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DOMENICA 5 FEBBRAIO - V ORDINARIO 

Giornata della Vita e della Famiglia 

Diventare luce, offrire il Suo sapore. 

 Le parole di Gesù ascoltate nel vangelo di questa domenica 

rivelano l’identità dei discepoli del Signore: sale della terra, 

luce del mondo, città collocata sopra un monte. Queste parole 

si legano fortemente alle beatitudini: i discepoli autentici sono 

colmi di beatitudine, perché sono anche portatori di cose buo-

ne a tutti gli esseri umani. Gesù fa una promessa per il presente e per il futuro: la sua beatitudine. Non 

è una promessa a buon mercato, ma a caro prezzo. Una promessa che chiede già ora una responsabili-

tà nella storia umana: essere sale, essere luce. Non cose da fare, non progetti da compiere, non do-

veri da evadere, ma un modo di essere, uno stile. Come il sale della terra, come la luce del giorno. 

Senza la luce non è possibile la vita e senza il sale la vita è priva di gusto. Il sale dà sapore al cibo e 

conserva gli alimenti, avendo la capacità di purificare e impedire la decomposizione. L’immagine rinvia 

all’essenziale della vita: vogliamo dare sapore alla vita, lottare contro la decomposizione, il decadi-

mento delle relazioni, l’eclisse dell’umanità. Chi cucina, sa che mettere il sale nei cibi richiede discerni-

mento e misura, o si fallisce lo scopo: dare gusto. I discepoli di Gesù devono esercitare tale discerni-

mento e conoscere la «misura» della loro presenza tra gli uomini: sono chiamati a imparare a 

«nascondersi» (cf. Mt 5,14) come il sale negli alimenti, in una solidarietà vera ma non invasiva, misura-

ta, discreta, ma percepibile, nella consapevolezza di essere apportatori di gusto, cioè di senso. Come il 

sale, la presenza cristiana inocula sapienza e sapore nella società, partecipando alla lotta e alla resi-

stenza contro la decomposizione dell’umanità. Ma Gesù avverte che è possibile diventare insipidi. Se 

il sale non mantiene la sua qualità, allora non serve più a nulla e può essere solo buttato via (cf. 5,13); 

così anche la comunità cristiana, se diviene omologata, appiattendosi sul «così fan tutti», se non è più 

capace di vivere la sua specificità, la «differenza cristiana», non ha più ragione di essere. Gesù insiste 

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». 



sull’identità essenziale del discepolo e dice: «Voi siete la luce 

del mondo» (5,14). Immagine che ci interpella sulla MPQ feb-

braio 2023.indb 59 03/01/23 16:29 60 qualità della nostra re-

lazione personale con Gesù, perché è proprio lui che ha detto 

di sé: «Io sono la luce del mondo» (Gv 8,12). La comunità cri-

stiana è associata al suo Signore e Maestro: non risplende di 

luce propria, ma la riceve e la riflette. La luce è essenziale 

per la vita sulla terra: senza il sole, la terra sarebbe un deser-

to mortifero, perché la luce è la vita. Il Signore è la fonte di 

vita della sua comunità. Ma la vocazione dei cristiani a segui-

re i passi del loro Signore può degradarsi a de-vocazione: è 

possibile tornare indietro, perdere il sapore, opacizzare e af-

fievolire la luce ricevuta dal Signore. Essere sale e luce non 

può mai essere per il cristiano e per la comunità cristiana un dato acquisito una volta per tutte, 

una garanzia, ma è sempre un evento di gratuità che avviene nella costante relazione con il Signo-

re, nell’ascolto e obbedienza alla sua parola, nella custodia e nella messa in pratica della parola 

del vangelo. È Gesù Cristo il sale della sapienza, il sale che dà senso alla vita umana sulla terra; è lui 

«la luce vera, quella che illumina ogni uomo» (Gv 1,9). Questa la nostra fede. Nessun fondamentali-

smo, nessun protagonismo, nessuna autoreferenzialità può dunque nascere da queste parole del 

Signore, perché sono parole che vengono da lui: noi cristiani possiamo essere sale e luce solo grazie 

alla comunione con lui rinnovata ogni giorno.  

