
 

Un pò di contabilità… 
PARROCCHIA MADONNA DEL SANTO ROSARIO – COPPINA: 

OFFERTE PER LA CHIESA DAL 01/06/2018 AL 30/11/2018: 

Oblazione salone per comunioni €250; NN benedizione casa €10; NN comunione ammalati €85; 

Gruppo RNS Madonna del Santo Rosario €200; Susanna e Sergio €20; Oblazione Gruppo Regina 

della Pace €165; Corale Città di Chivasso €200; Oblazione Corale Città di Chivasso €500; NN 

comunione ammalati €40; NN per la chiesa €55; NN comunione ammalati €15; NN per restauro 

chiesa €100; in memoria di SABBADIN MARIA ved. ZANINI i figli donano €100; NN per restauro 

chiesa €40; NN comunione ammalati €10; volontari Madonna del S. Rosario per restauro tetto 

chiesa €140; NN comunione ammalati €5; Famiglia Malino per restauro tetto chiesa €40; NN 

per restauro tetto chiesa €10; NN per restauro tetto chiesa €50; NN per restauro tetto chiesa 

€65; S.G. per restauro tetto chiesa €150; San Vincenzo per restauro tetto chiesa €50; NN 

comunione ammalati €10; NN per restauro tetto chiesa €500; Oblazione lotteria  per restauro 

tetto chiesa €486; Oblazione pranzo festa patronale per restauro tetto chiesa €1.108,50: NN 

per restauro tetto chiesa €20; NN per restauro tetto chiesa €500; famiglia di BIANCO 

EMANUELE per restauro tetto chiesa €40; Rinnovamento nello Spirito Madonna del S. Rosario 

per restauro tetto chiesa €30; Carmela e Pinuccia per restauro chiesa €30; NN oblazione 

compleanno €100; Oblazione “La zuppa dei Santi” €807,50; in occasione del 50° anniversario di 

Matrimonio Mario e Santina €20; in memoria di ROSSO MARIO, la famiglia €20; NN €50; NN 

comunione ammalati €25; offerta vendita riso per restauro chiesa €368,80; oblazione 

compleanno €200; in suffragio di DAMIGI FRANCESCO, la famiglia €120; TOTALE €6.735,80    

  



PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA E S. ROCCO – CASTELROSSO 

OFFERTE PER LA CHIESA DAL  01/06/2018 AL 30/11/2018: 

In memoria di GIUSEPPE MASSARO, la famiglia €100; Raimondo F. per benedizione abitazione 

€50; NN €5; in occasione del Battesimo di GIORGIO CROSETTO i genitori €50; NN comunione 

ammalati €15; in occasione del Matrimonio NUCCIO ALESSANDRO e AVANZATO CHIARA 

LETIZIA €200; NN per ristrutturazione antico coro €1.000; Nel 60° Anniversario di Matrimonio 

VITTORINA e GIUSEPPE donano alla Chiesa €1.650; in occasione del Battesimo di BIANCO 

EDOARDO i genitori €250; in memoria di GIOVANNINI ESTERINA (RITA) la famiglia dona per 

restauri in chiesa €200; in memoria di MARIA FORMISANO ved. VIVIANI, la famiglia €50; NN per 

stampa foglietto €5; NN comunione ammalati € 10; in memoria di NOTARO GIOVANNI, la 

famiglia €60; in memoria di GIUSEPPE GODIZZI, gli amici del mercoledì €80; Onoranze funebri 

Besso €50; Frola Teresina per benedizione casa €20; NN per benedizione auto €20; in memoria 

di LUZZI PIETRO, la famiglia €100; fam. Cavazzini per benedizione casa €25; in memoria di 

GIUSEPPE GODIZZI, moglie e figlia €200; NN comunione ammalati €15; in memoria del 

Generale Isp. FRANCESCO GUIDO SANTA €300; in occasione del Matrimonio FARACI MARCO e 

LA ROSA ERIKA €150; NN per il foglietto €5; NN comunione ammalati €20; Frola Teresina €10; 

NN per acquisto statua San Pio €75; in memoria del papà PLUDERI ERNESTO, la figlia €150; in 

occasione del Matrimonio ANGELO CAPUTO e ELEONORA ALESSIO €90; in memoria di 

ANNAMARIA TORRIANI in AZZALIN, il marito €100; in occasione del Battesimo di FRANCESCA 

