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AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 2 Aprile 2017 – QUINTA DI QUARESIMA (A) 

   
 

 DOMANI/OGGI, alle 9.30, prove di canto del Coretto.  
 Alle ore 17.30 nella nostra chiesa parrocchiale, ci sarà un CONCERTO 

SPIRITUALE per meditare, attraverso la musica e il canto, la passione del 
Signore. E’ anche questo un modo per disporre il nostro cuore all’incontro con 
Cristo che soffre, muore e risorge per noi e per la nostra salvezza. Il concerto 
sarà eseguito dal Coro “Amici della musica” di Fumane. Seguirà, alle 18.30, 
la S. Messa. 

 A San Zeno in Monte a Verona, Giornata Diocesana del Movimento delle persone 
Vedove. Informazioni sui fogli in fondo alla chiesa. 

   

 In settimana continua il catechismo secondo il calendario stabilito. 
   

 LUNEDÌ, alle ore 20.45, incontro GENITORI dei ragazzi della prima confessione, in canonica. 
   

 MARTEDÌ, al Centro sociale, alle 16.30 la S. Messa.  
 Alle ore 21.00, prove di canto della Corale e del coro Giovani. 
  

 MERCOLEDÌ, alle ore 15.30 e 21.00 incontro di CATECHESI PER GIOVANI E ADULTI sul Vangelo di domenica 
prossima, in canonica.  

   

 GIOVEDÌ, alle ore 16.30 S. Messa a cui seguirà l’ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 22.00. 
 Dalle 20.00 alle 20.30, ci sarà MEZZ’ORA CON GESÙ. E’ una proposta di adorazione per bambini, ragazzi e 

famiglie davanti all’Eucaristia. Oltre che per i figli, anche per i genitori, può diventare occasione per 
vivere più intensamente la quaresima.  

    

 VENERDÌ, alle 8.00 ADORAZIONE EUCARISTICA alla scuola materna fino alle 9.00. 
  Alle 10.15, S. Messa al Centro sociale. Alle 17.30, confessioni per i ragazzi delle medie. 

 Alle 20.30, VIA CRUCIS in chiesa ANIMATA DAI GRUPPI PARROCCHIALI.  
   

 SABATO, dalle ore 17.00, in chiesa ci sarà un sacerdote per le CONFESSIONI. 
 Alle ore 20.00, al Circolo NOI si terrà la CENA POVERA. Il ricavato va al gruppo Caritas per chi è nel 

bisogno. 
 

 DOMENICA prossima, domenica delle PALME e INIZIO DELLA 
SETTIMANA SANTA.  

 Alle ore 10.30 ci ritroveremo nel cortile del Circolo NOI, 
faremo la BENEDIZIONE dei rami di olivo, la PROCESSIONE 
alla Chiesa parrocchiale, quindi la SANTA MESSA. Siamo tutti 
invitati a partecipare e i ragazzi del catechismo saranno 
presenti con i loro gruppi di catechismo. 

 Nell’occasione saranno offerti dei rami di ulivo confezionati dal 
gruppo missionario. Il ricavato andrà per la missione di padre 
Gaetano Montresor. 

 Alle ore 16.00 (e non alle 16.30), presso il Centro Sociale sarà 
celebrata la Santa Messa con tutti i Parenti degli ospiti, in 
occasione della Pasqua. 

 Dalle 15.30 in poi, pomeriggio danzante al Circolo NOI. Per 
informazioni vedere la locandina appesa alla porta della chiesa 

 

 Domenica scorsa, con la vendita della pasta fresca e delle torte, 
il gruppo la spassaora ha raccolto e consegnato alla parrocchia 
550 euro. GRAZIE di cuore a chi ha preparato e a chi ha 
comperato. 
 

 Venerdì, in sala Lonardi, alle ore 21.00 la Consulta Comunale 
della Famiglia propone un incontro per genitori sul tema 
Internet e Famiglia. 

     

In questo mese la PULIZIA DELLA CHIESA sarà fatta dalle vie Molino  e don Oliboni. 
 

È attivo il sito web della nostra parrocchia, raggiungibile all’indirizzo www.parrocchiasanpietroincariano.it. 

Chiesa Parrocchiale di San Pietro in Cariano 
 

Domenica 2 aprile 2017  
ore 17.30 

O BONE JESU! 
Concerto spirituale in 

preparazione alla Pasqua 
 

Musiche di 
J. S. Bach, L. Perosi, G. B. Pergolesi, P. L. 

da Palestrina, G. p: Dal Dosso, M. A. 
Ingegneri, Spiritual 

 

Coro “Amici della Musica” di Fumane 
Diretto da Gian Paolo Dal Dosso 

 
I brani musicali saranno intervallati dal brevi 
letture tratte dai Vangeli della Passione. 

http://www.parrocchiasanpietroincariano.it/
http://www.parrocchiasanpietroincariano.it/


 

 

PARROCCHIA SAN PIETRO IN CARIANO 

RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO  

2016 

 
 

 

 

Nell’anno 2016 l’aspetto economico ha visto ENTRATE per 212.000 Euro e USCITE per 182.000 Euro. 
Pertanto lo scorso anno si è chiuso con un avanzo di 30.000 Euro (nel 2015 perdita di 16.400 Euro) 
  
La situazione finanziaria complessiva al 31 dicembre 2016 è la seguente: 
- debiti verso la banca per 665.000 Euro (nel 2015 693.000 Euro) 
- debiti verso la Diocesi per 250.000 Euro (nel 2015 300.000 Euro) 
- debiti verso privati per 67.000 Euro (nel 2015 99.000 Euro) 
- debiti verso fornitori per 36.000 Euro (nel 2015 19.000 Euro) 
per complessivi 998.000 Euro. 
Finalmente il debito è sceso sotto 1.000.000 Euro. 
 

