
 IL RENDICONTO DELLA PARROCCHIA 

"Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune" (At 2,44-46). 

Quando leggiamo questo brano degli Atti degli Apostoli, il primo pensiero 

va all'aspetto della comunione dei beni materiali, grazie alla quale in quella 

prima Comunità dei cristiani non vi erano indigenti. Viene meno in 

evidenza che la comunione era più ampia, comprendendo anche la 

condivisione di tutta la "vita" della Comunità, con la circolazione di tutte 

le informazioni. Oggi la chiameremmo "Trasparenza".  

Anche nella nostra Comunità sto puntando, dal 1° luglio 2016, giorno della 

mia presa di possesso come parroco, alla "trasparenza" di tutti gli atti che 

riguardano la Parrocchia. Ecco perché metto a disposizione di tutta la 

Comunità  il Rendiconto economico della Parrocchia.  

Questo opuscolo è uno strumento di informazione e condivisione, che 

aiuta a sentirsi pienamente parte della Comunità, che ci aiuta a essere 

fratelli, a ricordarci che la Parrocchia appartiene a tutti, anche ai non 

credenti o non frequentanti ed è aperta a tutti. Ogni anno si cercherà di 

progredire sulla via della "trasparenza", anche per essere sempre più 

testimonianza verso l'esterno.  

Inoltre il Rendiconto finale sarà affisso alla bacheca parrocchiale e 

naturalmente sarà messo a disposizione in più esemplari per chi vorrà 

prenderne copia. L’intento è di offrire una visione e una comprensione più 

immediata di ciò che è avvenuto nell’anno appena trascorso sotto il profilo 

contabile. Il Rendiconto parrocchiale che viene presentato in questo 

opuscolo è stato arricchito con i rendiconti delle altre realtà parrocchiali 

che hanno le proprie casse (confraternite, coro parrocchiale, A.C, e altri 

organismi impegnati in specifici campi), come è ovvio il seguente 

opuscolo è stato stampato in più copie, ma molto agevolmente lo si può 

consultare anche a distanza di tempo in Internet, sul sito della Parrocchia, 

www.sangiorgioparrocchia.it, oppure richiederne copia in ufficio 

parrocchiale. 

 



BREVE RELAZIONE  DEL RENDICONTO 

ECONOMICO FINANZIARIO PARROCCHIALE 

A.D. 2020 

Carissimi,  

nel presentarvi il Rendiconto della gestione economica della Parrocchia  

svolta  nel corso dell’anno 2020, vogliamo, attraverso la presente e breve 

relazione,  precisare alcuni aspetti. Anzitutto richiamiamo come consiglio 

affari economici il criterio di “trasparenza” che ha presieduto la stesura del 

rendiconto, nel rispetto delle norme canoniche vigenti, valore 

imprescindibile nell’agire di chi vuole servire il Signore nei fratelli e nella 

comunità cristiana. Inoltre, ci siamo ispirati al criterio della continuità 

evidente nel mantenimento quasi totale delle voci rispetto al rendiconto 

dell’esercizio precedente, così da favorire una comparazione più 

immediata, sebbene, talvolta, abbiamo ritenuto opportuno operare degli 

aggiustamenti terminologici per una maggiore chiarezza. È così possibile, 

allora, rilevare che l’andamento dei flussi non risulta in linea con gli 

esercizi precedenti, infatti, c’è un forte calo dell’entrate dovuto alla 

pandemia che ci ha costretti alla chiusura della Chiesa e nel contempo si 

registra un incremento delle uscite sia per i bisogni ordinari della 

Parrocchia e soprattutto per le opere caritative dovute dall’emergenza 

sanitaria. Di grande aiuto però in questo contesto è stato il contributo per 

l’emergenza covid  della Conferenza Episcopale Italiana che ha dato un 

ampio respiro alle casse parrocchiali. Nonostante, questo la cassa 

parrocchiale mantiene un buon attivo dovuto ad una sana e prudente 

gestione economica del parroco e del consiglio affari economici 

parrocchiale.  

 

San Giorgio Morgeto, lì 2 febbraio 2021 

Festa presentazione di Gesù al tempio  

 

 

Il consiglio affari economici                                     In Cristo 

                                                              Sac. Antonio Sorrentino 

                                                            Parroco 



Entrate  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRATE ORDINARIE: 

 

 

Collette durante le messe € 7.920,74 

Battesimi  € 1.075,00 

Cresime € 475,00 

Matrimoni  € 150,00 

Funerali  € 2.290,00 

Affitto terreno € 360,00 

Cassette, candelieri ecc. € 2.932,68 

ENTRATE 

STRAORDINARIE: 

 

Offerte extra (voti, donazioni, ecc.) € 2.145,00 

Riffe parrocchiali € 287,55 

Contributo CEI covid € 9.233,78 

TOTALE ENTRATE €26.869,75 



Uscite  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrate                                        € 26.869,75 

Attivo dell’anno precedente              € 14.264,12 

Totale                                         € 41.133,87- 

Uscite                                                € 28.970,25 

 

Totale attivo al 31.12 2020   € 12.163,62 

SPESE GENERALI: 

 

