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Atto di venerazione alla Madonna in occasione della
Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria
(8 dicembre 2014)
O Maria, Madre nostra,
oggi il popolo di Dio in festa
ti venera Immacolata,
preservata da sempre dal contagio del peccato.
Accogli l'omaggio che ti offro
a nome della Chiesa che è in Roma
e nel mondo intero.
Sapere che Tu, che sei nostra Madre, sei totalmente libera dal peccato
ci dà grande conforto.
Sapere che su di te il male non ha potere,
ci riempie di speranza e di fortezza
nella lotta quotidiana che noi dobbiamo compiere
contro le minacce del maligno.
Ma in questa lotta non siamo soli, non siamo orfani, perché Gesù, prima di morire
sulla croce,
ci ha dato Te come Madre.
Noi dunque, pur essendo peccatori, siamo tuoi figli, figli dell'Immacolata,
chiamati a quella santità che in Te risplende
per grazia di Dio fin dall'inizio.
Animati da questa speranza,
noi oggi invochiamo la tua materna protezione per noi, per le nostre famiglie,
per questa Città, per il mondo intero.
La potenza dell'amore di Dio,
che ti ha preservata dal peccato originale,
per tua intercessione liberi l’umanità da ogni schiavitù spirituale e materiale,
e faccia vincere, nei cuori e negli avvenimenti, i1 disegno di salvezza di Dio.
Fa' che anche in noi, tuoi figli, la grazia prevalga sull'orgoglio
e possiamo diventare misericordiosi
come è misericordioso il nostro Padre celeste.
In questo tempo che ci conduce
alla festa del Natale di Gesù,
insegnaci ad andare controcorrente:
a spogliarci, ad abbassarci, a donarci, ad ascoltare, a fare silenzio,
a decentrarci da noi stessi,
per lasciare spazio alla bellezza di Dio, fonte della vera gioia.
O Madre nostra Immacolata, prega per noi!

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Buona festa!
Dall’Angelus di Lunedì 8 dicembre

“LASCIAMO CHE LO
SPIRITO SANTO FACCIA
DI NOI UN DONO
AGLI ALTRI”

Il messaggio dell’odierna festa dell’Immacolata Concezione della Vergine Maria si può riassumere con queste parole: tutto è
dono gratuito di Dio, tutto è grazia, tutto è dono del suo amore per noi. L’Angelo
Gabriele chiama Maria «piena di grazia» (Lc 1,28): in lei non c’è spazio per il peccato, perché Dio l’ha prescelta da sempre quale madre di Gesù e l’ha preservata dalla colpa originale. E Maria corrisponde alla grazia e vi si abbandona dicendo all’Angelo: «Avvenga per me secondo la tua parola» (v. 38). Non dice: “Io farò secondo la tua parola”: no! Ma:
«Avvenga per me…». E il Verbo si è fatto carne nel suo grembo. Anche a noi è chiesto di ascoltare Dio che ci parla e di
accogliere la sua volontà; secondo la logica evangelica niente è più operoso e fecondo che ascoltare e accogliere la Parola del Signore, che viene dal Vangelo, dalla Bibbia. Il Signore ci parla sempre!
L’atteggiamento di Maria di Nazareth ci mostra che l’essere viene prima del fare, e che occorre lasciar fare a Dio
per essere veramente come Lui ci vuole. E’ Lui che fa in noi tante meraviglie. Maria è ricettiva, ma non passiva. Come, a
livello fisico, riceve la potenza dello Spirito Santo ma poi dona carne e sangue al Figlio di Dio che si forma in Lei, così,
sul piano spirituale, accoglie la grazia e corrisponde ad essa con la fede. Per questo sant’Agostino afferma che la Vergine «ha concepito prima nel cuore che nel grembo» (Discorsi, 215, 4). Ha concepito prima la fede e poi il Signore. Questo mistero dell’accoglienza della grazia, che in Maria, per un privilegio unico, era senza l’ostacolo del peccato, è una
possibilità per tutti. San Paolo, infatti, apre la sua Lettera agli Efesini con queste parole di lode: «Benedetto Dio, Padre
del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo» (1,3). Come Maria
viene salutata da santa Elisabetta quale «benedetta fra le donne» (Lc 1,42), così anche noi siamo stati da sempre
“benedetti”, cioè amati, e perciò «scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati» (Ef 1,4). Maria è
stata pre-servata, mentre noi siamo stati salvati grazie al Battesimo e alla fede. Tutti però, sia lei che noi, per mezzo di
Cristo, «a lode dello splendore della sua grazia» (v. 6), quella grazia di cui l’Immacolata è stata ricolmata in pienezza.
Di fronte all’amore, di fronte alla misericordia, alla grazia divina riversata nei nostri cuori, la conseguenza che s’impone è
una sola: la gratuità. Nessuno di noi può comperare la salvezza! La salvezza è un dono gratuito del Signore, un dono
gratuito di Dio che viene in noi e abita in noi. Come abbiamo ricevuto gratuitamente, così gratuitamente siamo chiamati
a dare (cfr Mt 10,8); ad imitazione di Maria, che, subito dopo aver accolto l’annuncio dell’Angelo, va a condividere il dono della fecondità con la parente Elisabetta. Perché, se tutto ci è stato donato, tutto dev’essere ridonato. In che modo?
Lasciando che lo Spirito Santo faccia di noi un dono per gli altri. Lo Spirito è dono per noi e noi, con la forza dello Spirito, dobbiamo essere dono per gli altri e lasciare che lo Spirito Santo ci faccia diventare strumenti di accoglienza, strumenti di riconciliazione, strumenti di perdono. Se la nostra esistenza si lascia trasformare dalla grazia del Signore, perché la grazia del Signore ci trasforma, non potremo trattenere per noi la luce che viene dal suo volto, ma la lasceremo
passare perché illumini gli altri. Impariamo da Maria, che ha tenuto costantemente lo sguardo fisso sul Figlio e il suo
volto è diventato «la faccia che a Cristo più si somiglia» (Dante, Paradiso, XXXII, 87). E a lei ci rivolgiamo ora con la
preghiera che richiama l’annuncio dell’Angelo.

