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NOI SIAMO In questa domenica la parola del vangelo intende dichiarare non solo quello che siamo agli occhi 

del Padre, ma anche quello che siamo chiamati a diventare attraverso il dono della sua vita divina offerto alla nostra 

umanità per mezzo del suo Verbo incarnato: «Voi siete il sale della terra […]. Voi siete la luce del mondo» (Mt 

5,13.14). La forma grammaticale del verbo all’indicativo suggerisce di cogliere in queste parole, così lapidarie e incisi-

ve, non tanto un invito da mettere in pratica, quanto una profezia di rivelazione su ciò che l’uomo è chiamato a essere, 

nella misura in cui la sua vita è disposta a restare radicata in quella di Dio. Questa funzione pragmatica delle parole di 

Gesù contiene la grazia e la difficoltà con cui la liturgia di oggi ci chiede di saperci serenamente confrontare e misurare. 

Non è mai facile, né scontato, accettare che il significato profondo di quello che siamo non stia solo nella nostra co-

scienza, oppure nel cuore dei progetti che stiamo coltivando, ma anche nelle profondità di una parola che ci raggiunge 

dall’esterno, dal cuore di un Altro la cui presunzione è solo quella di conoscerci e amarci meglio di quanto noi sappia-

mo fare. Accogliere una parola di rivelazione ci impone non solo di sospendere il giudizio nei nostri confronti, ma an-

che di saper dilatare il nostro desiderio profondo, fino a credere che il meglio di noi si debba ancora manifestare in tutta 

la sua bellezza. La gioia dell’indicativo usato dal Signore Gesù incontra subito la prudenza di un certo realismo, attra-

verso lo slittamento grammaticale verso un’imprescindibile ipotetica: «Ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si 

renderà salato?» (5,13), che apre la possibilità di improbabili scenari: «Non può restare nascosta una città che sta sopra 

un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio» (5,14-15). Dopo averci ricordato quello che (già) 

siamo, Gesù non si dimentica di sottolineare anche la responsabilità di diventarlo, liberamente e consapevolmente. Gli 

spazi nei quali può accadere di rimanere nascosti o di essere inefficaci non vanno cercati nel terreno delle grandi occa-

sioni, ma in quello delle circostanze più ordinarie dove il nostro battesimo, ogni giorno, può inverarsi o naufragare: in 

famiglia, al lavoro, nella comunità di fede di cui facciamo parte, nella vita pubblica e negli spazi della vita privata. In 

questi contesti, i discepoli del Risorto sono chiamati a manifestarsi e a consegnarsi come sale e come luce, affinché la 

vita di Dio che scorre in loro  mediante il battesimo possa essere un’esperienza di gusto e di senso per tutti. Il vangelo di 

oggi, del resto, si conclude con un gioioso imperativo, capace di riaccendere la nostalgia presente nelle prime pagine 

della Bibbia (cf. Gen 1,3), quando la maturazione della vita umana era descritta in una naturale sinergia con il ritmo del-

la voce di Dio: «Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria 

al Padre vostro che è nei cieli» (Mt 5,16). Come ricorda il profeta Isaia, la nostra luce può sorgere «come l’aurora» (Is 

58,8) e brillare «come il meriggio» (58,10) solo se il nostro vivere consiste nel «dividere il pane con l’affamato, nell’in-

trodurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo», e se queste cose le facciamo senza trascurare i pa-

renti (cf. 58,7). Anzi, proprio aprendoci agli altri, nel servizio e nella solidarietà, accade che la ferita del nostro cuore – 

cioè il nostro bisogno di amare e di essere amati – «si rimarginerà presto» (58,8). Sempre corriamo il rischio che le pa-

role con cui Dio riesce a intercettare la nostra coscienza diventino lustrini e trofei che tentiamo di esibire «con l’eccel-

lenza della parola o della sapienza» (1Cor 2,1). Al contrario, la bella notizia che siamo luce e sapore grazie allo sguardo 

di un altro si compie «nella debolezza» (2,3) di ordinari gesti d’amore, gli unici capaci di rendere manifesta tutta la bel-

lezza e la «potenza di Dio» (2,5).  

