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Pescara, 14 Febbraio 2021
Carissimi parrocchiani,
ho il piacere di consegnarvi il rendiconto delle entrate e delle uscite
della nostra Parrocchia dell’anno 2020, approntato 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.
L’anno passato, unico e irripetibile per la pandemia in corso, ha costretto anche la nostra
chiesa a restare chiusa dal 9 marzo al 18 maggio. Nonostante ciò, con l’aiuto dei più stretti
collaboratori si è continuato l’opera di restauro e della messa in sicurezza dei nostri edifici:
Chiesa, casa canonica e sale per le attività pastorali. Grazie all’aiuto economico di alcuni generosi
amici e parrocchiani, alla partecipazione della Curia Vescovile e alle entrate ordinarie é stato
saldato del tutto il debito relativo ai suddetti lavori. La spesa sostenuta per le opere murarie, gli
impianti elettrici e idraulici (realizzati tutti a norma di Legge) e con i relativi arredi e suppellettili
è stata interamente saldata.
Oltre a ciò, durante l’anno trascorso, sono state realizzate anche altri importanti lavori:
rifacimento completo del quadro elettrico generale e del quadro particolare della chiesa;
realizzazione delle nuove porte a vetri con materiali insonorizzati, termici e antinfortunistici
all’avanguardia per una spesa complessiva di Euro 17.931,00 + IVA.
Per il futuro si pensa di sostituire le 6 grandi vetrate-lucernario poste in alto all’interno
della chiesa con altri termici e apribili all’occorrenza, soprattutto per il ricambio d’aria in estate.
La spesa è di 6.700 Euro + IVA. Stiamo infine studiando un progetto per la realizzazione di un
impianto foto-voltaico per l’abbattimento dei costi di energia, attualmente molto alti.
Un grazie di cuore a tutti voi (parrocchiani ed amici) che certamente vorrete continuare a
sostenere col vostro contributo e con la vostra preghiera le varie iniziative materiali e spirituali
della nostra Parrocchia.
Il Signore vi benedica!
Il Parroco
don Rodolfo

ALCUNE NOTE SUL RENDICONTO 2020
Dal prospetto redatto all’interno, risulta un totale delle ENTRATE di
USCITE di € 52.885,66 con un avanzo di cassa di € 7.360,53.

€ 50.237,93 ed un totale

ENTRATE
Come si può riscontrare c’è stata una buona partecipazione dei parrocchiani alle spese, con offerte
volontarie per un totale di € 9.788,60 (€ 3.978,60 libere e € 5.800,00 per le porte a vetri).
Si ringrazia in modo particolare alcuni amici e parrocchiani, i quali desiderano restare anonimi, che
hanno contribuito con una grande e generosa offerta per un totale di € 20.100 così da saldare la
spesa del restauro della casa canonica e delle sale parrocchiali;
Si fa notare che tutte le offerte ricevute per la celebrazione delle Sante Messe di suffragio vanno
interamente per le necessità della Parrocchia, tolte le 10 € spettanti al sacerdote celebrante.
In occasione della pandemia, tramite la nostra diocesi, è arrivato un contributo C.E.I. dal fondo
8x1000, per ripartire e superare il periodo di chiusura dove non ci sono state offerte ma solo
spese. A noi è stato versato la somma di € 4.544,78.
USCITE
Il totale della spesa per il restauro, gli impianti e i relativi arredi per la casa canonica e le sale
parrocchiali è stata di circa € 85.600,00 IVA compresa.
L’acconto versato per le porte a vetri è stato di € 12.800,00 su una spesa complessiva di €
17.931,00 + IVA.
Per il decoro della liturgia e il rinnovo dei paramenti sacri sono stati spesi la somma di € 4.858,16.
Nonostante le spese sostenute, non ci siamo dimenticati dei nostri fratelli che sono in difficoltà, per
questo la Caritas parrocchiale, oltre a distribuire gli alimenti ricevuti dal Banco Alimentare, ha
utilizzato la somma di € 1.946,88 per integrare quanto ricevuto dal Banco Alimentare e
intervenire nei casi di bisogno urgente.
Si fa presente, infine, che al 31/12/2020 a carico della parrocchia permane una situazione
debitoria di € 6.924,10 nei confronti della ditta installatrice delle porte a vetro.

Spero che ciascuno di voi voglia continuare a contribuire secondo le proprie possibilità per
rendere la nostra Parrocchia sempre più bella ed accogliente.
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

