
Appuntamenti della settimana 

Martedì 18 15.00 catechesi degli adulti. 

Sabato 22 dalle 15.00 alle 18.00 presso la palestra dei Salesiani Fe-
sta di Carnevale delle medie, contributo spese di 5€. 

Domenica 23 dalle 15.00, festa in maschera per i bambini, i 
ragazzi e le famiglie in patronato ad Asseggiano, contributo spese 
3€ (confermare la presenza entro lunedì al 3474892931). 

Ricorrenze dal 15 al 21 febbraio 

Sabato 15 18.30 Def. Corazza Andrea, Carraro Gemma, Mi-
lan Gianni 

Domenica 16 
VI del tempo  
Ordinario 

8.00 Def. Giora Enrico, Enrichetta e Antonio, 
De Pieri Maria; Bortolato Silvio e Palmira 

10.00 
Def. Vio Enrico e Pierfrancesco; Castellaro 
Giuseppe e fam.; Manente Lucia; Pettenà 
Giuseppe e Angela; fam. Boschiero e Miele; 
Gorin Lucia e Zaninello Luciano 

Lunedì 17 10.00 Funerale Iole Francescato 

Martedì 18 8.00 Anime 

Mercoledì 19 8.00 Anime 

Giovedì 20 8.00 Def. Bortolato e Michielan, Massimo, Fi-
dalma ed Esterina 

Venerdì 21 8.00 Anime 

 

"Se uno vuol essere il primo,  
sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti" 
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VI domenica del tempo ordinario 
«Va’ a riconciliarti con il tuo fratello» 5,17-37  

N° 1562 
16 febbraio 

2020 

Il discorso della montagna, verde. 

In queste se mane dell’anno, prima dell’inizio della Quaresi-
ma, abbiamo la possibilità di sostare su alcune domeniche 
verdi: il colore dei paramen  che rispecchia il germogliare e i 
crescere della vita, della speranza. Le domeniche del tempo 
Ordinario sono 34 ma quasi metà si dispiegano nel tempo 
dell’estate e delle vacanze che per molte famiglie, ahinoi, è 
un tempo di lontananza dalla preghiera e dalla S. Messa.  
Approfi amo di questo tempo verde per ascoltare i primi 
discorsi svol  da Gesù: ci viene presentato nel Vangelo di 
Ma eo l’imponente programma del Regno dei Cieli che la 
presenza del Figlio di Dio viene ad inaugurare. In questo re-
gno vige un amore smisurato, capace di guardare al futuro e 
al presente con speranza incrollabile; capace di affrontare le 
peggiori situazioni in cui la nostra povera umanità possa tro-
varsi portando sempre e comunque l’amore inesauribile di 
Dio, che supera ogni gius zia umana. 
Se perdiamo di vista questo proge o, questa nuova immagi-
ne di umanità che Cristo è venuto a portare nel mondo, si 
perde di vista il senso dello stesso Mistero Pasquale. Gesù 
non è morto e risorto per lasciarci uguali a prima, con qual-
che buon esempio e qualche benedizione in più, ma per ren-
derci capaci di vivere la vita come espresso dal Sermone della 
Montagna.  
Il mondo di oggi ha bisogno di Cris ani così: i nostri ragazzi e i 
nostri giovani, sempre più spaventa  dalle difficoltà che la 
vita pone loro dinnanzi, hanno bisogno di vedere in noi adul  
dei cris ani che vivono lo spirito delle Bea tudini evangeliche 
e sanno tes moniare che dentro di loro abita un amore più 
grande di quello di cui essi stessi sarebbero capaci. 
Lasciamoci trasformare dalla grazia del Vangelo e lasciamo 
che la fedeltà alla Messa della domenica diven  lo strumento 
con cui Dio ci avvicina all’immagine del suo figlio Gesù. 



