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VERBALE CONSIGLIO PASTORALE 
di mercoledì 16 giugno  

 
 

Oggi in data 16 giugno alle ore 21,00 si è riunito in Oratorio il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale. Presenti come membri di diritto: P. RENZO, PADRE AMBROGIO, 
SUOR MARIA LUISA; come membri di diritto scelti dal parroco: MOLTENI, DI 
CREDICO, PETAGNA, DRAGAN, TOLDO, BALDINI, MINESSO; come membri 
eletti: VIGANO’, D’ARCANGELO, CAVALLERI, BARCHETTA, 
ZAVATTARELLI, REGALIA. Per il CAE: FUMAGALLI, OTERI.  
 
 
 
1- Saluto del Parroco  
 
Padre Renzo dopo la preghiera invita alla lettura dell’ordine del giorno 
 
2- Lettura ed approvazione del verbale del 22 gennaio u.s. 
 
Il verbale è approvato all’unanimità 
 
3- Situazione economica 2013 e prospettive 2014 
 
Padre Renzo segnala che c’è un’infiltrazione di acqua dal tetto sopra l’altare, servono 
quindi lavori che prevederebbero eventuale montaggio di struttura esterna in cortile o 
un eventuale ponteggio; si stimano i costi in 20.000 euro.  
Dal punto di vista economico la voce stipendi (organista, sacrestia, portineria, 
pulizia) costa indicativamente 80.000 euro all’anno. 
La perdita rilevata è di circa 93.000 euro, le entrate derivanti da offerte si aggirano 
sui 30/40.000 euro. 
A questo punto il Consiglio degli affari economici specifica che la parrocchia dispone 
di un patrimonio di circa 700.000 euro, debitamente investito, più una parte di una 
seconda eredità (non chiaro confusione in sala).  
Inoltre si chiarisce che una parte delle risorse spetta al convento ed è stimata a forfait 
in 50.000 euro.  



Una discussone ampia e vivace concerne il ruolo, nella vita parrocchiale, della 
ONLUS amici del corpus domini che dovrebbe raccogliere e non drenare risorse alla 
parocchia. Si sottolinea come un percorso di trasparenza nella gestione dei fondi è la 
via maestra da seguire per evitare interpretazioni malevoli sulla destinazione delle 
risorse 
 
 4- Presentazione da parte del Parroco del programma pastorale 2014-15 
 
La discussione è rimandata ad un prossimo incontro avendo il tempo dedicato al 
punto 3 occupato quanto a disposizione. 
 
5- Varie ed eventuali 
 
Padre Renzo assicura che contatterà i membri degli affari economici per fornire a 
tempo debito il bilancio o quantomeno un quadro più esaustivo della situazione 
patrimoniale della parrocchia. Il consiglio sarà riconvocato in data da destinarsi. 
 
 
Il Parroco: Padre Renzo 
 
Il segretario: Lino Regalia 


