
CALENDARIO LITURGICO E PASTORALE 
 

Do 08   III  quaresima   Es. 20,1-17; 1 Cor. 1,22-25; Gv. 2,13-25              3 salterio 
Do 15   IV quaresima   2 Cr. 36,14-16.19-23; Ef. 2,4-10; Gv. 3,14-21      4 salterio 
 

Martedì 10 8.30 memoria di Cisotto Vincenzo, Pierina, Rina 
    
Mercoledì 11 18.30 per la comunità        la Messa è in salone 
    
Giovedì 12 8.00 memoria di tutti i defunti 
    
Venerdì 13 18.30 memoria di tutti i defunti 
    
Sabato 14 18.30 memoria di Pillot Franco 

memoria di fam. Favaro 
    
Domenica 
IV 
quaresima 

15 9.00 memoria di Da Dalt Paolo 
memoria di Romor Mario 

   
 10.30 memoria di don Giovanni Ros 

 

 OGGI, alla Messa delle 10.30, accogliamo nella nostra comunità                  
                                                   Carlo Simonetti  di Roberto e Serena 
 

� Oggi, dopo le Messe, “un dolce per…un dolce per…un dolce per…un dolce per…”  sostenere il Grest  
 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

Ore 15: in chiesa don Carlo introduce Lc. 1,39-45 

Seguirà un tempo per il dialogo nei gruppi 

e la condivisione, in chiesa, di quanto è emerso 

Ore 18: in chiesa, canto dei Vespri della Madonna. Il 

9 marzo si celebrano le apparizioni a Motta di Livenza 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 

� Venerdì 13/sabato 14 veglia diocesana di riconciliazione a Parè 
 

� Domenica 15 in comunità. La parrocchia offre 
la pastasciutta. Si portano secondi e contorni. 
Referenti per questo mese: 
Emanuela Favaro, cell. 347 1315114;  
Tardivo Lucia, cell. 340 3687624 

 

� Sabato 21 alle ore 14.30 incontro dei genitori 
dei bambini di 2° elementare 

 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 

 Prossimi incontri per l’Unità Pastorale:   
  - martedì 17: Famiglia e carità Collalbrigo             vescovo Ravignani 
  - martedì 24: Famiglia e speranza   Campolongo      vescovo Poletto 

 

 
 

 

Camminiamo  

nel nome di Gesù     

                     nel tempio

      
 

La liturgia di oggi ci invita ad una conversione profonda, radicale, 

e ad abbandonare una fede superficiale. Ci chiama a salire con 

Gesù al Tempio e a credere che è Lui, con il Suo corpo, il tempio 

dell’alleanza nuova ed eterna.  

È Lui la sorgente da cui sgorga lo Spirito, è lui la Parola con cui Dio 

ci stringe in un abbraccio che ci fa sentire e gustare la sua bontà 

di Padre. Signore, tu hai parole di vita eterna, canta il salmista.  

Il salmo indica che la gioia del cuore e la luce degli occhi si 

trovano solo nel conoscere e vivere la parola di salvezza che Dio 

offre a chi lo ama. Ciò che insegna il Signore porta alla gioia 

perché indica la verità che dà senso alla vita dell’uomo. 

Con la sua vita Gesù indica che il vero culto che il Padre attende 

è fare la volontà di Dio, aderire alla sua Parola, vivere la carità e 

la giustizia. E’ questo il vero “culto spirituale”, la manifestazione di 

un’autentica relazione don Dio, di un cuore sinceramente rivolto a 

Lui, per adorarlo "in spirito e verità" (Gv 4,23). 

In Cristo, nuovo tempio di Dio in mezzo agli uomini, distrutto e 

riedificato nella Pasqua, anche noi siamo chiamati a custodire la 

nostra identità di tempio di Dio abitato dallo Spirito. 
Emanuela Gatti 

08. 03. 2015                                                                       anno 24  n. 15 

Sabato 14 

alla Messa delle 18.30 

il vescovo emerito 

Alfredo Magarotto 

conferirà la 

Cresima  

a sedici nostri giovani 

OGGIOGGIOGGIOGGI    

RITIRO RITIRO RITIRO RITIRO 
COMUNITARIOCOMUNITARIOCOMUNITARIOCOMUNITARIO    



BILANCIO PARROCCHIALE DELL’ANNO 2014 
 

1 - AMMINISTRAZIONE ORDINARIA 

 

ENTRATE 

 

Elemosine festive ................................................. 11.333,50 

Elemosine feriali ....................................................... 641,00 

Offerte manuali ordinarie ......................................... 530,00 

Offerte per battesimi ................................................ 250,00 

Offerte per Sacramenti ............................................. 695,00 

Offerte per intenzioni S. Messe ............................. 4.500,00 

Offerte per funerali ................................................ 7.613,00 

Ricavo raccolta ferro .............................................. 3.606,00 

Offerta 21.XI /Madonna della salute/ ................... 6.500,00 

Interessi su depositi .................................................... 15,14 

 

Totale entrate 35.683,64 

 

 

USCITE 

 

Servizi comunali (SAVNO) ......................................... 448,35 

Tasse consorzio bassopiave ...................................... 454,00 

Imposte  comunali .................................................... 183,98 

Tasse diocesane e foraniali .................................... 1.079,00 

Spese per il culto .................................................... 2.545,00 

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

Aiuti pastorali ............................................................ 840,00 

Acqua ........................................................................ 829,34 

Energia elettrica ..................................................... 4.239,36 

Riscaldamento ....................................................... 6.722,62 

Telefono .................................................................... 573,66 

Spese manutenzione immobili ................................... 90,00 

Spese ufficio   ............................................................ 300,00 

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

Spese bancarie .......................................................... 150,25 

Varie .......................................................................... 439,30 

 

Totale uscite 24.663,04 

 

 

L’amministrazione si chiude con un attivo di 11.020,60 €.   

Approvato dal Consiglio affari economici in data 27/02/2015 

Visto dal Consiglio Pastorale in data 28/02/2015 

                        
                                                     Il segretario: Roberto Da Dalt 

 

 

 

2 - AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA’ 

 

ENTRATE 

Sottoscrizioni mensili           4.945,00 

Elemosine di chiesa            1.920,00 

Offerte una tantum          1.630,00 

 

Totale entrate                                                              8.495,00 

 

USCITE 

Povertà nel territorio                   8.144,00 

 

Totale uscite                                               8.144,00 

 

Il 2014 si chiude con un SALDO ATTIVO di €               351,00 

Il residuo attivo del 2013 è di €                 1.235,53 

Il saldo finale dell’anno 2014 è di €               +1.586,53  

 

Approvato dal Consiglio del fondo in data 25/01/2015. 
 

                                                       Il presidente: Elio Tardivo 

 


