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Convocazione

Assemblea parrocchiale ordinaria della Parrocchia

di S. Martino di Sessa-Monteggio
L’Assemblea parrocchiale ordinaria è convocata nel salone di Sant'Orsola a Sessa per

venerdì 28 maggio 2021 alle ore 20.00

Ordine del giorno
Apertura dell’Assemblea da parte del Presidente del Consiglio parrocchiale
Nomina di due scrutatori
Nomina di un Presidente del giorno perla trattanda 4
Messaggio conto consuntivo 2020 della Parrocchia
4.1 lettura e presentazione del messaggio
4.2 lettura del rapporto della Commissione della gestione
4.3 approvazione o meno del consuntivo 2020 della Parrocchia

PENNE-‘

|| Presidente del Consiglio parrocchiale riprende la direzione dei lavori assembleari

5. Mozioni e interpellanze
6. Lettura e approvazione del verbale

Per il Consiglio parrocchiale
%- …

i
.

Il Segretario

Lindo“®eambroa
!; of

Sessa, 12 maggio 2021

I documenti oggetto di discussione ins ede assembleare possono essere consultati presso la Cancelleria
parrocchiale (sala Consiglio parrocchiale) previo appuntamento telefonico (tel. 079 686 8601).

Alle interpellanze presentate al Consiglio parrocchiale in forma scritta 7 (sette) giorni lavorativi prima
dell’Assemblea, sarà data risposta durante l’Assemblea stessa.

Sessa, 12 maggio 2021
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Messaggio del Consiglio parrocchiale - Conto consuntivo 2020 della Parrocchia

Signora, signor Presidente, onoranda Assemblea,

la trascorsa gestione amministrativa della Parrocchia è stata segnata dagli eventi che hanno caratterizzato
la pandemia del virus Covidl9, tutt'ora in corso.

Al di là delle contingenze sanitarie, talvolta con dolorosi epiloghi per chi ne è stato colpito, questa epidemia
ha influenzato in maniera determinante gli aspetti economici e finanziari della Parrocchia. Va inoltre
sottolineato che, perla prima volta dopo 500 anni di costante presenza sul nostro territorio di un Parroco o
Prevosto, dal settembre dello scorso anno la Curia vescovile ha delegato la cura delle anime a Sessa e
Monteggio al Parroco di Castelrotto, don Carlo Tenti.

Praticamente, nel 2020, non è stata celebrata nessuna festa patronale, l'accesso all’unica Messa
domenicale è stato ristretto, e lo è ancora, a pochi fedeli, e quelle manifestazioni che annualmente avevano
luogo sono state annullate.

Tutto questo, oltre che a condizionare la vita religiosa in Parrocchia, non ha certo favorito quegli aspetti
tradizionali di generosa partecipazione della gente a finanziare le opere parrocchiali. Riffe, incanti, raccolta
di elemosine, non hanno potuto aver luogo o si sono svolte in maniera molto limitata. È un dato di fatto che
al capitolo dei ricavi da elemosine o donazioni si constata un crollo di entrate del 23%.

il fatto che dai conti che alleghiamo risulta un piccolo utile di circa CHF 1'000.00 non deve trarre in inganno.
Nessun investimento è stato possibile, ci siamo limitati ad accantonare della liquidità per far fronte a
manutenzioni nel 2021 che non possono essere rimandate. Per rimanere in tema, dobbiamo informare
l’Assemblea che, al momento in cui vengono allestiti questi conti, la liquidità a disposizione della Parrocchia
ammonta a malapena a CHF 5'000.00.

Entrando nel merito dei conti 2020, annotiamo quanto segue:

Conto economico, ricavi

Al conto "Ricavi chiese e oratori” ricavi straordinari, notiamo il versamento di CHF 1'500.00 da parte
dell’Associazione Amici dell’Organo. L'importo è servito a coprire i costi per la manutenzione di questo
strumento musicale.

Aggiungiamo che, come più sopra accennato, i ricavi da culto e elemosine presentano una diminuzione di
CHF 11'000.00.

Conto economico, costi

Conto "Manutenzione stabili"! costi sono diminuiti di oltre il 50%. Ciò è dovuto al fatto che l’olio di
riscaldamento ha subito un crollo dei prezzi, nessun intervento degno di nota è stato fatto. Ciò, tuttavia,
non deve trarre in inganno, infatti per la casa parrocchiale alcuni importanti lavori di manutenzione
(isolazione finestre) sono stati riportati al 2021.
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Conto ”Manutenzione chiese e oratori”

Annotiamo l’unico importante intervento di manutenzione. Campane e orologi sono il nostro cruccio. Di

nuovo siamo stati chiamati ad intervenire con il cambio di un motore di una campana e a riparare il

meccanismo che gestisce gli orologi esterni. Il tutto per CHF 11‘200.00

Conto "Costi salariali"

Con la partenza di don Sandro, a settembre, lo stipendio al Parroco è stato bloccato per il quarto trimestre.
in quanto si sta ancora chiarendo con la Curia come regolare il pagamento dello stipendio e dei relativi costi
sociali dell'Amministratore parrocchiale. Abbiamo unicamente versato un acconto per assicurare gli
stipendi della docente di catechismo alle elementari di Sessa e Croglio (1 sezione di Monteggio) e garantire
il rimborso delle spese del sacerdote che ha supplito don Carlo fino a gennaio 2021.

