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L 
a Quaresima inizia a fine mese, pertanto in queste 
settimane la chiesa ambrosiana vive il tempo do-

po l’Epifania. 
È un tempo ordinario che ci avvicina alla Quaresi-

ma e permette di volgere l‘attenzione su alcune tema-
tiche di carattere pastorale. 

Anzitutto la promozione e la difesa della vita 
umana. Questo valore al vertice delle aspettative 
umane viene spesso degradato da comportamenti e 
scelte (poche nascite, omicidi, suicidi, incidenti mor-
tali sulle strade e sul lavoro, ...). 

La Chiesa è da sempre dalla parte della vita, dal 
concepimento alla morte naturale. Credendo in Dio, 
creatore dell’Universo, la Chiesa dice che la vita 
umana è sacra, cioè collegata a Dio. 

La vita va promossa con l’inclinazione alla genito-
rialità, va qualifica con l’educazione ai valori umani 
e cristiani, va tutelata con l’assistenza ai fragili e an-
ziani. 

La sofferenza fa parte della vicenda umana, 
sia a livello fisico che psicologico. Nella mentalità 
consumistica e narcisistica può sembrare un peso da 
sopportare il meno possibile. La Chiesa vede nei fra-
gili i suoi figli prediletti. 

La giornata mondiale della sofferenza collegata 
con la memoria della Madonna di Lourdes (11 
febbraio) ci ripresenta questa realtà. La comunità 
non è fatta solo di giovani intelligenti, ricchi e belli 
ma anche di persone sfortunate. 

I miracoli di Gesù e l’esempio di molti Santi spro-
nano la Chiesa a continuare in questa vicinanza. 

Dio è amore! Là dove c’è vero amore c’è Dio. 
Ogni briciola di amore umano è partecipazione 
dell’amore trinitario di Dio che Gesù è venuto a por-
tare in terra. 

La pastorale della affettività promuove in 
questo periodo gli incontri dei fidanzati in prepara-
zione al sacramento del Matrimonio. 

Il percorso educativo degli adolescenti prevede l’e-
ducazione alla affettività da vivere con la saggia ar-
monia tra la sfera privata e quella comunitaria. Un 
saggio detto consiglia “non bisogna tanto guar-
darsi negli occhi ma guardare nella stessa dire-
zione”. 

Vogliamo educare gli adolescenti non tanto alla 
cultura televisiva del “Grande Fratello” o del mito di 

Narciso innamorato di sé stesso, ma all’amore che 
fonda la sua forza nel “volere bene” e non solo di 
“sentirsi bene”. La radice solida dell’amore sta nella 
volontà e non solo nel sentimento passeggero. Occor-
re pertanto passare dall’innamoramento all’amo-
re. 

La vita consacrata a Dio si fonda su tre consi-
gli evangelici: verginità, povertà, obbedienza. Nei 
decenni passati fino agli anni sessanta del secolo 
scorso quanti giovani e ragazze si votavano a Dio nel 
sacerdozio e nella vita religiosa! Tutto è cambiato. 
Ora è una rarità vedere una scelta radicale verso Dio. 

Noi continuiamo a pregare per le vocazioni sacer-
dotali e religiose, dando anzitutto esempio di zelo 
pastorale. 

Vogliamo nel frattempo riproporre la scelta di ap-
partenere alla Confraternita del Santissimo Sacra-
mento che si prodiga di tenere aperte al culto i luoghi 
sacri e di animare le funzioni liturgiche e devoziona-
li. La festa della candelora (2 febbraio) vede nei 
Santi Anna e Simeone i patroni delle Consorelle e 
Confratelli. 

Attendiamo quindi nuove adesioni per prendere il 
posto lasciato libero da coloro che sono passati dalla 
liturgia della terra a quella del cielo. 

