Rendiconto economico 2015
Entrate

OFFERTE ORDINARIE
1. Offerte celebrazioni festive
2. Offerte nelle cassette (intenzioni SS.Messe)
3. Offerte in occasione benedizioni case
4. Offerte in occasione battesimi
5. Offerte in occasione Prime Comunioni
6. Offerte in occasione Cresime
7. Offerte in occasione matrimoni
8. Offerte in occasione funerali
9. Offerte generiche

TOTALE

27.211,50
12.109,00
24.656,00
1.250,00
1.005,00
1.000,00
2.000,00
2.666,00
1.738,00
73.635,50

TOTALE

12.496,00
5.385,00
5.730,00
2.495,50
2.085,50
178,00
1.830,00
2.434,00
75,00
600,00
730,00
36.340,00
892,50
1.554,50
500,00
73.326,00

TOTALE

717,24
3.714,00
88,47
500,58
5.020,29

RACCOLTE PER ATTI DI SOLIDARIETA'
10. Offerte da destinare ai poveri
11. Raccolta giornata "pro missioni"
12. Collette quaresimali per i poveri
13. Collette Avvento/Natale per i poveri
14. Colletta Avvento pro Malawi
15. Offerte per sostentamento clero
16. Missione Madurai (India): adozioni/contributi
17. Colletta fondo di solidarietà Chiese Umbre
18. Offerta del gruppo "Ora di guardia"
19. Dalla Caritas Umbra: progr. mensile per famiglie in difficoltà
20. Offerte per il punto Caritas parrocchiale
21. Solidarietà parrocchiale per famiglie in difficoltà
22. Colletta per la Carità del Papa (Obolo di San Pietro)
23. Raccolta pro terremotati Nepal
24. Offerta Cursillos per la parrocchia
ENTRATE DIVERSE
25. Utile netto iniziative economiche della Festa parrocchiale
26. Incasso quote /testi catechismo fanciulli
27. Saldo rivendita stampaperiodica
28. Contributo Diocesi quota interessi mutuo B.Etica
ENTRATE STRAORDINARIE NUOVI LAVORI
29. Offerte per rifacimento bagno ufficio parrocchiale
30. Offerte per opere di manutenzione della Chiesa
TOTALE
Saldo attivo anno precedente
TOTALE ENTRATE

4.300,00
830,00
5.130,00
1.596,34
158.708,13

Uscite
GESTIONE INTERNA DELLA PARROCCHIA
1. Contributo della parrocchia per sostentamento clero
2. Sacerdoti coadiutori/in aiuto
3. Spese auto per attività parrocchiale
4. Manutenzione ordinaria Chiesa e fabbricati
5. Pulizia sale parrocchiali
6. Manutenzione aree verdi e piazzali
7. Bollette Telefoniche
8. Bollette Enel
9. Bollette gas metano
10. Bollette acquedotto
11. Tassa comunale rifiuti solidi urbani
12. Tassa comunale passo carrabile (TOSAP)
13. Assicurazione fabbricati
14. Spese generali
15. Bollo, spese e interessi passivi conto corrente bancario
16. Ripristino recinzione e cancelli campetto
17. Altre manutenzioni straordinarie
18. Collaboratore parrocchiale
TOTALE

4.800,00
395,00
1.119,17
785,40
1.300,00
2.899,00
499,99
4.539,67
5.183,31
560,76
492,56
129,00
1.890,01
363,98
281,75
11.809,60
1.278,83
13.726,98
52.055,01

TOTALE

353,01
30,00
78,98
461,99

TOTALE

453,03
270,00
85,94
188,47
221,18
161,93
3,21
99,33
337,74
92,73
308,19
1.169,16
219,00
468,00
13,41
4.091,32

PATRIMONIO
19. Acquisto arredi per catechesi e culto
20. Luce crepuscolare ingresso aule catechismo
21. Accessori elettronici per proiezioni in saletta
EVANGELIZZAZIONE E CULTO
22. Culto: candele e cera liquida
23. Culto: fiori
24. Culto: sussidi, stampati, fotocopie, testi
25. Culto: spese per liturgie particolari
26. Spese preparazione Prime Comunioni
27. Spese preparazione Cresime
28. Spese preparazione e celebrazione matrimoni
29. Spese catechismo fanciulli
30. Spese attività pastorali giovani
31. Spese attività gruppo scouts
32. Spese attività pastorali adulti
33. Spese per benedizioni case
34. Abbonamenti a giornali e riviste
35. Comunicazioni ai parrocchiani
36. Coro
SOLIDARIETA' UMANA ED ECCLESIALE
37. Assistenza bisognosi e famiglie della parrocchia
38. Altri contributi a persone bisognose
39. Solidarietà parrocchiale per famiglie in difficoltà

25.769,39
257,80
40.210,15

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Alle missioni
Pro sostentamento clero
Contributo fondo comune diocesano
Al fondo di solidarietà Chiese Umbre
Missione Madurai (India): adozioni/contributi
Per l'Opera diocesana in Malawi
Al Seminario Regionale/Diocesano
Progr. mensile Caritas Umbra per famiglie in difficoltà
Pro terremotati Nepal
Per la Carità del Papa (Obolo di San Pietro)
Per le opere della Caritas Diocesana
TOTALE

