
Lo spunto principale da cui 
partire per celebrare la prossi-
ma Giornata della solidarietà 
arriva da Papa Francesco.  
Nella così, «la solidarietà di-
venta uno stile di costruzione 
della storia» (EG 228). 
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XII PER ANNUM 

contributo del 2% alla Curia; pagare 

le tasse. 

È importante che tutte le attività e le 

iniziative della Parrocchia siano sem-

pre svolte nel pieno rispetto delle 

leggi e dei regolamenti in materia di 

sicurezza, lavoro, previdenza, edilizia, 

fiscale, etc.  

Assicurare questo richiede una conti-

nua attenzione all’evoluzione delle 

norme e alla loro applicazione, e 

comporta costi di adeguamento non 

derogabili. 

Quanto alle entrate, quelle correnti 

derivano tutte dalla comunità parroc-

chiale, non dalla Curia o dal Vaticano, 

e sono principalmente costituite dalle 

offerte raccolte durante la messa, 

nelle cassette, in occasione dei sacra-

menti, per le candele, in occasione 

della visita natalizia, o da offerte va-

rie. 

Parlando della dimensione economica 

della vita parrocchiale, meritano infi-

ne di essere ricordate quelle attività 

– aventi finalità di socializzazione o 

semplicemente derivanti dall’utilizzo 

di beni di proprietà – che vengono 

svolte in regime di mercato (asilo, 

bar, affitti).  I proventi di queste atti-

vità, oltre a coprire i relativi costi e 

la tassazione ordinaria a cui sono 

soggette, sono destinati a contribuire 

al finanziamento delle attività proprie 

dell’istituzione parrocchiale. 

nità, oltre che alla 

Curia e alle Auto-

rità fiscali per 

quanto di compe-

tenza. 

Le spese che la Parrocchia 

sostiene sono quelle ne-

cessarie alle proprie atti-

vità istituzionali: aprire, 

illuminare, pulire, scaldare 

la chiesa e gli ambienti 

parrocchiali; manutenere gli immo-

bili; pagare stipendi (sacristi, altri 

collaboratori professionali) e forni-

tori (luce, riscaldamento, telefono, 

…) un contributo per i sacerdoti; 

svolgere attività caritativa; pagare il 
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La dimensione economica 

dell’attività parrocchiale 

Nello svolgere la propria missione pa-

storale, la Parrocchia sostiene spese 

che, come tutti noi, deve bilanciare con 

le disponibilità assicurate dalle proprie 

entrate. Tutto questo trova rappresen-

tazione trasparente e fedele nel bilancio 

parrocchiale, che viene annualmente 

redatto e presentato – a cura del Con-

siglio degli Affari Economici (CAEP) - al 

Consiglio Pastorale (CPP) e alla Comu-

RELAZIONE  
SULLA SITUAZIONE ECONOMICA NEL 2020 
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ORARI S.MESSE:  feriali ore 9 e 18 

  festivi (prefestiva) ore 18 / 8.30 - 10 - 11.30 - 17 - 18.30 
 

SACERDOTI DELLA PARROCCHIA: 
 Parroco: don CLAUDIO NORA  t. 02-89691904 
 Vicari Parr: don LORENZO SIMONELLI   t. 02-2893756  e don FRANCO MOTTA t. 02-36697863 
 

La Segreteria Parrocchiale (segreteria@suffragio.it), per richiedere Certificati, prenotare la celebrazione di S.Messe e per informazioni è  
aperta il lunedì (h 16.30-19), dal martedì al venerdì (h 10-12 e 16.30-19) e il sabato (h 10-12). 

IBAN Parrocchia S. Maria del Suffragio IT37 N052 1601 6310 0000 0001 560 
 

CARITAS:  t. 02-7383971  caritas@suffragio.it 

  Centro di Ascolto:  martedì e giovedì (h 9-11) e 1° e 3° sabato del mese (h 9-11) 
  Sportello Lavoro:  mercoledì (h 9-11) 

Il  2020 è stato per tutti noi un anno difficile, non solo dal punto di vista della salute ma anche sul piano economico, e la 

nostra Parrocchia non ha fatto eccezione.  