I Santi popolari di febbraio sono certamente: San 
Biagio, protettore dei mali della gola (3 febbraio), 
Sant’Agata, patrona delle donne cattoliche (5 feb-
braio), la Madonna di Lourdes (11 febbraio) e San 
Valentino, patrono degli innamorati (14 febbraio). 
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CALENDARIO  PARROCCHIALE 

Giovedì 2 febbraio 

• FESTA della PRESENTAZIONE di GESU’ al TEMPIO 

• FESTA della CANDELORA 

• 26
A
 GIORNATA MONDIALE della VITA CONSACRATA a DIO 

• FESTA PATRONALE delle CONSORELLE e CONFRATELLI 

Venerdì 3 febbraio 
• MEMORIA di SAN BIAGIO 

• BENEDIZIONE del PANE e della GOLA 

Sabato 4 febbraio • SABATO INSIEME in CHIESA e ORATORIO della 1
A
 MEDIA 

Domenica 5 febbraio 

• 45
A
 GIORNATA NAZIONALE della VITA UMANA 

• PROCESSIONE con le CANDELE 

• DOMENICA INSIEME delle FAMGLLIE DI 2
A
 ELEMENTARE in  

CHIESA e ORATORIO 

Venerdì 10 febbraio 
• VIGILIA della  MEMORIA della MADONNA di LOURDES 

• FIACCOLATA MARIANA SERALE con UNITALSI, CROCE AZZURRA 
e MINISTRI STRAORDINARI della EUCARESTIA 

Sabato 11 febbraio 
• MADONNA di LOURDES 

• 31
A
 GIORNATA MONDIALE del MALATO 

Domenica 12 febbraio • DOMENICA INSIEME delle FAMGLLIE DI 5
A
 ELEMENTARE in  

CHIESA e ORATORIO 

Martedì 14 febbraio 
• MEMORIA di SAN VALENTINO 

• FESTA degli INNAMORATI 

Domenica 19 febbraio • DOMENICA INSIEME delle FAMGLLIE DI 4
A
 ELEMENTARE in  

CHIESA e ORATORIO 

Sabato 25 febbraio 
• CARNEVALE AMBROSIANO 

• FESTA in ORATORIO 

Domenica 26 febbraio 

• INIZIO della QUARESIMA 

• DOMENICA INSIEME delle FAMGLLIE DI 3
A
 ELEMENTARE in  

• CHIESA e ORATORIO 

La sede è il luogo dove un gruppo o associazione si 
ritrova, conserva il proprio materiale e si sente a casa 
propria. 

La nostra parrocchia è dotata di sale piccole e gran-
di. 

Abbiamo cercato di gestire al meglio questo patri-
monio con la manutenzione ordinaria e straordinaria e 
di utilizzarlo per la vita della comunità e dei gruppi. 

In oratorio abbiamo al 1° piano 7 aule di catechismo 
usate alla domenica mattina come pure in estate per i 
laboratori durante il centro estivo. Al piano terra c’è il 
bar, la cucina, l’antecucina, usati normalmente per il 
ritrovo ed i pranzi comunitari. La cappella bassa è uti-
le alla domenica come pure durante i mesi di giugno e 
luglio per il centro estivo. 

Abbiano ricavato una cappella nel sottotetto dell’im-
mobile all’ingresso dell’oratorio, viene utilizzata per 

gli incontri con gli adolescenti alla domenica sera, le 
confessioni dei ragazzi adolescenti e giovani. 

Abbiamo dato in uso al Gruppo Sportivo Oratorio il 
campo di calcio e spogliatoi. 

Nel centro di fronte all’oratorio trovano sede nel se-
minterrato i gruppi musicali; il baretto al piano terra 
viene usato dalla Caritas come centro di ascolto e di-
stribuzione di pacchi-viveri; la sala adiacente è utile 
come luogo di incontri del consiglio pastorale ed eco-
nomico, degli adolescenti e delle associazioni. 

Al primo piano trovano la sede il Gruppo Sportivo, 
la Caritas e il deposito del materiale utilizzato per vari 
eventi; stiamo ultimando il rifacimento dei servizi 
igienici. 

La sala della comunità viene usata per incontri di 
aggregazione superiori alle 60 persone, come la tom-
bolata dell’Epifania e rappresentazioni teatrali. È mol-
to usata dai ragazzi del centro estivo. 

Nei locali sopra la chiesa di San Bartolomeo ha tro-
(Continua a pagina 3) 
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È ben radicata nella nostra comunità. 
Il parroco, nella visita annuale prenatalizia alle fa-

miglie, incontra gli anziani ed ammalati che si trovano 
in casa. Confessa coloro che sono impossibilitati a ve-
nire in chiesa e chiede loro se desiderano ricevere 
mensilmente la Santa Eucarestia dalle mani di una 
persona incaricata dalla parrocchia. 

