
 
PARROCCHIA di S. Andrea 

dal 1° GENNAIO al 30 GIUGNO 2010  
 
Entrate         
Gestione istituzionale 
offerte ss. Messe  €   11.500    
battesimi, matrimoni, defunti   €     5.400    
offerte candele e cassette   €     1.500    
offerte finalizzate e varie   €   11.800    
         
Gestione parrocchia e oratorio 
attività sportive e varie oratorio €   20.900    
sagre, serate, eventi vari    €     6.000    
         
Gestione centro anziani  
contributi alloggi  €   13.700    
         
Attività caritative e solidali  
gruppo adozioni, missioni, ecc. €   28.000    
         
totale proventi   €   98.800    
         
Uscite         
         

Gestione istituzionale  
spese per il culto  €       900    
assicurazioni    €     2.800    
spese di manutenzione e 
 ristrutturazione    €   20.700    
consumi acqua, luce, 
 gas, telefono    €   32.500    
spese per materiali 
 di ufficio e stampa    €     6.100    
spese generali, 
 interessi, tasse    €     2.200    
         
Gestione parrocchia e oratorio  
spese per attività oratorio  €     7.000    
spese per eventi in parrocchia  €     1.100    
         
Erogazioni caritative e solidali  
adozioni, missioni, emergenze  €   28.900    
         
Gestione capitali   
rimborso prestiti   €   19.000    
         
totale spese   € 121.200    
         
DISAVANZO DI GESTIONE -€   22.400    
 
         

COPERTURA DEL DISAVANZO  
utilizzo scoperto bancario  
                    al 1° gennaio  € 107.450    
utilizzo scoperto bancario  
                     al 30 giugno    € 129.850    
incremento utilizzo     €   22.400    
         
 

Comunità Pastorale “Sacra Famiglia” 
 bilancio economico di metà anno 2010 

della parrocchia di S. Andrea 
 

 Brevi note di presentazione 

 

La presenza missionaria di ogni Comunità o 
Parrocchia non può che utilizzare gli “strumenti 
quotidiani” delle relazioni umane per vivere la 
sua concretezza.  
Certamente ogni pensiero ed ogni azione 
hanno bisogno, per essere umani nel pieno 
senso della parola, di nascere da Gesù come i 
tralci dalla vite, e in questo legame portare  
“frutti” degni affinché si manifesti nelle “opere” 
l’appartenenza a Cristo Signore.  
A tutti è nota la testimonianza di San Giacomo 
apostolo nella sua seconda lettera (v14ss.) 
dove testimonia:  
“che giova, fratelli miei, se uno dice di avere la 
fede ma non ha le  opere? Forse che quella 
fede può salvarlo? … Così anche la fede: se 
non ha le opere, è morta in se stessa …  Tu 
credi che c'è un Dio solo? Fai bene; anche i 
demòni lo credono e tremano! Ma vuoi sapere, 
o insensato, come la fede senza le opere è 
senza  calore?”   
Eccoci dunque a rendere conto dell’utilizzo 
delle risorse economiche che ogni Comunità 
promuove e utilizza dentro un progetto 
pastorale.  
Così faremo per le altre due parrocchie della 
nostra Comunità pastorale nella successive 
domeniche.  
I bilanci saranno esposti nelle bacheche delle 
nostre chiese là dove normalmente ci è dato di 
“crescere nella fede” per il dono della 
celebrazione delle sante messe.  
Un piccola nota interpretativa sul bilancio della 
Parrocchia di S. Andrea.  
Come già sapete sul bilancio di questa 
parrocchia grava l’acquisto dell’immobile di via 
Maletti 12 per il quale abbiamo aperto con la 
banca uno scoperto di conto di 135.000,00 €, 
avallato dalla Curia di Milano.  
La stessa Curia ci ha donato 10.000,00 €, a 
fondo perso,  ritenendo molto importante 
questo acquisto.    
    Il parroco 

        don Erve Simeoni 



 
 


