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COMUNITA’  PASTORALE  SANTI  PICCOLI  

MARTIRI  INNOCENTI 
 
 

SANTA  TERESA  DEL  BAMBIN  GESU’ 
 

  BILANCIO PARROCCHIALE 2016   

          

          

    Entrate  Uscite     Saldo 

          

 Offerte e contributi  €    74.748       €  74.748 

 Contributi da Enti privati  €     5.550       €  5.550 

 Retribuzioni e compensi     €    38.387    €  -38.387 

 Spese generali      €    78.086    €  -78.086 

 
Locazioni per uso 
pastorale 

    €      6.349    €  -6.349 

 Attività caritative   €     7.350    €    13.708    €  -6.358 

 Attività oratoriane  €    70.167    €    70.769    €  -602 

Totale attività caritative e di 
culto 

 €  157.815    €   207.299    €  -49.484 

          

Gestione Immobiliare   €    48.742    €    15.470    €  33.272 

Gestione straordinaria   €  130.654    €   111.704    €  18.950 

Tasse e oneri vari      €      8.862    €  -8.862 

          

TOTALE    €  337.211    €   343.335    €  -6.124 

          

Bilancio Scuola Materna      €  -17.259 

Bilancio Bar dell'Oratorio      €  10.268 

Debito manutenzione 
straordinaria abside e facciate 
Chiesa Parrocchiale 

     €  -23.742 

          

 
 

Santissima Trinità  
Lettura Es 3, 1-15; Sal 67 (68), 8-9. 20-21. 32-33. 35a 

Epistola Rm 8, 14-17; Vangelo Gv 16, 12-15 
<< Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà 

da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future>> 
 



 
 
CONSIDERAZIONI Bilancio Economico 2016 
 
1. Le offerte per le attività istituzionali della Parrocchia, quelle che riguardano le funzioni 
religiose, la celebrazione dei sacramenti e le attività caritative, hanno registrato nel corso del 2016 
una riduzione di 5 mila euro rispetto al 2015.  
2. Con le offerte raccolte per il Centro d’Ascolto e le attività caritative è stato possibile destinare 
alle persone bisognose e alla Caritas 5.700 euro. A questo dato si deve aggiungere il dono di 
prodotti alimentari per il Centro d’Ascolto che molti parrocchiani ogni settimana portano in 
parrocchia. Il fondo Famiglia Lavoro ha assegnato 5.700 euro alle famiglie in difficoltà. La raccolta 
straordinaria per le popolazioni colpite dal terremoto in Abruzzo è stata di 2.300 euro. 
3. I lavori di manutenzione straordinaria dell’Abside e le facciate della Chiesa Parrocchiale sono 
stati eseguiti grazie al finanziamento dal Comune di Milano (8% L.R. 12/05). La parrocchia ha 
sostenuto i costi dei tecnici, dei professionisti e dell’Iva sulle fatture dei lavori. 
sono state pagate buona parte di queste spese, il debito residuo ammonta a 23 mila euro. 
4. La manutenzione ordinaria degli immobili, in particolare quella dell’edifico che ospita la 
scuola materna in via Asiago è stata di 37 mila euro.  
5. La somma di queste spese e la riduzione delle entrate, ha prodotto una perdita di bilancio 
pari a 6 mila euro. 
6. La Scuola dell’Infanzia e il Bar dell’oratorio hanno bilanci separati dalla Parrocchia. La 
Scuola dell’Infanzia ha ricevuto nello scorso anno, tutti i contributi statali arretrati. Ha potuto 
ridurre il deficit arretrato ma il bilancio 2016 si è chiuso con una perdita di 17 mila euro. Il Bar 
dell’oratorio ha visto una forte riduzione dei ricavi, l’utile lordo di esercizio è di 10 mila euro. Si 
ringraziano i collaboratori parrocchiali che prestano gratuitamente il loro tempo all’apertura e al 
funzionamento del bar. 

 
SAN  BASILIO  –  B IL ANCIO  PARRO CCH IAL E 2016 

 
 

 

 

 
 



 

Al 31/12/2016 abbiamo chiuso il fido bancario aperto anni fa per gestire 
al meglio i lavori     
straordinari ed abbiamo un saldo positivo di 
Euro 15.858,03.      
        
