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In Comunione Comunità Pastorale Santi Piccoli Martiri Innocenti 

Parrocchie di Santa Teresa di Gesù Bambino e di San Basilio - contatti: Santa Teresa parrs.teresa@alice.it tel.  

02.2573588  - San Basilio parrocchia.sanbasilio@gmail.com tel.  02.2564898 - ORATORIO orsacrocuore@gmail.com 

tel. 02.2553028 - d. Marco tel. 02.91639491 donmarcoferrandi@gmail.com – Suore Comboniane tel. 02.29530493. 

Informatore N° 190                           sito Internet: www.comunitapiccolimartiri.it 

Domenica 14 Giugno 2015 – III DOMENIC@ DOPO PENTECOSTE 

Lettura Gen 2, 18-25; Sal 8, 2-3b. 4-8; Epistola Ef 5, 21-33; Mc 10, 1-12 
 

« Ma dall’inizio della creazione li fece maschio e femmina; 7per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si 

unirà a sua moglie 8e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne.». 
 

 

 

Comunità P[stor[l_ “S[nti Pi]]oli M[rtiri Inno]_nti”  
P[rro]]hi_ S[nt[ T_r_s[ _ S[n B[silio 

 

NON DI SOLO PANE SI VIVE……. 
Pensiero introduttivo sul rendiconto economico 

 

Non sono molto a mio agio quando devo parlare di soldi. Un po’ perché penso, come tanti fanno, che sotto il 

campanile non mancano mai: in un modo o nell’altro, miracolosamente o provvidenzialmente, poche volte ci si 

trova a dire “ghe n'è minga”...;  un po’ perché penso che ognuno come singolo e come famiglia debba già fare i 

conti con il proprio portafoglio. Quindi vorrei evitare…..Eppure passo gran parte del mio tempo ad ascoltare, 

comprendere, discutere di questioni legate a leggi, economia, tasse e imposte. Mi sto accorgendo che mantenere 

le strutture di una parrocchia, di una comunità, in modo discreto e rispettando norme e regolamenti…costa! Costa 

in denaro, pensieri, energie: come avviene in ogni normale famiglia. Dietro ai numeri che compongono le tabelle 

non ci sta il cartello “ricchi” o “poveri”: si dovrebbe vedere la generosità dei parrocchiani, l’impegno dei volontari, 

la gratuità di molti, il risparmio di alcuni, il tempo donato nella quotidianità. Nella Comunità pastorale tanti 

giungono a chiedere servizi e favori, spazi e tempi; alcuni con discrezione, altri avanzando pretese; alcuni 

comprendono il verbo “contribuire”, altri si fermano al pensiero che “tutto è dovuto”. Diversi modi di pensare; 

diversi modi di concepire la Comunità con le sue strutture; diverso è lo spirito con cui si vivono gli ambienti e le 

opere della Comunità. Oggi mantenere una Comunità costa in termini di denaro; ma vorrei che più di soldi 

potessimo dire di essere ricchi di persone generose e di persone che vivono con fiducia e responsabilità  il dono 

della Comunità cristiana che abbiamo ricevuto e nella quale siamo stati generati alla vita di fede. 

           d.Adriano 

   Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù    
           

   BILANCIO PARROCCHIALE 2014   

           

CONTO ECONOMICO        

     Entrate  Uscite     Saldo 
           

 Attività caritative e di culto           

  Offerte e contributi  €    96.722      
 

€  
96.722 

  
Contributi da Enti 
privati  €    23.623      

 

€  
23.623 
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Retribuzioni e 
compensi     €    47.688   

 

€  
-47.688 

  Spese generali      €    68.666   
 

€  
-68.666 

  
Locazioni per uso 
pastorale     €      6.345   

 

€  
-6.345 

  Attività caritative   €     4.600    €      6.530   
 

€  
-1.930 

  
Specifiche attività 
parrocchiali  €    38.026    €    37.362   

 

€  
664 

  Attività oratoriane  €    54.082    €    58.872   
 

€  
-4.790 

 
Totale attività caritative e di 
culto  €  217.053    €   225.463   

 

€  
-8.410 

 Gestione Immob. e straordinaria  €  139.959    €   109.568   
 

€  
30.391 

 Tasse e oneri vari      €    18.172   
 

€  
-18.172 

           

 TOTALE    €  357.012    €   353.203   
 

€  
3.809 

           

 Bilancio Scuola Materna 
   

 
 

€  
-27.483 

 Bilancio Bar dell'Oratorio 
   

 
 

€  
13.012 

 Debito manutenzione straordinaria Chiesa Parrocchiale  
 

€  
-69.260 

CONSIDERAZIONI Bilancio Economico 2014 

1. Il bilancio della Parrocchia per le attività pastorali, caritative e di culto ha chiuso con un avanzo di gestione di 

3.809 euro. Il risultato positivo è anche dovuto al contributo straordinario che l’associazione Città Nuova devoluto 

alla nostra Comunità Pastorale per le attività educative svolte nel nostro Oratorio.  

