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GIORNI FERIALI 
 
 

LUNEDì 
   7.15  Santuario S. Pietro Martire 
  8.30  Ss. Gervaso e Protaso 
  8.30  S, Clemente 
  8.30  S. Carlo 
16.00  Casa Riposo Padre Masciadri 
18.00  Ss. Gervaso e Protaso 
18.00  S. Pietro Martire 
 

MARTEDì 
   7.15  Santuario S. Pietro Martire 
  8.30  Ss. Gervaso e Protaso 
  8.30  S. Clemente 
  8.30  S. Carlo 
16.00  Casa Riposo Padre Masciadri 
18.00  Ss. Gervaso e Protaso 
18.00  S. Pietro Martire 
18.30  Casa Betania (Corso Isonzo) 
 

MERCOLEDì 
   7.15  Santuario S. Pietro Martire 
  8.30  S. Clemente 
  8.30  S. Carlo 
  9.00  Ss. Gervaso e Protaso 
16.00  Casa Riposo Padre Masciadri 
18.00  Ss. Gervaso e Protaso  
18.00  S. Pietro Martire 
21.00  S. Carlo  
 

GIOVEDì 
   7.15  Santuario S. Pietro Martire 
  8.30  Ss. Gervaso e Protaso 
  8.30  S. Carlo 
16.00  Casa Riposo Padre Masciadri 
18.00  Ss. Gervaso e Protaso 
18.00  S. Clemente 
18.00  S. Pietro Martire 
 

VENERDì 
   7.15  Santuario S. Pietro Martire 
  8.30  Ss. Gervaso e Protaso  
  8.30  S. Clemente 
  8.30  S. Carlo 
16.00  Casa Riposo Padre Masciadri 
18.00  Ss. Gervaso e Protaso 
18.00  S. Pietro Martire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SABATO  
E VIGILIARE PREFESTIVI 
   7.15  Santuario S. Pietro Martire 
16.00  Casa Riposo Padre Masciadri 
17.00  S. Pietro Martire 
17.00  Ss. Gervaso e Protaso 
17.30  S. Carlo 
17.30  Ss. Gervaso e Protaso 
18.00  S. Clemente 
 

DOMENICHE E FESTIVI 
 8.00  S. Pietro Martire 
 8.30  S. Clemente 
 8.30  S. Carlo 
 9.00  Ss. Gervaso e Protaso 
  9.30  Santuario S. Pietro Martire 
  9.30  Casa Riposo Padre Masciadri 
10.30  S. Clemente 
10.30  S. Carlo 
10.30  Casa Betania - Corso Isonzo 
11.00  Ss. Gervaso e Protaso 
11.00  S. Pietro Martire 
18.00  Ss. Gervaso e Protaso 
18.00  S. Clemente 
 

 
 
Nel santuario di S. Pietro Martire 
TUTTI i primi venerdì del mese 
  dalle ore 14.30 alle ore 18.00 Esposizione  
  del  Santissimo con adorazione silenziosa 
 
TUTTI i primi sabato del mese 
  dalle ore 8.00 alle ore 9.00 Esposizione  
  del Santissimo con adorazione per la Vita 
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PARROCCHIA   
BEATA VERGINE  IMMACOLATA  
 
RELAZIONE  SINTETICA   SUL    RENDICONTO  PAR-
ROCCHIALE  AL 31/12/2021 
 
L’esercizio 2021  è stato un anno ancora contratto, 
con attività molto ridotta; con Oratorio chiuso, bar 
aperto ma con affluenza ridottissima, e altrettanta   
contenuta la affluenza alle celebrazioni religiose. 
In termini monetari pertanto la movimentazione è 
stata piuttosto depressa.  
 

In una sintesi certamente non esaustiva possiamo 
evidenziare quanto segue:  
 

Le Entrate  sono state euro 108.168  (nel 2020  € 
159.009 ), di cui ordinarie € 95.538 e straordinarie € 
12.630 (nel 2020 ordinarie € 98.221 e straordinarie  
€ 60.788). 
 

Le Uscite  euro  111.444  (nel 2020  146.323 ). 
Il risultato finanziario d’esercizio si è rilevato  ne-
gativo per -3.276 euro (+12.868)  con corrisponden-
te e leggero appesantimento bancario come da 
scoperto di  C/C a € -131.768 + saldo cassa in attesa 
di versamento  € 2.377 (-126.115 e cassa 0 nel 2020). 
 

Entrate : rileviamo che nell’anno sono  incremen-
tate le offerte nelle S. Messe, ma solo in virtù dei  
maggiori periodi di apertura rispetto al 2020, che 
con  le offerte per intenzioni, hanno totalizzato  
38.000 euro (32.981 nel 2020). Sono riprese sia 
Cresime che Comunioni, il Catechismo. Riprese le 
benedizioni delle case, o l’offerta dell’acqua bene-
detta con entrate per € 4.646 euro (zero  2020) e 
raddoppiate le entrate per le candele € 9.745 
( 5.808). 
Le offerte per la Caritativa si è arrestata a euro 
1.300  (7.383 nel 2020 ) 
Le offerte alla Parrocchia si sono riconfermate con  
€ 21.540 di cui € 14.474 per il mutuo (21.682 nel 
2020). 
Il Principio di precauzione ha consigliato di mante-

nere ancora chiuso l’oratorio e pertanto le entrate 
sono risultate € 9.363 di cui € 4.586 catechismo, € 
4.000 una entrata dal bar a conguaglio 2020. (8.161 
e  bar solo 2.000 nel 2020). Per il 2021 il conguaglio 
deve essere ancora determinato. 
Per quanto attiene le pratiche  sportive giovanili 
negli ultimi mesi La Robur (alla quale la Parrocchia 
affida in comodato parziale l’uso del campo sporti-
vo) ha ripreso la sua attività e questo sarà  motivo 
di  ottimismo se potremo rivedere rianimato il no-
stro oratorio di piccoli e famiglie nel 2022 dopo 
tanto tempo. 
Le entrate straordinarie  hanno riguardato alcuni 
risarcimenti e una restituzione dalla utenza acqua.                                                
 

 Sul versante  delle Uscite,  rileviamo spese per 
attività parrocchiali per € 8.158, di funzionamento 
per € 66.212 (89.656 nel 2020) con una discreto 
contenimento, di cui € 34.595 di energia  (2020 
44.096) , manutenzioni , assicurazioni . 
Infine interessi sul C/C e mutuo per totali € 16.788  
(6.645  nel 2020), imposte e tasse , rifiuti e SIAE. 
Gli interessi 2021 sono relativi al 2020, perché gli 
stessi vengono addebitati a marzo dell’esercizio 
successivo, e noi contabilizziamo con il criterio di 
cassa .  
Nelle spese straordinarie, abbiamo spesato  ma-
nutenzioni straordinarie per ben € 14.532 di cui 

Consiglio Pastorale  
Comunità Pastorale San Pietro da Verona 
 
8 marzo 2022 
 

Presentazione dei rendiconti parrocchiali 
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12.482 importo pagato alla società PROF ART per 
la protezione e messa in sicurezza dell’oratorio e 
parte della Chiesa. Questo intervento si era reso 
necessario dopo la caduta di alcune lastre di pietra 
di rivestimento dell’immobile antistante il bar. Le 
autorità intervenute a rilevare lo stato di pericolo-
sità hanno imposto, a titolo precauzionale, la chiu-
sura dell’oratorio e l’intervento citato, che pur-
troppo è risultato costoso e abbastanza invasivo. 
La Parrocchia sta aspettando a giorni  preventivo 
per una riparazione completa che possa far aprire 
l’oratorio in piena sicurezza.  
 

 Situazione finanziaria   al 31/12/2021 
 E’ sempre pesante con un C/C bancario passivo 
per euro -131.768, un mutuo con capitale residuo 
euro 514.379. (rata da 6.642 - congelata  dall’aprile 
del 2020).  
Sono rimasti inalterati il debito verso la Parrocchia 
Ss. Gervaso € -268.000 e verso la Diocesi € -24.767, 
mentre il debito verso privati per finanziamento si 
è  ridotto a € 4.000 (10.000 nel 2020) per la dona-
zione di 6.000 euro (una rinuncia del suo credito 
di 5.000 da parte di un parrocchiano e una secon-
da rinuncia di una rata di 1.000 euro da parte di 
altro parrocchiano). 
 

Gennaio / febbraio del  2022 
Al fine di rendere sostenibile la rata mutuo, come 
anticipato nella relazione dell’anno scorso, con 
l’autorizzazione della Arcidiocesi, la Parrocchia ha 
contratto un nuovo MUTUO per 750.000 euro   
con la Banca Popolare di Milano a vent’anni. (rata 
n. 1 solo interessi 31/1/22 – rata 241 gennaio 2042) 
al 2,26% fisso con rata ridotta a 3.900. euro.  
L’accredito di 750.000 euro sul nuovo C/C di BPM  
è avvenuto il 1/2/2022: in seguito si è provveduto 
ad un trasferimento parziale di € 700.000 al C/C   
BCC dal quale, con la cui somma  è stato estinto  il 
MUTUO in corso per 508.968,42 (essendo nel frat-
tempo pagata la rata n. 56) e coperti  interessi  
arretrati per 18.868,12.  Il rimanente attivo è rima-
sto in conto BCC. 
 
Al termine delle operazioni   la nuova situazione 
bancaria  era  la seguente : 
1) BCC  c/c attivo per  euro  32.143,27     
2) BPM  c/c attivo per euro 43.621,67   
 (50.000 meno spese di istruttoria e imposta  
 sostitutiva meno interessi rata N.1 )   

3)  MUTUO BCC estinto . 
4)  MUTUO  BPM   ( nuovo )  750.000  euro.   
5)  CASSA  0  (ZERO)  
Investimenti  nell’anno 2022 

• La Parrocchia sta affrontando la sistemazione 
di alcune pareti dell’immobile oratorio (e forse 
parte a lato Chiesa) e di cui è in attesa di preventi-
vo dalla ditta costruttrice Colombo di Lecco 

•  Si devono  poi sistemare le reti protettive del 
campo di calcio ed altri lavori di messa in sicurezza 
che riguardano gli accessi, perché l’apertura 
dell’Oratorio è stata decisa ed è in avviamento, 
anche se per ora in modo intermittente e con orari 
piuttosto stretti. 
Si è invece già provveduto a riparare il parco gio-
chi per i bambini per 3.800 euro  e la telecamera di 
ripresa in Chiesa per euro 1.448, la riparazione del-
le campane della Chiesa Beata Vergine Immacola-
ta per € 4.148. Con la riforgiatura di 8 battagli pre-
ventivata per € 2.684 ivato, si è affrontata anche 
una spesa imprevista per € 1.464 per il rinnovo 
dell’isolatore della 3 campana . 
 
 
 

PARROCCHIA SAN PIETRO MARTIRE
   
Il rendiconto della gestione per l’anno 2021 si chiu-
de con un risultato positivo di € 10.338,15. Prima di 
vedere in dettaglio le varie voci, sottolineiamo che 
ancora il 2021 non è stato un anno “normale” per 
le attività istituzionali della Parrocchia, in partico-
lare per l’oratorio, che è rimasto totalmente chiu-
so fino allo scorso mese di settembre, compreso 
l’oratorio estivo. Parimenti la festa di calendimag-
gio non ha avuto luogo, con conseguenti mancati 
introiti.  
 
Illustriamo di seguito le voci principali del rendi-
conto, i cui importi sono stati arrotondati per una 
maggior comodità di lettura, con il confronto con 
il 2020 ma anche con il 2019 per un raffronto pre-
covid: 
 
Le offerte totali ammontano: 
Anno 2021  € 88.000 
Anno 2020 € 87.000 
Anno 2019 € 133.000. 
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La differenza è dovuta alla chiusura dell’oratorio, 
ed anche alle minori  offerte delle messe: 
Anno 2021 € 38.000 
Anno 2020 € 31.000 
Anno 2019 € 45.000. 
Siamo quindi ancora in calo rispetto alle offerte 
delle messe pre-covid. 
 

Per l’oratorio le entrate ammontano a: 
Anno 2021 € 9.600 
Anno 2020 € 14.000 (compresa tombolata Epifania) 

Anno 2019 € 38.000. 
 

Per le benedizioni natalizie: 
Anno 2021 € 6.300 
Anno 2020 € 5.000 
Anno 2019 € 2.200. 
 

Le offerte per i Sacramenti (prime comunioni, bat-
tesimi, ecc.) e altre funzioni ammontano a: 
Anno 2021 € 7.000 
Anno 2020 € 4.300 
Anno 2019 € 6.600. 
 

Per le candele le offerte sono state: 
Anno 2021 € 2.900 
Anno 2020 € 2.800 
Anno 2019 € 3.400 
 

Per la carità  
Anno 2021 € 6.000 
Anno 2020 € 7.000 
Anno 2019 € 4.500. 
 
Altre offerte: 

Anno 2021 € 16.300 
Anno 2020 € 22.000 
Anno 2019 € 28.500. 
 

Altre entrate specifiche del 2021: 
risarcimenti assicurativi  € 6.200 
donazione per rinuncia rimborso rate prestito da 
privato € 4.500 
 

Per le uscite totali gestione attività istituzionale le 
cifre ammontano a: 
Anno 2021 € 78.000 
Anno 2020 € 87.000 
Anno 2019 € 152.000. 
 

Le maggiori voci riguardano: 
Utenze (gas, acqua, elettricità, gasolio) 
Anno 2021 € 20.000 
Anno 2020 € 16.000 
Anno 2019 € 20.000 
 

Manutenzione ordinaria: 
Anno 2021 € 20.500 
Anno 2020 € 18.500 
Anno 2019 € 34.000 
 

Oratorio: 
Anno 2021 € 8.900 
Anno 2020 € 14.000 
Anno 2019 € 35.700 
 

Spese per attività parrocchiali: (addobbi chiesa,  
sussidi liturgici e catechismo, iniziative Comunità 
Pastorale) 
Anno 2021 € 5.600 
Anno 2020 € 17.400  
Anno 2019 € 42.300. 
 

Spese ordinarie di culto  
(cera, lumini, fiori, ostie…) 
Anno 2021 € 3.700 
Anno 2020 € 2.200 
Anno 2019 € 1.500 
 

Assicurazioni:  
€ 5.200 in linea con gli anni precedenti. 
 

