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Spett.le  
Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP); 

Consiglio per gli Affari Economici (CAEP); 
e, 

a tutta la Comunità parrocchiale 
LL. SS. 

OGGETTO: convocazione congiunta CAEP e CPP e Collaboratori. 

Carissimi, 

gli inizi di un nuovo anno sono caratterizzati anche dall’espletamento di alcune pratiche come 

l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente. Non si tratta solo di prendere 

visione delle entrate e delle uscite di cassa, ma di capire quale sensibilità pastorale sta dietro 

l’aridità dei numeri.  

L’amministrazione economica della Parrocchia, come sappiamo, avviene attraverso un 

Consiglio che lavora alacremente non solo nell’analisi delle operazioni ordinarie ma anche per 

tutte quelle situazioni straordinarie che impiegano energie e sono motivo di speranze ma anche 

di preoccupazioni. Tutto, insomma, è segno di una “vivacità” che va compresa e analizzata sotto 

il profilo pastorale e condivisa dalla Comunità. 

Ho pensato, pertanto, ad un incontro specifico insieme ai due Consigli, quello per gli Affari 

Economici e il Consiglio Pastorale, per una riflessione comune e per una doverosa 

sensibilizzazione sui diversi aspetti inerenti l’amministrazione della contabilità parrocchiale. 

Approvato il bilancio, esso dovrà essere presentato alla Curia Arcivescovile. 

L’incontro sarà aperto a tutta la Comunità. 

E’ convocato pertanto il Consiglio per gli Affari Economici (CAEP) unitamente al Consiglio 

Pastorale Parrocchiale (CPP), aperto a tutta la Comunità, per venerdì 7 febbraio 2020 dalle ore 

18.30 alle ore 20.00, per discutere il seguente Odg: 

1. analisi bilancio consuntivo del 2019; 

2. bilanci presentati dai Comitati del 2019; 

3. nomina del nuovo Direttore e Cassiere della Caritas parrocchiale; 

4. recezione del Regolamento da parte dei Comitati; 

5. varie ed eventuali. 
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I diversi gruppi operanti in Parrocchia (Caritas, Cori parrocchiali, Confraternita e Catechesi), 

per facilitarne l’organizzazione, gestiscono una cassa al loro interno e i  cui movimenti, 

scrupolosamente registrati negli appositi libri contabili, devono essere inseriti nel bilancio 

consuntivo della Parrocchia. 

Essere informati sulle questioni strettamente finanziarie della Parrocchia, aiuta tutti a capire i 

reali bisogni della Comunità e a contribuire, anche con alcune proposte concrete, a salvaguardare 

la trasparenza e ad alimentare quel senso di responsabilità comunitaria anche in questo delicato 

settore. 

Nel ringraziare i due Consigli per l’impegno e la dedizione nel portare avanti il proprio impegno 

con generosità, e in attesa di incontrarci, saluto tutti con sentimenti di gratitudine. 

 

Marrubiu, 01 febbraio 2020       Il Parroco 
          Don Alessandro Enna 


