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Carissimi don Silvano e don Egidio, 
la grazia e la pace del Signore sia con voi.
Desidero rinnovarvi il mio più sincero ringraziamento per la bella e 
curata liturgia della Confermazione che abbiamo celebrato insieme 
venerdì 1 maggio. Sono rimasto molto contento.
Ringrazio altresì le catechiste, il seminarista Giuseppe, i collaboratori 
parrocchiali e le reverende Suore, come pure il gruppo dei cantori 
che ha ben animato la liturgia, i chierichetti che hanno prestato 
servizio all’altare, e tutta la comunità parrocchiale che ha partecipato 
alla celebrazione e ha contribuito in vario modo a prepararla e a 
renderla un momento di fede e di festa per i ragazzi.
Rinnovo l’esortazione ai genitori dei ragazzi - che ho incontrato prima 
della celebrazione - e alla comunità a sostenere e accompagnare 
con la loro preghiera, una solida educazione e testimonianza di vita 
il cammino spirituale dei neo cresimati affinché siano perseveranti 
nella fede e sviluppino i doni ricevuti.
Vi ringrazio di cuore per l’offerta che mi avete lasciato e che ho 
destinato alle tante richieste e necessità di carità della Diocesi.
Salutandovi cordialmente, invoco su di voi e su tutta la comunità 
parrocchiale la benedizione del Signore e fraternamente mi confermo 
aff.mo in Cristo



BILANCIO PARROCCHIALE 2014
(tra parentesi in corsivo a destra gli importi del 2013)

Entrate
offerte domenicali  44.391,53  (44.143,77)
offerte personali 6.599,25  (16.815,03) 
offerte per sacramenti  13.047,38  (12.355,02)
iniziative di carità (*nota1) 5.610,42  (1.700,00)
offerte ceri 3.693,02  (5.212,14)
buste natalizie 5.640,00   (3.641,75)
buste pasquali  3.918,00  (3.251,00)
Chiarastella 3.911,93  (4.443,09)
attività parrocchiali (* nota 2) 60.885,29  (37.077,22)
contributo oneri Comune 6.666,66  (10.000,00)
rimborso fisc. 50% ristruttur. 1.793,00   
  ---------------                    
totale entrate 156.156,48  (138.639,02)

Uscite
iniziative di carità (*nota 3) 5.020,00  (8.193,00) 
spese per il culto (*nota 4)  4.795,51  (6.578,86)
cancelleria 4.851,11   (3.599,49)
assicurazione  3.563,56  (3.563,56)
Sante messe per i defunti (*nota 5)  2.720,00  (3.564,00)
spese per il personale (*nota 6) 23.618,02  (26.967,51)
utenze 23.958,82  (26.588,37)
attività parrocchiali (* nota 7) 57.657,71  (35.202,18)
manutenzioni ordinarie  2.286,22  (1.842,02)
manutenzioni straordinarie  22.471,00  (62.427,22)
tasse Curia 1.964,62  (1.925,00)
oneri bancari  1.288,69  (338,60)
                                                             ------------------
totale uscite 154.195,26   (180.789,81)
 ===========
attivo 2014  1.961,22  (- 42.150,79)                  

**********************************
nota 1: INIZIATIVE DI CARITA’ (entrate)
Questa voce comprende le offerte raccolte in chiesa o personali: cassettine qua-
resimali € 685,68; Giornata Missionaria € 862,87; Giornata Seminario € 908,87; per 
dispensa alimentare € 1.828; per Caritas vicariale € 1.325. Totale € 5.610,42



nota 2: ENTRATE ATTIVITA’ PARROCCHIALI
Questa voce comprende: entrate sagra € 52.542,11; entrate stampa € 938,68; 
entrate campiscuola (dal 2014) € 7.404,50. Totale € 60.885,29.

