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Dalla Lumen gentium Natura e missione dei laici 31. Col nome di 
laici si intende qui l’insieme dei cristiani ad esclusione dei membri dell’or-
dine sacro e dello stato religioso sancito nella Chiesa, i fedeli cioè, che, 
dopo essere stati incorporati a Cristo col battesimo e costituiti popolo di 
Dio e, nella loro misura, resi partecipi dell’ufficio sacerdotale, profetico e 
regale di Cristo, per la loro parte compiono, nella Chiesa e nel mondo, la 
missione propria di tutto il popolo cristiano. Il carattere secolare è proprio 
e peculiare dei laici. Infatti, i membri dell’ordine sacro, sebbene talora 
possano essere impegnati nelle cose del secolo, anche esercitando una 
professione secolare, tuttavia per la loro speciale vocazione sono desti-
nati principalmente e propriamente al sacro ministero, mentre i religiosi 
col loro stato testimoniano in modo splendido ed esimio che il mondo non 
può essere trasfigurato e offerto a Dio senza lo spirito delle beatitudini. 
Per loro vocazione è proprio dei laici cercare il regno di Dio trattando le 
cose temporali e ordinandole secondo Dio. Vivono nel secolo, cioè impli-
cati in tutti i diversi doveri e lavori del mondo e nelle ordinarie condizioni 
della vita familiare e sociale, di cui la loro esistenza è come intessuta. Ivi 
sono da Dio chiamati a contribuire, quasi dall’interno a modo di fermento, 
alla santificazione del mondo esercitando il proprio ufficio sotto la guida 
dello spirito evangelico, e in questo modo a manifestare Cristo agli altri 
principalmente con la testimonianza della loro stessa vita e col fulgore 
della loro fede, della loro speranza e carità. A loro quindi particolarmente 
spetta di illuminare e ordinare tutte le cose temporali, alle quali sono 
strettamente legati, in modo che siano fatte e crescano costantemente 
secondo il Cristo e siano di lode al Creatore e Redentore. (…)  

Dignità dei laici nel popolo di Dio 32. La santa Chiesa è, per divina istitu-
zione, organizzata e diretta con mirabile varietà. “A quel modo, infatti, 
che in uno stesso corpo abbiamo molte membra, e le membra non hanno 
tutte le stessa funzione, così tutti insieme formiamo un solo corpo in Cri-
sto, e individualmente siano membri gli uni degli altri” (Rm 12,4-5). (…) 

Se quindi nella Chiesa non tutti camminano per la stessa via, tutti 
però sono chiamati alla santità e hanno ricevuto a titolo uguale la 
fede che introduce nella giustizia di Dio (cfr. 2 Pt 1,1). Quantunque 
alcuni per volontà di Cristo siano costituiti dottori, dispensatori dei 
misteri e pastori per gli altri, tuttavia vige fra tutti una vera ugua-
glianza riguardo alla dignità e all’azione comune a tutti i fedeli 
nell’edificare il corpo di Cristo. La distinzione infatti posta dal Si-
gnore tra i sacri ministri e il resto del popolo di Dio comporta in sé 
unione, essendo i pastori e gli altri fedeli legati tra di loro da una 
comunità di rapporto: che i pastori della Chiesa sull’esempio di 
Cristo sono a servizio gli uni degli altri e a servizio degli altri fedeli, 
e questi a loro volta prestano volenterosi la loro collaborazione ai 
pastori e ai maestri. Così, nella diversità stessa, tutti danno testi-
monianza della mirabile unità nel corpo di Cristo: poiché la stessa 
diversità di grazie, di ministeri e di operazioni raccoglie in un tutto i 
figli di Dio, dato che “ tutte queste cose opera... un unico e medesi-
mo Spirito.” (1 Cor 12,11). I laici quindi, come per benevolenza 
divina hanno per fratello Cri - sto, il quale, pur essendo Signore di 
tutte le cose, non è venuto per essere servito, ma per servire (cfr. 
Mt 20,28), così anche hanno per fratelli coloro che, posti nel sacro 
ministero, insegnando e santifican - 22 Capitolo 2 • Laici perchè 23 
Laici nella Chiesa. La natura ecclesiale dell’Agesci do e reggendo 
per autorità di Cristo, svolgono presso la famiglia di Dio l’ufficio di 
pastori, in modo che sia da tutti adempito il nuovo precetto della 
carità. A questo proposito dice molto bene sant’Agostino: “Se mi 
spaventa l’essere per voi, mi rassicura l’essere con voi. Per-
ché per voi sono vescovo, con voi sono cristiano. Quello è 
nome di ufficio, questo di grazia; quello è nome di pericolo, 
questo di salvezza”.  



