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Spett.le  
➢ Consiglio Affari Economici Parrocchiali  

Vergine di Montserrat e Sant’Anna; 
e, p.c. 

Consiglio Pastorale Parrocchiale; 
e alla Comunità parrocchiale tutta. 

MARRUBIU 

 

OGGETTO: convocazione CAEP. 

Carissimi,  

col desiderio di poterci incontrare quanto prima, vi raggiungo con questa lettera per alcune 
informazioni. I mesi precedenti hanno impedito il regolare svolgimento di tutte le operazioni 
inerenti un buon funzionamento del CAEP. Tuttavia, grazie al vostro impegno, nonostante la 
mia assenza per motivi si salute, nulla è stato trascurato, e di questo vi ringrazio.  

L’impossibilità a svolgere le celebrazioni per oltre due mesi ha avuto ripercussione 

significative anche sull’economia della Parrocchia. Di conseguenza, anche le attività pastorali 

dei prossimi mesi e la gestione delle risorse finanziarie non possono non tenere conto di 

questo aspetto problematico. A tal riguardo, la Curia Arcivescovile ha comunicato la 

disponibilità di un contributo per tutte quelle Parrocchie che, avendo presentato 

regolarmente i bilanci degli anni scorsi, possono usufruire di un contributo per far fronte alle 

spese straordinarie di questo periodo. 

In questo frangente, siamo tenuti ad una lettura di fede che ci invita a credere che la 

Provvidenza non ci lascerà soli. Come Chiesa, inoltre, siamo tenuti a manifestare prossimità 

e vicinanza nel venire incontro alle necessità materiali delle famiglie in difficoltà, grazie alla 

Caritas parrocchiale. Ciò comporterà la necessaria valutazione delle spese e investimenti 

parrocchiali che in questo momento si presentano necessari o meno. 

 E’ opportuno pertanto incontrarsi come CAEP per alcune valutazioni generali e per 

l’analisi del seguente Odg: 

1. situazione di cassa; 
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2. contributo straordinario della Curia Arcivescovile per l’emergenza Covid-19; 

3. spese straordinarie per i mesi di febbraio/maggio 2020; 

4. impianto di videosorveglianza per la chiesa parrocchiale; 

5. interventi di riqualificazione/completamento dei locali parrocchiali; 

6. varie ed eventuali. 

L’incontro, che dovrà tener conto di tutte le indicazioni necessarie per motivi di sicurezza 

(distanziamento e mascherina) per l’emergenza sanitaria ancora in corso, si terrà mercoledì 

10 giugno 2020 alle ore 19.00 presso i locali dell’oratorio parrocchiale. Introdurrà i lavori la 

segretaria Maria Giovanna Melis, la quale sottoporrà alla vostra attenzione altri punti non 

inseriti nell’Odg. Si chiede a tutti di comunicare, eventualmente, l’impossibilità a 

partecipare. 

Con la speranza di poter rientrare in Parrocchia quanto prima e ringraziando ciascuno di 

voi per la disponibilità, vogliate gradire il mio cordiale saluto e la mia stima. 

 

 

01 giugno 2020       Il Parroco 
        Don Alessandro Enna 
 

 


