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COVID19: ANCHE LE PARROCCHIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA
Abbiamo già consumato più di due terzi di questo anno 2020, un anno preceduto da attese fiduciose che come
sempre riguardano la vita a 360 gradi:
idee, progetti, avvenimenti mondiali,
nazionali, locali, ma il coronavirus ha
spazzato via tutto, causando la morte
di migliaia di persone in tutto il mondo
sferzando così la nostra umanità fatta
di certezze precarie, come precario è
stato un po' tutto il nostro ragionare,
tutto il nostro giudicare.
Abbiamo costatato l’affanno della politica e pure quello della chiesa immersa in uno smarrimento grave che come in una nave in balia delle onde
ognuno ha gridato: si salvi chi può. Abbiamo visto impegno nei vescovi,
ma non in tutti, nei sacerdoti, ma non in tutti riguardo al non perdere l’orientamento del proprio procedere della vita pastorale.
Oltre alla vita pastorale che è fatta di iniziative diverse, vi è anche l’obbligo della cura dei propri beni materiali come gli immobili, nel rispetto di tutti
gli impegni amministrativi. In ogni parrocchia è obbligo vi sia un consiglio
che cura gli aspetti economici affinché venga reso conto, secondo un termine evangelico, dell’uso delle offerte dei fedeli.
In tutte le parrocchie l’assenza di attività parrocchiali: benedizione delle
famiglie, raccolte pasquali, celebrazioni Prime Comunioni, Cresime, matrimoni, etc... hanno generato squilibri finanziari.
A questo riguardo ogni Diocesi ha cercato di intervenire attraverso quote
messe a disposizione dalla Conferenza Episcopale Italiana per rendere
meno pesante l’ impatto economico su di esse. Alcune chiese sono
tutt’oggi chiuse, specialmente le chiese della campagna o quelle chiese
più piccole appartenenti alle unità pastorali dove si è preferito mantenere i
servizi e le celebrazioni solo nelle chiese dei centri più abitati. Insomma in
questi mesi, e tutt’ora, molte attività e categorie lavorative sono state colpite, non fanno eccezione le parrocchie; si sono difese solo quelle che
hanno ricevuto elargizioni particolari o hanno redditi provenienti da affitti,
premesso che gli affittuari non facciano parte delle categorie più colpite.

Come ogni anno anche la nostra parrocchia rende pubblico il proprio bilancio come segnale di condivisione e di trasparenza; non c’è da allarmarsi se i numeri evidenziano certe difficoltà; pensiamo davvero a quelle famiglie o situazioni che vivono disagi ancora più acuti. Per quello che ha potuto fare e può ancora fare, la nostra parrocchia ha messo e metterà a disposizione quote per la carità e per gli aiuti alimentari. La dimensione della
nostra parrocchia è piccola, ma si difende bene data la sua buona gestione. Fra un anno o due tenteremo di sistemare i locali parrocchiali, compresa la Rotonda; a pensarci bene non sarà uno scherzo, ma conteremo su
aiuti istituzionali e sulla buona accoglienza del progetto da parte dei parrocchiani che senza dubbio parteciperanno nel modo migliore.
Questo bilancio, completato con molto ritardo a causa della pandemia,
presenta anche la situazione del secondo e terzo trimestre dell’attuale anno in corso nel quale si evince la forte diminuzione delle entrate a causa
del lockdown e dal numero limitato delle persone presenti alle celebrazioni. Da notare la buona ripresa delle entrate (terzo trimestre) dopo le riaperture delle chiese, nel mese di maggio, segno dell’attenzione e della generosità della comunità.
BILANCIO CONSUNTIVO

2019

al 30/06/2020

al 31/09/2020

Entrate
Offerte raccolte in Chiesa
Offerte S. Messe e Sacramenti
Offerte Benedizione famiglie
Altre offerte
Rendite affitti
Interessi bancari
Contributi da Enti

10.309
3.372
3.595
11.837
18.498
268
600

2.388
1.185
711
300
7.279
470
0

3.698
3.675
711
930
11.212
606
0

TOTALE ENTRATE

48.479

12.333

20.832

883
3.301
1.629
1.644
270
1.360
2.682
383
2.067
8.650
1.151
2.712
5.096
318
1.088

350
1.400
945
0
0
505
0
295
430
4.038
543
2.728
1.371
160
0

510
2.730
995
0
165
758
0
375
555
5.707
543
2.728
2.722
310
0

33.234

12.765

18.098

+ 15.245

- 432

+ 2.734

Uscite
Attività pastorali
Attività caritative
Spese per culto/chiesa
Compenso al parroco
Compenso ad altri sacerdoti
Altri compensi
Acquisto mobili/attrezzature
Manut. Mobili/attrezzature
Manutenzione fabbricati
Utenze
Stampa parrocchiale
Assicurazioni
Imposte e tasse
Spese bancarie
Quota pro Diocesi
TOTALE USCITE

