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S. ANTONIO

Carissimo Monsignore,

faccio seguito al nostro colloquio, riferito
alla lettera di rinuncia che hai scritto al
compimento dei 75 anni.

Ti confermo la mia ammirazione e gratitu-
dine perché non solo hai inteso obbedire
ad una disposizione stabilita dalla Chie-
sa, ma hai voluto far tue le motivazioni più
profonde che l’hanno dettata, dandone
convinta testimonianza e quindi essendo
di esempio.

Anche alla luce di quanto ci siamo detti,
accetto ora personalmente la tua rinun-
cia, secondo la formula “nunc pro tunc”,
cioè intendendo che l’accettazione abbia
effetto non immediato, ma successiva-
mente.

Ti chiedo, quindi, di continuare ad essere
titolare dell’ufficio di Parroco di Sant’An-
tonio in Sestri Levante e di portarne avan-
ti la cura pastorale almeno fino alla festa
di S. Antonio nel prossimo giugno.

Quindi, come comprendi bene e come
potrai notificare ai tuoi parrocchiani, ri-
marrai durante questo periodo nella pie-
nezza del tuo ufficio quanto a diritti, dove-
ri, facoltà ed impegni.

Intanto, ti ringrazio per il ministero al
quale per 22 anni ti sei dato a S.Antonio
con lo zelo e lo spirito veramente sacer-
dotali che tutti conoscono. Come tu stes-
so scrivi, si lascia un ufficio, non il mini-
stero.

Sai bene che la vigna del Signore ha
esigenze che possono essere soddisfat-
te con incarichi e mandati diversi da quelli
di parroco.

Mi hai già dato la tua disponibilità in tal
senso e ti ringrazio fin d’ora: al momento
opportuno ne parleremo.

Intanto benedico il tuo ministero, lieto che
esso preveda anche l’accoglienza a S.
Antonio dell’icona di N.S. dell’Orto che
sarà in visita nella nostra Diocesi.

A Lei ancora affido te ed i tuoi fedeli.

Con affetto e gratitudine.

                 + Alberto Tanasini Vescovo

Nei giorni 26-27-28 maggio Maria stessa,
con il Quadro venerato nella Cattedrale, ver-
rà in visita al nostro sestrese e sosterà nella
nostra Chiesa.
In occasione della Benedizione delle famiglie
sarò lieto di portare in casa un bel libretto
preparato apposta da alcuni di noi, ai quali va
la nostra più grande riconoscenza: è storia
dell’Evento della manifestazione-2 Luglio
1610 - e degli avvenimenti succeduti, accom-
pagnati da indispensabile e sobrio commen-
to, corredati da illustrazioni e foto, con l’auto-
revole parola di Giovanni Paolo II e del nostro
Vescovo.
La Madonna dell’Orto porta alle nostre fami-
glie una nota particolare. Tra tante raffigura-
zioni di Maria, che la tradizione cristiana ci ha
donato, quella semplice e altamente signifi-
cativa della Madonna dell’Orto ha in sé un
‘tocco’ particolare di familiarità: è vestita in
modo popolare - guardate il fazzoletto alla
contadina che le trattiene i capelli, considera-
te il manto che le copre le spalle, notate il
modo con cui stringe a sé il Bambino. La
storia poi che leggerete con attenzione vi
convincerà che la sua visita tra noi ha un
intento particolare. Maria nella manifestazio-
ne a Sebastiano Descalzo il 2 Luglio 1610 si
identifica in un dipinto di cui una umile donna,
per devota gratitudine, aveva incaricato un
modesto pittore locale, Benedetto Borzone. I
segni, veri prodigi, che sono fioriti da quel

