
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA E S. ROCCO PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA E S. ROCCO PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA E S. ROCCO PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA E S. ROCCO ––––    CASTELROSSOCASTELROSSOCASTELROSSOCASTELROSSO    

OFFERTE PER LA CHIESA DAL  01/01/2018 AL 31/05/2018: 

NN per il foglietto €10; in memoria di LUIGI ABBENA (GINO), Cena Marcella e figli €20; 
Onoranze Funebri Besso €50; in memoria di LUIGI ABBENA (GINO) per restauri in chiesa, la 
moglie €100; in memoria di LUIGI ABBENA (GINO) per restauri in chiesa, amici di famiglia €50; 
NN per i giovani dell’oratorio €50; NN comunione ammalati €15; Onoranze Funebri Besso €50; 
in memoria di BIANCO EMANUELE, la nonna €50; Valentino, per il foglietto €20; in occasione 
del Battesimo della piccola GAIA LOMBARDI, mamma, papà e Thomas €50; Rina Capra 
Chiavarino €50; in memoria di SAVIA LILIANA ved. OSSOLA, la famiglia €150; in occasione del 
Battesimo di CARLIN GRETA, i genitori €100; in suffragio di AMIONE GUGLIELMO, la famiglia 
€100; i nuovi PRIORI 2018 della FESTA DI S. ANTONIO, €50; G.L. busta Natale 2017, €15; NN per 
olio lampada €10; NN per il foglietto €10; famiglia Giachello Gaspare per il foglietto €20; una 
famiglia €300; NN per il foglietto €50; NN  busta Natale 2017 €20; NN €20; in memoria di 
BIANCO EMANUELE, la famiglia €100; in memoria di AVANZATO ARTURO, i fratelli e la famiglia 
€300; NN comunione ammalati €10; in memoria di LUSSO ADA GIUSEPPINA, la famiglia €90; 
Prai Maria busta Natale 2017 €20; famiglia Torrione Russo, per restauri €50; in suffragio di 
LUPO PIETRA, il figlio €50; NN per restauri in chiesa €20; N.N.R.I. per il foglietto €10; NN per 
benedizione auto €10; Onoranze Funebri Besso €50; la famiglia Cocco offre l’abbonamento al 
nuovo sito www.parrocchieinsiemecastelrosso.com; in occasione del Battesimo del piccolo 
Pietro Martorano, la famiglia €50; in memoria di QUENDA GIOVANNI, la famiglia €50; NN 
comunione ammalati €20; NN per restauro pulpito €50; FIDAS Castelrosso oblazione €180; in 
memoria di MASON EMILIA (FIORINA), i figli €300; in memoria di DANSERO ROMANO, i 
familiari €300; famiglia Cazzamani €20; in memoria di FIGLIOLA ANTONIETTA, la famiglia €50; 
NN per restauri in chiesa €50; in memoria di BEPPE SANDRONE, la moglie €50; NN per restauro 
antico coro €50; NN comunione ammalati €20; NN per restauri in chiesa €10; NN per il foglietto €10; 
NN visita ammalati €25; NN visita ammalati €20; NN visita ammalati €50; NN visita ammalati €40; NN 
visita ammalati €20; NN visita ammalati €20; NN visita ammalati €40; NN visita ammalati €40; NN visita 
ammalati €10; NN visita ammalati €30; PRO CASTELROSSO €250; NN visita ammalati €12,50; I 