DA FRANCESCO… 

Carissimi amici, 

vi scrivo a una settimana dall’inizio della sessione d’esami estiva: mi attendono ben sei 
esami, nel giro di meno di tre settimane. Sacra Scrittura, ecclesiologia, soteriologia, socio-
logia, storia e metafisica: cose belle e interessanti, anche se studiarle tutte insieme in poco 
tempo non è una prospettiva del tutto allettante! 

Piuttosto, in questa lettera desidero darvi una bella notizia! Vi avevo raccontato come que-
st’anno sarebbe stato un anno intenso di discernimento, in vista dell’eventuale ammissione 

agli Ordini Sacri. Ebbene, eccomi oggi ufficialmente tra gli “ammittendi al Diaconato e al Presbiterato” (così 
recita la formula giusta). Ma insomma, di cosa si tratta? Si tratta di un primo reciproco “sì” tra me (e i miei 
18 compagni) e la Chiesa, insomma una tappa importante nel cammino di discernimento, che continuerà 
nella comunità del Quadriennio Teologico. Il rito dell’ammissione, poi, è comunemente noto come 
“vestizione”, perché da quel momento mi sarà chiesto di vestirmi “da prete”. Un segno forse piccolo, ma 
importante, specialmente in un tempo come il nostro: servirà a ricordare anzitutto a me stesso il cammino 
che sto seguendo, la scelta che sto compiendo e dunque la testimonianza a cui sono chiamato; e poi sarà 
segno per coloro che incontrerò, testimonianza di una vita che si sta decidendo per Cristo e per la Chiesa. 

Per vivere insieme questo momento, così importante per il mio cammino, invito ciascuno di voi alla celebra-
zione del solenne pontificale per la Natività della Beata Vergine Maria (il Rito dell’Ammissione avrà luogo 
proprio nel corso del pontificale) l’8 settembre prossimo alle 9.30, in Duomo. 

Quest’estate, invece, per me sarà la prima in cui non vivrò l’oratorio estivo tra voi, a Cusago. Sarò invece a 
Solaro, la parrocchia in cui ho svolto il servizio pastorale in questi due anni: tra oratorio estivo, campeggi in 
montagna, Calabria con gli adolescenti e cammino di Santiago con i giovani, si prospetta un ’estate (come al 
solito) bella e intensissima: restiamo uniti nella preghiera! 

In attesa di vederci (spero presto, ma se non altro certamente l’8 settembre!) vi mando un grande abbrac-
cio, pieno di riconoscenza e di affetto. 

A presto, 

Francesco Indirizzo: 
Seminario Arcivescovile di Milano (biennio) 
via Papa Pio XI, 32, 21040 Venegono Inferiore 
francesco.alberti97@libero.it  

PREGHIAMO PER LE VOCAZIONI 
 
 

disse ai suoi discepoli: «La messe è molta, ma gli 
operai sono pochi! Pregate perciò il padrone del-
la messe, perché mandi operai nella sua mes-
se!»  (Mt 9,37-38) 

GIOVEDI’ 21 -  ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Ore 20.45 ÷ 21.45   

