Sala Benedetto XVI - presso Parrocchia di Rivotorto Via Sacro Tugurio - Rivotorto di Assisi.

Da Foligno prendere la SS75 direzione Perugia e
proseguire fino all'uscita ASSISI-RIVOTORTO.

Da Bastia Umbra; prendere la SS75 direzione
Foligno e proseguire fino all'uscita ASSISIRIVOTORTO.

Come raggiungerci

Diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino

Gestione e Amministrazione
della Parrocchia
1° convegno diocesano

Diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino

Ufficio Amministrativo
economato@diocesiassisi.it
amministrazione@diocesiassisi.it

Tel. 075/812483

Sabato 9 Giugno 2012
ore 15.00
Rivotorto di Assisi
Parrocchia - sala Benedetto XVI
a cura di:
Ufficio amministrativo diocesano

Fax 075/8198806

Ufficio Comunicazioni Sociali

“Avverrà come di un uomo che, partendo per un viaggio,
chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno
diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, a ciascuno secondo la sua capacità, e partì. Colui che aveva
ricevuto cinque talenti, andò subito a impiegarli e ne guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due. Colui invece che aveva
ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel terreno
e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò, e volle regolare i conti
con loro. Colui che aveva ricevuto cinque talenti, ne presentò altri cinque, dicendo: Signore, mi hai consegnato
cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque. Bene,
servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato
fedele nel poco, ti darò autorità su molto; prendi parte
alla gioia del tuo padrone. Presentatosi poi colui che aveva ricevuto due talenti, disse: Signore, mi hai consegnato
due talenti; vedi, ne ho guadagnati altri due. Bene, servo
buono e fedele, gli rispose il padrone, sei stato fedele nel
poco, ti darò autorità su molto; prendi parte alla gioia del
tuo padrone. Venuto infine colui che aveva ricevuto un
solo talento, disse: Signore, so che sei un uomo duro, che
mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso; per paura andai a nascondere il tuo talento sotterra;
ecco qui il tuo. Il padrone gli rispose: Servo malvagio e
infingardo, sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso; avresti dovuto affidare il mio
denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio
con l'interesse. Toglietegli dunque il talento, e datelo a
chi ha i dieci talenti. Perché a chiunque ha sarà dato e
sarà nell'abbondanza; ma a chi non ha sarà tolto anche
quello che ha. E il servo fannullone gettatelo fuori nelle
tenebre; là sarà pianto e stridore di denti.”
Matteo 25,14-30

PROGRAMMA
Ore 15.00 - SALUTO DI S.E IL VESCOVO
Ore 15.10 - FUNZIONAMENTO, GESTIONE E SOSTEGNO DEGLI ORATORI
Dott.ssa Erica Piccottini segretaria coordinamento oratori umbri
Ore 16.00 - IMU e IRES INCIDENZA SULLA TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI
dott. don Lorenzo Simonelli Avvocato Generale Arcidiocesi di. Milano
dott.ssa Patrizia Clementi, Ufficio Avvocatura, Arcidiocesi di. Milano
Ore 17.30 - NUOVI LIMITI ALL’UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE
dott. don Lorenzo Simonelli Avvocato Generale Arcidiocesi di. Milano
dott.ssa Patrizia Clementi, Ufficio Avvocatura, Arcidiocesi di. Milano
Ore 18.00 - PARROCCHIE IN RETE - WINSIPA programma per la gestione delle parrocchie.
Sig. Marco Fortebracci Responsabile ufficio informatico diocesano
Ore 18.15 - COMUNICAZIONI E CONCLUSIONI

Moderatore: don Giovanni Raia

...come conciliare la parola del Vangelo
con la vita amministrativa della Parrocchia nel rispetto delle leggi.
L’Ufficio Amministrativo

