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Approvazione verbale riunione precedente 

Il verbale, inviato a tutti i consiglieri il 21/02/19, viene approvato senza modifiche. 

 

Presentazione bilancio economico parrocchiale 

Cesare Ferrini, a nome del Consiglio per gli Affari Economici,  illustra voce per voce il documento 

“Rendiconto gestione attività istituzionale anno 2018” distribuito ai consiglieri. Trattasi di un rendiconto di 

cassa che riporta pertanto solo le entrate e le uscite effettivamente contabilizzate nell’anno. 

Sul lato entrate don Marcello si sofferma sulla voce “offerte per celebrazioni sacramenti e funzioni” la cui 

diminuzione (-26% rispetto al 2017) è legata al progressivo invecchiamento della popolazione come pure 

alla secolarizzazione della nostra società: continua infatti a ridursi la richiesta di sacramenti (con offerte 

sempre più modeste) e delle messe di suffragio per i familiari defunti. 

Nella norma le altre voci di entrata che di uscita “ordinarie” per ognuna delle quali viene dato un esauriente 

dettaglio. 

Poiché nel corso del 2018 si sono conclusi i lavori straordinari della facciata e dei nuovi bagni, il C.A.E.  ha 

deciso di evidenziarne il consuntivo finale in un apposito prospetto (retro del documento). Prima di illustrane 

le voci di dettaglio don Marcello e Ferrini ricostruiscono in sintesi la genesi di questo intervento di 

riqualificazione. Il progetto iniziale prevedeva una spesa inferiore ai 200.000 Euro come da contratto base 

stipulato con la ditta Miculi ma successivamente, soprattutto in fase di scavo nel sagrato, ha comportato la 

necessità di aggiungere una serie non prevedibile di indispensabili interventi (nuova porta di emergenza, 

suddivisione acque di scarico, allacciamenti a fognatura comunale, nuove tubature per acqua luce e gas) e 

conseguenti ulteriori progettazioni e perizie tecniche. 

Ecco così giustificato il costo totale che a consuntivo raggiunge i 408.000 Euro, in gran parte per prestazioni 

della ditta Miculi che ci ha però concesso di dilazionare il pagamento fino giugno 2020. A fronte di questa 

ingente spesa sono evidenziate le entrate per offerte finalizzate del 2017 e del 2018 per un totale 142.000 

Euro. E’ un importo significativo che testimonia la generosità dei fedeli anche se, con il passare dei mesi dal 

completamento della facciata, le offerte mensili tendono purtroppo a ridursi. Viene perciò ribadita la 

decisione di prorogare la raccolta straordinaria della seconda domenica del mese, evidenziando nel contempo 

a tutti i parrocchiani la necessità di ripagare il prima possibile il grosso debito che ancora grava sulla 

parrocchia. 

Ferrini si sofferma poi sulle due attività parrocchiali di natura economica i cui dati non figurano nel 

rendiconto: 

il bar che contabilizza un piccolo margine positivo solo perché le spese generali sono a carico della 

parrocchia; 

la scuola materna che deve far fronte da tempo ad un  calo degli iscritti legato a diversi fattori (calo 

demografico, assenza di nuovi insediamenti abitativi nel quartiere e “concorrenza” dell’asilo comunale che 

ha aperto una sezione aggiuntiva). Anche per il prossimo anno scolastico, a fronte di una capienza ideale di 

75 bambini, le preiscrizioni non sono finora soddisfacenti. Si prevedono pertanto ulteriori perdite d’esercizio 

a totale carico della parrocchia che, come noto, non dispone di rendite o cespiti di alcun tipo e si regge 

unicamente sulle offerte dei parrocchiani. 

 

Varie ed eventuali 

Don Marcello aggiorna sul tema “comunità pastorale” informando che il Vicario episcopale di zona ha 

promesso di venire a Novate nel prossimo mese di Maggio per incontrare i tre consigli pastorali ed 

annunciare ufficialmente l’avvio della nuova comunità per Settembre. Ci si augura che in tale occasione, o 

comunque il prima possibile, siano resi noti anche i componenti della diaconia (formata dal sacerdote 

responsabile coadiuvato da alcuni sacerdoti, religiosi e laici designati dal vescovo) che sarà chiamata a 

guidarla. Riguardo agli altri organismi collegiali ricorda  che nella terza domenica di Ottobre si svolgeranno 

le votazioni per l’elezione dei membri del Consiglio pastorale della comunità (in sostituzione degli attuali 

consigli parrocchiali) e la successiva nomina dei componenti dei tre Consigli per gli Affari Economici 

parrocchiali e del nuovo Consiglio per gli Affari Economici di comunità pastorale. E’ stato infine annunciato 

che l’Arcivescovo visiterà il decanato di Bollate (e singolarmente tutte le sue parrocchie) nella prima parte 

del 2020. 

   

   

il parroco          il segretario 


