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PELLEGRINAGGI
2012
domenica 17 giugno
Subiaco
Il monte laziale dove S. Benedetto maturò la sua vocazione
ed iniziò la fondazione dei suoi
monasteri. Una bella giornata
da vivere insieme, in tanti, come furono le giornate di Cascia
e Loreto.

1 - 3 luglio
S. Giovanni Rotondo
Il gruppo di preghiera “S. Pio” è
fedele ogni anno nel pellegrinare a S. Giovanni Rotondo
per attingere alla santità di Padre Pio. Anche quest’anno siamo tutti invitati a questa esperienza spirituale.

2 - 9 settembre
Polonia
Visita al Santuario di Czestochowa e ai luoghi del Beato
Giovanni Paolo II, aderendo al
viaggio organizzato dall’Opera
Romana Pellegrinaggi. E’ prevista anche una visita ai campi
di sterminio dell’ultima guerra.

Orari SS. Messe
chiesa parrocchiale

festivo
sabato: 18,30
domenica: 11,15 - 18,30
feriale
da lunedì a venerdì: 18,00
chiesa Bellocchio

domenica: 9,00
feriale
7,00 (agosto 7,30)
sabato: 7,30

ENTRATE
OFFERTE ORDINARIE
Offerte celebrazioni festive
Offerte nelle cassette (intenzioni SS.Messe)
Offerte in occasione benedizioni case
Offerte in occasione battesimi
Offerte in occasione Prime Comunioni
Offerte in occasione Cresime
Offerte in occasione Matrimoni
Offerte in occasione funerali
Offerte generiche
TOTALE
RACCOLTE PER ATTI DI SOLIDARIETA'
Offerte da destinare ai poveri
Offerte pervenute alla Caritas parrocchiale
Collette quaresimali per i poveri
Collette Avvento/Natale per i poveri
Colletta Avvento pro Malawi
Raccolta giornata pro lebbrosi
Raccolta giornata "pro missioni"
Offerte per Centro accoglienza Caritas Dioc.
Pro S.Vincenzo in occasione funerali
"Progetto gemma" (Centro aiuto alla vita)
Missione Madurai (India): adozioni/contributi
Colletta per fondo di solidarietà C.E.U.
Colletta per la Carità del Papa

27.856,70
14.372,40
26.994,00
1.370,00
1.504,15
675,00
550,00
1.790,00
5.535,00
80.647,25
7.187,00
2.390,00
4.817,00
3.514,00
2.000,00
1.022,00
2.384,00
955,00
2.453,00
2.123,00
2.080,00
2.170,00
600,00

TOTALE 33.695,00
ENTRATE DIVERSE
Utile netto iniziative economiche della festa
3.081,93
Incasso quote/testi catechismo fanciulli
1.485,00
Saldo rivendita stampa periodica
268,76
Offerta Soc.EMA manutenzione tetto Chiesa
2.000,00
Offerte anonime straordinarie per parrocchia
8.800,00
TOTALE 15.635,69
ENTRATE STRAORDINARIE NUOVI LAVORI
TOTALE
0,00
Saldo attivo anno precedente
3.247,02
TOTALE ENTRATE

133.224,96

USCITE
GESTIONE INTERNA PARROCCHIA
Quota Ist.Diocesano sostentamento clero
7.200,00
Sacerdoti coadiutori/in aiuto
1.060,00
Spese auto per attività parrocchiale
1.036,01
Manutenz.ordinaria Chiesa e fabbricati
6.352,42
Pulizia sale parrocchiali
1.900,00
Manutenzione aree verdi e piazzali
3.455,00
Bollette Telefoniche
974,21
Bollette Enel
2.919,88
Bollette gas metano
4.139,98
Bollette acquedotto
830,21
Tassa comunale rifiuti solidi urbani
455,50
Tassa comunale passo carrabile
131,10
Assicurazione fabbricati
1.520,00
Spese generali
500,46
Gestione computer
248,49
Bollo e interessi passivi c/c bancari
212,72
Riparazioni e manutenzione straordinaria
2.100,00
Collaboratore parrocchiale
11.383,50
Danno atti vandalici
288,00
TOTALE 46.707,48

