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INIZIANO I LAVORI PER LA CALDAIA DELLA CHIESA
Come già annunciatovi più volte, negli ultimi anni la vecchia caldaia che da
quarant’anni riscalda la nostra chiesa, ha cominciato a dare segni di vetustà
e le manutenzioni ordinarie non garantivano più il suo buon funzionamento.
Per questo è necessario procedere alla sua sostituzione.
Con la consulenza dell’ingegnere termotecnico Marco Gallato abbiamo
valutato le diverse soluzioni presenti nel mercato.
Considerando le poche ore di utilizzo e cercando di ottenere un buon
compromesso tra la resa di calore, il risparmio energetico e le risorse
economiche della parrocchia, si è optato per un nuovo generatore di aria
calda. Sono state contattate cinque ditte (alcune suggerite dal competente
ufficio diocesano) e ne sono state scelte tre, per incontrarle e avere colloqui
dettagliati. Alla fine di questo percorso è stata scelta la ditta “3B Impianti”,
di Ponte San Nicolò, che inizierà i lavori di smantellamento e smaltimento
del vecchio generatore e installazione del nuovo a metà settembre, per un
tempo previsto di circa due settimane. L’importo dei lavori, comprensivo
di IVA e di onorario dell’ingegnere, sarà di circa € 22.000. Avremo una
garanzia di tre anni e poi la stessa ditta che realizzerà l’impianto farà anche
la manutenzione annuale. Con questi lavori si concluderà la messa a norma
di tutto l’ambiente caldaia, comprese le serrande tagliafuoco, attualmente
mancanti.
Ci siamo mossi valutando tutti i fattori in gioco, cercando di ottenere il
meglio per la nostra comunità, ma anche di avere un prodotto di qualità.
Affronteremo la spesa con il ricavo della sagra, di cui vi diamo il resoconto
nella pagina seguente.
Vi terremo aggiornati e vi ringraziamo per la vostra partecipazione.
Antonio, Lino, Maria Teresa, Monica, Susanna
del Consiglio per la gestione economica

BILANCIO DELLA SAGRA 2019

(tra parentesi in corsivo gli importi del 2018)
ENTRATE
sponsor
stand cucina
bar
punto giovani
lotteria
pesca
angolo benessere
cena su ordinazione
vendita cibo
USCITE
noleggio strutture
costi autorizzazioni
acquisto premi pesca
alimentari
stoviglie bio e detersivi
service
spese varie materiale
serate
tipografia
SIAE
ENEL
ETRA
a Dispensa alimentare
a Caritas vicariale

9.930,00
43.582,17
220,00
9.533,30
5.000,38
1.970,00
926,00
160,00

(7.550,00)
(38.138,20)		
(150,00)
(4.679,80)
(3.352,13)
(4.050)
(1.650,00)
(1.267,00)
(180,00)

71.321,85

(61.018,13)

9.146,95
1.026,50
1.578,30
25.078,70
4.229,63
1.700,00
2.358,27
3.280,50
  1.431,48
1.177,69
319,89

(7.697,55)
(1.435,40)
(2.391,20)
(22.651,84)
(3.533,85)
(2.200,00)
(122,30)
(1.178,00)
(1.742,50)
(677,29)
(317,58)
(352,00)
(800,00)

________

800,00
1.170,00

________
53.297,91

attivo 2019

=======
18.023,94

________

________
(45.099,51)		

=======

(15.9182,62)

Grazie ai tanti volontari, che in ogni settore hanno portato gratuitamente
lavoro, passione, sorriso e amicizia. Tutto è merito loro!
Quattro note: 1. Quest’anno non è stata organizzata la Lotteria. 2. Non trovate il
costo ETRA perché è stato sostenuto dal Comune, come contributo per la nostra
Sagra. 3. Le “spese varie” sono molto aumentate perché è stato realizzato
l’impianto di allarme per tutti gli ambienti ed è stata riparata parte della cucina.
4. Quest’anno abbiamo devoluto interamente quanto raccolto nell’ “Angolo
benessere”: parte alla Dispensa alimentare e parte alla Caritas vicariale.

