Unità Pastorale di Canove
Bollettino settimanale
delle Parrocchie di
Canove, Cesuna e Treschè Conca

Dal vangelo secondo Marco (16,15-20)
In quel tempo, [Gesù apparve agli
Undici] e disse loro: «Andate in
tutto il mondo e proclamate il
Vangelo a ogni creatura. Chi
crederà e sarà battezzato sarà
salvato, ma chi non crederà sarà
condannato. Questi saranno i
segni che accompagneranno quelli
che credono: nel mio nome
scacceranno demòni, parleranno
lingue nuove, prenderanno in
mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non
recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e
questi guariranno». Il Signore Gesù, dopo aver parlato
con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di
Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto,
mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava
la Parola con i segni che la accompagnavano.
Continua la missione
Carissimi, domenica scorsa, alla fine della celebrazione della
Cresima è stata annunciata la mia nuova destinazione: la
nuova missione diocesana in Etiopia (in questa settimana
l’ho visitata insieme a d. Stefano Ferraretto che vivrà
insieme a me questa nuova missione). Già questo Vangelo
dell’Ascensione mi offre la possibilità di condividere con voi
alcuni pensieri che nascono da questo nuovo incarico che mi
è stato chiesto. È proprio un vangelo missionario (quale
vangelo non ci indica comunque una missione!!!): andate,
proclamate. È un invito esteso: in tutte le terre e in tutte le
culture i discepoli di Gesù devono annunciare la buona
notizia, proclamare il Vangelo a tutta la creazione. Non ci
sono più le barriere del popolo eletto di Israele, non ci sono
più i confini della terra santa: davanti a quei poveri discepoli
titubanti c’è tutta la creazione e ogni creatura! Il Vangelo
non può essere contenuto né in un popolo, né in una
cultura, e neppure in un modo religioso di vivere la fede nel
Dio unico e vero: gli inviati devono lasciarsi alle loro spalle
terra, famiglia, legami e cultura, per guardare a nuove terre,
a nuove culture, nelle quali il semplice Vangelo potrà essere
seminato e dare frutti abbondanti. Quella che viene richiesta
è un’opera di spogliazione ben più faticosa di quella dai
semplici mezzi economici: si tratta, infatti, di abbandonare le
certezze, gli appoggi intellettuali e culturali, gli assetti
religiosi praticati fino a quel momento, e di immergersi tra le
genti. Certo, per fare questo ci vuole fede nel Vangelo,
mentre occorre smettere di porre fede nella propria
elaborazione o nei propri progetti culturali. Più spogli si va,
più il Vangelo è annunciato con franchezza e, come seme
non rivestito caduto a terra, germoglia subito e più
facilmente.
d. Nicola

13 maggio 2018
Ascensione
del
Signore
RITO DELLA CONSEGNA DEL CREDO
Sabato 19 maggio, durante la messa delle 18.30 a
Treschè Conca verrà celebrato il rito della
consegna del credo ai bambini di terza
elementare. È una tappa del cammino di
Iniziazione Cristiana che stiamo vivendo in questi
anni con bambini e genitori.
Con il Rito della consegna del Credo (Simbolo =
mettere insieme), la Chiesa “riassume”, “mette
insieme” e “consegna” a coloro che si fanno discepoli
di Gesù Cristo una sorta di sintesi delle verità in cui
crede: è la Professione di fede (Credo, Simbolo) che
viene proclamata ogni Domenica (o solennità) durante
la celebrazione dell’Eucaristia.
Anche questo rito ricorda quanto preziosa sia la nostra
fede professata insieme e consegnata come un tesoro
di grande valore per la nostra vita. Anche i più piccoli
possano trovare in noi un esempio e una
testimonianza di quanto è importante per noi la fede.


MAGGIO, MESE DEL ROSARIO
Calendario per il rosario comunitario nelle diverse
parrocchie. Invitiamo, oltre i ragazzi del catechismo,
anche le famiglie.
Canove: dal lunedì al venerdì alle ore 20.15 in chiesa.
I martedì, sempre alle 20.15, invece sarà recitato nei
capitelli del paese:
15 maggio: contrada Rela;
22 maggio: tempietto del donatore;
29 maggio via Bettinadi.
Cesuna: dal lunedì al venerdì alle ore 20.00 in chiesa e
anche nella chiesetta di san Rocco.
I giovedì, sempre alle 20.00, invece sarà recitato in
alcuni luoghi del paese:
17 maggio: Scuola Materna;
24 maggio: Crocifisso via Pannocchio.
Treschè Conca: dal lunedì al venerdì alle ore 18.30
presso il capitello di via Chiesa.
Come ogni anno nel mese di maggio celebreremo le
messe del giovedì alle ore 18.00 nei diversi capitelli del
paese e poi, a continuazione, reciteremo il rosario.
17 maggio nel capitello in contrada Treschè;
24 maggio da definire;
31 maggio nel capitello in contrada Ostarelli.
In caso di mal tempo chiediamo l’ospitalità in qualche
casa, garage o sala.