Signore Dio nostro Padre, noi ti preghiamo,  

fa’ che rispondiamo con una vita bella e buona al dono di tuo Figlio Gesù Cristo,  

lui che è «nostra luce e nostra salvezza» (cf. Sal 27,1),  

affinché possiamo renderti gloria testimoniando tra i nostri fratelli e sorelle  

in umanità la sua presenza, che dona senso e luce a ogni vita.  

SAMUELE MARCO  

LODOVICI 
CARLO MAZZALI 



Bilanci amministrativi A.D. 2022 
Pubblicare i piccoli bilanci della nostra comunità vuole essere un semplice atto di grati-

tudine: la vita di comunità è sempre sostenuta dalla generosità e dall’attenzione di tanti.  
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 co-
munità 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 comuni-

tà 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 mil-
le forme e linguaggi. Quella ufficiale delle cifre siamo certi è solo la punta di un grande ice-
berg composto dalla prossimità di vicinato, dalla cura di situazioni difficili, 

dall’accompagnamento e dal sostegno alle famiglie più fragili e provate.  
Un ringraziamento particolare anche all’Associazione Risorse, al Gruppo Alpini, all’AVIS, 

alla protezione civile e all’amministrazione comunale per le convenzioni e i progetti condivi-
si.  

 

La prima voce sempre 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 in-
tenzioni, l’attività del Centro di Primo Ascolto e Coinvolgimento, le attività di carità e di o-

spitalità messe in campo di diverse situazioni (soprattutto lo spazio compiti in oratorio per i 
bambini e i ragazzi ), 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 fami-
glie di minori. La somma di tutte le voci nei vari bilanci ci dice di una sensibilità della no-
stra comunità che certo può ancora crescere nella progettualità e nella disponibilità. 

   Di seguito una breve rassegna degli interventi più significativi nell’anno 2022 dal punto 
di vista dell’impegno del volontariato e della progettualità sugli ambienti di comunità. 
 

     SCUOLA DELL’INFANZIA “DON BENIGNO CARRARA” 
Iniziato nelle vacanze di Natale 2021 e terminato nei primi giorni del 2022, il lavoro di istal-

lazione di controsoffitti acustici in tre aule del piano terreno ha comportato l’istallazione di 
una nuova illuminazione delle aule e diverse predisposizioni circa l’impianto elettrico. Il tut-
to tra impegnativi traslochi “in andata e ritorno”. 

E’ stato istallata una nuova illuminazione esterna e sono stati collocati nel sottotetto delle 
aule rotoli di lana di vetro imbustata per aumentare la coibentazione termica degli ambien-
ti. In settembre è stata rifatta la recinzione dello spazio esterno del Nido. 

Per la cucina è stato acquistato un nuovo capiente freezer. Istallata rete wi-fi, sostituiti due 
scaldabagni… e tante altre cose di minore entità. 
 

    CASA PARROCCHIALE E AMBIENTI VICINI 
Anche nel sottotetto della casa parrocchiale sono stati 
stesi 10 cm di rotoli di lana di vetro imbustata per  
aumentare l’isolamento e la tenuta termica della casa. 
L’ospitalità aperta all’emergenza ucraina ha impegnato in 
marzo la sistemazione dei vani accanto a quelli della ca-
sa parrocchiale. Superlavoro dei volontari in marzo e gra-
zie anche ad alcune ditte che sono intervenute gratuita-
mente. Grazie! 
CHIESINA DI SAN ROCCO 
   Arrivati i permessi della Soprintendenza, si è provvedu-
to in luglio al restauro dell’affresco di facciata della Chiesa. 



CHIESA PARROCCHIALE 
In febbraio sono state sostituite le 8 casse acustiche della navata 

della chiesa. E’ stato il risolto il problema della rottura delle casse 
dell’organo con una riorganizzazione dell’impianto di diffusione e 
l’acquisto di una nuova cassa acustica. 

Da giugno è partita l’impresa del rifacimento della centrale termica 
della chiesa che è terminata a novembre ( ma le carte e gli ultimi pa-

gamenti sono ancora in fase di chiusura oggi..). Per finanziare questa 

opera del costo preventivo di circa € 40.000 si è fatto richiesta al 
BIM (Consorzio Bacino Imbrifero Montano che ringraziamo ) di un 

prestito senza interessi che è stato concesso di € 35.000 da restituire 

in sette anni. Contestualmente è stato ridipinto il salone e recupera-
to ora al pieno uso anche in inverno.  
 

