
Parrocchia di Santa Giustina in Mondolfo

Volontari disponibili e incaricati ai quali ci si può rivolgere per qualsiasi 
informazione o eventualmente per aderire al progetto «Tessera comunione»: 

Bellagamba Barbara
Bramucci Elda Lucchetti

Camilloni Gabriella Bacchiocchi
Ceccarelli Cristina

De Caroli Piera Sbordoni
Filippetti Ilario

Patrignanelli Carmen
Sbrollini Raffaella

Vegliò Luciano
Zandri Dario

Progetto Tessera Comunione 
Anno 2016-2017

Abbiamo ancora bisogno di te
della tua famiglia e dei tuoi amici

E’ importante precisare alcuni punti prioritari e fondamen-
tali:

1. E’ un contributo libero, senza nessun obbligo e che si 
può interrompere in ogni momento, con libertà, senza 
nessun problema, basta semplicemente comunicarlo 
all’incaricato che raccoglie.

2. La proposta è per un anno, di anno in anno, da ottobre a 
settembre. La famiglia o il singolo può aderire per diver-
si anni o solo per un anno o anche ad anni alterni.

3. Sarà rilasciata ricevuta ad ogni versamento da parte 
dell’incaricato.

4. Per la parrocchia è importante il versamento ogni mese 
e non in un'unica soluzione, perché la rata del mutuo è 
mensile. 

5. Un altissimo valore è dato dalla collaborazione di tanti 
con una piccola quota, accessibile a tutti, che aiuta a cre-
are e a vivere concretamente il senso della comunità.

6. Naturalmente è possibile contribuire anche con diverse 
somme, ad esempio 10,00; 15,00; 20,00 … Euro al mese 
con l’attenzione al versamento mensile e non in un’uni-
ca soluzione.

per l’ottavo anno consecutivo 
continua il progetto

tessera comunione 
Anno 2016-2017

Abbiamo ancora
bisogno di te… 

della tua famiglia
e dei tuoi amici…



Carissima famiglia,
 come in più occasioni ricordato, per far fronte alle spese 
per la realizzazione del Centro Socio Sportivo e per un residuo di spesa per la 
costruzione dei locali di servizio alla Madonna delle Grotte la parrocchia ha 
contratto il 6 luglio 2009, per oltre quindici anni, un mutuo a tasso variabile per 
una somma pari a 320.000,00 Euro con rata costante di 2.156,40 Euro al mese.
 La cassa della parrocchia non è in grado di far fronte a questa quota men-
sile e anche l’aiuto di alcune famiglie della parrocchia come riportato in 
dettaglio in questo depliant, non riesce a raccogliere una somma sufficiente, 
che anche a causa della crisi ha subito un costante calo.
 Per avere una certa tranquillità si rende necessario che almeno 250 fami-
glie o singole persone della comunità parrocchiale si impegnino, per almeno un 
anno, anche ad anni alterni, a versare 5,00 (cinque/00) Euro al mese per un tota-
le di 60,00 (sessanta/00) Euro all’anno. In questo modo, attraverso la cosiddetta 
«tessera comunione» viene coperta poco più della metà della quota mensile e 
la cassa parrocchiale con le risorse ordinarie e dedicate a ciò prova a coprire la 
restante metà. Tenuto conto che nel 2015/2016 si sono coinvolte 104 famiglie 
sarebbe bello che ogni persona o ogni famiglia proponga questa iniziativa ad 
un’altra persona o famiglia amica, vicina o probabilmente interessata.
 Un vivo e sentito grazie in anticipo a tutti coloro che aderiranno di nuovo 
o per la prima volta a questa proposta per vivere e sostenere anche material-
mente la comunità.
Mondolfo, 22 ottobre 2016

Il parroco e il Consiglio 
Parrocchiale  per gli Affari Economici

Totale raccolto dal 1 ottobre 2009 al 30 settembre 2010 € 15.110,00 
pari a una media di € 1.259,16 al mese 
con il coinvolgimento di 137 famiglie della comunità parrocchiale.

Totale raccolto dal 1 ottobre 2010 al 30 settembre 2011 € 11.525,00 
pari a una media di € 960,41 al mese 
con il coinvolgimento di 129 famiglie della comunità parrocchiale.

Totale raccolto dal 1 ottobre 2011 al 30 settembre 2012 € 10.110,00 
pari a una media di € 842,50 al mese 
con il coinvolgimento di 118 famiglie della comunità parrocchiale.

Totale raccolto dal 1 ottobre 2012 al 30 settembre 2013 € 10.365,00 
pari a una media di € 863,75 al mese 
con il coinvolgimento di 112 famiglie della comunità parrocchiale.

Totale raccolto dal 1 ottobre 2013 al 30 settembre 2014 € 9.232,00 
pari a una media di € 769,33 al mese 
con il coinvolgimento di 105 famiglie della comunità parrocchiale.

Totale raccolto dal 1 ottobre 2014 al 30 settembre 2015 €  8.455,00
pari a una media di € 704,58 al mese 
con il coinvolgimento di 104 famiglie della comunità parrocchiale.

REndIConTo dETTAglIATo
PRogETTo «TEssERA ComunIonE» 2015 – 2016

dal 1 ottobre 2015 al 30 settembre 2016 € 8.985,00
Ottobre 2015 € 1.020,00
Novembre 2015  €  435,00
Dicembre 2015 €  1.135,00
Gennaio 2016 €  955,00
Febbraio 2016 €  580,00
Marzo 2016 €  1.285,00
Aprile 2016 €  585,00
Maggio 2016 €  310,00
Giugno 2016  € 890,00
Luglio 2016 €  835,00
Agosto 2016 €  315,00
Settembre 2016 €  640,00

Totale raccolto dal 1 ottobre 2015 al 30 settembre 2016 €  8.985,00
pari a una media di € 748,75 al mese 
con il coinvolgimento di 104 famiglie della comunità parrocchiale.

mutuo originario stipulato il 06 luglio 2009 € 320.000,00
Rata costante di 2.156,40 Euro al mese
Debito residuo alla data del 30 settembre 2010 € 297.900,00
Debito residuo alla data del 30 settembre 2011 € 278.703,61
Debito residuo alla data del 30 settembre 2012 € 259.924,99
Debito residuo alla data del 30 settembre 2013 € 237.917,03
Debito residuo alla data del 30 settembre 2014 € 215.168,13
Debito residuo alla data del 30 settembre 2015 € 189.806,12
debito residuo alla data del 30 settembre 2016 € 167.709,82


