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Pesce tra i pesci  (Luca 5,1-11)  

Non è un grande fallimento, è solo la vita che si fa muta, che non si concede, che sembra divertirsi a non guardar-

ti: come una donna che vuol farsi sedurre. Se fosse stato un fallimento avremmo trovato pianto e disperazione negli occhi 

dei pescatori del vangelo, avremmo visto reti abbandonate e rabbia e forse maggiore interesse, sì, interesse in Gesù, quel 

maestro che stava parlando a pochi passi da loro di una via alternativa alla felicità invece. Invece disinteresse, Pietro non 

sta respirando il fiato greve della disperazione ma un normale passaggio di niente tra le maglie troppo larghe della sua 

rete. I futuri discepoli non ascoltano Gesù perché non credono di averne bisogno, vivono come se a loro la parola del 

Maestro non servisse. La sentano, come rumore di fondo, come se quel profeta non stesse parlando addosso alle loro vite. 

E Gesù sorride. E decide di sedurre. Della folla pronta a tutto non sa che farsene, lui mette gli occhi su quei pescatori 

distratti, stanchi e disinteressati. E io gioisco sempre di questo sguardo tenero e sorridente di Dio. Non pesca tra 

gli esaltati, non tra i perfetti, ma scende nelle nostre normalità. Nel niente delle nostre banalità. Si innamora delle 

nostre distrazioni, bacia le nostre ottusità, quelle di quando ci ostiniamo a pulire le nostre reti e a maledire la nostra 

normalità… quella stessa normalità di cui però non riusciamo a disfarci, rete a cui siamo affezionati, che non ci lascia 

andare, una norrmalità che malediciamo ma di cui non riusciamo a fare a meno. Simone però è già pesce tra i pesci, lui 

è nella rete, Gesù lo sta pescando, ma ancora non lo sa. Mi commuove sempre questo sguardo di Gesù: non pesca, e 

sarebbe stato facile, tra la folla adorante ma tra le pieghe di una vita distratta. Perché è Lui che cerca noi e non il contra-

rio. Quando siamo noi a cercare sappiamo già cosa vogliamo trovare e, inevitabilmente, pieghiamo la vita (e la fede) alle 

nostre attese… quando invece è Lui a chiamare la vita procede di stupore in stupore, cambia sguardi. Trovi vita buona 

dove non te l’aspetti. Esci dalla tua rete, scopri il mare. 

E allora continua a chiamarmi Signore, anche se io mi piegherò ancora a ripulire le reti di una vita che sognavo 

diversa, tu continua a cercarmi, continua a commuoverti per la mia patetica cocciutaggine. Tu Signore continua a cer-

carmi dove io non mi aspetto di trovarti. E chiedimi ancora di farti posto, di lasciarti entrare e di scostarmi un poco da 

terra con te.  

E che quello Simone vede sono gli occhi della gente che conosce… ma da una nuova prospettiva. Basta prendere 

DAL VANGELO DI LUCA (Lc 5,1-11)  
In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per 

ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di 

Gennèsaret, vide due barche accostate alla sponda. I pesca-

tori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era 

di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e 

insegnava alle folle dalla barca.  

Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il 

largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: 

«Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo 

preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così 

e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si 

rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell’altra bar-

ca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte 

e due le barche fino a farle quasi affondare.  

Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di 

Gesù, dicendo: «Signore, allontànati da me, perché sono un 

peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli 

che erano con lui, per la pesca che avevano fatto; così pure 

Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo, che erano soci di 

Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere; d’ora in poi 

sarai pescatore di uomini». 

E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. 



LEANDRO 

GIUSTINONI 

Gesù nella barca e scostarsi un poco da terra. E da lì vediamo le rughe, le lacrime e le fatiche. Basta uscire da quella rete 

che ci impiglia nel banale ripetersi dei giorni. Basta provare a guardare il mondo come lo guarda lui. E vedi gente 

che ha bisogno di lasciarsi riempire il cuore da una speranza nuova, ed è la stessa gente che comprava pesce al merca-

to, che sputava sentenze agli angoli della strada, che bruciava di gelosia, che si consumava nell’invidia; ci sono santi, la-

dri, anziani e prostitute… c’è tutto il tuo paese, e Gesù lo guarda con tenerezza. Immagino Pietro con gli occhi gonfi di 

stupore, bastava levarsi le reti di dosso e scostarsi un poco da riva…e quello era già un miracolo: vedere la gente che lui 

conosceva bene stupirsi per le parole di quel profeta. Sentire l’amore tenero e paterno dentro il suono di ogni parola del 