Signore Gesù, noi siamo luce e sapore, perché tu dici che è così,  

tu che ci hai creato e ci conosci come nessun altro.  

Eppure, rischiamo di dire molte parole opache e di voler brillare nell’amare l’altro.  

Aiutaci a diventare ciò che noi siamo, a essere responsabili e liberi  

pur nella nostra debolezza e ordinarietà, in cui tu mostrerai la tua e la nostra bellezza. Amen. 

Dal Vangelo secondo Matteo  (5,13-16) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  

«Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore,  

con che cosa lo si renderà salato?  

A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. 

Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città  

che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla  

sotto il moggio, ma sul candelabro,  

e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa.  

Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le 

vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli». 



ANCHE IL BILANCIO TESTIMONIA UN ANNO DELLA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’… 
STORIE DI SOLDI CHE GIRANO TRA I CRISTIANI NELLA GRATUITÀ E NEL DISINTERESSE  …. 
UNA GENEROSITÀ FATTA DI IMPEGNO E DI PICCOLI & GRANDI GESTI GRATUITI…  
SOLIDARIETÀ: UN’ATTENZIONE CHE RIMANE….  UNO SGUARDO AVANTI...  

 

Pubblicare un bilancio è anzitutto un atto di gratitudine. E’ una specie di piccolo 
monumento alla generosità. Quello che capita a una parrocchia è una costruzione, a 
suo modo straordinaria, della gratuità: una maniera di parlare di una “Grazia”. 

E’ anche una verifica che una comunità fa, con un po’ di tremore, di una testimonian-
za certo sempre incoerente al vangelo: il quale ama essere servito sobriamente e pove-

ramente.    
   Grazie dunque a tutti: per la libertà e la possibilità con cui ciascuno sta 

sostenendo le “cose” della comunità perché siano a servizio delle persone.  

Perché in una comunità cristiana i soldi hanno sempre avuto e hanno tre finalità: so-
stenere le pratiche di culto, permettere le iniziative di incontro e di evangelizzazione, 

aiutare i poveri. Dentro questo tempo di cambiamento che stiamo attraversando do-
ve regna un “economicismo” in cui il denaro sembra essere l’unico criterio di valore 
delle cose e delle persone, vogliamo sottolineare l’infinito valore del volontariato 

che sostiene la comunità parrocchiale e varie attività e iniziative nel paese stesso. 
Grazie di cuore a tutti per tutto il tempo e le energie donate alla iniziative e ai 

cammini di comunità! 
 

 

Alcune note di lettura sui bilanci della nostra comunità di seguito esposti: 

 La prima voce da considerare anche se non è la più consistente è quella della 
carità. E’ una voce articolata in diversi passaggi: le offerte raccolte in chiesa per le 
varie intenzioni, l’attività del Centro di Primo Ascolto e Coinvolgimento, le attività di 
carità e di ospitalità messe in campo di diverse situazioni (lo spazio compiti in orato-
rio per i bambini e i ragazzi e lo scorso anno anche il corso di italiano per le donne 

straniere), per terminare con l’aiuto a diverse famiglie con una riduzione della retta 

in accordo con i servizi sociali del Comune per alcune famiglie di minori. La somma 
di tutte le voci ci dice di una sensibilità della nostra comunità che certo può ancora 
crescere nella progettualità e nella disponibilità. 

