BREVE SINTESI DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
del 28 marzo 2012
Invitandoci a riflettere sulla Settimana Santa che inizierà tra pochi giorni, p. Mario ha
letto un brano della lettera apostolica “Salvifici doloris” di Giovanni Paolo II, sul senso
cristiano della sofferenza umana.
Dopo aver brevemente presentato e commentato le varie iniziative realizzate nel corso
dell’ultimo mese (festa di Carnevale, Esercizi spirituali, Missione Giovani, Gara biblica,
la Parola di Dio cerca casa) p. Mario ha invitato a ringraziare il Signore e a riconoscere
la grazia di Dio che si manifesta attraverso le nostre vicende umane, la nostra storia.
Si è quindi passati alla presentazione del Bilancio parrocchiale dell’anno 2011,
illustrato da Franco Ghigo, membro del Consiglio per gli Affari economici.
Nel corso del 2011 la Parrocchia ha intrapreso diversi lavori straordinari (messa in
sicurezza del portale della chiesa superiore, impianto luci in oratorio, sistemazione
impianto fognario Centro Anziani, rinnovo locali Caritas, sistemazione sala del
Crocifisso accanto alla chiesa inferiore), per un valore di 90.312,00 Euro.
In sintesi, il bilancio riporta le voci seguenti (in Euro):
Totale Entrate:

204.580,00

Totale Uscite:

219.696,00

Disavanzo al 31.12.2011

15.116,00

Avanzo al 31.12.2010

42.356,00

Avanzo al 31.12.2011

27.240,00

Restano tuttavia da contabilizzare nell’anno in corso alcuni debiti residui, quali:
- serramenti nuovi locali Caritas

10.000,00

- bollette riscaldamento

15.000,00

P. Mario ha osservato con riconoscenza che le entrate mensili per la Cooperazione
parrocchiale non sono diminuite rispetto allo scorso anno, il che dimostra la costante
attenzione e partecipazione dei parrocchiani alle necessità della parrocchia.
Dal punto di vista statistico, nel corso del 2011 sono stati celebrati: 83 battesimi, 13
matrimoni, 108 prime comunioni, 68 cresime e 173 funerali.
E’ già stato fissato il periodo in cui si svolgerà l’Estate Ragazzi (18 giugno – 20 luglio),
le iscrizioni avranno inizio il 7 maggio p.v. Sono in stampa i volantini che presentano
l’iniziativa. Al corso per animatori hanno partecipato 54 ragazzi tra i 14 e i 20 anni.
Il prossimo Consiglio Pastorale è fissato per lunedì 23 aprile 2012, alle ore 20:45.
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