L’avanzo di gestione è stato generato da: 

- incremento delle offerte e delle raccolte fondi, passato da 58.000 Euro del 2015 a 82.000 Euro del 

2016 (+24.000 Euro è il dato migliore degli ultimi 5 anni) 

- incremento delle entrate nei redditi da fabbricati per il recupero di arretrati negli affitti percepiti (+ 

15.000 Euro) 

- diminuzione di spese per le attività ordinarie (-7.000 Euro) 

- sospensione della rata di settembre del mutuo in essere con la Valpolicella Benaco Banca; beneficio 

che ha riguardato anche la scadenza di marzo 2017. 

 

Oltre a ciò, nell’anno si sono manifestati vari eventi straordinari che hanno avuto un sostanziale impatto 

sui nostri conti e sulle nostre previsioni di spesa: 

- la Diocesi è riuscita nel 2016 ad ottenere dalla CEI l’ultimo contributo per i lavori da noi effettuati 

nel 2008 e ci ha riconosciuto un credito di 70.000 Euro. Ciò ci permette di vedere ridimensionato il 

debito verso la stessa Diocesi. 

Ci ha però anche comunicato che in occasione della vendita di alcune proprietà parrocchiali, 

effettuata prima dell’inizio dei vari lavori della Chiesa e dell’Oratorio, non era stata versata la quota 

dovuta per “solidarietà parrocchiale” pari a 15.500 Euro. Questi ed altri arretrati (consistenti nel 

contributo ordinario che le parrocchie versano annualmente alla Curia) sono  stati quindi registrati a 

debito per circa 22.000 Euro. 

- Enel Energia ha comunicato che da vari anni, per suo errore, non ha mai fatturato i consumi di un 

contatore di Villa Luisa e ha chiesto circa 50.000 Euro di arretrati. Tramite un legale abbiamo 

ottenuto la decurtazione per la parte caduta in prescrizione (circa 19.000 Euro) e ha concordato la 

rateizzazione della parte dovuta (circa 31.000 Euro). L’importo è stato registrato nei “Debiti verso 

fornitori”. 

 

 

http://rete.comuni-italiani.it/foto/2008/90119


 

 

- Alcuni parrocchiani, che negli scorsi anni avevano concesso prestiti infruttiferi, hanno donato 

definitivamente il loro credito alla Parrocchia. Altri prestiti sono stati invece restituiti ai creditori nel 

corso dell’anno. 

Anche questa vuole essere un’occasione per ringraziare ancora una volta questi benefattori per la 

sensibilità dimostrata. 

- E’ stato ridotto, per la prima volta, il fido di cassa del conto corrente da 230.000 Euro a 220.000 

Euro. 

 

Come avrete certamente saputo, Don Giuliano, in accordo con la Diocesi, il Consiglio per gli Affari 

Economici e il Consiglio Pastorale, ha deciso di trasferire abitazione e studio da Villa Luisa alla “vecchia” 

Canonica.  

Le motivazioni sono state molteplici, tra cui l’elevato costo di mantenimento della Villa, la 

razionalizzazione degli spazi, la maggiore vicinanza della vecchia canonica alla vita parrocchiale e il 

recupero di locali che avrebbero avuto comunque bisogno di manutenzione. Tutto il piano terra è ora 

adibito a Canonica, studio, archivio, con spazi anche per le attività pastorali. 

Le spese, preventivate per un totale di 33.000 Euro, si sono poi ridotte a 18.700 Euro, ad oggi totalmente 

saldate. Questo grazie a tanti collaboratori che hanno offerto parte del proprio tempo e materiale. 

Il Parroco e il Consiglio per gli Affari Economici, nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, 

ringraziano la comunità per la sensibilità e la generosità dimostrate. 

 

San Pietro in Cariano, 25 marzo 2017.              

 

 

Il parroco don Giuliano  

e il Consiglio Affari Economici della parrocchia, 
 Gianluca Beghelli, Stefania Cottini,  

Alessandro Leardini e Giovanni Venturini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

Ricordiamo che è possibile donare alla Parrocchia attraverso bonifico bancario al seguente IBAN: 
 

I T 0 4 Q 0 8 3 1 5 5 9 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 1 4  
 

Ai sensi dell’art. 100 comma 2 lettera a) del DPR 917/1986, per le Aziende, tale modalità permette di 
accedere allo sgravio fiscale. 