Maestro. Era già miracolo sufficiente a riempire la rete di cose da raccontare a casa: nessun pesce amore mio, avrebbe det-

to alla moglie, ma ho visto brillare gli occhi di Joseph, di Miriam, di Giuda e di Sara… brillavano di stupore perché acca-

rezzati dalla misericordia, perché, per una volta, il mondo non li maltrattava. E sai, amore mio, Lui ha usato la mia bar-

ca. Sarebbe bastato. Invece succede che la folla si scioglie, che se ne va. Invece succede che rimangono su quella barca 

Simone e Gesù. Invece succede che Gesù decide di proseguire la seduzione. Prendete il largo e gettate le vostre reti per la 

pesca. “Le vostre”…reti, quelle di ogni giorno, quelle che conoscete bene… Pietro non si nasconde: Maestro, abbiamo 

faticato tutta notte e non abbiamo preso nulla…  E io sono già innamorato di Pietro, perché nessuno di noi ha il coraggio 

di dire, sinceramente, una frase così. Chi ha il coraggio di mostrarsi in tutta la sua fragilità? Qui non vedo rabbia o delu-

sione solo tantissima verità: oggi è andata così, sono uomo che ha provato e non è riuscito, che ha implorato ogni onda 

con tutta la sapienza accumulata in una vita e invece… niente, ma davvero niente. Questo farà innamorare Gesù, questa 

franchezza, questa lucidità, questa onestà. E io credo che se le nostre comunità fossero composte da uomini e donne capa-

ci di raggiungere questo grado di verità saremmo davvero testimoni di una possibile rinascita. Non abbiamo preso niente, 

è una vita che peschiamo, abbiamo anche provato ma: niente. Domani ricominciamo. E non mi scuso, non dico che è un 

caso… siamo uomini che alla fine pescano niente. Che anche quando le cose funzionano in fondo sentiamo che ciò che 

facciamo è niente. Che è altra la pesca che vorremmo. Non sappiamo ancora bene ma forse… sulla tua parola…  

Sulla tua parola. Su una partitura nuova, su attese che non sono pretese, su una variazione che preferisce il 

servizio al potere, su una tonalità capace di misericordia, su uno sguardo perennemente accordato al fratello… 

quella è la Parola nuova che da sempre aspettiamo e che ci sorprende sempre chini su un grumo di nodi. In attesa che fac-

ciamo spazio al Maestro. Quella è la Parola che stavo aspettando, intuisce Pietro, e provo a seguirla… anche solo per 

non lasciarlo scendere. Sì, sono convinto che Pietro quel giorno avrebbe fatto qualsiasi cosa pur di prolungare quel mo-

mento, pur di non lasciar scendere il Maestro dalla barca. Prolungare l’estasi dell’incontro è il sogno di ogni innamorato. 

E fu pesca miracolosa, ma i pesci furono solo occasione per chiamare altri uomini…fecero cenno ai compagni 

dell’altra barca che venissero ad aiutarli. In un testo in cui non sai mai chi pesca e chi è pescato Pietro si inginocchia ai 

piedi di Gesù, finalmente pesce tra i pesci, e stacca una frase bellissima… indispensabile per chi voglia iniziare un cammi-

no di conversione Signore allontanati da me perché sono un peccatore. Che non è la gratuita umiliazione di chi non si 

sente degno di vivere ma è la liberazione di chi sente di potersi raccontare senza paura. Come se Pietro portasse a termine 

un primo itinerario di conversione: ho guardato la folla dei miei compaesani come lo stesso sguardo di Gesù e ho sentito 

che anche io vorrei essere guardato così, ho sentito la tenerezza che mi ha fatto capace di raccontarmi in verità e ora, 

aggrappato alla Sua parola, non ho più paura di manifestare la mia radicale fragilità e il mio profondo desiderio: adesso 

Signore sono pesce tra i pesci, pescami e portami con te. 

Riuscissimo ogni mattina a ricominciare la giornata così, riuscissimo ad ogni curva della vita ad imbastire questo 

piccolo itinerario di ri-partenza. Riuscissimo almeno a sentirci pesci tra i pesci in attesa di essere ricondotti a nuova  

umanità. 

