
Bilancio Parrocchiale di Ormelle 2018 
 

Ormelle, 19 dicembre 2018 
Carissimi parrocchiani di Ormelle, 
desideriamo aggiornarvi a riguardo del bilancio parrocchiale per l’anno 2018 che volge al termine. 
Brevemente vi riassumiamo la situazione economica della nostra Parrocchia fino al 30 novembre 2018: 
 
Gestione ordinaria 
 

Entrate da offerte feriali e festive (comprese le candele), 
sacramenti e funerali, affitti                    24.910,23 

 
Uscite per spese e manutenzione, bollette, imposte e tasse, 
integrazione sostentamento clero e chiesetta Scuola dell’Infanzia     28.579,56 

 
SALDO PASSIVO GESTIONE ORDINARIA                   - 3.669,33 
 
Gestione straordinaria 
 

Offerte straordinarie pro restauro campanile        11.172,41 
 

Spese straordinarie: varie             3.077.01 
                                            rate mutuo per restauro campanile        3.269,17 
 
SALDO ATTIVO GESTIONE STRAORDINARIA                 4.826,23 
 
Attualmente siamo impegnati con un mutuo con la Banca PreAlpi di Ormelle di € 52.078,39 con rate 
mensili di € 386,00 (comprensive degli interessi). 
 
Ricordiamo inoltre che la Parrocchia interviene anche per la gestione delle strutture della Scuola 
dell’Infanzia San Giuseppe. 
 
Ringraziamo quanti con generosità e premura si adoperano per il buon funzionamento delle 
strutture e degli spazi esterni ad uso delle attività parrocchiali. 
 
Unitamente al presente bilancio e alla busta per l’offerta annuale per la Parrocchia, vi porgiamo i nostri più 
cari auguri di un sereno Natale e di un felice 2019. 
Ricordiamo nella preghiera tutte le nostre famiglie, soprattutto quelle segnate da lutti, da malattie, da varie 
prove. 
Con l’occasione ringraziamo la nostra CARITAS parrocchiale che sostiene tante situazioni di difficoltà 
economica e finanziaria, contribuendo ad alleviare le fatiche di tante realtà. 
Ringraziamo tutte le famiglie che in occasione della celebrazione dei sacramenti si sono dimostrate attente 
e generose verso la nostra Parrocchia. 
 
Cogliamo l’occasione di invitarvi già da ora a non mancare al Concerto Gospel che si terrà sabato 
05 gennaio alle ore 20:45 in chiesa a Ormelle, e che sarà reso possibile anche dal vostro contributo. 
 
Per chi volesse contribuire liberamente al sostentamento della Parrocchia ricordiamo che la busta potrà 
essere restituita direttamente al parroco oppure durante le funzioni religiose. 
 

VI RINGRAZIAMO FIN D’ORA E AUGURIAMO A TUTTI BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO !!! 
 

Il parroco don Alberto Gasparini 
 
 

e il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE) 