giorno, hanno rivelato l’intento di Maria di incon-
trare famiglie per alleviarne sofferenze nei mo-
menti di grandi flagelli - le ripetute pestilenze che
distruggevano la società - e di necessità urgenti e
quotidiane. Oggi, aldilà dei soliti problemi, altre
calamità rovinano e fanno soffrire le famiglie: l’in-
tento di Maria è sempre lo stesso. Ecco perché
viene. E' la visita che Lei ha tenuto ad Elisabetta
che si ripete. “Beata colei che ha creduto...” dice
Elisabetta sottolineando che Maria nelle decisioni
che doveva prendere
ha collocato Dio al primo posto. Maria ci racconta
con la sua esperienza la bellezza del ‘credere’ e
la gioia di operare per Gesù. Siamo condizionati
continuamente da una società secolarizzata, che
ritiene di fare a meno di Dio, ma ognuno di noi è
libero, e il primo modo di esercitare la nostra
capacità di scelta è quello di accettare o rifiutare
di essere aiutati. Elisabetta poi prosegue: ”...nel-
l’adempimento delle parole del Signore” (Lc.1,45)
La secolarizzazione che ci soffoca è nata e si
diffonde in proporzione di quanto noi dimentichia-
mo la “Parola del Signore!”; ma come facciamo a
credere in essa se non la conosciamo? È l’aposto-
lo Paolo che nella lettera ai romani precisa “Come
potranno credere, senza averne sentito parlare?
E come potranno sentirne parlare senza uno che
lo annunzi?...La fede dipende dunque dalla predi-
cazione e la predicazione a sua volta si attua per
la parola di Cristo.”(Rm.10,14)
Carissimi, è un invito forte a prendere parte al-
l’ascolto nel tempo che prepara la visita di Maria
e ad accogliere il dono che Ella ci farà.    Il Parroco
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BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 2010

"Befana" dei ragazzi

ITINERARIO: MARZO
15 Lunedi: V.Nazionale nn.dispari (da ferrovia a Vico
Gromolo escluso)
16 Martedì: V.Nazionale nn.pari (da rivendita tabacchi a
V.Traversaro esclusa)
17 Mercoledì: V.Nazionale dal n.4 al n.86, Vico Gromolo,
V.Nazionale dal n.71 al n.19
18 Giovedì: V.Traversaro
19 Venerdì: V.Caduti Partigiani - V.Unità d’Italia nn.dispari
22 Lunedì: V.Unità d’Italia nn.2,14,28 - V.C. Raffo
nn.60,62,52
23 Martedì: V.C.Raffo nn.18,14,10,4,2,5,9,17,19,23.
24 Mercoledì: V.C.Raffo nn.27, 29,39,41,43,51,61
25 Giovedì: V.Dante nn.dispari dal n.213 al n.139.
26 Venerdì: V.Dante nn.pari dal n.132 al n.120

Dopo Pasqua: Aprile
6 Martedì: V.Dante nn.dispari dal n.127 al n.97 e n.88
7 Mercoledì: V.Dante nn.74 e 72 -P.zza Repubblica-V.Fico
n.6
8 Giovedì: V.E.Fico nn.7,19,39,45,51,53
9 Venerdì: V.E.Fico nn.59,71,97,121

12 Lunedì: V.E.Fico nn.40,68,70,100,106
13 Martedì: V.E.Fico nn.52,56,60,66,80 -P.zza Martiri
V.Fani(P.zza Stazione)nn.7,12,18,23,24,25
14 Mercoledì: Via V.Fascie nn.dispari dal n.3 al n.21
15 Giovedì: Via V.Fascie n.73 e dal n.184 al 210 (Mulinetto -
Venaggi - Cantine - Convento)
16 Venerdì: P.zza S.Antonio n.20 - V. Sertorio n.4 -
V.Mazzini n.18 - V.Sertorio nn.3,7,8,9,12
19 Lunedì: V.Martiri della Libertà - V. Vittorio V. P.zza Italia -
V. Lungomare Descalzo
20 Martedì: V.Roma nn.pari - V. U.de Segestro n.2-1.
21 Mercoledì: V.Roma nn.dispari dal n.7 al n.65
22 Giovedì: V.U.de Segestro nn.54,56,46,44,35,25,27,6,3
 V. Bologna
23 Venerdì: V.Mazzini nn. pari dal n.38 al n.134
26 Lunedì: V. Olive di Stanghe
27 Martedì: V. Mazzini nn. dispari - V. Milano - V.Torino
28 Mercoledì: V. Mazzini nn.148,150,154 - V. Novara -
V.Mazzini nn.292,294,298,302
29 Giovedì: V. Mazzini nn.310,314 V. Pavia nn.3,6,60,68,70.
30 Venerdì: V.Mazzini dal n.322 al n.336, V.Pavia
nn.33,80,84,11, V.Mazzini dal n.382 al n.404

