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ABBAZIA TERRITORIALE DELLA SANTISSIMA TRINITÀ 

Rendicontazione Contributi 2020 erogati per le attività di Culto e Pastorale  

Voce di contributo: A - Esigenze del culto 
1. Conservazione o restauro edifici di culto già esistenti 

     

               
1) Rifacimento e messa in 

sicurezza della linea elettrica 

principale a servizio della Basilica 
Cattedrale, della sacrestia, 

dell'ufficio parrocchiale, del 

presbiterio e del coro. 

 

 

 

€  40.802,0 

 

2) Revisione e manutenzione delle 

campane della Cattedrale 

 

€  4.496,00 

 

3) Nuovo impianto di produzione 
di acqua calda a servizio della 

cucina monastica, degli ospiti e 

pellegrini.  
Impianto elettrico nuovo per 

impianto produzione acqua calda  

 
€  8.501,00 

 

 

€  2.806,70 

 
4) Fornitura e posa in opera di due 

cancelli per accesso alla foresteria 
dell'abbazia territoriale. 

Lavori edili per realizzazione di 

plinti per incastro putrelle per i 
cancelli. 

Impianto elettrico per il cancello 
di accesso alla foresteria  

 
€  5.734,00 

 

 

€  3.850,00 

 

€ 1.980,00 

 
5) Polizza assicurativa antincendio 

e polizza RC  Basilica Cattedrale 
 

€  2.487,04 

 
6) Sette interventi si sanificazione 
della Basilica, sacrestia, ufficio 

parrocchiale, coro. Dispostivi di 

sicurezza sanitaria 

 

€  12. 686,00 

 
 

 
Voce di contributo:  B - Esercizio e cura delle anime 
1. Attività pastorali ordinarie 

 
1) Arredi sacri e beni strumentali 
per la liturgia  

 

€  8.285,00 

 

2) Pubblicistica per varie 

manifestazioni   
 

 

€  700,00 

 

 

3) Sostegno attività pastorali di 

Gruppi  
€  800,00 
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2. Curia abbaziale  

 
1) Contributi spese di cancelleria €  385,00 

 

2) Contributo spese utenze: 

telefono, gas per riscaldamento  
 

€  4.873,25 

 

3) Contributo spese carburante e 
autostrade, manutenzione auto 

 

€  2.565,44 

 

 

 
Voce di contributo: C - Formazione dei monaci 
1. Formazione permanente dei monaci 

 
1) Contributo al predicatore ritiri e 
esercizi spirituali comunitari 

 

€  1.500,00 

 

2) Formazione oblato regolare: 

retta seminario, tasse 
accademiche. Soggiorno e 

formazione a Subiaco. Libri.  

 

€  9.969,80 

 

 
 

 

Voce di contributo: G - Altre erogazioni 
Servizio funebre per due 

confratelli.  

Stampa Preci 

€ 4.801,00 

 

€ 500,00 

Abbonamenti: Avvenire, 
Osservatore Romano, Riviste di 

spiritualità, cultura religiosa e vita 

consacrata. Libri e audiovisivi. 

 

 

€  1.929,60 

 

 

 

Totale erogazioni 2020 per le Attività di Culto e Pastorale:  € 119.655,17 
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ABBAZIA TERRITORIALE DELLA SANTISSIMA TRINITÀ 

Rendicontazione Contributi 2020 erogati per Interventi di Carità 

 
Voce di contributo:  A - Opere caritative a persone bisognose 
               
1) Aiuto a famiglie bisognose 

 

    Poveri e bisognosi 

€  34.987,00 

 

€  13.355,00 

 
 

Voce di contributo:  B -  Opere caritative Abbazia territoriale 
               
1) In favore Associazione 

Assistenza Migranti senza 
Frontiere (SA) 

 

€  1.500,00 

 

 

2) in favore dei sacerdoti in 

difficoltà  
 

€  2.001,00 

 

 

 
Voce di contributo:  C - Altre opere caritative a favore di altri  
                                         enti ecclesiastici 
               
1) aiuto economico in favore di 

monasteri benedettini femminili e 
maschili, italiani ed esteri 

 

€  33.006,00 

 

            
2) Obolo di san Pietro per la carità 

del Papa 
€  10.000,00 

 

            
3) aiuto economico all'A.I.M. per 
il suo sostegno 

 

€  501,00 

 

4) in favore per Associazione La 

Nostra Famiglia  sede di Cava 
€  10.001,00 

5) contributo per il Fondo di 

Solidarietà della Congregazione 
Benedettina Sublacense Cassinese 

 

€  5.000,50 

6) aiuto economico per il 

Commissariato Generale della 

Terra Santa 

 

€  3.001,00 

7) contributo alla Fondazione 

Santobono Pausilipon 

 

€  501,00 

 

Totale erogazioni 2020 Interventi di Carità:           

          €  113.854,07                                         


