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C arissimi Parrocchiani,  
  come ogni anno il Consiglio per gli affari economici della 
Comunità Pastorale presenta la rendicontazione dell’esercizio 2018 delle nostre 
cinque Parrocchie.  
Ci piacerebbe presentare un bilancio non di numeri e statistiche, ma di tempo, 
impegno, passione e competenze di tutte quelle persone che ogni giorno 
permettono alla nostra comunità di essere presenti ed operare in tanti settori 
con gratuità e generosità.  
Quindi un GRAZIE di cuore a tutti coloro che partecipano alla vita della nostra 
comunità anche con il sostegno economico attraverso le offerte, principalmente 
quelle domenicali ed in occasione dei sacramenti, e le donazioni per specifiche 
attività o restauri.  
Prima di entrare nello specifico dei rendiconti una riflessione sull’importanza di 
effettuare manutenzioni straordinarie sulle varie strutture della comunità, 
principalmente per motivi di sicurezza e responsabilità.  
Nel 2018 gli interventi straordinari hanno interessato la Parrocchia di San Paolo 
che a fine anno ha iniziato i lavori di consolidamento e restauro del tetto della 
Basilica, ma altre opere urgenti saranno da prendere in considerazione nei 
prossimi mesi.  
Analizziamo ora i rendiconti da un punto di vista economico (ricavi / costi).  Da 
una prima lettura si nota che i ricavi sono aumentati rispetto all’anno 
precedente, ma solo per le offerte finalizzate ricevute dalla Parrocchia di San 
Paolo per la ristrutturazione del tetto.   Infatti tutte le altre voci di offerte sono 
gradualmente diminuite in tutte le Parrocchie ed è un aspetto che ci deve far 
riflettere.  
I costi, che sono riepilogati per tipologia, nonostante gli sforzi quotidiani per il 
loro contenimento, sono leggermente aumentati in quasi tutte le voci.  
L’aspetto finanziario o di cassa evidenzia che gli scoperti per esposizioni 
bancarie, i debiti per mutui, i prestiti regionali e i debiti vari da qualche anno 
registrano una progressiva diminuzione, anche per sollecitazioni da parte 
dell’Ufficio Amministrativo Diocesano che richiede un rientro delle varie 
posizioni scoperte.  
Nonostante questo miglioramento il flusso negativo di cassa resta elevato con 
l’impossibilità di procedere con altri interventi di ristrutturazione senza una 
preventiva copertura finanziaria.  
Sono brevi riflessioni che riguardano il riepilogo dei cinque rendiconti, ma che ci 
devono sollecitare per una partecipazione differente e responsabile da parte di 
ciascuno.  Per lo specifico di ogni Parrocchia segue un commento che 
riassume i dati salienti del 2018.  
Ancora grazie a tutti per il costante impegno, nonostante le difficoltà, con la 
certezza che insieme possiamo guardare al futuro con speranza e rinnovata 
fiducia.  
 Per la Commissione Affari Economici Comunità San Vincenzo  

 PARROCCHIA SAN CARLO CANTU’  
Sono terminati i pagamenti per lavori di rifacimento dell’impianto di riscalda-
mento della Chiesa e dell’oratorio. Al 31/12 la parrocchia si trovava con uno 
scoperto c/c di circa 100.000,00; a coperture di tale debito è stato acceso un 
mutuo di 120.000 € da restituirsi in 7 anni con rate mensili da circa 1600€; 
contestualmente è stato revocato lo scoperto di conto corrente che non può più 
essere utilizzato. In questi periodi non facili e con i continui aumenti dei costi 
(utenze, sicurezza, ed educatori laici), la parrocchia comunque sostiene con 
notevole sforzo economico tutte le iniziative pastorali ed educative specialmen-
te a favore della comunità giovanile (catechesi… oratorio… feste…) a tal fine 
chiediamo una maggiore sensibilizzazione nel contribuire alle spese ed agli 
investimenti della parrocchia. 

IBAN  :  IT 20 J 08430 51060 000000047172  

presso Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù 

 PARROCCHIA SAN LEONARDO INTIMIANO 
Nel 2018 la nostra Parrocchia ha dovuto affrontare importanti interventi sugli 
impianti elettrico e termoidraulico dell’oratorio, per la messa a norma degli 
stessi, nonché altre manutenzioni straordinarie per l’organo, la caldaia della 
chiesa, il rifacimento del tetto dell’atrio del salone Oratorio, che a motivo di 
infiltrazioni d’acqua si era ammalorato, sostituzione di vari elettrodomestici per 
la cucina dell’oratorio, per un costo complessivo di circa € 50.000. Grazie al 
fondo cassa, alle varie iniziative oratoriane e soprattutto alla generosità delle 
famiglie, sono state coperte queste spese. Nel 2019 saranno ultimati i lavori 
elettrici ed altri piccoli interventi murari per un costo di circa € 20.000. Ringra-
ziamo per quanto continuerete ad offrire anche quest’anno. 

