
Rispecchiando le finalità che ogni Parrocchia ha nel Pro-

getto Pastorale della “nostra” Chiesa Diocesana ogni bi-
lancio economico fa emergere la sua particolare presenza 

nella vita pastorale quotidiana. Come già dicevo settima-
na scorsa per una  presenza missionaria, propria di ogni 

comunità o parrocchia, non si possono utilizzare che gli 

“strumenti quotidiani” delle relazioni umane per adope-
rarli a servizio della Chiesa per il Mondo.  

Eccoci dunque a rendere conto dell‟utilizzo delle risorse 
economiche della parrocchia della Purificazione di Maria 

Vergine il cui bilancio sarà esposto nelle bacheche delle 
nostre chiese là dove normalmente ci è dato di “crescere 

nella fede” per il dono della celebrazione delle sante mes-

se.  
Un impegno importante che la Parrocchia dovrà assumer-

si in questi prossimi mesi è il rifacimento del tetto della 

casa parrocchiale che ormai, dopo tanti interventi 
“tampone” non regge più.  

Attualmente il nostro bilancio non ci permette di far fron-
te a quest‟ inderogabile intervento.  

Nella logica della fraternità evangelica, in attesa di poter 

reperire entrate straordinarie, abbiamo ricevuto un pre-
stito infruttifero dalla parrocchia sorella di Gavirate, che 

ci è dato di rimborsare nell‟anno 2011/„12. Tutto questo è 
avvenuto attraverso il consiglio favorevole del nostro vi-

cario di Zona mons. Luigi Stucchi e l‟avallo scritto della 
Curia.  

       Il parroco 

           don Erve Simeoni 

Brevi note sul  bilancio economico di metà anno 
della parrocchia: Purificazione di Maria Vergine 

 

Comunità Pastorale “Sacra Famiglia” 
 bilancio economico di metà anno 

della parrocchia della Purificazione di Maria Vergine 
 

RENDICONTO di GESTIONE dal 01.01.2010 al 30.06.2010  
           

 Entrate         
Offerte in S. Messe domenicali e feriali         5.708,43    
Offerte per celebrazione Sacramenti e Funzioni    1.370,00    
Offerte varie da privati       1.170,00    
Contributi da Enti Pubblici      1.400,00    
Altre entrate (affitto Palestra)   1.760,00    
Festa patronale       2.930,00    
Altre attività a favore delle  opere parrocchiali           525,00    
Offerte per intervento straordinario (Haiti)           870,00    
Totale             €.15.733,43   
         
Uscite        
Contributo diocesano 2%            260,43 
Spese ordinarie di culto            770,00 
Spese elettricità, acqua, gas, riscaldamento             7.419,55 
Spese ufficio, cancelleria, postali e utenze telefoniche     480,00 
Spese pulizia e manutenzione ordinaria   
                  Chiesa, Casa,Oratorio             3.627,17 
Spese per assicurazioni              2.436,52 
Contributo per Haiti              870,00 
Altre spese generali              657,00 
Totale spese             €.  16.520,67 
         
Disavanzo di gestione al 30.06.10               €.   -787,24 
        
Saldo di apertura   14.414,38     
Disavanzo di gestione      -787,24     
        
Saldo di chiusura al 30.06.10                13.627,14  


