
 

  
PARROCCHIA DI MONTEGALDELLA 

PASQUA 2017 

Cari Parrocchiani di Montegaldella, 

Siamo qui in prossimità della Pasqua e quindi, come ogni anno, Vi aggiorniamo 
sulle entrate e uscite della Parrocchia dell’anno precedente.  

BILANCIO 2016 

ANNO 2016 ENTRATE USCITE 
   
Iniziative culturali e ricreative 3.880 €  
Contributi riviste (Difesa, Fam. Crist., ecc.) 3.027 €  
Offerte in Chiesa 8.301 €  
Buste famiglie, Sacramenti e donazioni parrocchiani 23.931 €  
Ferrovecchio 602 €  
Parcheggio Festa della Zucca - Donart 6.604 €  
Contributo Fondazione Cariverona 57.000 €  
Donazione per organo 40.000 €  
   
   
Quota sulle offerte della domenica a favore Curia   415 € 
Assicurazioni  2.712 € 
Costo riviste (Difesa, Fam. Crist., ecc.)  4.188 € 
Bollette Chiesa e Canonica  10.009 € 
Lavori demolizione e saldo facciata  64.349 € 
Manutenzione ordinaria  2.118 € 
Spese di culto e fotocopie  3.395 € 
Spese per dich. dei redditi e tasse – spese bancarie  827 € 
Spese per iniziative culturali e ricreative   7.664 € 
Restituzione a Fondo Solidarietà (Prestito)  11.000 € 
Saldo organo  48.800 € 
   
Totali 143.345 € 155.477 € 
 



 

SITUAZIONE FINANZIARIA   
Saldo al 01.01.2016  77.509 € 
Saldo passivo anno 2016  -12.132 € 
   
Saldo al 31.12.2016  65.377 € 

 
 PLESSO PARROCCHIALE 

Siamo in attesa del completamento dei lavori di rifacimento della parete della 
canonica lato strada. 

Come abbiamo indicato nella lettera che Vi abbiamo consegnato in prossimità 
delle feste natalizie, stiamo lavorando per procedere con la demolizione del 
fabbricato “ex sala di lettura” per realizzare al suo posto un ambiente 
polifunzionale per le attività della Parrocchia. Abbiamo interessato l’Enel per la 
rimozione dei cavi agganciati alla parete da demolire. 

In un secondo memento si vorrebbe procedere con la ristrutturazione del corpo 
centrale della canonica e creare degli spazi maggiormente sfruttabili. 

Sarà comunque nostra cura tenerVi aggiornati e condividere con Voi tutti le 
scelte che faremo nella logica di rendere sostenibili le spese parrocchiali con le 
entrate a disposizione per non creare situazioni di indebitamenti difficili poi da 
ripianare. 

 SCALA ORGANO 

E’ stata restaurata la scala che dà accesso all’organo. 

Ringraziamo il nostro parrocchiano Adriano Libera che ha eseguito i lavori e il 
Gruppo Alpini che ha sostenuto economicamente il costo del materiale. 

Inoltre hanno restaurato anche il banco degli sposi. 

 CALDAIA 

Sulla caldaia della Chiesa si è reso necessario un importante intervento di 
riparazione del costo complessivo superiore a 4.000 €. 



Ricordiamo che nelle uscite parrocchiali la bolletta del riscaldamento della 
Chiesa incide in modo importante e quindi con questa raccolta buste si chiede 
un contributo anche con questa finalità. 

 VISITE GUIDATE ALLA CHIESA DI MONTEGALDELLA 

Ricordiamo che, grazie alla disponibilità di alcuni parrocchiani, si possono 
organizzare delle visite guidate per conoscere meglio la nostra bellissima Chiesa. 
Viene richiesta un’offerta libera che resta alla Parrocchia. Tutte le informazioni 
si possono reperire nel nostro sito www.parrocchiamontegaldella.it. 
 

 PRESTITO ALLA PARROCCHIA 

Facciamo presente che esiste la possibilità di fare dei prestiti alla Parrocchia, 
anche di piccoli importi, somme che verranno poi restituite nell’arco di qualche 
anno (su questo Vi chiediamo di prendere contatto direttamente con Don 
Gabriele al  334/3239141). 
A tal proposito si ringraziano i parrocchiani che hanno fatto dei versamenti pro 
Parrocchia tramite bonifico bancario. Chi volesse fare una donazione può quindi 
utilizzare il seguente IBAN IT82X 08590 63110 000010 333330, c/c della 
PARROCCHIA S.MICHELE ARCANGELO c/o Banca del Centroveneto filiale di 
Cervarese S.C. 

 

 SITO DELLA PARROCCHIA 

Ricordiamo che tutte le informazioni e le attività che vengono svolte nell’ambito 
della Parrocchia sono indicate nel sito www.parrocchiamontegaldella.it. 
Collegato al sito c’è anche la mail info@parrocchiamontegaldella.it a cui potete 
scrivere. Utilizzatela anche per darci suggerimenti o spunti. 
 
 
 
 
 
 

http://www.parrocchiamontegaldella.it/
mailto:info@parrocchiamontegaldella.it


Come di consueto in questi giorni passeremo con la busta parrocchiale. 
Contiamo molto sulla Vostra generosità perché grazie al Vostro contributo la 
Comunità Parrocchiale, non solo continua con la sua attività pastorale, ma può  
pensare che il sogno di realizzare una struttura “sana” per i nostri ragazzi in un 
futuro non lontano potrà divenire realtà.  
Il Consiglio per la Gestione Economica ringrazia ancora per quanto farete e 
coglie l’occasione per augurare a Voi tutti e alle Vostre famiglie i nostri più 
sinceri auguri di Buona e Santa Pasqua. 
 

 
 
 

 

MESSAGGIO AUGURALE DA PARTE DEL PARROCO: 

 

“In questa SANTA PASQUA ricca di DONI-SACRAMENTI per i 
nostri ragazzi/e di IV^ e V^ Elementare e di III^ Media, PREGO 
LO SPIRITO SANTO, “dono” SUBLIME e MERAVIGLIOSO di 
GESU’ RISORTO, perché dia NUOVA FORZA ed ENERGIA alla 
nostra COMUNITA’ CRISTIANA nel TESTIMONIARE nel mondo di 
oggi  la  BELLEZZA  e  la  GIOIA  di  essere  FIGLI  DI  DIO  e  
ANNUNCIATORI del VANGELO: NOTIZIA VERA E BUONA per 
tutta l’umanità. 
 
 

AUGURI di SANTA PASQUA 
A tutti i PARROCCHIANI 

FRATERNAMENTE 
d. Gabriele 

 
 

 


