
Il pievano 

ritenute superflue. Gli ef-

fetti di queste riduzioni si 

potranno verificare nel cor-

so del tempo e metteranno 

a disposizione maggiori 

risorse per i progetti pasto-

rali e le attività caritatevoli. 

Il bilancio, con elencate nel 

dettaglio tutte le entrate e le 

uscite di questa gestione, è 

consultabile da chiunque ne 

faccia richiesta, presso l’uf-

ficio parrocchiale negli ora-

ri di apertura dello stesso. 

Una copia sarà inviata en-

tro il 31 Maggio agli uffici 

della Diocesi per adempiere 

gli obblighi di legge. 

Don Claudio e tutto il 

Consiglio degli Affari Eco-

nomici, ringrazia ancora i 

fedeli per le loro offerte, 

ma anche per i servigi resi 

gratuitamente, perché con 

la loro generosità e disponi-

bilità permettono lo svol-

gersi quotidiano della vita 

parrocchiale, certi che ne 

saranno ampiamente ri-

compensati. 

Martedì 13 Gennaio 2015, 

alle ore 21,00 nelle stanze 

dell’ufficio parrocchiale, si 

è riunito il Consiglio degli 

Affari Economici, presie-

duto dal Parroco Don 

Claudio. 

All’ordine del giorno di tale 

riunione vi era l’approva-

zione del bilancio economi-

co-finanziario di fine anno, 

riguardante la gestione cor-

rente, ovvero 21 Settembre 

- 31 Dicembre 2014. 

L’analisi delle uscite ha 

messo in risalto che le spe-

se per mantenere viva e 

funzionale la parrocchia 

sono tantissime, basti pen-

sare le tasse, le bollette per 

l’energia elettrica, per il 

metano e per l’acqua, la 

piccola manutenzione ordi-

naria di tutto l’edificio, le 

spese per il decoro della 

liturgia, le ostie, le candele 

e tante altre ancora che non 

stiamo a citare per non 

dilungarci troppo.  A que-

ste spese “correnti”, va 

aggiunta una situazione 

debitoria (un mutuo decen-

nale) verso le banche molto 

importante, ereditata dalla 

passata gestione, che impe-

gna mensilmente circa 630 

Euro. 

In questo breve periodo 

sono stati affrontati dei 

lavori, necessari ed urgenti, 

per la miglioria dei locali 

dell’ex canonica; nello spe-

cifico sono stati risistemati, 

e dove occorreva cambiati, 

tutti gli infissi esterni ormai 

logori e cadenti, si è inter-

venuti sull’impianto di ri-

scaldamento e si è imbian-

cato tutto dando un’aria 

più accogliente sia nella 

zona dell’ufficio che nella 

parte abitativa. 

Per quanto riguarda le en-

trate del bilancio, queste 

sono formate quasi unica-

mente dalle generose offer-

te dei fedeli. Tali entrate, 

derivate da donazioni pri-

vate e libere, sono state 

sufficienti a pareggiare le 

uscite e far rimanere in cas-

sa alcune giacenze per af-

frontare le prossime spese 

dei mesi futuri. 

Il bilancio della gestione 

attuale quindi, si chiude e 

viene approvato con un, 

seppur piccolo, avanzo 

attivo. 

Il Consiglio degli Affari 

Economici ha anche ap-

provato insieme al Parroco 

alcune misure volte a ridur-

re alcune spese di gestione 
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 BENEDIZIONE FAMIGLIE 2015 

16 febbraio 

Mattina   Via della Resistenza - Via della Pietraia 

Pomeriggio  Via Cappella - via Lucignano - Via Procacci - Capecchio - Case rosse  

17 febbraio 

Mattino   Via Trieste 1-11 - Via Trieste 2-96 

Pomeriggio  Via delle Persie - Poggiolo - Bomastro 

19 febbraio 

Mattina   Via Due Giugno - Via Ruffilli - Via Morelli 

Pomeriggio  Via del Popolo - Via della Libertà - Via del Giglio 

23 febbraio 

Mattina   Via Colonna 

Pomeriggio  Via Amendola 

24 febbraio 

Mattino  Via Dante 

Pomeriggio  Via Garda 

25 febbraio 

Mattina    Via della Speranza - La Ripa - Via de Colli 

Pomeriggio  Via della Pace - Via Privata 

26 febbraio 

Mattino   Via Trieste 98 - Piazza della Repubblica - Via Gramsci 1-37; dal 2 alla caserma (esclusa) - Via Grassi 

Pomeriggio  Piazza Stazione - Via Molinara 

27 febbraio 

Mattina    Via dell’Opera - Via Gramsci 39-49; Caserma - 22 - Crocefisso  

Pomeriggio  Via Matteotti - Via Carducci 

02 marzo 

Mattina   Via Paganini 

Pomeriggio  Via Boccaccio - Via Goldoni 

03 marzo 

Mattino   Via Trieste 91-41 (a destra); 152-100 (a sinistra) 

Pomeriggio  Piazza Padella - Via Trieste 214-154 (solo pari) 

04 marzo 

Mattina   Via Trieste 216 - 268 (solo pari); Via Trieste 109-197 (solo dispari) - Via Germi - Via Bellini 

05 marzo 

Mattino   Via Sant’Elia - Via Fiume - Piazza Forziero 

Pomeriggio  Via Zara - Via Trento 2-32; Via Trieste 93-107 (solo dispari)  

06 marzo 

Mattina   Via Trieste 161-167 - Capacciola (destra) fino Chiesa del Serraglio 

Pomeriggio  Poggio 
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09 marzo 

