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Collaborazione Pastorale Mussolente/San Zenone ( parrocchie Ca’ Rainati-Casoni-Mussolente-S. Zenone ) - Vicariato di Asolo - Diocesi di Treviso

GESTIONE ORDINARIA
ENTRATE
Offerte feriali e festive in Chiesa
Candele votive

41.437,58
2.882,50

Offerte per le celebrazioni

USCITE
Spese per il culto
(candele, particole, liturgici)
Spese per il personale

(battesimi, matrimoni, funerali)

3.970,00

(contributo ai sacerdoti/collaboratori)

Redditi da affitti

6.000,00

Manutenzione ordinaria
edifici parrocchiali

Entrate varie

300,05

Buste di Natale

6.677,15

Da Gruppo Missionario
per utenze parrocchia 1.000,00
Contributo GSE Fotovoltaico
Totale Entrate 2017

3.286,45

5.863,97
68.131,25

4.276,00
15.919,75

Assicurazioni, Imposte, Tasse

8.351,57

Ufficio Parrocchiale, cancelleria, postali

4.866,64

Utenze (luce, gas, rifiuti…)

13.444,79

Totale Uscite 2017

50.145,20

Saldo attivo gestione ordinaria 2017

17.986,05

Le manutenzioni ordinarie più significative del 2017 hanno riguardato:
Rifacimento e sistemazione gradinate chiesa
€ 6.710,00
Acquisto trombe per processioni esterne
€ 2.643,00
Manutenzione ascensori
€ 2.200,00
Manutenzione tendone e vetrata centro parrocchiale € 2.000,00
CARITA’ E MISSIONI
ENTRATE

USCITE

Giornata missionaria, Un pane per amor di Dio,
Un posto a tavola, Infanzia missionaria
Giornate Diocesane, Carità del Papa
Giornata del Seminario
Sante Messe da celebrare offerte a missionari

2.000,00
1.250,00
1.000,00
2.000,00

2.000,00
1.250,00
1.000,00
2.000,00

Totali

6.250,00

6.250,00

Il resoconto è il frutto della generosità e della sensibilità che continuiamo a dimostrare nei confronti delle

strutture della parrocchia che hanno bisogno sempre di manutenzione e di cura.
Grazie alla gestione oculata e attenta degli anni scorsi, la parrocchia non ha debiti nei confronti di nessuno.
Allo stesso tempo non dimentichiamo tutti i servizi che vengono svolti in modo gratuito.
Penso in special modo alle pulizie della Chiesa e alla cura degli ambienti esterni, alla sacrestia, all’animazione liturgica.
Grazie per quei lavori di manutenzione che vengono svolti in modo gratuito per il bene della comunità.
Ringrazio i componenti del C.P.A.E. e di tutti i consigli (pastorale, oratorio, casa alpina) per l’aiuto che mi
danno nella gestione e nell’individuare di volta in volta i lavori che si rendono necessari.
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appuntamenti, impegni, scadenze
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Ss. Messe, con intenzioni, in Parrocchia
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▪ alla domenica, in parrocchia, una sola S. Messa alle 9:30
▪ dal lunedì al venerdì in Santuario dalle ore 18:30 alle 19:00 ci
sarà l' Adorazione Eucaristica, assieme ai padri del Santuario. Si
terminerà con la recita del vespro.
▪ al mercoledì, fino al 29 agosto, S. Messa in cimitero alle 20:00.
▪ G=<B9;E; A8B C; ?;B=EH :8C P;A;.
▪ Dopo la Messa delle 9:30 Battesimo comunitario di:
Nathan Zampese (di Fabio e Federica);
Nives Bortignon (di Alex e Roberta);
Shirley
Timah Frimpong (di Samuel e Amma Agyemang);
Dom
24 Beatrice Faccio (di Massimiliano e Laura);
Francesca Borsato (di Steven e Nadia);
Nahuel Federico Lunardon (di Nicola e Sara)
Il prossimo battesimo comunitario, in parrocchia, verrà
celebrato Domenica 7 ottobre alle ore 10:30. Le famiglie
interessate prendano contatto con don Alessandro.
▪ 9:00 - 11:00 in canonica segreteria aperta per intenzioMar ne di messe o richieste di certificati
26
▪ 20:45 Incontro di preghiera comunitario.
▪ Non c’è servizio di segreteria.
20:30, a Casoni, incontro con i genitori dei ragazzi/e di 1
e 2 media che parteciperanno al camposcuola a Faller dal
Giov 29 luglio al 5 agosto. Raccogliamo il saldo e la scheda
28 sanitaria consegnata al momento dell’iscrizione.
E’ importante la partecipazione di almeno un genitore.
Chi non può essere presente si faccia, per cortesia, rappresentare da qualcuno.

