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T 
erminato l’anno pastorale, dal 24 febbraio in 
poi “Annus Horribilis”, questo tempo è dedi-

cato non tanto al riposo dalle fatiche, come negli anni 
scorsi, quanto alla riflessione su ciò che è accaduto. 

Guardando alla situazione, anche solo dal punto di 
vista pastorale, è accaduto un diluvio senza acqua, con 
l’attività della chiesa ridotta ai minimi termini, l’ora-
torio ancora chiuso, sospesa ogni attività comunitaria, 
salvo le messe con la mascherina, senza campeggio, 
oratorio estivo e festa patronale se non per la parte 
liturgica. 

Non si riesce ancora a capire quando si potranno 
riprendere tutte le attività ordinarie della Parrocchia. 

Abbiamo tenuto accesa la fiammella nell’attesa di 
riaccendere la caldaia. 

In questa situazione ci vogliamo aggrappare alla 
speranza: 

 nell’azione dello Spirito Santo 

 nel volontariato parrocchiale 
Questi sono i due punti di forza per riprendere.  
La riflessione vuole essere un ringraziamento a Dio, 

perché la Chiesa è di Dio, e ai volontari che si sono 
dimostrati all’altezza della situazione. 

Passerò tutto il mese in canonica, senza un giorno di 
vacanza, vivendo secondo il calendario della Chiesa. 

Martedì 4 agosto è la memoria di San Giovanni 
Maria Vianney, curato d’Ars e patrono dei parroci. 
La sua intercessione è uti-
le ancor più ora nella fati-
ca di guidare la comunità 
in questo periodo. 

Sabato 15 agosto è la 
solennità della Madonna 
Assunta in cielo. La Ma-
donna guardi dal cielo 
verso il mondo, la Chiesa, 
la Parrocchia. Canteremo i 
canti tradizionali, tra que-
sti “Andrò a vederla un dì 
in cielo patria mia….”. 

Lunedì 24 agosto festa 
compatronale di San Bar-
tolomeo. Riapriremo la 
chiesetta chiusa dallo 
scorso lunedì 24 febbraio. 

Noi siamo contenti di 

avere nella piazza centrale un presidio religioso. Sia-
mo soddisfatti di averla portata, una ventina d’anni or 
sono, dagli eredi di don Paolo Nardi alla proprietà del-
la Parrocchia e di averla integrata con acquisti e dona-
zioni di utili locali attigui. 

Ci impegnamo a tenerla aperta al culto certamente 
nei mesi invernali, ma anche nelle altre stagioni, ritro-
vandoci per la messa mattutina ogni martedì. 

 

Un primo ringraziamento va ai fedeli praticanti che 
dal 18 maggio sono ritornati a partecipare alle messe 
feriali e domenicali, pur col sacrificio della mascheri-
na. Hanno permesso le celebrazioni con la presenza 
del popolo, hanno sostenuto la Parrocchia con le loro 
offerte. 

Ci auguriamo di recuperare coloro che non sono più 
venuti in chiesa. Sarà il nostro massimo sforzo con la 
preghiera ed il buon esempio. È un sogno quello di 
rivedere la chiesa gremita di fedeli. 
 

Convocati e interpellati in presenza o con messaggi 
non hanno fatto mancare il loro apporto di consiglio, 
valutazione, proposte e incoraggiamento. 
Avremo ancor più bisogno di loro nei prossimi mesi 

quando si tratterà di riprendere tutto da capo, rico-
struendo “mattone su mattone” il tessuto comunitario. 
 