 Dal punto di vista degli interventi sostenuti l’anno 2019 è da ritenersi 
“straordinario”. Alcuni interventi erano programmati, altri si sono resi urgenti e ne-

cessari nel corso dell’anno. Nelle varie pieghe del bilancio sono presenti tante voci 
diverse corrispondenti a lavori di manutenzione straordinarie, acquisti diversi per 
un totale di oltre  70.000,00. All’interno di questa somma le voci principali per 

quanto riguarda l’ambiente dell’oratorio sono le seguenti: il nuovo ingresso di Via 

San Rocco (ca.  35.000), la nuova caldaia delle aule e alcune modifiche all’impian-

to, le riparazioni alla struttura del  tendone e alle perdite d’acqua della scorsa pri-

mavera, l’acquisto di una cucina a otto fuochi usata. In parrocchia gli interventi 
più significativi hanno riguardato le otto finestre della cupola (ca  15.000,00), l’ico-

na del Crocifisso (  5.500,00), diverse manutenzioni minori alle luci della chiesa e 

alla sagrestia.  
 Anche la Scuola dell’Infanzia è stata oggetto di diversi lavori: la sistemazione del 

cancello grande con apertura elettrica e controllo domotico, l’ombreggiato del nido e 
gli esterni del nido in erba sintetica, gli interni del nido ridipinti, la reintonacatura e 
imbiancatura del muro esterno, il nuovo portone di ingresso, la sistemazione di 

Bilanci amministrativi A.D. 2019 



un’ala di tetto, la sostituzione delle prese elettriche del primo piano. Ai lavori si sono 
aggiunti diversi acquisti ( tra cui nuovo frigo e nuovo forno per la cucina). A tutto 

questo si è anche aggiunta la spesa di progetto per la chiesa di San Siro e la siste-

mazione ad opera dei volontari di un appartamento della Fondazione Luogo Pio Car-
minati che dal gennaio 2020 confluirà nella gestione parrocchiale. 

 Pur con i diversi lavori fatti in questi anni il livello di indebitamento della par-
rocchia resta comunque in discesa. Un sentito ringraziamento a tutti , in particolare 
a chi sostiene la comunità nella busta mensile il cui contributo annuale di oltre   

 20.000,00 permette in modo sostanziale di rispondere ai diversi mutui in essere. 

 Segnaliamo la generosità di alcuni benefattori che hanno annullato il credito 
del prestigratis aperto per i lavori del salone, facendo scendere la voce relativa di in-

debitamento da  65.000 a  50.000,00. Grazie di cuore per questo straordinario ge-

sto di aiuto alla comunità. Altri  15.000 sono stati restituiti a un sottoscrittore. 

Pertanto il debito totale del prestigratis si attesta a  35.000,00.  

 Quest’anno nel bilancio segnaliamo la voce consistente della donazione alla 
parrocchia da parte del Luogo Pio Carminati di  10.000,00 per il sostegno della 

Scuola dell’Infanzia. Prima di completare le procedure per lo scioglimento della Fon-
dazione del Luogo Pio con devoluzione alla Parrocchia dei beni, il Consiglio dello 
stesso ha voluto rendere immediatamente disponibili queste risorse per il sostegno 
alla Materna. Il Luogo Pio ha inoltre sostenuto le diverse spese notarili necessarie 
per il passaggio dei suoi beni alla Parrocchia. Nell’anno 2020 si dovrà procedere agli 
ultimi passaggi giuridici di scioglimento della Fondazione. La gestione dei beni dal 

primo gennaio 2020 passa sotto l’amministrazione della parrocchia. 

 Il cammino di comunità per l’anno 2020 ci vedrà sempre impegnati sul fronte 
dei… debiti che, sappiamo, sono ancora diversi e ancora per lungo tempo. 

Nel corso del 2020 si vorrebbe, come annunciato, porre qualche segno di cura 
verso la Chiesina di San Siro. Purtroppo il progetto al bando regionale è stato am-
messo ma non finanziato per esaurimento dei fondi disponibili. Abbiamo fatto alcu-
ne richieste  di contributo al BIM (bacino imbrifero montano) e alla SACBO 
(aereoporto di Orio). Per ora portiamo avanti  la chiusura del portico, la linea vita 
dei tetti, la sistemazione della recinzione del prato qualcosa all’impianto elettrico. 
Poi se arriva qualche sostegno ulteriore… vedremo cosa è possibile fare. 

