
 

RENDICONTO ECONOMICO 2019 

Le vicende degli ultimi mesi hanno profondamente mutato lo scenario della nostra vita e 

inciso nei nostri comportamenti con conseguenze pesantissime sia dal punto di vista sociale 

che psicologico ed economico .  

Quindi i dati che leggeremo appartengono ad un altro mondo e a un altro tempo.  

Vi chiediamo di tener conto di ciò  nell’ascoltare la relazione che cerchiamo di rendere più 

sintetica e più chiara possibile. Il resoconto sarà pubblicato nel prossimo bollettino. 

Le entrate sono state per  Euro 115.574 

Offerte  durante  le S Messe    56.902 

Per i sacramenti  e le benedizioni delle case  18.258  

Per attività parrocchiali e altre offerte   20.291 

Candele e lumini  6.821  

Contributi dal Comune e da altri enti  4.868  

Festa patronale  1.134  

 

Le raccolte finalizzate per le intenzioni della diocesi (Aiuto vita, Cresime, seminario, 

giornata missionaria, carità del Papa) e per  quelle della parrocchia (S Vincenzo, 

missioni, congregazione) sono  ammontate a euro 7.300 e sono  state versate con 

sollecitudine a chi di dovere.  

 

Veniamo alle spese  per  un totale di   Euro 103.984 

Le ordinarie sono in linea col passato: 

Forniture luce gas tel  6.764  

Teleriscaldamento         14.967 

Pulizia fiori e varie  4.066 

Spese culto     2.566   28.363 

   

Assicurazioni  5.870       

Imposte    1.350 

Contributi diocesi   1.896 

Spese diverse  4.038  13.154 

   

Attività pastorali   8.850 

Attività caritative parr  8.098 

Sostentamento  clero     26.190 

Cancelleria e spese uff     5.699  48.837 

  Commissioni bancarie        50     90.404  

  

Le spese di manutenzione  ordinarie  (canone ascensore  

manutenzione  immobili, riparazioni, lavori campo calcio) 7.103 

e straordinarie (tettoia, impianti elettrici)  6.477 

ENTRATE 115.574  - USCITE  103.984=11.590  AVANZO 
 

Il saldo del  c/c al 31/12/2019 comprensivo anche delle somme per la S. Vincenzo, 

Casamica e Gruppo missionario  è di euro 194.714 

 

Il Comitato economico unitamente ai sacerdoti ringrazia di cuore tutti i parrocchiani che 

con la loro generosità hanno contribuito alla vita della comunità. Copia di quanto letto è a 

disposizione degli interessati. 

Verona 21/06/2020 


