dalla COMUNITA’ MASCI Modena2

LO SCOUT E LA GUIDA SORRIDONO E CANTANO
(dalla Legge scout)

ANCHE NELLE DIFFICOLTÀ

In questi tempi difficili e complessi, in cui purtroppo spesso si vivono situazioni fino a poco
tempo fa inimmaginabili, per se e per gli altri, a volte segnate da sofferenza fisica, psicologica e
relazionale, noi continuiamo a credere che lo scout è una persona davvero fortunata, perché
nel proprio zaino ogni scout porta due strumenti fondamentali per vivere i giorni, tutti i giorni, che
Dio ci regala: prima di tutto la Sua Parola (nelle sue varie declinazioni ed espressioni) ed, a
seguire, proprio lo Scautismo, come scelta personale di vita.
Lo Scautismo infatti poggia su una concezione ottimistica della persona, della vita; perciò,
anche se a volte ci lasciamo prendere dalla paura e dallo sconforto, sappiamo che non dobbiamo
perdere la speranza (vedi il titolo dell’articolo)
Ogni realtà (a cominciare dalla nostra Comunità di Adulti Scout ) può/deve in momenti
come questi guardare con concretezza, prudenza e realismo ai passi che può compiere – sempre
nel rispetto delle norme per contenere la pandemia - e capire quali relazioni mantenere e come,
quali servizi fare e come, quali esperienze vivere e come, quali proposte lanciare e come, cosa
inventarsi ( “quando la strada non c’è, inventala” diceva B.P) …, dato che l’atteggiamento con cui
si vive questo nostro tempo, che dipende molto dalle caratteristiche personali di ognuno di noi, può
non essere indifferente, perché di fatto ognuno ha influenza sugli altri..
Visto che oggi siamo chiamati ad essere prudenti senza essere bloccati, ci siamo perciò
dedicati ad iniziative e progetti realizzabili rispettando le attuali disposizioni sanitarie di sicurezza,
consapevoli che ciascuno di noi può aiutare a preparare il terreno, può anche riuscire a seminare,
ma che il raccolto sarà sempre domani. «D’altra parte, è grande nobiltà esser capaci di avviare
processi i cui frutti saranno raccolti da altri, con la speranza riposta nella forza segreta del bene
che si semina» (Fratelli tutti,196)
E per passare dalle parole ai fatti:
• abbiamo ripreso gli INCONTRI COMUNITÀ (il primo giovedì di ogni mese), con modalità on
line ed abbiamo deciso che per l’anno 2020/21, condivideremo insieme la lettura e meditazione
della Enciclica FRATELLI TUTTI.
• la riapertura (dopo la pausa estiva/covid) del negozio di “SCOUTCOOP” ha visto la
partecipazione della nostra “pattuglia” ad essa dedicata, che ha collaborato anche per la
sanificazione dei locali e delle varie attrezzature utilizzate.
• con “STILESCOUT” (www.stilescout.it) abbiamo fatto importanti passi avanti: nuovi
soci si sono iscritti, abbiamo inaugurato la sede alla Madonna del Murazzo, arricchito il sito con
nuovi documenti ( fotografici, video, racconti), partecipato al concorso regionale “PROGETTI
DELLA MEMORIA” per il finanziamento del progetto “Lo scautismo modenese dalla nascita (1922)
al 1968”: ed…. ottenuto il finanziamento (di € 8.000), al quale però abbiamo dovuto rinunciare non
potendo realizzare, causa Covid, le iniziative pubbliche previste entro i tempi assegnati
(31/12/2020).
• siamo riusciti ad assicurare la presenza di una nostra rappresentanza in alcuni momenti
significativi della vita parrocchiale (festa del Patrono, Consiglio Pastorale) e diocesana ( Agenda
2030 e Consulta delle opere caritative)
Con fraterna amicizia la Comunità MASCI augura a tutti voi che il NATALE che ci
apprestiamo a celebrare sia più che mai lieto e sereno per ciascuno di noi, di voi, per le nostre e
per le vostre famiglie.
Buona Strada
.
Ricordiamo a chi volesse contattarci la nostra mail: modena2@masci.it.