VENERDI’

19

ORE 15,30 ÷ 18,00 DON GAETANO
DON GERMANO

SABATO

20

ORE 15,30 ÷ 17,30 DON GAETANO
DON GERMANO

LUNEDI’

22

ORE 9,30 ÷ 11,30 DON GAETANO
ORE 17,00 ÷ 19,00 DON GERMANO

MARTEDI’

23

ORE 15,30 ÷ 17,00 DON GAETANO
ORE 17,30 ÷ 19,00 DON GERMANO

MERCOLEDI’

24

ORE 9,30 ÷ 11,30 DON GAETANO
ORE 15,30 ÷ 17,30 DON GAETANO
ORE 15,30 ÷ 19,00 DON GERMANO

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA DAL 14 DICEMBRE AL 4 GENNAIO 2015
Domenica

14
Dicembre

V DI AVVENTO: Il precursore

OGGI
MERCATINO
DEL LIBRO
PRO OPERE
PARROCCHIALI

Is 11,1-10;Sal 97(98),5-9;Eb 7,14-17.22.25;Gv 1,19-28

Vieni, Signore, a giudicare il mondo.
Ore 8.00 : S. Messa (Intenzione personale)
Ore 9.30 : (Monzoro)

S.Messa

Ore 11.00 : S. Messa (COMUNITA’)
Lunedì

15
Dicembre

N.B.
Martedì

16
Dicembre

S. Giovanni da Kety, S. Pietro Canisio
Ger 24, 1-7; Sal 105(106),44-45.47.1.48a;Zc 11,4-13;Mt 21,33-46

Benedetto il Signore, Dio d’Israele.
Ore 8.30 : S. Messa (SERENA)

OGGI INIZIA LA NOVENA
DEL S. NATALE
Commemorazione dell’annuncio a S. Giuseppe
2Sam 7,4-5a.12-14a.16;Sal 88; Rm 4,13.16-18;Mt
1,18b-24

La casa di Davide e il suo regno saranno saldi per
sempre.
Ore 8,30 S. Messa (Fam. ANSELMI;ANTONIO BIFFI)

Giovedì

18
Dicembre

Mercoledì

17
Dicembre

======== ORE 20,45 ========
Incontro Gruppo Liturgico
per preparare
le celebrazioni natalizie

I feria prenatalizia “dell’accolto”
Rt 1, 1-14; Sal 9, 2. 3. 10-12; Est 1, 1a1r. 1-5. 10. 11-12; 2, 1-2. 15-18; Lc 1, 117

Renderò grazie al Signore con tutto il cuore.
Ore 8,30 S. Messa ()
======= ORE

20,30: (in chiesa) ======

CONCERTO GOSPELS

II feria prenatalizia “dell’accolto”
Rt 1, 15-2, 3; Sal 51 (52), 3a. 5-6. 10-11 Ester Est 3, 8-13; 4, 17i-17z; Lc 1, 19-25
Ore 8.30 : S. Messa ( )

Voglio renderti grazie in eterno.