Il primo lockdown nei mesi di marzo, aprile e maggio –con la sospensione delle messe e di tutte le attività parrocchiali– ha 
improvvisamente prosciugato i flussi di entrata derivanti dalle offerte in chiesa e in parte anche quelli “commerciali” (affitti 

e bar). Questa imprevista situazione ha richiesto immediati interventi straordinari, sia nel contenimento delle uscite sia 
nell’ampliamento delle entrate. 

Innanzitutto, si è cercato di tagliare le spese riducendo i consumi, ricorrendo, ove possibile, agli ammortizzatori sociali per 
i dipendenti, rinviando interventi di manutenzione non urgenti. Tuttavia, molte delle spese ordinarie per loro natura non 

sono contenibili (canoni, assicurazioni, tasse). 
 

Dettaglio di alcune voci di spesa fisse:  Tasse (es Imu / Rifiuti)    € 23.164,00 

      Utenze (gas, luce...) e spese € 58.283,00 

      Assicurazione e Curia    € 18.405,00 
 

Inoltre, non potevano essere rinviati gli interventi di messa a norma obbligatori (es. luci di sicurezza, idranti e impianto an-

tincendio). 
Per quanto riguarda le entrate, a maggio 2020 il CAEP ritenne opportuno informare la Comunità parrocchiale - tramite il 

CPP nella riunione del 20 aprile 2020 ed emettendo un proprio comunicato ai parrocchiani - circa la difficile situazione di 
liquidità ed economica venutasi a creare per il venir meno del flusso delle offerte ordinarie. La risposta della Comunità 

all’appello fu pronta e generosa tramite offerte via bonifico o altro, senza finalizzazione specifica (cd “Offerte non finalizza-
te”). 

A tutti gli offerenti va il più vivo ringraziamento della Parrocchia. 
Il contenimento delle spese e il ricorso a contributi di offerta straordinari ha consentito di mantenere in equilibrio il bilan-

cio 2020, e di continuare a svolgere non solo l’attività pastorale ma anche quella caritativa. 
La tabella della pagina precedente riporta in forma sintetica le entrate e le uscite registrate nell’anno dalla Parrocchia, a 

confronto con quelle dell’anno precedente. 
Il Consiglio per gli affari economici della Parrocchia 

Paola De Benedetti, Antonio Furesi, Marco Bonacina, Massimo Grusovin, Roberta Iannucci e don Claudio Nora 

      VOLONTARIATO IN PARROCCHIA... VOLONTARIATO IN PARROCCHIA...   
      AACCOGLIENZACCOGLIENZA  ALLEALLE  CCELEBRAZIONIELEBRAZIONI  

  

Alle celebrazioni domenicali più partecipate un gruppetto di par-
rocchiani assicura un servizio accoglienza che facilita l’accesso e la 
partecipazione e, nello stesso tempo, assicura il rispetto dei proto-
colli. Ogni collaborazione è benvenuta. 
Chi fosse disponibile può segnalarlo in segreteria 
(segreteria@suffragio.it) oppure direttamente ai sacerdoti. 
 

GRAZIE! 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIOANNIVERSARI DI MATRIMONIOANNIVERSARI DI MATRIMONIO   
 

 

Domenica 30 maggio 

alla celebrazione eucaristica delle ore 11.30  
ricorderemo gli anniversari di matrimonio con una celebrazione semplice ma 

carica di affetto per le coppie che ricordano in questo anno un importante anni-

versario di matrimonio (25, 30, 40…).   
 

Le coppie che vorranno partecipare sono pregate di segnalare la loro presenza a segreteria@suffragio.it 

mailto:segreteria@suffragio.it