S ET TIM AN A L IT U RG I CA
in questa settimana non verrà celebrata l’eucaristia;
ricordiamo gli orari feriali di Mejaniga:
lunedì ore 8.30; martedì, giovedì e venerdì ore 19
LUNEDI 9 SETTEMBRE
MARTEDI 10 SETTEMBRE
MERCOLEDI 11 SETTEMBRE
8.30 in Cimitero; 20.30: Rosario a Bragni - San Giacomo
GIOVEDI 12 SETTEMBRE
VENERDI 13 SETTEMBRE san Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore
SABATO 14 SETTEMBRE Esaltazione della Santa Croce
18.30 festiva (Aurelio, Jolanda, Elio; Rettore Alfredo)
DOMENICA 15 SETTEMBRE XXIV DEL TEMPO ORDINARIO C
Es 32, 7-11.13-14; Sal 50 (51); 1Tm 1, 12-17; Lc 15, 1-32
Ricordati di me, Signore, nel tuo amore!

8 (Zanetti Paolino) - 10. Alle 18 a Mejaniga.
Alle 10 riceveranno il Battesimo Cecilia Bisanzon, di Matteo e di
Manuela Giuriatti; Sophie Mendozza, di Daniele e di Sabrina Vaccaro;
Ettore Trombetta, di Simone e di Sofia Baesso.

COLOR RUN CADONEGHE

Dopo il grande successo degli scorsi anni, domenica 15 settembre torna
Color Run Cadoneghe: la 5 km non competitiva più felice e colorata del
pianeta, organizzata dai circoli NOI delle tre parrocchie di Cadoneghe.
Color Run Cadoneghe è per tutti (giovani, bambini, famiglie, adulti):
l’obiettivo è quello di divertirsi e di arrivare colorati al traguardo.
Quest’anno partecipando aiuterai l’associazione “Fraternità Missionaria”
nel suo impegno per le popolazioni più svantaggiate del Sud del Mondo.
Ci si può iscrivere nel sito www.colorruncadoneghe.it
La partenza della corsa sarà alle ore 15.30 da Piazza San Bonaventura.
Diventa anche tu un Color Runner nella più colorata, divertente e pazza
5 km del pianeta... a Cadoneghe!

S ET TIM AN A L IT U RG I CA
in questa settimana l’eucaristia verrà celebrata in chiesa
LUNEDI 16 SETTEMBRE santi Cornelio e Cipriano, martiri
19: Peverini Adriana
MARTEDI 17 SETTEMBRE
19: Peruzzo Silvana
MERCOLEDI 18 SETTEMBRE
8.30 in Cimitero; 20.30: Rosario a Bragni - San Giacomo
GIOVEDI 19 SETTEMBRE
19: Caccaro Giorgio
VENERDI 20 SETTEMBRE santi martiri vietnamiti
19:
SABATO 21 SETTEMBRE san Matteo, apostolo ed evangelista
18.30 festiva (Rino, Dialma; Rimasta, Domenico, Nadia, Mirco; Segalina
Rita e Pintonato Riccardo; Menegati Dino).
DOMENICA 22 SETTEMBRE XXV DEL TEMPO ORDINARIO C
Am 8, 4-7; Sal 112 (113); 1Tm 2, 1-8; Lc 16, 10-13
Benedetto il Signore, che rialza il povero!

8 - 10. Alle 18 a Mejaniga.

ISCRIZIONI CATECHESI

Si raccoglieranno dal 23 al 29 settembre nella sala del bar del centro
parrocchiale, in questo orario: da lunedì a venerdì dalle 16 alle 17.30;
sabato dalle 15.30 alle 17.30; domenica dalle 11 alle 12 (la scheda si potrà
anche scaricare dal sito della parrocchia).
Gli incontri per i ragazzi dalla seconda elementare alla seconda media
inizieranno dal 14 ottobre. Incontreremo i genitori di prima elementare
sabato 12 ottobre alle 15.30: a loro chiederemo un aiuto per poter
avviare il percorso, perché non abbiamo sufficienti catechisti.

