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

Chiesa, 62

- tel. 045 7701047 – parroco@parrocchiasanpietroincariano.it

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 18 Marzo 2018 – V di QUARESIMA (B)
 DOMANI/OGGI, alle 9.30, prove di canto del CORETTO.
 In settimana, continua il CATECHISMO secondo il calendario stabilito.
 LUNEDI’, 19 marzo, SOLENNITÀ DI SAN GIUSEPPE, sposo di Maria e patrono
della Chiesa Universale. Nelle S. Messe ricorderemo in particolare tutti i papà.
 MARTEDI’, alle 16.00, S. Messa al Centro sociale. Alle 21.00, PROVE di canto
della Corale e del Coro Giovani.
 LUNEDI’, alle ore 21.00, incontro GENITORI dei ragazzi della PRIMA
CONFESSIONE, in canonica.
 MERCOLEDI’, alle 15.30 e 21.00 in canonica, incontro del GRUPPO LITURGICO.
 GIOVEDI’, ore 16.30 S. Messa, a cui seguirà l’ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 22.00. Dalle 20.00 alle
20.30, MEZZ’ORA CON GESÙ.
Alle ore 21.00, in teatro, ISCRIZIONI E INCONTRO PER I GENITORI dei ragazzi che intendono partecipare al
GREST e anche al CAMPEGGIO.
 VENERDI’, dalle ore 8.00 alle 9.00, ADORAZIONE EUCARISTICA alla Scuola Materna.
Alle 17.00, CONFESSIONI per i ragazzi delle MEDIE.
Alle ore 20.30, VIA CRUCIS in chiesa, ANIMATA DAI GRUPPI PARROCCHIALI.
 SABATO, dalle ore 17.00, in chiesa ci sarà un sacerdote disponibile per le CONFESSIONI.
Alle 20.30, in cappella feriale, ROSARIO PER LA VITA.
 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, presso il Centro Sociale sarà celebrata la Santa Messa con tutti i Parenti degli ospiti, in
occasione della Pasqua.
Il Gruppo La Spassaora, propone la vendita della pasta fresca.
 Sui banchi trovate una busta con la quale si chiede un’Offerta per le opere parrocchiali in occasione della
Pasqua. Ringraziamo, fin d’ora, per quanto ogni famiglia potrà donare. L’offerta va riportata in Chiesa e
nessuno è autorizzato a raccoglierla.
 DOMENICA 15 APRILE FESTEGGEREMO I 90 ANNI DI DON EUGENIO. Per
l'occasione stiamo raccogliendo foto che lo ritraggono durante la sua vita
pastorale nella nostra parrocchia in modo tale da consegnargli, il giorno
della festa, un ricordo di San Pietro. Chiediamo gentilmente a coloro che
avessero foto di portarle in canonica in modo da rendere il regalo ancora
più bello (le foto verranno poi riconsegnate ai proprietari) o di mandarle
per mail all'indirizzo parroco@parrocchiasanpietroincariano.it.
Tutti coloro che intendono partecipare al pranzo sono pregati di
prenotarsi al più presto contattando uno dei seguenti numeri (Chiara
3405604494, Grazia 3485236392).
Locandina della festa alle porte della chiesa.
 Per l’ESTATE 2018, la parrocchia propone per i ragazzi il GREST al Circolo
NOI e il GREST MONTANO a Ferrara di Monte Baldo. Il Grest dal 2 al 20
luglio; il Campeggio dal 22 luglio al 12 agosto (tre turni). Per
informazioni si veda la locandina appesa alle porte della chiesa.
 PULIZIA DELLA CHIESA: vie Bolcana e Monga.
Sito web della nostra parrocchia

QUARESIMA – PASQUA 2018

Scriverò la mia legge
nel loro cuore
Ger 31,33

www.parrocchiasanpietroincariano.it

PARROCCHIA SAN PIETRO IN CARIANO

RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO 2017
Nell’anno 2017 l’aspetto economico ha visto:
-

ENTRATE per 173.000 Euro

-

USCITE per 131.000 Euro.

Pertanto lo scorso anno si è chiuso con un avanzo di circa 42.000 Euro (nel 2016 l’avanzo è stato di 30.000
euro).
La situazione finanziaria complessiva al 31 dicembre 2017 è la seguente:
-

debiti verso la banca per 634.000 Euro (nel 2016: 665.000 Euro)

-

debiti verso la Diocesi per 250.000 Euro (idem nel 2016)

-

debiti verso privati per 67.000 Euro (idem nel 2016)

-

debiti verso fornitori per 48.000 Euro (nel 2016: 36.000 Euro)

per complessivi 967.000 Euro.
Quindi quest’anno il debito è sceso di ulteriori 30.000 Euro.

La gestione 2017 è stata caratterizzata da:
mantenimento delle spese istituzionali ordinarie in linea con il 2016;
mantenimento delle spese straordinarie anche queste in linea con il 2016;
piccolo incremento delle elemosine ricevute rispetto al 2016, un dato che rappresenta un risultato
molto positivo, considerando che già nel 2016 l’incremento delle offerte è stato notevole;
gestione immobili in negativo per circa 5.000 euro, dovuta anche alla necessità di alcuni interventi
straordinari quali:
 sistemazione di Villa Luisa, soprattutto per quanto riguarda i bagni e l’impianto di riscaldamento,
lavori necessari per poter locare l’immobile ed evitare il deperimento dell’immobile;
 realizzazione di una copertura sulle scale di ingresso dell’appartamento adiacente l’Oratorio.
Originariamente infatti la struttura era prevista a cielo aperto, ma si è dovuti intervenire perché la
stessa si stava ammalorando sensibilmente;
 Installazione di una inferriata su una porta esterna al piano terra della Canonica, in seguito
all’effrazione subita nel corso dell’anno, oltre alla riparazione di altre porte danneggiate nella
stessa occasione.
Da segnalare poi la conclusione del contratto di comodato con la scuola di danza dei locali dell’Oratorio
che torna a essere disponibile per le attività parrocchiali e del Circolo NOI.

Come nel 2016, alcuni parrocchiani, che negli scorsi anni avevano concesso prestiti infruttiferi, hanno
donato definitivamente il loro credito alla Parrocchia.
Alcuni prestiti sono stati restituiti ai creditori nel corso dell’anno, mentre altri di nuovi se ne sono aggiunti.
Anche questa vuole essere un’occasione per ringraziare ancora una volta questi benefattori per la sensibilità
dimostrata.
Il Parroco e il Consiglio per gli Affari Economici, nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti,
ringraziano la comunità per la generosità come sempre dimostrata.
San Pietro in Cariano, 17 marzo 2018.

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:

IT56R0831559810000000016714
Ai sensi dell’art. 100 comma 2 lettera a) del DPR 917/1986, per le Aziende,
tale modalità permette di accedere allo sgravio fiscale.