La parrocchia nel 2016 ha avuto entrambi gli appartamenti affittati 
che ha portato    
un contributo notevole per avere un bilancio 
positivo.      
        
Rimane per la Parrocchia un debito con la Curia di Euro 15.000 
relativa alla tassa decreto    
del contratto fatto con la fondazione Bertini per l'ex oratorio di via Caroli. 
Ricordiamo che la   
Parrocchia inizierà a ricevere un affitto nel 
2020.      
        
La parrocchia dovrebbe iniziare dei nuovi lavori straordinari per cambiare tutti gli 
infissi della Chiesa 
ma per farlo dovremmo avere un saldo bancario un po' più sostenuto così da poter 
gestire al meglio 
la spesa ed eventuali extra.      

 

 

 

 
 
 
 

 

� Buon Grest 2017 ai ragazzi e alle loro famiglie 
 

 
 
 

� Si ringrazia chi potendo sostiene le necessità economiche della parrocchia non fa 
mancare il suo contributo, sono stati donati: € 295,00 come offerte di fine mese. 

� Il Centro d’ascolto ha bisogno di Alimenti Non Deperibili, Carrozzine, Passeggini e 
Lettini per bambini. Vi invitiamo a contribuire al sostegno delle tante famiglie in 
difficoltà.      
 
 
 
 
 

� Giovedì 15 è la festa del Corpus Domini; è possibile partecipare alla processione 
cittadina alle 20 nella Basilica di San Lorenzo 

 
 

 
 

� Iniziazione Cristiana: ci rivediamo a settembre. 
� Preado: ci rivediamo a settembre. 
� Adolescenti: ci rivediamo a settembre. 

AVVISI DELLA COMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI SANTA TERESA

AVVISI SAN BASILIO

IN ORATORIO



� Giovani: ci rivediamo a settembre.  
� Creatività: ci rivediamo a settembre. 
� Doposcuola: ci rivediamo a settembre. 
� Segreteria dell’oratorio: aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 17 alle ore 18.30. 
� Iscrizioni GREST 2017 in segreteria, a partire dal 2 maggio. 

 
 
 
 

GMG PANAMA 22-27 Gennaio 2019 
“Noi ci saremo” 
 
Sabato 10 e Domenica 11 Giugno, vendita di torte per sostenere la 
partecipazione dei giovani alla GMG 
 
 
 

 
 

 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.30 

Lun 12 Mauro e Claudio Angelo e Teresa 

Mar 13 Adele, Antonio Giovanni Battista 

Mer 14 Nunzia  Tedoldi Carla 

Gio 15 Vito (solo) Anna e Arduino 

Ven 16 - Antonio, Carmelo e Carmela 

Sab 17 Gianni  Adriana Mirko, Dora, Domenico, Guido, Bernardo 

Dom 18 - - 

 
Affidiamo al Padre i nostri fratelli: S. Basilio, Zambaldo Luigi che in questa settimana è entrato nella 
vita eterna.  

 
S.Basilio Ore 18.00 

Lun 12 Anghinoni Carlo 

Mar 13 Concetta, Antonio, Pasqualino, Giuseppina 

Mer 14 Fam. Maggi 

Gio 15 - 

Ven 16 - 

Sab 17 Emiliano, Giovanni e Rosaria; Gioitta Salvatore, Calogero e Alfonso Spinelli 

Dom 18 Emanuela e Manuele Mancino 
 

 

Offerte: Le Aziende di diverso tipo ma non i privati, possono fare elargizioni liberali alla 
parrocchia, deducibili dalla dichiarazione dei redditi. Coordinate Bancarie: 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”. 

 

Santa Teresa tel.02.2573588 parrs.teresa@alice.it  
San Basilio tel.02.2564898 parrocchia.sanbasilio@gmail.com  

Oratorio tel. 02.2553028 orsacrocuore@gmail.com 
Don Marco tel. 02.91639491 donmarcoferrandi@gmail.com  

Suore Comboniane tel. 02.29530493 
Per scrivere a Incomunione:    incomunione@gmail.com 

 

SUFFRAGI SETTIMANA DAL 12/06/2017 AL 18/06/2017 