NICOLA 

RESTIVO 



Bilanci amministrativi A.D. 2021 
Pubblicare i piccoli bilanci della nostra comunità dopo un anno così difficile  

vuole essere un semplice atto di gratitudine: la vita di comunità pur nelle fatiche e nella 
distanza, pur nell’impossibilità di generare tante iniziative è stata sostenuta dalla genero-
sità e dall’attenzione di tanti.  

   Grazie dunque a tutti: per la libertà e la possibilità con cui ciascuno sta so-
stenendo le “cose” della comunità perché siano a servizio delle persone.  Perché 
in una comunità cristiana i soldi hanno sempre avuto e hanno tre finalità: sostenere le 
pratiche di culto, permettere le iniziative di incontro e di evangelizzazione, aiutare i poveri. 
Dentro questo tempo di cambiamento che stiamo attraversando dove 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 co-
munità 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! Un 
grazie particolare a tutto il mondo della carità nelle sue mille forme e linguaggi. 
Quella ufficiale delle cifre siamo certi è solo la punta di un iceberg (buono!) tessuto dalla 
prossimità di vicinato, dalla cura di situazioni difficili, dall’accompagnamento e dal so-
stegno alle famiglie più fragili e provate. 

 
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 ca-
rità. 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 oratorio 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 della Scuola 
dell’Infanzia in accordo con i servizi sociali del Comune per alcune famiglie di minori. La 
somma di tutte le voci nei vari bilanci ci dice di una sensibilità della nostra comunità 
che certo può ancora crescere nella progettualità e nella disponibilità.   

 Gli spazi e le strutture della comunità sono stati interessati anche quest’anno da 
diversi interventi di manutenzione ordinaria previsti e alcuni  “straordinari” non nelle 
previsioni. Grazie in particolare ad alcuni privati che con le loro donazioni hanno sup-
portato in particolare la chiusura del pagamento dei lavori alla chiesetta di San Siro e 
soprattutto l’intervento straordinario alla cella campanaria. 

Circa la chiesa parrocchiale si è reso urgente e necessario l’intervento alla cella  
campanaria: sostituzione delle guance di tenuta del castello delle campane e messa su 
ammortizzatori dello stesso, sostituzione delle guance di tenuta e delle maniglie delle 
campane e altri interventi minori per un totale di  29.236,00. A gennaio è stato ridipin-

to il laboratorio liturgico con alcune piccole sistemazioni. 
 A marzo sui tetti della Scuola dell’Infanzia è stata istallata la linea anticaduta 

con la ricorritura parziale delle falde alte del tetto. Causa l’emergenza Covid si è investi-
to nell’acquisto di alcune macchine di sanificazione dell’aria collocate nelle aule e nel 
Nido. Il blocco della scuola di marzo ha permesso la sistemazione e una nuova vernicia-
tura di tutti i serramenti esterni da parte dei volontari. In fine d’anno è stata istallata 
una nuova illuminazione esterna. 

In oratorio a febbraio si è sostituita la recinzione su via Bergamo con l’istallazione 
di un nuovo cancello tra il parcheggio e i cortili. A settembre si è migliorata l’accoglienza 
della prima aula con la realizzazione di un controsoffitto per la correzione acustica 
dell’ambiente che presentava un fastidioso rimbombo.  Grazie ai volontari sono state 
portate avanti diverse manutenzioni: le maggiori sono state la sistemazione del tetto del-



la lavanderia e del ripostiglio delle pulizie, la sistemazione dell’intonaco della facciata della 
casetta con nuova ritinteggiatura della stessa e delle aule, istallazione di nuove canaline 
esterne sulle aule per i vari impianti, nuova illuminazione esterna all’ingresso e sul piaz-
zale. E 1000 altre piccole manutenzioni preziose e troppo lunghe da ricordare.  

 Per la casa parrocchiale si è reso necessaria in ottobre la sostituzione della caldaia. 
La precedente dopo 40 anni di onorato servizio ha... gettato la spugna.   
E’ stata acquistata inoltre una nuova fotocopiatrice, cedendo quella precedente all’uso 
della Scuola Materna, e questa ha donato la sua all’oratorio per una catena virtuosa se-
condo le necessità di ciascuna realtà.  

