
Cristo è risorto! E’ l’affermazione 
più importante che possiamo fare da 
cristiani. E’ risorto qui e adesso. Nella 
nostra vita quotidiana segnata da gio-
ie e dolori, da speranze, sogni, fatiche 
e rimpianti. E’ risorto per i piccoli e 
per i grandi e anche per chi è grande 
tante volte. Per ognuno c’è uno sguar-
do nuovo sulla vita e sulle cose della 
vita. La luce, il fuoco, la novità positi-
va, il perdono, l’accoglienza, la mise-
ricordia sono solo alcune delle facce 
con cui si presenta la Resurrezione 
nella nostra vita di donne e uomini 
del nostro tempo. 
Scambiarci gli auguri di Pasqua è af-
fermare che la vita vince sempre,  che 
la speranza non può morire ma che 
trova sempre nuove forme per essere 
compagna di strada. E’ vero tocca a 
noi dimostrarlo e testimoniarlo con le 
scelte, i gesti e le parole che ci rivol-
giamo gli uni gli altri e che possono 
essere il segno della Resurrezione che 
c’è, che è qui,  che è per tutti. 
Vi auguro una grande, vera e totale 
Pasqua di Resurrezione che alimenti 
in tutti il desiderio di annunciare la 
bella, grande, notizia che Cristo è ri-
sorto e che è questa la nostra speran-
za e la nostra vita. 
Buona Pasqua!!!
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Anche quest’anno presentiamo i 
conti della Parrocchia e della Caritas. 
E’ un fatto doveroso quello di render 
conto di quella che è la vita economica 
della Parrocchia. Ancor più doveroso, 
però, è ricordare che la vita quotidiana 
della parrocchia è possibile solo grazie 
all’aiuto gratuito e generoso di tante 
persone che dedicano tempo, fatica e 
risorse a far si che le strutture e le at-
tività che la parrocchia gestisce siano 
un vero servizio al Vangelo e alla gente.  
Il ringraziamento è fatto col cuore e 
non è solo il ringraziamento dei preti 
che in parrocchia vivono ed operano 
è il “Grazie!” di tutti perché è solo in 
virtù della disponibilità di tanti che si 
riesce a “mandare avanti la baracca”. 
Venendo ai conti, il bilancio generale 
della parrocchia presenta un attivo 
di 12.289,37 euro che  addizionato ai 
fondi precedenti permette di far fronte 
ad una parte dei lavori non più dilazio-
nabili che si stanno effettuando e che 

si concluderanno nei prossimi mesi, 
come abbiamo visto in un’altra pagina 
del giornale. 
Al bilancio della vita parrocchiale si 
affianca quello relativo alle attività ca-
ritative. La Caritas parrocchiale ha un 
bilancio a parte che raccoglie gli inter-
venti diretti fatti per l’aiuto alle per-
sone in difficoltà attraverso contributi 
economici, la distribuzione di borse 
alimentari, vestiario, frutta e verdura e 
la distribuzione settimanale di alimenti 
ai senza fissa dimora. 
Questa è, in estrema sintesi, la si-
tuazione. Non è semplice ma ciò che 
distingue il bilancio di una parrocchia 
da quello di un’azienda è che insieme 
ai numeri c’è qualcosa che non si può 
contare: la generosità delle persone 
e soprattutto l’intervento di quel Dio 
che è Provvidenza nel quale crediamo 
fermamente e che non può dimenticare 
i suoi figli.

               I sacerdoti della Parrocchia 
               La Commissione economica

                     

Un bilancio, 
anzi due, 
che contano 
anche dal punto 
di vista del cuore 

Uscite 2015
Imposte e tasse
Manutenzione ordinaria chiesa e fabbricati 
Luce, telefono, acqua, gas, ecc  
Riscaldamento
Assicurazioni varie
Provviste per il culto   
Remunerazione sacerdoti e collaboratori 
Spese per vitto e servizi domestici  
Attività pastorali   
Oratorio Estate Ragazzi e altre attività
Arredi ed attrezzature   
Tasse diocesane    
Totale  uscite ordinarie     

 
  