nota 3: INIZIATIVE DI CARITA’ (uscite)
Questa voce comprende le offerte consegnate: a dispensa alimentare € 2.280; 
al Centro Missionario: Giornata Missionaria € 870; offerta € 240; al Seminario 
€ 910; a “Fraternità Missionaria” cassettine quaresimali € 720. Totale € 5.020.

nota 4: SPESE PER IL CULTO
Questa voce comprende: particole, vino, ceri, fiori, vesti, incenso...

nota 5: SANTE MESSE PER I DEFUNTI
La nostra diocesi ha stabilito che con parte delle entrate delle offerte 
domenicali, ogni parrocchia faccia celebrare delle eucaristie per ricordare i 
defunti della comunità, soprattutto quelli che nessuno ricorda. E’ anche un 
modo per sostenere i preti che non sono parroci, assegnando a loro queste 
intenzioni (insegnanti ed educatori dei Seminari, incaricati di un servizio 
diocesano, missionari...)

nota 6: SPESE PER IL PERSONALE
Questa voce comprende: l’integrazione per lo stipendio di don Silvano, 
il contributo affitto a don Egidio, i rimborsi (seminaristi, relatori...), il 50% 
dello stipendio e contributi della collaboratrice familiare della canonica (il 
rimanente 50% è a carico di don Silvano).

nota 7: USCITE ATTIVITA’ PARROCCHIALI
Questa voce comprende: uscite sagra € 45.813,59; uscite stampa € 1.631,65; 
uscite campiscuola (dal 2014) € 5.701,22; per catechesi e formazione € 
1.959,75; spese pastorali € 2.551,50. Totale € 57.657,71.

************************

AL 31.12.2014 LA PARROCCHIA AVEVA:
 � un mutuo residuo di € 13.379,94 con rate mensili di € 1.100; 
 � un debito verso la Curia per le messe dei defunti di € 17.820,00;
 � un passivo in banca di € 21.015,28;
 � un attivo di cassa di € 174,07.



SETTIMANA LITURGICA
LUNEDI 18 MAGGIO 
8.30; 19: 

MARTEDI 19 MAGGIO
8.30; 19: Anselmi Plinio e Testa Emilia

MERCOLEDI 20 MAGGIO 
8.30 in Cimitero; 19: 

GIOVEDI 21 MAGGIO 
8.30; 19: 

VENERDI 22 MAGGIO santa Rita da Cascia, religiosa
8.30; 19: Nina, Bruno; Volpato Giovanni e Salmaso Noemi

SABATO 23 MAGGIO 
11.00: Matrimonio di Ilaria Gamma e Valentino Cillo
18.30 festiva (Giulian Amedeo; Gioacchini Armanda; Cremonese Gino)
 

DOMENICA 24 MAGGIO PENTECOSTE
At 2,1-11; Sal 103 (104); Gal 5,16-25; Gv 15,26-27; 16,12-15
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra!
8 - 10 (con lo spegnimento del cero pasquale). Alle 18 a Mejaniga.

Con la Compieta di oggi termina il Tempo di Pasqua.

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Lunedì ore 19 a Mejaniga: animatori Grest dalla 3a superiore.
Lunedì ore 21: responsabili sagra.
Martedì ore 21: Vangelo di Marco (9,42).
Giovedì ore 21 in chiesa: catechisti.
Venerdì ore 17.30 a Cadoneghe: preti tre parrocchie sorelle. 
Sabato ore 8: dispensa alimentare.
Sabato ore 16 a S. Bonaventura: animatori campo 1a e 2a sup.

L’IMPEGNO SOCIALE E POLITICO: CHI E CHE COSA VOTIAMO?
Incontro per giovani e adulti, mercoledì 20 maggio alle 21 a 
Terraglione, proposto dai circoli NOI, Azione Cattolica, Agesci, ACLI, CSI. 
Partecipano don Marco Cagol, della Pastorale sociale e del lavoro; Filippo 
Doni, presidente diocesano di AC; Giovanni Saonara del Centro Toniolo.