 Il livello di indebitamento della parrocchia resta significativamente in discesa. Un 
sentito ringraziamento a tutti , in particolare a chi sostiene la comunità nella busta men-
sile il cui contributo annuale di oltre  20.000,00 permette in modo sostanziale di rispon-

dere ai diversi mutui in essere.  Il debito totale del prestigratis scende da  30.000,00 a  

13.000,00 per le avvenute e concordate restituzioni. 
 
PER IL 2022…  
 Il tempo di particolare prova che stiamo attraversando ha aperto alcune domande 

circa le dinamiche future della comunità e dell’oratorio in particolare in quest’anno me-
moriale  del suo centenario. Abbiamo scelto in consiglio di deporre per ora la penna circa 
progetti di ampio respiro circa le strutture dell’oratorio. Non ci sembra ci siano ora le con-
dizioni e le forze in comunità per una progettualità creativa e condivisa. 

 La scelta di fondo è quella di rafforzare la manutenzione degli ambienti con alcune 
possibili migliorie. Circa l’oratorio cerchiamo di valutare la fattibilità di edificare un de-
posito nella “insenatura” tra gli spogliatoi e l’edificio detto “aula 5”. Questo spazio sembra 

prestarsi ad ospitare un agile e comodo deposito delle varie “cose” dell’oratorio ( in parti-
colare pallets dei tavoli e panche, i teli del tendone e altre varie). Se questo si potrà realiz-
zare, allora sarà possibile in futuro svuotare e sistemare il deposito dei “garages” del par-
cheggio, che ha vari problemi di sfondellamento dei conci della soletta e quindi di sicurez-
za oltre che di estetica assai… problematica. 

 Circa la chiesa parrocchiale si è fatto un progetto di massima circa le vetrate inter-
ne. Abbiamo deciso di sospendere per ora ogni attuazione, in particolare per la difficoltà di 
usare mezzi elevatori in chiesa. Si è già dovuto intervenire nel 2022 con l’acquisto di una 
nuova cassa per l’organo, essendosi rotte a dicembre 2021 quelle vecchie. Dal punto di 
vista acustico si provvederà anche alla sostituzione delle casse dell’impianto di diffusione 

della chiesa, causa la rottura di alcuni coni delle stesse. Per concludere l’intervento sulla 
cella campanaria si provvederà alla ritinteggiatura del castello e della meccanica di movi-
mento delle campane. Resta aperta la ricerca con i volontari di una modalità per la ritin-
teggiatura parziale degli interni e alcune sistemazioni minori. 

 Nella Scuola dell’Infanzia si procederà nel 2022 a completare l’intervento di corre-
zione acustica sulle tre aule del piano terra con il controsoffitto in sughero e nuova illumi-
nazione delle stesse. Si procederà anche alla stesura di fogli di lana di roccia imbustata 
sui solai di queste aule per migliorarne l’isolamento termico. 

 Si è inoltrata richiesta alla Soprintendenza dei Beni Culturali per il restauro del 
  dipinto murale posto sulla facciata della chiesina di San Rocco  

 

 I numeri, per quanto sempre “freddi” e un po’ aridi,  fanno condividere un respiro lar-
go 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   
della nostra comunità cristiana. 

 

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



ELEMOSINA SETTIMANALE: offerte raccolte durante le  Messe e offerte candele € 18.631,50 

OFFERTE PARTICOLARI: offerte fatte in occasione dei Sacramenti (€ 7995,00)  

Offerte per le messe ( € 14.670,00)  
€ 22.625,00  

OFFERTE STRAORDINARIE : buste mensili (€ 20.560,00) rimborso spese  

don Ezio (€ 2400,00)  Offerte libere da privati, ammalati, ecc / (€ 41.475,00), 
Per Chiesa San Siro da enti e privati  (€.16.000 ); varie diverse 

€ 80.435,00  

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

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

€ 8.578,00 

ATTIVITA’ PARROCCHIALI Iscrizioni catechismo/ / varie € 5.395,00  

ENTRATE VARIE  
CURIA RIMBORSO INTERESSI MUTUI ( € 1088,00) RL 12/2005 8x100 ONERI URB. DA COMUNE (€ 1808,64) 