In base alle risposte ricevute il parroco invia subito 
un messaggio al gruppo dei ministri straordinari 
della Eucarestia. A coloro che non desiderano que-
sto servizio mensile è il parroco stesso a portare l’Eu-
carestia periodicamente. Si provvede pertanto ad ag-
giornate l’elenco degli ammalati che la Parrocchia vi-
sita nelle case tramite i volontari. Attualmente sono 68 
ai quali si aggiungono i 17 che risiedono nelle case di 
riposo. 

La Parrocchia può contare su 5 ministri straordinari 
dell’Eucarestia ai quali va tutta la riconoscenza da par-
te della comunità. In occasione delle Quarantore sono 
i fratelli e sorelle di Betania ad andare nelle case 
dei malati per la confessione e la comunione. 

È giusto ringraziare anche il volontariato civile e 
religioso dell’Unitalsi e della Croce Azzurra che 
svolgono un prezioso servizio. 

La radio parrocchiale entra ogni giorno nelle case 
dei malati per farli partecipi delle funzioni in chiesa e 
della trasmissione quotidiana delle 11,30 dalla canoni-
ca. 

La preghiera e la sofferenza degli ammalati, offerta 
al Sacro Cuore di Gesù e tramite lui al Padre Eterno, 
sono un grande tesoro spirituale che porta frutti, dove 
non sappiamo, ma ben lo sa lo Spirito Santo che soffia 
dove vuole. 

Ai nostri ammalati promettiamo la vicinanza perché 
nessuno si senta solo. 

 

La Chiesa sa benissimo che deve puntare sui fedeli 
laici, uomini e donne, giovani, adulti e anziani. 

La Sinodalità è una parola di origine greca che 
significa “camminare insieme”. L’aveva ben capito 
nel secolo XVI San Carlo Borromeo, Arcivescovo di 
Milano, quando visitava le parrocchie e istituiva la 
Confraternita del Santissimo Sacramento. 

Sulla stessa scia, anche se con scopi diversi, nel se-
colo XIX nacque l’Azione Cattolica. 

Col calare del numero dei sacerdoti e religiosi, i lai-
ci coprono un vuoto, non solamente per questioni pra-
tiche ma soprattutto in base alla riscoperta del sacer-
dozio comune dei fedeli, che nasce dal Battesimo e 
Cresima. 

Pertanto se nel tempo passato i fedeli laici affianca-
vano l’apostolato dei preti e suore ora sono protagoni-
sti a pieno titolo nell’azione pastorale della parroc-
chia. 

In questa cornice ecclesiale si colloca la presenza 
antica ed attuale della Confraternita. 

Il suo scopo principale è il culto divino. In parroc-
chia tengono aperte al culto le varie chiese: 

 San Cristoforo, per le messe vigiliari, festive e do-
menicali, del mercoledì mattina, del primo venerdì 
del mese, nelle feste infrasettimanali dei santi, nei 
funerali. 

 Cappella adiacente la chiesa di San Cristoforo, usata 
per le celebrazioni feriali mattutine nei mesi inver-
nali e per le prove di canto della corale. 

 San Bartolomeo, nei giorni feriali primaverili, esti-
vi, autunnali. 

 Visitazione ad Asmonte, per la messa della vigilia 
della domenica e delle feste infrasettimanali. 

 Cappella Alta dell’oratorio, per le celebrazioni gio-
vanili e per la Adorazione Eucaristica. 

 Cappella bassa dell’oratorio, nei pomeriggi domeni-
cali e in estate anche nei giorni feriali. 

Questi luoghi di culto meritano di essere valorizzati. 
La Confraternita tiene puliti questi ambienti ed ani-

ma le celebrazioni con la presenza, le letture, i canti. 
Simeone ed Anna che frequentavano ogni giorno 

l’antico tempio di Gerusalemme, sono i patroni dei 
Confratelli e Consorelle. 

