28 GIUGNO 2020
XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO A
Vangelo di Matteo 10,37-42
Chi ama padre o madre, figlio o
figlia più di me, non è degno di
me. Una pretesa che sembra
disumana, a cozzare con la
bellezza e la forza degli affetti,
che sono la prima felicità di
questa vita, la cosa più vicina
all'assoluto, quaggiù tra noi.
Gesù non illude mai, vuole
risposte meditate, mature e
libere. Non insegna né il disamore, né una nuova gerarchia di emozioni. Non
sottrae amori al cuore affamato dell'uomo, aggiunge invece un “di più”, non
limitazione ma potenziamento. Ci nutre di sconfinamenti. Come se dicesse: Tu
sai quanto è bello dare e ricevere amore, quanto contano gli affetti dei tuoi
cari per poter star bene, ebbene io posso offrirti qualcosa di ancora più bello.
Ci ricorda che per creare la nuova architettura del mondo occorre una
passione forte almeno quanto quella della famiglia. È in gioco l'umanità
nuova. E così è stato fin dal principio: per questo l'uomo lascerà suo padre e
sua madre e si unirà alla sua donna (Gen 2,24). Abbandono, per la fecondità.
Padre e madre “amati di meno”, lasciati per un'altra esistenza, è la legge della
vita che cresce, si moltiplica e nulla arresta. Seconda esigenza: chi non prende
la propria croce e non mi segue. Prima di tutto non identifichiamo, non

confondiamo croce con sofferenza. Gesù non vuole che passiamo la vita a
soffrire, non desidera crocifissi al suo seguito: uomini, donne, bambini,
anziani, tutti inchiodati alle proprie croci. Vuole che seguiamo le sue orme,
andando come lui di casa in casa, di volto in volto, di accoglienza in
accoglienza, toccando piaghe e spezzando pane. Gente che sappia voler bene,
senza mezze misure, senza contare, fino in fondo. Chi perde la propria vita, la
trova. Gioco verbale tra perdere e trovare, un paradosso vitale che è per sei
volte sulla bocca di Gesù. Capiamo: perdere non significa lasciarsi sfuggire la
vita o smarrirsi, bensì dare via, attivamente. Come si fa con un dono, con un
tesoro speso goccia a goccia. Dare la vita, dare un bicchiere d'acqua fresca,
riassume la straordinaria pedagogia di Cristo. Il Vangelo è nella Croce, ma
tutto il Vangelo è anche in un bicchiere d'acqua fresca. Con dentro il cuore.
P. Ermes Ronchi

RENDICONTO ECONOMICO 2019
Il Consiglio per gli Affari Economici riunitosi con l’Amministratore
Parrocchiale ha approvato il bilancio della parrocchia dell’anno 2019.
Vi ringraziamo per la vostra generosità. Non possiamo però
nascondere le reali difficoltà che la pandemia del coronavirus ci pone
per questo anno 2020, in particolare per la gestione della nostra
scuola materna S. Maria Goretti. La Divina Provvidenza siamo certi
che non mancherà.
Il Consiglio per gli Affari Economici
Relazione economica
Nell’anno 2019 la gestione complessiva della Parrocchia ha generato un saldo
attivo di Euro 17.242.- consentendo una riduzione del debito complessivo da
Euro 179.003 di inizio anno, a Euro 161.761. La gestione ordinaria ha generato
un avanzo di Euro 23.295, con un andamento delle elemosine e delle offerte
sostanzialmente invariato rispetto all’anno precedente, con un significativo
apporto delle offerte per la benedizione delle case, a maggiori introiti dalla
gestione delle sale oratoriali e un minor contributo derivante dalla gestione
della manifestazione “BorgoMeduna in Festa”. Le uscite risultano
praticamente invariate rispetto all’anno precedente. La gestione
straordinaria ha generato un disavanzo di Euro 6.053.- dovuto a lavori
manutenzione straordinaria della casa canonica e interessi passivi su mutui.
Oltre alle offerte indicate nel rendiconto sono stati raccolti:
Euro 1.174 - a favore della CARITAS parrocchiale; Euro 1.960 - così
suddivise: “Un pane per amor di Dio” Euro 1.010; “Carità del Papa” Euro 100;
“Giornata Missionaria” Euro 550 e “Giornata per il Seminario” Euro 300.