PATRIMONIO
Arredi per il culto
Armadio ufficio parrocchiale
TOTALE
EVANGELIZZAZIONE E CULTO
Culto: candele e cera liquida
Culto: sussidi, stampati, fotocopie, testi
Culto: spese per liturgie particolari
Spese preparazione Cresime
Preparazione/celebrazione matrimoni
Spese catechismo fanciulli
Spese attività pastorali giovani
Spese attività gruppo scouts
Spese attività pastorali adulti
Spese per benedizioni case
Abbonamenti a giornali e riviste
Coro
Comunicazioni ai parrocchiani
Culto: Chiesa Bellocchio
Spese per Pellegrinaggi Loreto e Roma
TOTALE
SOLIDARIETA' UMANA/ ECCLESIALE
Assistenza famiglie bisognose parrocchia
Altri contributi a persone bisognose
Per la carità del Papa
Alle missioni
Al centro Follerau pro lebbrosi
Al Centro accoglienza Caritas Diocesana
Progetto Gemma (Centro aiuto alla vita)
Al volontariato S.Vincenzo per suffragi
Tassa Fondo comune diocesano
"La Voce": abbonamenti dono
Missione Madurai (India): adozioni
Per l'Opera diocesana in Malawi
Fondo di solidarità C.E.U.
TOTALE
NUOVI LAVORI
Rate Mutuo per realizzazione sede Caritas
Rimborso prestito Curia 2010
Impianto condizionamento sala parrocchiale
Sistemazione locali parrocchiali
TOTALE

175,00
336,00
511,00
530,19
76,44
384,29
409,21
211,11
1.002,13
1.805,65
80,03
53,15
1.213,66
299,20
8,37
1.096,56
500,00
370,00
8.039,99
16.149,00
390,00
600,00
2.384,00
1.022,00
955,00
2.123,00
2.453,00
2.614,00
1.350,00
2.172,10
3.250,00
2.170,00
37.632,10
13.011,72
10.000,00
6.180,00
9.751,00
38.942,72

TOT. USCITE GEST. ORDINARIA 131.833,29
Avanzo esercizio
1.391,67
TOTALE USCITE
133.224,96

In mezzo alla bufera della crisi economica voi
fedeli avete mantenuto costanti le vostre offerte
che ci hanno consentito di mantenere stabili e
in qualche caso incrementare la nostra solidarietà verso le vittime stesse della crisi. Nei confronti degli anni precedenti quest’anno non sono
stati eseguiti nuovi lavori rilevanti, ma abbiamo
dovuto provvedere ad una manutenzione straordinaria del tetto della chiesa, usufruendo di
offerte che persone generose ci hanno concesso.
Il prof. Marcello Silvestrini ha provveduto a rinnovare l’illuminazione dello spazio-coro della
chiesa. A lui tutta la nostra riconoscenza.
Abbiamo anche pensato di dotare la chiesa di
una decorosa ed originale “ambientazione” della Natività che avete potuto ammirare nel tempo
natalizio. Il progetto, veramente originale, è ancora una volta dell’arch. Francesco Mitridate.
Sia lui, che la società Artigian Mobili che la Elettro GBM Impianti hanno donato la loro prestazione. Notevole anche l’assistenza che ci viene
resa possibile con le offerte in viveri che fate
ogni prima domenica del mese assieme alle
forniture dovute al Banco Alimentare. Poiché la
crisi sembra ancora continuare resta sempre
importante che chi ha qualcosa in più aiuti chi è
nella disperazione; quando pensate come fare
un’opera buona ricordatevi che potrebbe essere
pagare una bolletta o un mese di affitto a chi si
trova con l’acqua alla gola.
E’ giusto ricordare ancora una volta il tanto volontariato che sostiene le varie necessità della
parrocchia, nonché i doni costanti e non solo
simbolici collegati con il culto: fiori, ostie e vino.

