
Alcune considerazioni… 

 

Dopo gli anni 2020 e 2021 che hanno risentito della pandemia covid 

finalmente si è ritornati alla normalità. Il 2022 si chiude con un utile di 

15,853,68 di cui 10.000 (entrate straordinarie) offerti e vincolati per la 

sistemazione della cucina e dei bagni del salone parrocchiale, i cui 

lavori sono iniziati.  

Dall’analisi del rendiconto si evidenzia l’aumento delle offerte ordinarie 

in chiesa, circa 9.000 €, quello per l’uso delle strutture parrocchiali, 

3.600 €, il ritorno alla raccolta del ferro con un introito di 10.236 €. 

Le uscite sono state elevate soprattutto per la grave crisi energetica che 

ha messo a dura prova la parrocchia con il notevole aumento delle 

bollette,  nonostante tutti gli accorgimenti presi per limitare i consumi: 

il costo delle utenze è passato da 25.900 € a 38.470 €.  

Si è provveduto ad effettuare alcuni lavori di manutenzione sia 

ordinaria che straordinaria rimasti fermi negli ultimi due anni, per un 

importo di 27.763 €.  

Il 2022 è l’anno in cui si è tornati a svolgere le attività dedicate ai ragazzi 

e alle famiglie con i campi scuola, grest e uscita con le famiglie. 

 

Si ringraziano tutte le persone che hanno contribuito all’acquisto di un 

nuovo organo. Ad oggi le offerte hanno raggiunto l’importo di 36.125€.  

Sommando l’introito della raccolta del ferro destinata all’acquisto 

dell’organo si arriva a 46.421,00 € dei 60.000 € del costo finale.  

 

Alessandro Lucato, a nome del CPAE 

Parrocchia di San Giorgio e San Cassiano 

Quinto di Treviso     
 

Rendiconto 2022 
 

Cari amici, abbiamo la gioia di presentarvi il rendiconto economico 

della parrocchia di Quinto. Tutto ciò che riguarda la gestione economica è 

tracciato e in ordine poiché la gestione dei beni economici nella nostra 

comunità deve essere trasparente come il Vangelo ci chiede.  

Il nostro grazie va ai volontari che con professionalità si dedicano a 

tenere in ordine le entrate e le uscite di questa grande famiglia.  

Grazie a tutti voi che avete scelto di condividere una parte dei vostri beni per 

sostenere la vita della nostra comunità parrocchiale! Quest’anno, segnato 

dall’aumento dei costi dell’energia e dei beni di consumo, ha reso ancora più 

prezioso questo dono. 

Le considerazioni in merito al rendiconto le trovate nell’ultima pagina. 

Vorremmo però sottolineare che questo rendiconto non arriva a raccontare 

tutti i doni che circolano nella comunità. 

Delle innumerevoli ore di servizio dei tanti volontari, delle energie che si 

spendono nei diversi ambiti, dei doni in natura che pure continuamente 

arrivano, non c’è traccia. Se potessimo conoscere il totale di queste entrate, 

ne saremmo di certo sorpresi!  

C’è più gioia nel dare che nel ricevere e il Signore ama chi dona con gioia!  

Egli non dimentica neppure un bicchiere d’acqua fresca dato in nome suo, 

offerto per amore. Felice allora chi più ha donato, in famiglia, al lavoro e 

anche nella comunità cristiana.  

Buon cammino di quaresima! 

D Stefano e il Consiglio Per gli Affari Economici 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

ENTRATE ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022

offerte in Chiesa 23.593,77        36.087,66        42.458,01        

offerte per battesimi 710,00             1.310,00          690,00             

offerte per prime comunioni 590,00             397,25             630,00             

offerte per cresime 280,00             530,00             780,00             

offerte per matrimoni 200,00             1.044,45          2.714,18          

offerte per funerali 9.170,00          13.934,21        14.388,93        

offerte per bened. Fam. e altri serv. rel. 210,00             340,00             885,00             

offerte per la parrocchia 10.130,00        11.658,00        8.679,60          

candele votive 5.943,00          7.066,17          7.542,39          

Buste di Natale 13.795,00        17.990,00        12.285,00        

Entrate per attività pastorali (catechesi-

campi scuola- famiglie)
2.360,00          2.953,05          13.079,90        

Raccolte offerte per solidarietà 4.900,14          11.931,27        6.887,98          

offerte per uso strutture parrocchiali 2.110,00          5.510,00          9.090,00          

Raccolta ferro 10.236,00        

Contributi comune-regione 400,00             4.187,79          1.300,00          

Entrate varie 941,10             2.920,59          1.956,88          

Offerte straordinarie 16.000,00        6.000,00          11.500,00        

TOTALE ENTRATE 91.333,01        123.860,44      145.103,87      

USCITE ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022

Spese per il culto, candele, fiori 7.014,31          5.377,76          7.214,55          

Spese per i collaboratori 26.480,00        19.460,00        18.750,00        

Uscite per attività pastorali (catechesi-

campi scuola- famiglie)
3.712,00          2.931,30          14.584,16        

Contributo annuale Diocesi 1.700,00          2.000,00          

Contributi per la solidarietà 4.900,14          10.920,20        6.380,50          

Spese per l'energia elettrica 8.942,43          5.496,31          13.425,33        

Spese per acqua 1.555,85          2.019,32          1.232,83          

Spese per il riscaldamento 14.557,05        15.182,20        21.146,80        

Spese telefoniche 1.065,66          943,65             426,29             

Spese per smaltimento rifiuti 4.108,87          2.076,30          2.034,66          

Abbonamento RAI 203,70             203,70             203,70             

Spese cancelleria - pulizie 2.100,81          3.336,75          3.172,72          

Manutenzione ordinaria 7.421,37          5.614,74          9.752,13          

Assicurazioni e imposte 9.055,49          8.882,19          8.878,01          

Manutenzione straordinaria 18.011,01        

Spese varie 1.052,27          2.025,13          2.037,50          

TOTALE USCITE 92.169,95        86.169,55        129.250,19      
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