
Rendiconto 2021 - Goretti 

Carissimi, 

anche il 2021 è stato un anno particolarmente difficile per tutti, segnato come è stato dalla 

pandemia, che ha continuato a condizionare vari aspetti della nostra vita ed ovviamente 

anche le attività delle nostre parrocchie.  

È stato sì possibile riprendere la presenza alle celebrazioni, ma seguendo le norme civili e 

canoniche, che hanno continuato a comportare una frequenza dimezzata rispetto al passato. 

Le offerte raccolte durante le celebrazioni sono così risultate di poco inferiori al 2020.  

Si è anche registrato un minor introito delle offerte natalizie e per le ristrutturazioni (impianto 

illuminazione/audio/video), anche se nel mese di gennaio 2022 abbiamo ricevuto alcune 

importanti donazioni che ci hanno consentito la copertura totale della spesa complessiva per 

gli impianti in questione. 

Si sono registrate infine maggiori entrate per l’utilizzo delle sale parrocchiali, in particolare 

per le assemblee condominiali che sono riprese nel 2021. 

Per quanto riguarda le spese, si è registrato un risparmio nelle utenze per circa 8.000. Già 

a dicembre tuttavia ha iniziato a farsi sentire l’incremento dei prezzi dell’energia: nel periodo 

dicembre-marzo, a parità sostanziale di consumi, si è passati dai 12.000 euro circa di spesa 

del 2020/21 ai 24.000 circa del 21/22. 

Sono aumentate le manutenzioni ordinarie, a seguito principalmente della tinteggiatura e 

sistemazione della cappella feriale, degli uffici al piano terreno, della sistemazione della rete 

fognaria. Per quanto riguarda invece i lavori straordinari, alla conclusione di quelli per gli 

impianti luce/audio della chiesa si sono aggiunti quelli per i lavori effettuati al primo piano 

della casa parrocchiale in previsione dell’arrivo del nuovo sacerdote. 

Si sono sostenute infine altre spese per la sistemazione definitiva della raccolta offerte 

all’altare del Crocefisso (oggetto di ripetuti furti in passato), per l’acquisto della 

lavapavimenti per la pulizia della chiesa e per l’installazione del sistema di videostreaming. 

A seguito di tutto ciò, il 2021 si è chiuso con un disavanzo di circa 17.000 euro. Va tuttavia 

notato che, senza considerare le partite straordinarie sopracitate, l’esercizio si sarebbe 

chiuso con un avanzo di gestione di circa 28.000 euro, in linea con l’anno precedente. 

L’indebitamento netto della parrocchia è risultato a fine anno pari a 123.000 euro circa, in 

aumento rispetto al dato 2020. 

In un anno ancora 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. 

 



Nel rendiconto parrocchiale di Goretti è inserito anche il rendiconto economico delle attività 

dell’oratorio, che di seguito commentiamo brevemente. 

Le entrate sono state sostanzialmente in linea con il 2020, con l’eccezione di quelle relative 

al Campo scuola, che nel 2020 non era stato effettuato causa COVID. Queste entrate hanno 

coperto i relativi costi, anch’essi non presenti nel 2020. Per quanto riguarda le uscite, la 

riduzione dei costi dell’oratorio estivo è dovuta sia al minor periodo di svolgimento 

dell’oratorio estivo nel 2021 rispetto al 2020, sia alla diversa modalità di retribuzione del 

principale educatore professionale. Nel 2021 si è proceduto infine al rifacimento del manto 

antitrauma per i giochi dei più piccoli a Greco.  

Il risultato finale è positivo per oltre 7.000 euro: tuttavia va segnalata l’importanza del 

contributo dei benefattori (che ringraziamo in anticipo per il sostegno che vorranno 

continuare ad assicurare alle attività oratoriane) sia del reperimento di finanziamenti da enti 

pubblici e privati, attività che dovrà essere in futuro attentamente seguita. 

Potrete trovare i dettagli dei rendiconti sulle bacheche in fondo alla chiesa e sul sito internet 

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. 

Milano, aprile 2022 

Il Consiglio Affari Economici di Santa Maria Goretti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


