
Parrocchia di San Pietro in Cattedrale   

Piazza canonica San Pietro 11 

46100 Mantova 
 

Carissimi sorelle e fratelli, 

 

 i parroci di una volta il giorno dell’Epifania o in quella del battesimo del 

Signore, rendevano conto alla propria gente delle entrate e delle uscite, quello che noi 

oggi chiamiamo il rendiconto economico. Erano tempi diversi dai nostri nei quali, 

probabilmente, si sentiva maggiormente la parrocchia come la propria “casa” per la 

quale ci si faceva carico  anche delle varie opere. Tuttavia anche per noi oggi il 

resoconto potrebbe diventare un appuntamento annuale accompagnato da quella  che 

si chiama la “busta di Natale”. 

 La situazione del duomo é sempre più problematica dal punto di vista 

economico. Non penso tanto ai lavori sui tetti che sono in corso e che sono 

completamente coperti da finanziamenti trovati dalla Diocesi, quanto piuttosto 

all’ordinaria amministrazione fatta di bollette per l’acqua, la luce, il riscaldamento 

della Chiesa e dei locali parrocchiali, il telefono, l’acquisto delle candele e di quanto 

serve per la liturgia (olio per le lampade, particole, vino), lo stipendio al sacrista, 

nonché qualche sorpresa che ogni anno si presenta (come ad esempio, il cambio di 

una caldaia perché, vecchia di 15 anni e non più sicura). Le entrate (offerta per le 

candele, durante la Messa domenicale, per funerali e sacramenti) sono, da qualche 

anno a questa parte, sempre più in diminuzione. Quest’anno, poi, la pandemia ha 

ridotto ancor di più le entrate a causa della diminuzione della partecipazione nonché 

dei mesi di chiusura. Assistiamo poi al fatto che i ragazzi e i giovani non sono stati 

educati a sostenere la propria comunità con una offerta durante la raccolta domenicale. 

Detto questo vi dico che alla data del 7 gennaio 2021 la parrocchia del Duomo (che 

ha un solo conto corrente presso il Monte Paschi Siena, filiale di Via Goito) ha Euro  

3.800,00 ed in cassa quasi 740 Euro. Non c’è da stare tanto allegri quando arriverà la 

seconda bolletta di riscaldamento del Duomo che costa all’ora Euro 50,00, e le  

bollette per gli altri ambienti. Inoltre la nostra parrocchia ha un debito nei confronti  

della parrocchia di Sant’Andrea che anticipa lo stipendio al loro sacrista che viene da 

noi il lunedì ed il mese estivo durante il quale Michele ha diritto alle sue ferie ((Euro 

5.272,58 per il 2019 -  Euro 6.622.59 per il 2020). 

 Il Duomo é anche la Cattedrale del vescovo e vi assicuro che a più riprese ho 

presentato la situazione di difficoltà economica agli uffici di Curia ed anche in un 

incontro avuto direttamente con il vescovo il 30 novembre scorso. In questa 

situazione faccio appello alla vostra generosità. In una busta bianca anonima 

potete mettere le vostre offerte nella raccolta domenicale, o nelle bussole oppure 

facendo un bonifico direttamente sul conto della parrocchia  di cui vi lascio 
l’IBAN (IT 86 K 01030 11502 000007006843). 
Questo mi permetterà di darvi il resoconto pubblico di questa raccolta 
straordinaria.  Vi ringrazio per quanto potrete fare e chiedo su di voi e i vostri cari la 

benedizione del Signore. 

         Don Renato  


