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Nel mese di gennaio 2015 si è estinto il mutuo. Tra le spese 
straordinarie si evidenzia l’installazione dell’impianto di vi-
deosorveglianza che interessa il centro parrocchiale, la zona 
antistante la canonica e l’ingresso alla Cripta, spesa per circa € 6.500. Si ringraziano quanti 
si sono adoperati per i lavori di ristrutturazione della casa Scout e per l’importante contribu-
to economico che gli Scout hanno erogato.  

BILANCI   2015  

  I prospetti di bilancio  sono redatti in forma sintetica, 
raggruppando diverse voci. Se qualcuno desidera avere 
ulteriori informazioni rispetto ai prospetti di  Bilancio al 
31/12/2015 può rivolgersi al Parroco, a Padre Graziano 
oppure al delegato al settore economico-finanziario e bi-
lancio del C.P.A.E. 

PARROCCHIA SS. APOSTOLI   PIETRO E PAOLO IN MUSSOLENTE 
Bilancio Generale 2014 2015 

DESCRIZIONE ENTRATE USCITE ENTRATE USCITE 

OFFERTE RACCOLTE IN CHIESA 52.033,76   57.640,87   
BENEDIZIONI CASE, MATRIMONI, FUNERALI E 
ALTRI SERVIZI RELIGIOSI 19.490,00   17.880,00   

REDDITI DA FABBRICATI 7.560,00   4.260,00   
ENTRATE VARIE (Buste natalizie, Madonna 
Acqua e contributo GSE Fotovoltaico) 12.588,43   16.615,85   

COLLETTE E OFFERTE PER LA CARITA' E  CARI-
TAS PARROCCHIALE  9.128,00   10.560,00   

SPESE PER IL CULTO, PER MINISTRI, E ATTIVI-
TA' PASTORALI   4.271,19   4.367,62 

MANUTENZIONE ordinaria e Impianto Audio   52.886,55   15.413,56 
ENEL, GAS, TELEFONO   23.815,22   20.751,80 
IMPOSTE, ASSICURAZIONI   13.755,33   11.731,22 

USCITE VARIE E SPESE STRAORDINARIE  
(Oratorio, attività pastorali, contributo  Asilo)   12.879,65   14.373,89 

COLLETTE E OFFERTE PER LA CARITA' E CARI-
TAS PARROCCHIALE   16.968,00   10.560,00 

TOTALI 100.800,19 124.575,94 106.956,72 77.198,09 

AVANZO / DISAVANZO DI GESTIONE -23.775,75     29.758,63 

CASSA 3.353,46 

BANCHE C/C 84.823,30 

TOTALE 88.176,76 

DISPONIBILITA' AL 
31/12/2015   

Oratorio - Bilancio al 31 dicembre 2015 
 
Nel 2015 è stato acquistato un nuovo video 
proiettore in alta definizione comprensivo 
delle spese di installazione per circa € 
2.500. 

La Comunità  Misqui lese 
Parrocchia Santi Pietro e Paolo 

22 maggio 2016 Allegato al Notiziario settimanale n. 21 
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SEGRETERIA PARROCCCHIALE:  349.1001030   – PARROCO: 0424.577014 – SANTUARIO: 0424.577057 SEGRETERIA PARROCCCHIALE: segreteria@parrocchiadimussolente.it   cell. 349.1001030       

Circolo Oratorio NOI  San Michele Arcangelo 

Bilancio   2014 2015 

DESCRIZIONE ENTRATE USCITE ENTRATE USCITE 

Bar 9.283,17 5.459,53 9.677,00 5.875,58 

Attività 1.705,76 513,44 1.988,93   
Offerte (uso aule) 1.140,00   2.109,00   
Contributi da  istituzioni e raccolta fondi 3.793,00       
Comitato Sagra     300,00   
GREST 3.788,50 4.476,00 5.847,00 5.551,22 
5 per mille 2.011,76   1.311,57   
Tesseramenti 3.504,00 2.383,00 3.706,00 2.516,50 
Spese manutenzione locali e generali   5.559,00   3.047,81 
Interventi Straord. Teatro - Caldaie - Pitture Locali       3.741,93 
Gas   6.482,05   5.548,72 
Energia elettrica   2.866,04   5.177,87 
Telefono   375,00     
Rifiuti Etra   699,55   699,55 
Canone Rai   203,70   203,70 
Locandine   213,86   81,00 
Acquisto panche   1.350,00     
Contributo Oratori Fuori-Social Day-Ac       1.200,00 
Cancelleria e postali       128,25 
Materiale di consumo   368,83   481,36 