LE PAROLE DEL PAPA
DIFENDONO L’ISTITUZIONE
MATRIMONIALE
Le affermazioni di Papa Francesco
riguardo le unioni civili di coppie
omosessuali hanno destato polemiche non opportune dentro e fuori la
Chiesa.
Non è la prima volta che certe frasi
del Santo Padre siano state strumentalizzate; la liquidità della nostra cultura non favorisce quella
chiarezza, sinonimo di verità nel rispetto delle idee e delle opinioni altrui, contribuendo a generare nelle
persone le più disparate contrapposizioni e divisioni.
Il documentario-film “Francesco”,
presentato a Roma, mette insieme
una serie di interviste a Papa Francesco tratte da vari viaggi e occasioni nel corso del tempo; al suo interno sono presenti anche frasi tratte da un'intervista della giornalista
messicana Valentina Alazraki, dove
il Papa parla del diritto alla tutela legale di coppie omosessuali ma
senza intaccare la Dottrina.
Certe operazioni mediatiche vengono spesso preparate ad arte con la
finalità di creare le distanze fra il
Papa e i Vescovi e la Chiesa: il Papa dice questo, la Chiesa dice altro;
non è proprio così.
Da tempo ormai il magistero della
Chiesa insegna il rispetto e l’accoglienza per tutti, comprese le persone con orientamento omosessuale, quindi il Santo Padre non ha
detto nulla di nuovo. Quelle del Papa verso gli omosessuali sono dichiarazioni accompagnate dalla
sua tenerezza, finalizzate a dare lo-

ro una copertura legale affinché vi
sia la possibilità di prendersi reciprocamente cura l’uno dell’altro, ma
nei suoi numerosi interventi sul tema tiene distinto ciò che deve essere distinto: da una parte l’unione
civile che è una copertura legale e
dall’altra l’istituto del matrimonio,
che costituisce il fondamento della
famiglia anche secondo la nostra
Costituzione.
Papa Francesco è sempre stato favorevole a una legge di questo tipo:
le unioni civili sono una giusta tutela e un buon compromesso per evitare il matrimonio tra persone dello
stesso sesso. Il matrimonio infatti è
una unione unica perché implica la
differenza tra l’uomo e la donna,
uniti da un rapporto di reciprocità e
arricchito da quella differenza, naturalmente capace di generare vita;
qualunque altra unione richiede,
dunque, una denominazione differente.
La questione è invece di chi vuole
forzatamente equiparare la famiglia
fondata sul matrimonio, non solo
sacramentale, con tutti i diritti e doveri che ne seguono, alle unioni civili fra omosessuali che, oltre al riconoscimento, che peraltro in Italia
già c’è da quattro anni, pretendono
altro.

1

DOM

(P) SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI ore 9.00 - 11.00 S.Messe
Cesta alimentare Raccolta CENAC
S. Messa al Cimitero ore 15.30 preceduta dalla Processione ore 15.00

2

LUN

Commemorazione dei fedeli Defunti - S.Messe al Cimitero ore 9.30 e 15.30

3

MAR

(M) ore 8,30 S.Messa

4

MER

(M) ore 8,30 S.Messa

5

GIO

(M) ore 8,30 S.Messa

6

VEN

(M) 1° Venerdì del mese
Ore 16.00 Adorazione - Rosario - Vespri e ore 17.00 S.Messa

7

SAB

(P) ore 17.00 S.Messa Prefestiva

8

DOM

(P) XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ore 9.00 - 11.00 S.Messe

9

LUN

(M) ore 8,30 S.Messa

10

MAR

(M) ore 8,30 S.Messa

11

MER

(M) ore 8,30 S.Messa

12

GIO

(M) ore 8,30 S.Messa

13

VEN

(M) ore 17.00 S.Messa

14

SAB

(P) ore 18.00 S.Messa Prefestiva

15

DOM

(P) XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ore 9.00 - 11.00 S.Messe

16

LUN

(M) ore 8,30 S.Messa

17

MAR

(M) ore 8,30 S.Messa

18

MER

(M) ore 8,30 S.Messa

19

GIO

(M) ore 8,30 S.Messa

20

VEN

(M) ore 17.00 S.Messa

21

SAB

(P) ore 17.00 S.Messa Prefestiva

22

DOM

(P) SOLENNITÀ CRISTO RE DELL’UNIVERSO ore 9.00 - 11.00 S.Messe

23

LUN

(M) ore 8,30 S.Messa

24

MAR

(M) ore 8,30 S.Messa

25

MER

(M) ore 8,30 S.Messa

26

GIO

(M) ore 8,30 S.Messa

27

VEN

(M) ore 17.00 S.Messa

28

SAB

(P) ore 17.00 S.Messa Prefestiva

29

DOM

(P) I DOMENICA DI AVVENTO ore 9.00 - 11.00 S.Messe

30

LUN

(M) ore 8,30 S.Messa

(M)=Chiesa della Misericordia - (P)=Chiesa Parrocchiale - Avvisi settimanali affissi ingresso Chiesa