IBAN  :  IT 14 G 08430 51081 000000140395  

presso Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù 

 PARROCCHIA SAN TEODORO CANTU’  
La gestione della parrocchia ha scelto di dedicarsi nel 2018 a interventi ordinari 
o straordinari di manutenzione molto necessari. In particolare: completare con 
un esborso di 37.000 € il pagamento della nuova caldaia dell’Oratorio di via 
Daverio; intervenire sul salone parrocchiale attiguo alla chiesa di Sant’Antonio 
per manutenzioni straordinarie non più rimandabili per un totale di 20.000 €; 
sostituire l’organo corale dietro l’altar maggiore; provvedere a piccole manuten-
zioni dell’edificio della Casa di  via Volta; rifare il tettuccio della chiesa di S. 
Antonio rovinato a causa di un urto di un automezzo; consolidare parte delle 
pietre della piazza della chiesa. Per il 2019 sarà invece necessario: provvedere 
a manutenzioni ordinarie e straordinarie urgenti sulle campane e sul castello 
relativo; riparare una parte molto compromessa del tetto dell’Oratorio di via 
Daverio; avviare i lavori di rifacimento degli infissi della Cappella del Crocifisso 
e della Sacrestia, ormai fatiscenti e pericolosi; mettere in cantiere i lavori di 
rifacimento delle luci della chiesa ormai giunte al termine della loro funzionalità; 
continuare con la cura della Casa di via Volta. Queste spese potranno essere 
coperte solo in parte con la disponibilità residua del fido bancario in essere, in 
parte occorre reperire fondi tramite la generosità dei benefattori e dei parroc-
chiani. 

IBAN:  IT 73 T 08430 51060 000000000572  

presso Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù 
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 PARROCCHIA SANTI MICHELE E BIAGIO 
       CANTU’  

La nostra Parrocchia ha recentemente sostenuto e concluso lavori per la 
realizzazione dei nuovi riscaldamenti a maggior efficienza e risparmio 
energetico sostenendo un impegno finanziario di oltre 170.000 €. Grazie 
al contributo di molti parrocchiani che hanno aderito offerte o tramite 
iniziative finalizzate, abbiamo potuto affrontare e pagare alle scadenze 
programmate il debito verso i fornitori, che verranno esauriti nel corso dei 
quest’anno. La Curia Diocesana ci ha concesso di sostituire la linea di 
scoperto di conto ancora in essere con BCC Cantù per € 250.000,00 con 
un finanziamento a rientro di 8 anni; l’impegno finanziario si esaurisce 
mensilmente con una rata di circa € 3.000 euro che la Parrocchia conta 
di affrontare con le nostre offerte.  
Oggi, e urgentemente, la Parrocchia deve anche affrontare altre spese di 
manutenzione straordinaria ed in particolare la sostituzione di tubature 
d’acqua, ormai obsolete ed oggetto di precedenti interventi parziali non 
risolutivi. È un imprevisto e, come sempre, contiamo sulla Divina Provvi-
denza che si materializza nell’amore verso la nostra Chiesa e nella gene-
rosità dei suoi parrocchiani. Il costo è di € 18.000 circa e sarà affrontato 
chiedendo una dilazione al fornitore così di poter raccogliere i fondi ne-
cessari a fronteggiare con una certa tranquillità finanziaria questo nuovo 
impegno. 

IBAN:  IT 27 K 08430 51060 000000001237  

presso Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù 

 PARROCCHIA SAN PAOLO CANTU’  
Nel corso del 2018 la Parrocchia ha iniziato i lavori di restauro conservati-
vo della copertura della basilica (ad oggi già completata) e della sacrestia 
(attualmente in esecuzione), prevedendo la conclusione per fine aprile. 
Grazie alla generosità dei parrocchiani al 31/12/2018 (della prevista 
spesa complessiva di € 360.000) è stata raccolta la somma di € 148.773; 
a questa sono da aggiungersi il contributo della BCC CANTU’ di € 50.000 
per raddoppio offerte e il contributo della CEI per altri € 160.000 (erogati 
in due tranche). Il costo dei lavori, salvo imprevisti, risulta per buona 
parte coperto. 
Al più presto e compatibilmente con i tempi a disposizione, si convocherà 
un’assemblea parrocchiale per relazione sui lavori svolti. 
Rimane in essere lo scoperto di conto corrente di circa € 110.000 relativo 
ai lavori di ristrutturazione della casa parrocchiale, a cui nei prossimi mesi 
si dovrà trovare soluzione, mentre continua la restituzione del debito 
FRISL in circa € 11.000 annui. 
Si è sempre in attesa di un compratore per l’immobile pervenuto in eredi-
tà alcuni anni fa. 
Grazie per chi continua a sostenere la Parrocchia. 

IBAN ISTITUZIONALE: IT 59 M 08430 51060 000000042321  

IBAN PER IL TETTO:  IT90F08430 51060 000000965572  
presso Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù 
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