
Rendiconto economico della parrocchia
Carissimi,
con la fine del mese di giugno ricorre l’obbligo per ogni parrocchia di inviare

presso la Curia diocesana il bilancio economico relativo all’anno precedente. E così,
grazie al prezioso e paziente lavoro della vice amministratrice e all’approvazione
del Consiglio per la Gestione Economica, mercoledì 23 giugno abbiamo presentato
il rendiconto 2019 ai parrocchiani specificando le tante voci che vi concorrono. La
situazione patrimoniale rimane invariata e comprende la proprietà della chiesa
nuova e della chiesa vecchia, dedicate alla Beata Vergine Maria, Assunta in cielo,
nonché del piazzale antistante e delle aiuole adiacenti; la proprietà della Canonica,
della Casa della Dottrina, del Centro parrocchiale “Mons. Placido Ponchia”, della
piastra ricoperta con tensostruttura, della Cucina per la sagra, del campetto di cal-
cetto in cemento; la proprietà dell’Oratorio di Pozzoveggiani con il sagrato e il pic-
colo parcheggio; la proprietà del campo da calcio sito in via Cavalca. Per quest’ulti-
mo esiste un comodato d’uso gratuito stipulato il 20 settembre 2018 tra Parrocchia
S. Maria Assunta e USD Salboro Calcio secondo il quale tutte le spese di gestione e
manutenzione sono a carico di quest’ultima associazione compresa la spesa di regi-
strazione presso l’Agenzia delle Entrate. La validità è di 5 anni.

Come potrete osservare nella rendicontazione, durante l’anno 2019 le spese più
rilevanti sono state per il saldo del nuovo impianto di riscaldamento della chiesa
come anche per l’adeguamento e la sistemazione definitiva di sacristia, cappella e
sala chierichetti. Grazie di cuore per la vostra generosità!  Alla data del 31 maggio
2020, dopo i lavori di tinteggiatura interna della chiesa e della cappellina e la siste-
mazione definitiva dell’altare, del tabernacolo e dell’ambone nonché il pagamento
delle varie utenze, abbiamo in conto corrente la disponibilità di euro 46.841,48 dai
quali dobbiamo stornare euro 3.400,00 che voi avete destinato esclusivamente per
le famiglie in difficoltà e useremo solo per quello scopo (finora abbiamo utilizzato
per spese e sostegno bollette di famiglie in difficoltà euro 3.836,50). L’anno scorso
la voce di entrata più rilevante è stata quella della sagra parrocchiale che quest’anno
non potrà essere replicata a motivo delle limitazioni sanitarie. In questi giorni, ve-
dremo con i gruppi dedicati cosa si potrà realmente proporre tenendo conto del tem-
po del tutto eccezionale che stiamo vivendo. Grazie ancora di cuore per l’attenzione
e la generosità da voi dimostrate nei confronti della famiglie in difficoltà della no-
stra comunità che mi hanno davvero sorpreso. Il Signore vi benedica! Da domenica
5 luglio fino a domenica 30 agosto la Santa Messa delle ore 11.00 sarà anticipa-
ta alle ore 10.00, a motivo del caldo estivo.                                         Don Cristiano
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Calendario liturgico
Domenica 28 giugno – XIII^ del tempo ordinario

08.30 secondo intenzione, Nardo Sante, Marchetto Alessandro e 
    Rampazzo Pasqua

11.00 Masiero Carlo e defunti famiglia Masiero e Brunazzetto
Lunedì 29 giugno – Santi Pietro e Paolo, apostoli

18.30 per la Comunità
Martedì 30 giugno 18.30 per la Comunità
Mercoledì 1 luglio 18.30 per la Comunità
Venerdì 3 luglio – San Tommaso, apostolo

18.30 Benedetti Nadia, Francesco e Francesca
Sabato 4 luglio 18.30 Bruno
Domenica 5 luglio - XIV^ del tempo ordinario

08.30 secondo intenzione
10.00 Maso Aldo e Teresa, Bolzonella Giuseppe, Francesco e

    Toffanin Alice, De Gasperi Alice
Lunedì 6 luglio – Santa Maria Goretti, vergine e martire

18.30 per la Comunità
Martedì 7 luglio 18.30 per la Comunità
Mercoledì 8 luglio 18.30 per la Comunità
Venerdì 10 luglio 18.30 per la Comunità
Sabato 11 luglio – San Benedetto, abate

18.30 Rampado Marco e Roberto, 
    Bigolaro Rosina, Sante e Vittorio, 
    Cecchinato Vittorio e Ines e defunti famiglia Péccolo

Domenica 12 luglio – XV^ del tempo ordinario
08.30 Bruno
10.00 Levoni Giulio e defunti famiglia Furlan, 

    defunti famiglia Varotto Emilio, Clelia, Mario, Iolanda e
    Rosina, Baldan Bruno, Pantano Silvio

Lunedì 13 luglio 18.30 secondo intenzione
Martedì 14 luglio – San Camillo De Lellis, sacerdote

18.30 per la Comunità
Mercoledì 15 luglio – San Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa

18.30 per la Comunità
Venerdì 17 luglio 18.30 per la Comunità
Sabato 18 luglio 18.30 per la Comunità
Domenica 19 luglio – XVI^ del tempo ordinario

08.30 per la Comunità
10.00 Baldan Bruno

Comunità Viva
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