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Relazione
BILANCIO CONSUNTIVO 2013
Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici , si fa sempre consapevole di essere stato
chiamato a collaborare, insieme con il CPP, ad aiutare e sostenere il Parroco nel Servizio
della Vita Pastorale e Liturgica, dell’Evangelizzazione e della Carità, anche nella gestione
amministrativa delle spese ordinarie della Chiesa e dei Locali Parrocchiali (CIC, nn 1254 e
222), sapendo che i Consigli Parrocchiali sono a servizio della comunione della Comunità
per farla crescere nell’evangelica povertà, che mira a liberarci dalle cose superflue per farci
vivere, in questo momento di crisi per tanti nostri fratelli e tante nostre famiglie, nella
sobrietà, nella condivisione e nella carità che ci deve spingere a provvedere alle tante
necessità e bisogni acuiti anche tra noi in questi giorni. Perciò, anche come Comunità,
siamo chiamati a convertirci da ogni morboso legame con il denaro, l’avere e l’accumulare,
fidandoci e affidandoci unicamente alla Provvidenza divina, che mai ci ha fatto mancare di nulla!
Nel Dono delle Offerte per la Carità, l’Evangelizzazione, il Culto, la Vita Pastorale ,
continuiamo a voler fare esperienza viva e gioiosa di povertà, a servizio dei molti Poveri
di cose, ma ricchi di fede e di fiducia nel Signore. Dobbiamo lasciarci liberare dall’idolatria
dell’avere, del potere e del denaro che , purtroppo, continua a sporcare e inquinare le cose
sante. Dobbiamo purificare e liberare le nostre comunità dalla schiavitù del vile denaro e
dalla logica mostruosa che la salvezza si possa acquistare e comprare. La Messa non vale
per quanto si paga, ma per la fede con cui si celebra e la si lascia operare nella nostra vita
esistenziale! Ci impegniamo a continuare a convertire il nostro cuore e il nostro agire
pastorale dalla deviazione peccaminosa di usare Dio, la Sua Casa, i Suoi Sacramenti per i
nostri interessi di lucro e per fini di bilancio. Questo è il nostro impegno anche per questo
Anno Mariano. È sempre un grave sacrilegio abusare e usare le cose sante per il vile
denaro.
Infine, in questi tempi di crisi, siamo costretti a fare dei tagli! Guai a noi, però, se cediamo
alla tentazione e decidiamo di chiudere per primi i rubinetti della Solidarietà,
Condivisione e Carità fraterna! Dobbiamo, invece, convertirci ad una vit a più solidale,
perciò, più giusta, più sobria, nella condivisione fraterna e nel reciproco sostegno,
attraverso i piccoli gesti quotidiani di attenzione umana e carità fraterna. in questa crisi
più di valori che di denaro, la carità fra noi deve accrescersi e la sobrietà e la giustizia
sociale devono essere ricercate, affermate ed accresciuta, nell’eliminazione di tanti sprechi
e del superfluo e, qualche volta, anche di tanto lusso. dobbiamo ricostruire e riedificare
‘una Chiesa povera e per i Poveri’, come ci chiede Gesù, che da ricco si fece povero per
arricchire noi della sua povertà, per mezzo della voce di Papa Francesco. AMEN!
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ENTRATE
Le Entrate ordinarie, che sono destinate per la Carità, il Culto, l’Evangelizzazione, e
l’ordinaria Manutenzione della Chiesa e della Canonica, provengono dalle Collette
offertoriali Domenicali, dalle Offerte libere date nella Celebrazione dei Sacramenti del
Battesimo, della Prima Comunione e del Matrimonio. Le Offerte, ricevute nella
Celebrazione della Cresima, con fiducia, sono affidate nelle mani del Vescovo Celebrante,
perché le destini secondo il Suo cuore paterno.
Le Offerte, accettate nella celebrazione della Santa Messa, e le offerte mensili, poste nei due
Candelabri (Madonna e S. Francesco), come voluto e indicato chiaramente dall’iscrizione
‚Offerte per i Poveri‛, sono destinate esclusivamente, per le Opere di Carità, la carit à
spicciola durante il mese e le emergenze particolari a favore dei più poveri!
Le Entrate Totali dell’Anno 2013 sono di 15000,02 €
Comprendono:
 le Offerte dalla Comunità di 2131,51 €; in questa voce sono state inserite le offerte
dei Candelabri di 1408,06 € e l’offerte varie per un totale di 723,45 €; queste offerte
varie sono così ripartite:
- offerta luce madonna 180,00 €,
- offerta luce da parte associazione BINARI di 120,00 €,
- offerta per candele candelora di 53,00 €,
- offerta cereo pasquale di 80,00 €,
- offerta lumini di 120,00 €,
- offerta lampada emergenza di 80,00 €,
- offerta faro di 90,45 €.
 le Offerte per Sacramenti e Sacramentali di 2041,17€, di cui 1085,00 € Battesimi;
245,00 € Matrimoni; 290,00 € Cresime e 421,17 € Prime Comunioni;
 le Collette Sante Messe corrispondono alle Collette Offertoriali domenicali di
5982,56 €.
 le Collette per Giornate “imperate” e varie di 1390,00 €, così suddivise:

