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Care Sorelle e Fratelli,
il Consiglio degli Affari Economici Vi presen-
ta il rendiconto consuntivo della gestione 
economica della Parrocchia di S. Maria 
Goretti per l’anno 2012. Nella Parrocchia 
di S. Martino in Greco sarà letto il relativo 
rendiconto. Entrambi i rendiconti saranno 
disponibili sul sito web (internet) della Co-
munità Pastorale.
Riduzione delle spese e pareggio 
di bilancio
Il rendiconto provvisorio di metà anno letto 
nel mese di giugno 2012 aveva messo in evi-
denza la necessità di una drastica riduzione 
delle spese per garantire l’equilibrio tra le 
entrate – costituite quasi esclusivamente 
dalle offerte – e le spese della gestione ordi-
naria. In questa direzione sono state attuate 
diverse iniziative di riduzione delle spese, 
che hanno riguardato, tra le altre:   rinuncia 
al servizio della Cooperativa addetta alla 
pulizia della Chiesa; alcuni parrocchiani e 
parrocchiane hanno accolto l’appello a pre-
stare opera gratuita e generosa per svolgere 
il servizio di pulizia e assicurare al popolo 
dei fedeli un ambiente decoroso;   rinuncia 

Relazione economica 
per la Parrocchia di S. Maria Goretti

all’uso della Chiesa grande per celebrare la 
S. Messa feriale durante la settimana, che è 
stata spostata nella Cappellina e risparmia-
re sulla spesa del riscaldamento;    rinuncia 
al servizio educativo della Cooperativa che 
collaborava nelle attività dell’Oratorio; at-
tualmente l’occasione provvidenziale della 
collaborazione di un seminarista in tirocinio 
pastorale parrocchiale ha assicurato a don 
Stefano un aiuto quanto mai necessario 
nella gestione dell’Oratorio; inoltre alcu-
ni volenterosi parrocchiani e parrocchiane 
continuano ad offrire generosamente par-
te del loro tempo e a rendersi presenti du-
rante l’apertura dell’Oratorio per assicurare 
l’accoglienza dei ragazzi e dei loro accom-
pagnatori e una vigilanza discreta sull’ordi-
nato svolgimento delle attività;    per quanto 
riguarda il Ramo di Mandorlo, il bollettino 
settimanale della Parrocchia e della Comu-
nità Pastorale, è stato chiesto ai parrocchiani 
che usano internet di compiere un gesto di 
responsabilità, anche questo espressione 
di generosità e carità, e rinunciare a ritirare 
la copia del bollettino stampata su carta e 
“scaricare” la loro copia dal sito web della 
Comunità Pastorale; l’invito è stato raccolto 
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da molti, a cui va il nostro ringraziamento, e 
così sono state dimezzate le copie stampate 
e distribuite su carta, permettendo di realiz-
zare un consistente risparmio.
A tutti i parrocchiali che in modi diversi hanno 
a cuore la vita della Parrocchia, condividendo 
e donando per il suo servizio le loro offerte, o 
parte del proprio tempo e lavoro, ai volontari 
che settimanalmente operano nelle attività 
parrocchiali per il bene di tutti, esprimiamo 
l’apprezzamento e il ringraziamento di tutto 
il popolo dei fedeli, cioè di tutti noi.
onere sopravvenuto per pagamento 
dell’iMu 2012
Tutte questi risparmi di spese ordinarie sa-
rebbero stati sufficienti ad assicurare il pa-
reggio del bilancio, se non fosse sopravve-
nuto l’onere dell’IMU – Imposta Municipale 
Unica – che ha aggravato pesantemente il 
bilancio parrocchiale. Difficili questioni tec-
niche e fiscali riguardanti sia la classificazio-
ne catastale degli edifici della Parrocchia, 
sia alcune attività – diverse da quelle isti-
tuzionali – svolte nel 2012, hanno causato 
un conteggio dell’IMU penalizzante e non 
rispecchiante la realtà dei fatti; nonostante il 
lavoro di approfondimento con la consulen-
za di esperti, non è stato possibile accede-
re all’esenzione per l’anno 2012. Per l’anno 
2013 stiamo già mettendo in atto i cambia-
menti necessari e prevediamo che l’onere 
per l’IMU sarà più ridotto.
Ristrutturazione riscaldamento ed 
eliminazione barriere architettoniche
Le vecchie caldaie a gasolio sono state so-
stituite con una moderna centrale termica a 
metano. Il costo preventivato è aumentato 
poiché è emerso il degrado delle tubazioni 
nella casa parrocchiale. Queste tubazioni 
erano ancora quelle originali e, corrose dal 
tempo e dalla ruggine, non hanno retto alla 
nuova pressione causando perdite di acqua 
calda e il funzionamento continuativo (e a 
vuoto) delle nuove caldaie.
oneri pluriennali 
e ammortamento annuale
La sostituzione delle vecchie caldaie ed il 