 L’inizio del 2020  chiede subito di mettere mano all’illuminazione del campo 
sportivo ( 6 fari su 12 sono fuori uso). Si è deciso di prevenire problemi avuti anche 

negli anni scorsi cambiando i (20) fari dei campetti dell’oratorio. Si conclude nel 
2020 anche il cambio dei (6) faretti dell’altare in chiesa passando all’illuminazione a 
led. Sono previste alcune manutenzioni e sistemazioni in oratorio. Per la Scuola 
dell’Infanzia è prevista la sostituzione di tre serramenti del cortile interno. Nella se-
conda parte dell’anno si valuterà se procedere alla sostituzione di alcune finestre 
della chiesa parrocchiale. In vista del centenario dell’oratorio (2022) si vuole avviare 

un pensiero sulla zona cucina– tendone, anche solo per avere un idea di massima. 

 I numeri, per quanto sempre “freddi” e un po’ aridi,  
fanno condividere un respiro largo di attenzione e di 
generosità per la comunità e per il suo cammino. 
Questo non può non tradursi in un rinnovato 
“grazie” a tutti e un invito a rilanciare in noi il senso 
della “Grazia” che opera silenziosamente anche nelle 
piccole cose di una comunità cristiana. 
 

Il Consiglio amministrativo della Parrocchia 
    Fabrizio Fumagalli, Mauro Mapelli, Carla Perelli Paravisi,         
    Marco Pigoli, Emiliana Ravasio, d.Ezio Rovelli 



ELEMOSINA SETTIMANALE: offerte raccolte durante le  Messe e offerte candele € 24.193,00 

OFFERTE PARTICOLARI: offerte fatte in occasione dei Sacramenti (€ 8.835,00)  

Offerte per le messe ( € 12.425,00) Legati pii (€ 120,50)  
€ 21.380,50 

OFFERTE STRAORDINARIE : buste mensili (€ 20.594,00) rimborso spese  

don Ezio € 2400,00)  Offerte libere da privati, ammalati, ecc / (€ 14.691,00) varie diverse 
€ 37.685,00 

CARITÀ: questa voce comprende tutte le offerte raccolte per le iniziative di solidarietà 

(Missioni universali e diocesane, Seminario Diocesano, Università cattolica, Obolo di San Pie-
tro, offerte ai missionari, giornata della carità,  

€ 8.809,00 

ATTIVITA’ PARROCCHIALI Iscrizioni catechismo/ pellegrinaggio Roma / varie € 10.377,95 

ENTRATE VARIE   CURIA RIMB. INTERESSI SUI MUTUI (€ 452,00) 

DAL COMUNE ONERI 8X100 URBANIZZAZIONE PER LAVORI STRAORDINARI (€ 2.785,76)   
€ 3.237,89  

ENTRATE DIVERSE DA ASSOCIAZIONE RISORSE (€ 2.500) / DA CHIUSURA LUOGO PIO (€ 17.617,68)  

                                               ALTRE DIVERSE 
€ 18.617,68 

TOTALE ENTRATE PARROCCHIA ANNO 2019 € 124.301,02 

BILANCIO DELLA PARROCCHIA -  ENTRATE 2019 

SPESE PER IL CULTO: questa voce comprende le spese per le necessità del culto e 
delle celebrazioni: vino, particole, candele, manutenzione ordinaria delle campane, piccoli ac-
quisti  

€ 5.588,05 

MUTUO SALONE ORATORIO, RESTITUZIONE PRESTIGRATIS :  
rate mutuo UBI € 12.233,30; interessi mutuo, spese bancarie postali diverse (€ 2.579,15) 
Restituzione prestigratis (€ 15.000,00) 

€ 29.812,45 

UTENZE  Metano chiesa, casa e aule in parrocchia ( € 9.236,27);  

Energia elettrica chiese e casa parrocchiale, cappelle san Siro e San Rocco ( € 6.552,42)  
Acqua ( € 385,00)  Linee telefoniche ( € 760,33) 