NEVE!!     Quest’anno per la prima volta abbiamo provato ad organizzare una gita sulla neve; con soddisfazione possiamo dire che l’esperimento
è pienamente riuscito; il 7 febbraio, infatti, abbiamo raggiunto Prato Nevoso con una quarantina di amici. Il Signore ci ha fatto dono di uno splendido
cielo azzurro e di un caldo sole che ci ha riscaldati tutto il giorno. Ci siamo divertiti tutti, chi sciando, chi facendo le discese con i bob e poi
naturalmente tirandoci palle di neve!!! E  stata una bella occasione per stare insieme con i bambini ed i loro genitori. Visto il successo che ha riscosso
questa iniziativa, il prossimo anno la riproporremo augurandoci che possa essere gradita come lo è stata questa volta!!   Serena

Domenica 14 febbraio - in palestra festa di
Carnevale per i bambini

L’emergenza non è finita. La Caritas italiana da anni sostiene le chiese
locali in situazione di estrema povertà. Haiti è il paese più povero
dell’America Latina e dal terremoto del 12 gennaio 2010 le necessità
sono cresciute in maniera esponenziale. Crescita equivalente occorre
nell’impegno di aiuto. Tutto è necessario e tutto manca:
- prodotti alimentari - confezioni di acqua potabile e installazioni per la
fornitura di acqua - nei ‘campi’ dei terremotati e negli ospedali;
- allestimento di servizi igienici - attrezzatura di prima necessità per la
cottura di alimenti per famiglie - indumenti - attrezzi per lavoro.
Questa è solo una parte dell’elenco di necessità e quindi di difficoltà che
tormentano quella popolazione. I ‘media’ ce ne hanno dato ampia
documentazione e ci hanno mostrato decine e decine, ma sono
centinaia, di bimbi costretti a vivere, mangiare, coricarsi sulle strade,
privi di ogni cosa. E noi ci chiediamo che fare?
Ogni volta che entreremo in chiesa per partecipare alle varie celebrazioni
e, avendo presenti quegli sguardi smarriti e attoniti di bimbi, faremo la
nostra offerta, forse nella nostra mente, e soprattutto nel nostro cuore,
non potrà non risuonare una voce: " … ogni volta che avete fatto queste
cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l’avete fatto a me.”
(Mt.25,40). Questa è la risposta.                      Vanda

AIUTI MIRATI AI 20 CAMPI CARITAS DI TERREMOTATI DI HAITI

La benedizione alle famiglie inizierà ogni giorno programmato alle ore 14,30
La benedizione è per le famiglie, non per i muri: le famiglie che non possono essere presenti possono accordarsi col Parroco per
un'altra occasione.
Il dono che solitamente le famiglie fanno al Parroco andrà per la messa a norma dell'impianto elettrico della chiesa.

APPUNTAMENTI
CATECHISMO
MARZO:

21/3 Vendita
ricordi realizzati
dai bambini
con l’aiuto delle
catechiste.

Il ricavato andrà a
sostegno delle
attività per i
fanciulli (Gite,
pizze ecc.)
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"... nella vecchiaia daranno ancora frutti ... " Sal. 92 (91)
Tante volte con rammarico, leggiamo di persone
vecchie trovate decedute in casa dopo giorni o
settimane, senza che nessuno se ne sia accorto
prima. Si tratta di persone che si sono trovate in
stato di abbandono, sia dal punto di vista economico
che morale, al che si evidenzia un aspetto negativo
nella sopravvivenza dei vecchi.
Con espressione un po’ perfida spesso i vecchi
vengono tacciati di essere improduttivi, oltre che
essere un peso economico, sociale, umano, fonte di
spreco di risorse.
Una perfidia che ci ricorda la pratica dell’usanza
osservata in alcune etnie polinesiane dell’800 di
eliminare fisicamente i vecchi quando non erano più
capaci di arrampicarsi sugli alberi e raccogliere il
cocco o l’usanza di antiche comunità nelle quali i
vecchi si sacrificavano per il bene della tribù e
andavano a morire nascondendosi nella foresta.
Visto che non ci sono più tante foreste a portata di
mano oggi basta praticare una iniezione.