Ven
29
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,-)*+/' 0(..- /+%)*- ,-**+112'▪ A Mussolente, nel pomeriggio, dalle 14:30 alle 18:00,
ospitiamo la “Festa dell’Amicizia” con il coinvolgimento
dei bambini e degli animatori dei Grest delle 4 parrocchie
della collaborazione.

Sab
30

▪ Dalle 16:00 alle 18:00 don Domenico è in chiesa a disposizione per le confessioni o colloqui personali.

RACCOLTA VIVERI anche sabato 30/06
In Cima Grappa, alle ore 11.00, S. Messa con tutti i donaDom tori di sangue del Reparto Donatori Monte Grappa. La
1 lug messa è animata dal “GRUPPO AMICO” di Mussolente.
29 GIUGNO
FESTADEI SANTI
APOSTOLI
PIETRO E PAOLO
PATRONI DELLA
PARROCCHIA

8:15, in cripta, tutti i giorni feriali, escluso sabato, prima della S. Messa si recitano le Lodi.
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NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA
(Letture: Isaìa 49,1-6; Salmo 138; Atti 13, 22-26;
Luca 1,57-66.80)

09:30 per la Comunità
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8:30 per def.: Parolin Marisa; Cremasco Giovanni
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8:30 per def.: Toniolo Santina (dalle cugine Orso)
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20:00 (in cimitero) per le Anime
Giovedì 28/6
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8:30 per def.: per le anime
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20:00 per def.: Brian Piodecimo, Ferraro
Paolina, Biagioni Paolino e Luigi e Facchin
Maria Teresa.
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19:00 per def.: Zilio Simone; Zardo Giovanni; Biagioni Paolo; Zen Pietro; fam. Valentino Rossi; Bacceca Giuseppe e Andrea
(compleanno); Zonta Daniele; Bonaldi Zaira;
Mocellin Bortolo, Mascotto Emilia, Cremasco Pietro, Scremin Giovanna,; Artuso Dario;
Terzariol Ernesta; Ceccato Claudia; Volpe
Pietro e fratelli; Fontana Luigi e Dino; Don
Pietro Ceccato; Bonaldi Federico (Classe
1984); Bonaldi Giulio (Anniv.); Serafin Clementina; Gusella Giacomo.
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09:30 per la Comunità
Prenotazione S. Messe: utilizzare, possibilmente, il modulo, disponibile in fondo alla chiesa, da consegnare in
canonica in settimana dalle 9:00 alle 11:00, oppure al parroco o ai sacrestani, in occasione delle celebrazioni.

Durante la Santa
Messa di solidarietà missionaria
per Kangola del 9
giugno sono stati
raccolti 800,00 €

S. Messa ore 20:00
Avviso del gruppo di volontari che organizza la
Pesca di Beneficenza, in
occasione della Sagra della
Madonna dell'Acqua.
Siamo alla ricerca di persone adulte che possano dare
una mano durante l'organizzazione, la preparazione
e la conduzione della pesca di beneficenza. Chiunque si voglia rendere disponibile per dare un aiuto contatti il sig.
Angelo Rech al numero: 0424 878105
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A Val Malene la stagione estiva 2018 si è
aperta!
La casa alpina ha iniziato ad essere popolata dai campi scuola, il bar con
cucina è attivo e le casette Rosa e
Alpina vi stanno aspettando per
qualche giorno di serenità e relax
in famiglia o tra amici.

L'Amministrazione Comunale di Mussolente invita al concerto "Note di Pace", in occasione del centenario (19182018) della Grande Guerra.
L'evento si terrà sabato 30 giugno
2018 alle ore 20.45 presso la Villa
Piloni-Nardini, in Via Vittoria 120 a
Mussolente.
Per esigenze organizzative, è indispenPer informazioni Elettra e Roberto sabile confermare la vostra presenza
al 328 8128355 o 328 2228403. entro mercoledì 27 giugno.

“La Comunità Misquilese” stampato in proprio
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per il notiziario o info : 349.1001030 segreteria@parrocchiadimussolente.it

