26 Maggio 2013 SS. Trinità
Gen 18,1-10a; Sal 104; 1Cor 12,2-6; Gv 14,21-26

TEMPO DI CONTI…
Carissimi parrocchiani,
questo Informatutti può risultare più arido e meno spirituale del solito. Il mese scorso la Curia di Milano ha chiesto
come ogni anno di verificare la gestione economica della
nostra Parrocchia. Ho ritenuto importante riportare il bilancio e la relazione di sintesi approvata dal Consiglio degli affari economici e già presentata al Consiglio Pastorale.
La Parrocchia è una grande famiglia che si mantiene sulle
offerte di tutti quindi è giusto che si sappia come questi
soldi vengono utilizzati.
Alla relazione che trovate all’interno aggiungo alcune mie
riflessioni:
- Anzitutto un grazie a tutti i Parrocchiani perché in un
momento difficile per tutti si vede che la Parrocchia continua ad essere amata e anche sostenuta economicamente.
- Un grazie va anche a tutte quelle persone che mettono la loro competenza per consigliare ed
aiutare la gestione economica della Parrocchia (vi assicuro che soprattutto per me, Parroco agli
inizi, è veramente un compito impegnativo).
- Le uscite appaiono molto alte ma sono dovute a lavori straordinari già programmati, come la
sistemazione del retro della Chiesa, e al lavoro urgente del rifacimento del riscaldamento
dell’oratorio. Altri soldi andranno presto utilizzati per l’oratorio ma non ho dubbi che questo ambiente è il futuro della Parrocchia.
- Sono diminuite le uscite ordinarie perché stiamo cercando di togliere ogni spreco e ogni superfluo ma di puntare sull’essenziale.
- Sono aumentate decisamente le uscite e le voci per la carità che vedrete soprattutto nel bilancio del prossimo anno: le Gocce della Speranza che sostengono gli interventi Caritas per le famiglie bisognose della Parrocchia, il progetto quaresimale per i bambini dell’Etiopia, il fondo
diocesano Famiglia e lavoro, il progetto Gemma per l’aiuto a mamme in difficoltà. Questa generosità ci fa sentire molto in sintonia con le prime comunità cristiane che mettevano i beni in comune per aiutare chi aveva bisogno.
A me sembra, che la strada per gestire la nostra numerosa famiglia, sia quella giusta!
Don Marco

Bilancio al 31-12-2012
ENTRATE
Offerte correnti
Servizi Liturgici
Benedizioni Natalizie
Candele votive
Offerte per manut. Straord.
Attività caritative
Netto gestione per attività particolari
Altre offerte non finalizzate
Affitti
Interessi attivi
Entrate ordinarie
Varie straordinarie
Contributi da enti
Lasciti
Entrate straordinarie

31/12/2012
88.407,48
15.825,00
18.084,00
14.102,00
38.205,48
170,00
1.415,08
10.736,00
6.000,00
267,30
193.212,34
460,00
0,00
0,00
460,00

TOTALE ENTRATE

193.672,34

USCITE

31/12/2012
12.631,23
4.470,00
2.937,92
10.278,03
8.363,75
13.715,83
2.635,04
10.376,37
7.689,00
24.666,47
688,15
1.027,11
2.104,00
101.582,90
100.319,12
76.670,20
-

Stipendi sacerdoti
Compensi
Contributi ecclesiastici
Spese per il culto
Utenze
Riscaldamento
Ufficio e telefoniche
Manutenzione ordinaria
Assicurazioni
Generali varie
Uscite per attività caritative
Oneri finanziari
Uscite gestione immobiliare
Uscite ordinarie
Manutenzione straordinaria parrocchia
Manutenzione straordinaria scuola dell'infanzia
Manutenzione straordinaria oratorio
Manutenzione straordinaria San Martino
Manutenzione straordinaria
Altri contributi dioc. Straord.
Acquisto beni mobili
Uscite straordinarie
Finanziamento scuola dell'infanzia
Finanziamento oratorio
Imposte e tasse
TOTALE USCITE
RIEPILOGO
Entrate
Uscite
Avanzo esercizio
Disavanzo esercizio

