In questo periodo di ferie e di pausa dalle attività routinarie ricordiamoci e stiamo un po’ più vicini
a tutte le persone che soffrono. Per questo cogliamo l’occasione di proporvi qualche estratto da
un’omelia di don Tonino Bello sul tema della malattia. “Vi porgo alcune riflessioni soltanto,

come ve le può offrire un vostro collega. Perché anch'io quest' anno sono, insieme con
voi, partecipe di questo mistero della sofferenza che mi onora e mi rende contento perché mi avvicina di più a Gesù Cristo. Una prima riflessione. Oggi il mondo corre sui binari
dell' efficienza: produrre, produrre produrre... Scivola sulle strade a scorrimento veloce
del produttivismo: se non produci, se tu non fai niente, se non riesci a costruire nulla
nella società, a che servi? Di fronte a questo meccanismo dèll'efficienza che stritola i più
deboli, che cosa stiamo a fare noi ammalati? Che senso ha il nostro continuare a vivere?
Costretti su lettighe di dolore, handicappati, gente lacerata da mille sofferenze fisiche
prodotte da un tumore selvaggio («il drago che rode dentro», diceva Davide Maria Turoldo che è morto l'anno scorso proprio per il male del secolo). La sofferenza tiene spiritualmente in piedi il mondo. Non dobbiamo vergognarci della nostra malattia. Non è
qualcosa da tenere nascosta. Non è un tabù. È, come dire, quella
parte della nostra carta di identità che ci fa rassomigliare di più a
Gesù Cristo. Come facciamo a tenerla nascosta? È una tessera di
riconoscimento incredibile, straordinaria. Non dobbiamo vergognarci della nostra malattia. Dobbiamo esserne fieri.Inoltre dobbiamo lottare contro la malattia. Dobbiamo lottare, mai rassegnarci.
Mai rassegnarci, come non si è mai rassegnato Gesù.Gesù, Maria,
non sono state mai delle persone rassegnate. Hanno sempre combattuto fino all'ultimo.
E anche per noi ci deve essere lo stesso coraggio. «Se sappiamo lottare in piedi dobbiamo saper lottare anche in ginocchio», diceva Seneca a un gladiatore.Quindi coraggio a
tutti quanti. Il Signore Gesù è con noi. Tanti amici sono con noi. Ci vogliono bene.Non
abbiamo paura della solitudine! Perché nel mondo ancora non si è disseccata la buona
radice delle anime generose.”.

CONGRATULAZIONI AL NOSTRO MARATONETA RUGGERO PERTILE , ATLETA DI SPICCO
ALLE OLIMPIADI DI LONDRA!
GRAZIE PER LA PROVA DI TENACIA E INTELLIGENZA CHE HA DIMOSTRATO DURANTE LA MARATONA DEL 12 AGOSTO SCORSO.
GRAZIE PERCHE’ OGNI VOLTA CI RICORDA CHE, CON I SACRIFICI E LA
VOLONTA’ FERREA, SI RAGGIUNGONO GRANDI RISULTATI!
GRAZIE ANCHE PERCHE’, CON MEDAGLIA O SENZA, CI HA FATTO DIMENTICARE PER UN PO’ LA CRISI, LO SPREAD, L’ITALIA SFIDUCIATA E QUELLA CHE NON FUNZIONA...GRANDE RUGGERO!!!

Volantino parrocchiale n. 33-34/2012
Domenica 26 agosto-Domenica 2 settembre
XXI e XXII tempo ordinario Anno B

