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Care Sorelle e Fratelli, 
terminato l’anno 2012 vi forniamo un ag-
giornamento sulla nostra situazione eco-
nomica.
1. LA PARROCCHIA
Si evidenziano segni di concreto miglio-
ramento rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno, generato  in particolare dalla 
riduzione significativa di alcuni costi tra 
cui: 
- costi di consulenza per la raccolta fondi 
- costo dell’Economo 
- costo dell’Educatore professionale. 
Registriamo anche una positiva riduzione 
del debito a fronte del mutuo, che passa 
dagli originari  800.000  Euro agli attuali 
circa 691.000 Euro, mentre lo scoperto di 
conto corrente con la concessione di un 
nuovo fido di 250.000 Euro necessario per 
sostenere l’attività della scuola perviene a  
923.999 Euro.
Purtroppo però la raccolta relativa ai Gedeo-
ni ha confermato la tendenza manifestatasi 
nel 1° semestre del 2012 e si è decisamente 
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ridotta, risentendo ovviamente della forte 
crisi economica che sta colpendo le nostre 
famiglie insieme a tutto il Paese. 
Uno degli obiettivi che ci siamo posti per il 
prossimo anno è quello di continuare sul-
la strada del contenimento di costi della 
gestione ordinaria, mentre cercheremo di 
ravvivare e aumentare il gruppo dei Gede-
oni, al fine di ricostituire le entrate necessa-
rie almeno per pagare il mutuo.  
Confermiamo il nostro impegno per man-
tenere un atteggiamento vigile, parsimo-
nioso e attento, ispirato ad “una saggia 
gestione” della nostra Parrocchia, e rin-
graziamo tutte quelle persone, volontari e 
benefattori, che ci hanno sin qui aiutato e 
che speriamo continueranno ad accompa-
gnarci.   

2. LA SCUOLA
Come tutti sapete la nostra Scuola dell’In-
fanzia  Sant’Anna, la cui opera di ristruttura-
zione ed ampliamento, completata in tem-
pi davvero strettissimi grazie all’impegno 
encomiabile sia dell’Impresa Montorfano 
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che di tutto il nostro staff del “Focolare di 
Barnaba”, ha avviato la nuova attività dal 1° 
settembre 2012 con la presenza di 16 bam-
bini iscritti all’asilo nido e di 29 bambini 
iscritti alla scuola materna.
Al momento il rapporto ricavi dalla rette e 
costi non consente un equilibrio gestionale 
e pertanto si dovranno prevedere altri costi 
di sostegno per circa  60.000 Euro.
A fine anno i costi di ristrutturazione della 
scuola pagati nel 2012 alle imprese e ai li-
beri professionisti ammontano a 1.340.000 
Euro; mentre nel 2013 è prevista una spesa 
di 280.000 Euro.
Si precisa che i costi dell’intera opera di ri-
strutturazione della scuola pari a 1.657.000 
Euro sono stati sostenuti grazie all’offerta 
del benefattore, dai contributi di Fondazio-
ni bancarie ed ecclesiastiche e dalle offerte 
dei Gedeoni che hanno contribuito parzial-
mente alla riduzione del mutuo. 
La raccolta di fondi per la LISTA NOZZE, 
che comprende i nuovi arredi per la scuola, 
ha raggiunto ad oggi una somma di 4.250 
Euro a fronte di un obiettivo di 26.000 Euro
L’impegno principale per il Direttore ri-
mane quello di raggiungere una gestione 
operativa in pareggio per la nuova scuola, 
soprattutto attraverso un aumento delle 
iscrizioni di bimbi.

ENTRATE ORDINARIE  2011 2.012
Offerte SS Messe     35.221   37.690
Offerte sacramenti e funzioni      6.410   12.015
Offerte benedizioni natalizie    14.815   14.982
Offerte candele       5.766     4.359
Offerte per attività oratoriane    32.453   37.756
Offerte varie       3.205   10.545
Offerte attività caritatevoli 
al netto partite di giro *   12.516         850
Altre offerte    17.256      2.203

totale entrate ordinarie 127.642 120.209
Entrate attività 
non istituzionali **    15.370      6.150

totaLe entrate correnti 143.012 126.359
entrate StraorDinarie/
geDeoni     83.000   45.360
TOTALE ENTRATE  226.012 171.719

* partite di giro: collette annuali 
obbligatorie + altre giornate o
 iniziative diocesane    
** offerte sale condomini  

  884,90      1.990

SALDO ENTRATE-USCITE  2011  2012 
Saldo attività ordinarie - 80.187 - 47.575
Saldo attività non istituzionali    13.235      4.486
SALDO ATTIVITA ‘ CORRENTI - 66.952 - 43.089
SALDO ATTIVITA’ 
STRAORDINARIE      30.989    37.147
SALDO TOTALE *     -35.963     -5.942
* Il saldo non comprende oneri 
finanziari (Banca+mutuo) 
di competenza dell’esercizio

SITUAZIONE FINANZIARIA  
caSSa        23,00      -18,34
Mutuo da restituire -  724.799  -691.264
Utilizzo linee di credito              -669.595  -923.203
TOTALE                     -1.394.371  -1.614.485

NOTE  
Valore line di credito    700.000  950.000
Fatture anno precedente      42.144               0  
da pagare  

UScITE ORDINARIE 2011  2012
Remunerazioni      21.481    29.532
Spese ordinarie di culto 7.019,00      3.163
Gestione del complesso 
(Chiesa,Oratorio)     43.053    44.457
Gestione uffici 
e attività parrocchiali    36.594    17.214
Gestione oratorio     45.610    32.071
Spese per attività caritative    10.291          353
Tasse e Imposte       4.724    17.135
Remunerazioni 
liberi professionisti ordinari    39.057   23.859

totale uscite ordinarie  207.829 167.784
Uscite attività non istituzionali       2.135       1.664

TOTALE UScITE cORRENTI 209.964 169.448
UScITE STRAORDINARIE    52.011       8.213
TOTALE UScITE   261.975 177.661

    80.000    72.000

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 spez-
zerà la Parola (omelia) e condividerà 
con noi la cena fraterna* che seguirà, 
donandoci la sua testimonianza sul 
tema “ La fede dei ministri ordinati e 
dei consacrati/e”. 

* in Quaresima assumerà i contorni di cena po-
vera, 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. 

ISCRIzIOnI ASILO nIDO 
e SCUOLA DeLL’InFAnzIA 
SAnt’AnnA

Dal 14 gennaio 2013 sono aperte le iscrizioni 
fino ad esaurimento posti disponibili. 

Si accolgono bambini dai 3 mesi ai 6 anni. 
Per appuntamenti o informazioni contattare 
la Direzione, al nr. 02.6705846. 

Domenica 24 febbraio, 
alle ore 15,30
in S. Martino in Greco
COnCeRtO D’ORGAnO
con Isaia Ravelli.
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Piazza Greco (via E. De Marchi, 52) Milano
Tel. 026705515
servizio 24 su 24 - Milano e Provincia
www.centrodelfunerale.it

La carta e gli inchiostri impiegati per la realizzazione di questo fascicolo sono stati acquistati con il contributo di:
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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