 

Culto (ostie, vino, cera, fiori, ecc.) € 1.691,15 

Spese tipografiche € 412,93 

Materiale di cancelleria € 75,85 

Utenze (Luce, Gas, Telefono, ecc.) € 5.206,61 

Pulizia chiesa € 74,99 

Personale (collaboratori, ecc.) € 2.400,00 

SPESE PASTORALI: 

 

 

Liturgia  € 1.143,50 

Gruppi Parrocchiali  € 100,00 

Opere caritative € 3.330,10 

Igiene covid  € 376,24 

SPESE IMMOBILIARI E 

PATRIMONIALI: 

 

Manutenzione ordinaria € 5.064,43 

Acquisto PC mobili arredi € 8.492,95 

Interessi passivi bancari € 100,00 

Rate prestito curia situazione debitoria € 501,50 

TOTALE USCITE €28.970,25 



RENDICONTO 2020 

ARCICOFRATERNITA SS. SACRAMENTO  

 

ENTRATE  USCITE  

Affitto loculi 

cimiteriali  

 

€ 2.550,00 

Contributo loculo 

Arcipreti Assalti e 

Nesci 

 

€ 570,00 

  Carità emergenza 

Covid 

€ 650,00 

  Materiale cancelleria € 127,98 

  Pulizia cappella 

cimitero  

 

€ 240,00 

  Manifesti defunti € 70,00 

  Fiori Santissimo 

Sacramento per la 

quaresima 

 

 

€ 250,00 

  Legname, tappeti ecc. 

per i Santi Compatroni 

e Vergine Assunta 

 

€ 430,00 

  10° anniversario 

Parroco 

€ 200,00 

TOTALE 

ENTRATE 

 

€ 2.550,00 

TOTALE 

USCITE  

 

€ 2.537,98 

 

Entrate                                        €     2.550,00 

Attivo dell’anno precedente              €     2.803,00 

Totale                                         €     5.353,00 - 

Uscite                                                €     2.537,98 

 

Totale attivo al 31.12 2020   € 2.815,02 

 

 

 



RENDICONTO 

COFRATERNITA SS. ROSARIO 

A.D. 2020  

 

ENTRATE  USCITE  

Affitto loculi cimiteriali  € 11. 534,00 Addobbi floreali € 171,90 

Offerte Varie  € 645,00 Utenze Chiesa Carmine € 314,70 

Offerte questua e 

candelieri   

 

€ 1.050,00 

Amplificatore e 

microfoni Chiesa 

Convento 

 

€ 4.589,40 

Offerte funerarie € 750,00 Sacrestia e Ufficio 

Chiesa Convento 

 

€ 11.037,00 

  

 

Manutenzione 

ordinaria Chiesa 

convento e cappella 

cimitero    

 

 

€ 294,80 

  10° anniversario 

Parroco 

 

€ 200,00 

  Contributo Covid 

Ospedale Polistena  

 

€ 500,00 

  Eventi congrega € 217,50 

  Prodotti igiene Covid € 358,00 

  Marmi cimitero € 290,00 

  Materiale liturgico   € 572,50 

  Carità € 350,00 

TOTALE ENTRATE € 13.979,00 TOTALE USCITE  € 18.895,80 

 

Entrate                                        € 13.979,00 

Attivo dell’anno precedente              € 17.034,84 

Totale                                         € 31.013,84 - 

Uscite                                                € 18.895,80 

 

Totale attivo al 31.12 2020   € 12.118,04 



 

RENDICONTO CORO PARROCCHIALE 

A.D. 2020 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrate                                        € 2.200,00 

Attivo dell’anno precedente              € 1.641,40 

Totale                                         € 3.841,40 - 

Uscite                                                € 2.014,00 

 

Totale attivo al 31.12 2020   €1.827,40 

 

 

 

 

 

 

ENTRATE  USCITE 

 

 

 

Funerali 

 

€ 1.800,00 

 

Festa concerto coro 

 

€ 314,00 

 

Matrimoni 

 

€ 400,00 

Contributo per 

organisti 

 

€ 1.150,00 

 

 

 

 

10° anniversario 

Parroco 

 

€ 200,00 

  Uscita Coro € 350,00 

TOTALE 

ENTRATE 

 

€ 2.200,00 

TOTALE 

USCITE 

 

€ 2.014,00 



RENDICONTO CATECHISMO 

 A.D. 2020 

      

 

 

Entrate                                        € 2.071,00 - 

Uscite                                                € 1.299,00 

 

Totale attivo al 31.12 2020   € 772,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRATE  USCITE 

 

 

Quote iscrizioni € 1.566,00 Libri  € 699,00 

Attivo anno 2019  € 505,00 Bibbie  € 270,00 

  Materiale Avvento € 150,00 

  Materiale Quaresima €   50,00 

  Materiale attività 

varie 

 

€   130,00 

TOTALE 

ENTRATE 

 

€ 2.071,00 

TOTALE 

USCITE 

 

€ 1.299,00 



RENDICONTO CARITAS PARROCCHIALE 

 “Maria Madre della Divina Provvidenza” 

A.D. 2020 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrate                                        € 1.346,74 - 

