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Amici carissimi, 
        rieccoci con il consueto e doveroso appuntamento 
economico per ‘consegnarvi’ con precisione la situazione finanziaria 
della nostra comunità. Siamo decisamente convinti infatti che anche 
l'aspetto economico  - se vissuto con responsabilità e gestito con 
serietà -  ci aiuta a divenire sempre più una grande famiglia…  

Siamo dentro una situazione segnata  da fatiche e imprevisti 
per molti. Il futuro è incerto e carico di preoccupazioni  a motivo 
del grave contagio da Covid19. Il disagio economico, anziché 
diminuire, tende a salire nonostante l'impegno e gli sforzi che 
ciascuno di noi cerca di fare.  

La parrocchia vi è dentro fino al collo: le sue strutture sono 
molte e quasi tutte cariche di anni e di usura. La loro manutenzione 
è economicamente gravosa e gli imprevisti sono all'ordine del 
giorno. Noi però  non ci vogliamo perdere d'animo né  scoraggiarci. 

 A rendere consistente la nostra fiducia sono le molte persone 
che amano questa comunità e si dedicano ad essa con autentico 

spirito di servizio e pronta generosità. A tutti costoro và un Grazie 

doveroso e sincero.  Nonostante poi il periodo pesante, dobbiamo 
aiutarci  ad essere una parrocchia che sa rispondere prontamente e 
generosamente ad ogni appello di solidarietà e di vicinanza con 
chi è più affaticato e bisognoso di noi. È questo che ci potrà rendere 
creduti e credibili!  Papa Francesco non smette di ricordare che   
“Il mondo d'oggi ha tanto bisogno di testimoni…di chi parla con 
tutta la vita…di chi è coerente con la vita!".  

UN GRAZIE  A TUTTI: al Signore che non smette di 

rianimarci e rafforzarci; alla Commissione 
Economica sempre generosa ed efficace; a 
quanti hanno scoperto che la Parrocchia non 
è solo del prete ma anche propria  e 
collaborano in diverse maniere e con 
diverse iniziative per sostenerla nelle sue 
fatiche,  e far sì che divenga sempre più Comunità e ‘famiglia’. 

 



RENDICONTO PARROCCHIALE 2020  

SITUAZIONE DEBITORIA E CREDITORIA AL 

01.01.2020 
 

Giacenza cassa iniziale 735 

Depositi bancari iniziali 37.597 

TOTALE ATTIVO 38.332 

Mutuo - 167.835 

Debiti verso Ditte fornitrici -  80.447 

TOTALE PASSIVO - 248.282 

ENTRATE 2020  

Offerte straordinarie raccolte in Chiesa 65.152 

Busta di Natale 2020 18.190 

Offerte di solidarietà nel tempo di Covid19 33.700 

Candele votive 10.642 

Offerte per Chiesa e servizi religiosi 17.594 

Raccolta fondi di solidarietà (Missioni, 
Seminario…) 

5.729 

Caritas: contributi, raccolte da privati, 
iniziative… 

33.944 

Affitti da immobili di proprietà 42.001 

Stampa cattolica 110 

Entrate varie da gruppi, associazioni… 5.293 

TOTALE ENTRATE 232.355 
 

N.B.: Il sostanziale equilibrio finanziario, in linea con gli anni precedenti, 

nonostante i mesi di sospensione delle Messe  domenicali, delle 
celebrazioni pasquali, dei funerali, della pesca di beneficenza ecc., è 
dovuto ad alcune circostanze: 
Per le entrate 
 Le offerte domenicali nelle settimane successive alla riapertura sono 

rimaste sostanzialmente costanti, nonostante la ridotta presenza di 
persone consentita in chiesa; 

 le offerte straordinarie Covid 2020; 
Per le uscite 
 la sospensione del pagamento delle rate del mutuo pari a € 27.500 

per il 2020, sospensione e rinvio che sono stati accordati dalla banca 
come previsto dalle norme straordinarie per la pandemia; 



 l'annullamento, deciso dal nostro Vescovo,  del pagamento del 
contributo annuale, che la Parrocchia deve versare alla Diocesi e che 
per l'anno 2020 sarebbe stato  di €  5.000. 
 

