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Spett.le  
Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiali (CAEP)  

per le parrocchie di Marrubiu e Sant’Anna  
LL.SS.  

 

Carissimi, 
vi raggiungo con questa lettera per ringraziarvi della vostra discreta e affettuosa vicinanza, in 
attesa del mio rientro in Parrocchia che, spero avvenga quanto prima. 

 
Vi ringrazio per l’impegno che avete sostenuto in tutto questo periodo a motivo della mia 

assenza oramai da diversi mesi. L’assenza del Parroco non deve precludere il regolare corso 
delle attività pastorali, pur con tante limitazioni e, specialmente nelle incombenze 
amministrative. Per questo vi ringrazio per aver portato avanti tutta l’attività ordinaria 
amministrativa, insieme alle vostre occupazioni personali.  
Mi sia consentito un particolare ringraziamento alla segretaria Maria Giovanna Melis, per il 
sovraccarico di lavoro dovuto oltre a questioni economiche, anche a questioni  di 
coordinamento generale della vita pastorale. 
 

Nei giorni scorsi ho ricevuto una lettera dell’Economato della Curia Arcivescovile che vi 
trasmetto in allegato, relativa alle operazioni di bilancio consuntivo 2021 da presentare in 
Parrocchia entro il 31 marzo 2022. 

Al fine di rispettare i tempi previsti per la scadenza  degli adempimenti necessari di fine 
esercizio e considerate altre problematiche emerse, dopo aver sentito la segretaria, si ritiene 
opportuna la convocazione del CAEP per il giorno 31 gennaio 2022 alle ore 19.00 presso l’ufficio 
parrocchiale per la seguente discussione dell’Odg: 

1. predisposizione del consuntivo 2021 per le parrocchie di Marrubiu e Sant’Anna; 
2. aggiornamento sulla causa civile dei locali di Sant’Anna: conciliazione giudiziale 

avvenuta il 23.12.2021; 
3. entrate e uscite di tutto il periodo di Natale; 
4. uscite straordinarie di compensi ai sostituti del sottoscritto; 
5. rilievi sul bilancio presentato dal Comitato “S. Mariedda” 2021; 
6. varie ed eventuali. 
A motivo della mia assenza, l’incontro sarà presieduto dalla segretaria Maria Giovanna Melis. 

Vi ricordo di comunicare l’eventuale impossibilità a partecipare. 
 

Vi rinnovo ancora la mia gratitudine e, in attesa di poterci incontrare presto, vi saluto con 
gratitudine. 
 
Milano/Marrubiu, 24 gennaio 2022      Il Parroco 
          Don Alessandro Enna  
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