Il totale delle spese generali, le retribuzioni, la gestione dell’oratorio, le assicurazioni e le opere caritative sono di 

217 mila euro.  

2. Le offerte delle buste mensili per i lavori straordinari della chiesa, hanno registrato una forte diminuzione rispetto 

ai precedenti anni, in totale sono stati raccolti € 5.265 nel 2014. 

3. Il rimborso del debito delle vetrate della chiesa è stato di € 38.520, il debito residuo di € 16.058 sarà 

completamente rimborsato nel maggio 2015. 

4. La Scuola dell’Infanzia della Parrocchia e il Bar dell’oratorio come richiesto dalla legislatura vigente hanno bilanci 

separati. La Scuola dell’Infanzia ha chiuso il bilancio con una perdita di 27 mila euro. Il passivo è dovuto: alla forte 

riduzione dei contributi pubblici, l’interruzione della fornitura convenzionata delle derrate alimentari da parte del 

comune di Milano e l’innalzamento della tassa sullo smaltimento dei rifiuti per le scuole. Il Bar dell’oratorio ha 

dato un utile lordo prima delle tasse di 13 mila euro. 

5. Per le attività non istituzionali – bar oratorio, affitto sale e monolocali - la Parrocchia è soggetta alla tassazione dei 

redditi. Nel 2014 sono state pagate imposte per un totale di € 18.172 euro, la tassa patrimoniale sugli immobili 

IMU è pari a € 7.149.  I tributi comunali TARI e TASI (smaltimento rifiuti e servizi indivisibili) sono rispettivamente 

di € 5.708 e di € 536 . La TARI versata dalla Scuola dell’Infanzia è di € 3.486. 

6. Nel 2014 la Parrocchia iniziato i lavori di manutenzione straordinaria del tetto dell’Abside e la facciata ovest della 

Chiesa Parrocchiale. I lavori sono in buona parte finanziati dal Comune di Milano con 8% della Legge Regionale 

n°12/05. Sono a carico della Parrocchia l’IVA delle fatture della ditta appaltatrice e le parcelle dei professionisti per 

un totale di 70 mila euro. 
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San Basilio 31 dicembre 2014 
Sintesi conto economico ricavi costi 

Attività istituzionali offerte e spese 98.398,41  70.224,61 
di cui: erogazioni liberali 16.560,00   
          ordinarie di culto  9.122,33 
          prestazioni socio educative  9.292,77 
          acqua luce gas  31.525,77 
          manutenzioni  5.328,63 
          cancelleria postali telefoniche  1.605,23 
          assicurazioni  8.155,47 

Offerte per erogazioni 1.653,00 2.430,00 
Affitti attivi 7.800,00   
Rimborsi spese su affitti e comodato 9.360,00    
Oneri finanziari  2.047,55 
Entrate straordinarie 53.608,96   
di cui: donazioni 34.622,07   
          risarcimenti assicurativi 4.700,00   
          rimborsi prestazioni socio educative 9.089,72   
Uscite straordinarie  6.520,45 
di cui: manutenzioni  5.856,40 

Imposte e tasse  4.188,38 
Totali 170.820,37 85.410,99 

avanzo di gestione   85.409,38 
     

Situazione patrimoniale attivo passivo 

cassa 18,86   
debiti verso: Arcidiocesi  46.700,00 
                    fornitori  12.208,73 
                    scoperto di c/c  24.318,49 
Crediti verso: enti Docesani 2.500,00   
                      erario 285,72   
                      altri 139,00   

