
un po’ d’economia… 2003 
 

                   Entrate                                               Uscite 
Ordinarie  Ordinarie 
 
1. Offerte in chiesa 11.277.14 1. Imposte – tasse   3.424,10 
2. Candele votive   2.200,56 2. Spese di culto   2.758,17 
3. Offerte per servizi   6.675,83 3. Spese gestione parrocchia   9.177,83 
4. Entrate per attività    6.705,00 4. Spese attività parrocchiali   3.407,64 
5. Offerte da Enti vari   4.542,28 5. Remunerazioni, Contributi     3.512,10 
6. Affitti      295,00 6. Manutenzione, acquisti   6.034,67 
6. Varie   1.292,00 7. Contributo attività dioc.      442,00 
  8. Varie   1.499,00 
  9. Giornate imperate      711,00 
 
Straordinarie  Straordinarie  
 
1. Raccolta – Contr. Reg. 19.527,52 1. Lavori  11.941,01 
 
 52.515,33  42.907,52 
 
Situazione patrimoniale finanziaria al 31.12.2003 
 
c/c           10.407,57 
titoli           56.670,00 
anticipo lav. campanile 2003         27.938,83 
anticipo lav. campanile 2002         28.525,18 
casa                  97,95 
         123.639,53 
 
Mercatino missionario:   Entrate: 4.795,00 – Uscite: 4.200,00 – in cassa: 595,00 
 

 
RACCOLTA ANNUALE PRESSO LE FAMIGLIE 

 
Due volte all’anno, in occasione della Pasqua e del Natale, viene recapitata in ogni 
famiglia una busta per la raccolta dell’offerta, in base alla disponibilità e sensibilità delle 
persone. Il ricavato serve per la gestione ordinaria delle varie e molteplici attività della 
parrocchia: dal contributo al sostentamento del sacerdote (€ 0,86 per abitante), alla luce, 
telefono, riscaldamento, assicurazioni, manutenzioni… per finire con il contributo per le 
spese diocesane (€ 0,26 per abitante). 
  

Pasqua 2004: 
Buste consegnate: 1.091, riconsegnate: 409 (37%), importo ricavato: € 5.780,00 

 

La tua generosità è un grande aiuto per noi. Grazie! 

ANNO PASTORALE 2004 – 2005 
 
Due temi importanti saranno affrontati ed approfonditi durante l’anno pastorale appena 
incominciato. In questo ci aiuteranno il documento pubblicato dalla Conferenza 
Episcopale Italiana (C.E.I.) sulla parrocchia: “Il volto missionario delle parrocchie in un 
mondo che cambia” e la lettera apostolica del papa sull’eucarestia: “Mane nobiscum, 
Domine”. 
 
La Parrocchia è il luogo privilegiato dove vivere la fede, dove esercitare il proprio 
impegno, testimoniare la responsabilità. Essendo fratello tra fratelli, ognuno rimbocca le 
maniche e dà il proprio contributo, sottraendosi alla facile tentazione di rifugiarsi nel 
privato, in una visione intimistica del rapporto con Dio che, molto spesso, svuota il 
concetto di famiglia, di fratello, di compagno di viaggio. 
 
L’Eucarestia, fonte e culmine della vita della Chiesa, da quando, con la Pentecoste, il 
Popolo della Nuova Alleanza ha cominciato il suo cammino pellegrinante verso la patria 
celeste, ha scandito le sue giornate, riempiendole di fiduciosa speranza. 
 
Il 7° giorno. E’ il giorno per eccellenza dell’eucarestia. Le campane, con il loro suono 
festoso, chiamano a raccolta il popolo fedele per celebrare la Santa Assemblea, dove 
Cristo, il pastore vero, si fa presente per accogliere, perdonare, nutrire. 
 

Rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
In occasione delle festività natalizie, sarà rinnovato il C.P.P. Da tre anni, dodici nostri 
fratelli hanno collaborato con impegno nel tentativo di dare slancio e visibilità all’attività 
pastorale della nostra parrocchia. Li ringraziamo per la loro disponibilità.  
Se qualcuno desidera mettere in comune tempo, energie e capacità, sarà il benvenuto. 
 

Orario della Catechesi 
SABATO: 15.00 – 16.30: incontro per i fanciulli di II-III-IV-V elementare 
                    15.00 – 16.00: incontro per i ragazzi di I-II-III media 
 
                    16.30 – 18.30: animazione per tutti 
 
MARTEDI’: 21.00 – 22.00: adolescenti e giovani 
VENERDI’: 16.30 – 17.30: III e IV elementare 
 

Orario feriale delle sante messe 
Martedì, mercoledì, venerdì: ore 8.30  
Giovedì: ore 20.30 
 

BATTESIMI COMUNITARI 
Santo Stefano, Lunedì di Pasqua, ultima domenica di settembre. 



PROGRAMMA 
 

1. Ritagliare ogni giorno un po’ di tempo per la preghiera, la 
riflessione, la sosta con se stessi e con Dio. 

 
2. Ogni giovedì, alle ore 20.30, celebrazione eucaristica. 
 
3. Domenica, 5 dicembre, ore 15.00 – 18.00, Ritiro spirituale. 
 
4. Giovedì, 23 dicembre, ore 20.30, Celebrazione comunitaria 

della riconciliazione. 
 
L’impegno è prima di tutto personale, ma trova il suo pieno 
significato nell’assolverlo insieme ai familiari e alla comunità. 
 

Alla fine, sarà un orgoglio poter dire, c’ero! 
 
5- 12: mercatino missionario. 
Domenica 19: ore 10.30, canto del Missus 
Venerdì 24: ore 24.00, messa di Natale 
Sabato 25: ore 9.00 e 11.00, santa messa. 
Domenica 26: ore 9.00 e 10.30, santa messa e battesimo 
venerdì’ 31: ore 18.00, canto del Te Deum. 
 

Domenica 9 gennaio, ore 10.30, 
celebrazione del sacramento della confermazione 
 
E’ importante comunicare al parroco la presenza di persone ammalate sia 
in casa che ricoverate all’ospedale, questo permetterà una visita e 
testimonierà un rapporto costruttivo e non burocratico tra le persone. 
 
sito: www.parrocchiapassons.com e-mail: mail@parrocchiapassons.com 
sito: animatori: www.animatoriparrocchiapassons.com 

Parrocchia di S. 
Martino 
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Dicembre 2004 

Avvento: tempo 
dell’attesa ! 
Troppe sono le Cassandre (annunciatrici di sventure), che dipingono a 
tinte fosche il nostro tempo, la politica, l’economia, la scuola, la famiglia, i 
giovani, la televisione, i gesti di codardia spacciati per eroismo, o 
l’eroismo trascurato, quasi nascosto.  
La delusione, lo sconcerto suscitano l’attesa di qualcosa o di qualcuno che 
ridiano fiducia, speranza che facciano… “il miracolo”. 
Ma chi? Cosa? Come? E da dove potrà arrivare la salvezza? Questo è un 
tempo favorevole per riflettere su questi interrogativi. Procuriamo, se sarà 
possibile, di non sciuparlo solo in cene sociali, acquisti di regali, 
preparativi di vacanze o in tutto ciò che soffoca la genuinità del Natale. 
Natale è soprattutto ritrovare se stessi ed accogliere Colui che, ancora una 
volta, si fa incontro a noi, rinnovandoci la sua fiducia e offrendoci le 
risposte vere al senso del vivere, impegnarsi, amare, collaborare. 


