
COMUNITA' PASTORALE SAN GUIDO - ACQUI TERME                                                                              
PARROCCHIA N. S. ASSUNTA - CATTEDRALE 

RESOCONTO ECONOMICO ANNO 2019 
ENTRATE ORDINARIE   

Offerte raccolte in chiesa 30.817,42 

Offerte da cassette e candele 4.993,99 

Offerte da celebrazione sacramenti e funerali 7.630,00 

Offerte per riscaldamento 2.414,41 

Offerte varie 17.631,73 

Totale entrate ordinarie 63.487,55 

ENTRATE STRAORDINARIE   

Offerte per lavori aula capitolare 7.294,00 

Contributo National Gallery per mostra Trittico 7.500,00 

Contributo 8xmille per impianto allarme aula capitolare 5.154,50 

Contributo da Curia per lavori canonica 3.000,00 

Totale entrate straordinarie 22.948,50 

Totale entrate 2019 86.436,05 
    

USCITE ORDINARIE   

Assicurazione 7.813,16 

Vigilanza notturna 367,72 

Imposte 970,83 

Tassa diocesana 914,26 

Acqua 1.112,00 

Riscaldamento 20.349,16 

Energia elettrica 4.647,67 

Telefono 722,51 

Spese per il culto (ostie, vino, libri liturgici, paramenti, fiori, ecc.) 5.386,27 

Spese per attività pastorali (catechesi, predicazioni, ecc.)  1.478,80 

Cancelleria (carta, noleggio fotocopiatrici, ecc.) 3.046,43 

Manutenzione ordinaria chiesa, canonica e locali parrocchiali 5.008,34 

Offerta all'Istituto Suore Oblate del Cuore Immacolato di Maria 2.400,00  

Spese varie 11.992,00 

Spese bancarie 222,72 

Totale uscite ordinarie 66.431,87 

USCITE STRAORDINARIE   

Impianto allarme aula capitolare 5.154,93 

Lavori ristrutturazione canonica 1.046,00 

Pubblicazione sul Trittico 2.500,00 

Restauro arredi liturgici 4.785,00 

Lavori vari 6.543,10 

Totale uscite straordinarie 20.029,03 

Totale uscite 2019 86.460,90 
    

Differenza entrate – uscite anno 2019 -24,85 

Copertura passivo 2019 chiesa S. Antonio -477,66 

In cassa 01/01/2019 18.440,39 

In cassa al 31/12/2019 17.937,88 
 

RACCOLTE DI OFFERTE FINALIZZATE A PARTICOLARI INIZIATIVE DI CARITA' 



Giornata Missionaria 726,00 

Per la Terra Santa 659,00 

A Dott. Gianfranco Morino ospedale Nairobi (Kenya) 500,00 

A Padre Damiano Puccini assistenza profughi (Libano) 423,00 

Per situazioni di bisogno locale 200,00 

Totale 2.508,00 

 

Sebbene la situazione di epidemia rappresenti un momento difficile per tutti, presentiamo tuttavia per 

esigenze di trasparenza e verità, il resoconto della Parrocchia di N. S. Assunta – Cattedrale, a cui seguirà 

nella prossima settimana quello delle chiese dell’Addolorata e di sant’Antonio, che fanno sempre capo ad 

essa dal punto di vista giuridico. 

L’analisi delle cifre presenta un sostanziale pareggio tra le entrate e le uscite, grazie al regolare flusso di 

offerte dei fedeli e ad alcuni contributi giunti sia dalle mostre internazionali a cui il Trittico ha partecipato, 

sia dai proventi dell’8Xmille della Chiesa Cattolica. Tutto ciò ha permesso di far fronte alle spese ordinarie, 

ma anche di provvedere ad alcune spese straordinarie quali il restauro di arredi e il nuovo impianto di 

allarme e videosorveglianza della sala capitolare. 

Nel corso di questa prima parte del 2020 si è già realizzato il secondo lotto dei restauri previsti per la sala 

capitolare, con l’installazione del nuovo impianto di luci a led, che valorizzano ancor più l’architettura della 

sala medesima e il Trittico. Per questo lavoro, sebbene già eseguito, manca ancora la cifra di € 2.000,00 per 

il saldo. 

Pubblichiamo ancora una volta l’elenco delle offerte fin qui giunte ed utilizzate per l’impianto luci di cui 

sopra: iniziative parrocchiali 2.168,00; Fam. Briano 500,00; N. N. 150,00; Associazione Mons. Giovanni 

Galliano 150,00, N. N. 20,00; N. N. 100,00; N. N. 50,00; N. N. 50,00; N. N. 150,00; Associazione Stand By Me 

Acqui ONLUS e famiglia Pesce Emiliana 300,00; AEN Energia SRL 1.800,00; Fam. Dabormida 100,00; 

Mercatino del 15/12/2019 238,00; N. N. 100,00; N. N. 100,00; Pietro 1.000,00; N. N. 450,00; Enza e Richi 

50,00; Vassallo Liliana 100,00; PIEVE s. r. l. 100,00; Marenco Teodora Margherita 100,00; Piera 50,00; 

Marenco Aldo e Mores Ida Maria 100,00.  Totale raggiunto al 31/03/2020 € 7.926,00. 

Il terzo lotto di lavori previsti per la sala capitolare riguarda il restauro dell’intero apparato ligneo che 

richiede una cifra notevole e che si affronterà quando verranno reperiti i fondi necessari (€ 32.000,00). 

Inoltre c’è da osservare che il tempo in cui a causa dell’epidemia nelle chiese non si sono più tenute 

celebrazioni, ha portato ad un minor flusso di offerte che ha, come conseguenza, non solo quella di non 

poter affrontare lavori straordinari, ma anche l’impossibilità di far fronte alle spese correnti. Tuttavia 

confidiamo sempre nella generosità dei fedeli che non hanno mai abbandonato la Cattedrale ogni qual 

volta, nel passato remoto e recente, si sono resi necessari restauri, manutenzioni e mantenimento delle 

strutture. 

Infine un grande ringraziamento al Consiglio per gli Affari Economici, a chi si occupa della contabilità e a 

tutti i benefattori. 

Don Giorgio Santi e il Consiglio per gli Affari Economici. 


