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VERBALE  
Consiglio Pastorale Parrocchia S. Maria Assunta Canegrate 

 06/07/2021 - h 21.00; Riunione in presenza 

Partecipanti  

- Don Gino 

- 10 Consiglieri su 30 

- 2 membri del Consiglio Affari Economici 

Ordine del giorno 

- Vedi convocazione 

Relazione consuntiva 

Consegna dei documenti: 

- Bilancio consuntivo anno 2020 con anche riferimento al 2019 

(tale documento dovrà essere ritirato dai membri assenti passando in Canonica da Don Gino) 

 

 

Presentazione del bilancio 2020 a cura dei membri del CAE, con la consegna di apposito foglio. 

La sintesi rappresenta, nella sua forma più semplificata possibile, il documento inviato, come ogni 

anno, in Curia. Tale sintesi è stata sviluppata sulla base delle rimostranze sollevate durante la 

presentazione del bilancio 2019 da parte di alcuni consiglieri del CPP.  

Struttura: 

- Entrate (A): 

o Entrate Parrocchia (primo conto corrente) 

o Entrate Oratorio (secondo conto corrente) 

o Entrate Cinema (terzo conto corrente) 

- Uscite (B): 

o Uscite Parrocchia (primo conto corrente) 

o Uscite Oratorio (secondo conto corrente) 

o Uscite Cinema (terzo conto corrente) 

- Risultato d’esercizio (A-B) 

 

In entrambe le sezioni A e B, vi sono delle voci con uno sfondo più scuro, esse rappresentano 

lo straordinario sia in entrata che in uscita. C’è da sottolineare che alcune di queste voci ci 

hanno permesso di recuperare liquidità importante, tanto da ottenere un risultato 

d’esercizio meno impattante sui risparmi parrocchiali. 

A tal proposito si sottolinea che i due risultati di esercizio sia di 2020 che 2019, entrambi negativi, 

sono stati compensati con risparmi già in possesso della Parrocchia e accumulati con 

tanta cura ed attenzione.  

 

Successivamente alla spiegazione del bilancio, si è passati alla valutazione di quelle che 

saranno in futuro le spese straordinarie da prendere seriamente in considerazione. Si viene 

a conoscenza della precarietà del tetto della Chiesa Patronale che subirà a breve 

un’ispezione per valutarne il reale pericolo. Di conseguenza sarà necessario accantonare 

dei fondi in previsione della messa in sicurezza. Per eventuali interventi, non grossi ma 
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abbastanza necessari, si propone di effettuare una raccolta straordinaria mirata di volta in 

volta, con lo scopo di sensibilizzare la comunità. 

Tutte le spese future della Parrocchia verranno effettuate SOLO se saranno presenti i fondi 

necessari!!! 

L’andamento attuale (piuttosto in calo) delle entrate, richiede molta prudenza, tanto senso 

del risparmio, tanto volontariato, tanta attenzione e corresponsabilità per affrontare il 

futuro in maniera saggia ed accorta.  

Eventuali comunicazioni 

Nota di Don Gino: 

 

Questo incontro è un dovere ed un obbligo del CAE, previsto nel Direttivo Diocesano e va attuato 

in tempi brevi. A causa della pandemia tale compito è stato rimandato. Era ed è stata 

l’occasione per essere più rigorosi e precisi anche a proposito di questo adempimento. Devo dire 

che sono senza parole a proposito delle numerosissime assenze. E perciò non aggiungo altro!!!! 

 

Approvazione del verbale 

Il verbale è stato approvato da Don Gino 

Prossima riunione 

Settembre 2021 

 


