
I 300 
  di Gedeone

Ultime notizie
il coraggio e l’energia dello Spirito sia con voi,

Il mese di Giugno (per i benefattori) è importante 
perché l’11 Giugno la Chiesa celebra la festa litur-
gica di san Barnaba, colui che ha venduto il campo 
di sua proprietà e il prezzo l’ha depositato ai piedi 
degli Apostoli (Atti degli Apostoli). È la festa della 
condivisione e della corresponsabilità, è la festa di 
chi porta il peso, di chi sostiene e supporta nella 
fede anche le fatiche.

Verrà tra noi don Enzo Barbante, il responsabile 
dell’Ufficio Amministrativo della Curia di Milano.

E’ un dono averlo tra noi e lo ringraziamo già fin 
da ora per la sua presenza. Don Enzo conosce la si-
tuazione di Greco, è colui che promuove e sostiene 
tutti i progetti di ristrutturazione e non ultimo sta 
accanto al Parroco con i consigli e le strategie di 
azione.

Questo sarà il programma 
dell’11 Giugno 2013:

• ore 20    Santa Messa per i benefattori 
        defunti e con i benefattori viventi
• ore 21    Buffet (… ciascuno porta qualcosa 
        da mettere sul tavolo)
•      … segue caminetto con don Enzo

Qui a fianco la situazione ad oggi che il CAE (Con-
siglio per gli Affari Economici) di Greco mi ha fatto 
conoscere: la Provvidenza del Signore ci accompa-
gni e ci sostenga!
Grazie e sempre riconoscente

donG
Milano, 1 Giugno 2013

di Greco
Carissimi Gedeoni,
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Le offerte dei Gedeoni 
La raccolta dei primi 5 mesi del 2013 vede un in-
casso di circa € 17.800  a fronte di un’uscita per il 
pagamento delle rate di mutuo di € 21.000  circa,  
con una differenza in negativo di € 3.200.
Purtroppo si sta confermando la tendenza di una 
diminuzione delle offerte già manifestatasi nel 
2012 e proseguita anche nei primi 4 mesi del 2013. 
La prima conseguenza è che la disponibilità di cas-
sa per il pagamento della rata di mutuo si è ridotta 
a € 6.400 a fronte di una rata di mutuo di € 4.400 
circa.
Appare evidente che se non si inverte in tempi bre-
vi e in modo significativo questa tendenza proba-
bilmente saremo in grossa difficoltà o addirittura 
non potremo pagare la rata di mutuo a partire dal 
prossimo mese di luglio.
Domanda: ma nei mesi di secca (Giugno/ Luglio/ 
Agosto) come pagheremo il mutuo? Che il Signore 
ci assista!
Gestione ordinaria della Parrocchia
L’opera di contenimento dei costi ha avuto un im-
patto positivo sulla gestione ordinaria della parroc-
chia in quanto l’importo delle fatture arretrate da 
pagare è di € 4.100 circa. 
Gestione straordinaria della Parrocchia
La gestione straordinaria della parrocchia eviden-
zia un debito di € 5.000 nei confronti della ditta che 
ha ristrutturato l’appartamento sopra la “vecchia 
sacrestia” per poterlo affittare. Con le rate dell’affit-
to tale debito verrà estinto entro l’anno (sempre se 
non interverranno spese allo stato attuale impreve-
dibili).
Scuola 
La situazione debitoria rispetto la fase nuova della 
scuola ammonta di € 42.000,00. La situazione at-
tuale permette di galleggiare: con il nuovo anno 
scolastico, cioè da Settembre - con le nuove iscri-
zioni -, le cose dovrebbero decisamente cambiare. 
Ma la situazione debitoria “pesa” tanto.