TOTALI 25.226,19 30.950,00 24.939,50 34.253,49 

AVANZO / DISAVANZO DI GESTIONE -5.723,81   -9.313,99   

     

Rendiconto al 31 Dicembre 2015   

Disponibilità liquide al 31/12/2014   18.592,53   

Disavanzo di Gestione   -9.313,99 
  

SALDO C/C AL 31/12/15   9.195,72 
Cassa   82,82   

Contr. Scouts Contr. Parrocchia Tot. spese lavori 

15.489,16 28.832,49 44.321,65 

Sintesi Intervento ristrutturazione della casa Scout  
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Val Malene     
 Bilancio al 31 dicembre 2015 
 
Nel corso del 2015 oltre alle spese della gestio-
ne caratteristica, sono state sostenute alcune 
spese di natura straordinaria, in particolare 
sono state svolte opere di manutenzione all’im-
pianto elettrico, acquistate le “griglie” per la 
colonia e acquistati nuovi elettrodomestici  

VILLAGGIO A. DE GASPERI IN VAL MALENE (TN) 
Bilancio 2014 2015 

DESCRIZIONE ENTRATE USCITE ENTRATE USCITE 

OSPITALITA' E OFFERTE 36.860,00   34.510,00   
OFFERTE     863,00   
RIMBORSI LUCE + GAS     4.619,93   
RICAVI INIZIATIVE     2.860,00   
RICAVI VARI E BAR (2015 SOLO BAR)  6.323,00   4.500,00   

MANUTENZIONI STRAORDINARIE   28.313,75   10.893,81 
MANUTENZIONE ORDINARIE   9.897,43   3.528,62 
SPESE X INIZIATIVE E RIMB. VOLONTARI   1.960,00   1.720,00 
LUCE, ACQUA, GAS   7.177,46   8.209,95 
TASSE E SPESE BANCARIE   3.497,10   3.153,67 

TOTALI 43.183,00 50.845,74 47.352,93 27.506,05 
AVANZO - DISAVANZO DI GESTIONE -7.662,74     19.846,88 

         
Rendiconto al 31 Dicembre 2015     

Saldo C/C al 31/12/14   15.520,91     
Avanzo di Gestione   19.846,88     

SALDO C/C AL 31/12/14   35.367,79     

stampato in proprio—   Per il notiziario o  info : segreteria@parrocchiadimussolente.it  - vedere anche: www. parrocchiadimussolente.it   -  www.facebook.com/people/Parrocchia-Mussolente/100004581705649 

CARITAS Bilancio 2015 
 
Avanzo cassa 2014  ..... 665,30 
Totale entrate ........31.626,50 

(offerte prima domenica del mese , raccolte straor-
dinarie S. Natale e Madonna dell'acqua  , offerte 
dalla parrocchia e da gruppi parrocchiali   e asso-
ciazioni quali Ana , Comitato Sagra , Protezione 

civile , Onlus , donazioni privati ) 
Totale uscite .................31.627,00 
( per affitti , utenze , abbonamento a trasporti , 
tikets e medicinali , legna ) 
Avanzo cassa 2015 ...................664,80 
 
Segue  a pag. 3  la relazione 

RELAZIONE 
CARITAS 2015  
 
E’ passato un altro 
anno , denso di im-
pegni e di fatiche ma 
anche di gioie  e di 
speranze che ci aiu-
tano ad apprezzare 
comunque i tempi  

difficili che stiamo vivendo perché assistiamo 
con fede e meraviglia ogni giorno al miracolo 
della vita con le sue cadute ma anche con 
storie di rinascita e di dignità ritrovata. 
Don Davide, il  direttore della caritas tarvisi-
na, nella sua relazione all’open day della 
Casa della carità lo scorso 7 maggio ha de-
scritto con tre semplici parole  lo spirito che 
dovrebbe animarci :  
grazie,    scusa ,  ti voglio bene  
Prima di tutto la gratitudine di sentirsi parte 
attiva e responsabile nel cercare di scrivere 
una pagina di storia diversa, ispirata ad ideali 
di amore, di fratellanza, di giustizia e di co-
munione con ogni fratello che ci capita di 
incontrare nel nostro cammino perché ormai 
abbiamo capito benissimo che la storia 
dell’altro è profondamente intrecciata con la 
nostra e non si può restare indifferenti di-
fronte al dolore di altri uomini e donne co-
me noi . 
 In secondo luogo l’umiltà di riconoscere i 
propri limiti e di chiedere perdono quando 
nella nostra superficialità non riusciamo ad 
ascoltare il fratello, a tendergli la mano, ad 
ascoltare e a  dare voce al suo  dolore . 
L’icona usata da Don Davide per presentare 
l’attività di quest’anno è stata la lavanda dei 
piedi nel  racconto di Giovanni  (13, 1-15 ). 
E’ un richiamo a tutti noi e alla  Chiesa ad 
essere sempre al servizio in un legame di 
umanità che ci fa stare con gli ultimi.  
Per tornare alla nostra attività  ecco una sin-
tesi del 2015 : 
I nostri impegni  
-distribuzione  settimanale dei pacchi viveri a 
domicilio, solitamente il giovedì dalle 17,30 
alle 20,30  
-partecipazione ai  turni  nel CDA di Asolo 
aperto il martedì e il venerdì dalle 15 alle 
17. Il CDA avrebbe la necessità urgente  di 
circondarsi di professionisti ( avvocati, ragio-

