PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO in S. Pietro in Cariano (VR)
Via

Chiesa, 66

- tel. 045 7701047 - www.parrocchiasanpietroincariano.it

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 13 marzo 2016 – QUINTA DI QUARESIMA – (C)
 DOMANI/OGGI, vivremo la DOMENICA ESEMPLARE con tutti i RAGAZZI del catechismo delle
elementari e medie, con i loro GENITORI. Ci ritroveremo alla S. MESSA delle ore 10.30,
nella quale verranno presentati alla comunità i ragazzi/e che riceveranno la Prima
Comunione. Seguirà, al Circolo NOI, l’incontro per genitori e ragazzi e termineremo con
il pranzo insieme, dove ogni famiglia è invitata a portare qualcosa da mangiare insieme.
 In settimana CONTINUA IL CATECHISMO secondo il calendario stabilito.
 LUNEDÌ, alle 21.00, in canonica si incontra il Consiglio Pastorale Parrocchiale.
 MARTEDÌ, la S. Messa al Centro Sociale alle 16.30.
Alle ore 21.00 prove di canto per la corale e per il coro giovani.
 MERCOLEDÌ, alle 16.15, incontro dei CHIERICHETTI/E e dei ragazzi/e che desiderano
diventarlo.
Alle ore 20.30, al Circolo NOI, incontro per adolescenti, giovani, genitori e adulti che
intendono aiutare nell’attività del GREST.

 GIOVEDÌ, ore 16.30 S. Messa, a cui seguirà l’ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 22.00.
Alle 20.45, al Centro Catechistico, incontro dei GENITORI dei ragazzi di prima media.
 VENERDÌ, dalle ore 8.00 alle 9.00, Adorazione Eucaristica dalle Suore.
Alle ore 20.30, VIA CRUCIS in via De Gasperi, S. Caterina e don Bosco. Sarà animata dai
ragazzi dei gruppi del catechismo. In caso di cattivo tempo, sarà al coperto in via De
Gasperi n° 9.
 SABATO, 19 marzo, Solennità di San Giuseppe e 3° anniversario dell'inizio del ministero
apostolico di Papa Francesco. E’ la festa del papà.
Alle ore 10.00, prove di canto del CORETTO.
Alle ore 11.00, CONFESSIONI per i ragazzi delle MEDIE.
A livello diocesano, si celebra la GIORNATA DELLA GIOVENTU' (Cfr. interno del foglio).
Alle ore 20.30, in cappella feriale, ROSARIO per la vita.
 DOMENICA prossima, domenica delle PALME e INIZIO DELLA SETTIMANA SANTA.
Alle ore 10.00 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.
 Un GRAZIE sincero alle signore del gruppo Caritas e a tutti coloro che hanno partecipato
alla Cena Povera di sabato scorso. Sono stati raccolti 624.00 euro, per le famiglie in
difficoltà.
 Nell’ambito del Giubileo della Misericordia, da VENERDÌ 11 A DOMENICA 20 MARZO, la nostra
Diocesi propone l’iniziativa La Tenda della Misericordia, in piazza Bra, a Verona. E’
un momento di Adorazione e Confessione per un incontro personale con Gesù.
In questo mese la PULIZIA DELLA CHIESA sarà fatta dalle vie Bolcana e Monga.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: €. 160,00
Supplemento camera singola: €. 32,00
La quota comprende: viaggio a/r in pullman, parcheggio a Orvieto, funicolare per accesso alla città di Orvieto,
ZTL a Roma, sistemazione presso la casa per ferie “Il Romitello” in camera doppia con bagno, con trattamento
di mezza pensione, tassa di soggiorno
La quota non comprende: n. 3 pranzi liberi, eventuali ingressi e visite e tutto quanto non indicato alla voce “La
quota comprende”.

ISCRIZIONI
con caparra di €. 60,00 (non rimborsabile)
entro domenica 27 marzo o, comunque, fino all’esaurimento di n. 50 posti
c/o Centro Pastorale nelle domeniche 20 e 27 marzo dopo le SS. Messe del mattino
c/o Montresor Chiara (340 5604494)
c/o Scalzotto Stefania (329 8982410)

XXXI Giornata diocesana della Gioventù - Sabato 19 Marzo 2016
www.giovaniverona.it
Da qualche anno, l'esperienza della Festa delle Palme è stata un'occasione per la Diocesi di Verona di incontro
tra tutte le diverse realtà giovanili che operano nella pastorale della zona.
Vivremo la Giornata Mondiale della Gioventù nella sua dimensione diocesana e saremo inviati quindi a celebrarla
nelle rispettive comunità la mattina successiva, Domenica delle Palme, per essere segno di una chiesa giovane
che, dopo essersi riunita, non teme di andare ad annunciare il Vangelo alle periferie dell’esistenza.
Tutte le realtà parrocchiali, vicariali, associative e movimenti giovanili ecclesiastici sono invitati a partecipare
per rendere sempre piu viva la chiesa giovane della nostra Diocesi.
PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
Nel pomeriggio del sabato un momento SPECIALE targato GMG in piazza BRA’ attorno alla TENDA DELLA
MISERICORDIA . ***a breve scopriremo la sorpresa***
A seguire un PELLEGRINAGGIO alla scoperta delle OPERE DI MISERICORDIA direttamente dai TESTIMONI in 4
luoghi della città. Concluderemo con un momento di FESTA e DI PREGHIERA alle 20.45 presso la chiesa delle
Suore Orsoline (Casa Madre in via Muro Padri 24)
A seguire, per chi lo vuole, la preghiera continua fino alle 02.00 del mattino.
Componenti del