176.989,32
9.483,00
19.732,78
3.339,00
311.127,00
31/12/2012
193.672,34
311.127,00
- 117.454,66

31/12/2011
94.366,05
12.365,00
13.313,00
15.237,00
30.270,58
4.861,80
1.565,51
1.722,00
6.000,00
633,01
180.333,95
26.479,21
2.207,00
0,00
28.686,21

^ 2012/11
5.958,57
3.460,00
4.771,00
1.135,00
7.934,90
4.691,80
150,43
9.014,00
-365,71
12.878,39
-26.019,21
-2.207,00
0,00
-28.226,21
-

209.020,16 31/12/2011
12.061,17
12.754,00
3.534,50
9.473,34
6.257,66
14.668,02
3.285,40
32.334,11
9.802,00
10.629,60
4.116,00
474,56
1.516,00
120.906,36
6.773,99
3.930,00
10.703,99
0,00
10.703,99
32.592,60
6.612,00
170.814,95

-

-

-

-

15.347,82
^ 2012/11
570,06
8.284,00
596,58
804,69
2.106,09
952,19
650,36
21.957,74
2.113,00
14.036,87
3.427,85
552,55
588,00
-19.323,46
93.545,13
76.670,20
3.930,00
166.285,33
0,00
166.285,33
9.483,00
12.859,82
3.273,00
140.312,05

31/12/2011
^ 2012/11
209.020,16 - 15.347,82
170.814,95
140.312,05
38.205,21

Note sul bilancio parrocchiale al 31-12-2012
Come di consueto, pubblichiamo, qui a lato, uno schema riassuntivo del bilancio parrocchiale, confrontando gli anni 2011 e 2012.
Occorre innanzitutto ringraziare i Parrocchiani che, nonostante tutto, si sono nuovamente impegnati per
la loro Comunità ed hanno saputo sovvenire in modo generoso alle varie necessità.
Le entrate pari a € 193.672,34 sono decisamente diminuite rispetto all’anno precedente; mentre le uscite pari a € 311.127,00 sono drasticamente aumentate.
Contabilmente, quindi, il bilancio chiude con un disavanzo di € 117.454,66.
ENTRATE
Analizzando il dettaglio delle entrate Ordinarie constatiamo un incremento delle stesse pari a
€ 12.878,39; in particolare alla voce Altre Offerte non finalizzate. Per quanto riguarda quelle Straordinarie (-28.226,21 €) si evidenzia l’assenza di rimborsi assicurativi, di quote di rimborso di finanziamenti e
Contributi Statali.
USCITE
Le uscite ordinarie fanno registrare un saldo di € 101.582,90 (con un decremento di 19.323,46 €); si nota in particolare una notevole diminuzione delle spese per Manutenzioni ordinarie e dei Compensi . Incrementi significativi si evidenziano nella voce Generali Varie e sono dovuti ai festeggiamenti di don Riccardo ed a spese di logistica nell’avvicendamento tra i due parroci.
Le uscite straordinarie aumentano di € 166.285,33; in particolare 100.319,12 € sono stati spesi per il rifacimento dei locali uso magazzino dietro la chiesa (cifra già preventivata nel 2011 ma non realizzata
per mancanza autorizzazioni Belle Arti) e 76.670,20 € per il rifacimento dell’impianto di riscaldamento
con relative opere elettriche ed edili; quest’ultima non prevista nel piano di programmazione opere straordinarie ma resasi improrogabilmente indispensabile e che dovremo finire di pagare nel 2013.
CONCLUSIONI
Il bilancio parrocchiale chiude con il segno negativo sopra indicato, la valutazione complessiva (considerando le problematiche emerse in termini di esposizione finanziaria dovuta a problematiche non procrastinabili) non può che essere favorevole in quanto, pur in un momento di crisi che tocca anche da vicino la nostra Comunità, si deve segnalare la vicinanza dei Parrocchiani e la loro attenzione alle necessità di volta in volta segnalate.
E’ chiaro che occorre proseguire nell’azione di contenimento delle spese, programmando e diluendo nel
tempo le spese ipotizzate ma è grande conforto sapere che, in caso di bisogno, la Parrocchia sa reagire
con efficacia e tempestività.
Il 2013 dovrà affrontare grossi problemi finanziari dovute all’esposizione bancaria cui si andrà incontro;
tuttavia non si perderanno di vista le problematiche che se pur inaspettate si sono già presentate e che
si presenteranno in particolare per la sistemazione del pavimento della Scuola Materna.
Il consiglio degli affari economici