AMBIENTI DELL’ORATORIO 

I vari montaggi e smontaggi e le mille manutenzioni piccole e grandi sono parte essenziale 
dell’anno dell’oratorio. Il fatto di ritrovare il tempo della Festa della Comunità   
ha visto una positiva iniziazione di forze a grazie ai nuovi   

volontari arrivati nei giorni di giugno. 
Intervento significativo l’istallazione nell’aula uno e due   

di condizionatori d’aria. 
 

CIRCA IL 2023... 

Nello spazio del Consiglio amministrativo abbiamo accolto 
e individuato alcuni interventi che tenteremo di realizzare 

insieme nel corso dell’anno.  
Dobbiamo ancora chiudere il debito per il restauro 

dell’affresco di San Rocco. Per farlo abbiamo bisogno del certificato di regolare esecuzione del-
la Soprintendenza che non è ancora arrivato. E’ da riverniciare anche la porta della chiesina-
che è malconcia…  

Circa l’oratorio si vorrebbe posare una superficie di sintetico sul campetto di calcio ora in a-
sfalto. Questo insieme al rifacimento del muro, il posizionamento della scossalina sullo stesso, 
la stesura di nuove reti a contenimento dei palloni. L’intervento richiede certo anche una pro-

mozione comunitaria e un aiuto particolare che si sta definendo. Siamo ai preventivi per poi 
procedere alle valutazioni concrete sul da farsi. E’ il piccolo regalo per la vita dell’oratorio con 

un pizzico in ritardo rispetto all’anno del centenario che purtroppo ha richiesto ci concentrarsi 
su altre urgenze. Speriamo a breve nel.. lancio della proposta! 
Sempre in oratorio si vuole realizzare un deposito nello spazio tra gli spogliatoi e il caseggiato 

verde “Aula 5”. Questo per un riordino soprattutto dei materiali legati al tendone e alle feste e 
in vista di un intervento futuro sui tetti del deposito con “porta blu”, tetti che iniziano ad avere 

alcuni problemi di tenuta, 
Per la chiesa parrocchiale si ha intenzione di promuovere il progetto di pulizia e di restauro 
dei quadri della Via Crucis e del grande quadro sul fondo del presbiterio. Queste tele sono 

malmesse e ormai poco leggibili.  
Altri piccoli interventi in programma: la sostituzione della lavastoviglie della cucina della 
Scuola dell’Infanzia, la sostituzione del videocitofono rotto della casa parrocchiale e conte-

stualmente la sistemazione della parte bassa della facciata stessa, l’acquisto di un cuoci pasta 
per la cucina dell’oratorio, il ritiro del pulmino che il Comune ha in programma di dismettere. 

C’è un ipotesi di impianto fotovoltaico sui tetti della Scuola dell’Infanzia ma tutto è ancora da 
definire. 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. 
PS Il Consiglio è giunto al termine del suo mandato e va rinnovato  

Un invito per chi può ad entrare e farne parte.  

                    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 € 19.929,00 

OFFERTE PARTICOLARI: offerte fatte in occasione dei Sacramenti (€ 9655,00)  

Offerte per le messe ( € 22.952,00)  
€ 32.607,00  

OFFERTE STRAORDINARIE : buste mensili (€ 15.747,00) rimborso spese  

don Ezio (€ 2400,00)  Offerte libere da privati, ammalati, ecc / (€ 24.448,00),varie diverse 
€ 42.595,00 

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, 

€ 8.417,00 

ATTIVITA’ PARROCCHIALI Iscrizioni catechismo/ Cresimandi Roma,  varie € 10.200,20  

ENTRATE VARIE CURIA RIMBORSO INTERESSI MUTUI ( € 1086,50) RL 12/2005 8x100 ONERI URB.  