Santa Infanzia Missionaria: 150,00 €

Pro Seminario: 200,00 €

Luoghi Santi: 150,00 €

Obolo di San Pietro: 190,00 €

Missionaria: 200,00 €

Emigranti: 150,00 €

Pro Lebbrosi: 200,00 €
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(Altre) Pro alluvione: 150,00 €
 Le Offerte per Stampe Omelie Settimanali da parte del Parroco di 2436,00 €.
 Infine, la voce Rimborsi spese e varie di 344,20 € corrisponde all’Avanzo di
Gestione al 31 dicembre 2012.
Il Totale Parziale delle Entrate dell’anno 2013 è di 14325,44 € con un disavanzo di
674,58 € che il parroco ha generosamente offerto così da annullare la passività, per cui
il totale dell’entrate anno 2013 corrisponde a 15000,02 €.
USCITE
Le Uscite Totali dell’Anno 2012 sono di 15000,02 € e così ripartite:
Remunerazione ai Ministri
 1692,00 € corrispondono alla Rimunerazione Parroco;
 750,00 € per ministero pastorale da parte di altri Sacerdoti
Uscite per Manutenzioni degli Immobili

250,00 € nella voce Manutenzioni Straordinarie Impianti corrisponde la spesa
relativa all’assistenza campane.
Uscite per Attività Istituzionali
 Le Spese per il culto di 1470,23 € comprendono Ostie piccole, magnum e per
Celiaci, Oli, Ceri….
 Le Spese per Utenze di 2071,85 € includono le spese telefoniche di 698,67 € e le
spese dell’Energia Elettrica della Chiesa, della Canonica di 1115,78 €, e le spese per
l’acquedotto di 257,40 €.

Nelle Altre spese (carta, cancelleria, igiene) di 452,44 € sono state inserite le spese
per l’occorrente per la pulizia di 92,02 €, e altre uscite che comprendono le spese per
l’acquisto batterie cicero e fiammiferi e rotoloni igienici 13,29 €, le spese per
l’acquisto lampada ioduro e d’emergenza 233,90 €, e l’acquisto faro illuminazione
vetrata di 90,45 € e le spese per l’acquisto bibite per celebrazione anziani di 22,78 € .
 Nella voce Costi per Attività Parrocchiali di 1053,30 € sono inserite le spese per la
Catechesi, le Guide liturgiche, gli Abbonamenti, i Libri, i Sussidi, e la spesa per
l’acquisto Vangeli per la Prima Confessione e i Rosari e le Candele per la Prima
Comunione.
 Assicurazioni di 52,00 €
 Nelle Spese per la Carità di 2797,00 € è compresa l’Offerta delle Cresime per la
Carità del Vescovo e alcune offerte per la solidarietà sacerdotale.
 Attività Pastorale: corrisponde la spesa per Stampe settimanali Omelie di 2436,00 €.
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I Contributi Ecclesiastici corrispondono a
 Quota capitaria al Seminario di 489,00 €
 Altri contributi (Feste, Diritti di curia) di 50,00 € per permesso processione.
Erogazioni Offerte per Altre Finalità
 Erogazione Giornate imperate di 1240,00 € (Infanzia Missionaria, pro Seminario,
Obolo di S. Pietro, Luoghi Santi, Missionaria, Emigranti, Pro Lebbrosi).
 Erogazione altre giornate Pro Alluvionati Filippine di 150,00 €.
Le Imposte, Tasse, Costi Finanziari di 46,20 € sono relative alle Tasse Postali dei bollettini.
BILANCIO PREVENTIVO 2014
- Impegno ad estinguere la spesa di € 11.000 compreso Iva al 22% per amplificazione
Chiesa;
- Si presenta l’urgenza e la necessità di dover rifare l’antiporta, ormai fatiscente e
pericolante, della Chiesa;
- Compimento generale dei lavori interni dei locali dei parrocchiali, interrotti per il
mancato contributo di 30.000,00 €, ritirato dal nostro Comune che si è dichiarato in
dissesto, a causa del quale abbiamo dovuto accendere un Prestito presso la Carime
di Fuscaldo di 30.000,00 €, per 24 rate mensili di 1.300,00 € cadauno , estinto grazie
alla generosità costante della Comunità, il 16/09/2013, come da allegato a parte.
Noi, che amiamo la Comunità, vogliamo contribuire a farla crescere spiritualmente, nella
fede e nella carità, partecipando anche, con generosità e gioia, a sovvenire alle sue
necessità e spese correnti. Affidiamo ai due Consigli Parrocchiali il compito di
sensibilizzare ancora i Fedeli nella sobrietà di vita, nell’attenzione quotidiana alle
necessità dei più poveri, alla partecipazione e cooperazione delle spese di manutenzione
della Parrocchia, nella consapevolezza che Dio ama chi dona con gioia!
Sempre e tutto per la Gloria di Dio e nel servizio della Comunità
Fuscaldo Marina, 9 marzo 2014
Il Parroco
(don Vincenzo Carnevale)
Il CPAE
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