€ 2896,64  

ENTRATE DIVERSE DA RENDITE TERRENI E  AFFITTI EX- LUOGO PIO  € 12.334,00 

TOTALE ENTRATE PARROCCHIA ANNO 2021 € 150.895,14 

BILANCIO DELLA PARROCCHIA -  ENTRATE 2021 

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  

€ 4.539,69  

MUTUO SALONE ORATORIO, RESTITUZIONE PRESTIGRATIS :  
rate mutuo UBI € 12.509,11 ; interessi mutuo, spese bancarie postali diverse (€ 2.594,17) 
Restituzione prestigratis (€ 17.000,00) 

€ 32.103,28 
 

UTENZE  Metano chiesa, casa e aule in parrocchia ( € 5.402,93);  

Energia elettrica chiese e casa parrocchiale, cappelle san Siro e San Rocco ( € 6.237,27)  
Acqua ( € 1510,97)  Linee telefoniche ( € 693,15) 

€ 13.884,32 

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 

€ 437,25 

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

Carità del Papa; Custodia Terra Santa, CPAeC (€ 3.000), carità diverse  
€ 17.962,00 

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

offerte per messe celebrate ( € 8.553,00);  (educatore oratorio € 6.040) 

€ 17.857,00 

ASSICURAZIONI  € 3.593,00 

DIOCESI fondo diocesano solidarietà, pratiche varie € 3.783,00 

ACQUISTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE  
 Sabbadini campane  (€ 26.236,00), caldaia casa par .( € 4.176,50) 

€ 30.412,50 

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

€ 3.302,00 

ATTIVITA’ PARROCCHIALI itinerario fidanzati,  segni e doni per celebrazioni sacra-

menti, varie 
€ 10.541,97 

TASSE - Servizi Fiscali  Tari, imposta registro. Consorzio Bonifica  € 3.625,72 

TOTALE USCITE PARROCCHIA ANNO 2021 € 142.001,73  

PARROCCHIA - USCITE ANNO 2021 

AVANZO PARROCCHIA  ANNO 2021  € 8.893,41 



OFFERTE DIVERSE: utilizzo aule,  Cene comunitarie in oratorio, 

tombole, offerte da privati e varie diverse 
€ 8.362,92 

CONTRUBUTI SPAZIO COMPITI  
( contr Comune 7/12/2020  € 15.000,00 di cui su 2022 € 11.000,00) 

€ 14.721,50 

CRE E FORMAZIONE (da Comune per Cre 2020 ( € 6.000,00)  Contr. Reg Cre 1.829,03 

Rette cre (€ 15.400,00) altre voci diverse 
€ 23.229,03 

BAR  € 28.663,00 

TOTALE ENTRATE ORATORIO ANNO 2021 € 74.976,45 

BILANCIO ORATORIO - ENTRATE 2021 

UTENZE Metano ( € 1.421,08)  Enel ( € 2.710,81) Acqua ( € 341,46); Telefono (€ 677,02) € 5.150,37 

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

€ 1.127,40 

ATTIVITA’ VARIE :  Spazio compiti (rimborsi educatori ) attività varie (€ 1.841,51) € 15.141,51 

ACQUISTI E MANUTENZIONI STRAORDINARI  
Cancello oratorio (€ 2.281,00)  Nuova recinzione oratorio (€ 3.677,79)  
Controsoffitto aula 1 (€ 4059,18  Altro oratorio lavori elettrici (€ 1716,92)   

€ 11.734,89  

CRE & FORMAZIONE  € 19.636,48 

BAR: USCITE FORNITORI / MANUTENZIONI /UTENZE € 23.209,11 

TOTALE USCITE ORATORIO ANNO 2021 € 75.999,76 

ORATORIO - USCITE ANNO 2021 

DISAVANZO  ORATORIO ANNO 2021  - € 1.023,31 



Il bilancio della Scuola dell’Infanzia ha conosciuto un avanzo di gestione che ha permesso di procedere alla restituzione dei prestiti con cui la Parroc-

chia l’ha sostenuta negli anni precedenti. Un grazie particolare a tutto il volontariato che “gira” attorno ai bambini e alle famiglie dei piccoli. E’ il vero 

“tesoro” che permette di concentrarci sui cammini educativi e di rispondere nel tempo agli impegni di debito contratti per la realizzazione nel 2009-

2010 del piano superiore ( v. il mutuo e il Frisl nella situazione complessiva della parrocchia) e ad onorare i Tfr delle dipendenti.  



