
ancora ha sottolineato i valori comuni a cristianesimo ed Islam, 
come la misericordia, la clemenza e la giustizia, che hanno la 
loro radice in Dio, anche se l’Islam non arriva al concetto, e al 
nome, di Dio-Amore, che invece è l’essenza del Cristianesimo: 

dalla fede devono quindi scaturire le ‘opere buone’, senza le 
quali la fede non ha valore, e che Dio conteggerà, nel bene e nel 
male, in vista del severo giudizio finale. 
In questo sintetico quadro di base, Padre Aldo ha delineato il 
comportamento missionario auspicabile da parte cristiana in una 
realtà di tradizione musulmana: rispetto reciproco e fermezza di 
principi, testimoniati senza superbia, ma con assoluta fedeltà. 
Anche nel mondo della variegata immigrazione musulmana ‘in 
mezzo a noi’ questo è sostanzialmente – ha ribadito il relatore – il 
comportamento da tenere, nella speranza di giungere ad un vero 
approccio pastorale e ad un irrinunciabile annuncio cristiano, 
sostenuto da testimonianza sincera e fede nell’aiuto di Dio, che 
solo è capace di convertire i cuori. 
Padre Giannasi, esprimendo compiacimento per la significativa 
presenza di giovani al convegno, ha esortato a prendere coscienza 
di chiamati tutti alla missione, ha invitato a fare squadra e ad 
operare in comunione con vero amore fraterno. 
Nelle conclusioni, mons. Morosini ha annunciato la pubblicazione 
degli atti del convegno ed un nuovo appuntamento di verifica fra 
due anni. Il Vescovo, senza nascondere le difficoltà del momento 
e i continui attacchi da parte dei media a cui è soggetta la Chiesa, 
ha auspicato una “pastorale del confronto per far crescere la fede 
nei nostri cristiani”. Vanno messi in atto piccoli segni, piccoli 
gesti d’incontro, con i singoli musulmani che hanno un volto, 
un nome e che camminano assieme a noi. Si rivelerà importante 
la preparazione all’annuncio dei nostri giovani “perché i 
giovani frequentano con i ragazzi musulmani le stesse scuole e 
giocano nelle stesse squadre di calcio”. Si rivelerà importante 
la testimonianza fedele ai principi evangelici, specialmente nel 
campo della legalità: nel dare la giusta mercede e nel pagare 
i contributi ai lavoratori immigrati e a non fare speculazione 
sugli affitti. Per mons. Morosini occorre una nuova mentalità, 
in ogni ambito pastorale, per affrontare efficacemente i tempi 
in cui viviamo caratterizzati da una crescente secolarizzazione 
e scristianizzazione.  
      Sac. Paolo Martino

>> Continua dalla prima pagina

Ha moderato i lavori mons. Pino Demasi, Vicario Generale.
Il relatore ha evidenziato le difficoltà oggettive che la società 
moderna  e in modo particolare la famiglia deve affrontare.
E’ stata poi sottolineata la vocazione all’amore, vocazione 
inserita da Dio quale grazia particolare nel matrimonio, 
il cui istituto va tutelato e difeso dai continui attacchi 
demolitori laicizzanti. Vanno perciò scoraggiate le coppie 
di fatto che non hanno alcun vincolo sacramentale, che 
sanno di provvisorio, di temporaneo e senza futuro. 
La famiglia cresce non isolandosi dal contesto sociale, 
ma nella rete di comunione con le altre famiglie della 
parrocchia.
Don Paolo Gentili si è poi soffermato sulla crisi che 
travaglia la famiglia dovuta alla carenza di riferimenti, 
quando le famiglie dello stesso quartiere collaboravano 
vicendevolmente e contemporaneamente si proteggevano 
reciprocamente.
Le sollecitazioni e i condizionamenti sono molti e 
prevalentemente negativi. Disoccupazione, stampa, mass-
media, consumismo sfrenato, internet e quant’altro, minano 
la stabilità dell’istituzione famiglia. Non va sottovalutata 
la tendenza ampiamente diffusa  al superamento del 
matrimonio quale unione legale tra due persone di sesso 
diverso. E’ utile ricordare che all’inizio dei tempi, Dio 
maschio e femmina li creò (Gn 1,27), benedicendo quindi 
il matrimonio eterogeneo. Unione riconosciuta da tutte le 
culture e da tutti i popoli. Unione che Gesù Cristo elevò a 
Sacramento nel segno della fedeltà reciproca.
L’insegnamento della Chiesa è sempre valido e 
l’ammonimento di Paolo è sempre attuale: “Mariti, amate 
le (vostre) mogli come il Cristo ha amato la Chiesa e si è 
offerto per lei per santificarla […], allo stesso modo i mariti 
devono amare le loro mogli come i loro propri corpi” (Ef 
5,21-23).
Lo Stato assillato da mille problemi, poco dedica alla 
famiglia, alla formazione dei giovani impegnati negli studi, 
e al loro inserimento nel mondo del lavoro. Non favorisce la 
nascita e il consolidamento di nuove famiglie, favorendole 
con l’assegnazione di alloggi popolari e sostegni economici 
a quelle che versano in stato di disagio. Anche da questa 
carenza nasce un freno al matrimonio, che in parte può 
essere colmata con l’aiuto concreto di fratelli cristiani più 
abbienti, perché anche questa è carità.
E’ seguito un fruttuoso dibattito tra i presenti che ha 
integrato la già ricca relazione.
Mons. Vescovo ha poi concluso l’incontro con una analisi 
della situazione relativa alla nostra Diocesi certamente non 
florida, ma che lascia comunque ben sperare per il futuro, 
grazie alla avvedutezza di tanti giovani formati.
Il presule per maggiore chiarezza al suo discorso, ha 
riportato alcune esperienze di condivisione e carità 
fraterna, di cui egli è stato diretto testimone. Per essere 
buoni cristiani perciò, non è necessario andare lontano. 
Basta guardarsi intorno, nella propria famiglia o nell’ambito 
per proprio paese, per fare un poco di bene a quelle 
famiglie povere, come povera era la Santa Famiglia di 
Nazaret, che per fuggire dalla violenza, emigrò senza 
bagaglio o beni di fortuna verso una terra più ospitale.
      