E’ un nuovo gruppo sorto nella emergenza della pan-
demia. 
Sono generosi, servizievoli, presenti. Permettono 

lo svolgimento delle funzioni in sicurezza. 
È un gruppo che deve continuare a tempo indetermi-

nato paragonabile alla Protezione Civile ma in campo 
cattolico. 
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Martedì 4 agosto • MEMORIA di S. GIOVANNI MARIA VIANNEY,                                    
Patrono dei Parroci 

Sabato 15 agosto • SOLENNITA’  della ASSUNZIONE  di  MARIA 

Lunedì 24 agosto • FESTA COMPATRONALE di SAN BARTOLOMEO 

Calendario  Parrocchiale 

MINISTRI  
STRAORDINARI  

DELLA EUCARESTIA 
Ho sempre creduto nell’apostolato dei laici e so-

no contento che l’ultimo documento vaticano esorta 
alla loro corresponsabilizzazione a fianco del parroco 
che è il pastore proprio della Parrocchia. 

Tra questi hanno un ruolo fondamentale coloro 
che portano l’Eucarestia nelle case dei malati e la 
distribuiscono ai fedeli in chiesa. 

È quello che hanno fatto e stanno facendo in questi 
mesi, non nelle case dei malati ma in chiesa. Come 
l’antico ragazzo romano San Tarcisio, in forza del 
Battesimo e Cresima distribuiscono la Santa Eucare-
stia ai fedeli, con la speranza di riprendere quanto pri-
ma  la distribuzione del Corpo di Gesù anche a casa 
degli infermi. Abbiamo bisogno di qualche altra per-
sona per questo scopo tanto nobile quanto utile per il 
collegamento tra la parrocchia e le persone anziane e 
ammalate. 

Colgo l’occasione per invitare le persone che lo de-
siderano a chiedere questa loro visita nelle case, per 
ricevere Gesù presente nella Eucarestia. 

 

CATECHISTI 
A settembre si tratta di riprendere il cammino 

della Prima Comunione e Cresima, rimandate in 
autunno per la pandemia. 

I catechisti svolgono un ministero indispensabile 
per trasmettere la fede, per conto della Parrocchia ai 
ragazzi che hanno ricevuto il Battesimo e intendono 
completare la Iniziazione Cristiana. 

Occorre concordare con loro le modalità della festa 
dell’oratorio e del catechismo settimanale. 

 
 

EDUCATORI 
La loro attività in favore dei ragazzi delle medie è 

stata bruscamente interrotta. Sospesi gli incontri del 
sabato mattina, le messe e pizzate del sabato sera e il 
campeggio. 

Abbiamo bisogno di loro per inserire nella vita co-
munitaria i ragazzi e ragazze che ricevono la Cresima. 

Cerchiamo di mettere al loro fianco gli studenti delle 
classi superiori che saranno liberi dalla scuola al saba-
to mattina. 

MINISTRANTI 
Siamo forse la Parrocchia che ha in Diocesi il 

maggior numero di ministranti adulti, giovani e 
adolescenti. Diventano una preziosissima filiera della 
trasmissione della fede e delle nostre tradizioni. 

I chierichetti arrivati alla prima superiore puntino a 
diventare ministranti, come ha ben fatto la classe 
2005 che ha rifornito il gruppo con ben otto nuovi mi-
nistranti. 

In questi mesi sono stati indispensabili per le 
funzioni della Settimana Santa e per le messe do-
menicali. 

  

ANIMATORI 
La nostra speranza circa la pastorale giovanile guar-

da verso gli adolescenti animatori che devono anzitut-
to animare il loro gruppo di amici e poi i ragazzi alla 
ripresa dell’anno oratoriano. È mancato l’oratorio 
estivo ed il campeggio, ma abbiamo un gruppo di ani-
matori. 

Per loro mettiamo a disposizione il baretto del 
centro parrocchiale, la sala della comunità e la sa-
letta degli incontri. Siamo disponibili all’apertura 
serale di tali ambienti. 

La loro Consulta si incarica di programmare le atti-
vità di ogni genere che mirino alla costruzione di un 
gruppo decisamente convinto della scelta oratoriana.  

Grazie agli adulti e giovani che si dedicano a lo-
ro, che sono minorenni, permettendo la fattibilità di 
alcune iniziative. 

 

CHIERICHETTI 
Essere un ragazzo/a chierichetto negli anni venti 

del terzo millennio è una scelta di qualità che 
coinvolge tutta la famiglia. 

