Parrocchia S.Andrea Apostolo
B.V. di Lourdes

3° Domenica di Quaresima
24 marzo 2019

“Convertitevi, dice il Signore,
il regno dei cieli è vicino."
Telefono della Parrocchia; 049 5564158
Sito Internet: laparrocchiadisantandrea.it

PREPARAZIONE AI SACRAMENTI

Vangelo della Domenica: Luca 13,1-9
Domenica 24 marzo 2019
Sante Messe: ore 7.30 - 10.00 - 18.00
Lunedì 25 Annunciazione del Signore
S.Messa

.
19.00

- Uff. per Callegaro Giovanni

Martedì 26

.

S.Messa

19.00

- Uff. per Bano Gelindo, Maria e Giacinto + Zandarin Severino
(Messa di trigesimo)
.

Mercoledì 27 S.Messa
19.00
- Uff. per Marcellan Clemente, Maurizio, Giuseppina e Mario
+ Piccinato Lino (30° ann.)

Giovedì 28 S.Messa

.

19.00

- Uff. per Anime del Purgatorio

.

Venerdì 29 marzo
 Ore 19.00 - S.Messa
- Uff. per Anime del Purgatorio

 Ore 20.45 - Veglia di Preghiera

.

Sabato 30 marzo 2019
 Ore 08.00 Liturgia delle Ore: in chiesa, recita delle
Lodi e proclamazione della Parola (letture della
domenica successiva). Segue in patronato una
colazione di fraternità.
 Ore 18.00 (prefestiva)
- Uff. per Pinton Rino (6° ann.) + Giora Giovanna (1° ann.)
Bruno e Defunti Fam. Pinton
.

Domenica 31 marzo 2019- 4° Domenica di Quaresima
Sante Messe: ore 7.30 - 10.00 - 18.00
Pulizia della Chiesa:
Questa settimana sono interessate le signore del
2°gruppo
Catechesi:
- lunedì ore 14.45: gruppo quinta elementare sez. A
- lunedì ore 16.00: gruppo terza elementare sez. A
- mercoledì ore 20.00: gruppo prima media
- giovedì ore 15.00: gruppo terza elementare sez. B
- giovedì ore 17.30: gruppo seconda elementare sez. A
- giovedì ore 20.00: gruppo seconda media sez. A e B
- venerdì ore 15.00: gruppo quarta elementare sez. A
- venerdì ore 17.30: gruppo seconda elementare sez. B
- sabato ore 9.30: gruppo quarta elementare sez. B
- sabato ore 15.00: gruppo quinta elementare sez. B
con frequenza quindicinale:
- lunedì ore 16.30: gruppo prima elementare sez. A
- venerdì ore 15.00: gruppo prima elementare sez. B

 Prima Confessione Gli alunni di Quarta
Elementare, oltre al solito appuntamento catechistico
settimanale si ritrovano nei giorni di 26 marzo e 2
aprile, alle ore 17, per preparare, assieme a don
Roberto e alle catechiste, la cerimonia della loro
Prima Confessione che avrà luogo nel pomeriggio di
Domenica 7 aprile
 Cresima e Prima Comunione - I ragazzi della
Quinta Elementare, oltre al solito appuntamento
catechistico settimanale si ritrovano nei giorni di 28
marzo - 3 aprile - 11 aprile, alle ore 17.30 per
preparare, assieme a don Roberto e alla catechiste, le
liturgie di questi sacramenti.
RIUNIONE CATECHISTE
Si incontrano giovedì 28 marzo, alle ore 20.45, in
canonica, per preparare le cerimonie della Settimana
Santa e gli incontri dei ragazzi del catechismo con il
Vescovo Claudio, nell'ambito della sua visita pastorale.
VEGLIA DI PREGHIERA
Venerdì 29 marzo, alle ore 20.45, in Chiesa, Veglia di
Preghiera in ascolto della Parola di Dio e dei poveri e in
adorazione davanti al Santissimo. Ci guiderà la figura
del Cardinale Francois Xavier Van Thuan, accusato di
spionaggio a Saigon, nel 1975, arrestato e per tredici
anni subì domicili coatti, celle d'isolamento, campi di
prigionia e torture d'ogni sorta. Siamo tutti chiamati a
partecipare, in modo particolare, i genitori dei ragazzi
che si stanno preparando ha ricevere i Sacramenti della
Confessione, Cresima, Prima Comunione.
ORA LEGALE
La notte tra il 30 e 31 marzo ha inizio l'ora legale: si
sposti in avanti di un'ora l'orologio
PRIMO GIRO DI BUSTE
In questi giorni passeranno per le vostre case le persone
da noi incaricate e da voi ben conosciute per il primo
giro di buste di quest'anno a sostegno delle attività
parrocchiali. Confidiamo come sempre nella vostra
generosità
ICFR: USCITA PER FAMIGLIE
Ai ragazzi e genitori del Cammino d'Iniziazione
Cristiana, anche quest'anno, viene proposto nella
giornata di domenica 31 marzo un momento per stare
insieme, vedere cose belle, riscoprire tradizioni e
conoscere meglio alcuni aspetti della nostra fede. Il
luogo scelto per questa uscita è: Monte Berico (VI)