FURFARI, i genitori €50; in memoria di BOIFAVA CECILIA ved. BERTOLINO, la famiglia €100; in 

memoria di RUIS CONCETTA ved. LUSSO, il figlio Roberto e famiglia €100; in memoria di 

IACONA MARIA TERESA ved. ZINGARO, il figlio €10; fam. Ferrari per restauri €30; NN 

comunione ammalati €10; Frola Teresina per il foglietto €10; NN per restauri in chiesa €10; NN 

per il foglietto €10; NN in occasione delle nozze €1.000; in occasione del Battesimo di 

ALESSANDRO PALMERINO, i genitori €50: NN per grazia ricevuta €50; L.R. per restauri in chiesa 

€50; Vittorina Viano per il foglietto €30; NN per il foglietto €10; NN visita ammalati €10;  NN 

visita ammalati €50; in suffragio di GIUSEPPE GODIZZI, i suoi cari amici, per restauri in chiesa 

€100; in occasione del Battesimo di SUFFIA EMANUELE, i genitori €50; NN per benedizione casa 

€30; in memoria di PERINO ELSA, la famiglia €100; PRIORE DI SANTA ELISABETTA 2018 €100; 

NN comunione ammalati €50; NN per restauri in chiesa €200; offerta vendita riso per restauri 

€250; in memoria di BOGETTO GIULIA ved. FINISTE, la famiglia €50; Onoranze Funebri Besso 

€50; in memoria di MADDALONI UGO, la famiglia €50; NN €10; in memoria di BLATTO MARIA, 

la famiglia €100; Fam. Blatto Claudio per benedizione Cappella Cimiteriale €50; Onoranze 

Funebri Besso €50; in memoria di CASTIGLIONI LIVIA ved. BORSANO, la famiglia €100; in 

memoria di ACTIS DATO RICCARDO, le famiglie Chiavarino, Montagnino e Borsano offrono per 

restauri in chiesa €50; in memoria del papà RICCARDO ACTIS DATO, Bruno e Annamaria €300; 

TOTALE €8.325    

OFFERTE CRESIMANDI 2018: 
Cammilli Matilde €50; Perello Martina €30; Cilluffo Antonino €70; Prestia Bruno €50; 

 

OFFERTE BAMBINI PRIMA COMUNIONE 2018: 
Carlotta Solerio dai nonni Rita e Tulio Raggio €50; NN €30; Lorenzo e Famiglia Anelli €100; 

Carola Sabeddu €50; Maria Cristina Bongiovanni €50; NN €50; NN €25; NN €5; Giannotta €50; 

Solerio €100; NN €50; Santa Luca €100; Malino €50; Scardilli €100;  

fam. Segato Valter Mattia Cristina €50; Fiore Alica €70; 



CAPPELLANIA TORASSI 

OFFERTE PER LA CAPPELLANIA DAL 01/06/2018 AL 30/11/2018: 

NN comunione ammalati €15; NN per la chiesa €25; NN per la chiesa €50; i priori BOCCA 

ADRIANA e SCALVENZO ROBERTINO €200; C.P.F. Torassese €50; NN per foglietto parrocchiale 

€10; NN per la chiesa €20; NN comunione ammalati €15; NN comunione ammalati €12; in 

memoria della mamma CROSARIOL ANTONIETTA ved. RAGNO i figli donano €100; in memoria 

di TORASSO ANGELA ved. BARTOLUCCI, la famiglia €100; in occasione del Battesimo della 

piccola AURORA MARIA TORASSO, la famiglia €200; in memoria di CENA ANGELO, i coscritti 

€50; NN per la chiesa €50; NN per la chiesa €20; in memoria di TORASSO ANGELA ved. 

BARTOLUCCI, la famiglia €50; oblazione pranzo di Ferragosto €250; NN comunione ammalati 

€12; NN comunione ammalati €5; NN €50; NN €20; NN €50; coniugi VITTORINA e GIUSEPPE 

VIANO per il 60° di Matrimonio €250; NN €30; NN comunione ammalati €10;  

NN comunione ammalati €12; offerta vendita riso per restauro chiesa €107; in memoria di 

DAVOLIO VILMA ved. FINATTI, la famiglia Finatti €50; NN €30; NN €20; NN €100; in memoria di 

DAVOLIO VILMA, la famiglia €100; NN in suffragio dei propri defunti, per lavori in chiesa €500; 

TOTALE €2.563   

Nota: Si prega di segnalare eventuali errori o omissioni 
 

  