Entrate 2015
Offerte alla Chiesa
Collette festive e feriali 
Offerte varie
Oratorio Estate ragazzi e attività varie 
Interessi bancari e postali 
Contributi da enti pubblici
Totale entrate ordinarie

 
21.563,69
68.254,36
18.305,00
46.554,50

199,93
10.000

164.877,48

  7302,01 
  11.373,21 

13,416,18
22.977,84 
5.803,65 
1.690,52 

17.500,50 
12.534,94 
5.163,29 

 51.657,07 
508,80

2.660,00
152.588,11

Riepilogo generale 
Totale Uscite Ordinarie 2014   
Totale Entrate Ordinarie 2014  
Attivo 

152.588,48
164.877,48
12.289,37
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    L’operaia 
e l’elettrauto

Ricordiamo 
due amici del 
Patrocinio

Era un sabato di fine maggio: ave-
vamo recitato il rosario nel cortile 
delle case di via Biglieri. Torno a casa 
accompagnato da Pina. Sulla porta 
mi ferma e prendendomi per mano 
mi dice: “Don Seba devo farti una 
confidenza: mi hanno scoperto un 
male brutto”. Poi scappa per le scale 
e singhiozza; ci rivediamo la mattina 
seguente, ma è tornata serena.  
Posso descrivere così Pina: operaia 
seria e impegnata per difendere la 
giustizia nel mondo del lavoro; mam-
ma e sposa generosa e sorridente; 
parrocchiana impegnata nel servizio 
agli ammalati della parrocchia, ai 
quali offriva sorrisi, momenti di pre-
ghiera, ore di serenità; attenta a tene-
re in ordine i paramenti della chiesa. 
Nella tua sofferenza ci sei stata di 
esempio, il tuo sorriso ci ha rincuorati, 
il tuo servizio in parrocchia ci ha fatto 
passare anche momenti di allegria. 
Grazie 
Paolo, l’elettrauto di via Ventimiglia. 
Le sue ore libere erano dedicate all’uf-
ficio parrocchiale, alla chiesa, ai lavori 
di manutenzione. “Paolo c’è un vetro 
rotto; Paolo non troviamo più la chia-
ve; Paolo bisogna andare a prendere 
i pacchi viveri…” Ma non solo. Paolo 
era un uomo di preghiera, era attento 
a chi era in qualunque genere di pro-
blemi e difficoltà. Era il primo a en-

trare in chiesa la mattina, l’ultimo a 
uscire per controllare anche che non 
ci fosse qualche malintenzionato. 
Sapeva guidare la preghiera in assen-
za degli incaricati ufficiali, pronto ad 
accogliere i defunti. Il suo è stato un 
sì quotidiano alla comunità parroc-
chiale. Uomo di preghiera ha guidato 
anche il Vangelo nelle case con sem-
plicità e concretezza.. Grazie Paolo, 
non abbiamo detto tutto, ma il bene 
grande che hai fatto è nel cuore di 
Dio e nel nostro ricordo.  
                                 Don Sebastiano

    Tempo 
di bilanci Parrocchiani 

    kg 1.750
Banco alimentare 

    kg 23.350
Mercato corso Spezia

    kg 6.200 
2 raccolte ai PAM 

    kg 6.400  
Commercianti 

    kg 630 
Eataly (pane e affini) 

    kg 3.140 
Caritas parrocchiale  (acquisti)

    kg 17.280  
Totale 

    kg 58.750

          Bilancio 2016 
della Caritas 

I generi alimentari, donati dai parroc-
chiani e da altri enti, distribuiti nel 2016 
alle famiglie in difficoltà sono stati i 
seguenti:

Con i generi alimentari offerti ed ac-
quistati è stato possibile confezionare 
circa 6340 pacchi distribuiti nell’arco di 
48 lunedì, 53 giovedì e 42 domeniche.

 

Consigli 

per le offerte 

Ai primi di maggio ci sarà una rac-

colta viveri nei due PAM  vicini alla 

parrocchia . Cogliamo l’ occasione 

per consigliare l’acquisto di: elabo-

rati di pomodoro, tonno/carne, riso, 

latte (anche da 0,5 lt), legumi, pasta,  

olio, caffè, zucchero, farina, omoge-

neizzati e prodotti per l’ infanzia. 


