
COMUNITA' PASTORALE SAN GUIDO - ACQUI TERME                                                                                 
PARROCCHIA MADONNA PELLEGRINA 

RESOCONTO ECONOMICO ANNO 2019 

ENTRATE ORDINARIE   

Offerte raccolte in chiesa 12.576,39 

Offerte da cassette e candele 6.440,43 

Offerte da celebrazioni sacramenti e funerali 3.150,00 

Offerte per riscaldamento 2.096,66 

Offerte per situazioni di bisogno 230,00 

Offerte varie 5.796,79 

Totale entrate ordinarie 30.290,27 

ENTRATE STRAORDINARIE   

Contributo Diocesi da 8xmille 6.000,00 

Contributo Fondazione CRAL 15.000,00 

Totale entrate straordinarie 21.000,00 

Totale entrate 2019 51.290,27 

    

USCITE ORDINARIE   

Assicurazione 1.499,00 

Imposte 1.431,50 

Tassa diocesana 426,14 

Riscaldamento (consumo 2019 € 8.808,61; saldo arretrati € 7.186,20) 15.994,81 

Energia elettrica 2.442,35 

Spese per il culto (ostie, vino, libri liturgici, paramenti, ecc.) 767,12 

Spese per attività pastorali (catechesi, predicazioni, ecc.) 378,00 

Cancelleria (carta, noleggio fotocopiatrici, ecc.) 390,81 

Manutenzione ordinaria chiesa, canonica e locali parrocchiali 924,60 

Spese varie 145,60 

Spese bancarie e interessi 423,90 

Rate finanziamenti e interessi 13.012,67 

Totale uscite ordinarie 37.836,50 

USCITE STRAORDINARIE   

Sistemazione campetto da gioco 18.586,60 

Totale uscite straordinarie 18.586,60 

Totale uscite 2019 56.423,10 

    

Differenza entrate – uscite anno 2019 5.132,83  

In cassa al 01/01/2019 5.878,24 

IN CASSA AL 31/12/2019 745,41 

    

Debiti verso banche 91.686,70 

Debiti verso terzi 5.583,20 

 

RACCOLTE DI OFFERTE REALIZZATE DURANTE L'ANNO E 
FINALIZZATE A PARTICOLARI INIZIATIVE DI CARIRTA'  
Giornata Missionaria 588,00 

Totale 588,00 



E da lodare la generosità dei frequentatori della parrocchia Madonna Pellegrina, perché con le loro offerte 

nel corso del 2019 hanno permesso non solo di far fronte alle spese ordinarie dell’anno ma, insieme con un 

contributo derivante dall’8x1000, di sanare alcuni debiti pregressi e anche pagare le rate dei finanziamenti 

a suo tempo intrapresi. Questi ultimi ci faranno compagnia ancora per alcuni anni, ma se l’andamento 

finanziario rimane questo e la diocesi continua a darci un aiutino, riusciremo a farvi fronte. 

Nel corso dell’anno si è anche provveduto a realizzare un progetto già predisposto dalla precedente 

gestione parrocchiale riguardate lavori di sistemazione del campetto retrostante il santuario. Per questo la 

Fondazione CRAL aveva erogato un contributo di 15.000,00 euro, che abbiamo utilizzato, ed il risultato è 

che ora il capetto ha le luci per giocare in notturna, è stata risanata tuta l’area circostante ed ampliato il 

parcheggio. Ciò che è indicato nella tabella come debiti verso terzi è la quota relativa a questo progetto 

eccedente il contributo, che è a carico della Parrocchia medesima e che speriamo nel corso dell’anno di 

saldare. 

Ringrazio pertanto tutti i benefattori, il consiglio per affari economici e chi tiene scrupolosamente la 

contabilità. 

Don Giorgio Santi e il Consiglio per gli Affari Economici. 

 