Uscite                                                €    847,00 

 

Totale attivo al 31.12 2020  € 499,74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRATE  USCITE 

 

 

Attivo anno 2019 € 1.168,74 Iscrizione Agea 

2020 
€ 150,00 

Offerte varie € 72,00 Ceste per raccolta 

alimenti 

 

€ 200,00 

Vendita “Sgute”  € 106,00 Carità  € 497,00 

TOTALE 

ENTRATE 

 

€ 1.346,74 

TOTALE 

USCITE 

 

€ 847,00 



 

RENDICONTO 2020 

ASSOCIAZIONE AZIONE CATTOLICA 

 

ENTRATE  USCITE  

Contributo soci e 

mercatini vari 

€ 451,62 Materiale di 

Cancelleria 

€ 181,47 

Vendita Profumi  € 78,60 Festa della pace € 100,00 

  Festa ACR € 131,48 

TOTALE 

ENTRATE 

 

€ 530,22 

TOTALE 

USCITE  

 

€ 412,95 

 

Entrate                                       €    530,22 

Attivo dell’anno 2019                      €       78,60, 

Totale                                        €    608,82 - 

Uscite                                               €    412,95 

 

Totale attivo al 31.12 2020  €195,87  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENDICONTO FESTE E 

RISTRUTTURAZIONE CHIESETTA 

MELIA A.D. 2020 

 

Sicuramente, ormai, avete imparato a conoscermi in questi anni che sono 

stato a San Giorgio Morgeto per la mia chiarezza e precisione e in 

continuità con il mio agire, mi sono prefissato di mettere in trasparenza gli 

atti economici della nostra parrocchia. Per tale motivo, è giusto e doveroso 

che come membri di un’unica famiglia veniate a conoscenza della raccolta 

fondi destinati per la festa e la ristrutturazione della Chiesetta della 

Madonna della Montagna (Melia). Come ben sapete e come dicevo da 

tempo, la Chiesetta versava in condizioni strutturali pessime, che a stento e 

forzatamente ci hanno consentito di celebrare il tradizionale settenario in 

onore della Madonna. Per cerare di risolvere i problemi sopra indicati, con 

i Sigg. D’Amato Michele e Marchese Michele, membri del comitato dei 

Santi Compatroni, abbiamo effettuato una sottoscrizione per reperire dei 

fondi necessari a realizzare parte dell’opera sopra citata. Infine sentiamo il 

dovere di ringraziare quanti hanno collaborato per la riuscita della 

ristrutturazione: i Sigg. Fazari Giacomo (decoratore), Fazari Lorenzo e 

Michele, Ierace Isidoro e Mammoliti Tonino, l’associazione “San Giorgio 

Soccorso” per aver offerto l’illuminazione interna della Chiesetta, ma 

ancor più grazie alla spontanea generosità di tutti i cittadini che hanno 

concorso alla piena realizzazione dell’opera. 

Ancora a tutti voi un grazie di cuore per il vostro contributo e la vostra 

collaborazione. 

 
 

 

 

 



 

REDICONTO FESTA  MADONNA DELLA MONTAGNA 

 

ENTRATE  USCITE   

  Sottoscrizione € 3.130,00 Saldo vetrate 

cancello  

€ 250,00 

Contributo S. 

Giorgio Soccorso 
 

€ 600,00 

Operai per 

manutenzione  

 

€ 375,00 

Contributo 

Anonimo 

 

€ 1.200,00 

 

Materiale Edile 

 

€ 197,60 

Attivo anno 

precedente 

 

€ 3.044,50 

Fuochi artificiali 
(Feste: S. Giacomo, Maria 

SS. Assunta e Melia) 

 

€ 642,50 

  Spese 

tipografiche 

 

€ 160,00 

   

Pittura Cancello  

 

€ 600,00 

  Materiale 

elettrico e fari  

 

€ 895,00 

  Marmista  € 1.800,00 

  Materiale Pittura  € 1.365,00 

  Interessi passivi 

postali 

 

€ 70,00 

Totale  

Entrate 

 

€ 7.974,50 

Totale  

Uscite 

 

€ 6.355,10 

 

 

Entrate                                        € 7.974,50 

Uscite                                               €  6.355,10 

ATTIVO                                      €  1.619,40 
 

 

 



 

Si ringraziano quanti hanno fornito i dati 

economici delle diverse realtà parrocchiali: 

 

 Arciconfraternita SS. Sacramento: 

Priore Raffa Michele  Cassiere Spanò Gino 

 

 Confraternita del SS. Rosario: 

Priore Mammoliti Pasquale  Cassiere Cannatà Angela  

 

 Catechismo 

Cassiere Zangari Anna  

 

 Caritas Parrocchiale  

Cassiere Zangari Anna  

 

 Coro Parrocchiale: 

Cassiere Giovinazzo Carmela e Sorrenti M. Stella 

 

 Associazione Azione Cattolica: 

Presidente Prof.ssa Sorbara Natalia  Cassiere Seminara Noemi 

 

 Feste Maria SS. Assunta e Melia: 

Sigg. D’Amato Michele e Marchesano Michele  

 


