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RESOCONTO ECONOMICO 2013
Maggio: tempo di bilanci e di verifiche, di incontri in cui si rivede il cammino
compiuto dalla Comunità nell'anno pastorale che va a terminare e si rivisitano le
varie proposte/iniziative alla luce del Vangelo, per chiedersi quanto siano state
capaci di parlare di Gesù a tutti noi.
E' anche il tempo in cui il Consiglio per gli Affari Economici presenta al Consiglio
Pastorale il rendiconto economico dell'anno precedente che, riportato di seguito in
forma abbreviata, chiude con un leggero disavanzo. Le entrate sono in linea con
quelle degli altri anni e anche la struttura dei costi presenta poche variazioni.
Il 2013 ha visto come evento economico principale la sostituzione delle caldaie
della palazzina del Cineteatro e della palazzina della Canonica e i lavori di
manutenzione straordinaria degli impianti di riscaldamento. I lavori che hanno
aumentato l’efficacia della gestione del calore (evidente l’aumento della
temperatura in Chiesa nei mesi invernali) hanno permesso di mettere a norma gli
impianti.
Il costo totale di circa 90.000 euro è stato coperto nei primi mesi del 2014 dalla
generosità dei parrocchiani che, pur in un periodo di difficoltà economica, non
hanno fatto mancare il sostegno alla Parrocchia.
Nota: Il bilancio della parrocchia è redatto per cassa e quindi nel prospetto
riepilogativo del 2013 sono stati contabilizzati gli importi effettivamente ricevuti
(31.084 euro nelle offerte varie) e spesi (23.400 euro come manutenzione
straordinaria).

ENTRATE

USCITE

Offerte ordinarie
Offerte sacramenti, candele
Offerte benedizioni, straordinarie …
Rimborsi assicurativi
Affitti

135.160
120.590
86.450
25.450
21.050

Totale
Entrate da attività commerciali
(bar, cineteatro, palestra)

388.700

TOTALE ENTRATE
Sbilancio

8.777

397.477
-39.083

Stipendi e contributi sacerdoti e laici
Utenze gas, luce, riscaldamento, tel
Spese di culto, candele, pulizia …
Manutenzione ordinaria
Attività caritative parrocchiali
Tasse, assicurazioni, contributo Curia
Totale
Mantutenzione straordinaria

TOTALE USCITE

152.250
90.750
82.490
31.830
14.200
41.640
413.160
23.400

436.560

Due parole adesso sulla situazione contabile di Caritas, Oratorio, Palestra e Scuola
di Via Poma.

Caritas
La Caritas Parrocchiale ha una contabilità ed una gestione dei flussi di cassa
separata ed autonoma, in quanto le offerte raccolte durante le varie iniziative
sono destinate specificatamente per il sostentamento delle attività caritative.
Negli ultimi tre anni le erogazioni in favore degli assistiti sono state in media di
45.000 euro, in calo dunque rispetto al massimo di oltre 80.000 euro per l’anno
2010. Tuttavia nell’anno 2013 vi è stato un aumento delle entrate ordinarie
superiore del 30% dell’anno precedente. Le uscite della Caritas per il 2013 sono
state 41.637 euro.

Oratorio
Anche l’Oratorio ha una contabilità ed una gestione dei flussi di cassa separata ed
autonoma, in quanto sostanzialmente l’Oratorio non ha una propria specifica
attività economica. Nei conti confluiscono infatti sostanzialmente le entrate e
uscite relative all’Oratorio estivo, alle vacanze, alle gite e ai ritiri fatti durante
l’anno, per le quali l’Oratorio svolge soltanto una funzione di segreteria contabile.
Da segnalare una sensibile riduzione dei contributi comunali per l’Oratorio estivo,
che hanno portato ad una differenza negativa di 4.043 euro comunque coperta
dalla cassa dell’Oratorio.

Palestra ARCA
Nel 2013 è diventata operativa la locazione dei locali che garantirà una entrata
stabile negli anni.

CineTeatro e Bar
Come evidenziato nel prospetto, hanno avuto un leggero utile grazie ai tanti
volontari che donano tempo e energie.

