TRESSANO
RESOCONTO ANNO 2016
OPERAZIONI

ENTRATE

USCITE

SALDO AL 31/12/2014
Quote sociali ANSPI
Bar
Festa di novembre

829,00
18.814,71
800,00

Quote sociali ANSPI

829,00

Utenze

5.585,28

Oneri fiscali

123,31

Mediaset Premium

2.049,96

Squadra di calcio

2.050,00

Bar

5.060,66

Varie

1.408,33

TOTALE
RISULTATO D’ESERCIZIO

20.443,73
3.337,17

17.106,54

GRAZIE DI CUORE
A TUTTI

OSSERVAZIONI

Il lavoro volontario e gratuito, la competenza di tanti e le offerte date con gioia e in piena libertà sono
le risorse di una Comunità cristiana.
Grazie, Signore. Le offerte, il tempo donato gratuitamente e con generosità, le energie, le competenze e
l’impegno di tanti fino ad ora ci hanno permesso di
realizzare le nostre attività.
Tutto ciò che siamo e che abbiamo come Comunità
parrocchiali viene destinato quindi:
ALL’EVANGELIZZAZIONE [conoscere e far conoscere
Gesù e il suo messaggio]: persone, tempo, energie e
mezzi necessari per svolgere la missione che come
Chiesa il Signore ci ha affidato: catechesi a tutti i
livelli, formazione, visite alle famiglie, ecc ...
AI POVERI: Amicizia, attenzione e aiuto fraterno a
persone che si trovano in situazioni di emergenza,
fragilità: Caritas, Progetto Gemma, Casa della Carità,
ecc … donazioni e aiuti a Gruppi, Organismi, Comunità in situazioni di emergenza come: terremoti,
alluvioni, ecc … aiuti e donazioni a Organismi e Chiese e Comunità cristiane con particolari necessità
[Missioni].
ALLA COMUNITÀ: Le spese legate alla pastorale
ordinaria, manutenzione, conservazione, ristrutturazione dei beni immobili, acquisto e riparazione beni
mobili, tasse, assicurazioni, utenze, automezzi, compensi al personale fisso o sporadico che svolge attività remunerate, cancelleria, posta, libri, riviste,
materiale per il culto, ecc …
Nel ‘Regolamento del Consiglio Parrocchiale per gli
Affari Economici’ [Vedi Sito:
www.psmassuntacastellarano.it - Home page, Colonna a sinistra: Parrocchie, Sottosezione: Cons.
Parr.le per gli Affari Economici, vengono presentate
le norme per amministrare le offerte delle Comunità
parrocchiali ...
Informazioni alla comunità. Il Consiglio Parrocchiale
per gli Affari Economici presenta annualmente al
Consiglio Pastorale Parrocchiale una relazione sintetica sul bilancio consuntivo annuale; e informa la
comunità parrocchiale sull'utilizzazione delle offerte
ricevute dai fedeli (cfr. can. 1278 § 2), indicando
anche opportune iniziative per il reperimento delle
risorse necessarie per la realizzazione delle attività
pastorali e il sostentamento del clero parrocchia-

le. [ Art. 10 del ‘Regolamento del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici’.