DA COMUNE (€ 2.273,59) ; LEGATI PII (€ 240,50) 
€ 3.600,59 

ENTRATE DIVERSE DA RENDITE TERRENI E  AFFITTI EX- LUOGO PIO:  

DA GRUPPO RISORSE  PER ATTIVITA’ EDUCATIVE (€ 9.000,00)  
€ 22.481,00 

PRESTITO BIM per lavori centrale termica della chiesa € 35.000,00 

TOTALE ENTRATE PARROCCHIA ANNO 2022 € 174.829,79 

BILANCIO DELLA PARROCCHIA -  ENTRATE 2022 

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

€ 3.737,42 

MUTUO SALONE ORATORIO, RESTITUZIONE PRESTIGRATIS :  
rate mutuo UBI € 12.700,13 ; interessi mutuo, spese bancarie postali diverse (€ 3.061,29) 
Restituzione prestigratis (€ 5.000,00) 

€ 20.761,42 

UTENZE  Metano chiesa, casa e aule in parrocchia (€ 11.730,92);  

Energia elettrica chiese e casa parrocchiale, cappelle san Siro e San Rocco ( € 8.758,22)  
Acqua (€ 1374,60)  Linee telefoniche (€ 765,78) 

€ 22.629,52 

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 

€ 188,50 

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

Carità del Papa; Terra Santa, carità diverse  
€ 11.087,00 

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

offerte per messe celebrate ( € 7.836,00);  (educatore oratorio € 7.568,00) 

€ 18.668,00 

ASSICURAZIONI  € 3.650,96 

DIOCESI fondo diocesano solidarietà, pratiche varie € 3.909,00 

ACQUISTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE  
Cassa e sist. per organo (€ 2000,00) Sabbadini campane  (€ 7.564,00),  
Nuova centrale termica chiesa ( € 32.664,67) Varie (€ 657,52) 

€ 42.886,19 

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

€ 3.198,92 

ATTIVITA’ PARROCCHIALI segni e doni per celebrazioni sacramenti, Cresimandi a Ro-

ma, varie 
€ 8.704,80 

TASSE - Servizi Fiscali  Tari, imposta registro. Consorzio Bonifica  € 2.413,27 

TOTALE USCITE PARROCCHIA ANNO 2022 € 141.835,00 

PARROCCHIA - USCITE ANNO 2022 

AVANZO PARROCCHIA ANNO 2022   € 32.994,79 



OFFERTE DIVERSE: utilizzo aule,  Cene comunitarie in oratorio,tombole,  

                                               offerte da privati e varie diverse 
€ 8382,41 

CONTRIBUTI SPAZIO COMPITI ( contr Comune  € 14.026,33 parte saldo 2021) € 14.026,33 

CRE E FORMAZIONE (da Comune per Cre 2022 ( € 4.321,71) Rette cre (€20.066,00)  € 24.387,71 

FESTE PATRONALI  € 53.518,46 

BAR € 39.932,60 

TOTALE ENTRATE ORATORIO ANNO 2022 € 140.247,51 

BILANCIO ORATORIO - ENTRATE 2022 

UTENZE Metano ( € 3.065,28)  Enel ( € 7.552,56) Acqua ( € 455,75); Telefono (€ 855,54) € 11.929,13 

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

€ 820,00 

ATTIVITA’ VARIE :  Spazio compiti (rimborsi educatori ) attività varie  € 12.535,27 

ACQUISTI E MANUTENZIONI STRAORDINARI  
Condizionatori aula 1&2 / domotica e varie (€ 3.811,93)  Nuova friggitrice e freezer (€ 4.249,00)  
Acquisti diversi per manutenzioni ( lampade, vernici e altro) (€ 2.263,88) 

€ 10.324,81 

CRE & FORMAZIONE  € 22.993,55 

FESTE PATRONALI  € 31.802,52 

BAR: USCITE FORNITORI / MANUTENZIONI /UTENZE € 32.385,11 

TOTALE USCITE ORATORIO ANNO 2022 € 122.790,39 

ORATORIO - USCITE ANNO 2022 

AVANZO ORATORIO ANNO 2022  € 17.457,12 



Alcune note al bilancio della Scuola dell’Infanzia: Il Bilancio è presentato sull’anno scolastico, non essen-

do ancora disponibile il bilancio amministrativo sull’anno solare. L’anno 2021-2022  ha conosciuto ancora 

diversi interventi straordinari ( i controsoffitti delle aule, l’acquisto del freezer, l’isolamento del sottotetto, 
diverse cose minori..) di una certa consistenza. Per il 2023 questa voce dovrebbe ridursi considerevolmente. 

E’ altresì da considerare il sostegno alle famiglie in modo concordato che si traduce nella carità di rinunciare  

a € 9.130,00 di rette non incas-

sate.  Resta prezioso e fondamen-

tale l’apporto del volontariato e 
del sostegno dato dalle nonne , 

dagli amici della Scuola e dalle 

iniziative diverse che concorrono 

a contenere il debito e a pagare i 

mutui in corso. Grazie!!! 

