PARROCCHIA S. GABRIELE dell’Addolorata
Via Rio Sparto, 9 - 65129 Pescara tel. 085. 51136
Info: www.sangabrielepescara.it
Mail: parroco.sangabriele.pe@gmail.com

Pescara, 03 marzo 2019
Carissimi parrocchiani,
ho il piacere di consegnarvi, per la prima volta, il rendiconto delle entrate e delle uscite
della nostra Parrocchia, approntato per il periodo 15 settembre — 31 dicembre 2018, dal
Consiglio Parrocchiale Affari Economici, che ringrazio ufficialmente per il servizio gratuito e
professionale.
Non è solo un formale rispetto di quanto stabilito dalle norme della Conferenza
Episcopale Italiana (CEI), ma un vostro diretto coinvolgimento per condividere con me le varie
attività spirituali e materiali della nostra comunità parrocchiale.
In questi pochi mesi che vivo in mezzo a voi mi sono preoccupato di realizzare alcune
opere necessarie e indispensabili per il nostro complesso parrocchiale: messa in sicurezza del
cancello scorrevole per accedere all’interno del cortile con sostituzione del motore; ripulire e
ristrutturare la sacrestia e l’ufficio parrocchiale rendendo i locali più idonei ed accoglienti per
il loro uso. In particolare l’ufficio è stato dotato di un archivio parrocchiale riservato e
funzionale; scrivania, PC, stampante, fotocopiatrice moderna e veloce, con un impianto
elettrico e climatizzazione efficace, a norma e a risparmio energetico.
Inoltre vi informo che c’è un progetto per ristrutturare il passaggio pedonale che
immette direttamente all’ufficio parrocchiale da Via Rio Sparto con l’abbattimento delle
barriere architettoniche. Infine, per dare la possibilità a noi sacerdoti di vivere in Parrocchia,
è in progetto la ristrutturazione completa, con messa a norma degli impianti dei locali
parrocchiali e della casa canonica, realizzando due appartamenti per i sacerdoti e 2 sale
catechistiche con servizi autonomi. Per questo sono state già richieste le opportune
autorizzazioni agli uffici competenti.
Un grazie di cuore a tutti coloro (parrocchiani ed amici) che vorranno sostenere con un
contributo e con la preghiera le varie iniziative materiali e spirituali della nostra Parrocchia.

Il Signore vi benedica!
Il Parroco
don Rodolfo

ALCUNE NOTE SUL RENDICONTO 2018
Nei pochi mesi della gestione del nuovo Parroco (15-settembre-31 dicembre 2018), alla data del
31/12 risulta un totale delle ENTRATE di € 10,441,75 ed un totale USCITE di € 9.475,94 Per un
avanzo di cassa di € 965.81.
Come illustrato nella prima pagina di questo rendiconto, nel periodo appena passato sono state
sostenute spese straordinarie per lavori urgenti e non più differibili causa responsabilità civili e
penali;
La ristrutturazione e messa a norma del cancello scorrevole con acquisto e istallazione di una nuova
automazione per una spesa complessiva di € 1.800,00 compreso la realizzazione di un plinto in
cemento armato carrabile, prima inesistente.
La ristrutturazione, la pittura e messa a norma dell’impianto elettrico della sacrestia e
dell’ufficio parrocchiale. E’ stato abbattuto un tramezzo per usufruire di un ufficio parrocchiale
più grande, dignitoso ed accogliente.
E’ stato poi arredato l’ufficio parrocchiale con scrivania, cassettiera e mobili specifici e
funzionali, compreso l’archivio parrocchiale comprendente n. 6 armadi in legno con chiusura di
sicurezza per la custodia e la conservazione dei registri parrocchiali di cui la nostra Parrocchia era
mancante.
E’ stato recesso il contratto di noleggio della fotocopiatrice colore (circa € 250 a trim. +
consumo copie) ed è stata acquistata una fotocopiatrice bianco/nero per una spesa di € 1.654,00.
Per quanto riguarda le utenze, dopo attento controllo delle bollette a carico della Parrocchia sono
state ottimizzate e cessate due utenze ormai non più necessarie: una elettrica di Kw 6 a servizio
della casa parrocchiale e l’altra di Gas industriale a servizio del locale Chiesa con notevoli
risparmio di canoni mensili.

Si fa presente infine che alla data del 31/12/2018 a carico della Parrocchia permangono le seguenti
somme da saldare:
Fotocopiatrice per € 1.154,00;
Mobili ufficio e archivio parrocchiale per € 2.400,00;
Ristrutturazione opere murarie ufficio € 1.250,00
Tipografia e stampe (lettere di Natale, e varie..) € 520,00;
Impianto elettrico ufficio e sacrestia, € 390,00;
Automazione cancello scorrevole € 570,00;
Per un totale complessivo di € 6.284,00.
Spero che ciascuno di voi voglia contribuire a seconda le proprie possibilità per rendere la nostra
Parrocchia sempre più bella ed accogliente. Infine, ringrazio tutti per l’aiuto e la collaborazione che
concretamente dimostrate nella certezza che, in ogni nostra attività, sia spirituale che sociale, si
manifesti sempre l’amore di Gesù per ogni fratello e sorella.
Il Parroco e il Consiglio Parrocchiale Affari Economici