PARROCCHIA S. GIUSEPPE - BORGOMEDUNA
RENDICONTO ECONOMICO
Periodo:

1 Gennaio 2019 - 31 Dicembre 2019
Descrizione

Residuo anno precedente Passivo

Anno 2019

Anno 2018

(179.003,00) (225.156,00)

Gestione Ordinaria
Entrate
Elemosine feriali e festive
23.305,00
23.700,00
Candele votive
10.406,00
9.151,00
Offerte in occasione di sacramenti
2.950,00
4.056,00
Offerte ordinarie e Buste Natalizie
13.840,00
13.591,00
Lasciti, donazioni ordinari e offerte Caritas
6.014,00
1.100,00
Contributo uso sale oratoriali e teatro
10.001,00
5.785,00
Gestione sagra e attività oratoriali
16.420,00
21.304,00
Interessi attivi
3,00
3,00
Totale Entrate
82.939,00
78.690,00
Uscite
Spese di culto (candele, fiori, ecc.)
7.194,00
6.244,00
Oneri Diocesani
2.665,00
2.982,00
Remunerazione sacerdoti e colf
6.884,00
6.962,00
Donazioni e Opere di carità
4.584,00
170,00
Energia Elettrica - Acqua e Gas
18.031,00
20.713,00
Gestione e manutenzione ordinaria patrimonio (Chiesa-Canonica 8.220,00
-Oratorio) 12.394,00
Imposte e tasse e assicurazioni
7.011,00
6.842,00
Spese funzionamento ufficio Parrocchiale(Telefoniche, cancelleria5.502,00
e varie
6.393,00
Interessi passivi c/ordinario e commissioni
516,00
513,00
Spese varie e diverse
236,00
Totale Uscite
60.843,00
63.213,00
Saldo gestione ordinaria attivo/(passivo)
22.096,00
15.477,00

Gestione Straordinaria
Entrate
Elemosine preghiera del lunedi
1.199,00
Lasciti e donazioni
1.080,00
Contributi da Imprese e/o privati
2.300,00
Contributi Regione Friuli V.G. (Ristrutturazione Scuola Materna)
Indennizi assicurativi
Sopravvenienze attive
1.398,00
Totale Entrate
5.977,00
Uscite
Interessi passivi su mutui
5.632,00
Gestione e manutenzione straordinaria patrimonio (Chiesa-Canonica -Oratorio)
4.787,00
Sopravvenienze passive e altri oneri
412,00
Totale Uscite
10.831,00
Saldo gestione straordinaria attivo/(Passivo)
(4.854,00)
Saldo netto gestione ordinaria e straordinaria - Attivo/(Passivo)

17.242,00

1.190,00
36.100,00
15.000,00
5.408,00
57.698,00
6.390,00
18.945,00
1.687,00
27.022,00
30.676,00
46.153,00

Saldo al 31 dicembre 2019 Passivo (161.761,00) (179.003,00)

➢ Comunichiamo con amarezza, che quest’anno le attuali disposizioni non
ci permettono di realizzare il doposcuola, come sarebbe stato nostro
desiderio.
➢ Siamo in grado fin d’ora di comunicare che la nostra scuola materna
“S. M. Goretti”, riprenderà il prossimo 1° settembre. Confidiamo sulla
comprensione e collaborazione delle famiglie, per la complessità delle
normative richieste. Invieremo appena possibile le comunicazioni
necessarie.
➢ Lunedì 29 giugno alle ore 18,00 nella nostra chiesa parrocchiale, ci sarà
la S. Messa a conclusione dell’anno scolastico, presieduta dal nostro
vescovo Giuseppe Pellegrini.

INTENZIONI DI MESSE
Domenica 28 giugno ore 9,00 def. Sist Benvenuto
ore 11,00 in onore alla Madonna p. d.
def. Perosa Gabriella ed Emma
def. Giovanni Luigi
def. Querin Arturo e Donadai
Ferruccio
Giovedì 2 luglio ore 18,00 def. Bruna e Ottorino
def. Marcuz Elena
Venerdì 3 luglio ore 18,00 def. Angelina e Pietro Lot
Sabato
4 luglio ore 18,30 def. Sartori Nicola e Regina
Domenica 5 luglio ore 9.00 def. Lunardelli Natale
def. Emilio Bertoni
Chi desidera il libro su don Angelo Pandin realizzato nel suo 25° dalla
morte, si può rivolgere a “RADIO VOCE NEL DESERTO”.

“Il modo migliore per seguire Gesù è di realizzare in pienezza la
santità che è fare la volontà di Dio nella nostra vita anche in mezzo a
tante vicende difficili”.
Don Angelo Pandin