Per richieste specifiche rivolgersi a d. Nicola De Guio - parroco. cell.: 340.7144342; nicoladeguio@gmail.com

Calendario liturgico settimanale
e intenzioni delle messe

Ascensione del Signore
Sabato
12 maggio

17.00

+ Nadia Zarpellon (30°)
+ Antonio Zarpellon (ann.)

18.30

Pro Populo (in beneficio di tutta la
comunità parrocchiale)

10.30

+ Bruna Tura e famigliari defunti
+ Nica, Keti, Pina, Coni, Sofia, Ileana e
Santina

11.30

Celebrazione eucaristica nell’oratorio
della Beata Giovanna Bonomo

Canove

Cesuna

Cesuna

Domenica
13 maggio

Canove

18.00

T. Conca

Lunedì
14 maggio

+ Luigi Panozzo “Paietta” (ann.)
+ Emilia Panozzo

C’è la messa ad Asiago alle 18.00
+ Basilio Tumolero (ann.) e Annamaria
+ defunti famiglia Ambrosini Nisco
+ Bianca Mason (ann.) e fam. defunti

Martedì
15 maggio

18.00

Mercoledì
16 maggio

17.00

+ Gio Maria Valente “Curto” e
famigliari defunti
+ Fausto Zandonà

Giovedì
17 maggio

18.00

Messa celebrata in contrada Treschè
+ Vittorio Panozzo “Bianchi” e
famigliari defunti

Venerdì
18 maggio

Canove

Cesuna

T. Conca

17.00
Cesuna
Villa
Tabor

+ Giampietro Frigo e famigliari defunti

Pentecoste
Sabato
19 maggio

17.00

+ Gianni Rizzato (7°)
+ Ilario Bonato
+ AngeloZovi, Sofia e Pietro

18.30

+ Attilio Pozza
+ Antonietta Vellar e Aldo Zovi

9.00

Pro Populo (in beneficio di tutta la
comunità parrocchiale)

10.30

Pro Populo (in beneficio di tutta la
comunità parrocchiale)

18.00

+ defunti famiglia Brazzale
+ Valentino Corà (Junior)
+ Augusto e Maria Spiller

Canove

T. Conca

Canove

Domenica
20 maggio

T. Conca

Cesuna

PENITENZIERIA AD ASIAGO
In duomo ad Asiago sono disponibili per le confessioni d.
Gianni Bocchese e d. Valentino Miotto in questi orari:
Sabato dalle 9.30 alle 10.30 e dalle 17 alle 18.30.

GRAZIE ALLE FAMIGLIE DELLA CRESIMA
Nella celebrazione della Cresima di domenica 6 maggio i
cresimandi e famigliari hanno offerto € 135 per il
progetto di sostegno a distanza per le scuole di
Dinsho in Etiopia. Grazie di questo segno di solidarietà e
naturalmente un grazie anche per le altre offerte che
hanno impegnato le famiglie in questa celebrazione.
INCONTRO CATECHISTI
Martedì 15 maggio alle 20.30 a Villa Tabor si incontrano i
catechisti per la verifica di fine anno e per organizzare la
celebrazione di chiusura.
RINNOVO CONSIGLI PASTORALE
Mercoledì 16 maggio alle ore 20.30 a Villa Tabor si
incontrano i Consigli Pastorali Parrocchiali
rinnovati.
TRE PASSI INSIEME
I catechisti e gli accompagnatori insieme a qualche genitore
stanno organizzando un momento finale per la catechesi.
Tenetevi liberi per un bel momento insieme!
CANOVE
Lunedì 7 maggio è mancato Gianni Rizzato di anni 79.
le esequie si sono celebrate mercoledì 9 maggio.
CESUNA
TRESCHÈ CONCA
Venerdì 18 maggio alle ore 18.00 celebriamo il
Battesimo di Nicolò Stella.

UNA GITA SPECIALE
Abbiamo riformulato la proposta della gita a causa dei recenti
lavori in corso nel santuario di Monteortone. La nuova
proposta è la visita a “La Piccola Versailles” – “La
Perla dei Colli Euganei” Il Giardino Monumentale di
Valsanzibio – Villa Barbarigo Pizzoni Ardemani
vicino ad Abano Terme. La gita si svolgerà per l’intera
giornata di domenica 27 maggio con partenza alle
8.30; si inizierà con la santa messa a Torreglia alle ore 11
celebrata da don Giulio Osto, neo dottore in teologia che ha
terminato gli studi in canonica a Treschè Conca e Canove! Ci
organizzeremo per il pranzo al sacco e poi visiteremo il
meraviglioso giardino. La quota di € 23 comprende il viaggio
e l’entrata al giardino. Per informazioni o iscrizioni
rivolgetevi alle persone incaricate:
Gianna Frigo: 347 172 0785
Loredana Convento: 347 482 4938
Carmela Frigo: 347 349 9131

