APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

Domenica 3 Dicembre
•
•
•

•
•
•

- I Domenica di Avvento

ore 8,00 - 11,00 - 18,00 - (in Collegiata): Sante Messe festive.
ore 11,00 – (in Collegiata): S. MESSA animata dagli AMICI di LOURDES. Partecipa
anche il Gruppo dei METALLURGI della Valsesia e del Cusio.
ore 12,30 – (in Oratorio a Sottoriva): PRANZO fraterno organizzato dagli “Amici di
Lourdes” - “Hospitalité-Gemma Cosotti” aperto a tutti i Pellegrini Varallesi e
Valsesiani ed ai parrocchiani che desiderano vivere un momento di gioiosa amicizia
fraterna.
ore 17,15 - (ALLA MADONNA DELLE GRAZIE): VESPRI CANTATI E BENEDIZIONE
EUCARISTICA
ore 18,00 - (in Collegiata): Santa Messa festiva.
ore 18,00 - (TEATRO CIVICO): UNA STANZA PER SE’, Spettacolo con la
Compagnia teatrale della Civetta - Storie di persone della nostra Valsesia che
vogliono rinascere da situazioni difficili! Promosso dalla Caritas di Varallo.
ore 18,00 - (in Collegiata): Santa Messa dell’Immacolata Concezione.

Venerdì 8 Dicembre
•
•

- Immacolata Concezione B.V. Maria

ore 8,00 - 11,00 - 18,00 - (in Collegiata): Sante Messe dell’Immacolata Concezione.
ore 18,00 - (in Collegiata): Santa Messa dell’Immacolata Concezione.

Sabato 9 Dicembre
•
•

ore 16,30 - 17,45 – (in Collegiata): un Sacerdote è disponibile per ascoltare coloro che
desiderano aprire il loro cuore ed anche per il SACRAMENTO della RICONCILIAZIONE.
ore 17,45 - (in Collegiata): Vespri e Santa Messa festiva.

Domenica 10 Dicembre
•
•
•

“San Gaudenzio” di VARALLO
Foglio di collegamento per le famiglie n. 370
Sito Internet: www.parrocchiavarallo.it

Domenica 3 Dicembre

- I Domenica di Avvento

ore 7.45 (lodi) - 8.00 (S. Messa) per: def,ti Walter, Giorgio, Marcello e Vincenza
ore 11.00: (S. Messa) per: la comunità
ore 18.00: (S. Messa) per: def.ti Elena e Rodolfo; def.to Guerra Andrea; def.to Stragiotti
Gabriele; def.ti Cattaneo Domenico, Bo Isabella e Giancarlo

Lunedì 4 Dicembre
ore 7.45 (lodi) - 8.00 (S. Messa) per:
ore 18.00: (S. Messa) per: def.ta Reale Ivanna

Martedì 5 Dicembre

Giovedì 7 Dicembre
•

COMUNITA’ PARROCCHIALE

- II Domenica di Avvento

ore 8,00 - 11,00 - 18,00 - (in Collegiata): Sante Messe festive.
ore 17,15 - (ALLA MADONNA DELLE GRAZIE): VESPRI CANTATI E BENEDIZIONE
EUCARISTICA
ore 18,00 - (in Collegiata): Santa Messa festiva.

Offerte festive domenica 26 novembre
€ 438,00
Offerte lumini Incoronata
€ 263,50
Offerte feriali
€ 104,00
Offerte funerali
€ 300,00
► Pro-Parrocchia: N.N. € 50,00; N.N. per richiedere la guarigione di una cara
amica malata € 50,00

ore 8.45 (lodi) - 9.00 (S. Messa all’Altare dell’Incoronata) per: le anime del Purgatorio;
def.ti Pietro e Maria
ore 18.00: (S. Messa) per: in ricordo della cara nonna Maria; def.ta Fortisi Anna

Mercoledì 6 Dicembre
ore 7.45 (lodi) - 8.00 (S. Messa) per:
ore 18.00: (S. Messa) per: def.to Geroso Pasquale

Giovedì 7 Dicembre
ore 7.45 (lodi) - 8.00 (S. Messa) per:
ore 18.00: (S. Messa) per: le anime del Purgatorio

Venerdì 8 Dicembre
Maria

- Immacolata Concezione B.V.

ore 7.45 (lodi) - 8.00 (S. Messa) per:
ore 11.00: (S. Messa) per: la comunità
ore 18.00: (S. Messa) per: def.ti Bovolenta Maria e Angelo

Sabato 9 Dicembre
ore 7.45 (lodi) - 8.00 (S. Messa) per:
ore 18.00: (S. Messa) per: def.ti Brugo Giuliano e don Avondo