  Ferdinando Mamone

>> Continua dalla prima pagina



Parrocchia e Altri organismi Comune  Luoghi Santi     Seminario   Carità del Papa  Missionaria

SAN NICOLA VESCOVO ANOIA INFERIORE €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.         0,00

SAN SEBASTIANO  ANOIA INFERIORE €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.         0,00

SAN NICOLA VESCOVO              CANDIDONI (RC) €.      20,00 €.      25,00 €.      25,00 €.       35,00

SAN MICHELE ARCANGELO        CINQUEFRONDI €.    510,00 €.        0,00 €.        0,00 €.  1.000,00

SAN GIROLAMO                             CITTANOVA €.    200,00 €.        0,00 €.    200,00 €.  2.650,00

MARIA SS. DEL ROSARIO CITTANOVA €.    250,00 €.    250,00 €.    250,00 €.  1.650,00

SANTA MARIA DELLE GRAZIE COSOLETO €.      90,00 €.        0,00 €.        0,00 €.     115,00

SANTA DOMENICA  SITIZANO €.      85,00 €.        0,00 €.        0,00 €.     100,00

MARIA SS. ASSUNTA  DELIANUOVA €.    305,00 €.        0,00 €.    280,00 €.  1.650,00

SAN NICOLA DELIANUOVA €.    140,00 €.        0,00 €.        0,00 €.     270,00

SANTI NICOLA E BIAGIO FEROLETO DALLA CHIESA €.    110,00 €.        0,00 €.        0,00 €.      90,00

S. NICOLA E MARIA SS.  MONTAGNA GALATRO €.    200,00 €.    600,00 €.    155,00 €.    600,00

MARIA SS. DEL SOCCORSO    GIFFONE €.    165,00 €.    100,00 €.      70,00 €.    360,00

SAN FRANCESCO DI PAOLA GIOIA TAURO €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.    500,00

SAN GAETANO CATANOSO GIOIA TAURO €.    130,00 €.    200,00 €.    120,00 €.    425,00

SANT’ IPPOLITO MARTIRE      GIOIA TAURO €.    150,00 €.    250,00 €.    130,00 €.    380,00

MARIA SS. PORTOSALVO GIOIA TAURO MARINA €.        0,00 €.    240,00 €.        0,00 €.        0,00

S. MARIA DEGLI ANGELI LAUREANA DI BORRELLO €.        0,00 €.    200,00 €.        0,00 €.        0,00

MARIA SS. ANNUNZIATA         BELLANTONE €.        0,00 €.    200,00 €.        0,00 €.        0,00

SANT’ ELIA PROFETA                         STELLITANONE €.        0,00 €.    100,00 €.        0,00 €.        0,00

SANTI GIORGIO E ATENOGENE           MAROPATI €.        0,00 €.        0,00 €.      00,00 €. 1.000,00

COMUNITA’ PAST. S. ATENOGENE TRITANTI €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00

SAN GIOVANNI BATTISTA          MELICUCCA’ €.    100,00 €.        0,00 €.      50,00 €.    660,00

SAN NICOLA VESCOVO             MELICUCCO €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.    270,00

SANTA MARIA DE MERULA         MOLOCHIO €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.    250,00

S. NICOLA - CATTEDRALE (*:di cui €.490 Messe perpetue) OPPIDO MAMERTINA €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.  740,00*

SANTA MARIA ADDOLORATA OPPIDO MAMERTINA €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.    100,00

SANTA MARIA ASSUNTA                   CASTELLACE €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00

SAN NICOLA DI MIRA MESSIGNADI €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00