€ 16.934,02 

CANCELLERIA & SPESE DIVERSE: questa voce comprende tutte le spese di  
cancelleria, per acquisto carta, toner, spese varie quali materiali per la pulizia della chiesa  
e ambienti della parrocchia; spese amministrative 

€ 1.209,14 

CARITÀ: Missioni universali e diocesane,  Università cattolica; Offerte Bangladesh  

Carità del Papa; Custodia Terra Santa,  Corso italiano donne straniere; CPAeC (€ 2.000), varie 
€ 9.575,50 

RETRIBUZIONI COLLABORATORI :   (retrib. parroco € 3.264,00), 

offerte per messe celebrate ( € 9.188,00);  (educatore oratorio € 13.680,00) 

Parcelle professionisti (€ 8.360,88) Ritenute acconto ( € 1253,80) 

€ 35.746,68 

ASSICURAZIONI  € 3.455,00 

DIOCESI fondo diocesano solidarietà, pratiche varie € 3.841,00 

ACQUISTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE  
Finestre cupola chiesa (€ 15.570), Icona crocifisso (€ 5.500)  varie diverse 

€ 21.753,02 

MANUTENZIONI ORDINARIE .caldaie, assistenze, manutenzione campane,  
centrale termica chiesa, estintori, altre diverse,  

€ 5.903,18 

ATTIVITA’ PARROCCHIALI pellegrinaggio Roma, itinerario fidanzati, cena ebraica, 

progetto chiesa di San Siro, segni e doni per celebrazioni sacramenti, varie 
€ 13.158,64 

TASSE - Servizi Fiscali  Tari  € 1.232,50 

TOTALE USCITE PARROCCHIA ANNO 2019 € 148.209,18 

PARROCCHIA - USCITE ANNO 2019 

DISAVANZO  PARROCCHIA  ANNO 2019  - € 23.908,16 



OFFERTE DIVERSE: utilizzo aule, Associazione  Risorse (€ 2.500,00),  

Gruppo Alpini (€ 1.000,00) Cene comunitarie in oratorio ( € 6.884,30)  (tombolate € 1936,60);  
Bancarella Natale (€ 919,00) , offerte da privati e  varie diverse 

€ 15.815,60 

ATTIVITA’ DIVERSE : Gite,  settimana Don Bosco, Campo estivo Marina di Bibbona,  

Campo invernale Colere, varie  
€ 32.811,60 

RIMBORSI DA SOCIETA’ SPORTIVE:  € 3.920,00 

FESTE PATRONALI € 64.363,17 

CRE E FORMAZIONE (da Comune per Cre 2019 ( € 2282,61)   

(da Regione x Cre (€ 1718,18) Rette cre (€ 16.280) altre diverse 
€ 20.281,39 

BAR  € 50.173,10 

TOTALE ENTRATE ORATORIO ANNO 2019 € 187.364,86 

BILANCIO ORATORIO - ENTRATE 2019 

UTENZE Metano ( € 8.263,36)  Enel ( € 8034,54) Acqua ( € 2.220,00); Telefono (€ 680,03) € 19.197,93 

CANCELLERIA & SPESE DIVERSE: questa voce comprende tutte le spese di  
cancelleria, per acquisto carta, toner, spese varie materiali per la pulizia, canone Rai  

€ 1.055,20 

ATTIVITA’ VARIE : uscite, gite, carnevale, Campi invernale e estivo,  varie € 19.376,00 

ACQUISTI E MANUTENZIONI STRAORDINARI  
Lavori ingresso sud oratorio ( € 34.466,40), impianto nuova caldaia aule (€ 3.100)  
cucina usata  / varie diverse 