Ore 18.00 : (Monzoro) S. Messa ()
=========== TERZO GIOVEDI’ DEL MESE: PREGHIAMO PER LE VOCAZIONI ===========
“Chi ha aderito a Cristo non è mai solo,
perché vive con Lui.
 ADORAZIONE :
Cristo infatti ha sete di noi...
Ore 16.00 ÷ 18.00 (Vesperi) e
Cristo è tutto per noi...
Ore 20.45 ÷ 21.45 (Compieta)
se vuoi curare una ferita, egli è medico;
se sei riarso dalla febbre, è fontana;
se sei oppresso dall'iniquità, è giustizia;
se hai bisogno d'aiuto, è forza;
se temi la morte, è vita;
se desideri il cielo, è via;
se fuggi le tenebre, è luce;
se cerchi cibo, è alimento”,
“nostro compagno... Egli è buono, anzi la bontà stessa...
Lui è il nostro tesoro, Lui è la nostra via,
Lui è la nostra sapienza, la nostra giustizia,
il nostro pastore e il buon pastore, Lui è la nostra vita”. (S. Ambrogio)

Venerdì

19
Dicembre

Sabato

20

III feria prenatalizia “dell’accolto” Rt 2,4-18;Sal 102(103),8.9-13.17-18 ;Est 5, 1-8; Lc 1, 39-46

Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore.
Ore 20.45 : S.Messa presieduta dal Vicario Episcopale Mons. FRANCO CARNEVALI (sono invitati
soprattutto i Collaboratori). Al termine scambio degli auguri e rinfresco.
IV feria prenatalizia “dell’accolto” Rt 2,19-3,4a;Sal 17(18),26-29.36-37;Est 7,1-6;8,1-2;Lc 1,57-66

Sia esaltato il Dio della mia salvezza.
Ore 18.00 : S.Messa prefestiva (GIOVANNI,LUIGIA,AMELIA e GIORDANO LUPPI; GIUSEPPINA BASSANI;
ANGELO GIUPPONI; GIUSEPPINA LOCADELLI)

Dicembre
 CONFESSIONI: Ore 16.00 ÷ 18.00

 Ore 20.45 : SANTO ROSARIO

VI DI AVVENTO: Dell’Incarnazione o della Divina Maternità
della Beata Vergine Maria

Domenica

21

Is 62,10-63,3b;Sal 71(72),3-4.6-7b.17b-19;Fil 4,4-9;Lc 1,26-38a

Dicembre

Rallegrati popolo santo; viene il tuo Salvatore.
Ore 8.00 : S. Messa (FRANCO; CELESTINO GRASSI SANCINO)
Ore 9.30 : (Monzoro)

S.Messa ()

Ore 11.00 : S. Messa (COMUNITA’)
Ore 18.00 : S. Messa prefestiva dell’Immacolata (COMUNITA’)
Lunedì

Martedì

V feria prenatalizia “dell’accolto”

22

Rt 3, 8-18; Sal 107 (106), 2-3. 5-9 Ester
Est 8, 3-7a. 8-12; Lc 1, 67-80

Dicembre

Rendete grazie al Signore il suo amore è per sempre

23

Rt 4, 8-22; Sal 78 (77), 1-4. 68-71
Dicembre Ester Est 9, 1. 20-32; Lc 2, 1-5
Osanna alla casa di Davide.
Ore 8,30 S. Messa (MARIA e GUIDO STEFANELLI)

Ore 8.30 : S. Messa ()
Mercoledì

VI feria prenatalizia “dell’accolto”

Vigilia del Natale del Signore. Eb 10, 37-39; Sal 89 (88), 2. 4-5, 27. 29,16-17; Mt 1,18-25

24

Ore 23,15 : Veglia di preghiera (Chiesa parrocchiale e Monzoro)
Ore 24,00 : S. Messa (Chiesa parrocchiale e Monzoro)

Dicembre

Is 8,23b-9,6a;Sal 96(95),1b-3.11 -13;Eb 1,1-8a;Lc 2,1-14

Giovedì

25

Oggi è nato per noi il Salvatore.