ENTRATE isTiTuzioNAli 2012   2011
Offerte Sante Messe     54.401,43    61.015,00
Offerte Sacramenti e Funzioni   6.055,00       4.360,00
Offerte benedizioni natalizie 23.330,00    20.350,00
Offerte per candele     15.599,52    20.737,00
Offerte per Oratorio * 13.855,86    11.763,00
Offerte varie     39.980,71       3.000,00
Offerte attività caritatevoli 
al netto di partite di giro   -         3.038,00
Partite di giro: collette annuali 
obbl. + altre iniziative diocesane     2.246,00    11.107,60
Altre offerte:                -      31.253,00
Totale proventi istituzionali 155.468,52   166.623,60
Proventi da attività 
non istituzionali     9.580,47   10.727,00
Totale proventi correnti 165.048,99   177.350,60
Proventi straordinari/Gedeoni  40.900,24       8.363,00
Contributo Comune di Milano  70.000,00  
ToTAlE PRoVENTi  275.949,23 185.713,60

usCiTE isTiTuzioNAli 2012   2011
Remunerazioni  11.382,83   22.325,00 
Spese ordinarie di culto   9.742,30   12.834,00 
Gestione del complesso 
(Chiesa e Oratorio)  38.974,58    43.505,00 
Gestione uffici 
e attività parrocchiali 48.710,36   36.277,00 
Gestione oratorio*  24.658,78   22.726,00 
Spese per attività caritative      810,05      4.807,00 
Partite di giro: collette annuali 
obbl. + altre iniziative diocesane   2.246,00   11.107,60 
Imposte e tasse   24.739,65      4.573,00 
Totale spese istituzionali 161.264,55   158.154,60
Costi da attività 
non istituzionali     3.166,00         757,00 
Totale spese correnti  164.430,55    158.911,60
Costi straordinari  376.337,14      36.274,00 
ToTAlE sPEsE  540.767,69  195.185,60
*Nota: I proventi ed i costi relativi all’Oratorio riguardano il primo se-
mestre. I dati del secondo semestre saranno contabilizzati una volta 
effettuata la ripartizione tra le due Parrocchie del risultato della ge-
stione unificata dell’Oratorio.

nell’anno della fede
S. MeSSa Della FRateRnità
Giovedì 28 febbraio, ore 19,30 
in s. Maria Goretti
con la presenza con la presenza di don 
Enrico Ponte, Salesiano, responsabile 
della “Comunità Proposta”, che spezzerà 
la Parola (omelia) e condividerà con noi 
la cena fraterna* che seguirà, donando-
ci la sua testimonianza sul tema “ La fede 
dei ministri ordinati e dei consacrati/e”. 

 * in Quaresima assumerà i contorni di cena 
povera, un piatto unico e semplice già preparato. 
Chi parteciperà non dovrà quindi portare niente 
da casa, ma solo segnalare la sua presenza in 
Segreteria entro le 12. 

Domenica 24 febbraio, alle ore 15,30
in s. Martino in Greco
conceRto D’oRGano
con isaia Ravelli.