Per contrastare tanta crudeltà a volte si è un pò
ipocriti con i vecchi, quando per nominarli si adope-
ra l’avverbio ‘diversamente’. Un disabile può essere
diversamente abile ma dire a un vecchio che è
diversamente giovane, quando il corpo e la mente
arretrano vistosamente, è una presa in giro. Si deve
però ammettere che esiste una realtà dove risulta
chiaro che in determinate circostanze l’allungamen-
to della vita non è una fortuna. A parte le considera-
zioni di cui sopra, si è constatato che si sta deterio-
rando il rapporto della società nei confronti dei
vecchi.
Il loro patrimonio di esperienze, di saggezza, di
capacità, di guida non conta più, e vengono guardati
con diffidenza, a volte con fastidio. Non li si ascolta
più; all’interno di un nuovo ordinamento sociale e
culturale, il vecchio non può comprendere, valutare,
giudicare, come se le esperienze accumulate, gli
eventi vissuti, le decisioni prese, le scelte della sua
vita non possano servire alle nuove generazioni.
La società attuale ha cambiato radicalmente il no-
stro modo di pensare e di vivere. La scomparsa
della famiglia tradizionale, i nuovi stili di vita, le
mutate situazioni economiche, che impegnano tutta
la famiglia, rendono, in molti casi, impossibile l’assi-
stenza all’anziano e la sua permanenza nel nucleo
famigliare.

Il Circolo ACLI Antoniano organizza anche quest’anno un soggiorno in
media montagna a Predazzo con il seguente programma:
28-6 ore 6,30 Partenza da via Fascie (galleria Spagnoli)
ore 13,00 Pranzo in Hotel – sistemazione e assegnazione camere –
pomeriggio libero
ore 19,30 Cena – pernottamento
dal 29-giugno fino al pranzo del 10-luglio Pensione completa compreso
bevande e pasti.
Escursioni di mezze giornate (escluso un giorno per riposo autista
come da leggi vigenti) con pullman a disposizione.
Possibilità di escursione per una intera giornata.
Hotel Bellaria, tre stelle S. tel. 0462-501369 – 501648
Costo euro 850 più 10 che comprende tutto quanto sopra menzionato.
Primo acconto di prenotazione euro 50 da versare subito.
Secondo acconto di prenotazione euro 400 il 15-5.
Saldo entro e non oltre il 10 giugno.
Organizzazione tecnica Praga Viaggi Genova.

Soggiorno montano a Predazzo (Trento) dal  28-giugno al 10-luglio 2010

DALLE MISSIONI IN TANZANIA - PAWAGA 9/12/2009
Da parecchio tempo non ci sentiamo, vogliate cogliere da questo vostro vecchio missionario i più cordiali auguri di un S.Natale e felicissimo
anno nuovo e, in particolare, un ringraziamento per la bella cifra da voi offertami per la nostra ‘opera studenti’.
La vostra-nostra opera è quella di accompagnare tanti studenti a livelli superiori, per il progresso della loro Patria e l’assestamento intellettuale
della fede cattolica. Abbiamo già i primi laureati, altri che frequentano ancora l’Università (una ventina), dieci studenti che stanno conseguendo
il diploma per insegnamento nelle scuole superiori. Carissimi, continuiamo con Fede e coraggio, Dio è Lui che fa...cerchiamo di essere suoi
mezzi efficaci per aiutarlo ad eseguire i suoi piani. Uniti nella preghiera continuiamo la nostra attività.
Con grande affetto e riconoscenza sono vostro missionario:                                                                               Padre Egidio CREMA

