Se tu avessi del tempo, disponibilita’
e capacita’, puoi valutare con don
Mario o con altri collaboratori che
aiutano in parrocchia quale servizio
potresti prestare per la comunita’.
Le forze stanno diventando sempre
piu’ anziane e si stanno sfoltendo.
Sappiamo che dietro alle nostre
richieste c’e’ una conversione di
pen siero: passare da un “do
qualcosa” quando c’e’ qualche
iniziativa (che pure e’ lodevole!) a
preventivare annualmente cosa posso
dare alla parrocchia.
Grazie di cuore
per ogni piccolo o grande aiuto
che ti sara’ possibile
devolvere a sostegno
della parrocchia.

Per qualsiasi ragguaglio o
informazione puoi contattare o don
Mario o qualche membro del
Consiglio
Parrocchiale
Affari
Economici:
don Ma rio Foglia Parrucin
349 5032922
Lino Cresta n i
Paolo Pettin a roli
An n a Tonso+
Giustino Ghe ller
Edi La n zone
Roberto Ra n gu z zi
Gia n n i Pizzato
Emilio Crocco
Il Signore, che vede ne l segreto,
ricompen sera’
don Mario Foglia Parrucin

Parrocchia
Santi Antonio e Berna rdo
Crocemosso

S.O.S.
SOST IENI
LA TU A
PARR OCCHIA
Ai

parrocchia n i
e alle persone di buona volonta ’

Caro fratello, cara sorella,
come forse saprai il Consiglio Affari
Economici della Parrocchia (C.A.E.P.)
dal 2015 pubblica il bilancio
annuale mettendolo a disposizione
in fondo alla chiesa.
E’ un atto di trasparenza su come
gestiamo le disponibilita’ economiche, ma e’ anche un modo per
mettere al corrente di tutti le nostre
difficolta’.
Abbiamo infatti riscontrato che dal
2015 abbiamo un F O RT E
DIVARIO TR A LE ENTR ATE
E LE USCITE nella sola gestione
ordin a ria, quella cioe’ relative alle
spese ed entrate correnti per
l’espletamento dell’attivita’ pastorale
e liturgica, non considerando quindi
le consistenti spese relative alla
realizzazione di nuove opere e
manutenzioni straordinarie fronteggiate attingendo al fondo apposito
costituito nel tempo mediante

l’alienazione di beni immobili.
Il nostro desiderio sta’ dunque nel
giungere almeno al pareggio di
bilancio.
Il CAEP ha gia’ individuato
appositi accorgimenti tecnici in
grado di ridu rre alcun e spese
(luce, riscaldamento, ecc. ) .
Inoltre abbiamo riattivato la
lotteria in occasione della festa
patronale, la consegna a domicilio
del ramo d’ulivo, la distribuzione
nelle frazioni della fagiolata di
carnevale, l’organizzazione di pranzi
a tema in parrocchia.
Tutto cio’, pero’ non risulta sufficiente
a raggiungere lo scopo del pareggio
di bilancio.
Per questo ci rivolgiamo a te, che
sappiamo essere sensibile e che
forse, potrai sostenerci con la tua
generosita’. Anche piccole “gocce”
che insieme daranno “acqua” al

“deserto” !
Infatti sogniamo che ciascuno, in
base alle proprie disponibilita’, possa
impegnarsi
con
un
VERSAMENTO PERIODICO
(mensilmente, trimestralmente, semestralamente, annualmente):
• consegnandolo durante la
colletta dome nicale per chi
partecipa all’Eucarestia;
oppure
• disponendo un bonifico
perma n e nte tramite la
propria banca di riferimento
sul nostro conto presso
BIVERBANCA Valle Mosso
Iban IT 72 B060 9044 8900 0001 1680 627.

Ti suggeriamo infine anche di
ricordarti, durante la dichia razione
an n u a le dei redditi di destinare l’
8 x mille alla Chiesa cattolica.

