
CALENDARIO PASTORALE 

� Veglia foraniale per la famiglia: giovedì 11 maggio alle 20.30 presso 

la parrocchia S.Maria delle Grazie in Conegliano. 

� Giovedì 11 alle 15.00 si ritrova in salone il gruppo “Anziani in 
Amicizia” per la proiezione di un film.  

� Venerdì 12 alle 20.30 a S. Giacomo e a Vidor: ultimo incontro 
dell’anno pastorale per/con le famiglie ferite. 

� Sabato 13 dalle 20.30 alle 22.00: adorazione eucaristica in chiesa. 

� Domenica 14: ritiro con il gruppo di bambini/e della prima 
comunione presso la Casa di spiritualità di Vittorio Veneto. 

Partenza alle 14.30 da Campolongo; i genitori raggiungono il gruppo 

per la celebrazione della S.Messa (18.30) e la cena insieme. 

� Sabato 20 maggio: prima confessione per 16 bambini della 

parrocchia (alle 17.00: prima confessione; alle 18.30: S.Messa).  
� Domenica 21 maggio, alle ore 10.30, Messa di prima comunione 

per 18 bambini della nostra parrocchia. 

� Da oggi in oratorio (e nelle successive 2 domeniche), dopo le Messe, 

si raccolgono le iscrizioni per il pranzo di domenica 28 maggio, 
festa dell’appartenenza. Durante la settimana ci si può iscrivere in 

ufficio parrocchiale (lunedì: 16.00–18.00; martedì: 17.00–19.00; 

mercoledì: 18.00–19.00; giovedì: 16.00–18.00; venerdì: 17.00–18.00). Nel 

mattino di domenica 28 sarà celebrata solo una S.Messa, nella 

palestra di via monticano. Rimane la Messa del sabato sera. 

� Venerdì 9 giugno: l’Apostolato della Preghiera della diocesi 

organizza un pellegrinaggio di un pomeriggio alla Basilica di 
S.Antonio a Padova dove alle 18.00 il nostro vescovo presiederà la 

celebrazione dell’Eucaristia. Iscrizioni in ufficio parrocchiale.  

� Nei sabati di maggio, dalle ore  15.00 alle ore 18.00 il campo di 
calcio è aperto per il gioco libero.  

� Rosario nel mese di maggio: dal lunedì al venerdì alle 19.30 in 

cappella. Si utilizza il sussidio predisposto dal Seminario. 

 
INCONTRI GENITORI: Martedì 9 alle 20.30: 3° media / Giovedì 11 alle 

20.30: 1° media / Martedì 16 alle 20.45: 3° elementare / Mercoledì 17 

alle 20.30: 2° media / Sabato 20 alle 14.30: 2° elementare. 

BILANCIO PARROCCHIALE ANNO 2016 
1 - AMMINISTRAZIONE ORDINARIA 

ENTRATE 
 

Elemosine festive ................................................. 19.842,75 

Elemosine feriali ..................................................... 6.234,14 

Offerte per Battesimi ................................................. 610,00 

Offerte per Cresime ................................................... 380,00 

Offerte per Prima Comunione ................................... 616,00 

Offerte per Matrimoni ............................................... 450,00 

Offerte per funerali ................................................ 2.064,00 

Contributo spese da parte del parroco .................. 2.652,00 

Raccolta ferro (effettuato nel 2017) .............................. 0,00 

Offerta 21.XI /Madonna della salute/ .................... 7.251,28 

Offerte per attività pastorali ................................... 4.400,60 

Offerte varie ........................................................... 2.045,00 

Interessi su depositi ...................................................... 2,62 

Totale entrate      46.548,39 
USCITE 

 

Servizi comunali (SAVNO e BASSO PIAVE) ................. 190,55 

Tasse diocesane e foraniali ........................................ 870,00 

Spese per il culto .................................................... 3.572,87 

Spese per attività pastorali ..................................... 3.463,96 

Per lo stipendio del parroco ................................... 2.652,00 

Aiuti pastorali ad altri presbiteri ............................... 805,00 

Acqua ......................................................................... 336,12 

