
CALENDARIO LITURGICO E PASTORALE 
 

 

Do 5 febbr.  V ordinario  Gb. 7,1-4.6-7; 1 Cor. 9,16-19.22-23; Mc. 1,29-39   1 salterio 
Do 12 febbr. VI ord.Lv. 13,1-2.45-46; 1 Cor. 10,31-11,1; Mc. 1,40-45            2 salterio 
 
 

OGGI alle ore 16 
 

� incontro dei genitori che hanno chiesto il battesimo per i propri figli 
 

� incontro di un gruppo famiglie 
 

� Venerdì, in via degli Olmi alle 20.30, 

ascolto del vangelo di Mc. 1, 40-45 
 

� Sabato, alle ore 14.30, si incontrano 

i genitori dei bambini di prima e di 

seconda elementare 
 

 

Prossimi appuntamenti : 
 

� ritiro di quaresima: domenica 26  
 

� catechesi:  martedì 28 e giovedì  1 marzo 
 

Formiamoci alla liturgia per rendere possibili 
alcune celebrazioni in assenza del parroco 
 

Nei giorni feriali diamo lode al Signore cele-
brando, in Cappella, l’Eucaristia e la liturgia 
delle ore: le Lodi, da lunedì a sabato alle ore 8 
e i Vespri, da lunedì a venerdì alle ore 19   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

    

Affamati di giustizia 
È il tema della IX Settimana Sociale diocesana che celebriamo dal 
6 al 10 febbraio prossimo. In continuità con le precedenti sul 
«bene comune», quest’anno puntiamo l’attenzione sulla fame di 
giustizia, perché ne sentiamo la privazione. La questione giustizia 
nasce con le relazioni umane. È il vincolo che tiene unita la società 
e ne garantisce la vita ordinata.  
Nella prima serata, il 6 febbraio presso il cinema Careni a Pieve di 
Soligo, il prof. Ugo De Siervo, presidente emerito della Corte 
Costituzionale, ci illustrerà i criteri che distinguono la legge 
giusta da quella ingiusta. La legge è volontà del più forte o la 
volontà del più giusto? 
L’8 febbraio, al teatro Brandolini di Oderzo, il procuratore capo 
della Repubblica di Milano Edmondo Bruti Liberati parlerà sulla 
necessità di riformare la giustizia per rilanciare il Paese 
Il 10 febbraio, presso l’auditorium del Toniolo a Conegliano, 
Innocenzo Gargano, priore del monastero Camaldolese S. 
Gregorio in Roma, porterà la riflessione sul primato della giustizia 
di Dio e la ricerca della legalità tra gli uomini.   
Tutti siamo invitati a partecipare agli incontri.         Elio 

Martedì 7 8.30 memoria di tutti i defunti 
 

Mercoledì  
 

8 18.30 
 

memoria di Algeo Adele 
 

Giovedì 9 8.00 
 

 

memoria di De Giusti Giacomo 

Venerdì 10 18.30 
 

memoria defunti famiglia Michielin 
 

Sabato 
 

11 18.30 memoria di tutti i defunti 

 

Domenica 

VI ordinario 

12 9.00 
 

 

 

10.30 

memoria di Freschi Eugenio e Maria 

memoria di Spinato Pietro e Casagrande Remigia 

memoria defunti Paro e Zanardo 
 

memoria di Corocher Vincenzo e Laura 

memoria di Stringher Eugenio e Romilda 

memoria di Poloni Cesare e Antonietta 

memoria di Moras Giovanni 

memoria di Da Re Giulio 

 Parrocchia di Campolongo in Conegliano 

Confessioni: 
venerdì 10  dalle 15 alle 19 

con don Roberto 
 

sabato 11    dalle 15 alle 18 
             con don Carlo 

Oggi è la giornata 

nazionale per la vita 
 

Alle ore 15 

in Cattedrale 

il Vescovo presiede 

i Vespri per la giornata 

della vita consacrata, 

celebrata il 2 febbraio 

                         
www.parrocchiadicampolongo.it 
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BILANCIO PARROCCHIALE DELL’ANNO 2011 

AMMINISTRAZIONE ORDINARIA 

 

ENTRATE 

 

Elemosine festive................................................... 8.368,00 

Elemosine feriali .................................................... 1.474,00 

Offerte manuali ordinarie...................................... 1.120,00 

Offerte per battesimi................................................ 310,00 

Offerte per prima comunione .................................. 500,00 

Offerte per prima confessione ................................... 55,00 

Offerte per intenzioni S. Messe............................. 4.000,00 

Offerte per funerali................................................ 9.627,00 

Ricavo raccolta ferro.............................................. 3.036,00 

Offerta 21.XI /Madonna della salute/ ................. 11.500,00 

Interessi su depositi .................................................. 991,52 

Varie.......................................................................... 220,00 

 

Totale entrate 41.201,52 

 

 

USCITE 

 

Imposte comunali ..................................................... 155,53 

Tasse diocesane ........................................................ 585,00 

Spese per il culto.................................................... 1.600,00 

Per lo stipendio del parroco .................................. 2.700,00 

Aiuti pastorali............................................................ 350,00 

Acqua ........................................................................ 180,90 

Energia elettrica..................................................... 1.914,49 

Riscaldamento ....................................................... 9.066,45 

Telefono.................................................................... 583,00 

Spese manutenzione attrezzature............................ 125,00 

Spese manutenzione immobili ................................. 111,00 

Spese ufficio  ......................................................... 2.308,66 

Assicurazioni .......................................................... 3.068,00 

Spese bancarie.......................................................... 162,88 

Varie....................................................................... 1.530,00 

 

Totale uscite 24.440,91 

 

L’amministrazione si chiude con un attivo di 16.760,61 euro.  

Approvato dal Consiglio affari economici in data 19.01.12. 

 
                        

Note 
 

Il bilancio è stato preparato dal Consiglio per gli affari economici, che tiene 

la contabilità, e portato a conoscenza del Consiglio pastorale il 2.2.2012. 

L’amministrazione ordinaria si riferisce alle entrate e spese ricorrenti ogni 

anno. L’amministrazione straordinaria riguarda le entrate e le spese per i 

lavori sugli immobili e per altri  lavori che hanno carattere straordinario. 

La contabilità della parrocchia è informatizzata e custodita nell’archivio 

parrocchiale. Una relazione scritta sull’amministrazione ordinaria e 

straordinaria, firmata dal parroco e dal Consiglio per gli affari economici, 

viene mandata ogni anno al Consiglio diocesano per gli affari economici.  

In passato abbiamo convocato la comunità per informarla, con tabelle e 

grafici, sull’amministrazione straordinaria, ma pochi hanno partecipato. 

Abbiamo così deciso di convocare la comunità solo in casi eccezionali. 

L’attivo di esercizio del Circolo parrocchiale, alla fine di ogni anno sociale,  

viene devoluto alla parrocchia e fa parte della sua amministrazione.  

Le elemosine festive di chiesa sono registrate al netto dalle trattenute 

seguenti: l’8%, che, per disposizione del Vescovo, va per la celebrazione di 

Messe per i defunti; il 30% che, per l’impegno che abbiamo preso nell’anno 

del giubileo, va al nostro fondo di solidarietà; le offerte raccolte nelle 

giornate stabilite dal vescovo, che portiamo alla Curia vescovile.  

Appena possibile pubblicheremo il bilancio del fondo di solidarietà, dove 

risulterà anche l’ammontare delle offerte prelevate dalle elemosine festive. 
                                                                            

                                                                                   Il segretario: Roberto Da Dalt 