La situazione anziani sta peggiorando e le istituzioni
affrontano questo problema, in molti casi anche al meglio.
Non dobbiamo dimenticare però che siamo tutti chiamati
a non tradire un valore importante: quello della solidarietà,
dell’attenzione all’altro.
Forse non ce ne rendiamo conto ma la realtà a volte è dura,
in particolare nelle strutture per malati terminali dove tante
persone vengono abbandonate a morire in triste solitudine.
Dedichiamo in omaggio ai vecchi questa poesia definita
dall’autore Gianfranco FUGALLI ,una riflessione intitola-
ta:

“Senilità”
“Troppo veloce è passato il tempo tra le mie mani

camminando passo dopo passo
salendo le scale, di pietra grezza

i giorni sono volati in un lampo
disumano all’ombra della mia gioventù

nel bisbiglio di un giorno
nel riflesso di uno specchio

accarezzo le mie rughe
sono vecchio

faccio appena in tempo a svegliarmi
ed è già domani.”

Sono versi che non hanno bisogno di commento.
                                                                        Andrea

OSTENSIONE DELLA SINDONE
TORINO 2010

La Sindone è un lenzuolo di lino
lungo 4,37 mt e largo 1,11 mt sul
quale è visibile l'immagine dorsale
e frontale di un uomo merto per
crocifissione. E' evidente il suo stret-
to rapporto con la descrizione evan-
gelica della crocifissione di Gesù.

L'ACLI Sestri Levante organizza
per il 1° maggio un pellegrinaggio per
cui sono aperte ancora le iscrizioni.
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inizio-fine turno settimanale ore 8,30

01/03 06/03 INTERNAZIONALE
06/03 13/03 CENTRALE
13/03 20/03 LIGURE
20/03 27/03 INTERNAZIONALE
27/03 31/03 COMUNALE

TURNI  FARMACIE

 ORARIO Ss.MESSE

S. ANTONIO

Feriali: 7,30 - 9,30 - 18,00
Festivi: 7 - 8,30 - 10 - 12 - 18,00
Vespri: prefestivi e festivi 17,40
S.PIETRO IN VINC.  Dom.  8,00

S. MARIA DI NAZARETH

Lunedì-Venerdì: 9
Sabato: 17,30
Festivi: 9,30 - 11 - 17,30

FRATI CAPPUCCINI

Feriali: 8,00
Festivi: 8,30 - 10,30

CAPPELLA OSP.  Dom. 15,30

Concerto d'organo
4-agosto ore 21,15

PROPRIETÀ:

Parrocchia S. Antonio - Sestri Levante

Via Sertorio, 12 - Tel. 0185/41583

Autorizz. Trib. n. 7/88 del 28/8/2009

DIRETTORE RESPONSABILE:

AVV. DAVIDE GIAMPETRUZZI

STAMPA: GRAFICA PIEMME - CHIAVARI

NUCLEI FAMIGLIARI DI EVANGELIZZAZIONE 2009-2010
MARIA NEL MISTERO DI CRISTO E DELLA CHIESA
Marzo ’10 - Tema: Maria la discepola che avanza nella fede. (LG n°58)

Preparazione dei catechisti mercoledì 3 marzo 2010 h.21.
Fam. TAMBURINI-ROLLERI-PODESTA’ VicoGromolo14  venerdì 12
Fam. PIETRA-GAMBARANA Via Traversaro 18/12 martedì 23
Fam. CAPITANO-CONTI Via Dante 127/7 mercoledì 17
Fam. CAGNAZZO-MAGRINI Via Unità d’Italia 33 mercoledì 17
Sorelle PERAZZO Loc. Mulinetto 183 h.15 domenica 28
Fam. OLIVIERI-STURLESE Via Sertorio 4  lunedì 22
Fam. MAGGI-BERNARDI Via Milano 5  giovedì 11
Fam. BRUGNOLI-MEDONE Via Mazzini 92/3 mercoledì 24
Fam. BASSO Irma Lungomare Descalzo 36  venerdì 19
Fam. MARCHETTI-CEFFALO Via Mazzini 310/14  martedì 23
Fam. BERTOLONE Idia Via Fascie 17  mercoledì 24
Fam. COSTA Natalia Via Mazzini 356/4 h.16  giovedì 25
Fam. BOZZO-MASSUCCO Via Bologna 1  lunedì 22
Fam. TOBALDI Anna Maria Via Nazionale 130/1  martedì   9
Fam. SOVICO Anna Via Fico 68/6  martedì 23