Domenica 26 Maggio

SS. TRINITA’

DIURNA LAUS PROPRIA

Lunedì 27 Maggio
Via Roma 139

ore 20.45

S. Rosario – Maria donna della carità (Gruppo Caritas).

Martedì 28 Maggio
Via Cherubini 1

ore 20.45

S. Rosario – Maria donna sapiente (Gruppo cultura e comunicazione)

Mercoledì 29 Maggio
In Oratorio
ore 20.45

Ss. SISINIO, MARTIRIO E ALESSANDRO
Incontro di formazione di tutti gli animatori dell’oratorio estivo.

Giovedì 30 Maggio
Scuola dell’infanzia

ore 21.00

Santa Messa conclusione Mese di Maggio.

Sabato 01 Giugno
Largo Tosi

ore 14.30

SAN GIUSTINO
Partenza cresimandi/e, padrini, madrine e genitori che si sono iscritti
all’incontro allo Stadio San Siro con il Cardinale.

Domenica 02 Giugno

SS. CORPO E SANGUE DEL SIGNORE

DIURNA LAUS I SETTIMANA

Giornate Eucaristiche
Dal 31 maggio al 2 giugno GIORNATE EUCARISTICHE “Dimorate nel mio amore”
Adorazione del Santissimo:
venerdì 31 maggio
dalle ore 8.30 alle ore 9.30
dalle ore 18.30 alle ore 19.30
dalle ore 21.00 alle ore 22.00 al termine celebrazione della Compieta.
sabato 1 giugno
dalle ore 16,00 alle ore 18,00
domenica 2 giugno
dalle ore 17.00 alle ore 18.00
ore 20,30 processione eucaristica cittadina:
partenza dalla Chiesa della Mater Orphanorum via C.Menotti e arrivo alla Chiesa
del Beato Card. Ferrari, via dei Pioppi.
Festa dell’Oratorioi
Sabato 1 giugno, all’oratorio san Domenico: inizio Festa dell’Oratorio (Cucina e musica dal vivo)
Domenica 2 giugno ore 10 in chiesa di san Domenico: S. Messa solenne del Corpus Domini, con Professione di Fede dei ragazzi e ragazze di 3° media e con il conferimento del mandato agli animatori
dell’oratorio estivo.
Dopo Messa in oratorio:
Ore 12.00 aperitivo con i ragazzi della Professione di Fede e i loro genitori
Ore 13.00 pranzo comunitario (iscrizioni presso la segreteria dell’oratorio)
Ore 15.30 tornei
Ore 16.30 preghiera
Ore 17.00 Estrazione dei biglietti vincenti della sottoscrizione a premi
Ore 18.30 Conclusione
Si ricorda che con domenica 2 giugno chiudono le iscrizioni all’oratorio estivo.
Sera del Grazie
“Serata per tutti gli operatori pastorali, per ringraziare Gesù dell’anno pastorale trascorso e per dirci
grazie a vicenda per il lavoro svolto”.
Sabato 8 giugno
Ore 20,00 ritrovo e preghiera di Compieta celebrata nel salone teatro dell’oratorio.
Ore 21,00 Pizzata per tutti. Iscrizioni € 5,00 attraverso il responsabile del tuo gruppo (sono gradite le torte!).
Iniziativa: Uno di noi in difesa del concepito
La Parrocchia invita a partecipare alla raccolta di firme da portare davanti alla Commissione Europea per
l’istanza di un atto giuridico a tutela della vita fin dal suo stato embrionale. La raccolta avverrà Domenica 2
giugno, occorre presentarsi con la Carta d’identità.
Parrocchia di San Domenico – tel. Segreteria 0331-54.12.00 – sito: www.sandomenicolegnano.com

