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A TUTTI I FEDELI DI BELLEDO
RACCOLTA FONDI STRAORDINARIA PER LE OPERE PARROCCHIALI
Carissimi.
già nel corso dell'Assemblea aperta che si è tenuta nello scorso mese di maggio (e al
termine delle sante Messe della stessa domenica) il nostro Parroco ha spiegato a
tutti la difficile situazione economica della Parrocchia, indicando i nodi principali
relativi sia alle entrate che alle uscite.
Il Consiglio per gli Affari Economici (CAE), di cui noi facciamo parte, coadiuva il
Parroco nella gestione di questa situazione, che affrontiamo con la massima
attenzione e con la necessaria prudenza: le risorse economiche sono di tutti e devono
essere impiegate al meglio affinché la Comunità cristiana di Belledo possa svolgere
la sua missione.
Come preventivato, confermiamo che nel corso di quest'anno 2016, la Comunità sta
sostenendo spese straordinarie rilevanti sia per completare la chiusura della scuola
materna parrocchiale che per alcuni lavori straordinari indifferibili nell'oratorio ed
agli edifici parrocchiali, in gran parte già realizzati. Per far fronte, nel breve periodo,
a tali spese e in accordo con la Diocesi, la Parrocchia ha fatto ricorso ad un
finanziamento, bancario, pari a 140.000 euro, che ci siamo impegnati a restituire
gradualmente nei prossimi anni.
A questo punto, dovendo tener fede a tale impegno e, nel contempo, continuare a
gestire le attività ordinarie e non bloccare ogni ulteriore iniziativa necessaria per la
manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture parrocchiali, riteniamo
giunto il momento di chiedere a tutti i fedeli della Comunità uno sforzo economico
ulteriore, con una raccolta di fondi straordinaria, per chiudere con il passato e ridare
fiato alle iniziative pastorali future.
Sono moltissimi anni che la Parrocchia non chiede un tale sforzo alla gente di
Belledo: tuttavia se vogliamo che la nostra Comunità continui ad avere le risorse per
portare avanti (sempre di più e meglio) tutte le iniziative pastorali, magari
attivandone di nuove secondo quanto lo Spirito ci indicherà, dobbiamo aggiungere
alla disponibilità del nostro tempo, delle nostre energie e della nostra preghiera
anche una disponibilità in più del nostro "portafoglio", ciascuno secondo la propria
coscienza di cristiano e le proprie disponibilità economiche.
Per questo, OGNI TERZA DOMENICA DEL MESE, a partire da questo Novembre, fino
a al termine dell'anno 2017, si svolgerà una
RACCOLTA FONDI STRAORDINARIA PER LE OPERE PARROCCHIALI.

In fondo alla chiesa sarà disponibile un apposito contenitore nel quale ciascuno
potrà depositare la propria offerta mensile.
In questo momento di crisi economica che, tra l'altro, ha colpito le famiglie in modo
non omogeneo, riteniamo non opportuno fornire indicazioni quantitative sull’entità
dell’offerta tenuto conto che le necessità della Comunità, come sopra indicato, sono
rilevanti, pensiamo che ogni cristiano ed ogni famiglia cristiana di Belledo debba
sentirsi interpellata a dare il proprio contributo, decidendone l'entità in coscienza e
con responsabilità. Noi per primi, componenti del CAE di Belledo, ci impegniamo a
farlo al meglio delle nostre possibilità.
Periodicamente daremo conto dell'andamento di questa iniziativa straordinaria di
raccolta fondi.
Terminiamo questa comunicazione con un sentito ringraziamento rivolto a tutti
coloro che in tutti questi anni, senza particolari sollecitazioni, ma con fedeltà
esemplare, hanno continuato con generosità a sostenere la Parrocchia nelle varie
forme ordinarie di offerta, con le "buste" mensili, durante le sante Messe festive e
feriali e nelle altre forme usuali. Siamo certi che non mancheranno di continuare
nella loro preziosa generosità verso: la Comunità.
Nel prossimo numero di questo Informatore vi faremo avere anche un prospetto
sintetico della situazione economica come descritta nell’Assemblea dello scorso mese
di Maggio.
I componenti del CAE della Parrocchia di Belledo
Aleandro Bolis, Gigi Comi, Pierluigi Gandolfi, Carlo Mascellani, Massimo Nava,
Luigi Panzeri, Matteo Ripamonti