Altre uscite del 2021: 
Tasse (IMU- TARI) € 4.100 
Spese bancarie  € 800 
Rimborsi prestiti da privati € 7.300 
 

Oltre alle uscite per le offerte caritative che vengo-
no girate agli enti ( esempio Caritas, Ewe Mama) 
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Altre voci portano come bilancio a: 
Totale Entrate bilancio  € 100.317,63 
Totale Uscite bilancio   € 89.979,48 
Risultato positivo di   €     10.338,15 
 

NOTE: 
La gestione finale risulta quindi in attivo di poco 
più di € 10.000, di cui 4.500 sono dovuti alla dona-
zione di una famiglia che ha condonato alla Parroc-
chia l’importo relativo alle rate di prestito privato 
ancora da restituire. 
Nel complesso, quindi la gestione è risultata soste-
nibile anche se le offerte, soprattutto quelle relati-
ve alle S. Messe, non è ancora tornata ai livelli pre-
cedenti al periodo Covid.  
Questo grazie anche al contenimento delle spese 
relative alle utenze, anche se per il futuro gli au-
menti previsti sono davvero molto preoccupanti, 
ed alla rateizzazione delle spese concordate con i 
fornitori. Infatti, al 31/12/2021 le fatture ancora da 
pagare ammontavano ad € 16.670. 
 
Per la palestra la gestione ordinaria risulta chiusa 
in attivo, in quanto proprio negli ultimi mesi del 
2021 sono stati recuperati i conguagli degli anni 
precedenti. 
 
Anche per Madesimo la gestione risulta legger-
mente in attivo, sempre dovuto al recupero da 
parte del Comune dell’importo relativo al congua-
glio dell’anno precedente. Ricordiamo infatti che 
la casa è chiusa con attiva solo l’elettricità per le 
emergenze, salvo per alcuni mesi estivi dove viene 
utilizzata dal Comune di Madesimo per scopi socia-
li. Le spese delle utenze, in quel periodo, vengono 
poi rimborsate alla Parrocchia.  
 
Per quanto riguarda i prestiti da privati la situazio-
ne al 31/12/2021 era la seguente: 
debito residuo al 01/01/2021    €  52.900,00 
rimborso rate effettuate nel 2021  €       7.300,00 
importo donato nel 2021     €      4.500,00 
debito residuo da restituire al 31/12/21 €   41.100,00 
 
 
 
 
 
 

PARROCCHIA SAN CARLO 
 
L’anno appena trascorso evidenzia un netto mi-
glioramento rispetto al 2020, pur in presenza an-
cora di limitazioni nelle attività.  
Per il secondo anno consecutivo non si è svolta 
l’attività dell’oratorio feriale, come pure  il bar è 
rimasto chiuso.  
 
Entrate 
Nel 2021 si sono registrate entrate ordinarie ed isti-
tuzionali per euro 69.984,21. 
Nel dettaglio le principali entrate istituzionali: 
- Sante Messe ammontate ad euro 32.658,77 (più 

euro 11.055,42 sul 2020 ritornando ai valori pre 
Covid), 

-  Battesimi, Matrimoni e Funerali euro 4.791,50, 
di cui euro 1.661,50 per Cresime e Comunioni 
non celebrate nel 2020 (più euro 2.460,50 ri-
spetto al 2020), 

-  candele euro 5.722,77 (più euro 4.645,82) 
-  Altre offerte per euro 10.166,86 (incremento di 

euro 5.378,79),  
-  Benedizioni natalizie euro 466,70 contro le 

870,00 dell’anno precedente, 
-  Attività varie dell’Oratorio, che si sono potute 

svolgere, che hanno contribuito per € 13.771,66. 
-  Attività caritative, Caritas e missioni € 2.405,95 

(incremento euro 1.970,95). 
 
- Le entrate straordinarie hanno riguardato risar-

cimenti assicurativi per euro 5.400,00 ed il con-
tributo dall’Agenzia delle Entrate per la manca-
ta attività del bar per euro 6.000,00. 

Presentazione      dei rendiconti parrocchiali Presentazione      dei rendiconti parrocchiali 
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Il totale delle entrate è ammontato complessiva-
mente ad euro 81.384,21. 
 
Uscite 
Le uscite ordinarie ammontano complessivamen-
te a euro  55.988,40.  
Le spese più rilevanti per la gestione istituzionale 
hanno riguardato:  
-  i costi dell’energia elettrica, gas metano, gaso-

lio ed acqua per un totale di   euro 18.134,00, 
-  spese per specifiche attività parrocchiali (suore 

san Carlo ed altro) euro 5.010,00,  
-  assicurazioni per euro 8.080,88, 
-  manutenzione ordinaria per euro 5.146,22, 
-  spese per gestione oratorio euro 1.340,10, 
-  uscite per attività caritativa, Caritas e missioni 

euro 2.902,55 
-  Altre spese di gestione, euro 14.233,18. 
Il totale delle uscite istituzionali ammonta ad euro 
54.846,93. 
Le altre voci delle uscite ordinarie riguardano: 
-   Imposte e tasse euro 654,42, 
-   Spese per la gestione  finanziaria euro 487,05. 

 
Le spese straordinarie per euro 10.895,75 vanno 
così ripartite: 
-  interventi coperti da assicurazione per euro 
 5.953,60, 
- manutenzione straordinaria 1.753,27,  
-  acquisto di impianti ed attrezzature € 3.188,88 
 (rate dell’anno per impianto audio chiesa). 
 
Il totale delle uscite è ammontato complessiva-
mente ad euro 66.884,15. 
 
Riepilogo 
Il saldo della gestione ordinaria presenta un avan-
zo di euro 13.995,81, dovuto principalmente per 
euro 12.431,56 al contributo netto della gestione 
dell’oratorio. La gestione straordinaria evidenzia 
un avanzo di euro 504,25. 
Il 2021 presenta dunque un  avanzo totale di euro 
14.500,06. 
Il miglioramento gestionale, dovuto anche al con-
tributo nel 2020 di euro 25.000 da parte della Dio-
cesi ed ai 12.000 dei ristori da parte dell’Agenzia 
dell’Entrate ha consentito di ridurre dal 1° aprile la 
linea di credito a euro 30.000. 

 
La parrocchia gestisce le offerte per le adozioni in 
India che ha visto entrate per euro 25.310,00 ed 
uscite per 27.150,00 (la differenza è il residuo del 
2020). 
 
A fine 2021 la parrocchia risulta avere debiti  per 
un totale di euro 65.443,88 verso: 
- Prestiti da privati per euro 20.000, 
- Per prestiti dalla parrocchia Santi Gervaso e 

Protaso per euro 20.000, 
- Per spese della Comunità di competenza della 

parrocchia San Carlo verso la  parrocchia dei 
Santi Gervaso e Protaso per euro 25.443,88. 

 
Nel corso dell’anno sono entrati a regime i rimbor-
si da parte delle società sportive che utilizzano gli 
impianti. A chiarimento si conferma che la pale-
stra, la cui gestione da parte della parrocchia era 
diventata problematica, è stata ceduta  nel giugno 
2020, per 15 anni, con contratto di “donazione  
modale di proprietà superficiaria” al Basket Cesa-
no Maderno Seveso trasferendone quindi la pro-
prietà. 
 
 
 
 
 
 

PARROCCHIA  
DEI SANTI GERVASO E PROTASO 
 
L’anno 2021, nonostante le varie prescrizioni sani-
tarie dovute al Covid, con conseguenti limitazioni 
delle attività, grazie alla generosità dei parrocchia-
ni, ha visto la nostra parrocchia recuperare in mo-
do significativo le offerte, ritornate quasi ai livelli 
del 2019, dopo che l’anno 2020 aveva visto una 
forte riduzione delle stesse, dovuta alla chiusura 
della chiesa per oltre due mesi e con le restrizioni 
nelle varie  celebrazioni, compreso l’annullamento 
della svolgimento della Cresima e della Prima Co-
munione.   
Anche per l’anno appena trascorso purtroppo è 
mancato lo  svolgimento dell’Oratorio feriale ed 
estivo con conseguente annullamento delle altre 
attività oratoriane. 
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Entrate 
Nel 2021 si sono registrate entrate ordinarie per 
euro 194.281,61. 
Nel dettaglio le principali entrate istituzionali ri-
guardano le offerte per un totale di euro 
154.844,60: 
- Sante Messe ammontate ad euro 64.661,69 

(più 18.926,83 sul 2020 ritornando ai valori pre-
Covid), 

-  Battesimi, Matrimoni e Funerali euro 16.920,00 
di cui euro 3.605,00 per Cresime e Comunioni 
non celebrate nel 2020 (più euro 8.885,00),   

-  Candele euro 16.249,08 (più euro 3.885,00), 
-  Altre offerte per euro 26.127,03 (incremento di 

euro 6.409,59),  
-  Le attività varie dell’Oratorio, che si sono potu-

te svolgere, hanno contribuito per € 13.179,88. 
- Benedizioni natalizie euro 3.142,75 contro le 

745,09 dell’anno precedente, 
- Attività caritative, Caritas e missioni euro 

14.564,25. 
 
Le altre voci di entrate ordinarie si riferiscono: 
- Rimborsi di spese sostenute per conto delle 

altre parrocchie, Bollettino di comunità, ed al-
tro per euro 8.929,49. 

- Alla gestione immobiliare e finanziaria sono pa-
ri ad euro 30.507,44. 

 

Le entrate straordinarie hanno riguardato: 
- risarcimenti assicurativi per euro 6.235,00,  
- per legati andati in scadenza euro 3.364,52,  
- offerte per la ristrutturazione dell’Oratorio per 

euro 8.971,00,  per un totale di euro 44.150 dal 
maggio 2017. 

Il totale delle entrate è ammontato complessiva-
mente ad euro 212.852,13. 
 
Uscite 
Le uscite ordinarie ammontano complessivamen-
te a euro 186,524,10. 
Le spese più rilevanti per la gestione istituzionale 
hanno riguardato: 
-  i costi dell’energia elettrica, gas metano, gaso-

lio ed acqua per un totale di   euro 42.246,94  
-  spese per specifiche attività parrocchiali 

(centro stampa, spese per conto altre parroc-
chie, sacerdote residente, suore san Carlo) eu-
ro 26.882,29,  

-  rimborso spese per euro 15.909,62,  
-  assicurazioni per euro 13.076,73, 
-  manutenzione ordinaria per euro 11.148,82, 
-  spese per gestione oratorio euro 7.943,54, 
-  uscite per attività caritativa, Caritas e missioni 

euro 17.902,17 
-  altre spese di gestione, stipendi, ec. € 33.566,47 
Il totale delle uscite istituzionali ammontano a eu-
ro 168.676,58. 
 
Le altre voci delle uscite ordinarie riguardano: 
- imposte e tasse euro 14.047,92, 
- spese per la gestione immobiliare, finanziaria e 

straordinaria complessivamente  € 3.799,60. 
 
Le spese straordinarie per euro 41.942,41 vanno 
così ripartite: 
- interventi minori coperti da assicurazione per 

euro 1.035,78, 
- manutenzione straordinaria euro 971,00,  
-  acquisto di impianti ed attrezzature € 7.126,75, 
-  spese di ristrutturazione appartamento di pro-

prietà, quota annuale euro 3.776,52,      
• ristrutturazione Oratorio per lavori iniziati a 

settembre euro 29.032,36, in corso  di ulti-
mazione nel 2022.     

•  
Il totale delle uscite è ammontato complessiva-
mente ad euro 228.466,51.  

Presentazione  dei rendiconti parrocchiali 
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Riepilogo 
Il saldo della gestione ordinaria presenta un avan-
zo di euro 7.757,51, quello della gestione straordi-
naria un disavanzo di euro 23.371,89. 
Il 2021 presenta dunque un disavanzo totale di eu-
ro 15.614,38. 
E’ evidente che le entrate istituzionali non sono 
sufficienti a compensare le uscite istituzionali, che 
l’anno in esame evidenzia un disavanzo di euro 
13.831,98, compensato dalle attività immobiliari. 
 
La parrocchia gestisce, per conto del Comune e 
della locale Caritas, il Fondo Seveso Solidale che 
ha avuto entrate per euro 9.539,08 ed uscite per  
5.826,46 
Gestisce anche per conto della Diocesi il Fondo 
Famiglia che ha versato nell’anno alla nostra par-
rocchia contributi per euro 15.500,00 girati ai per-
cettori per euro 14.700,00 (la differenza di euro 
800 è stata versata agli inizi del 2022). 
 
A fine 2021 la parrocchia risulta creditrice per pre-
stiti pregressi nei confronti della altre parrocchie 
per un totale di euro 438.000 come segue: 
-  San Carlo euro 20.000, 
-  San Pietro euro 150.000, 
-  Beata Vergine Immacolata euro 268.000. 
 
Oltre alle spese comunitarie sostenute da San Ger-
vaso e Protaso per conto delle parrocchie della 

Comunità, che al 31 dicembre 2021 ammontavano 
ad euro 50.184,51 così ripartite:  
-  San Carlo euro 25.443,88,  
-  San Pietro euro 8.005,40,  
-  Beata Vergine Immacolata euro 16.735,23.      
 
Conclusione 
Dai numeri sopra riportati risulta evidente come 
l’avanzo della gestione ordinaria risulta insufficien-
te a creare liquidità per far fronte ad interventi 
straordinari di una certa rilevanza.  
I lavori di ristrutturazione del salone dell’Oratorio 
Paolo VI verranno ultimati nella primavera, con un 
impatto finanziario rilevante che si concluderà 
presumibilmente entro l’estate. Il costo di questo 
intervento ridurrà notevolmente la liquidità al ser-
vizio della parrocchia, che dovrà sopportare tra 
l’altro il notevole incremento dei costi delle uten-
ze del gas ed energia elettrica. 
Purtroppo le entrate rimandano alla generosità 
dei parrocchiani mentre le spese, la più parte poco 
comprimibile, manda in sofferenza la gestione 
economica. 
In questa ottica diverrà necessario un comporta-
mento attento alla valutazione delle spese, cer-
cando dove possibile le economie, come già racco-
mandato nel settembre 2017 con la relazione al 
Consiglio degli Affari Economici della Comunità, 
purtroppo in parte  disatteso. 
 