ARCHIVIO
NUOVI CRISTIANI
VENTURINO Beatrice nata l’8
ottobre 2009 battezzata il 14
febbraio 2010
La comunità parrocchiale rende
grazie al Signore per il dono della
piccola sorella e si congratula con
i felici genitori
I NOSTRI DEFUNTI
PERRONE Vittorio nato il 19/4/
1920 deceduto il 22/12/2009
LOERO Maria nata il 7/8/1921
deceduta il 6/1/2010
BIANCHI Mario nato il 23/9/1924
deceduto il 25/1/2010
BERNARDINI Pasquina nata il
12/6/1914 deceduta il 3/2/2010
Eleviamo al Signore preghiere di
suffragio per i cari defunti e
invochiamo il conforto per i
famigliari
La registrazione dei dati dei defunti
della nostra Parrocchia non è
aggiornata. Si sollecitano i familiari
ad affrettarsi per consentire la
pubblicazione e conservarne il
ricordo.
HANNO DONATO ALLA CHIESA
Giornata Santa Infanzia

euro 1630
I.M. di LOERO Maria la Famiglia

euro 150
I.M. di BIANCHI Mario la Famiglia

euro 50
I.M. di PERRONE Vittorio la
Famiglia euro 100
I.M. di Pasquina BERNARDINI
N.N. euro 50
I.M. di Pasquina TEDESCO gli
amici di famiglia euro 50
Il fratello e le sorelle di Pasquina
TEDESCO euro 200
I.M. di Pasquina BERNARDINI-
TEDESCO euro 500
Il Gruppo Missionario alla chiesa

euro 500
ALLA CARITAS
PARROCCHIALE
Il Gruppo Missionario in aiuto a
due famiglie euro 1000
I.M. di Celeste BACIGALUPO

euro 150

RICORDA IN MARZO
01 lun. h.16 Catechesi adulti
03 merc. h.21 Riunione catechisti
05 ven. PRIMO VENERDI’ DEL MESE
    h.17,30 Adorazione
08 lun. h.16 Catechesi adulti
10 merc. h.21 Consiglio Pastorale
Parrocchiale
12 ven. h.17,30 Via Crucis
13 sab. h.10,30 S.Messa di ringraziamento
ACLI.
    h.15 Incontro dei genitori dei comunicandi
15 lun. h.14,30 Inizio Benedizione Famiglie
20 sab. h.15 Incontro dei genitori dei
cresimandi.
21 dom. GIORNATA DEI GIOVANI A CAVI.
22 lun. h.20,30 Preghiera mariana in chiesa
27 sab. Anniversario della morte di Mgr.
Vincenzo Biasiotto
tutte le S.Messe sono celebrate in suo suffragio
     h.15 Incontro dei genitori ‘Anno del
Perdono’.
28 dom. DOMENICA DELLE PALME
29 lun. h.21 In Santa Maria di Nazareth
liturgia penitenziale per i giovani.
30 mar. h.18 Liturgia penitenziale per tutti in
S.Antonio.
31 merc. h.17 S.Messa crismale in
cattedrale.

