
 

RESOCONTO SAGRA 2016 
 

OSSERVAZIONIOSSERVAZIONI 
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 gratui-
tamente e con generosità, le energie, le compe-
tenze e l’impegno di tanti fino ad ora ci hanno 
permesso di realizzare le nostre attività. 
 

Tutto ciò che siamo e che abbiamo come Comuni-
tà parrocchiali viene  destinato quindi: 
 

ALL’EVANGELIZZAZIONE [conoscere e far conosce-
re Gesù e il suo messaggio]: persone, tempo, e-
nergie e mezzi necessari per svolgere la missione 
che come Chiesa il Signore ci ha affidato: cateche-
si 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 Cari-
tà, ecc … donazioni e aiuti a Gruppi, Organismi, 
Comunità in situazioni di emergenza come: terre-
moti, alluvioni, ecc … aiuti e donazioni a Organismi 
e Chiese e Comunità cristiane con particolari ne-
cessità [Missioni]. 
 

ALLA COMUNITÀ: Le spese legate alla pastorale 
ordinaria, manutenzione, conservazione, ristruttu-
razione dei beni immobili, acquisto e riparazione 
beni mobili, tasse, assicurazioni, utenze, automez-
zi, compensi al personale fisso o sporadico  che 
svolge attività remunerate, cancelleria, posta, li-
bri, 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 presenta-
te le norme per amministrare le offerte delle Co-
munità parrocchiali ... 

 

Informazioni alla comunità. Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici presenta annualmente al Con-
siglio 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 oppor-
tune iniziative per il reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e il 
sostentamento del clero parrocchiale. [ Art. 10 del ‘Regolamento del Consiglio Parrocchiale per gli Affari 
Economici’  
 
 

UN CALOROSO E SINCERO GRAZIE  
A TUTTI COLORO CHE HANNO DONATO TEMPO  

ED ENERGIE PER E NELLA COMUNITÀ ... 

OPERAZIONI  ENTRATE USCITE 
Ristorante 17.813,00  

Torte 531,00  

Pacchi 1.637,00  

Ricami +Libri 500,00  

Borlenghi 942,00  
Varie + Casse volanti 2.137,00  

Bar 800,00  

   

Fornitura ristorante  5.110,00 

Cinghiale  550,00 

Gnocco, Tigelle  700,00 

Bevande  1.544,00 

Varie cucina  1.550,00 
Estintori + Protezione civile  240,00 

Noleggio casse  610,00 

Permessi vari  831,00 

Banda  400,00 
Intrattenimenti  2.700,00 

Materiale consumo  1.000,00 

SIAE  594,00 

Tipografia, Affissioni  414,00 

Varie  434,00 

Croce Rossa  150,00 

Offerta terremotati  500,00 

   

TOTALE  24.360,00 17.327,00 

SALDO POSITIVO 7.033,00  

   

ACQUISTI   

FRIGGITRICE  1.350,00 

LAMPOGAS  918,00 

TOTALE  2.268,00 