SITUAZIONE ECONOMICA AL 30 SETTEMBRE 2016
Entrate
Euro
Offerte in S. Messe domenicali e feriali
12.091
Gestione Immobiliare
8.918
Offerte per celebrazione Sacramenti e Funzioni
8.446
Altre Offerte (buste)
8.344
Iniziative parrocchiali
5.508
Offerte e Raccolte finalizzate
3.958
Offerte ed entrate per specifiche attività parrocchiali 2.480
Offerte per candele
2.444
Offerte per attività oratoriane
2.082
Offerte per attività caritative parrocchiali
377
Totale Entrate
54.646
Uscite
Euro
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria
30.081
Spese elettricità,acqua,gas,riscaldamento
19.557

Copertura perdite prodotte da scuola materna
Spese ordinarie di culto
Spese per assicurazioni
Imposte e tasse
Erogazioni caritative per iniziative di solidarietà
Spese per specifiche attività parrocchiali
Altre Uscite

-

15.000
11.517
3.291
976
585
260
361

Totale Uscite

-

81.628

SBILANCIO NEGATIVO

-

26.982

BENEDIZIONE NATALIZIA DELLE FAMIGLIE
Ecco il calendario delle prossime due settimane:
Lunedì 21
VIA GIOTTO
da 1 a 37 (dispari)
Martedì 22
GIOTTO
dal 49 al 61
Mercoledì 23
GIOTTO
8
CONSONNI
2,4
Giovedì 24
GIOTTO
43, 45, 47
CONSONNI
6,8
Venerdì 25
VIA MASACCIO dispari
Sabato 26
MASACCIO
pari
Lunedì 28
TURBADA
dal 4 al 12
Martedì 29
TURBADA
dal 13 a 23 dispari
Mercoledì 30
TURBADA
18, 24
Giovedì 1
BOTTICELLI
POLVARA
42
Venerdì 2
POLVARA
14, 29, 31, 41, 44,
45, 56
Sabato 3
BEATO ANGELICO

ore 15.30 – 18.30
ore 16 – 19
ore 16 – 17.30
Ore 18.30 – 19.30
ore 16 – 17.45
Ore 18.45 – 19.30
ore 16 – 19
ore 10 - 12
ore 16 - 19
ore 16 - 19
ore 15.30 – 17.30
ore 15.30 – 17.45
ore 18.45 – 19.30
ore 16 - 19
ore 10-12

AGENDA DELLA COMUNITÀ
Domenica 27
C.P.
Alle 15.30 in oratorio a Germanedo iniziativa per i bimbi dagli 0 ai
6 anni con i loro genitori.
Venerdì 2
B.
È il primo venerdì del mese con l’adorazione dalle 17 alle 18.

Domenica 4
B.
Alle 16.30 in chiesa a Belledo si celebrano Vespri solenni votivi in
onore di Santa Barbara.

CALENDARIO LITURGICO DI BELLEDO
Lunedì 21

08.30

Martedì 22
Mercoledì 23
Giovedì 24
Venerdì 25
Sabato 26

18.00
08.30
18.00
08.30
20.30

Domenica 27

terza di Avvento
08.30 Messa
10.30 Messa
08.30 Messa
18.00 Messa Fumagalli Placida
08.30 Messa
18.00 Messa
08.30 Messa Sottocasa Ernesta
20.30 Messa

Lunedì 28
Martedì 29
Mercoledì 30
Giovedì 1
Venerdì 2
Sabato 3
Domenica 4

Messa Sottocasa Ernesta
Barozzi Gioachino
Messa Emilia e Enrico
Messa
Messa Maria, Giovanni, Marisa e Maria
Messa
Messa

quarta di Avvento
08.30 Messa
10.30 Messa Carlo

CONTATTI
Parroco, don Alberto
Don Andrea
Don Giuseppe

0341.494354
0341.287620
0341.283887

Sito internet:

3200373829
3389321002

www.madonnaallarovinata.it