Calendario Sacramenti Iniziazione Cristiana 2022 

Segue - Presentazione dei rendiconti parrocchiali 
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Gioia piena alla tua presenza  
 

L’Oratorio estivo 2022 mette al centro le emozioni. 
Prosegue quindi il percorso di attenzione alla vita 
concreta dei ragazzi che abbiamo iniziato con Hurrà 
e che proseguirà con… ve lo diremo tra qualche me-
se. L’oratorio fa questo: accoglie la vita dei ragazzi, 
degli adolescenti e dei giovani… e anche degli adulti. 
Perché nell’oratorio tutta la comunità si coinvolge e 
si esprime. L’oratorio non è un lavoro. Non un obbli-
go imposto dalla Chiesa. Nemmeno un dovere mora-
le. L’oratorio è l’espressione naturale di una comuni-
tà che vibra di vita e di gioia.  
Perché le emozioni? Perché siamo vivi! Sentiamo il 
caldo, il freddo. Sentiamo l’amicizia e il rifiuto. Sen-
tiamo la malinconia e la gioia. Sentiamo l’entusiasmo 
e la soddisfazione. Sappiamo di essere vivi perché 
sentiamo. Siamo un corpo vivo perché reagisce e 
perché agisce. Le emozioni sono gli input che - se 
ben interpretati - consentono alla nostra vita di intui-
re un senso verso cui camminare. E le re-azioni diven-
tano così azioni, scelte, decisioni.  
Perché le emozioni? Perché la vita non è solo dentro 
di noi. Ma è tutta intorno a noi e noi ne siamo parte. 
Le emozioni ci ricordano che siamo tutti interconnes-
si. Non solo tra essere umani ma con la natura, con 
gli animali. Siamo essere viventi che abitano una casa 
comune. E allora scopriamo le nostre emozioni e con 
queste abitiamo il mondo.  
Perché le emozioni? Perché richiedono interpretazio-
ne. Non basta sentire. Serve anche capire. Serve an-
che orientare le nostre energie verso il bene. Perché 
orientando verso il bene la nostra vita diventiamo 
persone libere. Così l’oratorio, facendoci giocare in-
sieme, ci aiuta ad interpretare le nostre emozioni e i 
nostri vissuti per crescere come persone libere.  
Perché le emozioni? Perché la presenza di Dio scalda il 
cuore e rinnova la vita di chi si affida a Lui. Per que-
sto diciamo: gioia piena alla tua presenza! È gioia pie-
na. Non è un’emozione qualunque ma l’emozione 
più completa, la gioia più grande. Non è soltanto una 

gioia diversa. Ma è la più grande gioia 
possibile. Così è la fede. Quest’anno 
possiamo essere testimoni di gioia. Non 
serviranno parole o spiegazioni. Non 
sarà necessario organizzare eventi spe-
ciali o programmare avventure al limite 

dell’umano consentito. Basterà (!) il sorriso sui nostri 
volti. E se porteremo ancora le mascherine saranno 
gli occhi a sorridere.  
Questa Estate l’oratorio diventa la casa delle emozio-
ni! Gioia piena alla sua presenza.  

Don Stefano Guidi 

Il logo 
Una novità assoluta è il logo, un quadro artistico che 
si compone di elementi multiformi e multicolori, uniti 
a creare una forte vitalità. Il più grande è un cuore, 
solitamente simbolo di passione, affetto, cura e ap-
punto emozioni. Il secondo elemento a risaltare è 
proprio il titolo, «Batticuore», che dà nome anche al 
Parco tematico in cui è ambientata la proposta esti-
va e che è diviso in sei aree rappresentate nel logo: 
un bosco incantato, una maschera coloratissima ap-
partenuta a un’antica civiltà, una macchia incolore 
che infesta le torri del castello fantasma, una navicel-
la in rotta verso una stazione spaziale, un tirannosau-
ro e una tigre e infine un galeone dorato. 

Gli animatori dell’Oratorio estivo 2022 sono attesi 
all’Incontro diocesano in programma in piazza Duo-
mo a Milano nella serata di venerdì 13 maggio, con 
la partecipazione dell’Arcivescovo. 

Nelle pagine seguenti informazioni per iscrizioni 

Oratorio estivo 2022 
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ORATORIO SAN PAOLO VI 
 

DOVE? Oratorio Corso Vittorio Veneto 19 - Seveso 
 

POSTI DISPONIBILI   180  a settimana 
 

PER CHI? 
Possono iscriversi i ragazzi che hanno frequentato  
la prima elementare fino ai ragazzi che hanno 
frequentato la seconda media.   
 

QUANDO?  Da lunedì a venerdì, a partire  
da lunedì 13 giugno, fino a venerdì 8 luglio 2022. 
 

COSTI  
iscrizione    Euro 40 
Settimana    25 euro (dal lunedì al venerdì) 
Sconti:    30% per il primo fratello/sorella e 
     il 50% per il secondo/seconda, 
Rimane invariata la quota di iscrizione e non sono 
comprese le spese per le gite 
 

PRANZO   5 euro  
(primo o secondo, frutta, dolce e  merenda pomeridiana) 
 

PROGRAMMA 
Pre-orario dalle 7,30 alle 8,30.  
Inizio attività ore 9.00.  
Uscita per chi va a casa a pranzo ore 12.00.  
Pranzo per chi rimane in oratorio ore 12.15. 
Rientro in oratorio per chi ha pranzato a casa 
dalle ore 14.00.  
Ore 14,30 preghiera e inizio attività pomeridiane. 
Ore 16.00 merenda.  
Ore 16,30 termine attività e uscita.  
Post-orario dalle 16,30 alle 17,30.   
Chiusura oratorio ore 17,30. 
 

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI  
presso la segreteria dell’oratorio (0362 552248)  
dal 9  al 31 Maggio 2022  
dal lunedì al giovedì dalle 16.00 alle 18.00 

ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO 
 

DOVE?  Oratorio, via san Giovanni Bosco, Seveso 
 
POSTI DISPONIBILI   120  a settimana 
 
PER CHI? 
Bambini e Bambine della Scuola Primaria 
Ragazzi e Ragazze della Scuola Media 
 
QUANDO?  Da lunedì a venerdì, a partire  
da lunedì 13 giugno, fino a venerdì 8 luglio 2022. 
 
ORARI 
Ingresso mattino: dalle 7.30 alle 9.00 
Uscita pranzo: ore 12.00 
Ingresso pomeriggio: dalle 13.30 alle 14.00 
Uscita pomeridiana a fine attività : ore 17.00. 
L’Oratorio chiude, tassativamente, alle 18.00!! 
(per pulizia, disinfezione e preparazione del giorno 
successivo) 
 

COSTI 
Iscrizione all’Oratorio estivo: Euro 40,00 
(da versare una volta sola per tutto il periodo, 
comprensivo della fascia tubolare multifunzione 
“Batticuore” nel colore della propria squadra e 
dell’adesivo dell’Oratorio feriale). 
Settimana (da lunedì a venerdì): Euro 25,00 
ed è compresa la merenda quotidiana. 
Sconto sulla settimana: 
   30% per il primo fratello/sorella e 
      50% per il secondo fratello/sorella.  
Rimane invariata la quota di iscrizione. 
Non sono comprese spese per uscite o gite. 
 
PRANZO 
Costo di 1 pranzo, cucinato dai nostri volontari/e:  
Euro 5,00 (Primo o secondo + frutta o dolce) 
 
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI 
A partire da lunedì 9 maggio, 
presso la Segreteria (ingresso dal lato sinistro della Casa 

Parrocchiale, via Milano 121, MEDA - tel. 0362 70978) 
 

Orari di apertura della Segreteria Parrocchiale 
Lunedì:    dalle 9,30 alle 12.00 
Mercoledì:  dalle 16.00 alle 18.00 
Giovedì:    dalle 9.30 alle 12.00 
Venerdì:    dalle 9.30 alle 12.00 



 

 

ORATORIO SAN CARLO 

PER CHI? 
Invitati tutti i bambini/e e ragazzi/e in età scolare 
 

QUANDO?   
Dal Lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle  17.00. 
da lunedì 13 giugno, fino a venerdì 8 luglio 2022. 
 

COSTI  
iscrizione     Euro 40 
      comprensivo di assicurazione, kit  
      e bracciale di riconoscimento 
Settimana   25 euro (dal lunedì al venerdì) 
Sconti:     30% per il secondo figlio/figlia e 
      il 50% dal terzo figlio/figlia 
 

Incontro di presentazione 
VENERDI’ 6 MAGGIO alle ore 21.00  

presso il salone San Carlo all’Altopiano  Seveso 
Iscrizioni da Lunedì 9 maggio 

ORATORIO SAN CLEMENTE 
 

POSTI DISPONIBILI    
 

 

PER CHI? 

Possono iscriversi i ragazzi che hanno frequentato 

la prima elementare fino ai ragazzi che hanno fre-

quentato la seconda media.  

I  ragazzi di terza media potranno iscriversi dopo 

gli esami 
 

 

COSTI  

iscrizione   40 euro 

settimana  25 euro (dal lunedì al venerdì) 

Sconti:   30% per il primo fratello/sorella  

    e il 50% per il secondo/seconda, 

Rimane invariata la quota di iscrizione e non sono 

comprese le spese per le gite o uscite 
 

 

PRANZO 

Costo pranzo 5 euro  
primo o secondo, frutta, dolce e merenda pomeridiana 
 

 

 

PROGRAMMA 

Inizio attività ore 9.00.  

Uscita per chi va a casa a pranzo ore 12.00.  

Pranzo per chi rimane in oratorio ore 12.15.  

Rientro in oratorio per chi ha pranzato a casa dal-

le ore 14.00.  

Ore 14,30 preghiera e inizio attività pomeridiane 

Ore 16.00 merenda.  

Ore 16,30 termine attività e uscita.  

Chiusura oratorio ore 17,00. 

 
 

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI  

Per iscrizioni e informazioni recarsi presso  

la segreteria dell’oratorio  

dal 9 al il 31 Maggio 2022  

ogni martedì, mercoledì e giovedì  

dalle 16.00 alle 18.00   

e sabato dalle 13,30 alle 18.00 
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In questo Oratorio estivo 2022 vivremo tutte le 
emozioni  che ci fanno battere in cuore. 

Dal mattino al pomeriggio 
con la possibilità di pranzare in Oratorio. 

Animatori, adulti e responsabili 
accompagneranno i ragazzi – tra giochi, 

preghiere, racconti, film, laboratori e attività – 
a riconoscere le proprie e altrui emozioni, 
educandoli a dare loro un nome e gestirle  

alla luce del Vangelo 
 

Affrettati ad iscriverti: 
 

TI  ASPETTIAMO!!! 



 

 

Aderendo all'appello di papa France-

sco, l’Arcivescovo ha presieduto in 

Duomo un momento di preghiera 

per la consacrazione della Russia e 

dell’Ucraina al cuore immacolato 

della Madonna: «Ogni guerra è frut-

to di una menzogna» 

 

 

I salmi, le letture, le invocazioni 

e, soprattutto, la preghiera a 

Maria, proposte attraverso ampi 

stralci della lettera del Santo Pa-

dre per la consacrazione dell’u-

manità al suo cuore immacolato, 

nel giorno della solennità 

dell’Annunciazione.  

E la gente che, in Duomo, si ingi-

nocchia, si commuove, guarda 

verso l’icona della Madonna con 

Bambino, posta per l’occasione 

in altare maggiore, e, idealmen-

te, verso la Madonnina che so-

vrasta la Cattedrale e pare pro-

teggere la città, come tanti anni 

fa, nella seconda guerra mondia-

le. 

È la celebrazione con cui l’Arci-

vescovo e la Diocesi intera aderi-

scono all’invito di papa France-

sco, che consacra, nella stessa 

ora nella Basilica di San Pietro, il 

mondo, la Russia e l’Ucraina al 

cuore immacolato di Maria.  

Un momento sentito, vissuto in 

modo comunitario attraverso 

tre momenti, con una fede rac-

colta che si percepisce a pieno 

tra le navate, dove trovano po-

sto tanti semplici fedeli, tre ve-

scovi ausiliari – il Vicario genera-

le, monsignor Franco Agnesi, 

monsignor Angelo Mascheroni e 

monsignor Paolo Martinelli -, i 

sacerdoti e i canonici del Capito-

lo metropolitano.  

Immediata e commovente la ri-

flessione finale dell’Arcivescovo, 

con parole risuonate in Duomo 

mentre in San Pietro papa Fran-

cesco pronunciava l’Atto di con-

sacrazione perché «abbiamo 

smarrito la via della pace». 

 

 

 

 

«Siamo piccoli figli  

smarriti in cerca di pace» 
 

«Noi ci riconosciamo tra i più pic-

coli tra i figli di Dio e percorria-

mo la via di Maria, la vergine di 

Nazaret, la donna del silenzio, 

della meditazione, dell’affida-

mento, la Madre della tenerez-

za, perché ci offra un po’ di con-

solazione e possa ispirare pen-

sieri di pace e radunare tutti i 

suoi figli. La consacrazione al 

cuore immacolato di Maria sia 

una benedizione che scende sul-

le terre più tribolate, tra i popoli 

in guerra e una rivelazione che 

susciti il timor di Dio». 

 

Quel timore che apre gli occhi e 

convince alla sincerità e alla veri-

tà: «Ogni guerra è frutto di una 

menzogna. Si può mentire agli 

uomini, ma non a Dio. Nella terra 

consacrata al cuore immacolato 

di Maria torni la verità e la parola 

sincera. Il timor di Dio è scuola di 

umiltà: il potere dei potenti si 

può rendere inaccessibile al giu-

dizio degli uomini, ma non al giu-

dizio di Dio. I figli di Dio sono in 

cammino verso la terra promes-

sa per molte vie.  

Noi riconosciamo oggi di sentirci 

impotenti e spaventati, di avere 

un grande desiderio che venga 

un tempo di pace, ma non riu-

sciamo a intravederne l’annun-

cio. Perciò percorriamo la via dei 

piccoli, la via della preghiera e 

professiamo la nostra povertà, 

invocando l’intercessione di Ma-

ria». 
 

 

di Annamaria Braccini 
 

 

“Da Maria una benedizione sui popoli in guerra” 

25 marzo 2022 
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L’Atto di consacrazione  

del Papa 
Questi alcuni dei brani di France-

sco  letti dall’Arcivescovo in Duo-

mo come preghiera alla Vergine, 

la cui icona, sulle note 

del Magnificat viene incensata 

dallo stesso monsignor Delpini a 

conclusione del rito. 

«Abbiamo dimenticato la lezione 

delle tragedie del secolo scorso, 

il sacrificio di milioni di caduti 

nelle guerre mondiali. Abbiamo 

disatteso gli impegni presi come 

Comunità delle Nazioni e stiamo 

tradendo i sogni di pace dei po-

poli e le speranze dei giovani. Ci 

siamo ammalati di avidità, ci sia-

mo rinchiusi in interessi naziona-

listi, ci siamo lasciati inaridire 

dall’indifferenza e paralizzare 

dall’egoismo. Abbiamo preferito 

ignorare Dio, convivere con le 

nostre falsità, alimentare l’ag-

gressività, sopprimere vite e ac-

cumulare armi, dimenticandoci 

che siamo custodi del nostro 

prossimo e della stessa casa co-

mune. Siamo diventati indiffe-

renti a tutti e a tutto, fuorché a 

noi stessi». 