I valori peculiari sono: 
• presenza attiva sull’altare 
• educazione allo spirito di servizio, sempre utile 

per il futuro della vita. 

Quanto prima riprendiamo a vedere sull’altare i 
nostri chierichetti. 
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ORGANISTI 
Abbiamo due organi in chiesa. L’anno prossimo 

sarà il bicentenario dell’installazione dell’organo 
Prestinari restaurato e rimesso in funzione ad inizio 
di questo millennio. 

Coprire tutte le messe festive con la musica accom-
pagnatrice del canto dei fedeli è indice della qualità 
delle nostre celebrazioni, anche durante le recenti 
messe senza popolo. 

Il suono dell’organo tramite la radio viene ascoltato 
nelle case portando letizia e senso di vicinanza della 
Chiesa 
 

CORISTI 
Tre sono i nostri cori che hanno la capacità di coniu-

gare i canti propri con i canti dell’assemblea. 
Invitiamo alle adesioni di persone di tutte le età. In 

particolare invitiamo le famiglie ad incoraggiare i ra-
gazzi ad inserirsi nel coretto giovanile, sia per la pre-
senza attiva in parrocchia che per la loro educazione 
musicale. Saper cantare intonati è una delle gioie della 
vita. 
 

. 

 

 
 
 
 
 
 

CENTRO CULTURALE 
La promozione della cultura cattolica fa parte inte-

grante della pastorale ordinaria della Parrocchia. E’ 
uno strumento di evangelizzazione. 

Il Centro Culturale va quindi promosso e aiutato nei 
suoi obiettivi. 

Si tratta di valorizzare ciò che già abbiamo, come 
l’arte sacra, l’organo Prestinari, le campane, gli edifici 

storici. 
A causa del coronavirus rimandiamo di un anno l’in-

tervento conservativo della parte esterna della canoni-
ca settecentesca. 

Un’idea è quella di pubblicare un libro della storia 
parrocchiale  a cavallo tra il secondo e terzo millennio. 

Questo ”Informatore” viene mensilmente pubblicato 
grazie al lavoro del Centro Culturale come pure il ca-
lendario annuale distribuito a tutte le famiglie 

 

CENTRO  
PARROCCHIALE 

E’ di fronte all’oratorio ma lo integra anche pastoralmen-
te. Va ancor più valorizzato nell’ampia sala polifunzionale, 
nel baretto e saletta degli incontri. 

Può essere luogo di ritrovo serale degli adolescenti. 
.E’ un sogno quello di  dotare il Centro di una cucina au-

tonoma onde favorire, al ritorno della normalità, i pranzi 
comunitari in alcune occasioni dell'anno 

 
 

GRUPPI  
ASSOCIAZIONI  
MOVIMENTI 

Unità interna alla comunità cattolica è il minimo 
che si chiede per essere credibili dentro e fuori la 
comunità stessa. Ecco perché il Consiglio Pastorale 
sta incontrando i vari gruppi di matrice cattolica al 
fine di accreditarli presso la Parrocchia e di coordina-
re le varie iniziative inserendole nel calendario par-
rocchiale. Occorre valorizzare le attività specifiche 
del singolo gruppo e per concorrere tutti alle iniziative 
comuni, coscienti di lavorare tutti per l’unico scopo 
della diffusione del regno di Dio in terra. 

 

 

PASSIONARI 
Non è stato possibile quest’anno ripresentare sceni-

camente la Passione di Gesù come pure l’animazione 
della Via Crucis pasquale per le vie del paese. 

I Passionari ci hanno abituato in questi anni alle ri-
sate sonore nella sala della comunità applaudendo ai 
loro spettacoli comici e dialettali. 