Circa il Bilancio del CPAeC 
La novità che si è presentata è stata  

ed è la gestione del fondo per le famiglie 

ucraine che si è reso necessario aprire 

per la gestione dell’ospitalità e degli 

aiuti, causa la guerra in corso. 

Nel corso del 2022 non si è reso  

necessario sostenere direttamente il bi-

lancio del Centro da parte delle tre  

Parrocchie. Cosa che invece si prevede 

diventi necessaria per l’anno in corso.. 

Sono partiti altri progetti in collabora-

zione con Caritas diocesana che non 

gravano economicamente sul Centro. 

Grazie a tutti i volontari che vi operano 

e che si fanno volto della carità delle  

Parrocchie di Capriate San Gervasio! 



 

V ITA  della  co munit à  PARR OCCH IALE  

L’ORATORIO APRE 
ore 15.00 – 18.00  

ORATORIO CHIUSO IL LUNEDI’ 

V ordinariio DOMENICA 05 FEBBRAIO 2023 - n.06 

 Offerte della settimana € 453,00 

 Offerte dagli ammalati € 90,00 

 Offerte dalle buste € 73,00 

              GRAZIE !!! 

CAF ACLI  

1-8-15-22 FEBBRAIO 

1-8-15-22-29 MARZO 

dalle ore 8.30 alle 10.00 

DOMENICA 5 FEBBRAIO - V ORDINARIO 
Termine settimana dell’Oratorio 

Giornata della Vita e della Famiglia 

Messe ore 8.00 (+ p.Giovanni Rottoli + Ceresoli Carlo 

+ Angelo Punzi   + Pagnoncelli Francesco e Teresa  + Antonio e Giovanni )  

ore 10.00 (+ per la comunità)  

A SEGUIRE CAMMINI DI CATECHESI NEI GRUPPI 
____________________________________ 

INCONTRO  -MESSA E SERATA INSIEME  A CAPRIATE  

RAGAZZI E CATECHISTI  1^ E 2^ MEDIA 

LUNEDI 6 FEBBRAIO  
 Eucarestia ore 8.00  (+ def.ti fam. Gaspani e Merli  + Dallavilla Lucia) 

MARTEDI 7 FEBBRAIO - San Paolo Miki e compagni 
 Eucarestia ore 8.00  
       (+ Elvira e Pietro  +  Ghezzi Giovanni e Pedruzzi Giovanna)  

ORATORIO: INCONTRO ADOLESCENTI ORE 20.45 

MERCOLEDI 8 FEBBRAIO San Girolamo Emiliani 
 Eucarestia ore 8.00 ( + Fam. Albani  + Capitanio Giuseppe) 

ORATORIO: Consiglio pastorale ORE 20.45 
PULIZIA CHIESA ORE 14.00 

GIOVEDI 9 FEBBRAIO 
Eucarestia ore 8.00 (+Legati Pii)   
 

VENERDI 10 FEBBRAIO  - Santa Scolastica 
 Eucarestia ore 8.00 ( + Lecchi Battista, Silvio e Mariani Amabile) 
 

 

SABATO 11 FEB. B.V.Maria di Lourdes - Giornata mondiale del malato 

 Eucarestia ore 8.00 ( + int. off.) 
PARROCCHIA: INCONTRO BAMBINI E GENITORI ANNO INCONTRO ORE 14.30 

  Dalle 17.00  tempo per l’ascolto e la riconciliazione personale 

 Eucarestia ore 18.00 ( + Angioletti Lucia e fam.  + Osvaldo Ferrari  

e Mariangela Locatelli  + Ferrari Celestina, Angioletti Lucia Natalina  + Matteo  

e Furio  Marcuccetti + Rota Alberto e def.ti classe 1953  + Colonna Domenica) 
 

 

DOMENICA 12 FEBBRAIO - VI ORDINARIO 

Messe ore 8.00 (+ Gaspani Maria Cristina + Daniele, Mariana e Luigi) 

ore 10.00 (+ per la comunità) con battesimo  

A SEGUIRE CAMMINI DI CATECHESI NEI GRUPPI 

Ore 15.00 Preghiera comunitaria per il Sinodo  

DOMENICA 5 FEBBRAIO 


