
USCITE 
UTENZE  (riscaldamento, acqua , luce, telefono e 
assicurazioni), MANUTENZIONI  (interventi per 
opere murarie, su impianti, tassa rifiuti), MATE-
RIALE LITURGICO (acquisto di cera, ostie, para-
menti e arredi), SEGRETERIA E VARIE (acquisto 
cancelleria, libri e varie)  
 
Per un TOTALE di          € 70.032,00
               
 
SOSTENTAMENTO DEL CLERO  
(spesa mensile per sacerdote € 210 per n° 7 sacer-
doti, nell'anno )           € 17.640,00 

 
ENTRATE 
 
 

 

 

 

 

 

AIUTA LA TUA PARROCCHIA 

utilizzando le seguenti coordinate bancarie: 
IBAN:  IT05E 05034 13901 000000 121531 
BANCA  POPOLARE – CASSA di RISPARMIO 

Filiale 13901 – LIVORNO  AG. 4 

 

ESTRATTO DEL BILANCIO 2017 
Parrocchia Sacro Cuore - Livorno 

CONTRIBUTI ESTERNI (contributi richiesti ad 
enti di beneficienza in aiuto alle spese soste-
nute) DONAZIONI E ALTRO (offerte liberali, 
per le benedizioni famiglie e donazioni varie) 
PER I SACRAMENTI E SERVIZI (offerte per ma-
trimoni, battesimi, cresime, comunioni, fune-
rali),   
Per un TOTALE di      € 59.603,00
    
QUESTUE (offerte dalle messe)  
è stato calcolato dalla Commissione Affari Eco-
nomici che in base al numero dei fedeli pre-
senti alle varie celebrazioni e a quanto è stato 
raccolto:           € 36.176,00 



 

PROGETTO A 

 

- Il Centro di Ascolto assiste circa 100 famiglie 
della parrocchia con aiuti  sotto forma di  
 
A)  pagamento di bollette, acquisto di bombole 
gas per un totale di                         € 2.632,00
       
B) la fornitura di 2.130 chili in pacchi alimen-
tari per un valore di                       € 5.141,00
             

   

   PROGETTO B 

 

 

Pranzi solidali 

 

AIUTA LA TUA PARROCCHIA 

utilizzando le seguenti coordinate bancarie: 
IBAN:  IT05E 05034 13901 000000 121531 
BANCA  POPOLARE – CASSA di RISPARMIO 

Filiale 13901 – LIVORNO  AG. 4 

 

 

BILANCIO DI SOLIDARIETA’ 
Parrocchia Sacro Cuore - Livorno 

ADOTTA UNA FAMIGLIA  
- Il progetto, partito nel 2012, attualmente le fa-
miglie che vengono assistite in tutte le necessità 
sono 6, sono famiglie in gravi difficoltà, l'aiuto 
consiste in buoni spesa (carne, frutta, verdure) 
inoltre vengono pagate  bollette varie, acquisto 
materiale scolastico, vestiario e quant'altro possa 
servire loro quest'anno è stato speso  
               €  9.220,00 
   PROGETTO C 
Riqualificazione Ambienti di Accoglienza 

€  11.300,00 
**************** 

Totale bilancio di Solidarietà:   € 28.293,00 
 

Le spese sono state  sostenute  da: 
 

* donazioni di gruppi di persone fuori parrocchia,                    
* Associazione private e varie altre persone. 
* Raccolta di alimenti nelle Messe mensili 
* Autotassazione di 30 famiglie con donazioni mensili 
 
* FONDAZIONE LIVORNO  
 