NUOVI LAVORI
51. Rate Mutuo Banca Etica
52. Rifacimento bagno Ufficio parrocchiale
TOTALE
TOTALE USCITE GESTIONE CORRENTE
Avanzo esercizio 2015
TOTALE A BILANCIO

5.385,00
178,00
2.446,15
3.434,00
1.830,00
2.685,50
1.500,00
600,00
1.554,50
892,50
1.223,00
87.965,99
3.631,76
4.300,00
7.931,76
152.506,07
6.202,06
158.708,13

Commento
Il bilancio 2015 è stato approvato dal Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici lo
scorso 22 marzo e trasmesso alla Diocesi.
Da un raffronto con il bilancio dell’anno precedente risulta soprattutto l’aumento della
quota destinata ai bisognosi. Siamo passati da 70mila euro nel 2014 a 88mila nel 2015. La
variazione è da imputare soprattutto al programma mensile avviato nel maggio 2014 a
favore di famiglie in difficoltà a causa della crisi (passato da 25mila nel 2014 a 40mila nel
2015).
Il peso delle manutenzioni straordinarie del 2015 è stato principalmente il rifacimento
della recinzione e dei cancelli del campetto (12mila euro al punto 16 delle uscite, a cui
bisogna aggiungere un’ultima tranche di 4mila euro pagata nel 2016 e che apparirà nel
prossimo bilancio). Il lavoro era divenuto improcrastinabile perché la rete era deteriorata
a tal punto da essere divenuta pericolosa per i bambini.
Quest’anno invece era in programma un altro costoso lavoro (18mila euro): il ripristino
del cemento armato della chiesa, dopo quello della casa canonica effettuato nel 2014.
Abbiamo però dovuto rimandare l’intervento per mancanza delle disponibilità
necessarie: quest’anno la parrocchia ha già sostenuto l’onere dell’ultima tranche dei
lavori della recinzione (4mila euro), dell’acquisto e installazione delle porte da calcetto,
nonché protezione degli spigoli del muretto di cemento interno del campetto (per un
totale di 1.700€) e dell’allestimento dei nuovi espositori per gli avvisi (5mila euro al netto
di una parte offerta da un benefattore).
Come tutti gli anni dobbiamo ricordare che le attività parrocchiali sono sostenute anche
grazie a tanti servizi non monetizzabili o prestati del tutto gratuitamente: l’opera dei
catechisti e dei capi scout, dei ministri della comunione che visitano i malati, le volontarie
dell’aiuto compiti, i sacrestani, il servizio di pulizia settimanale della chiesa (comprensivo

dei prodotti detergenti), la fornitura delle ostie e dei fiori per le celebrazioni ordinarie,
prestazioni e consulenze professionali gratuite, la manutenzione del sito internet... Che
questa diffusa generosità vada a lode e gloria di Dio!
Solidarietà verso famiglie in difficoltà
Come sapete sono oramai due anni che la parrocchia ha proposto un impegno mensile di
piccole cifre per sostenere famiglie in difficoltà (punto 21 delle entrate e punto 39 delle
uscite). Attualmente 41 persone o gruppi di persone sostengono mensilmente questo
progetto. Dall’altra parte stiamo aiutando 14 famiglie in difficoltà con un contributo
mensile.
Ogni sei mesi rivediamo con una piccola commissione Caritas le situazioni delle famiglie e
gli impegni della parrocchia verso di esse.
Negli ultimi 6 mesi (nov 2015 – aprile 2016) abbiamo erogato €23.008 a fronte di €17.780
ricevuti. Alcune famiglie hanno superato il momento di crisi, ma ne rimangono ancora
molte in situazioni veramente difficili. Per il semestre maggio-ottobre 2016 abbiamo
deciso di aiutare 14 famiglie per un impegno mensile di € 3.250, a fronte di € 2.300
mensili attualmente ricevuti.
Come vedete c’è spazio per altra generosità. Per questo avete qui sotto il modulo con le
istruzioni per chi volesse aderire. Mi permetto di rammentarvi le parole di san Paolo:
«Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza,
perché Dio ama chi dona con gioia. Del resto, Dio ha potere di far abbondare in voi ogni
grazia perché, avendo sempre il necessario in tutto, possiate compiere generosamente
tutte le opere di bene. Sta scritto infatti: Ha largheggiato, ha dato ai poveri, la sua
giustizia dura in eterno» (2 Cor 9,7-9).
Grazie a Dio e anche a voi per ciò che fate per il Suo Regno.
Don Alessio.
Parrocchia san Raffaele Arcangelo

www.sanraffaeleperugia.it
Via Madonna Alta, 98 – 06128 Perugia
Tel./Fax. 075 5010730 – e-mail: sanraffaelearcangelo@gmail.com

SOLIDARIETÀ CON LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A CAUSA DELLA CRISI
MODULO DI ADESIONE

Cognome ____________________ Nome _________________ Contatto ________________
Mi impegno a versare (entro i primi giorni di ogni mese) la somma di €____ per ___ mesi.
Perugia, lì _________________

Firma
___________________

Le quote possono essere consegnate in parrocchia oppure conferite tramite bonifico sul c/c:
IBAN IT04 J050 1803 0000 0000 0102 833
INTESTAZIONE: “PARROCCHIA SAN RAFFAELE ARCANGELO”
CAUSALE: “Solidarietà famiglie” + il proprio nome e cognome + il mese di riferimento.

