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Verbale 24 gennaio 2010

Domenica 24 gennaio, presso i locali parrocchiali, si è riunito il Consiglio Pastorale
Parrocchiale con, invitati, il CAEP e Gilberto Airaghi, per una breve riunione informativa.

L’incontro inizia con la recita del Padre Nostro che, meglio di ogni altra preghiera,
evidenzia il nostro essere unità.

Don Marco introduce alla prossima seconda assemblea UPF del 6 febbraio, che è la
naturale conseguenza della prima, in quanto serve a concretizzare quanto si è progettato il 3
ottobre scorso. Il nostro vescovo ci chiede anche di stendere una “Carta di Missione”.
Il documento firmato dal direttivo, che ci è stato consegnato in questa riunione, fornisce un
ottimo supporto alla nostra preparazione all’Assemblea, insieme alla lettera dei vescovi
delle Diocesi Lombarde e ad un articolo di Antonio Torresin “Un primo annuncio (I tre
documenti sono allegati per l’archivio parrocchiale).

Gli animatori faranno una retrospettiva del percorso sin qui fatto, per introdurci nel
discorso con memoria rinnovata.

Rendiconto Parrocchiale – Alfio Bacchi espone dettagliatamente la situazione
contabile parrocchiale relativa al 2009 (allegata), sottolineando che è un rendiconto per
cassa, come richiesto dalla Curia. Le cifre sono sovrapponibili al rendiconto dello scorso
anno, ma due sono le voci in entrata che, fanno la differenza rispetto al totale del 2008: il
contributo comunale e le raccolte finalizzate alle ristrutturazioni. E' proprio nel rispetto di
chi frequenta e utilizza le strutture parrocchiali per celebrazioni varie che le ristrutturazioni
sono doverose e, di conseguenza, alle entrate seguono le uscite e si deve all’oculatezza dei
nostri amministratori se, nonostante le spese in corso, il rendiconto chiude con un avanzo di
€ 27.097,14.
Un’altra voce ci riempie di soddisfazione e fa risaltare la sensibilità dei nostri parrocchiani
verso i meno fortunati: è la raccolta per opere caritative di € 41.878,50. Questa somma è già
stata consegnata ai destinatari.
Oscar Bigliardi e Carlo Salvetti, hanno esposto i progetti di adeguamento e ristrutturazione
futuri con piano di rientro e adesione a bandi per finanziamenti. Il tutto ben dettagliato nel
documento allegato per l'archivio parrocchiale e per chi ne facesse richiesta.

Il CAEP in accordo con il CPP delibera che, se dovessero insorgere necessità, il 5 %
delle entrate ordinarie della parrocchia, relative all’anno in esame sarà devoluto per
iniziative caritative.

Il verbale del 31.11.09 è stato approvato all’unanimità.

Prossimo incontro CPP – martedì 16 febbraio 2010

La segretaria Il Parroco
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