«Noi, dunque, Madre di Dio e 

nostra, solennemente affidiamo 

e consacriamo al tuo Cuore im-

macolato noi stessi, la Chiesa e 

l’umanità intera, in modo specia-

le la Russia e l’Ucraina. Accogli 

questo nostro atto che compia-

mo con fiducia e amore, fa’ che 

cessi la guerra, provvedi al mon-

do la pace. Il sì scaturito dal tuo 

Cuore aprì le porte della storia al 

Principe della pace; confidiamo 

che ancora, per mezzo del tuo 

Cuore, la pace verrà. A te dun-

que consacriamo l’avvenire 

dell’intera famiglia umana, le 

necessità e le attese dei popoli, 

le angosce e le speranze del 

mondo». 
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Cresimandi,  
il 28 maggio  torna l’incontro al «Meazza» 

Stadio “Meazza” 

Dopo due anni di stop  
decine di migliaia di ragazzi, 
genitori, catechiste ed  
educatori faranno festa  
insieme all’Arcivescovo. 
A realizzare le coreografie  
sul prato circa mille volontari  
degli oratori 
 
Dopo due anni di stop, torna il tra-
dizionale Incontro dei Cresimandi 
a San Siro. Nel pomeriggio di sa-
bato 28 maggio lo Stadio Meazza 
ospiterà l’incontro diocesano dei 

ragazzi e delle ragazze della Cresi-
ma con l’Arcivescovo di Milano, 
monsignor Mario Delpini e con i 
Vicari episcopali della Diocesi. 
Dopo la sospensione nel 2020 e 
nel 2021, a causa dell’emergenza 
sanitaria, finalmente ci sono le 
condizioni per poter celebrare 
questo evento in presenza.  
I tre anelli del Meazza si riempi-
ranno dei colori delle sette Zone 
pastorali della Diocesi di Milano, 
grazie alle pettorine che indosse-
ranno i partecipanti, dando una 
suggestiva immagine di insieme a 
uno Stadio nuovamente pieno. 

I ragazzi della Cresima delle 1.107 
parrocchie ambrosiane affolleran-
no di nuovo lo stadio, accompa-
gnati dai loro genitori, catechisti e 
catechiste ed educatori e dalle 
religiose e dai presbiteri che gui-
dano il loro cammino per la cele-
brazione della Confermazione, 
tappa conclusiva dell’Iniziazione 
cristiana e momento chiave di ri-
partenza per il nuovo percorso di 
fede dell’età della preadolescen-
za, nell’ambito dell’oratorio. 
 
Momento di ripresa 
«Questo appuntamento, dopo i 
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due anni di pandemia e in questo 
periodo così particolare di riaper-
ture, diventa un momento simbo-
lico di ripresa per i ragazzi, le loro 
famiglie, catechisti ed educatori – 
commenta il Vicario generale della 
Diocesi, mons. Franco Agnesi -. La 
nostra Chiesa torna a fare festa 
insieme! La data del 28 maggio si è 
potuta definire solo in questi gior-
ni, valutando sia l’andamento epi-
demiologico sia la disponibilità 
dell’ente gestore dello Stadio, in 
sinergia con il Comune di Milano. 
Inevitabilmente viene chiesto alle 
comunità pastorali e parrocchiali 
di riequilibrare il loro calendario, 
ma siamo convinti che questo sia 
uno sforzo prezioso per favorire la 
partecipazione di tutti». 
Invitati all’Incontro non saranno 
solo i Cresimandi 2022, ma anche i 
Cresimati 2021.  
Sabato 28 maggio i tornelli dello 
Stadio Meazza si apriranno dalle 
ore 14. L’inizio della Celebrazione 
è previsto per le ore 16.30. La con-
clusione alle ore 18. Per la parteci-
pazione occorrerà l’iscrizione, da 
effettuare nelle proprie parroc-
chie. 
Il ritiro dei materiali per accedere 
allo Stadio – pettorina, libretto 
della celebrazione, biglietto di in-
gresso – sarà possibile da martedì 
26 aprile o presso la libreria Il Cor-
tile di via Sant’Antonio 5 a Milano 
o spedito direttamente nelle par-
rocchie su richiesta. Non si potrà 

entrare allo Stadio senza l’iscrizio-
ne previa e, quindi, senza il bigliet-
to per ogni partecipante.  
 
Anche due Papi 
Da quando si svolse la prima volta 
nel 1983, l’incontro diocesano all0 
Stadio, occasione di incontro an-
nuale di generazioni di ragazzi con 
l’Arcivescovo di Milano, non era 
mai stato sospeso.  
Si sono susseguiti in passato i car-
dinali Carlo Maria Martini, Dionigi 
Tettamanzi e Angelo Scola.  
Ben due Pontefici hanno voluto 
essere presenti all’Incontro dei 
Cresimandi, integrandolo nel pro-
gramma della loro visita a Milano: 
Papa Benedetto XVI nel 2012, in 
occasione dell’Incontro Mondiale 
delle Famiglie, e Papa Francesco 
nella sua visita del 2017, come tap-
pa conclusiva ed emozionante di 
una giornata intensa vissuta nelle 
terre ambrosiane. 
Si tratta dunque di un incontro 
che è un unicum nel panorama 

ecclesiale, non solo per il numero 
dei partecipanti, ma anche per la 
bellezza delle scenografie che 
prendono forma in campo, grazie 
all’impegno di circa mille figuranti 
– adolescenti e giovani degli ora-
tori che si rendono disponibili vo-
lontariamente – che riescono a 
fondere gli elementi della preghie-
ra e del canto in splendide coreo-
grafie che prendono forma sul 
prato verde dello Stadio, usando 
spesso materiali poveri come 
stoffe e cartoni colorati. 
Anche gli stessi ragazzi e ragazze 
della Cresima si prepareranno 
all’Incontro diocesano, con un 
cammino che, tradizionalmente, si 
chiama “100 Giorni Cresimandi”.  
Necessariamente quest’anno il 
percorso di preparazione sarà più 
ridotto, ma nei gruppi ci si potrà 
mettere simbolicamente in dialo-
go con l’Arcivescovo Mario Delpi-
ni, grazie alla lettura della sua Let-
tera ai ragazzi della Cresima 
2022, Come un cenacolo (Centro 
ambrosiano).  
Gli stessi temi della Lettera, con 
quelli del percorso dell’anno pa-
storale 2021-2022, saranno ripresi 
durante l’Incontro a San Siro. 
“Come un cenacolo” sarà anche il 
riferimento per realizzare alcune 
attività e proposte che la Fonda-
zione Oratori Milanesi sta prepa-
rando per metterle a disposizione 
di catechisti, catechiste ed educa-
tori. 
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Non è facile. Lo si vede dalla reazione di Pietro 

quando Gesù sta per mettersi a lavare i piedi agli 

Apostoli: inizialmente non vuole accettare questo 

gesto! Si intuisce guardando una immagine di un 

catino a forma di anello nuziale: un piede femmi-

nile e uno maschile stanno per immergersi nell’ac-

qua in cui c’è pronta la mano di Gesù ma pare un 

gesto titubante. Affidarsi nel matrimonio è 

espresso nelle parole del Rito (Ricevo te…, non 

più come nella precedente versione Prendo te…) 

e anche nel farsi mettere la fede al dito dall’altro, 

non ci si infila da soli l’anello.  

Don Simone Lucca ha parlato di questo nel Ritiro 

di inizio Quaresima domenica 6 marzo proposto 

per tutti gli Adulti che lo desideravano dalla Azio-

ne Cattolica del Decanato Seregno Seveso presso 

il Centro pastorale di San Pietro.  

“Come io ho fatto a voi” era il titolo riportato sul 

libretto, il testo della meditazione il Vangelo di 

Giovanni, capitolo 13 versetti dall’1 al 20, la Lavan-

da dei Piedi appunto.  

Parole sempre efficaci quelle di don Simone, pia-

cevoli da ascoltare anche per i simpatici riferimen-

ti a fatti di vita vissuta che aiutano a entrare nella 

Parola di Dio pure con un sorriso. 

Non è mancato anche l’ascolto di musica, un pez-

zo di Chopin in cui la nota pare cercare la sua col-

locazione finale, ad esprimere la sete di relazione 

che il Signore ha con noi: ci cerca e potremmo di-

re che ha pace solo quando ci lasciamo trovare. 

Dopo la meditazione tempo di silenzio negli spazi 

ampi e curati del Centro, con possibilità di confes-

sarsi, Adorazione con ascolto di letture e canti, 

Messa con al termine le Ceneri. 

Partecipato anche il momento del pranzo insie-

me, segno di una ripresa di possibilità di incontro 

dopo i tempi più duri della pandemia, naturalmen-

te sempre con prudenza e secondo le regole. 

Nel pomeriggio incontro con Osvaldo Pirovano. Si 

è presentato come Facilitatore nell’illustrare il te-

ma “Sinodalità”. È presidente della Cooperativa 

sociale “Aquila e Priscilla” che ha per motto 

“Annunciare il Vangelo di sempre ai giovani di og-

gi per la Chiesa di domani”. Soprattutto in questo 

avvio del Sinodo molto peso è dato all’ascolto e 

allora Osvaldo ha aiutato a cogliere nella comuni-

cazione l’importanza della attenzione ai destina-

tari. Primo esempio è la Bibbia. Esempi sono an-

che monumenti in cui ci sono simboli che parlano 

a chi guarda. Ha mostrato il Pantheon di Roma in 

cui la raffigurazione della fenice può dire molto 

sulla eternità, senza trattazioni teoriche. 

Il Sinodo è un evento ampio nei tempi e nelle arti-

colazioni previste, dall’apertura del Sinodo univer-

sale il 9 ottobre 21 fino al maggio 2025 e addirittu-

ra spingendosi al 2030, con fasi di avvio e sensibi-

lizzazione, fase narrativa, sapienziale, profetica, di 

ricezione e con Settimana sociale a Taranto 

(ottobre 21), Assemblee Generali della Conferenza 

Episcopale Italiana, Incontri dei Vescovi tra cui 

quello di fine febbraio 22 con anche i Sindaci del 

Mediterraneo a Firenze. Evento complesso, come 

emerso nel breve dibattito, con dubbi e timori che 

il tutto resti poco incisivo nella vita della Chiesa e 

delle Comunità. Tuttavia, come dice la parola, Si-

nodo è un camminare insieme e ci si vuole prova-

re. 

La preghiera ha concluso la bella giornata, pre-

ghiera che non poteva che essere invocazione for-

te, commossa, intensa: PACE! La bandiera della 

Pace è stata al centro del tavolo nell’aula del Riti-

ro, la Pace è stata invocata con preghiere di San 

Giovanni Paolo II e don Tonino Bello, Pace è ciò 

che insieme vogliamo provare a costruire ogni 

giorno e che i nostri cuori insieme desiderano pre-

sto per tutto il mondo. 

 

 

di Laura Meardi  
 

 
 

Lasciati amare 

Azione Cattolica 
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L’inizio del cammino della Barelli: una 
giovane generosa e vivace scopre il 
culto del Sacro Cuore, pensa alla vita 
religiosa e alla missione, ma poi indiriz-
za la sua strada all’apostolato nel 
mondo, fino all’incontro decisivo con 
fra Gemelli. 

Armida Barelli nasce nel 1882 a 
Milano. Da poco Roma è capitale 
del nuovo Regno e nella sua fami-
glia si respira un’area risorgimen-
tale estranea agli impulsi del cat-
tolicesimo intransigente. 
Secondogenita di sei figli, trascor-
re un’adolescenza felice, presenta 
un temperamento non solo viva-
ce, ma generoso ed entusiasta, 
con una nota di ottimismo che 
manterrà per tutta la vita.  
Frequenta la scuola pubblica e 
prosegue gli studi in collegio a 
Menzingen, nella Svizzera tede-
sca, dove impara il tedesco e il 
francese, vivendo in un contesto 
internazionale. A fronte di risultati 
scolastici positivi, la sua vivacità le 
procura qualche problema specie 
nell’accettare la rigida educazione 
e l’austera pratica religiosa. Eppu-
re è in quel contesto che scopre il 
culto del Sacro Cuore, impara a 
meditare e inizia a fare i conti se-
riamente con la chiamata del Si-
gnore, tanto da pensare, a un cer-
to punto, di vestire l’abito religio-
so. La famiglia si allarma e le fa 
interrompere gli studi. Era presto 
iniziata una ricerca che durerà nel 
tempo. 
Rientrata in collegio, conclude gli 

studi e nell’incontro con le com-
pagne per festeggiare il diploma, 
quando tutte vanno facendo pro-
nostici circa il proprio avvenire, 
Ida afferma: «O sarò suor Elisabet-
ta missionaria in Cina, o madre di 
dodici figli e la prima bambina si 
chiamerà Elisabetta. Ricordate 
tutte che Ida Barelli sarà suora o 
mamma, ma vecchia zitella mai!». 
Si tratta probabilmente di un en-
tusiasmo giovanile. Sta di fatto 
che, rientrata a Milano, la sua ri-
cerca continua, è un travaglio che 
l’accompagna per alcuni anni. 
Passa per un fidanzamento-
lampo, ma non è questa la sua 
strada. D’altra parte la famiglia 
preme e ha delle aspettative nei 
suoi confronti. Intanto dà spazio 
alla preghiera e si avvicina in ma-
niera costante ai sacramenti. Par-
tecipando nel 1909 a un corso di 
cultura religiosa all’arcivescovado 
di Milano, conosce Rita Tonoli. È 
un incontro importante. Rita le 
propone di aiutarla nella Piccola 
Opera per la salvezza del fanciullo. 
Accetta. 
Sarà la Tonoli a farle conoscere un 
gesuita, padre Mattiussi, che di-
venterà la sua guida spirituale 
confermandola nella scelta di con-
sacrarsi a Dio per l’apostolato nel 
mondo. È il 1909 e Armida lo defi-
nisce «Anno di grazia». Nel mag-

gio del 1913 nel Duomo di Milano 
confermerà quella scelta. 
Intanto la preoccupa l’ateismo del 
fratello Luigi: si consiglia con la 
Tonoli che le suggerisce di parlar-
ne con un giovane che ha indossa-
to il saio francescano dopo gli stu-
di in medicina e la militanza socia-
lista. È l’11 febbraio 1910, quando 
Armida si reca al convento di via 
Maroncelli a incontrare fra Agosti-
no Gemelli. L’incontro è di quelli 
decisivi: dopo aver parlato del fra-
tello, il francescano le chiede di 
collaborare per tradurre articoli 
per la Rivista di filosofia neoscola-
stica, nata l’anno precedente. Ar-
mida inizia una collaborazione che 
cambierà il corso della sua vita. È 
confermata la vocazione di fondo, 
ma con frate Agostino entra nella 
sua vita il francescanesimo, aderi-
sce al Terz’Ordine e comincia a 
manifestarsi l’idea di percorrere 
una strada inedita: consacrarsi nel 
mondo senza essere del mondo. 
Le scriverà Gemelli: «Il Signore 
faccia di lei una santa laica nel ve-
ro senso della parola, non come 
“le suore in casa”, ma com’erano 
le prime vergini e martiri cristiane, 
che hanno ingigantito la missione 
della donna nel mondo. E chissà 
quale parte hanno avuta nella 
diffusione del cristianesimo. Così 
deve fare lei: laica, ma santa». 