Da ultimo annotiamo con piacere come la popolazione dei nostri due Comuni abbia risposto con generosità
alla richiesta di un contributo volontario. Malgrado la difficile situazione pandemica, sono stati versati CHF

10’900.00, con una comprensibile ma più che giustificata diminuzione rispetto al 2019 di CHF 900.00 (7,6%).

Ci corre inoltre l’obbligo di ringraziare i Comuni di Sessa e Monteggio che contribuiscono e hanno
contribuito in maniera determinante a sostenere le opere parrocchiali. Ci auguriamo che anche nella nuova
amministrazione del Comune di Tresa tale sensibilità non venga a mancare.

Bilancio

Il bilancio 2020 della Parrocchia non necessita particolari osservazioni, se non una puntualizzazione di
carattere contabile.

A bilancio vediamo una perdita d’esercizio di CHF 4’184.01, mentre che nello specchietto riassuntivo del
conto economico figura un avanzo di CHF 1'031.69.

Ciò è dovuto al fatto che a bilancio dobbiamo mostrare i conti di S. Martino in quanto Parrocchia, che
presentano sempre un disavanzo. Solo grazie agli avanzi d’esercizio degli Oratori, possiamo far figurare un
utile, tenendo presente che contabilmente, la gestione amministrativa degli Oratori va a inserirsi in quella
di S. Martino. Per una maggior comprensione, a bilancio si consultino le poste "Capitale proprio Oratori" e
"Ca pitale proprio Parrocchia”.

Non avendo altre osservazioni da fare in merito ai conti 2020 della nostra Parrocchia, invitiamo l’onoranda
Assemblea a voler:

— Approvare il conto consuntivo della Parrocchia per l’esercizio 2020, che presenta un avanzo di
CHF 1'031.69

- Approvare il bilancio della Parrocchia che, al 31.12.2020, presenta un capitale proprio di CHF:

597'191.24
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RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
ALL’ASSEMBLEA PARROCCHIALE DI SESSA—MONTEGGIO

Messaggio del Consiglio parrocchiale
Consuntivi 2019 della Parrocchia San Martino Sessa—Monteggio

Signor Presidente, onoranda Assemblea,

conformemente al mandato conferito la Commissione della Gestione si è riunita peresaminare il messaggio in oggetto.

i controlli a campione effettuati non hanno riscontrato nessuna anomalia e la contabilità
pur nella sua complessità è tenuta correttamente.

La pandemia che ormai ci accompagna dal marzo 2020 ha intaccato pesantemente
non solo la popolazione ma soprattutto i conti della parrocchia, infatti l’impossibilità di
organizzare le feste patronali con il relativo incanto dei doni, le manifestazioni che
venivano organizzate (San Martino), il divieto di raccogliere le elemosine, il numero
limitato delle presenze in Chiesa e non da ultimo la mancanza di un parroco designato
hanno inciso pesantemente sulle entrate della Parrocchia.

Altro fattore importante è la vetusta dei diversi oratori che comportano dei costi di
manutenzione sempre più importanti e in tanti casi necessari e immediati, ma senza
una base finanziaria solida la gestione diventa alquanto difficile.

Con questi fattori capiamo le difficoltà del Consiglio Parrocchiale nella gestione della
Parrocchia soprattutto nella mancanza di liquidità nel breve termine e soluzioni perrisolvere il problema non solo facili da trovare, fatta eccezione per i contributi dei
Comuni di Monteggio e Sessa, con la certezza che anche con il futuro comune di Tresa
queste entrate saranno garantite ma ovviamente non sufficienti a coprire tutti i costi.

A livello puramente contabile segnaliamo un utile per quanto attiene il Conto
Economico pari a CHF 1'031.69 mentre il bilancio presenta una perdita d’esercizio di
CHF 4'184.01.

Tenuto conto di quanto esposto, la Commissione della Gestione, invita l’onoranda
assemblea a voler accettare il consuntivo 2020 della Parrocchia come ai punti 1 e 2.
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Arman avadini
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Massimo Tavoli

Sessa, 12 aprile 2021
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Risoluzioni adottate dall’Assemblea parrocchiale ordinaria
del 28 maggio 2021

L’Assemblea, riunita in seduta ordinaria venerdì 28 maggio 2021, ha approvato:

1) il conto consuntivo della Parrocchia per l’anno 2020, che presenta un avanzo di esercizio
di chf. 1'031.69, con 16 voti favorevoli e 1 astenuto

2) il bilancio della Parrocchia che, al 31 dicembre 2020, presenta un capitale proprio
di chf 597'191.24, con 16 voti favorevoli e 1 astenuto

Contro le risoluzioni di cui ai punti 1 e 2, è data facoltà di ricorrere alla Commissione di ricorso
indipendente nominata dal Consiglio di Stato del Canton Ticino entro 30 giorni dalla presente
pubblicazione.

Pubblicato all’albo parrocchiale dal 31 maggio 2021 al 30 giugno 2021

Parrocchia di San Martino di Sessa—Monteggio
|| Presidente dell’Assemblea

Adelio Galéazzi ?

Sessa, 31 maggio 2021