Scuola di Via Poma
Nel 2013 la scuola è riuscita ad avere un utile (circa 14.000 euro) dopo due esercizi
consecutivi in piccola perdita.
Il risultato positivo, come gli anni passati, rimane nella cassa della scuola per
necessità future.
Nell’ultimo consiglio Pastorale sono stati presentati alcuni dati sull’andamento
economico della Parrocchia negli ultimi 15 anni.
Il dato più significativo è l’andamento delle offerte ordinarie, che è diminuito del
21% come dato nominale e si è dimezzato considerando il potere di acquisto (dato
aggiustato per l’inflazione).

E' evidente la correlazione tra l'andamento delle entrate con il ciclo economico
negativo che attanaglia il nostro paese ormai da tanti anni, ma ci pare giusto
sottolineare con quanta generosità, nonostante tutto, i nostri parrocchiani abbiano
contribuito a sostenere la Parrocchia anche dal punto di vista economico.
Grazie ancora
Il Consiglio Affari Economici Parrocchiali - CAEP

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A LOURDES
12/15 settembre
ISCRIZIONI ENTRO IL 15 LUGLIO
PRESSO LA SEGRETERIA PARROCCHIALE

L’ESTATE DEI NOSTRI RAGAZZI
Oratorio Estivo

Santi Silvestro e Martino

lunedì 09 giu – venerdì 27 giu

Vacanze Elementari

Pila (Aosta)

domenica 29 giu-domenica 6 lug

Vacanze Medie

Pila (Aosta)

domenica 6 lug-domenica 13 lug

Vacanze Adolescenti e 18enni
Vacanze Giovani

Sicilia

Ollomont (Aosta)

lunedì 14 lug - sabato 19 lug

venerdì 1 ago – sabato 9 ago

MARTEDI’ 9 SETTEMBRE

CATECHISMO DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
APERTURA ISCRIZIONI
Iniziano il primo anno i ragazzi nati nel 2006.
A fine luglio troverete informazioni più dettagliate nelle bacheche.
Per informazioni: E-mail don.paolo.galli@gmail.com

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Battesimi

Lorenzo Giulio Balsano
Tommaso Alberto Misitano

Matrimoni

Caterina Raschetti e Mirko Cinque
Aurora Giovanna Bianco a. 76
Giovanni Favulli a. 76

Funerali

Sante Messe fino al 28 giugno
Da Lunedì a Venerdì 07.30 - 09.30 – 18.00
Domenica e Festività

Sabato

08.30

10.00

11.30

09.30
17.00

18.00
18.30

Sante Messe dal 29 giugno al 7 settembre
Da Lunedì a Sabato 09.30 18.00

Domenica e Festività

08.30

11.00

18.00

CARITAS PARROCCHIALE
tel. 02.7383971 email caritas@parrocchiadelsuffragio.it
CENTRO DI ASCOLTO

Martedì e Giovedì

09.00 – 11.00

SPORTELLO LAVORO

Mercoledì

09.00 – 11.00

Venerdì

15.00 – 17.00

GUARDAROBA

Gruppo Missionario tel. 339.3715820 e-mail gruppomissionariosuffragio@yahoo.it

SACERDOTI

don Maurizio Pezzoni

tel. 02.89691904

don Stefano Bersani

tel. 02.36697858

don Paolo Galli

tel. 02.36697863

don Carlo Lucini

tel. 02.714642

don Lorenzo Simonelli

tel. 02.2893756

SITO INTERNET: www.suffragio.it
L’Arca di Carta : tel. 347.1030899
larcadicarta@gmail.com
Teatro L’Arca : teatroarca.milano@gmail.com
Palestra L’Arca: tel. 02.7380868
palestra.arca@gestioneimpianti.org

Segreteria:
10-12; 16.30-19 da lun. pom. a sab. matt.
tel. 02.747758 - fax 02.45471140
segreteria@parrocchiadelsuffragio.it
Scuola dell’Infanzia - Via Poma 28
tel.02.7380816
email poma28@suffragio.it
sito www.suffragio.it/poma28