Presentazione dei rendiconti economici 2017
parrocchie di Canove, Cesuna e Treschè Conca
Di seguito presentiamo i dati del bilancio economico delle parrocchie dell’Unità Pastorale (Canove, Cesuna e
Treschè Conca). Il rendiconto raggruppa le voci di entrata e uscita per ordine di spesa, in maniera molto sintetica
ma puntuale. I rappresentanti dei Consigli Pastorali per la Gestione Economica in sintonia con don Nicola De
Guio, parroco, saranno a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o approfondimento in merito a detti
bilanci, ciò per dare la massima trasparenza, chiarezza e completezza d’informazione tali da non dare
interpretazioni fuorvianti.
CANOVE
ENTRATE
Entrate da offerte domenicali e settimanali
(incluse le raccolte straordinarie di Pasqua e Natale-riscaldamento)
Entrate da offerte straordinarie (le raccolte straordinarie di luglio e agosto)
Offerte varie (benedizioni, sacramenti, altro…)
Collette imperate (per missioni, Caritas, Unitalsi e altro). La raccolta della Quaresima di Fraternità
per un progetto missionario di € 2.000 è stata fatta in Unità Pastorale
Altre entrate straordinarie (rimborso spese canonica, teatro, offerte straordinarie…)
TOTALE ENTRATE
USCITE
Saldo manutenzione straordinaria campanile (€ 9.320) e altre manutenzioni straordinarie
Rate mutuo pagate nel 2017
Spese varie (fiori, particole, riviste…)
Compenso alle suore (€ 100 al mese per 10 mesi).
Quanto dovuto dalla parrocchia di Canove al parroco (€ 35 al mese per 12 mesi = € 420), per scelta
personale, viene lasciato nella cassa parrocchiale
Spese di gestione finanziaria
Spese generali amministrative (energia, gas, acqua, telefono, assicurazione…)
Spese solo riscaldamento chiesa
Collette imperate (per missioni, Caritas, Unitalsi e altro). La raccolta della Quaresima di Fraternità
per un progetto missionario di € 2.000 è stata fatta in Unità Pastorale
TOTALE USCITE

€ 24.850,50
€ 3.598,00
€ 5.228,00
€ 1.884,00
€ 4.128,00
€ 39.688,50
€ 10.941,00
€ 3.708,60
€ 3.702,87
€ 1.000,00
€ 237,75
€ 7.724,12
€ 6.001,31
€ 2.361,00
€ 35.676,65

Il bilancio a dicembre 2017 dà un avanzo positivo di € 4.011,85; al 31/12/2017 la cassa parrocchiale conta con un
attivo € 12.638,03. Il debito residuo del mutuo che si paga a rate mensile di circa € 310, al 31/12/2017 è di €
6.138,05.
Non sono ancora stati realizzati i due interventi di manutenzione straordinaria segnalati l’anno scorso: 1) il
risanamento di un piccolo distaccamento di un pezzo di cornice di gesso nella parte posteriore del soffitto della
chiesa (sopra l’organo); 2) l’adeguamento del riscaldamento della Scuola Materna dopo dell’allacciamento con il
teleriscaldamento. Questi interventi avranno bisogno di un impegno economico specifico senza tralasciare
l’attenzione all’amministrazione ordinaria, per questo chiediamo la generosa partecipazione di tutti i parrocchiani
ricordando che la chiesa, la Scuola Materna e la sala teatro sono opere che esprimono l’identità del paese oltre
che la sua cultura.
Per bonifici: conto corrente della “Parrocchia San Marco Evangelista” presso la Banca Alto Vicentino (filiale di
Treschè Conca) codice iban: IT52 T086 6960 6810 2000 4004 827
CESUNA
ENTRATE
Entrate da offerte domenicali e settimanali
(incluse le raccolte straordinarie di Pasqua e Natale-riscaldamento)
Entrate da offerte straordinarie (le raccolte straordinarie di luglio e agosto)
Offerte varie (benedizioni, sacramenti, altro…)
Collette imperate (per missioni, Caritas, Unitalsi e altro). La raccolta della Quaresima di Fraternità
per un progetto missionario di € 2.000 è stata fatta in Unità Pastorale
TOTALE ENTRATE

