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    RENDICONTO ANNO 2018 

A novembre è stato sottoscritto l’atto di vendita per il primo lotto dell’immobile dell’ex scuola 
materna di Via Galilei. L’importo della vendita è stato fissato in € 600.000. Al netto 
dell’acconto ricevuto (dicembre 2017), abbiamo incassato € 560.000 a cui vanno detratti: 
Contributi alla Diocesi per € 100.000 per la tassa di decreto e Spese varie per € 31.300 per 
sanatorie e per tutti gli atti catastali e i compensi professionali per la redazione della 
documentazione relativa all’atto. 
Con l’introito ricevuto abbiamo anche  ripianato il debito di circa € 25.000 nei confronti della 
Diocesi per i contributi diocesani degli anni precedenti l’anno 2010 e per la tassa di decreto 
relativa all’eredità di don Martino Sironi. Inoltre abbiamo restituito il prestito di € 70.000 alla 
Parrocchia Sacra Famiglia. Grazie per la vostra generosità per le offerte raccolte durante le 
Celebrazioni e le diverse iniziative proposte. Alcune informazioni di carattere generale: 
- le “Offerte per Oratorio” e le “Spese per Oratorio” comprendono anche l'Oratorio estivo con 
tutte le attività (materiali, gite, buoni pasto...); 
- la voce “Remunerazione sacerdoti” è l'importo versato per i Sacerdoti della nostra Comunità 
Pastorale; 
- nella voce “Spese per attività parrocchiali” è compreso l'importo che la nostra Parrocchia 
versa alla Comunità Pastorale per tutte le iniziative comuni: Pastorale giovanile, 
stampa informatore, concerti spirituali … 
- la voce “Acquisto impianti e attrezzature” è relativa all’impianto fotovoltaico e all’impianto di 
riscaldamento della nostra Chiesa. 
Grazie ai numerosi volontari che si occupano delle attività della nostra Parrocchia e che 
permettono di mantenere viva la nostra Comunità. 

 

Carità: oltre alle voci parrocchiali, per la carità dell'intera città sono entrati 
€ 112.641,00 e sono stati devoluti € 116.618,00 

 
 

 
MA DOVE CORRI?… 

La luce del Monitor illumina la tastiera del mio PC; 
sto curiosando su Internet e mi imbatto 
casualmente in un pensiero di Lucio Anneo Seneca: 
Il maggior ostacolo alla vita è proprio l'attesa: fa 
dipendere tutto dal domani e, intanto, sciupa 
l'oggi. Tu vorresti organizzare quanto è nelle mani 
del destino, e ti lasci sfuggire ciò che è già nelle 
tue. A quale scopo? Tutto quanto deve ancora 
venire è incerto: vivi il tuo presente. C’è assonanza 
con il Vangelo di oggi! Gesù: Non affannatevi 
dunque dicendo: Che cosa mangeremo? Che cosa 
berremo? Che cosa indosseremo? Di tutte queste 
cose si preoccupano i pagani; il Padre vostro 
celeste infatti sa che ne avete bisogno. Cercate 
prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte 
queste cose vi saranno date in aggiunta. Il nostro 
pensiero è come un armadio pieno di vestiti puliti e 
stirati, dove metterò questa ultima pila di 
indumenti pronti? Così è la nostra mente; piena di 
sogni, progetti per il domani, cose da fare, 
preoccupazioni legittime, ansie, fughe dal reale per 
inseguire una felicità effimera; man mano lo spazio 
dedicato al pensiero di Dio si riduce sempre più; 
corre il rischio di cadere e rimanere chiuso. 

Paolo 

 

23  SECONDA DOMENICA DOPO  PENTECOSTE  
CORPUS DOMINI 
Sir. 18,1-2.4-9a.10-13; Sal 135; Rm 8,18-25;  
Mt 6,25-33 
S. Messa ore   8,30  
S. Messa ore 10,30 
 

24 Lunedì  Natività di S.Giovanni Battista 
Ger 1, 4-19; Sal 70; Gal 1,11-19; Lc 1, 57-68 
S.Messa ore  8,30  in suff. Def. Giovanna e Bruenllo 
 

25 Martedì   
Es 12, 29-34; Sal 118; Lc 5, 12-16 
S.Messa ore 8,30   

   
26  Mercoledì    
Es 12, 35-42; Sal 79; Lc 5, 33-35 
S.Messa ore 8,30 secondo l'intenzione  
dell'offernte 
 

27 Giovedì   
Es 13, 3a. 11-16; Sal 113B; Lc 5,36-38 
S.Messa ore 8,30  
 

28  Venerdì  Sacro Cuore di Gesù 

Ez 34, 11-16; Sal 22; Rm 5,5-11; Lc 15, 3-7 
S.Messa ore 8,30  
 

29  Sabato   SS. Pietro e Paolo 
Mc 16,1-8a S. Messa Vigiliare  
At 12, 1-11; Sal 33; 2Cor 11,16-12, 9;  
Gv 21,15b-19 
 S.Messa ore 18,00  
 

In caso di necessità: 
Rivolgersi alle Suore  tel. 02.9604005;   
cell. 3334106944 

 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE         
16 Giugno  –  22 Giugno  2019 

         Liturgia delle Ore III Settimana   

Don Angelo Ceriani 
È disponibile su appuntamento per colloqui, 
confessione,  incontri fidanzati ,funerali, visite 
ad ammalati (cell.  3398572382) 

Don Paolo Fumagalli 
E’ presente per confessioni  e  S. Messa 
SABATO ore  16.00 - 19.00  
DOMENICA ore  8,15 - 11,30 
 
 
 
 

 Orari Segreteria Parrocchiale 
MERCOLEDI' dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 
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