Anno 2012
dal 20 agosto
al 2 settembre

- Domenica 26 agosto: dal Vg di Giovanni 6,60-69
“Da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna”.
- Domenica 2 settembre: dal Vg di Marco 7,1-8. 14-15. 21-23
“Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me”.
I Vangeli di queste settimane ci parlano della fede nella Parola, ma di una fede vera,
autentica, non di forma, ma di sostanza.
Dunque riflettiamo sull’atteggiamento della folla che seguiva Gesù nell’itinerario della
sua vita pubblica. La folla ascoltava la parola, ma si interessava di più alle guarigioni,
ai miracoli, specialmente alla moltiplicazione dei pani e dei pesci per calmare la fame,
ma era refrattaria ad accogliere il mistero di un «pane che scende dal cielo» e placa le
esigenze dello spirito.
Era una folla religiosa. E il tentativo di Gesù, prima con gli apostoli e poi col popolo,
consisteva nello sforzo di portare la folla da livello della religiosità naturale a quello
della fede. E’ questo lo sforzo richiesto pure alla Chiesa di oggi. Anche oggi la folla
si entusiasma di fronte ad un Gesù di Nazaret dello Zeffirelli; si commuove di fronte
alle apparizioni vere o presunte della Madonna; si mobilita per vedere e acclamare il
Papa; si strugge di passione per i pellegrinaggi-gita; ritiene suo dovere seguire la processione del santo protettore o di un santo specialista nelle guarigioni o nel risolvere i
casi difficili; magari va a messa ed accetta i sacramenti della Chiesa; non manca mai
quando si tratta di una cerimonia religiosa rumorosa. E’ folla religiosa. Ma tutto questo
basta?
No. La fede, quella vera, autentica, voluta da Cristo, è di qualità diversa e superiore. La
fede ci spinge ad una attenta e rigorosa analisi della nostra vita; esige una penetrazione profonda dei nostri comportamenti.
E allora aiutiamoci nella riflessione con questa preghiera:
“Ho dato un pane a un povero.Credevo d'essere stato caritatevole; invece era giustizia,
perché io ho tanto pane e lui ha fame.
Ho guidato un cieco per un tratto di strada.Mi sentivo buono; invece era giustizia, perché io ci vedo e lui no.
Ho regalato un abito usato ad una povera anziana.Credevo d'essere stato altruista;
invece era convenienza: gliel'ho dato per disfarmene, a me non serviva più.
Ho gridato a un giovane di andare a lavorare invece di chiedere l'elemosina.
Credevo di dargli una lezione; invece era ingiustizia: aveva bisogno di lavoro e di rispetto.
Mi sento un buon cristiano, con la coscienza a posto. Vado a Messa, recito qualche
preghiera, non faccio del male a nessuno; invece sono egoista e ipocrita.
Perché al Signore, che mi dona ogni istante di vita, riservo solo le briciole della mia
giornata, e ai miei fratelli riservo le briciole dell'amore che Egli mi dona…”.
Don Lorenzo - Tel. 049 9220043 : Sito internet: www.parrocchiamurelle.it

Lunedì 20 agosto

19

 RUBIN GIOVANNI
BANO MARIA

Martedì 21 agosto

19

 TESTA PIETRO E COVOLO ELISA

19

NALOTTO FLAVIO, ANNETTA E GIUSEPPINA
BADO LORENZO, IRENE E CARMELA
RUBIN OTTAVIO, NELDA E RODOLFO
NEGRATO ZORAIDE E LUIGINO

Mercoledì 22 agosto

Giovedì 23 agosto

19
19

 CARNIATO ELISA

Sabato 25 agosto

19

 NALETTO LODINO, MATTEO E RITA
FAM. SEMENZATO ROMEO

Domenica 26 agosto

 SARTORE GIUSEPPE, LETIZIA E ROSA

Martedì 28 agosto

19

 CALLEGARO ERNESTO
BOVO AGOSTINO, AGNESE E IDA
DE GASPERI GIOVANNI E MARIA

Mercoledì 29 agosto

19

 FAM. MACCAGNAN

Giovedì 30 agosto

19

 TOMMASINI MARIO E WALTER
BOVO LUCIANO, GERMANO E ZAVASI MARIA

19

 PISTORE BRUNO E FRATELLI

19

 LIBRALON VITTORIO E DANDOLO PIERINA
GASPARINI RAIMONDO E GENITORI (50esimo)
MASETTO STEFANO
MASO ARMANDO

Venerdì 31 agosto

PER LA COMUNITA’
 FAM. BARUTTA TOSATTO
LONGHIN LAURA

10

 PETRICCIOLI IRMA
COVOLO GIUSEPPE
CERON ANGELO E GEMMA
FAM. MICHELAN ADA

18

 MASO BORTOLO
BASSO ALBERTO
BALLELLO VITTORIO e GIOVANNA

19

19

 PADRE MARIO FATTORE (Anniv.)

Venerdì 24 agosto

7.30

Lunedì 27 agosto

ROSARIO IN CIMITERO

- Si invita il gruppo di volontarie di Via GIOTTO E VIA CAVIN DEL DO’, che fa riferimento
alla sig.ra ADINA GARDIN, a prestare servizio nella settimana dal 20 AL 26 AGOSTO.
- Nella seconda settimana, dal 27 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE, sono chiamate le volontarie di Via CAVIN CASELLE che fanno riferimento alla sig.ra NIVES DE TONI.

Un Grazie di cuore a tutti coloro che hanno collaborato, lavorato e donato tempo ed energie per la Festa dell’assunta e per la buona riuscita della tradizionale Sagra: ..GRAZIE!!!!

Sabato 1 settembre

Domenica
2 settembre
(SI RITORNA
ALL’ORARIO
CONSUETO DELLE
MESSE)

7.30

PER LA COMUNITA’

9.30

Intenzione libera

11
18

50° MATRIMONIO BARBATO-AGOSTINI
 FRANCESCHINI NEREO

...a Cristina Riolfo per la laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione conseguita il 20 giugno scorso! Tanti tanti complimenti!