€ 16.570,00
€ 4.477,00
€ 5.724,00
€ 1.273,00
€ 28.044,00

USCITE
Spese varie (fiori, particole, riviste…)
Spese di gestione finanziaria
Compenso alle suore (€ 100 al mese per 10 mesi).
Quanto dovuto dalla parrocchia di Cesuna al parroco (€ 23 al mese per 12 mesi = € 276), per scelta
personale, viene lasciato nella cassa parrocchiale
Spese generali amministrative (energia, gas, acqua, telefono, assicurazione…)
Spesa solo riscaldamento
Collette imperate (per missioni, Caritas, Unitalsi e altro). La raccolta della Quaresima di Fraternità
per un progetto missionario di € 2.000 è stata fatta in Unità Pastorale
Altre spese straordinarie
TOTALE USCITE

€ 5.112,29
€ 190,56
€ 1.000,00
€ 4.620,21
€ 2.490,75
€ 1.866,00
€ 1.353,45
€ 16.633,26

Questo bilancio ci dà un avanzo positivo di € 11.410,74 indicando ancora una flessione positiva che ha permesso
di abbassare sensibilmente il fido contratto anni fa per i lavori eseguiti nella chiesa parrocchiale, nella canonica e
nel cinema teatro (alcuni condivisi con il Comune). Siamo quindi invitati a proseguire con tenacia per estinguere il
fido parrocchiale che al 31/12/2017 aveva questo valore di scoperto nel conto parrocchiale: € 50.150,30.
Per bonifici: conto corrente della “Parrocchia della Beata Vergine Maria Immacolata” presso la Banca Alto
Vicentino (filiale di Treschè Conca) codice iban: IT50 C086 6960 6810 2000 4006 549
TRESCHÈ CONCA
ENTRATE
Entrate da offerte domenicali e settimanali
(incluse le raccolte straordinarie di Pasqua e Natale-riscaldamento)
Entrate da offerte straordinarie (le raccolte di luglio e agosto per progetto soffitto chiesa)
Altre entrate straordinarie (donazioni e altro per progetto soffitto)
Offerte varie (benedizioni, sacramenti…)
Offerte da attività del gruppo mercatino
Collette imperate (per missioni, Caritas, Unitalsi e altro). La raccolta della Quaresima di Fraternità
per un progetto missionario di € 2.000 è stata fatta in Unità Pastorale
TOTALE ENTRATE
USCITE
Rate mutuo pagate nel 2017
Spese varie (fiori, particole, riviste…)
Compenso alle suore (€ 100 al mese per 10 mesi).
Quanto dovuto dalla parrocchia di Canove al parroco (€ 21 al mese per 12 mesi = € 252), per scelta personale, viene lasciato nella cassa parrocchiale
Spese di gestione finanziaria
Spese generali amministrative (energia, gas, acqua, telefono, assicurazione…)
Spesa solo riscaldamento
Spese per manutenzione straordinaria (Centro Parrocchiale, caldaie, campane e altro)
Spese per il progetto soffitto (elaborazione progetto e pratiche inerenti)
Collette imperate (per missioni, Caritas, Unitalsi, sostegno a distanza e altro). La raccolta della
Quaresima di Fraternità per un progetto missionario di € 2.000 è stata fatta in Unità Pastorale
TOTALE USCITE

€ 17.224,95
€ 5.480,00
€ 7.177,20
€ 4.893,00
€ 1.380,00
€ 933,00
€ 37.088,15
€ 5.072,28
€ 4.335,78
€ 1.000,00
€ 297,37
€ 4.694,69
€ 3.513,90
€ 645,80
€ 7.455,50
€ 2.567,80
€ 29.583,12

Il bilancio 2017 dà un avanzo positivo di € 7.505,03 dovuto soprattutto alle donazioni straordinarie per il progetto
de soffitto (una persona ha donato € 5.000 ed un’altra € 1.000). Al 31/12/2017 la cassa parrocchiale conta con un
attivo € 22.635,20 dei quali € 17.479,95 destinati al progetto del soffitto. Si ricorda comunque che la parrocchia
paga mensilmente una rata di circa € 420 del mutuo contratto ancora nell’aprile 2009 per lavori fatti in canonica e
centro parrocchiale; al 31/12/2017 il debito residuo del mutuo è di € 19.443,74.
Con il Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economica si sta affrontando l’impegno dei lavori del soffitto della
chiesa dopo l’approvazione del progetto e le consulenze tecniche con il referente della Curia. Verrà inviata una
lettera con tutte le informazioni per la realizzazione del progetto (una parte contenute anche nella brochure
presente in fondo alla chiesa): si richiama dunque alla responsabilità e generosità di tutti i parrocchiani
dimostrando la dovuta sensibilità verso la propria chiesa parrocchiale.
Per bonifici: conto corrente della “Parrocchia San Luigi Gonzaga” presso la Banca Alto Vicentino (filiale di
Treschè Conca) codice iban: IT95 H086 6960 6810 2000 4002 704
Don Nicola ed i Consigli Pastorali Parrocchiali e per la Gestione Economica