Mattino   Capacciola e via del Serraglio (a sinistra) 158 - 210 

Pomeriggio Via del Serraglio (a sinistra) dal 211 in fondo 

10 marzo 

Mattina  Moricce - Molino - Via del Rigo - Rigaiolo di sopra 

Pomeriggio  Amorosa - Sodo - Belvedere - Scopetello - Val di Molino 

11 marzo 

Mattino   Fabbrica Benocci - Case sotto la Foenna - Caggio 

Pomeriggio Santarello 

12 marzo 

Mattino   Via Piave 2- 42; 1-33 - Via Poliziano 

Pomeriggio  Via Po 

13 marzo 

Mattina   Via Ferrari 

Pomeriggio  Via Boscagli 2 - 4 - 9 -11- 13 - 15 - 17 – 19 

16 marzo 

Mattino   Via de Filippo 

Pomeriggio  Via dell’Unità - Via Grosseto 

17 marzo 

Mattina     Via Boscagli dal 6 - Via Boscagli dal 21 

Pomeriggio  Via Golci 

19 marzo 

Mattina   Via Casalpiano (Lato Coop) - Via Turati 

Pomeriggio  Via Casalpiano (lato Agip) 

20 marzo 

Mattina   Via Marzabotto 

Pomeriggio  Via Nencetti 

23 marzo 

Mattina   Via Piave (lato Capaccioli) - Via Sacco - Via Vanzetti 

Pomeriggio  Via Piave 

24 marzo 

Mattina   Via Boscagli 1- 7 - Via Trento (dopo sottopassaggio a destra) fino al 116 - Via Tevere - Via Einaudi 

Pomeriggio  Via delle Prata 

25 marzo 

Mattino   Via Trento (a sinistra) 49 - 179 - Via de Nicola 

Pomeriggio  Via Leonardo da Vinci - Via Galileo - Via Marconi - Via Meucci 

26 marzo 

Mattino  V ia Trento (a destra) dal 116 in fondo 

Pomeriggio  Via Voltella - Via della Valle 

27 marzo 

Mattino   Via Trento (a sinistra) dal 179 in fondo 



L’ufficio Parrocchiale 

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE 
LUNEDI    9.30 - 12.00  16.00 - 18.00 

 

MARTEDI   CHIUSO   16.00 - 18.00 

 

MERCOLEDI  9.30 - 12.00  CHIUSO 

 

GIOVEDI   CHIUSO   16.00 - 18.00 

 

VENERDI   CHIUSO   CHIUSO 

 

SABATO   9.30 - 12.00  CHIUSO 

Cari parrocchiani, 

il 1° dicembre è stato aper-

to, nei locali dell’ex canoni-

ca, l’ufficio parrocchiale. 

Un luogo di incontro e di 

accoglienza dove, in orari 

stabiliti, che troverete in 

quarta pagina, per garantire 

sempre la presenza ed evi-

tare “viaggi a vuoto”, sarà 

presente il parroco e alcuni 

collaboratori volontari. 

L’orario fisso, oltre a ga-

rantire come già detto la 

presenza, permetterà anche 

al parroco di poter effet-

tuare le visite alle persone 

malate. 

La presenza dei collabora-

tori aiuterà a mantenere 

costante questa presenza 

anche qualora, per urgenze 

pastorali o durante le bene-

dizioni, il parroco non pos-

sa essere presente. 

L’apertura dell’ufficio par-

rocchiale vuol favorire l’in-

contro tra il parroco e co-

loro che sentono la neces-

sità di un colloquio, ma 

anche, e soprattutto per le 

confessioni, non essendoci 

purtroppo più la possibilità 

di farle durante la S. Messa. 

L’ufficio, grazie alla presen-

za dei collaboratori, servirà 

anche la comunità per ciò 

che riguarda la richiesta di 

certificati, per segnare le 

intenzioni per le SS. Messe 

e per quant’altro possa es-

sere utile a livello pastorale. 

Siamo comunque in fase di 

sperimentazione ed ogni 

critica o consiglio è ben 

accetto, l’importante è che 

venga fatto nelle sedi e con 

le persone opportune altri-

menti diventerebbero sterili 

chiacchiere da bar che, co-

me dice Papa Francesco, 

sono solo dannose per chi 

le fa e per la Chiesa. 

Sperando di far cosa gradi-

ta alla comunità, vi benedi-

co e auguro a ciascuno di 

noi un buon cammino di 

Quaresima. 

Don Claudio 

Orario celebrazioni Settimana Santa 

Domenica delle Palme 29 Marzo 

SS. Messe ore 9 - 11 - 17 

Solenne Celebrazione Ingresso di Gesù in Gerusalemme - ore 11 

Giovedì Santo 02 aprile  

Solenne Celebrazione in Coena Domini - ore 18 

Adorazione Comunitaria - ore 21 

Venerdi Santo 03 aprile  

Celebrazione delle Lodi Mattutine - ore 8.30 

Via Crucis - ore 15 

Solenne Liturgia della Adorazione della Croce - ore 18 

Processione del Cristo morto per le strade del paese - ore 21 

Sabato Santo 04 aprile  

Celebrazione delle Lodi Mattutine - ore 8.30 

Solenne Veglia della Notte di Pasqua - ore 23.30 

Domenica di Pasqua 05 aprile  

SS. Messe ore 9 - 11 - 17 

Solenne Celebrazione delle Pasqua di Nostro Signore - ore 11  

 

 

 

N.B.: Il Sabato verranno benedette le uova nei seguenti momenti:  

         ore 10 - 12 - 15 -17 


