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              Taiedo, 23 maggio 2016 

Care famiglie di Taiedo, 

in allegato alla presente trovate il rendiconto delle entrate ed uscite relativo al 2015. Dobbiamo 

constatare, come già da qualche anno, che il saldo è negativo. Come potete vedere, la gestione 

ordinaria chiude con una perdita di € 5.422,22 e la gestione straordinaria con una perdita di € 

10.614,69. Per la gestione straordinaria il pagamento delle rate dei mutui è totalmente coperto 

da contributi regionali. Su questa voce, il risultato negativo è dato dai lavori urgenti di 

manutenzione straordinaria eseguiti sulla chiesetta di Torrate, a cui abbiamo fatto fronte con 

fondi propri della parrocchia. L’importo negativo della gestione ordinaria è più preoccupante. 

Così, dall’anno scorso abbiamo ripreso la Pesca di beneficenza inserita nella sagra del paese, e 

cercheremo di mettere in campo qualche altra attività per recuperare fondi. I costi sono 

notevoli per le nostre dimensioni, a cominciare dalla gestione della chiesa e degli altri fabbricati 

parrocchiali: riscaldamento – manutenzioni e riparazioni (gli edifici sono antichi e quindi 

quest’ultima voce si presenterà spesso) – ecc. La nostra comunità ha ricevuto in eredità chiese e 

strutture. Ne viene una responsabilità e un appello, siamo chiamati infatti a conservarli e 

custodirli. La comunità cristiana nel territorio è mandata ad annunciare il vangelo, ad avviare 

percorsi di catechesi per l’educazione alla fede, ad offrire il servizio della liturgia che accoglie, 

consola, festeggia, ad animare i ragazzi e le famiglie… Tutto questo domanda strumenti e forza 

economica che non piove dall’alto. Perciò esortiamo alla solidarietà generosa. 

 

Fiduciosi del vostro ascolto e della vostra sensibilità, 

vi salutiamo chiedendo al Signore che vi accompagni! 

 

Don Fabrizio De Toni 

Parroco 

e il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici 