Domenica 10 Dicembre

- II Domenica di Avvento

ore 7.45 (lodi) - 8.00 (S. Messa) per: def.ti fam. Villa
ore 11.00: (S. Messa) per: la comunità
ore 18.00: (S. Messa) per: def.ti Brugo Giuliano e don Avondo; def.ta Tiramani Giulia

Cari parrocchiani di Varallo,
il CAEP (Consiglio Affari Economici della Parrocchia) con questo breve
comunicato vuole aggiornarvi come da impegno preso sull’evolversi della
situazione economica della nostra Parrocchia.
Gli interventi messi in atto in questi ultimi mesi dal CAEP al fine di
rivedere entrate e uscite e il rinvio di tutte le spese non urgenti hanno permesso di
riportare sotto controllo il fabbisogno ordinario, tuttavia il disavanzo di circa €
2.000,00 al mese non permette alla parrocchia di sostenere spese di manutenzione
straordinaria e di ristrutturazione.
La definizione con il Comune del debito IMU relativo ai residui delle
annualità 2010/2017, pari a circa 42.000,00 €, importo dovuto al riconteggio in base
alla legge di adeguamento comunitario che ha ampliato le tassazioni per gli
immobili di proprietà ecclesiastica, ci costringe a destinare eventuali risorse
mensili all’estinzione di tale somma: sarà un peso che impegnerà la parrocchia fino
al luglio 2020 per circa € 2.000,00 mensili.
Abbiamo altresì affrontato le pratiche inerenti alle eredità Anselmetti e
Zoia:
- è imminente il trasferimento del Centro Libri nei locali dell’ex farmacia,
- riguardo alle opere d’arte contenute nell’appartamento in Piazza Calderini,
si è provveduto alla costituzione di una commissione composta da membri
della Parrocchia e della Curia, come richiesto dal Vescovo, al fine di
valutare il patrimonio artistico e destinarne una parte al mercato,
- si è addivenuti ad un accordo extragiudiziale con gli eredi della signorina
Zoia che ci ha permesso di recuperare € 107.000,00, impegnati
nell’estinzione parziale dei debiti pregressi e dei fidi accesi presso gli
Istituti di Credito.
Il CAEP continuerà nei prossimi mesi le operazioni di revisione di entrate e
uscite e di razionalizzazione del patrimonio immobiliare. Tuttavia è sempre
necessaria la vostra collaborazione sia dal punto di vista economico nonché nella
donazione di parte del vostro tempo al fine di partecipare alle varie attività
parrocchiali, in particolare nella gestione del Cinema Sottoriva e nella cura del
verde negli spazi parrocchiali.
Siamo sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento e continueremo a
tenervi informati nei prossimi mesi.
Grazie di cuore,
i membri CAEP
don Roberto, don Gianni, don Graziano
Daniele Curri
Bruna Macchi
Giorgio Malvestito
Guido Rossi
Roberto Sacchi

entrate e uscite ordinarie
della parrocchia di VARALLO
(media mensile 2017 ad Ottobre)

Entrate
AFFITTI
OFFERTE VARIE RACCOLTE IN CHIESA
OFF. PARROCCHIA, FESTE PATRONALI, BANCO, BENEDIZIONI
OFFERTE VARIE
CINEMA
CINQUE PER MILLE
CONTRIBUTI CHIESE RIONALI
CELEBRAZIONI MESSE
Totale

Uscite
SPESE BANCARIE
COLLETTE DIOCESANE
RISCALDAMENTO
ENERGIA ELETTRICA
TELEFONO E INTERNET
ACQUEDOTTO
GASOLIO
COSTO LORDO SEGRETERIA
SPESE BOLLETTINO
REMUNERAZIONE SACERDOTI
ASSICURAZIONI
COMMERCIALISTA
RATA MUTUO E RIMBORSO PRESTITO VICARIATO E RATA IMU
IMPOSTE E TASSE
VARIE COLLEGIATA
VARIE UFFICIO E PARROCCHIA
Totale
Disavanzo Mensile

€ 1.816,00
€ 3.570,00
€ 3.371,00
€ 400,00
€ 400,00
€ 300,00
€ 200,00
€ 777,00
€ 10.834,00

€ 90,00
€ 90,00
€ 1.230,00
€ 578,00
€ 84,00
€ 50,00
€ 605,00
€ 2.300,00
€ 93,00
€ 1.000,00
€ 910,00
€ 207,00
€ 2.187,00
€ 1.712,00
€ 300,00
€ 560,00
€ 11.996,00

€ 1.162,00

