
NOTA 
Le spese riguardanti la manutenzione e riparazione apparec-

chiature [Campane e suono della chiesa] sono state pagate 

in parte [€ 4.235,00] prendendo dal conto della parrocchia 

depositato presso la curia diocesana e in parte [€ 334,75] 

prendendo dalla Cassa della parrocchia. In considerazione di 

questo il bilancio 2012 della parrocchia si chiude con un sal-

do positivo di  € 139,94. 
 

In seguito alle spese sopra citate il deposito della Parrocchia 

presso la curia diocesana è di € 38.865,00. 

“... corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù ...”  [Eb 12, 1-2] 

OPERAZIONI ENTRATE USCITE 

OFFERTE: INTENZIONI MESSE 420,00   

OFFERTE: QUESTUE E CANDELE 1.595,00   

OFFERTE: SACRAMENTI E FUNERALI 110,00   

OFFERTE: BENEDIZIONI 20,00   

CALENDARIO PARROCCHIA 300,00   

RITORNO 50% COSTI COMODATO 264,20   

RITORNI UTENZE, ECC ... 176,31   

    

SALDO ANTERIORE: AL 31/12/2011  102,60  

CULTO  79,82 

GIORNALI E RIVISTE   21,00 

COMPETENZE E INT. PASSIVI BANCA  124,29 

COMODATO CANONICA   247,64 

TASSE   1.067,30 

ASSICURAZIONI   144,20 

MAN. RIP. APPARECCHIATURE   4.569,75 

UTENZE CHIESA   698,57 

CANCELLERIA, POSTA, ECC ...   28,00 

   

TOTALE ENTRATE E USCITE 2.885,51 6.980,57 

SALDO NEGATIVO  -4.095,06 

PARROCCHIA S. NICOLÒ - MONTEBABBIO 

BILANCIO 2012 

DONAZIONI, OFFERTE E AIUTI 2012 € 

TERREMOTATI 240,00 

GIORNATA SEMINARIO DIOCESANO 60,00 

GIORNATA INFANZIA MISSIONARIA 65,00 

GIORNATA MISSIONI DIOCESANE 100,00 

GIORNATA MALATI DI LEBBRA 10,00 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 105,00 

GIORNATA CARITAS DIOCESANA 100,00 

  

TOTALE 680,00 

OSSERVAZIONI 
Ringraziamo il Signore. Grazie alla generosità e all’impegno di tanti anche 

nel 2012 abbiamo realizzato le nostre attività. 

Bilancio per noi non sono solo entrate e uscite in denaro, ma soprattutto 

l’impegno generoso e costante di tanti ... 
 

Le risorse più importanti di una Comunità parrocchiale sono il lavoro vo-

lontario, la disponibilità e le offerte.  

 

In una Comunità parrocchiale quanto entra viene destinato: 

ALL’EVANGELIZZAZIONE: Ciò che è necessario per svolgere la nostra mis-

sione e per aiutare Organismi e Chiese più povere [Missioni]. 
 

AI POVERI: Amicizia, attenzione e aiuto fraterno ai poveri: Caritas, Proget-

to Gemma,  Ecc... 
 

ALLA COMUNITÀ: Compensi a quanti lavorano nella Comunità con remu-

nerazione, conservazione delle strutture, materiale per la formazione, 

ecc ... 
 

Il bilancio che presentiamo è il movimento di entrate e uscite di cassa; è 

molto artigianale e imperfetto, ma aiuta a farci un’idea di com’è la situa-

zione economica della Comunità  ... 
 

Per avere un'idea più esatta di quanto avviene nella Comunità è necessa-

rio rilevare che, grazie al lavoro volontario, alla disponibilità e all’impegno 

di tanti, sono state realizzate tante iniziative che non figurano nel bilancio 

economico. 
 

Il Signore sa tutto e sa come ricompensare.  Tutti di sicuro riceveranno in 

una misura ben più abbondante di quanto hanno dato.  A tutti GRAZIE DI 

CUORE ! ! !  