Dicembre Ore 8.00 : S. Messa ()
=======

Ore 9.30 : (Monzoro) S.Messa ()
Ore 11.00 : S. Messa solenne (COMUNITA’)

NATALE
DEL
SIGNORE

Carissime Famiglie,
a nome anche di Don Gaetano e del Diacono Renato, Vi auguro con tutto il cuore i doni del Natale: il dono
dell’amore, della gioia, della pace, della speranza , della bontà, quel dono che Maria ha già accolto anche per noi
contemplando il Bambino nato dal suo grembo.

Venerdì

26
Dicembre

S. Stefano

At 6,8-7,2a;7,51-8,4;Sal 30(31),3.6-8a.17.21;2Tm 3,16-4,8;Mt 17,24-27

Signore Gesù, accogli il mio spirito.

NB: OGGI NON C’E’ LA S. MESSA DELLE ORE 8
Ore 9.30 : (Monzoro) S.Messa ()
Ore 11.00 : S. Messa solenne (ERMINIO REINA)

Sabato

27
Dicembre

S. Giovanni, apostolo ed evangelista
1Gv 1, 1-10; Sal 96 (97), 1-2. 5-6. 11-12; Rm 10, 8c-15; Gv 21, 19c-24

I tuoi amici, Signore, contempleranno il tuo volto.

NB: Ore 18.00 : S.Messa prefestiva (LUIGI e MARIA LEVA; Fam. BOSCARATO)
==================================================================================

NB:  CONFESSIONI:

Ore 16.00 ÷ 18.00

 Ore 20.45 : SANTO ROSARIO

DOMENICA NELL’OTTAVA DEL NATALE “Cristo Verbo e Sapienza di Dio”.

Domenica

28
Dicembre

Pr 8,22-31;Sal 2;Col 1,15-20;Gv 1,1-14

Oggi la luce risplende su di noi.
Ore 8.00 : S. Messa (GIOVANNI FRERI)
Ore 9.30 : (Monzoro)

S.Messa ()

Ore 11.00 : S. Messa (COMUNITA’)
Ore 16.00 : Battesimo

Lunedì

S. Tommaso Becket Mi 4, 1-4; Sal 95 (96), 1-3. 5b-6; 1Cor 1, 1-10; Mt 2, 19-23

29

Gloria nei cieli e gioia sulla terra.

Dicembre
Martedì

30

Ore 8,30 : S. Messa (ANGELO e MARIA)
S. Eugenio vescovo, S. Ruggero Mi 4,6-8;Sal 95 (96),7-8.6.10;2Cor 1,1-7;Lc 11,27b-28

Lode a te, Signore, re di eterna gloria.

Dicembre Ore 8,30 S. Messa (Intenzione personale)
Mercoledì

31
Dicembre

S. Silvestro I Mi 5, 2-4a; Sal 96 (95), 1-2. 11-13; Gal 1, 1-5; Lc 2, 33-35

Gloria nei cieli e gioia sulla terra.
Ore 18,00

Giovedì

1
Gennaio

OGGI
==============

S. Messa distinta, al termine
 Canto del Te Deum
 Benedizione Eucaristica

MARIA Ss. MADRE DI DIO
Nm 6, 22-27; Sal 66 (67),2-3.5-6.7b.8b;
Fil 2, 5-11; Lc 2, 18-21

Dio ci benedica con la luce del suo volto.
Ore 8.00 : S. Messa ()
Ore 9.30 : (Monzoro) S.Messa ()

GIORNATA
MONDIALE Ore 11.00 : S. Messa (COMUNITA’)
Ore 16.00 : Celebrazione Vesperi - Preghiera per la pace
DELLA
Canto del Veni Creator e Benedizione
PACE

Venerdì

2
Gennaio

Sabato

3
Gennaio

Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno Dn 2, 26-35; Sal 97 (98), 1-4; Fil 1, 1-11;
Lc 2, 28b-32

Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore.

NB: Ore 20.45 : S.Messa (DEFUNTI MESE DI DICEMBRE)
Santissimo nome di Gesù Dn 2, 36-47; Sal 98 (97), 1. 3c-6; Col 1, 1-7; Lc 2, 36-38

Esultiamo nel Signore, nostra salvezza.