Parrocchia San Giovanni Evangelista Via Emilio Diena, 120 41122-Modena

RENDICONTO ECONOMICO DA 1 GENNAIO 2020 A 31 OTTOBRE 2020
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ENTRATE
OFFERTE DA QUESTUA FESTIVA (a)
OFFERTE DA QUESTUA FERIALE
OFFERTE DA CANDELE VOTIVE
OFFERTE DA BENEDIZIONI CASE (sino agli inizi di marzo 2020,

poi interrotte causa Covid)

5 OFFERTE DA CELEBRAZIONE S. MESSE (INTENZIONI DEI FEDELI)
OFFERTE DA BATTESIMI
OFFERTE DA MATRIMONI
OFFERTE DA FUNERALI
OFFERTE DA DECIMA MENSILE
OFFERTE DA UTILIZZO SALE PARROCCHIALI
11 OFFERTE DA INIZIATIVE PARROCCHIALI (da pranzi/cene € 1.570,00, da
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distr. bibite € 60,10)

12 OFFERTE A FONDO DI SOLIDARIETA' (offerte da questua festiva eccedente
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i € 300,00 + offerte famiglie + contributo € 1,00)

OFFERTE A PARROCCHIA (durante periodo Covid)
OFFERTE PER SOTTOSCRIZIONE "Un video per la chiesa"

OFFERTA PER PRG. SOSTEGNO STRAOR. DA BANCO BPM - CARITAS ITALIANA

RIMBORSO CONTRIBUTI INPS DA ISTITUTO SOST. CLERO
RIMBORSO SPESE DA CENTRI TERRITORIALI ANZIANI
RIMBORSO SPESE DA CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE
ACCREDITI DA GSE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

20 INTERESSI ATTIVI C/C BANCA
21 CONTRIBUTO DA DIOCESI PER BANDO "Insieme per Modena-linea3
Parrocchie" (Auxilium) (b)
22 CONTRIBUTO DA DIOCESI PER BANDO "Progetto di Rinnovo
digitale"
23 CONTRIBUTO DA DIOCESI PER BANDO FONDI CEI 8xmille
Emergenza COVID-19 PER ATTIVITA' CARITATIVE
24 CONTRIBUTO DA DIOCESI PER BANDO FONDI CEI 8xmille
Emergenza COVID-19 per ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE
25 ENTRATE VARIE (di cui € 2.614,97 per restituzione rimborso Irpef
da don Dino )
26 RESTITUZIONE QUOTA SINODALE PER OFFERTE CELEBR. S. MESSE
DA DON GRAZIANO A PARROCCHIA
TOTALE ENTRATE AL 31/10/2020

USCITE
€ 8.562,13 27 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA E OPERE PARROC. (c)
€ 199,95 28 MANUTENZIONE ORDINARIA CHIESA E OPERE PARROC. (d)
€ 672,02 29 MANUTENZIONI VARIE (impianti, strumenti, arredi e verde) (e)
30 ASSICURAZIONI PARROCCHIA (incendio fotovolt. € 329,99 + multirischi €
€ 4.628,55
€ 3.349,00
€ 1.000,00
€ 300,00
€ 1.734,43
€ 2.980,00
€ 4.070,00
€ 1.630,10

€ 3.905,38
€ 3.337,00
€ 2.715,00
€ 12.500,00
€ 351,52
€ 2.391,00
€ 3.600,00
€ 7.692,12
€ 0,34

- man. arredi/strumenti (di cui € 2.167,00 all. floreale altare, € 559,57 rip. pulitrice)

telefono € 635,89 e rifiuti € 2.121,00)

CANONE RAI
ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E IGIENE
ACQUISTO MATERIALI UFFICIO
ACQUISTO MATERIALI, ALIMENTARI PER INIZIATIVE PARROC.
CONTRIBUTI INPS
SPESE PER DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE (comprese spese per

39
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42
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€ 2.876,97
€ 660,00
€ 69.155,51

famiglie in difficoltà)

€ 3.900,01
€ 798,68
€ 393,69
€ 1.875,00
€ 0,00
€ 30,00
€ 864,71

SPESE PER IL CULTO (paramenti, particole, fiori e ceri), LIBRI-SANTINI
RATE FINANZIAMENTO "Un video per la chiesa"