Anno nuovo, bilanci e progetti 
Come ogni anno la parrocchia dà comunicazione del rendiconto economico ai 
fedeli: le offerte raccolte durante le sante Messe sono, a tu  gli effe , denaro 
della Comunità che va speso per il bene e nell’interesse della stessa. 
Rendere conto di questo uso è una cosa importante ed è anche lecito nonché 
opportuno far presente al parroco e ai suoi collaboratori opinioni, consigli, cri -
che e desideri. Il bilancio che vi presen amo è stato valutato e approvato dal 
Consiglio Parrocchiale per gli Affari economici (CAEP) che è composto dai chieri-
ci: don Valen no, don Giovanni, il diacono Benito e da qua ro membri laici: 
Davide Checchin, Secondo Viel, Luciano Corò e - new entry- Alessandra Manen-
te che già da qualche tempo aiutava don Marco nelle ques oni amministra ve. 
Il rendiconto è fa o indicando le entrate e le uscite nell’anno solare ed è stato 
comunicato alla Curia del Patriarcato di Venezia. 

Offerte domenicali, fes vità e funerali:      11.688,38 €  
Candele        1.816,17 €  
Iscrizioni al catechismo e patronato        2.569,00 €  
Affi       13.190,00 €  
Offerte per i funerali        1.095,00 €  
Cresime, matrimoni e Comunioni        1.830,00 €  
Buste per opere parrocchiali        1.640,00 €  
A vità di animazione e grest        3.372,00 €  
Benedizione delle famiglie e mala             860,00 €  
Contribu  canonica vi o        3.150,00 €  
Riviste, Gente Veneta, libri        1.248,00 €  
Rimborsi e interessi        1.341,26 €  
Merca ni e presepio       6.661,00 €  
Offerte varie        7.769,73 €  
Solidarietà Avvento/Quaresima        1.285,00 €  

Totale entrate  59.315,54 €  

ENTRATE   

Come vedete il bilancio è posi vo: 13.305,88 € nonostante alcune spese straordinarie di 
importo consistente legate anche all’avvicendamento dei sacerdo . Possiamo dire che 
la nostra parrocchia gode di buona salute dal punto di vista economico, la comunità è 
sensibile e risponde alle necessità che si devono affrontare. Ringraziamo di cuore tu  
coloro che si spendono per la ges one saggia e oculata delle sostanze. All’orizzonte si 
profilano alcune spese straordinarie consisten : il rifacimento dell’impianto di riscalda‐
mento della chiesa, che deve essere messo a norma, il la sistemazione del coperto del-
la chiesa e di alcuni finestroni da cui filtra acqua, il restauro dei portoni che ormai abbi-
sognano di qualcosa di più che una ripassata di vernice. In mol  esprimono anche il 
desiderio di valorizzare con un altare più bello la statua della Madonna. Inoltre, in seno 
al gruppo di Asseggiano in festa sarebbe sorto il desiderio di dotare il patronato di un 
più ampio spazio coperto: una grande te oia della cui ombra potrebbe beneficiare la 
sagra, il Grest, i bambini dell’asilo e tu  i fruitori del patronato. Valuteremo le spese in 
base alle priorità e all’opportunità. Voi fate sapere a don Valen no le vostre preziose 
opinioni. 

A vità di Patronato e catechesi      1.102,00 €  
Tari, Tasi, Tassa diocesana      1.920,29 €  
Spese di ges one immobili          580,01 €  
Spese per il culto      2.621,00 €  
Cancelleria, PC e stampe      1.773,07 €  
Remunerazione sacerdo       1.924,00 €  
Ges one canonica e alimen       4.801,00 €  
Spese bancarie          282,87 €  
Utenze chiesa, patronato e canonica    10.638,60 €  
Assicurazione RC, infortuni, fabbrica       3.610,00 €  
Ges one patronato          811,60 €  
Nuovo ufficio parrocchiale      2.243,00 €  
Sistemazione e arredamento canonica      6.652,00 €  
Nuovo impianto an furto      2.000,00 €  
Varie      3.372,10 €  
Libri e riviste      1.678,22 €  

USCITE   

Totale uscite     46.009,76 €  