 

di Ernesto Preziosi 
 

 

Armida Barelli - Una santità laicale 
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Nelle celebrazioni per il  100nario 
di fondazione del nostro orato-
rio San Paolo VI (13 novembre 
1921-2021), nell’impossibilità di 
festeggiare degnamente la gran-
de ricorrenza, si era pensato di 
invitare in tempi diversi vari vica-
ri che si sono succeduti alla gui-
da di questa centenaria istituzio-
ne parrocchiale. 
 
Si è iniziato sabato 13 novembre  
2121 con l’invito a don Leo Porro, 
vicario negli anni dal 2003 al 
2011. 
Dopo la santa Messa lo abbiamo 
salutato con un Apericena alle 
19.30 in oratorio. 
 
Si è proseguito domenica 16 gen-
naio 2922 con don Costante Ce-
reda (vicario dal 1966 al 1984) 
con la celebrazione della Santa 
Messa delle ore 18.00.  
Non si è potuto salutarlo come è 
stato fatto con don Leo, per via 
delle nuove restrizioni causa 
pandemia. 
 
Si è continuato Domenica 13 feb-
braio 2022 con la Santa Messa 
delle ore 18.00 celebrata da don 
Luca Corbetta. 
 
In seguito abbiamo chiesto a 
don Tommaso Castiglioni  di ce-
lebrare la Santa Messa il 13 mar-
zo 2022 alle ore 18.00  nell’anno 
del 18esimo anniversario della 
sua  Ordinazione Sacerdotale.  
Dopo la santa Messa lo abbiamo 
salutato con un Apericena alle 
19.30 in oratorio. 
 

Nei prossimi mesi inviteremo 
altri coadiutori, stiamo cercando 
le disponibilità. 

 
 

 

 

Continuano i festeggiamenti per i 100 anni 

Oratorio San Paolo VI 

 Lunedì 23 maggio 
 

Chiesa parrocchiale  

di San Pietro Martire 

Via Milano 121 - Meda 

Ore 21.00 

L’ORA DELLA GLORIA Gv 13-17 

Una lettura e un commento - Guida del percorso: don Cesare 
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Dalla Bolivia Padre Pio Tagliabue  
 

Trentesimo anniversario  
della mia permanenza in Bolivia 
Carissimo Gianluigi, ringrazio il Parroco, te e Mauri-
zio per l'offerta a beneficio della missione. Sarà mol-
to utile per varie famiglie bisognose che ogni giorno 
vengono a chiedere alimenti, vestiti e materiale sco-
lastico.  
Qui la siccità, unita alla perdita di impiego da parte 
di molti, si  sta facendo sentire.  
Dopo la crisi dolorosa provocata del Covid 19, si è 
notata una lieve ripresa economica; ma ora temia-
mo anche qui le conseguenze della guerra in Ucrai-
na.  
I prezzi di alcuni prodotti sono già aumentati e se 
Putin e compagni continuano a massacrare la pove-
ra gente, si teme il peggio.  
Mi affretterò a far costruire una chiesa, questa volta 
abbastanza grande, a Cañon de Segura, prima che si 
svaluti anche il dollaro: sarà il frutto delle varie 
offerte che in questi ultimi anni ho messo da parte 
per lasciare ai miei parrocchiani piú poveri un luogo 
per riunirsi a pregare.  
Quest'anno celebro il trentesimo della mia perma-
nenza in Bolivia. Presto ci sarà il Capitolo, e non so 
dove mi destineranno. Forse mi manderanno in 
qualche casa di ritiro, dato che quest'anno ho predi-

cato gli Esercizi Spirituali a tutti i frati di Bolivia "via 
virtual".   
Comunque, nonostante i miei 80 anni, mi sento an-
cora in forma e spero di non finire al ricovero, tanto 
più che qui il clero scarseggia ed anche gli anziani 
sono sempre preziosi.  
Però, dopo 16 anni di parroco a Camiri, c'è da aspet-
tarsi di tutto. Perciò mi affido alla Divina Provviden-
za e alle vostre preghiere, affinchè il Signore faccia 
di me quello che gli sembra più opportuno.  
Per il momento occupo il mio tempo libero, che non 
è abbondante, a scrivere un nuovo libro intitolato 
"Mi jornada con Dios".  
É un lavoro che mi aiuta ad approfondire la mia vita 
interiore e a dare anche qualche piccolo consiglio a 
chi si avventura nella vita consacrata come Sacerdo-
te, Religioso o Missionario.  
Anche se a volte penso che sto perdendo tempo 
perché qui la gente non sa leggere o legge poco, mi 
consolo pensando che i miei numerosi scritti servo-
no soprattutto per me e per mantenermi nella luce 
di quanto credo e devo trasmettere.  
Per il momento ti saluto. Un grande abbraccio al 
Maurizio e a tutti gli amici di Seveso.    
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Dalle missioni 

L’Amministrazione Comunale di Seveso si pregia l’onore di conferire il 

SAMPIETRINO D’ORO 2022 
 

alla CARITAS AMBROSIANA  
COMUNITA’ PASTORALE SAN PIETRO DA VERONA SEVESO 

 

che, nonostante le difficoltà generate dalla pandemia da Covid 19, non ha mai smesso di essere vi-
cina agli “ultimi” sevesini, con azioni concrete di aiuto come la consegna dei pacchi alimentari por-
ta a porta e il Centro di Ascolto di Via Arese.  Da sempre attenta ai bisogni del territorio, si è pron-
tamente attivata per accogliere i profughi, in particolare donne e bambini/e, dopo l’invasione russa 
dell’Ucraina, dimostrando, ancora una volta, quella propensione all’altruismo e alla bontà discreta, 
ma pratica ed efficace che contraddistingue i volontari e le volontarie della Caritas Ambrosiana, 
operanti presso le parrocchie cittadine che fanno capo alla suddetta Comunità pastorale San Pie-
tro da Verona. 

La consegna dell’onorificenza avrà luogo DOMENICA 1 MAGGIO 2022  
AL TERMINE DELLA SANTA MESSA SOLENNE DELLE ORE 9.30  

presso il parco del Centro Pastorale Ambrosiano  
(Ingressi Via San Carlo e Via San Francesco) 

In caso di maltempo, presso il Santuario di San Pietro Martire 
 

Dalla Residenza Comunale, 15 aprile 2022                                            IL SINDACO     Alessia Borroni 



 

 

 

Padre Ottorino Poletto      
. 

 

L'attività missionaria di Padre Ottorino 
a San Lorenzo in Ecuador 

Sono passati ormai quasi 6 anni 
dal mio ritorno in Ecuador. 
Di fatto già negli anni ‘80-‘88, ave-
vo prestato il mio servizio missio-
nario in questo Paese. 
Nel frattempo ci fu lungo servizio 
in Mozambico, durato 24 anni. 
Ecuador e Mozambico, due paesi 
molto diversi, ma con sfide e si-
tuazioni ugualmente impegnative. 
San Lorenzo si trova nella punta 
nord dell'Ecuador sulla frontiera 
con la Colomba. La città di San 
Lorenzo conta circa 45.000 abi-
tanti, nella parte urbana. A questi 
si aggiungono altri 25.000 che vi-
vono in una zona rurale molto va-

sta, lungo la costa del Pacifico o 
nell'entroterra.  
La popolazione è multietnica: afro
-discendenti (la maggioranza), 
meticci, colombiani, popoli origi-
nari o indigeni (Awa e Cayapas), 
profughi della guerriglia colombia-
na e dal Venezuela.  
Quando si parla di San Lorenzo a 
tutti viene alla mente che si tratta 
di una zona in cui passa il narco-
traffico. Nonostante vari controlli 
di polizia e la presenza di una base 
navale, le attività legate alla pre-
parazione della droga (nella vicina 
Colombia), di commercializzazio-
ne e consumo sono assai diffuse.   

Molti giovani alla ricerca dl un fu-
turo e non trovando altre alterna-
tive, entrano nel mondo della dro-
ga esponendosi a situazioni di vi-
zio, di clandestinità e violenza.   
A San Lorenzo si contano circa 
una quarantina di giovani all'anno 
che muoiono uccisi, in quanto 
coinvolti nei vari gruppi armati 
che si contendono il territorio.  
Un altro sbocco lavorativo preca-
rio, in parte di sfruttamento, è 
dato dalle grandi multinazionali 
che si sono impossessate di una 
gran parte del territorio, com-
prandolo a prezzi bassi dai legitti-
mi proprietari afro-discendenti, 
con la promessa di un lavoro nelle 
piantagioni della "palma africana" 
dalla quale si produce olio. ln real-
tà, il salario che la gente riceve 
dalle multinazionali è molto basso 
e a volte senza contratto regola-
re. 
Un'altra parte della popolazione è 
costituita da commercianti, pesca-
tori o funzionari dello Stato, occu-
pati nei vari settori, educativo, 
sanitario, amministrativo, control-
lo difensivo... 
In questa realtà si svolge il mio 
servizio missionario che ha come 
obiettivo l'incontro e la promozio-
ne umana, sociale e spirituale del-
le persone. 
Oltre alle attività tipiche di ogni 
parrocchia (Messe, Catechesi, in-
contri di Formazione, Visita ai ma-
lati, alle famiglie...), ogni fine setti-
mana mi dedico alla visita delle 
comunità rurali e in particolare 
quelle dei gruppi indigeni degli 
Awà e Cayapas. Sono gruppi orga-
nizzati secondo i loro costumi e 
vivono a volte in zone isolate, do-
ve ancora mancano le strade di 
accesso e per arrivarci bisogna 
camminare dalle due alle tre ore. 

Dalle missioni 

L’Ospedale di San Lorenzo in Ecuador 
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Si tratta di gruppi che possiedono 
la loro lingua, che se fossi più gio-
vane, ml cimenterei a studiare, 
anche se la maggioranza capisco-
no e usano la lingua spagnola, uffi-
ciale per tutto l'Ecuador.  
A questi gruppi cerco di offrire il 
mio appoggio con varie iniziative, 
soprattutto nei settori educativo 
e sanitario per migliorare le loro 
condizioni di vita. Dal punto di 
vista religioso, cerco di adattare 
alla loro cultura un cammino di 
evangelizzazione che, nel rispetto 
della loro sensibilità, li porti a co-
noscere e a vivere i valori della 
vita cristiana. 
Oltre a questo interesse speciale 
per le tribù originarie, seguo da 
vicino la vita dell'Ospedale di San 
Lorenzo, costruito dai Combonia-
ni 55 anni fa. Stratta dell'unica 
struttura ospedaliera per un rag-

gio di 150 km. 
Nei mesi scorsi è stato rinnovato il 
contratto di collaborazione tra il 
Ministero di Salute e il Vicariato 
(Diocesi) dl Esmeraldas. L'ospeda-
le offre un servizio di Pronto soc-
corso, maternità, medicina e chi-
rurgia. 
Il Governo che dice di essere sen-
za fondi per ospedali statali tanto 
più lo è per quelli che non sono di 
sua proprietà. 
Il governo assicura solo i salari dei 
dipendenti, le medicine e le varie 
attività sanitarie richieste dal Mini-
stero.  
 
In questi anni grazie al generoso 
aiuto di A.Mo. e la collaborazione 
della Fondazione ANLIFE della 
clinica Mangiagalli di Milano, sia-
mo riusciti a realizzare vari pro-
getti: 

-  L'acquisto di un generatore, 
capace di sostituire automati-
camente l'energia elettrica, 
quando questa manca; 

-  L'acquisto del nuovo apparec-
chio anestesiologico per gli 
interventi chirurgici; 

-  il sistema di potabilizzazione 
dell'acqua in uso nell'ospedale; 

-  Materiale sanitario all'inizio 
della pandemia. 

Desidero ringraziare tutti per que-
sta disponibilità concreta nel so-
stenere questo ospedale piccolo, 
assai prezioso non solo per San 
Lorenzo, ma anche per la gente 
della Colombia che abita sulla 
frontiera tra i due Stati. 
Continuiamo insieme ad assicura-
re la nostra preziosa solidarietà a 
sostegno di tanta gente che vive 
in condizioni molto più modeste 
delle nostre. 

Carissimi amici del gruppo 
Missionario di Seveso 
il nostro grazie è veramente 
sincero, perché con il vostro 
aiuto riusciamo o dare in 
parte risposta alle molte 
richieste di aiuto che giun-

gono dalle missioni in Mozambico e dall'Ecuador. 
Il momento è difficile anche per tutti noi, per loro lo 
è molto di più. L’Associazione continua il suo impe-
gno: 
 

in Mozambico 
-  per assicurare le prime cure e garantire il latte in 

polvere per neonati, in modo particolare per chi 
è nato da madre sieropositiva all'HIV; 

-  per sostenere le scuole, con oltre 7.00O studenti 
tra ragazzi e ragazze dai 7 ai 18 anni; 

-  per garantire almeno un pasto al giorno ai 2.000 
studenti dei convitti; 

-  per fornire un minimo di sostentamento alla po-
polazione locale. 

 

E in Ecuador 
-  per sostenere il lavoro di promozione umana e 

sociale di Padre Ottorino; 
-  per fornire l'ospedale “La Divina Provvidenza” 

di strumenti e infrastrutture che permettono di 

far fronte alle esigenze della popolazione più 
povera. 

Tutto questo è stato possibile grazie alla generosi-
tà vostra e di molti che credono e sostengono 
il grande progetto Esmabama e l'impegno missio-
nario di Padre Ottorino Poletto. 
 

"Non è tanto quello che facciamo,  
ma quanto Amore mettiamo nel farlo.  
Non è tanto quello che diamo,  
ma quanto Amore mettiamo nel dare.  