NB: Ore 18.00 : S.Messa prefestiva
==================================================================================

NB:  CONFESSIONI:

Ore 16.00 ÷ 18.00

 Ore 20.45 : SANTO ROSARIO

DOMENICA DOPO L’OTTAVA DEL NATALE

Domenica

4
Gennaio

Sir 24,1-12;Sal 147,1-4.8-9;Gv 1,14a;Rm 8,3b-9a;Lc 4,14-22

Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi.
Ore 8.00 : S. Messa (ROBERTO)
Ore 9.30 : (Monzoro)

S.Messa (intenzione personale)

Ore 11.00 : S. Messa (COMUNITA’)

Al Bar
- Cameriere, mi porti un the molto forte con una fetta
di limone, grazie
- A me, invece – dice un cliente seduto allo stesso
tavolo – porti un the piuttosto chiaro con una goccia
di latte. Ma che la tazza sia pulita, mi raccomando.
Dopo qualche minuto il cameriere ritorna.
- Qui c’è il the forte col limone e il the chiaro con il
latte, ma non mi ricordo quale dei due volesse la
tazza pulita!

Le solite Pierinate

L’insegnante domanda: “Pierino,
fammi l’esempio di un periodo breve!”. “Le vacanze, signora maestra!”


“Chi regnava in Russia quando Napoleone superò la Beresina?” “Un
freddo cane!” risponde Pierino.

Malattie
“La sua signora, è una malattia ereditaria!
“Allora dottore, mandi pure la sua parcella ai miei antenati!”

PRESEPIO
E’ stato allestito in chiesa, anche quest’anno, un artistico e bellissimo presepio che tutti possiamo ammirare.
Un grazie cordialissimo al Gruppo dei “Presepiatt” che per diverse sere si
sono dati un gran da fare per continuare una tradizione che ci aiuta a mantenere viva la memoria della venuta in mezzo a noi del Figlio di Dio che si è
fatto uomo per salvarci. Grazie!

INTENZIONI SS. MESSE
(Dal Sinodo diocesano 47°) 85. Il suffragio cristiano
§ 1. I fedeli siano educati a riscoprire il significato del suffragio cristiano e a viverlo nelle forme più opportune. Tra
queste va ricordata la lodevole consuetudine di chiedere la celebrazione dell'Eucaristia per i propri defunti, anche se occorre
richiamare che essa è celebrata sempre per tutta la Chiesa e per tutta l'umanità. I loro nomi siano indicati nel calendario settimanale e richiamati eventualmente durante la preghiera dei fedeli nelle messe feriali, il cui formulario sarà quello delle messe
del giorno e non dei defunti. Il nome del defunto sia ricordato nella preghiera eucaristica solo in occasione del suo funerale. Nelle domeniche e feste di precetto, non siano previste a livello parrocchiale celebrazioni eucaristiche con l'intenzione per singoli
defunti; nelle domeniche, tuttavia, la comunità cristiana può lodevolmente ricordare i
nomi delle persone morte durante la settimana nella preghiera dei fedeli.
Chi desidera prenotare le Ss. Messe per i propri defunti (o anche secondo le
proprie intenzioni) si rivolga c/o la segreteria parrocchiale, oppure direttamente a don Germano.

OFFERTE
L’Informatore dal titolo “CAMMINIAMO INSIEME” ci ricorda settimanalmente, le varie celebrazioni, appuntamenti, incontri e quant’altro necessario per la nostra vita comunitaria. Lo si
potrà ritirare, gratuitamente (...anche se sono gradite eventuali e pur piccole offerte), in fondo alla chiesa.
Se ci fossero persone (giovani, adulti) che volessero collaborare (stampa, impaginazione,
distribuzione, ecc.) si rivolgano a don Germano.
PRO-INFORMATORE: € 25,00

GRUPPO CHIERICHETTI
Se ci fossero ragazzi/e dalla
terza elementare alle superiori
che desiderano “servire la Comunità” nella liturgia e nella ...vita, si rivolgano a don
Germano.

Siamo sempre GRATI a chi sostiene “concretamente”
il nostro Informatore.

BENEDIZIONI NATALIZIE
SONO INIZIATE LUNEDI’ 3 NOVEMBRE A MONZORO E
SI CONCLUDERANNO A META’ GENNAIO 2015.
LE FAMIGLIE SONO AVVISATE PER TEMPO CIRCA IL
PASSAGGIO DEL PARROCO O DEL DIACONO COSI’ CHE
CI SIA QUALCUNO CHE APRA E ACCOLGA.