BILANCIO ENTRATE ED USCITE PARROCCHIA ANNO 2011 (escluso Scuola Materna)
USCITE
Energ. Elett., luce, telefono, riscaldamento, rifiuti
Manutenzioni
Assicurazioni
Diocesi
Offerte (pro missioni ecc.)
Cancelleria

€
€
€
€
€
€

Spese per cultura religiosa

€

Spese per sacaramenti
Attezzature per sagra
Riviste parrocchiali
Interessi bancari mutuo
Consulenza dichiarazione dei redditi
Connessione dominio internet
Altre spese residuali
Totale uscite ordinarie

€
€
€
€
€
€
€
€

515,00
2.500,00
412,00
10.189,00
190,00
231,00
1.491,00
58.432,00

Lavori ristrutturazione Centro parrocchiale (saldo)

€

Prestito Scuola Materna

€

Totale uscite straordinarie

27.894,00
8.031,00
2.641,00
768,00
1.867,00
1.315,00

ENTRATE
Offerte in chiesa
Benedizione famiglie e buste Natale
Offerte da sacramenti
Interessi bancari da conto corrente
Collette imperate(pro missioni)
da Comitato Festeggiamenti ricavo netto sagre maggio e agosto

€
€
€
€
€
€

19.504,00
9.143,00
11.848,00
158,00
57,00
37.169,00

€

4.303,00

da Attività Centro Parrocchiale
da vendita Energia GSE
da affitti sale e noleggio tuniche
Altre entrate residuali(altre offerte)

€
€
€
€

5.977,00
194,00
1.038,00
4.808,00

Totale entrate ordinarie

€

94.199,00

€

51.000,00

€

38.389,00

€

7.000,00 Contributi Regione Veneto per restauto centro parrocchiale
Contributo dal Comune di Villanova per Centro Parrocchiale (oneri di
19.000,00
urbanizzazione)
26.000,00 Totale entrate straordinarie

€

89.389,00

Totale uscite 2011

€

84.432,00 Totale entrate 2011

€ 183.588,00

Risultato attivo ordinario
Risultato attivo straordinario
Risultato attivo netto

€
€
€

35.767,00
63.389,00
99.156,00

388,00 da Comitato Festeggiamenti feste ed iniziative a carattere ricreativo

SITUAZIONE PATRIMONIALE PARROCCHIA AL 31/12/2011 (esclusi immobili)
ATTIVO
Cassa
Banche - conto corrente
Crediti verso Scuola Materna

€
€
€

PASSIVO
3.935,00 Banche - mutuo
5.284,00
34.727,00

Totale attivo

€

43.946,00 Totale passivo

€ 349.289,00

€ 349.289,00

SCUOLA MATERNA - BILANCIO 2011
COSTI
Energia elettrica, acqua, telefono, riscaldamento
Personale
Spese per refezione
Spese per materiale didattico
Insegnamento c/terzi(psicomotricità)
manutenzioni
Traspaorto bambini
Spese amministrative
Altre spese amministrative
Altre spese generali
Oneri finamzioari e tributari
Ammortamenti
Totale Costi
Perdita 2011

€ 10.813,00
€ 149.409,00
€ 15.008,00
€
2.423,00
€
6.000,00
€
1.353,00
€
6.677,00
€
5.456,00
€
6.689,00
€
248,00
€
2.951,00

RICAVI
Rette ed iscrizioni
Contributi dal Ministero
Contributi dalla Regione
Contributi dal Comune
Interessi attivi - conto corrente
Entrate diverse (attività dei genitori)
Contributi c/impianti
Abbuoni attivi

€ 207.027,00 Totale ricavi
€

€
€
€
€
€
€
€
€

92.336,00
34.682,00
12.703,00
25.688,00
75,00
20.598,00
1.500,00
10,00

€ 187.592,00

19.435,00

SCUOLA MATERNA - BILANCIO 2011 SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVO
Cassa
Banche - conto corrente
Crediti verso Regione
Erario c/imposte
Impianti e macchinari
Attrezzature
Altri beni materiali
Spese di manutenzione pluriennali
Risconti attivi
Riporto perdite esercizi precedenti

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Totale attivo

€ 156.518,00 Totale passivo

Perdita 2011

€

33,00
38.064,00
692,00
2.717,00
2.450,00
50.430,00
5.013,00
1.123,00
184,00
55.812,00

19.435,00

PASSIVO
Fondi ammortamento immob. materiali
Fondi ammortamento immob. immateriali
Debiti verso fornitori
Retribuzioni del personale da versare
T.F.R. da versare ex dipendente
Ritenute previdenziali da versare
Ritenute fiscali da versare
Trattenute sindacali da versare
Debiti verso la parrocchia
Debiti v/finanziaria dipendenti
Fondo T.F.R. del personale
Risconti passivi

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

54.058,00
1.123,00
7.323,00
7.141,00
12.000,00
4.009,00
2.614,00
105,00
34.727,00
540,00
48.435,00
3.878,00

€ 175.953,00