Li invitiamo a proseguire nel versante sacro e 
profano, come pure ad introdurre le nuove generazio-
ni nel settore del teatro che è uno strumento educativo 
utile per fare gruppo e per rafforzare il carattere degli 
adolescenti. 
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32) MILANI   ROBERTO 

  (classe 1973) morì il 4 luglio 2020 

33) CUCCO   MARINA 

  (classe 1950) morì il 16 luglio 2020 

34) VISMARA   ENRICO 
  (classe 1940) morì il 19 luglio 2020 

35)  GHIDOLI   ANGELA 
  (classe 1932) morì il 23 luglio 2020 
 

ADDETTI alla PULIZIA  
degli AMBIENTI 

Vogliamo tenere il più possibile aperti gli ambienti 
parrocchiali, che hanno lo scopo di favorire la vita 
della comunità. La nostra parrocchia è dotata di molti 
spazi che cerchiamo di valorizzare al massimo. 

Per questo sono indispensabili le persone che pe-
riodicamente si dedicano alla loro pulizia. L’attuale 
pandemia ci insegna l’importanza della igienizzazio-
ne dei luoghi di ritrovo. 

Grazie a chi tiene pulito le chiese, la canonica, 
l’oratorio e il centro. Abbiamo bisogno di aumentare 
il gruppo di questi generosi volontari per non gravare 
sempre sulle stesse persone. 

 

TAGLIO DELL’ERBA 
Se tanti sono i locali altrettanti sono i prati adiacen-

ti gli ambienti, che con l’erba ben tagliata sono uno 
spettacolo da vedere. 

Pensiamo al prato davanti e dietro la canonica, al 
campo di calcio dell’oratorio, al cortile della scuola 
materna e dietro la chiesetta di S. Bartolomeo. 

Ci siamo dotati di appositi trattorini e tagliaerba. 
Per qualcuno oltre che un servizio è pure un passa-
tempo. Grazie infinite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In osservanza ai criteri di trasparenza e pubblicità 
di bilancio, si pubblica il rendiconto economico e fi-
nanziario della Scuola d’Infanzia Vittoria Bosi chiuso 
il 31/08/2019, relativamente all’A.S. 2018/2019. 

Si precisa che il risultato positivo ottenuto nell’e-
sercizio è grazie ad una erogazione liberale da parte di 
un privato mirato alla copertura parziale dei debiti e 
per eventuali costi di manutenzione straordinaria. 

Senza questa circostanza si sarebbe ottenuto un di-
savanzo di circa 10 mila euro. Questo avanzo, inoltre, 
verrà iscritto a storno di vecchie perdite. 

NELLA FAMIGLIA PARROCCHIALE 

ALL’OMBRA DELLA CROCE 

ATTIVO   

Immobilizzazioni      2.117.982  

Crediti          19.865  

Cassa               422  

Ratei e Risconti                 -    

Totale dell'attivo 2.138.269 

PASSIVO e PATRIMONIO  

Capitale e riserve      1.918.221  

Disavanzi anni precedenti -        76.070  

Avanzo dell'esercizio          11.675  

T.F.R. dipendenti        126.729  

Debiti        142.781  

Ratei e Risconti          14.933  

Totale del passivo e Patrimonio 2.138.269    

CONTO ECONOMICO  

Ricavi (rette, pasti, iscrizioni, soci)        170.460  

Contributi Ministero, Regione e Comune        152.923  

Altri ricavi e contributi da terzi          25.306  

Totale Ricavi e altri componenti positivi 348.689 

Costi acquisto pasti e consumi          45.362  

Spese per servizi (utenze, manutenzioni, 
assicurazioni, igiene e pulizia, consulenze) 

  

         45.802  

Spese godimento beni di terzi               901  

Costo del personale        207.890  

Ammortamenti          15.928  

Oneri di gestione (postali, cancelleria, bol-
li, Imu, Tasi)          10.425  

Proventi e oneri finanziari (interessi passivi 
e altri oneri bancari)            3.706  

Totale costi di gestione 330.014 

Differenza tra Ricavi e Costi 18.675 

Imposte e tasse dell'esercizio            7.000  

Totale costi e altri componenti negativi 337.014 

Avanzo netto dell'esercizio 11.675 

  348.689 