(soprattutto per Adolescenti e Giovani con  

possibilità di confessarsi) 

mailto:francesco.alberti97@libero.it


IL CAMMINO PROSEGUE ….. 
   il rettore del biennio teologico del Seminario di Venegono, ha comunicato 'ufficialmente' al parroco 
- come da lettera qui sotto pubblicata - che il seminarista cusaghese ALBERTI FRANCESCO, terminato 
il biennio teologico, è stato ammesso tra i candidati al diaconato e presbiterato e, quindi, prosegue il cam-
mino di preparazione verso il sacerdozio. Ne siamo lieti e ringraziamo il Signore che si è degnato di 
guardare a questa comunità con particolare predilezione chiamando un suo figlio alla sua sequela. In oc-
casione dell'inizio dell' anno pastorale (8 settembre p.v. come accennato dal rettore nella lettera citata) 
FRANCESCO e i suoi compagni di corso nel Duomo di Milano farà il "rito di ammissione" tra i candida-
ti al diaconato e presbiterato con la presenza dell'Arcivescovo e vestirà l’abito clericale. Come parrocchia 
saremo presenti a quella importante celebrazione e fin d’ ora vogliamo accompagnare Francesco e i suoi 
compagni con la preghiera (ci si augura soprattutto da parte dei giovani suoi coetanei e giù di lì) e speria-
mo di poter celebrare in parrocchia D0MENICA  9 settembre il rito della vestizione”. 
  Al rito di ammissione-vestizione seguiranno altre “tappe” significative e importanti del camrnino ver-
so il sacerdozio: il ministero del lettorato, dell'accolitato e del diaconato. 
  Carissimi fedeli e amici cusaghesi, non veniamo meno al comando di Gesù "...pregate il padrone della 
messe perchè mandi operai nella sua messe! " (Mt.9, 38) : abbiamo ricevuto un dono preziosissimo 
(quello di una vocazione sacerdotale dopo 60 anni dall’ultima ordinazione di un cusaghese: mons. 
G.CARLO Boretti) che va accolto con profonda riconoscenza ATTRAVERSO LA PREGHIERA e uno 
stile di vita 'evangelico'. 
  La Vergine Maria, regina delle vocazioni, interceda e accompagni Francesco e i suoi compagni verso 
una risposta sempre più generosa e radicale alla chiamata di Gesù. 
A FRANCESCO e ai suoi compagni, ma anche alle loro famiglie, il nostro più cordiale augurio. 
 
                                         Don Germano 
Cusago, Domenica 3 giugno 2018 
festa del “Corpus Domini”  

Carissimo, […] 

       Come lei sa, FRANCESCO fa parte del gruppo di seminaristi che sarà ufficialmente ammesso 

agli ordini sacri. Il rito di Ammissione sarà inserito nel pontificale dell'8 settembre in Duomo. Sarà impor-

tante partecipare insieme ai parrocchiani che lo vorranno alla celebrazione suddetta.  

In alcune parrocchie, nei giorni successivi al rito di Ammissione, si usa sottolineare il passaggio vissuto 

dal seminarista attraverso un semplice rito di benedizione degli abiti clericali o attraverso un qualche mo-

mento di testimonianza da parte del seminarista stesso. Si faccia quello che si ritiene opportuno avendo 

cura di spiegare bene il senso dei gesti e soprattutto il significato dell'Ammissione. Dopo alcuni anni di 

cammino avviene che la Chiesa e il Vescovo si espongano pubblicamente nel chiamare il candidato a en-

trare a far parte del gruppo di coloro che si preparano a diventare preti; il seminarista stesso con il suo 

"Eccomi" si espone di fronte alla Chiesa diocesana per confermare la propria intenzione di prepararsi, at-

traverso altre tappe e passaggi di discernimento, a essere pastore nella Chiesa. L'abito clericale esprime 

questa libera appartenenza a Cristo e alla Chiesa, questo essere chiamati e questo determinarsi a cammina-

re verso una certa forma (quella presbiterale) di sequela del Signore. In tutto questo è necessario sottoli-

neare sia l'importanza e l'ufficialità del passo sia il fatto che non si tratta ancora della definitività; il cam-

mino prosegue e ognuno nella verità e nella libertà ne è responsabile per la sua parte.  
 

       La saluto con viva cordialità.  

                                               Il Pro Rettore  
                                               
                                                               

                                             _________________  
                                                Don Enrico Castagna  

 
 Venegono Inferiore, 30 maggio 2018  



Programma della settimana dal 10 giugno all’ 1 luglio 2018 

 
Lunedì 

11 
Giugno 

  

S. Barnaba, apostolo    At11,21b-26;13,1-3;Sal97(98);Col1,23-29;Mt 10,7-15 
 

Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore. 
 