Attualmente si contano 71 Consorelle e 10 Confra-
telli, compresi coloro che si trovano nelle case di ripo-
so e che con la loro preghiera restano inseriti nella 
Confraternita.  

vato sede l’Azione Cattolica. 
Possiamo pertanto dire con soddisfazione che tut-

to è occupato per le attività istituzionali. 
Il resto è stato messo in locazione per quattro ap-

partamenti e due uffici  
La sala della canonica viene usata la domenica 

mattina per il catechismo dei ragazzi e per le feste 
di compleanno. 

Il tutto viene tenuto a regola d’arte con gli im-
pianti elettrici e termici. 

Le offerte dei parrocchiani sono usate con ocula-
tezza evitando sprechi e mantenendo vigile e tempe-
stiva la manutenzione ordinaria.  

SEDI PARROCCHIALI 

(Continua da pagina 2) 
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Domenica 8 gennaio 2023 
1) REALINO DE PAULA   PIETRO 
 primogenito di Pedro Paulo De Paula e  
       Realino Do Rosario Sirlana 
 

1)  POMA   CAMILLA 
  (classe 1931) morì il 2 gennaio 2023  

2)  DELL’ACQUA   MARIA 
  (classe 1935) morì il 4 gennaio 2023 

3)  GORNATI   LUIGIA 
  (classe 1937) morì il 22 gennaio 2023 

NELLA FAMIGLIA PARROCCHIALE 

ALL’OMBRA DELLA CROCE 

DOMENICA 16 APRILE 2023 
Si celebrano in Parrocchia 

i   25i - 40i - 50i - 60i 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Per le adesioni alla festa   

è necessario rivolgersi alla  
sig.ra Bianca Pastori Portaluppi,   

incaricata parrocchiale   
(cell. 3406076787) 

Nascite:   n°        27   (nel 2021 n°      41) 

Decessi:   n°        49  (nel 2021 n°      53) 

Residenti:   n°    4296     (nel 2021 n°  4362) 

Famiglie:   n°    1878     (nel 2021 n°  1895) 

BATTESIMI:       n° 25   (nel 2021  n° 23)   

PRIME COMUNIONI n° 31  (nel 2021  n° 30)            

MATRIMONI  religiosi  
celebrati dai parrocchiani n° 10    (nel 2021  n°   6)   
FUNERALI     n° 48   (nel 2021  n° 54) 

ANAGRAFE PARROCCHIALE  
AL 31-12-2022 

ANAGRAFE CIVILE   
AL 31-12-2022 

RINATI AL FONTE BATESIMALE 

ATTIVO   

Immobilizzazioni           2.069.727  

Crediti               12.654  

Disponibilità liquide               81.153  

Ratei e Risconti                      -    

Totale dell'attivo 2.163.534 

PASSIVO e PATRIMONIO  

Capitale e riserve 
          

1.918.219  

Disavanzi anni precedenti -             39.453  

Avanzo dell'esercizio                    277  

T.F.R. dipendenti            167.730  

Debiti               90.378  

Ratei e Risconti               26.383  

Totale del passivo e Patrimonio 2.163.534 

CONTO ECONOMICO  

Ricavi (rette, pasti, iscrizioni, soci)   161.800  

Contributi Ministero, Regione e 
Comune 

  169.100  

Altri ricavi e contributi da terzi               20.000  

Totale Ricavi e altri componenti 
positivi 

350.900 

Costi acquisto pasti e consumi               35.830  

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

  

          95.877  

Spese godimento beni di terzi                    450  

Costo del personale             194.962  

Ammortamenti               15.928  

Oneri di gestione (postali, cancelleria, 
bolli, Imu, Tasi) 

4.173  

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

                2.149  

Totale costi di gestione 349.369 

Differenza tra Ricavi e Costi 1.531 

Imposte e tasse dell'esercizio                 1.254  

Totale costi e altri componenti 
negativi 

350.623 

Avanzo netto dell'esercizio 277 

  350.900 

In  ottemperanza ai criteri di trasparenza e pubblici-
tà di bilancio, si riporta il rendiconto economico e 
finanziario della Scuola d’Infanzia Vittoria Bosi 
chiuso il 31/08/2022, relativamente all’A.S. 2021-
2022, approvato dall'assemblea dei soci. 


