PARROCCHIA SANTO STEFANO
SESTO SAN GIOVANNI

Sovvenire alle necessità materiali della Chiesa
secondo le proprie possibilità
Informazioni dal Consiglio degli Affari Economici

Situazione finanziaria
Mese di Ottobre 2021
ENTRATE SIGNIFICATIVE DEL MESE DI OTTOBRE € 31.050,00
RACCOLTA PARTICOLARE (media offerte altre festività del mese € 1.126,00)
MESSE SETTIMANALI E DOMENICALI
ALTRE ENTRATE (donazioni, affitti, rimborso assicurazione, concorso spese)

€ 4.297,00
€ 8.297,00
€ 18.456,00

USCITE RILEVANTI DEL MESE DI OTTOBRE € 79.996,00
PAGAMENTO FORNITORI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI
CONTRIBUTI - RITENUTE
UTENZE - RISCALDAMENTO
STIPENDI
RATE MUTUI
CONTRIBUTI AMMINISTRATIVI DIOCESI
IMPRESA TRIVELLA SRL (ulteriore acconto per ristrutturazione oratorio)

€ 10.048,00
€ 1.569,00
€ 1.058,00
€ 5.210,00
€ 2.835,00
€ 7.276.00
€ 52.000,00

PREVISIONI E PRINCIPALI SCADENZE DEL MESE DI NOVEMBRE
RATE MUTUI
FORNITORI VARI
CONTRIBUTI - RITENUTE
UTENZE
STIPENDI

€ 2.840,00
€ 18.000,00
€ 2.662,00
€ 4.000,00
€ 5.000,00

Nel mese di ottobre le uscite per la gestione delle attività parrocchiali sono state superiori alle entrate, pertanto la Parrocchia si è
trovata nelle condizioni di dover attingere ai propri risparmi.
Con riguardo al Progetto di Ristrutturazione dell’Oratorio, nel mese di ottobre abbiamo pagato all’impresa Trivella un ulteriore
acconto di € 52.000,00 e si conferma che, entro due/tre mesi, al maturare di certe condizioni, si prevedono ulteriori pagamenti
per circa € 107.000,00 e l’incasso del saldo del finanziamento della Regione Lombardia di circa € 21.400,00.
Le donazioni ad oggi ricevute per il FONDO DI SOLIDARIETA’ E CORRESPONSABILITA ammontano a € 56.062,00
mentre le erogazioni ad oggi effettuate ammontano a € 27.345,00
di cui € 13.000,00 al Fondo San Giuseppe di Caritas Ambrosiana e
€ 14.345,00 alle persone bisognose della nostra Parrocchia.
Ancora una volta grazie per la risposta generosa dei parrocchiani, segno di appartenenza cordiale e responsabile alla vita della
Comunità. Domenica 14 NOVEMBRE 2021 sarà dedicata alla raccolta particolare mensile per le esigenze della Parrocchia.
Potremo aderire sia con le consuete modalità oppure utilizzando i seguenti IBAN:
IT 51 G 08453 20706 000000007344 per le donazioni finalizzate ai bisogni della Parrocchia;
IT 96 C 08453 20706 000000012648 per le donazioni finalizzate a sostenere i lavori in Oratorio.
È possibile inoltre effettuare donazioni online, sul sito della Parrocchia, per il progetto dell’oratorio utilizzando la sezione “Dona
ora”.

Don Roberto
e il Consiglio degli Affari Economici Parrocchiale