Madre Teresa di Calcutta 
 

Questo pensiero esprime ciò che percepiamo da 
tutti voi, sostenitori e amici, e che cerchiamo di tra-
smettere con l'aiuto concreto: impegnati a sentirci 
vicini a quanti chiedono il nostro aiuto. 
Grazie di cuore per la vostra generosa offerta; è un 
dono prezioso perché assicura vita e speranza a 
molti. 
Fiduciosi del vostro ricordo e aiuto, cordialmente 
salutiamo augurandovi ogni bene. 
Padova, 2 marzo 2022 
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C’era e c’è nostalgia per la mancanza della tombo-
lata che si teneva alla fine di gennaio nella festività 
della Sacra Famiglia. 
L’ultima è stata fatta presso il centro Parrocchiale 
(essendo chiuso l’oratorio) a gennaio 2020. Appe-
na in tempo, perché a marzo è iniziato il chiuderci 
in casa (lockdown). 
E’ mancato il ritrovarsi alla sera, il preparare i vari 
cesti/premi, il discutere del più e del meno, raccon-
tarci qualche novità. 
Al termine dell’anno 2020, le persone ci chiedeva-
no “La tombolata quando?” Troppo importante la 
relazione umana. 
E’ un modo per trasmettere, quasi una ricchezza, 
in modo particolare noi che la prepariamo. E’ un 
modo per creare un legame. Tutte le persone pre-
senti, ci restituiscono una gioia al nostro essere. 
Lo scopo era di contribuire all’acquisto di una lava-
stoviglie industriale per la cucina dall’oratorio ci ha 
fatto scattare, come si dice “la molla” e ci siamo 
dette/i: “L’oratorio è nostro; all’oratorio mio, ci 
sono anch’io”. 
Fatta una tavola rotonda si è deciso per raccoglie-
re un po’ di soldi, con una lotteria. Abbiamo fatto 
stampare 11 blocchetti delle città d’Italia abbinati 
al Lotto, ci siamo impegnati a vendere i biglietti 
990 (novecentonovanta) numerati all’1 al 90 al 
costo di 1 € ciascuno. Estrazione il 14 aprile 2022 e 
abbiamo premiato 55 persone (i cinque numeri 

usciti in ogni ruota). 
I premi consistevano in merce regalata o che ave-
vamo in magazzino, sono stati tutti ritirati e conse-
gnati ai vincitori.  
Sono stati venduti anche  diversi oggetti che era-
no in giacenza e che hanno contribuito a raggiun-
gere la cifra di 1.538 € necessaria a completare il 
pagamento della lavastoviglie che servirà per i 
pranzi per 100 e oltre persone (in precedenza ave-
vamo contribuito con 2.000 €). 
Ringraziamo di cuore le persone che hanno acqui-
stato i biglietti e chi ci ha regalato i premi. Rima-
niamo con tanta speranza per la …. prossima…. 

 i 25 della tombolata 
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di Isa  
 

 
 
 

Amiche/i della Tombolata 
Oratorio san Paolo VI 

Lotteria benefica 

Una parte dei premi della lotteria 
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Un re dei tempi antichi aveva, intorno al suo palaz-

zo, un immenso giardino, in cui viveva e prospera-

va una popolazione di grosse tartarughe.  

Un giorno, nel giardino delle tartarughe scese 

un’allodola. Le tartarughe la trovarono così gra-

ziosa che cominciarono a coprirla di complimenti. 

L’allodola, confusa, per ringraziarle cantò la can-

zone più dolce e brillante del suo repertorio.  

Le lente tartarughe andarono in visibilio. 

Gli applausi si sprecarono.  

«Chiediamole di fermarsi a vivere con noi!», propo-

se una tartaruga. 

Al tramonto, quando l’uccello calò giù in picchiata 

una furba tartaruga gli disse: «Cara la mia allodola, 

per tutte noi sei come una figlia, lo sai. Che ne di-

resti di non lasciarci più e rinunciare a volare?». 

«Poi volare è così faticoso! Tutti gli animali, tranne 

voi, non desiderano altro che riposare e avere la 

pancia piena. E poi, non hai mai pensato al falco o 

ai cacciatori?». 

L’allodola, pensierosa, finì per rispondere: «Credo 

che tu abbia ragione, amica mia. Che debbo fare 

per restare sempre qui con voi?». 

La tartaruga, tutta contenta, le suggerì di strap-

parsi ogni giorno una piuma dalle ali. 

Da quel giorno, l’allodola badò a strapparsi una 

piccola penna ogni mattina e alla fine si ritrovò 

con le ali completamente spennate. 

Ora non poteva alzarsi in volo, ma in compenso 

che pace, e che belle mangiate!  

L’allodola razzolava e becchettava nel terreno co-

me un pollo, ingrassava e si divertiva a giocare con 

le tartarughe. 

Erano finite, finalmente, le fatiche mattutine per 

volare verso il sole in cerchi concentrici, trillando 

come tutte le altre brave allodole. Non inventava 

più canzoni nuove, ma alle sue amiche, in fondo, 

piacevano anche quelle vecchie. 

Finché un giorno, nel giardino capitò una donnola 

affamata. Quando vide una grassa allodola che 

saltellava tra le tartarughe, non credette ai suoi 

occhi e si preparò ad azzannarla. 

Le tartarughe, terrorizzate, si nascosero ciascuna 

nel proprio guscio. 

«Aiutatemi!» gridò l’allodola. 

«Cara figlia, la donnola è più veloce di noi, e ha i 

denti aguzzi! Non possiamo aiutarti», risposero 

quelle, in coro. 

«Mi sta bene», disse allora l’allodola. 

«Per vanagloria mi sono fatta tartaruga e ho rinun-

ciato alla mia unica salvezza, le ali!». 

Nascose la testa sotto l’ala e si rassegnò alla sua 

sorte.    

 
 
 
 

Dal  “Bollettino salesiano” del mese di marzo 2022 
di B.F. - Disegno di Fabrizio Zubani 

 
 

 

Il giardino delle tartarughe 

Una storia... 

Dai loro uffici di mogano e cuoio, 
sulle Rolls-Royce e le Toyota,  

con le guardie del corpo  
e le segretarie bionde,  
con le loro catene di tv,  

i controllori dell’opinione pubblica,  
le tartarughe, 

stanno vincendo. 
Ogni giorno ci strappano una piuma. 
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BEATA VERGINE IMMACOLATA 

 

Aggiornato al  27 aprile 2022 
 

 

 

MAGGIO 
 

03 Martedì 08.30 Vitali Anna Daniela 

05 Giovedì 21.00 S. Messa plurintenzionale 

09 Lunedì  08.30 Somaschini Piero e defunti 

      Famiglia Maggioni Benedetto 

10 Martedì 08-30 Carlo, Lucia e Graziella Mazzola 

11 Mercoledì 08.30 Gariboldi Angelo 

12 Giovedì 21.00 S. Messa plurintenzionale 

13 Venerdì 08.30 Mazzola Enrico, Carolina, Luigi, 

      Gianpaolo e Marisa 

16 Lunedì  08.30 Schiavolin Francesco 

17 Martedì 08.30 Cattaneo Natale, Virginia, Enrico e 

      Natalino 

18 Mercoledì 08.30 Vivi e defunti famiglia PIrotta Renzo 

19 Giovedì 21.00 S. Messa plurintenzionale 

20 Venerdì 08.30 Bonaldo Angelo e defunti famiglia 

      Caberlin Giuseppe 

25 Mercoledì 08.30 Terraneo Cesare 

26 Giovedì 21.00 S. Messa plurintenzionale 

27 Venerdì 08.30 Tagliabue Norberto 

 

GIUGNO 
 

01 Mercoledì 08.30 Del Pero Piero 

02 Giovedì 21.00 S. Messa plurintenzionale 

08 Mercoledì 08.30 Defunti famiglia Pirotta Renzo 

09 Giovedì 21.00 S. Messa plurintenzionale 

10 Venerdì 08.30 Michielotto Olga e Rino 

17 Venerdì 08.30 Sipala Mario 

21 Martedì 08.30 Bonaldo Angelo e defunti famiglia 

      Caberlin Giuseppe 

22 Mercoledì 08.30 Vecchio Luigia e familiari 

23 Giovedì 21.00 S. Messa plurintenzionale 

27 Lunedì  08.30 Bollini Pierino e Colombo Maria 

28 Martedì 08.30 Rossi Adelina, Luigi e Sergio 

30 Giovedì 21.00 S. Messa plurintenzionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUGLIO 
 

06 Mercoledì 08.30 Palatini Sergio 

07 Giovedì 21.00 S. Messa plurintenzionale 

08 Venerdì 08.30 Basile Francesca,  

      Guastamacchia Maria 

11 Lunedì  08.30 Mons. Ernesto Camagni 

13 Mercoledì 08.30 Colzani Pietro e Terraneo Luigia 

14 Giovedì 21.00 S. Messa plurintenzionale 

15 Venerdì 08.30 Bonci Franco 

18 Lunedì  08.30 Bonaldo Martino e Padre Raffaele 

19 Martedì 08.30 Insalaco Salvatore 

20 Mercoledì 08.30 Bonaldo Angelo e defunti famiglia 

      Caberlin Giuseppe 

21 Giovedì 21.00 S. Messa plurintenzionale 

25 Lunedì  08.30 Giussani Maddalena, Luigi, 

      Natalina e Sergio 

28 Giovedì 21.00 S. Messa plurintenzionale 

 

 

 

AGOSTO 
 

04 Giovedì 21.00 S. Messa plurintenzionale 

05 Venerdì 08.30 Mauri Valerio e Natalina 

10 Mercoledì 08.30 Defunti famiglia Gariboldi Ambrogio 

11 Giovedì 21.00 S. Messa plurintenzionale 

17 Mercoledì 08.30 Rizzi Simone 

18 Giovedì 21.00 S. Messa plurintenzionale 

19 Venerdì 08.30 Bonaldo Angelo e defunti famiglia 

      Caberlin Giuseppe 

25 Giovedì 21.00 S. Messa plurintenzionale 

 

Intenzioni celebrazioni eucaristiche 
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Ss. GERVASO E PROTASO 
 

Aggiornati  al  27 aprile - Per mancanza di spazio sono 
state inserite solo le sante messe con le intenzioni, le 
altre date sono libere. 
 

MAGGIO 
01 Domenica 09.00  
    11.00  
    18.00  
02 Lunedì  08.30  Vago Antonio, Francesco e  
      Zambon Adelaide 
    18.00 Rigamonti Rosalinda 
03 Martedì 08.30  S. Messa plurintenzionale 
    18.00 Vago Giancarla e Lanzani Gianni 
04 Mercoledì 09.00 Defunte Movimento Terza Età 
    18.00  Volpi Guido e Anita 
05 Giovedì 08.30  
    18.00  S. Messa plurintenzionale 
      Tonon Marsiglia e Sironi Luigi 
      Grassi Giovanna 
06Venerdì  08.30  
    18.00  Carlo, Natalina, Augusto 
07 Sabato  08.30 Pellegatta Antonio, Marzorati Faustina e 
      familiari defunti 
    17.30 Grassi Giovanna 
08 Domenica 09.00 Card.Carlo Confalonieri e familiari defunti 
    11.00  
    18.00  
09 Lunedì  08.30  Famiglie Sala-Cazzaniga 
    18.00 Paleari Maria e Bizzozero Angelo 
10 Martedì 08.30  S. Messa plurintenzionale 
      Defunti famiglie Altieri, Barbalaco, 
      Curtosi e Mazzeo 
    18.00 Anime del Purgatorio 
11 Mercoledì 09.00  
    18.00  Fumagalli Mirella, Gaffuri Angelo,  
      Fumagalli Luigia e Mazzola Pasquale 
12 Giovedì 08.30 Pozzoli Carlo e Guasconi Flora 
    18.00  S. Messa plurintenzionale 
      Mons. Giuseppe Castiglioni 
13 Venerdì 08.30 Livio e Enrico Vergani 
    18.00  Borgna Carlo 
14 Sabato  08.30    
    17.30  
15 Domenica 09.00 Famiglie Colombo - Antonini 
    11.00  
    18.00 Pizzolato Lino, Tarcisio, Luigi e 
      Cereser Giovanna 
16 Lunedì  08.30   
    18.00 Monica e Riccardo 
017 Martedì 08.30  S. Messa plurintenzionale 
    18.00 Donghi Angelo e Allievi Luigia 
18 Mercoledì 09.00  
    18.00  Di Meglio Mario e Ernestina 
19 Giovedì 08.30 Franca Cereda 
    18.00  UFFICIO DEFUNTI PARROCCHIA 
    Besana Luigi, Caronni Luigi, Galimberti Adriano, 
    Colmegna Luigia, Bianchi Elisa, Radaelli Delia, 
    Brambilla Gabriella Amalia,  
    Colombo Anna Maria, Castelllana Claudio,, 

    Borghi Francesca Maria, Ferrari Franca, 
    Villa Felicita, Bizzozero Luigia,  
    De Palma Irene Ida, Mornata Giulio,  
    Rigo Silvano, Burato Elisa    
    Turato Mery Sandra, Giorgi Giannina,  
    Del Plato Ivana, Somaschini Silvana,  
    Buratti Mario 
20 Venerdì 08.30  
    18.00  Piera e Claudio Meroni 
21 Sabato  08.30    
    17.30  
22 Domenica 09.00  
    11.00  
    18.00  
23 Lunedì  08.30   
    18.00 Famiglia Oggioni 
24 Martedì 08.30  S. Messa plurintenzionale 
    18.00 Cazzaniga Antonia, Francesco, Giulio e 
      famiglia 
25 Mercoledì 09.00 Tanzi Gaetano e Ravasi Orsola 
    18.00  Castelnovo Maria Wilma 
26 Giovedì 08.30  
    18.00  S. Messa plurintenzionale 
      Tornatora Antonino 
027 Venerdì 08.30 Lanzani Elisa e Mariuccia 
    18.00   
30 Lunedì  08.30  Manca Giacomo, Oliviero e Antonietta 
    18.00  
31 Martedì 08.30  S. Messa plurintenzionale 
    18.00  