RITORNANO GLI ANGELI SULL’ALTARE
GRAZIE al Sig. GIOVANNI che ne ha curato il restauro, sono stati
rimessi ai lati dell’altare maggiore , le statue dei due angeli che,
relegati in un angolo della vecchia sagrestia, rischiavano di andare
in ….rovina: essi ci invitano a lodare ed adorare gesù realmmnete
presente nel tabernacolo. Anche la statua di Gesù fanciullo, che
vedremo la domenica del Battesimo, sarà restaurata dal Sig. GIOVANNI, al quale va il nostro plauso riconoscente. Un GRAZIE anche a coloro che hanno sistemato l’antico battistero in fondo alla
chiesa, permettendo, in tal modo,di iniziare e concludere la celebrazione dell’Eucaristia festiva con la processione che ci ricorda il
nostro essere Chiesa - popolo in cammino verso il Regno.


A causa delle recenti e dirotte piogge sono emersi alcuni problemi riguardanti la copertura (=tetto) dell’edificio prospiciente la piazza.
Le infiltrazioni d’acqua hanno reso necessario e urgente intervenire per
mettere in sicurezza sia la copertura sia lo stesso edificio. Si è inoltre
provveduto a ripulire il sottotetto delle macerie
(NB: sono state smaltite circa 250 quintali di macerie: tegole, legnami
ecc. accumulatisi negli anni che, tra l’altro, hanno fatto crollare il soffitto di un locale mettendo a rischio il locale
sottostante). Il costo di tutta l’operazione è stato di € 7.150. Tuttavia, volendo usare i locali come deposito (almeno
per ora!) di oggetti e suppellettili liturgiche, liberando in tal modo la sagrestia “antica” per renderla agibile, si rende
indispensabile un ulteriore intervento (anche se provvisorio) di pulizia e consolidamento dei solai. In seguito saranno date notizie più precise.

CASA PARROCCHIALE : per Natale inizieranno i lavori di sistemazione della casa parrocchiale (costruita negli
anni ‘60) e che riguarderanno, soprattutto, gli impianti elettrico, idrico-termosanitario, ormai obsoleti e non più secondo la normativa vigente.
Il lavoro più consistente riguarderà il primo piano dove ogni camera sarà dotata di un proprio “bagno” in modo da
accogliere sacerdoti e ospiti per celebrazioni e avvenimenti parrocchiali.
Il costo preventivato del lavoro sarà di € 80.000.
Il C. P. ha ritenuto opportuno affrontare questa spesa sia per mantenere un bene della Comunità (cioè la “casa parrocchiale”) sia per poter permettere al parroco di poterla, al più presto, abitare.
RENDICONTO PARROCCHIALE DI NOVEMBRE
Descrizione

*
**

ENTRATE

Offerte S.Messe

€

2.920,20

Offerte Servizi liturgici

€

250,00

Offerte cera votiva

€

737,00

Offerte Benedizioni Natalizie

€

1.990,00

Ricavo vendita porzione terreno

€

Da estinzione conto Gestione Patrimoniale

€

Pro-Missioni

€

610,00

Attività Oratoriane

€

5.337,00

Totale Entrate €

Descrizione

Descrizione

USCITE

Cancelleria

€

721,22

Manutenzione ordinaria
Manutenzione straordinaria tetto immobile
Piazza Soncino 5

€

229,00

€

7.152,61

17.500,00

Tasse Tares e Tari

€

1.890,99

96.165,06

Specifiche attività parrocchiali

€

1.124,61

Saldo costruzione Box
Versamento tassa a Arcidiocesi di Milano per
vendita porzione terreno

€

5.650,00

€

2.477,61

Spese gestione Oratorio

€

1.329,10

125.509,26

USCITE

Totale Uscite €
Remun. Collab. Pastorali - Don Gaetano e Diacono (mese di Novembre)
Remunerazione collaboratori pastorali (Padre
Mariani) per GG. EE.

€

267,00

€

400,00

Remunerazione Parroco (mese di Novembre)

€

268,00

Contributo Decanato

€

110,00

Cera + culto

€

2.081,70

Acquisto nr. 4 porta ceri

€

3.662,61

Spese utenze (Acqua, Luce, Gas, Telefono)

€

1.629,93

28.994,38

Trattasi della vendita del 2011 di una parte del terreno situato
* lateralmente alla Casa Parrocchiale.
Trattasi di una gestione patrimoniale in fondi, con un investi** mento prevalentemente in Titoli di Stato e
una componente minima di obbligazioni corporate ed azioni.
L'investimento fatto nel 1999 ha generato un rendimento
positivo.
Cusago, 5 dicembre 2014

