
 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA 
Via Larga, 1—21047 SARONNO (VA) 

Vicario Parr. tel. 02/9603474—e.mail : carnelli.luigi@tiscali.it  
Nuovo numero Segreteria Parrocchiale tel. 02/963.62045—e.mail s.gbattista@tiscali.it  

Sito web:http://www.parrocchiasgbattista.it   

COLORO CHE  HANNO  FESTEGGIATO 
GLI  ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  

E desiderano avere le foto per ricordo  
possono rivolgersi  alla Segreteria  Parrocchiale  

 

Sono disponibili i provini delle foto della  
S. Cresima e della Prima Comunione 

si sollecitano gli interessati alle  
prenotazioni  Presso la Segreteria Parrocchiale 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA  
PRINCIPALI ENTRATE       
     

"Ama Dio": Liturgia       

Offerte messe domenicali e feriali   €          24.957,00  

Offerte candele       €            5.398,00  

Offerte sacramenti e funzioni   €            3.445,00  

Offerte per benedizioni natalizie   €            8.400,00  

Offerte x specifiche attività parrocchiali   €          12.382,00  

         

"Ama il prossimo": Giustizia e Carità    

         

Assicurazioni (x danni subiti)   €                       ‐    

Contributi da Enti diocesani (Fondo Famiglia lavoro)  €                       ‐    

Offerte per carità e missioni (voce 1)   €            5.845,00  

         

Offerte per oratorio      €          18.694,00  

         

Straordinarie e Varie       

Entrate straordinarie     €          26.205,00  

Utile da attività commerciale    €               224,00  

Contributi Enti Pubblici e privati   €            2.257,00  

Proventi immobiliari     €                       ‐    

Proventi finanziari       €            1.354,00  

         

TOTALE  ENTRATE         €        109.161,00  

Nota 1 . CARITA’ : oltre alle voci parrocchiali, per la carità dell’intera città  

sono entrati  €. 105.032,00     e sono usciti €. 101.173,00   

SITUAZIONE ECONOMICA 

DELLA PARROCCHIA  

ANNO 2015 

 

 In questa domenica ogni 
Parrocchia presenta alla propria 
Comunità il bilancio amministra-
tivo riguardante l’anno passato 
2015.  

 Non sono presenti tutte le vo-
ci specifiche di “entrate e uscite” 
ma solo i risultati finali. 

 E’ l’occasione per ringraziare 
tutti: la Parrocchia si sostiene con 
il contributo di varie iniziative e 
con la collaborazione di persone 
che offrono tempo, capacità pro-
fessionali gratuitamente.  

 A voi il compito di leggere at-
tentamente ogni cifra e di collo-
carla nel suo preciso contesto. 

  Non abbiamo sciupato in co-
se inutili i soldi che sono stati of-
ferti sapendo bene che il denaro è 
frutto di sacrifici e di vostre ri-
nunce.  

 Sul prossimo numero di 
“ORIZZONTI verrà pubblicato la 
situazione economica di    ogni 
parrocchia della Città.  
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 Abbiamo l’impegno di estin-
guere il mutuo sostenuto per la  
costruzione dei campi di calcio. 

 Ci mancano ancora 2 anni e 
1/2 per un importo complessivo 
di :  

 €. 54.775,00 (pari a n. 5  
 rate di €. 10.955,00 cad.)  

 

 

LA SEGRETERIA PARROCCHIALE  

DURANTE L’ORATORIO FERIALE ESTIVO  

APRE ALLE ORE 17.30 

 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  
Prossime date dei battesimi in Parrocchia  :    26/06/16 - 31/07/16 

Per tutta la durate dell’Oratorio Estivo (dal 13/06 al 08/07 compreso) 
 la Santa Messa feriale del mattino è anticipata alle ore 8,30 

19/06 
Domenica  
 

Ore   8.00 S. Messa 

 

Banfi Romano 

 

Ore 10.30 S. Messa Solenne 
                 San Giovanni Battista 

 

Defunti della Corale - Giovanni 

 

Ore 18.00 S. Messa 
 

Traficante Umberto 

20/06 
Lunedì 

Ore  8,30 S. Messa 4    
 

Don Mario Beretta 

21/06 
Martedì 

Ore  8,30  S. Messa  

 

Barzaghi Luigi 
 

22/06 
Mercoledì 

Ore  8,30  S. Messa 
 

Brambilla Elena 
       

PRINCIPALI USCITE          

      

"Ama Dio": Liturgia          
Spese ordinarie di culto      €         3.827,00  

Spese gestionali (Acqua, gas, luce)     €       16.895,00  

Spese generali  (telefoniche postali cancelleria)  €         1.680,00  

Manutenzione ordinaria      €            921,00  

Spese per specifiche attività parrocchiali   €         8.967,00  

       
"Ama il prossimo": Giustizia e Carità       

Rimunerazione sacerdoti      €         4.956,00  

Collaboratori (1) , dipendenti e professionisti     €       12.995,00  

Oneri fiscali e previdenziali    €         1.074,00  

Assicurazioni    €         5.538,00  

Erogazioni dal Fondo Famiglia Lavoro     €                    ‐    

Erogazioni per carità e missioni      €         4.600,00  

Spese per oratorio      €       15.988,00  
       

Straordinarie e Varie          

    

Contributo diocesano      €         2.960,00  

Imposte e Tasse       €         2.745,00  

Spese  varie       €            688,00  

Restauri e Manutenzioni straordinarie     €       60.396,00  
       
TOTALE  USCITE            €     144.230,00  

DISAVANZO      ‐€       35.069,00  

INTENZIONI SS. MESSE  

23/06 
Giovedì  

Ore  8,30  S. Messa 

 

24/06 
Venerdì  

Ore  8,30  S. Messa  
 
 

25/06 
Sabato  

Ore  18.00 S. Messa  

Giuseppe Verga - Anna  
Mario - Francesca  

 Pierina Reali 

26/06 

Domenica 

Ore   8.00 S. Messa 

 

Fabrizio - Angelo 

 
 

Ore 10.30 S. Messa 
 
 

Ore 18.00 S. Messa  