€ 37.966,40 

FESTE PATRONALI USCITE € 42.508,29 

CRE & FORMAZIONE  (Cre € 20.905,46)  (formazione 1843,75) € 22.749,21 

BAR: USCITE FORNITORI / MANUTENZIONI /UTENZE € 40.708,44 

TASSE Tari, Imu € 1.380,00 

TOTALE USCITE ORATORIO ANNO 2019 € 184.941,47 

ORATORIO - USCITE ANNO 2019 

UTILE ORATORIO ANNO 2019    € 2.423,39 



NOTE CIRCA IL BILANCIO DELLA  
SCUOLA DELL’INFANZIA E DEL NIDO  
 Il bilancio è presentato per l’Anno Scolastico 

2018 – 2019 (1/09/2018 – 31/08/2019) 
 Quest’anno il bilancio della Materna è a tutti gli 

effetti parte dell’intero bilancio della Parroc-
chia. Con il primo gennaio 2018 si è completata 
la devoluzione della Scuola dell’Infanzia, nella 
gestione e negli immobili, alla Parrocchia. 

 Il bilancio primo della Scuola è innanzitutto quello morale: pur nelle difficoltà che  non mancano a 
nessuno la Scuola dell’Infanzia sembra custodire davvero un buon clima educativo per i piccoli e le 
famiglie che accoglie e una collaborazione solidale tra personale, genitori del comitato e amministra-
zione. 

 Il bilancio di quest’anno prosegue l’andamento positivo dell’anno 2017/2018: il bilancio della 
Scuola dell’Infanzia e del Nido è nella sua gestione ordinaria positivo ed è riuscito a sostenere anche 
parte dei mutui e del TFR dovuto. 

 Questa nota positiva di bilancio si è resa possibile in primo luogo dall’assestamento dei numeri dei 
bambini iscritti al Nido, operativo al pieno della sua capacità numerica e delle tre sezioni della Scuola. 
In secondo luogo vanno ringraziate di cuore le “nonne” e tutte le persone che con lotterie, vendi-
te, ricami, torte hanno contribuito davvero in maniera significativa al sostegno economico della Scuola 
e del Nido. Grazie a tutte!!! 

 Il bilancio ha permesso di proseguire l’attenzione alla manutenzione ordinaria e straordinaria de-
gli ambienti della scuola: nelle note a commento del bilancio complessivo della parrocchia sono elen-
cati i vari interventi a cui si è dato corso. Un sentito grazie particolare qui ai volontari, all’Associazione   
Risorse, a tutti quelli che intervengono ordinariamente e straordinariamente per i vari lavori e manu-
tenzioni.  

 Resta sul cammino futuro il peso dei due mutui in corso accesi per il completamento dei lavori del pia-
no superiore. Un mutuo terminerà nel 2024 e il secondo con la Regione Lombardia nel 2030. 

 E’ stata rinnovata la convenzione annuale con il Comune per il sostegno erogato alle Scuole dell’Infan-



Il bilancio del CPAeC…. 
 …. nelle sue voci principali è la testimonianza di una ormai consolidata attenzione alle situazioni di 

difficoltà del nostro territorio da parte delle comunità parrocchiali di Capriate San Gervasio e di una 

rete con le realtà comunali convenzionate che cerca di strutturarsi e rafforzarsi nel tempo. Al con-

trario dello scorso anno, le entrate sono state un po’ risicate e ci si è appoggiati all’attivo dello scor-

so anno.  

 Non entrano in queste cifre tutto il lavoro dei volontari e i diversi beni in natura derivanti da diverse 

offerte da privati . E’ questa anche l’occasione per rinnovare il ringraziamento a chi mette a disposi-

zione gratuitamente l’uso dei locali del Centro stesso. 

  Nel 2019 si è rinnovata con il Comune una convenzione al fine di dotarsi di un fondo di prima 

emergenza per situazioni particolari che si dovessero presentare. Al fondo l’amministrazione comu-

nale concorrerà nel 2020 con € 5.000,00 e la stessa quota verrà devoluta dalle tre Parrocchie. 

 La presentazione del bilancio è anche l’occasione di un ringraziamento a tutti i volontari e insieme 

un rinnovato appello per arricchire di nuove presenze e forze il gruppo dei volontari del CPAeC.  