completamento dell’ultimo lotto dei lavori 
dell’Oratorio relativo all’abbattimento delle 
barriere architettoniche sono stati contabi-
lizzati nel bilancio 2012 per l’intero importo 
della spesa. Si deve tuttavia considerare che 
il pagamento verrà dilazionato in più anni e 
che si tratta di costi pluriennali, cioè relativi a 
impianti destinati a servire la Comunità per 
molti anni avvenire; è giusto che tali costi 
vengano ripartiti in un congruo numero di 
anni anche futuri; questo significa che anche 
i parrocchiani degli anni a venire dovran-
no responsabilmente contribuire alle rate 
del debito. Tali lavori peseranno per circa 
342.000 Euro. Per una parte i lavori saranno 
sovvenzionati dal Comune di Milano con un 
contributo di 70.000 Euro per l’abbattimen-
to delle barriere architettoniche. 
Prestito e debito – Autofinanziamento 
“i 300 di Gedeone”
Nell’immediato il costo di tali lavori verrà 
pagato ricorrendo a un prestito concesso da 
Banca Prossima, ad un tasso estremamente 
favorevole, ma nel tempo dovremo restitu-
ire gradualmente il prestito ricorrendo alle 
entrate straordinarie. Proprio per questo 
è stata istituita l’iniziativa permanente de-
nominata “I 300 di Gedeone” (rievocando 
l’episodio del libro dei Giudici dove si par-
la di Gedeone che sconfisse innumerevoli 
nemici con soli 300 uomini, contando sulla 
forza che gli veniva dal Signore) per l’autofi-
nanziamento della Comunità Parrocchiale; i 
Gedeoni nel 2012 hanno contribuito con più 
di 40.000 Euro; è indispensabile aumentare 
il numero dei parrocchiani che aderiscono 
ai Gedeoni, ma anche mettere in atto altre 
incisive attività di autofinanziamento. 
considerazioni conclusive
Non dimentichiamo che la sorgente di ogni 
opera buona è il Signore e che, se Lui vorrà, 
saprà suscitare nel Popolo dei Fedeli il senti-
mento e il desiderio di comunione, di con-
divisione e corresponsabilità, e suggerirà a 
tutti e ciascuno di noi il modo e la misura 
con cui personalmente vorrà sovvenire alle 
necessità della nostra Comunità Parrocchia-

le. Confidiamo pertanto che con l’aiuto di 
tutti saremo in grado di fare fronte agli im-
pegni che ci si presentano.

«Là dov’è il tuo tesoro, sarà anche il tuo 
cuore»             (Matteo 6,21)
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Piazza Greco (via E. De Marchi, 52) Milano
Tel. 026705515
servizio 24 su 24 - Milano e Provincia
www.centrodelfunerale.it
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ii Di QuAREsiMA
“Domenica della Samaritana” 
Dt 6a;11,18-28; Sal 18; Gal 6,1-10; Gv 4,5-42
 Uscita preadolescenti 
 Incontro III anno I.C.  
ore 15:30 Concerto d’organo  (vedi pagine interne)
ore 17:00 Presentazione viaggio in Bulgaria
ore 20:30 Incontro 18/19 enni
ore 21:00  Incontro catechiste I.C. fase catecumentale con don Giuliano 
ore 21:00 Incontro giovani
ore 14:30  Doposcuola    
ore 18:45 Lectio divina (relatore don Giuliano)
ore 21:00 Schola Cantorum
ore 10:30 Riunione I media
ore 14:30 Terza bella età: auguri a chi compie gli anni
ore 18:30 Incontro preadolescenti 
ore 20:45 Decanato AC: incontro sulla cittadinanza 
 presso Parrocchia s. Volto (vedi pagine interne) 
ore 21:00 Commissione Oratorio
ore 15:30 Betania: finalmente don Stefano! Continuiamo il cammino
  di catechesi  “La convocazione della folla”   
ore 18:00 Incontro adolescenti
ore 19:30  S. Messa e cena fraterna (vedi pagine interne)

Per tutte le celebrazioni del venerdì si rimanda all’Agenda per il Tempo di Quaresima 2013
ore 14:30 Doposcuola  
ore 21:00 Incontro Gruppo liturgico
ore 16:30 S. Rosario 

iii Di QuAREsiMA
“Domenica di abramo” 
Dt 6,4a;18,9-22; Sal 105; Rm 3,21-26; Gv 8,31-59    
ore 8:00 Partenza ritiro adolescenti 
ore 10:30 Scambio di pulpito: don Giuliano predica 
 nella Chiesa battista in Via Pinamonte da Vimercate 10 
ore 12:00 Incontro “Il Banchetto”
ore 20:30 Incontro 18/19 enni

TEMPo Di QuAREsiMA  II settimana del Salterio


