
PARROCCHIA “ S. MARIA DELLE GRAZIE ”  

CAROSINO 

   

Prot. n. CAEP 01/14 

 

Ai membri del CAEP 

 

 

OGGETTO: Convocazione del Consiglio  per gli Affari Economici  
 

 

Carissimo/a, 

 

con la presente colgo l’occasione per rivolgerti il mio cordiale invito per la 

riunione del Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiale, in programma per 

giorno 17 gennaio 2014 alle ore 19.00 presso il Salone Parrocchiale, per discutere il 

seguente o.d.g. : 

 

1) Riflessione sul bilancio economico parrocchiale dell’anno trascorso;  

2) Varie ed eventuali. 

 

Certo della tua disponibilità e collaborazione, invoco su di te e sul tuo impegno 

la benedizione del Signore. 

Con stima. 

           

          Carosino, 10/01/2014 

 

                                                                                IL PRESIDENTE DEL CAEP 

                                                                                 Don Lucangelo DE CANTIS                                                  



PARROCCHIA “ S. MARIA DELLE GRAZIE ”  

CAROSINO 

 

Verbale della riunione n. 1 del Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiale 

 

 
Oggi, 17 gennaio 2014, alle ore 19.00 presso il Salone Parrocchiale, si è riunito il 

Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiale, convocato dal Presidente,           

Don Lucangelo De Cantis, per discutere il seguente o.d.g.: 

 

1) Riflessione sul bilancio economico parrocchiale dell’anno trascorso;  

2) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti tutti i membri del CAEP, tranne i sigg. Galizzi Suor Maria Ausilia, 

Belotti Suor Maria Rita, Matichecchia Antonio, Sodoso Umberto, Orsi Ciro,     

Lapesa Angelo e Scarciglia Damiano.  

 

Constatata la validità della seduta, dopo la preghiera, Don Lucangelo apre l’incontro  

ricordando come la presenza del C.A.E.P. nelle parrocchie non solo sia prevista dalle 

disposizioni del Diritto Canonico, ma anche come sia chiamato, alla luce 

dell’Enciclica “Evangelii Gaudium” di Papa Francesco al n.24, ad una sempre 

maggiore trasparenza, quale frutto di un’autentica conversione al Vangelo, e ad una 

viva interazione pastorale.  Il Parroco evidenzia, ancora, come questo momento, che 

si lega strettamente all’incontro comunitario che si svolgerà giorno 25 gennaio p.v. 

quando  il percorso economico e di generosità vissuto in questo anno pastorale 2013 

sarà partecipato alla comunità con l’integrazione del bilancio dei vari gruppi 

parrocchiali che sono chiamati a rendicontare le loro attività economiche arricchito da 

una breve relazione sulla ricaduta sociale delle attività proposte dagli stessi, 

rappresenti una bella testimonianza di condivisione. Nel presentare sommariamente il 

bilancio annuale, Don Lucangelo sottolinea come la Provvidenza non sia stata 

fermata dalla crisi, tenuto conto che sono aumentate le richieste di aiuto da parte di 

famiglie in stato di temporaneo bisogno, alle quali è stata dedicata particolare 

attenzione, come testimoniano i contributi destinati a tali interventi.  

 

Entrando nello specifico del I punto all’o.d.g., prende la parola il sig. Franco Caputo, 

estensore del bilancio parrocchiale, che illustra nel dettaglio le varie voci dello stesso, 

offrendo una visione di insieme più significativa, cui segue la lettura della relazione 

ad esso correlata. Anche nel bilancio di quest’anno si sottolinea l’inserimento di tutte 

le schede mensili relative alla gratuità della comunità, che hanno un valore 

incalcolabile e che consenteno di cogliere come l’Amore Trinitario sia circolato nelle 



vene della storia della nostra comunità. Copia del suddetto bilancio viene allegato al 

presente verbale. 

 

Per quanto attiene al II punto all’o.d.g., il Parroco informa dell’approvazione da parte 

della Curia Diocesana del progetto preliminare di restauro del Cappellone della 

Madonna del “S. Rosario” e dell’invito rivolto al tecnico incaricato di redigere quello 

esecutivo, cui seguirà un nuova riunione del CAEP per l’ulteriore approvazione.  

 

La seduta viene tolta alle ore 21.00 e di essa viene redatto il presente verbale, che 

viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

       IL SEGRETARIO DEL CAEP                         IL PRESIDENTE DEL CAEP             

                 Angelo Leuzzi                                             Don Lucangelo De Cantis 
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