USCITE 2020  

Spese per il culto 6.250 

Spese per collaboratori esterni 19.785 

Spese ufficio: cancelleria, telefono, 
fotocopiatrici… 

8.358 

Stampa cattolica: bollettini settimanali, 
abbonamenti 

3.704 

Contributi di solidarietà (Missioni, Seminario…) 5.740 

Caritas: fondi erogati a famiglie disagiate 30.965 

Contributi annuali alla Diocesi --------- 

Spese utenze (luce, acqua, riscaldamento…) 49.219 

Imposte, Tasse e Assicurazioni fabbricati/ 
collaboratori 

29.994 

Spese ordinarie/straordinarie di fabbricati e 
impianti (pulizie, revisioni, riparazioni, 
sanificazione, etc…) 

 
 

74.460 

Interessi passivi e rate mutuo --------- 

TOTALE USCITE 228.475 

AVANZO 2020 3.880 
  

SITUAZIONE DEBITORIA E CREDITORIA 
AL 31 DICEMBRE 2020 

 

Saldo finale di cassa 464 

Saldo conti correnti bancari 48.587 

Crediti 1.830 

TOTALE ATTIVO 50.881 

Mutuo -  167.835 

Debiti  diversi -   96.876 

TOTALE PASSIVO - 264.711 

PASSIVO CORRENTE - 213.830 
 

 



E ORA VORREMMO “CATTURARE” UN PO’ LA TUA ATTENZIONE!! 
 

Avrete notato che le pareti esterne del Duomo, ormai da molto 
tempo, presentano delle infiltrazioni di umidità che   provocano il 
distacco degli intonaci, con il rischio, ormai invadente, che il danno si 
propaghi anche all’interno della Chiesa. 

Nel 2019 era stato conferito l’incarico ad un professionista 
che,  in collaborazione ed in accordo con il responsabile dei beni 
patrimoniali della Diocesi di Treviso,  predisponesse un progetto di 
risanamento della struttura. Vennero sentite più ditte specializzate ed 
alla fine, anche sull’esperienza di simili interventi su altre Chiese della 
Diocesi, ci si orientò per un intervento radicale consistente nella 

creazione di una barriera chimica che impedisca la risalita 
dell’umidità. La scelta della barriera chimica è stata preferita al taglio 
dei muri, perché è una pratica consolidata da ormai 30 anni e 
soprattutto non compromette l’equilibrio statico di una struttura 
consolidata da secoli. Lo sbarramento chimico,  fonda la sua efficacia, 
sull’iniezione  di particolari liquidi idrorepellenti all’interno della 
muratura. Fatto questo si dovrà rifare l’intonaco e la dipintura delle 
facciate. L’intervento è stato  presentato alla Sovrintendenza di 
Venezia che l’ha approvato. I lavori avrebbero dovuto iniziare nella 
primavera-estate del 2020, ma la pandemia COVID-19, ha bloccato 
tutto. Ora si è ripreso in mano il progetto anche se la situazione 
finanziaria della Parrocchia non è la più florida. Per far fronte 
all’impegno finanziario necessario a realizzare l’intervento di 
risanamento, ci siamo rivolti a una Banca che opera a Mirano, che 
ha dato la sua disponibilità a concedere un finanziamento ed un 
contributo. Inoltre la banca ha proposto la creazione di un 
Crowdfunding, che è una forma di raccolta di piccoli fondi da  persone 
che, attraverso internet, possono partecipare alla realizzazione 
dell’opera. In questa fase stiamo ridefinendo il progetto e il piano 
finanziario e se tutto andrà per il giusto verso si pensa di poter 
realizzare l’intervento durante i mesi della primavere/estate 
2021. Prima dell’inizio dei lavori sarà data adeguata informazione sui 
costi e sulle modalità di raccolta fondi ed il nominativo della Banca che 
ci sosterrà nell’opera.  