SITUAZIONE FINANZIARIA - ANNO 2018
Il giorno 14 marzo u.s, il Nuovo Consiglio per la Gestione Economica si è riunito con il Consiglio precedentemente in
carica per condividere il lavoro svolto a partire dal primo incontro nell'ottobre 2018 relativo alla rendicontazione, alla
Comunità Cristiana di S. Andrea, della situazione finanziaria della Parrocchia.
A partire dal 2013 la Parrocchia è stata impegnata nei lavori di ampliamento e ristrutturazione della Scuola dell'Infanzia e
degli spazi esterni di pertinenza, e in lavori di sistemazione del Patronato (ricavo di una nuova cucina nei locali annessi,
sistemazioni finalizzate ad eventi e manifestazioni comunitari quali la sagra ed altre feste, altri interventi di miglioramento
degli spazi).
Questo sforzo economico è stato possibile grazie ad un deposito monetario accumulato dalla Parrocchia negli anni
precedenti, a contributi da enti pubblici, elargizioni di privati, tanto volontariato nonché all'erogazione a fondo perduto di
112.000 euro circa da parte della Fondazione CARIPARO. Inoltre la Parrocchia ha dovuto ricorrere a un prestito
"grazioso" (non gravato da interessi) di 80.000 euro dall'allora Fondo di Solidarietà Ecclesiale e di 70.000 dalla Scuola
Materna. Per tali motivi gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 registrano bilanci in perdita. Il bilancio per voci dello scorso
anno (2018) viene di seguito sintetizzato
DESCRIZIONE

ENTRATE

DESCRIZIONE

OFFERTE festive

23.252, 52

CULTO: particole - vino da messa

965.88

5.247,69

cererie - arredi - varie
STAMPERIA: risme - inchiostro toner - riparazioni - cancelleria

2.339,00

ATTVITA' PASTORALI
DA PARROCCHIA A PATRONATO

420,00
3.200.00

feriali, candele
INCERTI: battesimi
matrimoni, funerali, varie

ATTIVITA' PARROCCHIALI
questua chierichetti - chiarastella - varie

BUSTE:

1° GIRO
2° GIRO
3° GIRO
4° GIRO
COLLETTE IMPERATE

3.508,00
3.288,00
2.793,00
2.882,00
3.111,00
2.181,00

copertura in banca per bollette

ASSICURAZIONE CATTOLICA
CURIA: collette e varie
DIFESA DEL POPOLO
SERVOMEZZI: Telecom

Lebbrosi - seminari - missioni quaresima - varie

Gas
Enel

ELARGIZIONI VARIE
MERCATINO
PRO LOCO S. ANDREA
- contributo FESTA del Vin
- contributo per lavori eseguiti

CONTRIBUTI DIVERSI

USCITE

5.350,00
4.500.00

ETRA
STUDIO GIORDANO; Dichiarazione

3.000,00
3.500,00
1.511.13

2.819.00
2.575,00
1.000,00
1.066,31
8.163,10
3.452,17
1.980,77
765.50

redditi - Delega unificata

LAVORI STRAORDINARI
VARIE

7.576,30
1.285,74

interessi - competenze - varie

TOTALE

64.124, 34
SALDO POSITIVO

TOTALE

37.608,77

+ 26.515,57

In questo bilancio, non risulta l'utile della Sagra in quanto ha una contabilità a parte: l'utile della Sagra quest'anno è stato
di 19.870,94 euro. Al momento attuale la Sagra del Rosario detiene in BCC Roma 41.976, 79 euro. Si evince che la
Sagra del Rosario è un'importante risorsa economica.
Un'altra importante voce di sostegno della nostra Parrocchia è la generosità delle famiglie attraverso i giri di buste a
scadenza trimestrale. Purtroppo dal 2014 al 2018 si è riscontrato che il rientro delle buste è calato dal 50% a solo il 31%
e che l'offerta media calcolata sulle buste rientrate è passata da 12 euro e circa 9.50 euro, con una diminuzione delle
offerte delle famiglie da 21 mila euro annuali a 12 mila euro circa nel 2018.
Ringrazio le famiglie che finora hanno contribuito e continuano a farlo per il sostegno della nostra Parrocchia e invito tutti
ad essere generosi per quanto possibile.

Don Roberto

