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Convocazione

Assembiea parreechiale ordinaria 2020

saia Ste ®rsela; $essa
Ai sensi dell’art. 15 della legge suila Chiesa Cattolica, all'art. 12 del relativo regolamento d'applicazione e
dell'art. 4 del regolamento parrocchiale di Sessa—Monteggio, è convocata in seduta ordinaria pubblica
l’Assemblea parrocchiale del 2020 con il seguente

@?rdèrae dei giora©
Apertura dell'Assemblea da parte del Presidente del Consiglio parrocchiale
Nomina di due scrutatori
Nomina di una/un Presidente del giorno per le trattande 4—4.3

Messaggio conto consuntivo 2019
4.1 Lettura e presentazione del messaggio
4.2 Lettura del rapporto della Commissione della Gestione
4.3 discussione e votazione su conto consuntivo 2019 della Parrocchia

PPP!"

Il Presidente del Consiglio parrocchiale riprende la direzione dei lavori assembleari

5. Nomina di Don Carlo Tenti ad Amministratore della Parrocchia di S. Martino Sessa—Monteggio
6. Mozioni e interpellanze
7. Lettura e approvazione del verbale

I documenti oggetto di discussione in sede assembleare sono consultabili presso la Cancelleria parrocchiale
(Sala Consiglio parrocchiale) a Sessa il giorno sabato 5 dicembre 2020 dalle ore 16.00 alle ore 17.00 previo
appuntamento telefonico (tel. 079 686 8601).

Alle interpellanze presentate al Consiglio parrocchiale informa scritta 7 (sette) giorni prima dell'Assemblea,
sarà data risposta durante l'Assemblea stessa.

Rendiamo attenti i partecipanti all'Assemblea che valgono le disposizioni della autorità civili e religiose in
materia di prevenzione contro la pandemia di Corona Virus. Mascherina protettiva obbligatoria.

Per il Consiglio parrocchiale “‘
l
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J"Presidente »— _; '

‘

IlSe‘retario

Keo Zanetti Deambrosi

Sessa, 27 novembre 2020
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Messaggio del Consiglio parrocchiale relativo al
consuntivo della Parrocchia per l’anno 2019

Signor Presidente, onoranda Assemblea,

Vorremmo innanzitutto scusarci per il ritardo nel presentarvi i conti parrocchiali della gestione
2019.

il motivo di tale ritardo è da ricondurre alla pandemia che dallo scorso febbraio ha colpito il nostro
paese e non solo. Tale pandemia, che ha causato a livello mondiale decine di milioni di contagi e
oltre 1,2 milioni di decessi, ha pure influito negativamente su tutte le attività economiche e sociali
della nostra società. La Curia, consapevole delle difficoltà che i Consigli parrocchiali avrebbero
incontrato nella gestione delle parrocchie, hanno concesso una deroga per l’allestimento dei conti
e l’organizzazione delle Assemblee parrocchiali. Oltre al la crisi del Corona Viru519, la nostra
parrocchia è stata improvvisamente confrontata con la partenza di don Sandro Colonna e la sua
sostituzione. A tutto questo si sono aggiunti problemi di salute del nostro personale
amministrativo, che hanno ritardato ulteriormente l’allestimento della documentazione relativa ai
conti parrocchiali.

Ciò premesso, passiamo in rassegna il Consuntivo 2019.

Tenuto conto delle difficoltà finanziarie della Parrocchia, nessun investimento è stato possibile. Ci
si è pertanto limitati alla gestione corrente che non si scosta di molto di quella del 2018. Unico
intervento degno di nota, si fa per dire, la riparazione del tetto del Salone Sesamo, che, malgrado
l’impegno degli artigiani, è ancora in grave stato di degrado. I costi per questo intervento (conto
manutenzione stabili) ammontano a circa Chf. 2'800.00. Anche gli Oratori (e qui ci corre l’obbligo
di ringraziare i fabbricieri per il loro oscuro lavoro a favore dei loro Oratori) presentano
un’amministrazione più che ordinaria. Fa eccezione Santa Maria di Corte che ha dovuto
sobbarcarsi la riparazione del tetto della chiesina. I costi relativi a questo intervento ammontano
circa Chf. 2‘800.00

Tornando alla Parrocchia, notiamo che la contabilità presenta un piccolo utile di Chf. 1'963.21. Il

capitale proprio della Parrocchia (Oratori esclusi) ammonta a Chf. 601'375.25.
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Vorremmo a questo punto soffermarci sull'amministrazione del corrente anno. A causa degli
effetti della pandemia (chiusura delle chiese sospensione del culto, annullamento delle feste
dedicate alla Madonna, diminuzione drammatica delle elemosine) la situazione delle finanze
parrocchialii è diventata preoccupante. La mancanza di liquidità ci ha portati a bloccare
completamente diversi investimenti o manutenzioni (ancorché urgenti). Una tregua a questa
situazione è data dal fatto che non sappiamo ancora come verrà gestita l'amministrazione del
nuovo assetto parrocchiale (stipendi, suddivisione dei costi di gestione, ecc.). Un tema che dovrà
essere affrontato a corto—medio termine. Per il 2021 non siamo assolutamente in grado di allestire
un preventivo, proprio perché troppe sònoi problemi ancora aperti in ambito amministrativo.

In chiusura di questo messaggio, chiediamo all’Assemblea quanto segue

- I conti della Parrocchia per l’anno 2019 sono approvati
— È approvato il risultato d'esercizio 2019 che prevede un avanzo di Chf. 1'963.21

Per il Consiglio parrocchiaie
?’

Il Presidente Il Segretario
“\

Lindo D'eambrosi %
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