NB:  DA OGGI  E PER TUTTO IL TEPO DELL’ORATORIO ESTIVO LA S. MESSA di Lunedì, Martedì, Mercoledì, 

    Giovedì SARA’ CELEBRATA ALLE ORE 9,30 

========================================================================================== 

OGGI INIZIANO LE ATTIVITA’ DELL’ORATORIO ESTIVO 

Mercoledì 

13 
Giugno 

S. Antonio di Padova, sacerdote e dottore 
della Chiesa 
Nm 14,2-19;Sal 77(78);Lc 6,17-23 
 

Perdona, Signore, le colpe del tuo popolo.   
 

Ore    9.30 :  S.Messa   

Martedì 

12 
Giugno 

Feria Nm 6,1-21;Sal 98(99);Lc 6,6-11 
 

Esaltate il Signore, nostro Dio, perché è santo.     
        

Ore   9.30 : S. Messa  

Venerdì  

15 
Giugno 

B. Clemente Vismara, sacerdote Nm 33, 50-54;sal 104(105);Lc 6,20a.36-38 
 

Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome.  
 

Ore    20.45 :  S. Messa   (SERENA) 

 
Sabato  

16 
Giugno   

Sabato  Lv 23,9.15-22;Sal 96(97);Rm 14,13-15.2;Lc 11,37-42 
 

Il Signore è l’Altissimo su tuta la terra. 
 

Ore 15.00 : Matrimonio  

Ore  18.00  :  S. Messa festiva   

=============================================================================== 

 Confessioni dalle 15.30 alle 17.30       Ore 20.45 : S. Rosario 

 
 

Giovedì 

14 
Giugno 

Feria  Nm 27,12-23;Sal 105(106);Lc 6,20a.24-26 
 

            Beati coloro che agiscono con giustizia.  
 

Ore   9.30 :  S. Messa  
 

DA OGGI E FINO A SETTEMBRE E’ SOSPESA L’ADORAZIONE DELLE 16.30 
 

ADORAZIONE: Ore 20.45 ÷ 21.45  ===================================== 

Ti adoro devotamente, Dio nascosto, che sotto questi segni a noi ti celi. A te si 
sottomette tutto il mio cuore, perché contemplandoti tutto viene meno. O me-
moriale della morte del Signore, pane vivo che dai la vita all’uomo, fa’ che la 
mia mente viva di te, e gusti sempre la tua soavità. Gesù, che adesso con-
templo sotto un velo, fa’ che avvenga presto ciò che tanto desidero: che nel 
contemplarti faccia a faccia, io sia beato nel vedere la tua gloria. 

 (San Tommaso d’Aquino).  

Dio onnipotente ed eterno, mi accosto al sacramento del tuo unigenito Figlio, 
il nostro Signore Gesù Cristo; mi accosto come un infermo al medico della 
vita, un assetato alla fonte della misericordia, un cieco alla luce dell’eterno 
splendore, un povero al padrone del cielo e della terra. Perciò invoco la tua 
immensa generosità: degnati di curare la mia infermità, di illuminare la mia cecità, di arricchire la 
mia povertà, di rivestire la mia nudità, affinché riceva il pane degli angeli per la mia salvezza.  
(San Tommaso d’Aquino)  

Domenica 10 Giugno 

 
 

III DOPO PENTECOSTE 

Gen 2,18-25;sal 8; Ef 5,21-33;Mc 10,1-12 

Mirabile è il tuo nome, Signore, su tutta la terra.     
 

OGGI: FESTA PATRONALE SANTI FERMO e RUSTICO 

Ore    8.00 :  S. Messa  (IDA SCANDOLA) 

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa SOLENNE e Anniversari di matrimonio 

Ore 12.30 :  Pranzo Parrocchiale. 