DIVINA PASTORA  PIMINORO €.    100,00 €.        0,00 €.        0,00 €.    200,00

S. CATERINA V. E M. - S. LEONE M. TRESILICO €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.    100,00

SAN NICOLA V. - CONCATTEDRALE       PALMI €.    100,00 €.    150,00 €.    100,00 €.    200,00

MARIA SS. DEL ROSARIO              PALMI €.    150,00 €.        0,00 €.    100,00 €.    300,00

MARIA SS. DEL SOCCORSO      PALMI €.    200,00 €.    200,00 €.    150,00 €.    560,00

SANTA FAMIGLIA PALMI €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.    400,00

SAN FANTINO TAUREANA €.    120,00 €.    185,00 €.    120,00 €.    100,00

MARIA SS.DEL ROSARIO            POLISTENA €.    180,00 €.    500,00 €.        0,00 €.    600,00

MARIA SS. IMMACOLATA        POLISTENA €.    640,00 €.        0,00 €.        0,00 €.    200,00

SANTA MARINA V. E M.                       POLISTENA €.    180,00 €.    400,00 €.    300,00 €. 1.000,00

SAN TEODORO MARTIRE            RIZZICONI €.    350,00 €.    900,00 €. 1.000,00 €. 1.200,00

SANTA TERESA DI GESU’ B.                CANNAVA’ €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.    200,00

SAN MARTINO VESCOVO             DROSI €.    420,00 €.        0,00 €.    380,00 €.    500,00

SAN GIOVANNI BATTISTA           ROSARNO €.    300,00 €.        0,00 €.    255,00 €. 1.421,50

MARIA SS. ADDOLORATA ROSARNO €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.    450,00

SANT’ANTONIO DI PADOVA          BOSCO €.    100,00 €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00

SAN FERDINANDO                           SAN FERDINANDO €.      50,00 €.      50,00 €.        0,00 €.      50,00

SAN GIUSEPPE SAN FERDINANDO €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.      30,00

MARIA SS. ASSUNTA             S. GIORGIO M. €.        0,00 €.        0,00 €.    350,00 €.    350,00

MARIA SS. ASSUNTA S. PIETRO DI C. €.    250,00 €.    150,00 €.    150,00 €.    420,00

SAN PROCOPIO                             S. PROCOPIO €.    320,00 €.    100,00 €.    300,00 €.    800,00

SANTI NICOLA E FANTINO    S. CRISTINA D’A. €.    300,00 €.        0,00 €.        0,00 €.    560,00

COMUNITA’ PAST. S. FANTINO LUBRICHI €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.    150,00

SANT’EUFEMIA V. E. M. S. EUFEMIA D’A. €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00

MARIA SS. DELLE GRAZIE      S. EUFEMIA D’A. €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00

SANTI BIAGIO E NICOLA    SCIDO €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00

IMMACOLATA CONCEZIONE SEMINARA €.    115,00 €.        0,00 €.      80,00 €.    380,00

MARIA SS. ADDOLORATA        BARRITTERI €.        0,00 €.    200,00 €.      80,00 €.    300,00

S. ANNA                               SANT’ANNA  €.        0,00 €.        0,00 €.      50,00 €.      50,00

SAN PANTALEONE MARTIRE       SERRATA €.    112,00 €.      20,00 €.      50,00 €.    180,00

SANTA MARIA DELLE GRAZIE SINOPOLI €.      20,00 €.        0,00 €.        0,00 €.      70,00

MARIA SS.DELLE GRAZIE       TAURIANOVA €.    200,00 €.    150,00 €.    150,00 €.    890,00

SAN GIUSEPPE  TAURIANOVA €.    250,00 €.    300,00 €.    275,00 €.    650,00

SANTI APOSTOLO PIETRO E P. TAURIANOVA €.    370,00 €.    950,00 €.    300,00 €. 1.340,00

SAN PIO X  AMATO €.        0,00 €.        0,00 €.    100,00 €.    100,00

MARIA SS. DELLA COLOMBA S. MARTINO €.      85,00 €.    140,00 €.      50,00 €.    300,00

MARIA SS. ASSUNTA TERRANOVA S. M. €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.    140,00

SAN NICOLA E SANTO STEFANO VARAPODIO €.      92,00 €.        0,00 €.        0,00 €.    200,00

SANTO STEFANO VAROPODIO €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00

SANTUARIO DEL CARMINE PALMI €.      50,00 €.        0,00 €.        0,00 €.    300,00

MONASTERO DELLA VISITAZIONE TAURIANOVA €.      50,00    €.      50,00 €.      50,00 €.        0,00

SUORE DELLA CARITA’ GIOA TAURO €.    200,00 €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00

TOTALI €.    7.759,00 €. 6.610,00 €. 5.670,00 €. 27.536,50

COLLETTE 2011:  Luoghi Santi - Seminario - Carità del Papa - Missionaria