SPESE PER PRG. SOSTEGNO STRAOR. DA BANCO BPM - CATITAS ITALIANA

CONTRIBUTI ECCLESIASTICI ALLA DIOCESI (da non versare x 2020)
COLLABORATORI DEL PARROCO (religiosi - no diacono)
IMPIANTO ALLARME CHIESA (acconto € 750,00, canoni sett. e ott. '20)
SPESE PER FURGONE DACIA (assicurazione € 490,00, manutenzione €
234,00, bollo € 34,45)

€ 758,45

c/c, commissioni su bonifici)

€ 727,79

51 SPESE VARIE
52 QUOTA SINODALE PER OFFERTE CELEBR. S. MESSE A DON
GRAZIANO (f)
TOTALE USCITE AL 31/10/2020
UTILE DI ESERCIZIO AL 31/10/2020
TOTALE AL 31/10/2020
Disponibilità finanziaria Parrocchia al 31/10/2020
Titoli Banca Etica
Depositi su C/C banche (Bper ag. 18 + BancoBPM ag. 1)
Cassa Parrocchia e cassa centro di ascolto
TOTALE
Mutuo BancoBPM (per fotovoltaico) da pagare
- n. 2 rate scad. 31/12 e 31/03
Fatture fornitori da pagare

€ 7.082,10
€ 4.475,80
€ 11.557,90
€ 3.700,00
€ 1.171,20
€ 4.871,20
€ 2.693,69
€ 7.793,25
€ 3.661,37
€ 14.148,31

TOTALE
(f)
- la quota sinodale di ogni messa pari a € 10,00 viene restituita da don Graziano

€ 10.778,97
€ 312,43
€ 2.229,40
€ 1.061,60
€ 2.123,13
€ 354,64
€ 1.669,20

46 ONERI FINANZIARI (spese ed oneri bancari, interessi passivi su mutui, bolli su
47

€ 2.243,55

sanificazione da Covid-19)

38 SPESE PER FONDO DI SOLIDARIETA' (per acquisto alimentari e contributi a

50

-in data 02/11/2020 la Parrocchia ha ricevuto un contributo di € 2.400,00 dalla Arcidiocesi di
Modena-Nonantola che verrà inserito nel rendiconto al 31/12/2020

- man. ord. (di cui € 585,60 intervento tetto salone, € 823,50 potatura)

32
33
34
35
36
37

49 SPESE PER PROGETTO "La Parrocchia si prepara ad ospitare"

(a)
- l'importo in eccedenza ai € 300,00 di ogni questua festiva viene girato al
Fondo di Solidarietà
(b)

- man. impianti (di cui € 2.196,00 impianti elettrici, € 2.788,50 caldaie, € 793,00 rip. diffusore)

31 UTENZE PARROCCHIA (acqua € 961,33, e. e. € 1.801,07, gas € 5.259,68,

48 SPESE PER PROGETTO "Rinnovo digitale"

Lavori straordinari chiesa ed opere parrocchiali
dal 01.01.2000 al 31.12.2019 € 804.707,01
dal 01.01.2020 al 31.10.2020 € 11.557,90
TOTALE € 816.264,91

(c)
- rifacimento pensilina su terrazzo cortile interno
- intervento bagno alloggio don (€ 3.050,00) + varie (€ 1.425,80)
TOTALE
(d)
- imbiancatura uffici e alloggio don
- basamenti di zavorra tendoni lato est opere parr.
TOTALE
(e)

794,77 scad. 31/12/20, assic. varie € 100,00 scad. 30/07/21, infortuni € 1.018,79
scad. 30/09/21)

€ 11.557,90
€ 4.871,20
€ 14.148,31

€ 2.196,00
€ 520,00

€ 459,22
€ 660,00
€ 64.533,88
€ 4.621,63
€ 69.155,51
€ 1.207,50
€ 31.803,95
€ 1.388,78
€ 34.400,23
€ 2.611,29

- per fatture già emesse € 15.854,70
- per fatture da emettere € 2.334,77
TOTALE € 18.189,47
Disponibiltà finanziaria progetti (da spendere)
- prg. sostegno straor. da BancoBPM - Caritas italiana € 10.625,00
- sottoscrizione "Un video per la chiesa" € 2.321,31
- sostentamento famiglia (da specifica donazione)
€ 562,76