Ore  14.30 : Preghiera 

 

Ore 15.30/18.00:  

Apertura Oratorio  
================ 

E’ APERTO  

IL MERCATINO  

PRO OPERE  

PARROCCHIALI 



Venerdì 

22 
Giugno 

S. Paolino da Nola, vescovo; S. Giovanni Fisher, vescovo e Tommaso More, martiri 
Dt 18,1-8;Sal 15(16);Lc 7,24b-35 

Il Signore è mia eredità e mio calice. 
Ore 11.00 : Matrimonio 

Ore    20.45 :  S. Messa   (GIANFRANCO CARSENZUOLA) 

Sabato 

23 
Giugno 

Sabato  Lv 23,26-32;Sal97(98);Eb 9,6b-10;Gv 10,14-18 

Acclamate davanti al nostro re, il Signore. 

Ore  18.00  :  S. Messa festiva   

=============================================================================== 

 Confessioni dalle 15.30 alle 17.30  Ore 20.45 : S. Rosario

Martedì 

19 
Giugno 

Ss. Protaso e Gervaso martiri, patroni se-
condari  
Sap 3,1-8;Sal 112(113);Ef 2,1-10;Lc 12,1b-8  

I cieli narrano la gloria di Dio. 

Ore    9.30 :  S.Messa 

Lunedì 

18 
Giugno 

S. Romualdo, abate  

Dt 4,32-40;Sal 76(77);Lc 6,39-45 

Ricordiamo con gioia, Signore, le tue meraviglie. 

Ore   9.30 : S. Messa 

Mercoledì 

20 
Giugno 

Feria  Dt 12,,29-13,9;Sal 95(96);Lc 7,11-17 

Dio regna: esulti la terra. 

Ore    9.30 :  S. Messa 

Domenica 

17 
Giugno 

IV DOPO PENTECOSTE 
Gen 18,17-21;19,1.12-13.15.23-29;Sal 32(33);1Cor 6,9-
12;Mt 22,1-14 

Lodate il Signore dai cieli, lodatelo nell’alto dei cieli. 

Ore    8.00 :  S. Messa (FRANCO SCANDOLA) 

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa  

Ore  18.00 : Vesperi 

Ore 15.30/18.00:  

Apertura Oratorio 

Giovedì 

21 
Giugno 

S. Luigi Gonzaga, religioso  Dt 15,1-11;Sal 91(92);Lc 7,18-23 

Il giusto fiorirà come palma. 

OGGI TERZO GIOVEDI’ DEL MESE: Preghiamo per le Vocazioni 

Ore   9.30 :  S. Messa (ANGELO MICHELI) 

ADORAZIONE: Ore 20.45 ÷ 21.45  ===================================== 

PREGHIERA DEL POPOLO CRISTIANO PER I SACERDOTI 

Spirito del Signore,  

dono del Risorto agli Apostoli del Cenacolo,  

gonfia di passione la vita dei tuoi presbiteri.  

Riempi di amicizie discrete la loro solitudine.  

Rendili innamorati della Terra,  

e capaci di misericordia per tutte le sue debolezze.  

Confortali con la gratitudine della gente  

e con l'olio della comunione fraterna.  

Ristora la loro stanchezza,  

perché non trovino appoggio più dolce per il loro riposo  

se non sulla spalla del Maestro.  

Liberali dalla paura di non farcela più.  

Dai loro occhi partano inviti a sovrumane trasparenze.  

Dal loro cuore si sprigioni audacia mista a tenerezza.  

Dalle loro mani grondi i il crisma su tutto ciò che accarezzano.  

Fa risplendere di gioia i loro corpi.  

Rivesti loro di abiti nuziali e cingili con cinture di luce perché,  

per essi e per tutti, lo Sposo non tarderà.   

(Don Tonino Bello ) 



Venerdì 

29 
Giugno 

SS. PIETRO E PAOLO, APOSTOLI  At 12,1-11;Sal 33(34);1Cor 11,16-12,9;Gv 21,15b-19 

Benedetto il Signore che libera i suoi amici.  

Ore    20.45 :  S. Messa 

Sabato 

30 
Giugno 

Ss. Primi Martiri della s. Chiesa Romana  Lv 23, 26.39-43;Sal 98 (99);Eb 3,4-6;Gv 7,1-6b 

Esaltate il Signore, nostro Dio. 