GIUGNO 
02 Giovedì 08.30  
    18.00  S. Messa plurintenzionale 
      Mons. Giuseppe Castiglioni 
03 Venerdì 08.30 Dho Gianluca e Annoni Maria Sara 
    18.00  Stella e Carlo Verderio 
04 Sabato  08.30  Aliturgico 
    17.30  
05 Domenica 09.00 card..Carlo Confalonieri e familiari defunti 
    11.00 Arturo e Daria Lanzani 
    18.00  
06 Lunedì  08.30  Famiglie Sala - Cazzaniga 
    18.00 Pulvirenti Lucia, papà Salvatore,  
      Gianpaolo 
07 Martedì 08.30  S. Messa plurintenzionale 
    18.00 Rubin Evaristo e Trovò Ines 
08 Mercoledì 09.00 Defunti famiglie Altieri, Barbalaco, 
      Curtosi e Mazzeo 
    18.00  Anime del Purgatorio 
09 Giovedì 08.30  
    18.00  S. Messa plurintenzionale 
      Fiorenzo Barindelli -  Pellegatta Antonio, 
      Marzorati Faustina e familiari defunti 
10 Venerdì 08.30  
    18.00  Tagliabue Carlo 
11 Sabato  08.30    
    17.30  
12 Domenica 09.00 Famigie Antonini-Colombo 
    11.00  
    18.00  
13 Lunedì  08.30   
    18.00 Claudio Annoni 

Intenzioni celebrazioni eucaristiche 
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14 Martedì 08.30  S. Messa plurintenzionale 
    18.00 Monica e Riccardo 
15 Mercoledì 09.00  
    18.00  Gramatica Marina e Zago Ugo 
16 Giovedì 08.30  
    18.00  UFFICIO DEFUNTI PARROCCHIA 
    Longo Sandro, Buquicchio Giuseppe Antonio,  
    Guzzetti Ezio, Gramatica Marina Luigia,    
    Santambrogio Piero e Basilico Antonia 
17 Venerdì 08.30  
    18.00  Famiglie Campi Fabio e Barberis Luigi 
18Sabato  08.30    
    17.30 Gorla Luigi, Giulio e Ghianda Enrica 
19 Domenica 09.00 Franca Cereda 
    11.00  
    18.00 Pagani Gabriele e Proserpio Teresina 
22 Mercoledì 09.00  
    18.00  Cappelletti Paolo e Visconti Cesarina 
23 Giovedì 08.30  
    18.00  S. Messa plurintenzionale 
      Fiorentino Agostino, Filomena e figli 
      Mariani Franco 
24 Venerdì 08.30  
    18.00  Brenna Giulio e famiglie Brenna e Alberio 
27 Lunedì  08.30   
    18.00 Cappelletti Angelo e Ferrari Tina 
28 Martedì 08.30  S. Messa plurintenzionale 
    18.00 Anzani Luigi, Iride e genitori 
29 Mercoledì 09.00  
    18.00  Pirotta Giuseppe eTagliabue Luciana 
30 Giovedì 08.30  
    18.00  S. Messa plurintenzionale 
      Don Armando Colombo, 
      Borgonovo Remo 

LUGLIO 
01 Venerdì 08.30  
    18.00  Tornatora Giuseppe e Antonino 
04 Lunedì  08.30  Besana Mario e Farina Antonietta 
    18.00 Consonni Silvio e Vago Teresa 
05 Martedì 08.30  S. Messa plurintenzionale 
    18.00 Santambrogio Arnaldo e familiari 
06 Mercoledì 09.00 Volpi Ines e familliari 
    18.00  Anime del Purgatorio 
07 Giovedì 08.30 Pellegatta Antonio, Marzorati Faustina 
      e familiari defunti 
    18.00  S. Messa plurintenzionale 
      Mamma Ester e Natalina 
      Defunti famiglie Altieri, Barbalaco,  
      Curtosi e Mazzeo 
08 Venerdì 08.30 Famiglie Sala - Cazzaniga 
    18.00  Anzani Aldo 
10 Domenica 09.00 Card.Carlo Confalonieri e familiari defunti 
    11.00  
    18.00  
12 Martedì 08.30  S. Messa plurintenzionale 
    18.00 Anzani Angelo 
14 Giovedì 08.30  
    18.00  S. Messa plurintenzionale 
      Talamoni Alessandro, Enrica e Angela 
      Monica e Riccardo 
15 Venerdì 08.30  
    18.00  Fumagalli Mario 

16 Sabato  08.30    
    17.30  
17 Domenica 09.00  
    11.00  
    18.00  
18 Lunedì  08.30   
    18.00 Famiglia Bizzozero e Figini Carlo 
19 Martedì 08.30  S. Messa plurintenzionale 
    18.00 Nicoletta 
20 Mercoledì 09.00  
    18.00  Rosario Vitello 
21 Giovedì 08.30  
    18.00  UFFICIO DEFUNTI PARROCCHIA 
    Puglisi Giuseppe, Comi Paolo,  
    Tanzillo Vincenza, Allievi Gianluigi,  
    Sedini Mario Pasquale, Vitello Rosario,  
    Missaglia Cesarina 
    Agosto - Bizzozero Pietro, Mariani Ernesto,  
    Lucchini Ivana Anna, Brivio Nicoletta,  
    Lanzani Maria Alessandrina, Betti Laura Angela,  
    Viola Italo, Mons. Giuseppe Castiglioni 
22 Venerdì 08.30  
    18.00  Del Bue Albertina e Pogliani Enrico 
23 Sabato  08.30    
    17.30  
24 Domenica 09.00  
    11.00  
    18.00  
25 Lunedì  08.30  Dho Gianluca e Annoni Maria Sara 
    18.00 Famiglia Piccini 
26 Martedì 08.30  S. Messa plurintenzionale 
      Famiglia Sala 
    18.00 Pogliani Enrico e Del Bue Albertina 
27 Mercoledì 09.00  
    18.00   
28 Giovedì 08.30  
    18.00  S. Messa plurintenzionale 

AGOSTO 
08 Lunedì  18.00 Pellegatta Antonio, Marzorati Faustina e 
      familiari defunti 
09 Martedì 18.00 
10 Mercoledì 09.00  
    18.00  Anime del Purgatorio 
11 Giovedì 18.00   
12 Venerdì 18.00  Turla Paola e genitori 
13 Sabato  17.30 Mottadelli Anacleto e Carimati Enrichetta 
14 Domenica 09.00 Dho Gianluca e Annoni Maria Sara 
    11.00  
    18.00  
17 Mercoledì 09.00  
    18.00  
18 Giovedì 18.00  Mons. Giuseppe Castiglioni 
19 Venerdì 18.00   
20 Sabato  17.30  
21 Domenica 09.00 Famiglie Sala—Cazzaniga 
    11.00 Card.Carlo Confalonieri e familiari defunti 
    18.00  
27 Sabato  17.30 Dho Gianluca e Annoni Maria Sara 
28 Domenica 09.00  
    11.00  
    18.00  
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PARROCCHIA Ss. GERVASO E PROTASO 
 

01 SBABO ALESSANDRO LEONIDA 
 Battezzato il 29 gennaio 2022 
 

02 AMBRUOSO TOMMASO 
03 MOSTACCIUOLO CLAUDIO 
 Battezzati il 27 febbraio 2022 
 

04 CALVACHE MURIEL SELENA DESIREE 
 Battezzata il 17 aprile 2022 
 

05 MORO DANIEL 
06 TALARICO MARGHERITA MARIA 
07 ZURLONI MONTI VITTORIA 
 Battezzati il 18 aprile 2022 
 
 

PARROCCHIA B.V. IMMACOLATA 
 

01 ELLI CHIARA    
 Battezzata il 09/01/2022 
 

02 PAGANI GABRIEL    
03 VERTUA LEONARDO   
 Battezzati il 20/02/2022 
 

04 FRIGERIO NICOLÒ    
05 FRIGERIO STEFANO   
 Battezzati il 16/04/2022   
 

 

06 BATTAGLIA GEMMA   
07 ELLI NICOLE    
08 PIRILLI SAMUEL    
09 DI BELLA ANIKA    
 Battezzati il 17/04/2022 
 

PARROCCHIA SAN PIETRO MARTIRE 
ì 

01 CIRILLO BIANCA 
Battezzata il 13 febbraio 
 

02 PLANETA EDOARDO 
 Battezzato il  24 aprile 
 

PARROCCHIA SAN CARLO 
 

Nessun battesimo 
 

 
 

PARROCCHIA Ss. GERVASO E PROTASO  

 

06 BESANA LUIGI 
 Anni  80       
 †  1 febbraio 
 Via  Col di Lana 
 

 Caro Nonno, tu ci hai cresciuto e ci 
 hai insegnato tante cose, però la 
 cosa più importante che ho impara
 to da te è vivere con felicità e bon
 tà. Grazie nonno, ti porterò sempre 

nel cuore. Ciao, Edoardo. 
Caro Nonno, al mio compleanno mi ha regalato un 
quadro con un leone che ho messo di fianco al mio let-
to. Quando guardo quel quadro mi ricordo di te. Tu 
nella vita sei sempre stato un leone, però non un leone 
feroce, ma un grande leone buono. Sei il mio angelo 
custode. Ti voglio bene. Tommaso. 
Tu sei come i polipi che pescavamo durante le bellissi-
me vacanze trascorse a Varazze. Come i polipi hai sem-
pre avuto mille braccia per aiutare tutti, con generosi-
tà e gentilezza. Continua ad aiutarci dal cielo e a pro-
teggerci tutti. Ciao nonno. Resterai sempre nel mio 
cuore. Pietro. 
Caro Nonno Gigi. Ci ha sempre dedicato il tuo tempo. 
Non dimenticherò mai le ore passate a giocare a ping-
pong con te e le lezioni di gioco che mi hai dato. Nono-
stante tanti anni di allenamento sei sempre stato tu il 
più forte e mi hai sempre battuto. Mi hai insegnato a 
mettere impegno e passione in tutte le cose, nello stu-
dio o in una partita di ping-pong sempre con il sorriso. 
Ciao nonno, ora so che ci stai sorridendo dal cielo. An-
drea. 

Rinati in Cristo 

Vivono in Cristo risorto 

Anagrafe delle Parrocchie 
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Nonno, il ricordo più bello che ho di te è quando gioca-
vamo tutti insieme a calcio e ci dicevi di tirare con la 
punta, perché gli Ungheresi erano arrivati in finale in 
questo modo. Nonno sono molto triste, ma la cosa che 
mi consola è che ora giochi a calcio fra le nuvole. Lo so 
che continuerai a proteggerci anche dal paradiso. Ciao 
GigiGoal, segna per noi!!l  Jacopo. 
 

07 CARONNI LUIGI 
 Anni  77     †   02 febbraio 
 Cesano Maderno 
 

08 GALIMBERTI ADRIANO 
 Anni  86     †   01 febbraio 
 via  Redipuglia 28B 
 

09 COLMEGNA LUIGIA 
 Anni  98     †   22 febbraio 
 via Mezzera, 46/2 
 

10 BIANCHI ELISA 
 Anni  95     †   04 febbraio 
 via San Michele del Carso 
 

11 RADAELLI DELIA 
 Anni  67     †   22 febbraio 
 via Damiano Chiesa, 7 
 

12 BRAMBILLA GABRIELLA AMALIA 
 Anni 77     †   25 febbraio 
 via Corso Matteotti, 28 
 

13 COLOMBO ANNA MARIA 
 Anni  88     †   27 febbraio 
 via Vignazzola, 11 
 

14  CASTELLANA CLAUDIO 
 Anni  59     †   28 febbraio 
 via Ozanam, 10 
 

15 BORGHI FRANCESCA LUIGIA 
 Anni  98     †   8 marzo 
 via Montenero, 12 
 

16 FERRARI FRANCA 
 Anni  92     †  16 marzo 
 via Vicolo Mezzera 
 

17 VILLA FELICITA 
 Anni  86     †  25 marzo 
 via Cavour, 5 
 

18 BIZZOZERO LUIGIA 
 Anni  89     †   26 marzo 
 via Col di Lana, 16 
 

19 DE PALMA IRENE IDA 
 Anni 93     †   02 aprile 
 Cantù 

 

20 MORNATA GIULIO  
 Anni  97     †   2 aprile 
 via San Michele del Carso, 3 
 

21 RIGO SILVANO 
 Anni 84      †   7 aprile 
 via Cascina Rossa, 11 
 
22 BURATO ELISA 
 Anni 85      †   19 aprile 
 via Cascina Rossa, 19 
 
 
 

PARROCCHIA B.V. IMMACOLATA 

 
06 CORICA BRUNO SALVATORE   
 Anni 77       †  06/02/2022  

 Via Pavia, 26 
 

07 PAVESI CARLA    
 Anni 86       †  10/02/2022   

 Via Ruffilli, 30 
 

08 AUGELLO FRANCESCA   
 Anni 87       †  11/02/2022   

 Via Cavalla, 5 
 

09 BONCI FIORAVANTE   
 Anni 81       †  14/02/2022   

 Via Platone, 30 
 

10 PONTIGGIA LINO    
 Anni 71       †  15/02/2022   

 Via C. Colombo, 18 
 

11 TONINATO MARIO    
 Anni 79       †  04/03/2022   

 Via Meredo, 18/B 
 

12 PELLEGRINO TERESA   
 Anni 92       †  16/03/2022   

 Via Zara, 35 
 

13 RUBINO DOMENICO GIUSEPPE  
 Anni 73       †  22/03/2022   
 Via Tevere, 2 
 

14 GALVANI TERESA    
 Anni 61       †  28/03/2022   

 Via Talete, 18 
 

15 SERODINE SERAFINA   
 Anni 74       †  28/03/2022   

 Via Pavia, 24 

Anagrafe delle Parrocchie 
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16 MIATTO IOLANDA    
 Anni 90       †  29/03/2022   

 Via A. Doria, 19 
 

17 AGNOLIN GIOVANNI   
 Anni 85       †  30/03/2022   

 Via Muratori, 4 
 

18 ROSSI MICHELE FRANCO ENZO  
 Anni 84       †  01/04/2022   

 Via A. Doria, 48 
 

19 GANCI VINCENZO    
 Anni 65       †  01/04/2022   

 Via Socrate, 7 
 

20 LOCATELLI GIOVANNI   
 Anni 90       †  09/04/2022   

 Via Prealpi, 54 
 

21 CEOLONI RENATO BRUNO   
 Anni 86       †  09/04/2022   

 Via A. da Giussano, 7/B 
 

22  STEFANELLI ANNAMARIA   
 Anni 87       †  09/04/2022   

 Via S. Clemente, 15 
 

23 MONTALBANO GIUSEPPE                 
 Anni 73               †  24/04/2022                       

 Via della Roggia, 14 
 

PARROCCHIA SAN PIETRO MARTIRE 
 

04 BESTETTI FRANCESCO 
 anni 91      † 30 gennaio 
 Via Adua 29/A, Seveso 
 

05 POGLIANI MARIA 
 anni 93      † 1 febbraio 
 Via R. Sanzio 26, Seveso 
 

06 BUSNELLI MARIA PIA 
 anni 87      † 3 febbraio 
 Via S. Pellico 24, Seveso 
 

07 MANGILI MARIA 
 anni 91      † 9 febbraio 
 Via Mascagni 10, Seveso 
 

08 POGLIANI GIULIO 
 anni 83      † 23 febbraio 
 Via Montello 2, Seveso 
 

09 ZACCAGNINO LUCIA  
 anni 71      † 5 marzo 
 Via Perosi, 18, Seveso 
 

10 BOLIS ROSANNA 
 anni 84      † 12 marzo 
 Via Respighi 14, Seveso 
 

11 VERGANI don FERDINANDO 
 anni 100      † 21 aprile 
 Casa di riposo P. Masciadri,  Seveso 
 

Anagrafe delle Parrocchie 
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12 MARZORATI DAVIDE 
 anni 82      † 24 aprile 
 Via Perosi 15, Seveso 
 