DIPENDENTI DELLA CASA DI RIPOSO “LA FRATERNITÀ” €100; in memoria di BORSANO VINCENZO, la 
famiglia €200; in occasione del Battesimo di ANDREA FEDERICO D’ELICIO, la famiglia €50; in occasione 
del Battesimo di ARIANA FRIGATO, i genitori €50; in occasione del 50° Anniversario di Matrimonio 
VIANO ALDO e ACUTIS CARLA €100; in occasione del Battesimo della piccola GEMMA IACOPETTA, la 
famiglia €100; NN in memoria di Marco €20; in memoria di LACOVARA TERESA, la famiglia €50; in 
memoria di PROIETTI ANGELICA, coscritti e coscritte classe 1934, per restauro coro €100; in suffragio 
di GUGLIOTTA FILIPPO, la famiglia €60; Vittorina Viano, per il foglietto €20; NN per il foglietto €20; in 
occasione del Matrimonio, MOSCA DENIS e MARCO MARIA per  ristrutturazione pulpito €400; in 
memoria di Caterina Esposito, Andrea Forzati e famiglia €70; NN per il foglietto €10; fam. Benini 
Proietti €10; NN comunione ammalati €15; NN per restauri in chiesa €50; NN per restauri in chiesa 
€20; NN per restauri in chiesa €30; famiglie Abena €20; NN per restauri in chiesa €50; NN per restauro 
antico coro €50; Sonia per restauro pulpito €100; in memoria di PERRONE CHIARA i genitori per 
restauro pulpito €100; NN per restauro antico coro €50: NN in occasione della Festa per Anniversario 
di Matrimonio €50; MARINO MARCO/PAGANOTTO FRANCESCA e MARINO SALVATORE/CASERTA 
EUFEMIA in occasione dei loro Anniversari di Matrimonio €100; MATTA PIER MARIO e ZEGNA MARISA 
in occasione del loro Anniversario di Matrimonio €50; il GRUPPO ANNIVERSARI MATRIMONIO offre 
€220; in occasione del Matrimonio di VALENTINA e MATTIA e del Battesimo di DIEGO ISAIA, la famiglia 
€70; in occasione del Battesimo di GABRIELE ESPOSITO, i genitori €50;    TOTALE € 8.222,50;   
OFFERTE PER L’ULIVO: € 457,77; OFFERTE PER ACQUA BENEDETTA: €230,24;  

 

 



PARROCCHIA MADONNA DEL SANTO ROSARIO PARROCCHIA MADONNA DEL SANTO ROSARIO PARROCCHIA MADONNA DEL SANTO ROSARIO PARROCCHIA MADONNA DEL SANTO ROSARIO ––––    COPPINA:COPPINA:COPPINA:COPPINA:    

OFFERTE PER LA CHIESA DAL 01/01/2018 AL 31/05/2018: 

in memoria di GUADAGNIN EMILIO, la famiglia Guadagnin €35; oblazione per sala riunioni €80; 
oblazione festa di laurea €150; oblazione per salone €230; in ricordo di FRATANTONI ANTONIO 
€20; NN comunione ammalati €35; oblazione festa oratorio per S. Giovanni Bosco € 312,45; in 
occasione della Prima Comunione di Cuzzolaro Sofia, la famiglia €20; in memoria di 
BUONAMASSA PASQUALE, la famiglia €50; ABBÀ e BELA TOLERA 2018 €50; in memoria di 
CAMPANARO GIUSEPPE, la famiglia €50; NN per il riscaldamento €50; NN comunione ammalati 
€35; NN visita ammalati €20; NN visita ammalati €10; NN visita ammalati €10; NN visita 
ammalati €5; NN visita ammalati €5; NN visita ammalati €20; NN visita ammalati €30; NN visita 
ammalati €15; NN visita ammalati €20; oblazione Associazione Culturale ORGANALIA €300; NN 
per la chiesa €50; oblazione serata materassi €600;  oblazione salone riunione condominio €80; 
NN comunione ammalati €35; oblazione pranzo OFTAL €1174; NN benedizione casa €10; NN 
per la chiesa €50; OBLAZIONE PRANZO ANNIVERSARI DI MATRIMONIO €270; Giancarlo e 
Sandra Gallina €200;  TOTALE € 4.021,45 

OFFERTE PER L’ULIVO: € 311,28 

 

CAPPELLANIA TORASSICAPPELLANIA TORASSICAPPELLANIA TORASSICAPPELLANIA TORASSI    

OFFERTE PER LA CAPPELLANIA DAL 01/01/2018 AL 31/05/2018: 

NN comunione ammalati €25; in suffragio della mamma AGNESE PETUZZO, i figli €100; NN 
comunione ammalati €15; in memoria di TORASSO BRUNO, la famiglia €50; NN visita ammalati 
€30; NN visita ammalati €20; NN visita ammalati €40; NN visita ammalati €10; NN visita 
ammalati €15; NN per il riscaldamento €20; NN per il riscaldamento €20; NN in memoria di 
TORASSO BRUNO €20; NN per il riscaldamento €50; NN €100; NN comunione ammalati €10; 
NN (B.S.) €100; TOTALE €6215,00 

OFFERTE PER L’ULIVO: € 305,00 

  