E’ anche questo uno dei modi di “farsi prossimo” concretamente a chi oggi chiede una mano  

e un sostegno alle nostre comunità ecclesiali e civili. 

zia per l’abbattimento delle rette delle famiglie residenti.  Un sentito ringraziamento all’amministrazione 
comunale per il dialogo circa la convenzione in essere e l’attenzione condivisa alle famiglie incapienti 
per il sostegno alle rette dei loro piccoli. 

 Per l’anno scolastico prossimo (2020-2021) si intravede qualche fatica in più nella gestione della scuola 
perché a fronte dell’uscita di 31 bambini grandi al termine di quest’anno, purtroppo il calo delle nascite 
che stiamo attraversando come società civile non consentirà l’ingresso di un numero così consistente 
di piccoli.  

 Grazie di cuore a tutti i volontari e volontarie che intervengono nell’anno in maniera diversa: la ma-
nutenzione degli ambienti, la cura del giardino, il momento di vigilanza al momento del riposo dei picco-
li, l’aiuto nelle iniziative più diverse. Grazie a tutti i genitori che in forme diverse stanno vivendo il 
cammino dei loro piccoli all’Asilo Nido e nella Scuola dell’Infanzia come un occasione anche di crescita 
tra loro e di servizio nelle forme più diverse. Un ringraziamento particolare ai genitori del Comitato della 
Scuola e del Nido. 

 Grazie a tutto il personale docente e non docente per l’impegno e lo spirito di collaborazione con cui  
sostiene l’opera educativa della Scuola oltre i limiti del dovuto e del necessario. 

 Grazie a tutti i benefattori del passato, del presente e... del futuro! 



 

V ITA  della  co munit à  PARR OCCH IALE  

 Offerte della settimana scorsa € 470,00 

 Offerte dalle buste di gennaio € 1167,00 

GRAZIE ! 

V TEMPO ORDINARIO 9 febbraio 2020 -  n. 6 

ITINERARIO BIBLICO CATECHESI ADULTI 
Mercoledì 1 Febbraio ore 15.00 

Don Ezio assente da lunedì a venerdì per ritiro. 

Per urgenze rivolgersi a don Nazzareno 02.90964305 

DOMENICA V ORDINARIO -  9 FEBBRAIO 
Eucarestia ore 8.00 - ore 10.00 

INCONTRI CATECHESI: 

PRIMO ANNO INCONTRO, ANNO COMUNIONE  - 

PRIMO CRESIMA/ II° MEDIA 

ORE 15.00: ADORAZIONE EUCARISTICA 

LUNEDI 10 FEBBRAIO - Santa Scolastica 
 Eucarestia ore 8.00 

MARTEDI 11 FEB. - B.V.M. di Lourdes   
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

 Eucarestia ore 8.00 
 

MERCOLEDI 12 FEBBRAIO 

 Eucarestia ore 8.00  
PULIZIA CHIESA ORE 14.00 

ORATORIO: INCONTRO GRUPPI ADO ore 20.45 

GIOVEDI 13 FEBBRAIO 

 Eucarestia ore 8.00  
ORATORIO CAPRIATE: Incontro animatori  

Centri di Ascolto della Parola in Quaresima ore 20.45 

VENERDI 14 FEB. - Ss. Cirillo e Metodio 

 Eucarestia ore 8.00  

SABATO 15 FEBBRAIO 

 Eucarestia ore 8.00  
 Eucarestia ore 18.00 

 

DOMENICA VI ORD. -  16 FEBBRAIO 
Eucarestia ore 8.00 - ore 10.00 

INCONTRI CATECHESI: 

PRIMO ANNO INCONTRO, ANNO COMUNIONE  

ANNO RISPOSTA E PAROLA E GENITORI 

PRIMO CRESIMA/ II° MEDIA 

ORE 15.00: ADORAZIONE EUCARISTICA 