 
PARROCCHIA SAN CARLO 
 

04  GALLO MARIA 
 Anni  88                 † 01 Febbraio            
 Via Degli Olmi, 8 
 
05  OGGIONI PIERA 
 Anni  86      † 09 Febbraio 
 Via Degli Aceri, 1 
 
06  ZELANO GIOVANNINA 
 Anni 95       † 20 Febbraio 
 Via Messina, 5 
 
07  ZUCCHINI ANGIOLINO 
 Anni 84                 † 21 Febbraio 
 Via Cacciatori delle Alpi 28 
 
08  POLLONI LAURA 
 Anni 93      † 10 Marzo 
 Via Spallanzani,5 
 
09  MINAFO’  SEBASTIANO 
 Anni 83      † 10 Marzo 
 Via Catania,5 
 
10  ZAMBON ABRAMO GIULIANO 
 Anni 70      † 11 Marzo 
 Via Acquedotto,61 
 
11  ELLI ROSA GIOVANNA 
 Anni 88      † 27 Marzo 
 Via Esculapio,11 
 
12  BARSI UBERTO CLAUDIO 
 Anni 71      † 01 Aprile 
 Via Pordenone,11 
 
13  PIANEZZOLA MAURIZIO 
 Anni 65      † 06 Aprile 
 Via Esculapio,25 
 
14  CAPPELLETTO CANDIDA 
 Anni 75      † 13 Aprile 
 Via Negrelli,22    
 

 
 

PARROCCHIA Ss. GERVASO E PROTASO 
 

01 ORIANI GIOVANNI WILLIAM con  
 DE JESUS GUILLERMINA 
 Sposati nel Signore il  21 aprile 
02 MERCATANTE OMAR con SALIMBENI VERA 
 Sposati nel Signore il  23 aprile 
 
 

PARROCCHIA B.V. IMMACOLATA 

Nessun matrimonio 
 
 

PARROCCHIA SAN PIETRO MARTIRE 

Nessun matrimonio 
 
 

PARROCCHIA SAN CARLO 
Nessun matrimonio 
 
 
 

Ai novelli sposi le felicitazioni  
e gli auguri più cordiali della nostra Comunità 

Uniti in Cristo 

Anagrafe delle Parrocchie 

           
       Sito internet: 
      www.parrocchieseveso.it 
      è possibile seguire le 
Celebrazioni dalle chiese  Ss. Gervaso e Protaso  e S. 
Clemente a Baruccana  
 
 
    Pagina Facebook: 
   Parrocchie Seveso  
 
Ogni mattina il commento al Vangelo del giorno e 
notizie sugli avvenimenti parrocchiali 
 
 
 
       Posta Elettronica 
      Indirizzi parrocchiali 
scarlo@parrocchieseveso.it 
ssgervasoeprotaso@parrocchieseveso.it 
spietromartire@parrocchieseveso.it 
bvimmacolata@parrocchieseveso.it 
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A tutti i parrocchiani  
che con la loro generosità sostengono  

le attività caritative delle nostre parrocchie 
 

PARROCCHIA Ss. GERVASO E PROTASO  

Per eventuali offerte  
IBAN  IT56W0837432480000000101320 
 

DAL 28 gennaio al 26 aprile 
Per la parrocchia: 

In memoria di Bianchi Elisa       € 200 
In memoria di Caronni Luigi       € 500 
In memoria di Colmegna Luigia     € 200 
In memoria di Pappalardo Francesco    €   50 
In memoria di Besana Luigi, fratello e cognata 
  e sorelle           € 150 
In memoria di Brenna Giulio      €   50 
N.N. in memoria dei propri defunti    € 150 
Battesimi            € 300 
In memoria di Menaspà, i fratelli     € 100 
In memoria di Castellana Claudio     €   50 
Per i propri defunti         € 150 
In memoria di Piera e Claudio Meroni   € 100 
Contributo per riparazione Cappella 
  Madonna del Rosario       € 100 
In memoria di Villa Felicita       € 150 
Offerta club del Burraco        €   80 
In memoria di De Palma Irene Ida     € 100 
In memoria di Mornata Giulio      € 200 
Matrimonio Oriani-De Jesus      € 100 
Matrimonio Mercatante-Salimbeni    € 400 
Per oratorio Paolo VI 
In memoria di Bianchi Elisa       € 150 
In memoria di Besana Luigi, fratello e cognata 
  e sorelle           € 100 
Da Amici/che della tombolata per lavastoviglie 
  per oratorio San Paolo VI     € 1.538 
N.N. in memoria dei propri defunti    € 100 
In memoria dei propri defunti      €150 
Per la Caritas 
In memoria di Bianchi Elisa       € 150 
N.N.              € 500 
Gruppo Alpini           € 450 
Per le Missioni 
Il Gruppo missionario per Padre Ottorino  € 1.080 
 

ALTRE OFFERTE 
Dal 28 gennaio al 28 febbraio 
S. Messe defunti          €  920 
Offerte varie           € 400 
Offerta candele          €   1.121 
Ristrutturazione oratorio       € 1.060 
Benedizione famiglie in casa      € 230 
Offerta per La Tenda         €   20 
Offerte “Camminiamo insieme…..” n. 1/2022 € 295 
Dall’ 1 al 31 marzo 
S. Messe defunti          € 510 
Offerte Varie           € 420 
Offerta candele          € 998 

Ristrutturazione oratorio       € 1.075 
Offerta Ucraina          € 2.440 
Gruppo missionario parrocchia per Ucraina  € 1.000 
Vendita dolci per Ucraina       €   90 
Dall’ 1 al 26 aprile 
S. Messe defunti          € 280 
Offerte varie           € 182 
Ristrutturazione Oratorio       € 925 
Offerte per Ucrain a         €   80 
Offerta per famiglia Ucraina in parrocchia  € 300 
Via Crucis Bosco delle Querce per Ucraina  € 420 
Per missioni            € 135 
Offerta Ulivi domenica delle Palme    € 1.989 
Offerta S. Crocifisso         € 450 
Candele             € 1.410 
Lumini cimitero          € 330 
 

 

PARROCCHIA B.V. IMMACOLATA 
Offerte ed entrate dall’ 1 febbraio al 25 aprile 2022  

 
S. messe domenicali e feriali          € 9.951 
Battesimi                                                     € 390 
Funerali              € 1.300 
S. messe defunti                                  € 2.195 
Candele                                                  € 2.295 
Acqua benedetta                                    € 139 
Ulivo                                                           € 1.294 
Offerte parrocchia (privati, gruppo osanna ,  
  gruppo missionario)         € 2.500 
Per mutuo e attività parrocchiali               € 3.860 
Gruppo missionario per missioni              € 700 
Gruppo missionario per adozioni            € 4.400 
Iscrizione catechismo                € 150 
Noleggio tuniche                          € 805 
Erogazione   liberale comitato folcloristico  €   50 
Libretti quaresima                    €  135 
Entrata per uso aule                                 € 570   
Entrata per versamento Robur                 € 5.000                         
 
 
 

PARROCCHIA SAN PIETRO MARTIRE 
 

Offerte pervenute oltre a quella raccolte durante  
le messe 
 

FEBBRAIO 2022 
Per battesimo           €   40 
Per funerali            €  500 
In memoria di Francesco Bestetti     € 500 
Offerte per Associazione Ewe Mama    € 2.294   
Da N.N. per Parrocchia        € 250 
Da ammalati per Parrocchia       € 100 
Offerta per Parrocchia da Impresa Pozzi   € 100 
Intenzioni SS. Messe         € 730 
Per candele            € 265 
 

Grazie…. 
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MARZO 2022 
Per funerali            € 170 
Da N.N. per Parrocchia        €   50 
Da N.N. per Parrocchia        € 300 
Offerte straordinarie da buste in chiesa  
 per opere parrocchiali       € 3.455 
Per opere parrocchiali in memoria di  
 Mario Galliani          € 200 
Da Impresa Pozzi in occasione della  
  benedizione Sala del Commiato   € 400 
Offerta per oratorio         €   50 
Intenzioni SS. Messe         € 407 
Per candele            € 232 
 

APRILE 2022 (fino al 25 aprile) 
Offerte per Caritas          €   60 
Da N.N. per Parrocchia        € 200 
Offerte per Parrocchia        €    70 
Offerte per oratorio         € 300 
 
 

PARROCCHIA SAN CARLO 
 

FEBBRAIO 2022 
Intenzioni             € 670 
Offerte S. Biagio           €  141 
S. Messe             € 2.028 
Candele              € 891 
Olio Tabernacolo           €  928 
Offerte S. Agata           €  307 
Funerale             €  200 
 

MARZO 
Intenzioni             €  640 
S. Messe             € 2.010 
S. Messe 1° del mese          € 1.086 
Candele              €  547 
Offerta malati            €    25 
 

APRILE 
Intenzioni             €    95 
S. Messe             € 1.598 
S. Messe 1° del mese          € 1.370 
Candele              €  383 
Offerte ulivo            €  509 
 
 

 

CONFESSIONI 

Ogni sabato in chiesa parrocchiale  
S. Clemente dalle ore 17 alle ore 18. 
 

RICORRENZE SETTIMANALI 

Ogni giovedì in chiesa parrocchiale S. Clemente 
celebrazione eucaristica plurintenzionale 
e a seguire Adorazione Eucaristica. 

 
 

CONFESSIONI 

Ogni GIORNO prima e dopo le SS. Messe 
Ogni SABATO dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
E’ bene confessarsi NON durante le  
SS. Messe, tanto meno quelle festive. 
 

RICORRENZE MENSILI 

1° Venerdì del mese 
ore  8.30   S. Messa segue adorazione 
ore 17.45   S. Messa - Segue Adorazione 

Tutti i martedì non festivi:  
ore 8.30  S. Messa plurintenzionale 

Tutti i  giovedì non festivi:  
ore 18.00  S. Messa plurintenzionale 

3° Giovedì del mese 
ore 18.00  Ufficio defunti della Parrocchia 
Sul  periodico “Camminiamo insieme - Risveglio Cristiano”  e sui fogli 
affissi alle porte della chiesa verranno riportati i nomi dei defunti. 
 
 

 

CONFESSIONI 
Solo il Sabato mattina: 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00  
 

RICORRENZE MENSILI 
2° mercoledì del mese:  
ore 21.00 S. Messa plurintenzionale in suffragio defun-
ti mese precedente. I nomi verranno riportati sull’in-
formatore settimanale “La Virgola”. E’ possibile ag-
giungere altre intenzioni. 
2° domenica del mese:  
ore 15.00 Celebrazione S. Battesimi 
 

 
CONFESSIONI 
Nei Sabati segnati sull’informatore settimanale  
“La Virgola” dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 

 

RICORRENZE MENSILI 
1° Venerdì del mese 
ore 8:30  Celebrazione Eucaristica 
ore 14:55 Esposizione dell’’Ostia santa, Coroncina alla 
Divina Misericordia, preghiere, Adorazione e Benedi-
zione con l’Ostia santa 

1° Mercoledì del mese   ore 21:00 Celebrazione Eucari-
stica per i deceduti del mese precedente. Sull’informatore 
settimanale “La Virgola” verranno riportati i nomi dei defunti per i 
quali la Parrocchia pregherà. 

Tutti gli altri Lunedì non festivi alle 

ore 21:00 Celebrazione Eucaristica plurintenzionale 

Beata Vergine Immacolata 

Santi Gervaso e Protaso 

San Pietro martire 

San Carlo 

I nostri impegni di fede 
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SS. GERVASO E PROTASO

sevesoprepositurale@chiesadimilano.it 

sevesoprepositurale@chiesadimilano.it 

B.V. IMMACOLATA - BARUCCANA 

S. CARLO - ALTOPIANO 

S. PIETRO MARTIRE

COMUNITA’ PASTORALE 

S. PIETRO DA VERONA - SEVESO 
 

DON CARLO PIROTTA    
Responsabile della Comunità Pastorale 
Via Cavour, 2 - Seveso 
0362.501623 - 339.6466209 
prevosto@parrocchieseveso.it    
ssgervasoeprotaso@parrocchieseveso.it 
 

DON DONATO VICINI   

Vicario della Comunità Pastorale 
Piazza S. Ambrogio, 2 - Seveso Altopiano  
0362.502818 - vicarioscarlo@parrocchieseveso.it   
 

DON CESARE CORBETTA     
Vicario della Comunità Pastorale   
Via Milano, 121 - Meda -  0362.70978 
spietromartire@parrocchieseveso.it 
 

DON MARIO ANTONIO CAPPELLINI 
Vicario della Comunità Pastorale  
Via Colleoni, 4 – Baruccana - 0362.506737  
bvimmacolata@parrocchieseveso.it    
 

DON EUGENIO PENNA     
Residente con incarichi pastorali       
Via Madonna, 3 - Seveso - 0362.1513130 
doneugeniopenna@gmail.com 
 

DON EMILIANO PIROLA 
Residente - Via Cavour, 2 - 334.1406070 
p.emiliano@outlook.it 
 

DON ALFIO MOTTA 
Residente 
 

SUOR VIJAYA TUMALAGUNTA 
SUOR MARY JOHN 
Oratorio San Paolo VI -  Tel. 345.8423134 
sevesoprepositurale@chiesadimilano.it 
 

MARIA CURTOSI     
Pastorale giovanile 
sevesoprepositurale@chiesadimilano.it 
 

FLAVIA DUSI    

Pastorale giovanile preadolescenti        
dusiflavia@gmail.com 
 

CENTRO PASTORALE DIOCESANO  
Via S. Carlo - Seveso S. Pietro   0362.6471 
 

CASA RIPOSO P. MASCIADRI 

CASA BETANIA 

 

mailto:prevosto@parrocchieseveso.it
mailto:vicarioscarlo@parrocchieseveso.it