Entrate
Dalla cassetta "Pane di S.Antonio" euro 1170
Gruppo missionario euro 500
Offerte personali euro 600
Residuo dell'anno 2008 euro 209
Totale euro 2479
Uscite
Per sacchetti a viandanti euro 488
Interventi 'mirati' euro 611
Contributi per necessità varie euro 900
Totale euro 1999
Totale in cassa euro 480

RENDICONTO ANNUALE DELLA
PARROCCHIA DI S.ANTONIO

ENTRATE
Interessi su c/c bancari  871,48
Offerte feriali  14.270,00
Offerte festive  38.070,00
Offerte candele  votive  12.932,00
Offerte cassette  547,00
Offerte presepe  305,00
Offerte altare reposizione  628,00
Offerte candelora  391,00
Offerte battesimi, matrimoni, funerali  3.120,00
Offerte per la Chiesa  3.720,00
Offerte varie  12.190,00
Offerte benedizione  famiglie  11.785,00
Offerte per  il mensile  parrocchiale  775,00
Offerte per il nuovo tetto  8.313,00
Offerte per attività caritas parrocchiale  255,00
Festa patronale  4.326,00
Recupero quote acqua potabile  759,00
Recupero quote Enel  80,57
Recupero spese condominiali Del Sante  1.105,00
Recupero quote tassa  rifiuti solidi urbani  417,00
Recupero spese condominiali Parroco  1.962,23
Recupero spese condominiali Aule  1.000,00
Raccolta (quota 2009) sottoscrizione a premi  3.000,00

 120.822,28
Rimanenza saldo attivo Anno precedente  138.958,72

TOTALE  ENTRATE  euro 259.781,00

PARTITE DI GIRO
Caritas Parrocchiale  400,00
Giornata missionaria mondiale  2.010,00
Giornata del Seminario  2.350,00
Giornata santa infanzia  1.310,00
La Luce di un Gesto  4.130,00
Raccolta terremotati dell’Aquila  4.000,00
Quaresima  2.000,00
Enciclica “Caritas in Veritate”  510,00

Totale  21.909,00

TOTALE GENERALE ENTRATE  euro 281.690,00

N.B. Residuo Debito Mutuo Carige euro 105.203,85

USCITE
Manutenzione ordinaria (Chiesa, canonica, etc.)  2.392,00
Imposte e Tasse (Irap, rifiuti solidi urbani, etc.)  3.035,60
Curia (tributo ordinario diocesano 2%)  2.054,00
Assicurazioni (polizze RAS)  2.272,50
Spese ordinarie di culto ostie  611,40

candele  4.212,00
fiori  1.282,50  6.105,90

Utenze Italgas  14.951,52
Enel  5.859,16
Acqua potabile  1.574,57
Telecom  1.234,50  23.619,75

Spese per ufficio Cancelleria  827,90
Spese generali (ditta Raffo ferramenta)  380,00

altre  939,00  1.319,00
Remunerazione al Parroco  192,00
Remunerazione al Sacrista  18.449,00
Ritenute fiscali e previdenziali  :

Inps  5.560,00
Irpef  703,46
Inail  278,75
Regioni  98,36  6.640,57

Accantonamento TFR dipendenti  746,54
Spese per confessori, predicatori, S.Messe  2.300,00
Spese per organisti (escluso il Sig. Cafferata  777,00
Alberto che offre gratuitamente la sua opera)
Spese per Festa patronale: pane  248,00

affissione Manifesti  200,00
Illuminazione  2.020,00
Spese generali  696,34  3.164,34

Spese varie bancarie e postali  230,97
mensile parrocchiale  6.000,00
abbonamenti a rivista
diocesana, guida liturgica  334,20  6.565,17

Altre spese (rata mutuo Carige capitale + interessi)  30.942,13
Altre spese straordinarie F.lli Marin  576,00

Termoconvertitori sala giochi    2.750,00
Manutenz. Centrale termica  360,00
Ditta Gori rifacimento fogna  22.000,00
Ditta Comparini x ascensore  42.585,00
Ditta Ferri  ringhiere scale  1.360,00
Tinteggiatura scale  3500
Ditta Ghiotto corrimano scale  800  73.931

 185.334,40
PARTITE DI GIRO  21.909,00

Totale Generale Entrate                                                            euro 281.690,00
Totale Generale Uscite                                                            euro 207.243,40

AVANZO COMPLESSIVO AL 31/12/2009                                     euro 74.446,60

Sante Messe per i defunti
dalla cassetta apposita euro 1463
celebrate n° 64 euro 640
Totale in cassa euro 823

Rendiconto Caritas Parrocchiale