 

V ITA  della  co munit à  PARR OCCH IALE  

ORATORIO APERTO  
POMERIGGIO 

DALLE 15.00 ALLE 18.30 
 

IL BAR DALLE ORE 15.00  
ALLE  ORE 18.00 

V TEMPO ORDINARIO DOMENICA 6 FEBBRAIO 2022 -  n. 06 

 Offerte della settimana € 417,00 

 Offerte dagli ammalati € 270,00 

 Offerte dalle buste  € 170,00 

 Da Ass. Risorse per carità  

e att. educative oratorio € 9.000,00 

 N.N.in ringraziamento € 1.000,00 

     GRAZIE !!! 

DOMENICA 6 FEB. - V TEMPO ORDINARIO 
Giornata nazionale per la Vita 

Messe ore 8.00 (+ Fede, Remo ed Elena Giustinoni   

+ Ceresoli Carlo   + Pagnoncelli Francesco e Teresa  + Antonio e Giovanni ) 

ore 10.00 (+ per la comunità)  

(CANALE YOUTUBE ORATORIO SAN GERVASIO) 

A SEGUIRE INCONTRI DI CATECHESI IN ORATORIO 

LUNEDI 7 FEBBRAIO  - San Giovanni Bosco 
 Eucarestia ore 8.00  ( + Ghezzi Giovanni)) 

 Ore 15.00 Funerale del fratello Lorenzo Gerenzani  

MARTEDI 8 FEBBRAIO 
Eucarestia ore 8.00 ( + Capitanio Giuseppe  + Fam. Albani) 

MERCOLEDI 9 FEBBRAIO 
 Eucarestia ore 8.00 ( + Albergati Bruno + Marcati Pietro)  

PULIZIA CHIESA ORE 14.00 

ORATORIO: CONSIGLIO PASTORALE ore 20.45  

GIOVEDI 10 FEBBRAIO - Santa Scolastica 
 Eucarestia ore 8.00 ( + Legati Pii) 

ORATORIO: INCONTRO ADOLESCENTI ore 20.45  
 

VENERDI 11 FEBBRAIO - Beata V.Maria di Lourdes 

 Giornata Mondiale del Malato 
 Eucarestia ore 8.00 ( + Lecchi Gino, Silvio e Mariani  Amabile) 

ORATORIO: INCONTRO CONDIVISIONE DELLA  PAROLA ore 20.45 
 

SABATO 12 FEBBRAIO 

 Eucarestia ore 8.00 ( + Gaspani Maria Cristina )  
PARROCCHIA :BAMBINI E GENITORI ANNO INCONTRO ore  14.30 

 Eucarestia ore 18.00 ( + Osvaldo Ferrari e Mariangela Locatelli 

       + Def.ti classe 1966  + Matteo e Furio Marcuccetti) 

DOMENICA 13 FEB. - VI TEMPO ORDINARIO 

Messe ore 8.00 (+ Radaelli Romano  + Dorini Franca ) 

ore 10.00 (+ per la comunità)  

A SEGUIRE INCONTRI DI CATECHESI IN ORATORIO 

CAF ACLI 

9 e 23 febbraio, 

9 e 23 marzo 

dalle ore 8.30 alle 10.00 

A.A.A. L’ORATORIO CHIEDE AIUTO 

Il tempo della pandemia ha fatto perdere all’oratorio  

diversi  volontari. Per diversi motivi alcune persone non hanno potuto rinnovare la 

loro disponibilità,  altre hanno avuto problemi  

di salute e motivi diversi. Alcune realtà non sappiamo nemmeno  

se si riuscirà a .. resuscitarle ( in primo luogo le feste estive)  

Grazie a chi ha in questo tempo si è prodigato per permettere  

all’oratorio di essere aperto e accogliente ogni pomeriggio. 

Ora c’è bisogno però di .. una mano in più: di chi può tornare in servizio, di 

nuovi pensionati, mamme e papà che offrano  

un poco di disponibilità per il servizio al bar, per le pulizie,  

per lo spazio compiti…per tante possibilità ancora da inventare  

per esprimere il proprio dono in comunità. Chiedo presto di farvi avanti con me o 

con Viviana. Diversamente nella settimana si dovrà a breve  

tenere chiuso l’oratorio qualche pomeriggio.  

L’Oratorio aspetta... fiducioso! Grazie! d.Ezio 

MERCOLEDI SERA CONSIGLIO PASTORALE: condivisione della lettura  

della lettera del Vescovo e messa a fuoco del cammino di  Quaresima 


