
Presentiamo alla comunità parrocchiale il rendiconto 
economico della Parrocchia relativo allo scorso 2010.
Il rendiconto economico, chiamato anche “bilancio par-
rocchiale” è stato approvato dal Consiglio Parrocchiale 
per gli Affari economici il 17 maggio 2011. E’ stato pre-
sentato ed illustrato dal Parroco sulla base delle registra-
zioni e della documentazione conservata in Canonica. Il 
rendiconto è stato presentato alla Curia per il previsto 
controllo. Anche in da questa è stato approvato.

Entrate
1.  Elemosine raccolte alle S.Messe 6.869.00
2.  Offerte consegnate al Parroco  12 146.00
3.  Offerte per il Bollettino parrocchiale  2.318.00
4.  Affitti  1.653.00
5.  Per la carità parrocchiale 5.510.00
6.  Per celebrazione S.Messe per i Defunti  798.00
7.  Per Giornate particolari 

fissate dalla Diocesi 3.070.00

Totale entrate 2010  32.364.00 
Attivo anno precedente  48.449.00

Uscite
8.  Imposte – assicurazioni  2.111.00
9.  Remunerazione al parroco 1.342.00
10.   Spese per il culto  2.054.00
11   Attività parrocchiali  5.807.00
12.   Spese gestionali  7.759.00
13.   Bollettino parrocchiale  3.770.00
14.   Per la carità parrocchiale  5.510.00
15.   Per celebrazioni di S.Messe per i Defunti  798.00
16.  Per Giornate particolari  

fissate dalla Diocesi.  3.070.00

Totale uscite 2010  32.271.00
Attivo al 31 dicembre 2010 48.542.00

La somma in attivo corrisponde, di massima, al preven-
tivo di spesa per l’intervento al tetto della Canonica. Per 
tale intervento è in fase avanzata l’iter per ottenre tutte 
le necessarie autorizzazioni.

Annotazioni sulle voci del rendiconto
1.  Offerte raccolte alle S.Messe tolte le voci 6 e 7
2.  Offerte consegnate al Parroco in diverse circostaze 

per contribuire alle spese della vita parrocchiale. 
Sono state consegnate in occasione della celebra-
zione di S.Messe; in occasione di Battesimi, Matri-
moni e Funerali; nella visita alle Famiglie.

3.  Offerte consegnate in occasione della distribuzione 
del Bollettino o date direttamente al Parroco, per 
coprire le spese di stampa del giornale parrocchiale.

4.  Dall’affitto delle aule edificio denominato “ex-
Enaip”.

5.  Offerte da collette, da mercatini di solidarietà, dalla 
Caritas e dalla S.Vincenzo per la carità da parte del-
la Comunità parrocchiale..

6.  Il 10% delle offerte raccolte in chiesa è destinato 
alla celebrazione di S.Messe per i Defunti.

7.  In alcune domeniche la raccolta delle offerte ha una 
destinazione particolare fissata dalla Diocesi e dalla 
Chiesa italiana. Vedi specificazione al n 16.

8.  Tasse pagate ed assicurazione multirischi della Par-
rocchia.

9.  La Parrocchia versa al Parroco su indicazione dell’I-
stituto Centrale del sostentamento del Clero la 
somma di euro 116 mensili quale integrazione della 
quota di Euro 940 versata mensilmente. Al Parroco 
spetta anche la offerta della S.Messa celebrata (10 
Euro). La Parrocchia garantisce l’alloggio con ener-
gia elettrica e riscaldamento.

10.  Spese relative alla attività di culto (foglietti messa, 
fiori, candele, materiale vario).

11.  Somma che ha coperto le spese per le attività par-

rocchiali (es. Catechismo, incontri vari) nel corso 
dell’anno. In questa voce non sono computate le 
attività estive che hanno una gestione a parte.

12.  Spese per gasolio, energia elettrica,telefono, acqua, 
affitto appartamento.

13.  Costo di stampa e spedizione dei tre numeri del Bol-
lettino parrocchiale.

14.  Somme destinate a particolari emergenze e per aiu-
to a singoli e famiglie in difficoltà.

15.  S.Messe celebrate in relazione alla voce 6.
16.  Quote versate in Curia secondo le indicazioni della 

stessa per le diverse giornate. Migranti 100, Pasto-
rale Diocesana 130, Terra Santa 80, Attività orga-
nizzaative della Diocesi 120, Università cattolica 90, 
Carità Diocesana 150, Carità del Papa 300, Semina-
rio 600, Missioni 300, “Un Pane per amor di Dio” 
1.200.

Considerazioni finali
Il rendiconto annuale chiude praticamente in pareggio. 
L’attivo è dovuto alle somme accantonate nello scorso 
anno in particolare per una donazione.
La somma come già annunciato sarà destinata al restau-
ro del tetto della Canonica che richiede indilazionabile 
intervento. Le pratiche burocratiche sono in fase di com-
pletamento.

Giunga un rinnovato grazie a tutti gli offerenti che ga-
rantiscono alla comunità parrocchiale la possibilità del 
funzionamento delle strutture e di avere materiale ne-
cessario per le diverse attività.
Accanto a chi offre generosamente c’è anche un numero 
rilevante di persone che con il loro impegno volontario 
gratuito seguonono a “costo zero” tanti momenti della 
vita parrocchiale.
La generosità che da sempre è tradizione della nostra 
comunità continuerà ad essere dono a favore di tutti.
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Parrocchiani che si fanno onore

Iniziamo una rubrica nella quale segnaliamo particolari risultati ottenuti, nei diversi campi, dai 
nostri parrocchiani. Ne veniamo a conoscenza generalmente dagli organi di informazione. Ma anche 
familiari ed amici possono segnalare alla comunità questi risultati che talora ci sfuggono..

Bianca lazzaretti
Dopo aver vinto il concorso lo scorso anno, Bianca Lazzaretti si 
è ripetuta quest’anno. Il concorso grafico al quale hanno aderi-
to 873 ragazzi delle scuole secondarie di primo grado era stato 
promosso dal Lions Club Belluno Host. Il tema era “Una visio-
ne di pace”. Bianca, per il miglior disegno era stata scelta come 
rappresentante dell’Istituto Agosti, dove frequenta la seconda 
media. La solenne cerimonia di premiazione, alla presenza di 
partecipanti, familiari ed autorità si è svolta in aprile all’Istituto 
Agosti. L’opera di Bianca è stata apprezzata per la sua originalità 
e la forte espressività del messaggio.

Due bianche ali di colomba piegate ad afferrare la mano 
che si leva, in un anelito di libertà e di pace, dal magma 
oscuro della terra, tra lo stupore delle stelle.

Alessandro
Marcomini
Alessandro Marcomini è risultato 
vincitore al I° concorso musicale “ 
Val di sole”, insieme a Luca Can-
deago nella categoria “pianoforte 
a quattro mani”. Alessandro fre-
quenta la scuola Media Ricci (se-
zione ad indirizzo musicale) sotto 
la guida della insegnante Gisella 
Galatà. Nella foto a lato, Alessan-
dro è il primo sinistra, insieme agli 
altri alunni premiati nel concorso.
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