CONSIGLIO PASTORALE
PARROCCHIALE.
don Giuliano Zanini, Suor Alberta, Stefania
Scalzotto, Gianluca Beghelli, Stefania Cottini,
Tiziano Fracaroli, Davide Zanzi, Michele
Nicolis, Valentino Seno, Andrea Pizzini, Ivano
Longo, Arianna Mastella.

Componenti del

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI
della Parrocchia.
don Giuliano Zanini, Gianluca Beghelli,
Stefania Cottini, Alessandro Leardini,
Giovanni Venturini.

RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO DELL’ANNO 2015
Nell’anno 2015 l’aspetto economico ha visto ENTRATE per 106.900 Euro e USCITE per 123.300 Euro.
Pertanto lo scorso anno si è chiuso con una perdita di circa 16.400 Euro.
E’ da considerare però che quello appena trascorso è stato un anno di consolidamento, nel corso del quale sono
state chiuse molte posizioni debitorie aperte con fornitori di servizi e di utenze, anche relativamente agli anni
precedenti.
Ma è stato anche un periodo di pesanti contrattempi; primo fra tutti la rapina subita in canonica a maggio, che
ha danneggiato le casse parrocchiali per quasi 20.000 Euro.
Per quanto riguarda le ENTRATE:
- il 54% del totale è rappresentato dalle attività istituzioni e caratteristiche della Parrocchia
- il 30% deriva da offerte straordinarie e soprattutto dalla Sagra del Patrono
- il restante 15% deriva dagli affitti percepiti
Per quanto riguarda le USCITE:
- il 40% delle disponibilità complessive viene utilizzato per le attività della Parrocchia
- il 20% per coprire gli oneri finanziari
- il 20% per i lavori di manutenzione e preservazione dei beni immobili
- il 20% ci è stato, come detto prima, sottratto con una rapina
La situazione finanziaria complessiva al 31 dicembre 2015 è la seguente:
- debiti verso la banca per circa 693.000 Euro
- debiti verso la Diocesi per 300.000 Euro
- debiti verso privati per 99.000 Euro
- debiti verso fornitori per circa 19.000 Euro
per complessivi 1.100.000 Euro circa, in linea con il 2014.
Unitamente alla Diocesi si stanno valutando alcune possibili soluzioni per alleggerire il peso dell’esposizione, che
attualmente ci comporta rate semestrali a marzo e a settembre di circa 20.000 Euro/cad, oltre ad altri 10.000
Euro circa annuali di interessi sul fido del conto corrente.
Ciò anche nell’ottica di salvaguardare il patrimonio immobiliare della Parrocchia.
Attendavamo quest’occasione di condivisione per:
- ringraziare per la partecipazione all’impegno da parte di tanti e informare che negli ultimi mesi c’è
stato un tangibile miglioramento delle offerte ordinarie;
- ricordare che, ai sensi dell’art. 100 comma 2 lettera a) del DPR 917/1986 per le aziende, donando con
bonifico bancario alla Parrocchia, c’è la possibilità di avere uno sgravio fiscale.
L’IBAN è il seguente:
-

IT04Q083155 981000 00000 0671 4;

invitare a contribuire, con quanto possibile, al pagamento dell’imminente prossima rata di debito che,
come detto poc’anzi, è pari a circa 20.000 Euro. A tal proposito sono state distribuite delle buste sui
banchi che si potranno riconsegnare nelle prossime settimane in chiesa.

Ringraziando fin d’ora la comunità per quanto potrà contribuire, il Parroco e tutto il Consiglio Parrocchiale per
gli Affari Economici rimangono a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
RIEPILOGO
GESTIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALE
GESTIONE STRAORDINARIA
GESTIONE FINANZIARIA
GESTIONE IMMOBILIARE
PARTITE DI GIRO

ENTRATE €
58.029,01
29.000,00
0,00
16.253,00
3.613,50

USCITE €
49.386,58
24.291,85
23.479,79
24.833,72
1.300,00

TOTALE DI GESTIONE

106.895,51

123.291,94
-16.396,43

DISAVANZO DI GESTIONE

L’anno appena concluso si è
chiuso con una perdita di circa
16.400 Euro, mentre il risultato
degli ultimi anni è stato il
seguente:
anno 2014:
anno 2013:
anno 2012:
anno 2011:

+ 5.650 Euro
+ 28.000 Euro
- 10.700 Euro
- 24.700 Euro

San Pietro in Cariano, 13/03/2016
Don Giuliano, Gianluca Beghelli, Stefania Cottini, Alessandro Leardini e Giovanni Venturini

