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Rendiconto economico anno 2014
Come sempre in questo periodo 

dell’anno, il Consiglio Parrocchiale 
degli Affari Economici presenta 

alla comunità il Bilancio di esercizio 
dell’anno che si è concluso 2014.
I numeri che vediamo sono sempre 
impegnativi, a riscontro di una dinamicità 
economica molto pronunciata.
Si evidenzia innanzitutto un sostanziale 
pareggio di bilancio sinonimo di buona 
amministrazione  ma anche della 
benevolenza di tutti i parrocchiani che 
aiutano sempre, ognuno secondo le 
proprie possibilità, la parrocchia a 
mantenersi in buon ordine sotto il profilo 
dei beni mobili ed immobili.
Da una comparazione poi con il 
rendiconto economico dell’anno 
precedente, ed al netto degli oneri 
dovuti per affrontare i danni derivati 
dal terremoto, emerge soprattutto un 
dato economico-sociale importante 
determinato dall’aumento delle offerte 
a favore della Caritas, a testimonianza 
ancora una volta della grande 
attenzione che la nostra comunità pone 
nei confronti della crisi sociale che 
coinvolge l’attuale momento storico.
Nuovi impegni ci attendono in 
quest’anno, impegni programmati ed 
emergenze che si sono presentate.
Porteremo a termine il rinnovo della 
cucina dell’oratorio con un miglioramento 

significativo della 
a c c o g l i e n z a 
durante le attività 
pastorali, iniziativa 
che probabilmente 
al momento in cui 
leggerete questo 
articolo sarà già 
terminata.
Si è presentata 
inoltre l’emergenza 
relativa alla caldaia, 
che riscalda gli 
ambienti dell’oratorio 
ed anche la chiesa 
parrocchiale, che si 
è irrimediabilmente 
g u a s t a t a , 
determinando la 
necessità di una 
sua completa 
sostituzione, con un 
impegno economico 
considerevole.
Come potete notare, 
i “luoghi” della Chiesa, intesa come 
fratellanza di persone che si ritrovano 
insieme, hanno bisogno di attenzione 
continua.
La nostra comunità saprà affrontare 
le difficoltà come sempre con il senso 
dell’aiuto collettivo che sottolinea la 
logica sacramentale della comunione.

I sacrifici economici saranno affrontati 
come possibile con l’aiuto che ognuno 
di noi vorrà e potrà offrire, anche 
solo attraverso le opportunità fiscali 
derivate dalle offerte deducibili o dalla 
destinazione dell’otto per mille sulla 
prossima dichiarazione dei redditi.
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 ENTRATE:
 - Offerte per celebrazione sacramenti 38.510 EURO
 - Offerte domenicali 42.097 EURO
 - Offerte per Caritas 25.960 EURO
 - Offerte straordinarie 29.243 EURO
      (di cui buste di Natale  € 13.507) 
 - Offerte per missioni e aiuto fraterno 7.950 EURO
 - Entrate per attività parrocchiali 44.707 EURO
      (campi scuola – grest – esercizi spirituali – ecc.) 
 - Entrate straordinarie 12.142 EURO 
      (indennizzo assicurazione per terremoto)
 TOTALE ENTRATE:   200.609 EURO

 USCITE:
 - Varie per gestione parrocchia 89.116 EURO
 - Caritas 26.847 EURO
 - Missioni e aiuto fraterno 7.950 EURO
 - Manutenzione ordinaria immobili  5.564 EURO
 - Manutenzione straordinaria immobili  3.160 EURO
 - Attività parrocchiali 36.416 EURO
 - Fondo ristrutturazione 29.142 EURO
 TOTALE USCITE:   198.195 EURO

Anche quest’anno, per sottolineare 
il particolare valore del Natale, i 
bambini dell’oratorio di Cerese 

hanno preparato una rappresentazione 
teatrale.
Una splendida scenografia accompa-
gnata dalle dolci note musicali di Silent 
Night hanno fatto da cornice alla “Storia 
del Presepe” in cui si racconta della 
storia di San Francesco che a Greggio 
fece costruire il primo presepe.
La partecipazione e l’emozione che 
i bambini ci hanno trasmesso hanno 
coinvolto tutti gli spettatori e la scena 
finale dove tutti i personaggi si ritrovano 
intorno al presepe con il canto Adeste 
Fideles ha rappresentato il momento 
più intenso che ci ha fatto capire che 
Gesù Bambino, oggi come più di 2000 
anni fa, nasce per tutti noi.
Questa proposta teatrale e musicale 
rende possibile il recupero del senso 
profondo del presepe che oggi viene 
minimizzato a vantaggio di  aspetti più 
materiali.
Anche per il Carnevale abbiamo voluto 
realizzare una piccola recita sulla storia 
“Il costume di Arlecchino” dove i bambini 
hanno capito l’importanza dell’amicizia 
e dell’aiuto verso il prossimo.
Con impegno ogni bambino   ha imparato 
la sua parte e ha coinvolto pienamente 
tutti i presenti. In questa occasione ci 
siamo ritrovati al Palazzetto in un clima 
festoso ricco di costumi, coriandoli e 
stelle filanti e abbiamo potuto gustare 

i dolci tipici offerti dall’Avis e dalla 
Pro Loco Borgo Virgilio.
Ammirevole e significativa è  stata 
la collaborazione delle mamme 
che hanno aiutato con generosità 
a sviluppare i lavori di allestimento 
scenografico e dei costumi.
Un ringraziamento particolare ai 
ragazzi scout che volentieri ci hanno 
dato un grande aiuto.

Nuccia e il gruppo Oratorio

Attività dell’Oratorio per i bambini