Energia elettrica ..................................................... 3.748,12 
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Riscaldamento ........................................................ 6.211,83 

Telefono ..................................................................... 605,16 

Spese ufficio e cancelleria ......................................... 425,73 

Manutenzione ordinaria attrezzature ....................... 132,30 

Manutenzione ordinaria immobili ............................ 460,82 

Assicurazioni ........................................................... 3.068,18 

Spese bancarie .......................................................... 160,79 

          Varie …………………………………………………………….. …….844,03 

Al Fondo di Solidarietà ........................................... 2.455,00 

Alla “Cassa Anime” ................................................. 1.388,86 

Totale uscite     32.391,32 
 

L’amministrazione ordinaria si chiude in attivo di   14.157,07 €.   

Approvato dal Consiglio Affari Economici in data 26 aprile 2017. 

Visto dal Consiglio Pastorale in data 2 maggio 2017. 
 

Dino Ros e Roberto Da Dalt 

 

2 - AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ 2016 
ENTRATE 

Sottoscrizioni mensili       5.840,00 

Elemosine di chiesa      2.455,00 

Offerte una tantum      1.141,00 

Totale entrate                                                              9.436,00 

USCITE 

Povertà nel territorio      3.650,00 

Monasteri       3.950,00 

Caritas Diocesana per aiuti internazionali   2.500,00 

Tassa libretto deposito bancario    100,00 

Stampa manifesti raccolta alimenti in supermercato  16,00 

Totale uscite                                              10.216,00 
 

Il 2016 si chiude con un saldo negativo di €                 -780,00 

A cui va aggiunto il residuo attivo del 2015 di €        3.806,00 

Il saldo complessivo al 31/12/2016 è di                   +3.026,00 

Il presidente: Elio Tardivo 

CALENDARIO LITURGICO                                      maggio 2017 
 

Do 07  IV di Pasqua   At. 2,14a.36-41; 1 Pt. 2,20b-25; Gv. 10,1-10        4 salterio 

Do 14  V di Pasqua      At. 6,1-7; 1 Pt. 2,4-9; Gv. 14,1-12                         1 salterio 

 

Il bilancio 2016 pubblicato in questo numero di Annuncio esprime 

la gestione ordinaria sia della parrocchia sia del fondo di 

solidarietà. Ringraziamo il Signore, tutti i parrocchiani, il CPAE, per 

il sostegno e l’aiuto espresso anche dal punto di vista economico. 

In questi mesi il Consiglio Affari Economici, in dialogo con il 

Consiglio Pastorale parrocchiale, sta valutando una serie di lavori 

particolarmente importanti che dovrebbero essere realizzati: il 

rifacimento dell’illuminazione (a LED) della chiesa parrocchiale, 

una  risistemazione strutturale della chiesa di S. Rosa, il 

risanamento dei  muri dell’oratorio (intaccati dall’umidit 

à di risalita). Nell’ambito della manutenzione ordinaria della 

chiesa va poi effettuata una verifica approfondita della situazione 

del tetto della chiesa parrocchiale. Il parroco e i collaboratori 

restano a disposizione per chiarimenti e/o osservazioni.  

Lunedì   8 18.30 memoria defunti famiglia Miraval 
 memoria di Ros Angelo 
  
Martedì 9 8.30 memoria di tutti i defunti 
  
Mercoledì 10 18.30 memoria defunti Zanin e Barazza 
 memoria di Zaia Vittorio 
    

Giovedì 11 8.00 memoria di Ros Pierangelo 
  
Venerdì 12 18.30 per gli ammalati della parrocchia 
  
Sabato 13 18.30 memoria di Piccin Giovanni 
 memoria di Longo Isidoro 

memoria di De Giusti Giuseppe  
                      e Possamai Caterina 

    
Domenica 14 9.00 memoria di Sperandio Luigi, Anna, Pietro 
V di Pasqua   
    

  10.30 memoria di Pecar Solidea 
memoria di Da Ros Irineo 