nieri, psicologi... ) in grado di fornire consu-
lenze professionali a titolo gratuito.   
- partecipazione  ai turni nel  progetto del 
microcredito presso il CDA di Montebelluna 
tutti i mercoledì dalle 18 alle 20. 
-abbiamo cercato di animare il senso di cari-
tà , di accoglienza e di gioia di stare insieme  
in tutta la comunità parrocchiale attraverso 
la FESTA MULTIETNICA , gli incontri pro-
mossi dai catechisti e dai gruppi scout sul 
tema della povertà e dei migranti che hanno 
generato frutti preziosi nelle loro attività del 
2016. 
Un po’ di numeri dello scorso anno :  
-15 famiglie aiutate regolarmente, 24 adulti 
e14 minori  
-31,600 euro di aiuti economici erogati 
nell’anno  per il pagamento di bollette, affit-
ti , abbonamenti ai trasporti, libri… Per non 
creare un senso di dipendenza o di assisten-
zialismo abbiamo cercato di aiutare le perso-
ne a cercare un LAVORO ma non abbiamo 
avuto un grande riscontro e su questo chie-
diamo l’aiuto e l’impegno di tutta la comuni-
tà.  
-distribuzione di mobili, vestiario, elettrodo-
mestici, biciclette … 
-l’opera diffusa di molti volontari e non che 
va a trovare malati e sofferenti, i ricoverati 
nelle case di riposo o di cura, si presta per 
agevolare trasporti o altri piccoli servizi. La 
Caritas infatti non sostituisce le opere di 
carità che ogni cristiano è tenuto a compiere 
verso il prossimo. 
Chi ci aiuta ? 
• Raccolta viveri mensile in chiesa e altre 

donazioni spontanee  dei parrocchiani  o di  
onlus. 

• Frutta e verdura  dalla cooperativa MENO 
SPRECO E PIU SOLIDARIETA’ 

• Offerte di denaro durante le sante messe,  
• donazioni ad hoc da parte di privati e asso-

ciazioni, Alpini, Protezione civile, comita-
to Sagra, feste di quartiere,  gruppi parroc-
chiali  ( scout, catechismo, Acr, cantori .. ) 

•  offerte del parroco e assegnazioni da parte 
del Comune a favore delle Caritas parroc-
chiali di Casoni e Mussolente. 

        GRAZIE A TUTTI !!!!! 

VILLAGGIO A. DE GASPERI IN VAL MALENE (TN) 
Bilancio 2014 2015 

DESCRIZIONE ENTRATE USCITE ENTRATE USCITE 

OSPITALITA' E OFFERTE 36.860,00   34.510,00   
OFFERTE     863,00   
RIMBORSI LUCE + GAS     4.619,93   
RICAVI INIZIATIVE     2.860,00   
RICAVI VARI E BAR (2015 SOLO BAR)  6.323,00   4.500,00   

MANUTENZIONI STRAORDINARIE   28.313,75   10.893,81 
MANUTENZIONE ORDINARIE   9.897,43   3.528,62 
SPESE X INIZIATIVE E RIMB. VOLONTARI   1.960,00   1.720,00 
LUCE, ACQUA, GAS   7.177,46   8.209,95 
TASSE E SPESE BANCARIE   3.497,10   3.153,67 

TOTALI 43.183,00 50.845,74 47.352,93 27.506,05 
AVANZO - DISAVANZO DI GESTIONE -7.662,74     19.846,88 

         
Rendiconto al 31 Dicembre 2015     

Saldo C/C al 31/12/14   15.520,91     
Avanzo di Gestione   19.846,88     

SALDO C/C AL 31/12/14   35.367,79     