Totali 2.943,58 83.227,22 

scoperto 80.283,64   

   
Nel corso dell'anno 2014 è stato saldato il debito residuo delle spese straordinarie di 
ristrutturazione della sala polifunzionale.   Il costo della gestione dell'oratorio è stato tenuto, 
per la quasi totalità a carico della Parrocchia di S. Teresa.     La situazione finanziaria si é 
risollevata grazie a due importanti offerte derivanti da un legato e da una elargizione della 
Curia.   Oltre al reddito derivante dai due appartamenti disponibili e concessi in affitto per 
tutto l'anno.   Si ritiene pertanto fattibile un abbassamento a € 50.000,00 dell'accordato di 
scoperto di conto garantito dalla Curia.   Nonostante il mancato completamento della 
ristrutturazione del palco del salone polifunzionale, si sono iniziate attività di ginnastica e 
danza in  ambito parrocchiale. 
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                                       @vvisi ^_ll[ Comunità P[stor[l_ 
 

 SONO INIZIATE LE ATTIVITA’ ESTIVE: il GREST termina il 3 Luglio…… le Vacanze 

in montagna al Pian dei Resinelli, dal 4 all’11 Luglio 
 

 

 
 

�    IL CENTRO D’ASCOLTO HA URGENTE BISOGNO DI ALIMENTI NON DEPERIBILI, siamo rimasti a 

secco di scorte, C’è BISOGNO DI TUTTO!!! Pasta e Riso, Zucchero e Olio, Scatolame: Pomodori, Tonno, 

Carne in Scatola e similari, ecc. PENSATE A CHI NON HA PROPRIO NULLA E APRITE IL CUORE A GESU’ 

POVERO E SOFFERENTE! 

� Giovedì 18 giugno ore 20.30 in oratorio: Incontro di programmazione e progettazione della FESTA 

DELL’ORATORIO e della FESTA PATRONALE. 

 
 

                       
 

 Per quanto riguarda il bilancio economico della Festa Patronale, con la pesca e la lotteria 

abbiamo guadagnato €. 500,00; mentre con il pranzo € 785,00. 

Per lo spettacolo teatrale abbiamo speso € 270,00; in totale abbiamo incassato € 1.015,00; 

 

 
 
 

 

Percorso Preadolescenti, Adolescenti e Giovani: Buona estate, buon Grest, buone Vacanze in 

Montagna dal 4 all’11 luglio.  

Cammino Giovani: Buona estate, buon Grest e buone Vacanze al mare dal 18 al 26 luglio.  

Segreteria dell’oratorio: aperta dal martedì al venerdì, dalle ore 17 alle ore 18.30. 
 

DAL 04 LUGLIO AL 11 LUGLIO 2015, PER I RAGAZZI DALLA 4a ELEMENTARE ALLA 

3a MEDIA, ADOLESCENTI E GIOVANI. COMPLESSIVO € 220 ……. SONO APERTE 

LE ISCRIZIONI IN SEGRETERIA DELL’ORATORIO 
 

Suffragi settimana dal 15/06/2015 al 21/06/2015 
  

S.Teresa  Lun  15 Mar 16 Mer 17 Gio 18  Ven 19 Sab 20 Dom 21  
Ore 8.30 Giuseppe e 

Costino Canali 

- Adriano - - - - 

Ore 18.30 Anna, Giuseppe Norma 

Mauri 

Giuseppina Angelo e 

Luigina 

Annamaria, Giuseppe 

Angela e Francesco  

Giovanni, Berenice e Arturo, 

Ersilia e Ersilio, Enzo, Angelo 

- 

S.Teresa, affidiamo al Padre: le nostre sorelle Tosi Caterina e Jolanda Radaelli che sono entrate nella vita eterna. 

Auguriamo con Gioia a Meola Filomena e Palombo Adriano che hanno ricevuto il Sacramento del Matrimonio, un 

fecondo cammino umano e di fede. 

S.Basilio  Lun  15 Mar 16 Mer 17 Gio 18  Ven 19 Sab 20 Dom 21  
Ore 18 Piazzolla Michele e 

Famiglia Giancola 

Sala Vittoria - - - Eugenio e Maria; Giuseppe e 
Vincenza; Carbognani Luigi e 

Malvina 

- 

 

 

Offerte: La Banca per l’Oratorio è: BCC di Sesto San Giovanni, filiale di Milano, C/C 100245, CAB 1600, ABI 8865;  
IBAN: IT 52 W 08865 01600 000000100245. Il Conto è intestato a “Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù”. 
Ricordiamo che aziende, ditte, imprese, uffici, ecc. (non i privati!) possono fare elargizioni liberali alla parrocchia e 
dedurre la  somma dalla dichiarazione dei redditi allegando la ricevuta che la parrocchia è autorizzata a rilasciare. 
 

IN OR@TORIO !!! 

@vvisi S[nt[ T_r_s[ 


