
Carissimi,
come ciascuno di noi ha potuto sperimentare, il 2020 è stato un anno 
particolarmente difficile per tutti. La pandemia ha condizionato la nostra vita 
ed ovviamente anche le attività delle nostre parrocchie. Ricordiamo ancora con 
dolore la sospensione di tutte le celebrazioni per ben due mesi, con l’impossibilità di 
celebrare la Pasqua in presenza. I mesi successivi ci hanno sì consentito il 
ritorno alle celebrazioni in presenza, ma con le cautele e il distanziamento del 
caso, che si è tradotto in un dimezzamento dei fedeli che normalmente 
partecipavano a questi momenti.

Questo ha influito significativamente sui rendiconti delle nostre parrocchie, e 
in particolare per Goretti con la sospensione di alcune attività che costituivano fonti 
di entrate per la parrocchia (mostra antiquariato; sale per feste, assemblee ed 
esami scolastici).

Come conseguenza di tutto ciò si sono in particolar modo ridotte le offerte 
raccolte durante le S.Messe (-19%), quelle per le candele (-27%) e altre offerte 
varie, per lo più per l’utilizzo delle sale (-46%). 

Ciononostante, grazie al contenimento delle spese – in particolare delle 
manutenzioni ordinarie (-56%) - ed al sostegno straordinario rivenuto dai fedeli 
in Avvento e Natale (oltre 35.000 euro), necessario per il pagamento della quota 
del rifacimento degli impianti illuminazione e audio della chiesa non coperto 
da contributo comunale, l’anno si è chiuso positivamente con un avanzo di 
gestione di circa 30.000 euro, con conseguente riduzione dell’indebitamento 
netto della Parrocchia, attestatosi a fine 2020 a circa 108.000 euro.

Per quanto riguarda in particolare l’intervento straordinario (illuminazione e 
audio), che come noto ha un costo complessivo di 130.000 euro (parzialmente 
coperto da un contributo del Comune di 80.000) euro, nel rendiconto 2020 
sono stati contabilizzati rispettivamente il primo acconto sui lavori ed l’incasso 
della prima tranche del contributo comunale. Siamo certi che la vostra 
generosità non farà mancare gli ultimi 15.000 euro a completamento del tutto.

In un anno così difficile non poteva mancare un’attenzione particolare a chi, 
anche nelle nostre parrocchie, ha maggiormente sofferto delle conseguenze 
economiche della pandemia. Su questo tema vi rimandiamo ad apposita scheda 
e commento delle attività caritative della nostra Comunità Pastorale.

A ciascuno di voi va il nostro GRAZIE ! per il sostegno anche economico che 
avete voluto assicurare alla Parrocchia, e che siamo certi non mancherà neppure in 
futuro, secondo quello stile di corresponsabilità e compartecipazione che vorremmo 
sempre più ispirasse anche questi aspetti del nostro vivere come fratelli e sorelle nel 
Signore. 
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