Ore  18.00  :  Matrimonio   

Ore  18.00  :  S. Messa festiva  (ADELAIDE e PIETRO) 

=============================================================================== 

 Confessioni dalle 15.30 alle 17.30 (Oggi è presente don Gaetano)  Ore 20.45 : S. Rosario

Domenica 

1 
Luglio 

VI DOPO PENTECOSTE  Es 3,1-15;Sal 67(68);1Cor 2,1-7;Mt 11,27-30 
O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.. 

Ore    8.00 :  S. Messa  

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa 

Ore  11.00 :  S. Messa  

Ore  18.00 : Vesperi 

Ore 15.30/18.00:  

Apertura Oratorio 

Giovedì 

28 
Giugno 

S. Ireneo, vescovo e martire  Dt 31,1-12;Sal 134(135);Lc 8,22-25 

Signore, il tuo ricordo resterà per ogni generazione. 

Ore   9.30 :  S. Messa 

ADORAZIONE: Ore 20.45 ÷ 21.45  ===================================== 

Ti rendo grazie, o Signore santo, Padre Onnipotente, eterno Dio, che non 
certo per i miei meriti, ma per solo la tua misericordia ti sei degnato di 
saziare, col prezioso Corpo del Figlio tuo, me peccatore, indegno tuo ser-
vo. Ti prego che questa santa comunione sia per me armatura di fede e 
scudo di buona volontà. Sia liberazione dei miei vizi, aumento di carità, di 
pazienza, di umiltà, di obbedienza, di tutte le virtù, sicura difesa contro le 
insidie dei miei nemici tanto visibili quanto invisibili, assoluta tranquillità 
delle passioni carnali e spirituali, perfetto abbandono in te, unico e vero 
Dio, felice compimento del mio fine. E ti prego affinché ti degni di condur-
re me peccatore a quell’ineffabile convito dove tu col Figlio tuo e con lo 
Spirito Santo sei luce vera, sazietà piena, gaudio eterno, gioia completa, 
felicità perfetta.  

(San Tommaso d’Aquino) 

Martedì 

26 
Giugno 

S. Cirillo di Alessandria, vescovo e dottore della 
Chiesa; S. Josemaria Escrivà de Balaguer, sacerdote  
Dt 25,5-10;Sal 1278128);Lc 8,16-18  

Dono del Signore sono i figli. 

Ore    9.30 :  S.Messa (ENZO RATTI -  
FAM. GUFFANTI - CAIMI - PIANTANIDA) 

Lunedì 

25 
Giugno 

NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 

Ger 1,4-19;Sal 70(71);Gal 1,11-19;Lc 1,57-68 

La mia lingua, Signore, proclamerà la tua giustizia.  

Ore   9.30 : S. Messa 

Mercoledì 

27 
Giugno 

S. Arialdo, diacono e martire  Dt 30,15-20;Sal 1;Lc 8,19-21 

La legge del Signore è tutta la mia gioia. 

Ore    9.30 :  S. Messa   (GUIDO  e VITTORIO FONTANA) 

Domenica 

24 
Giugno 

V DOPO PENTECOSTE 
Gen 17-1b-16;Sal 104(105);Rm 4,3-12;Gv 12,35-50 

Cercate sempre il volto del Signore. 

Ore    8.00 :  S. Messa (GIANNI)  

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa 

Ore  11.00 :  S. Messa  

Ore  18.00 : Vesperi 

Ore 15.30/18.00:  

Apertura Oratorio 



INTENZIONI SS. MESSE 

NB: Chi desidera prenotare le SS. Messe per i propri defunti (o anche secondo le proprie intenzioni) si rivolga c/o la 
segreteria parrocchiale. 

- La S. Messa è la rinnovazione del sacrificio della Croce; trattiene la Giustizia Divina; regge la Chiesa; salva il mondo. 

- Ogni S. Messa presso la giustizia di Dio perorerà il tuo perdono. 

- La S. Messa è l'unico Sacrificio che fa uscire prestamente le anime dalle pene del Purgatorio (San Gregorio). 

- La S. Messa ha in certa maniera tanto pregio, quanto ne ebbe per le anime nostre la morte di Gesù Cristo sulla Croce (S. 
Giovanni Crisostomo). 

- La S. Messa è l'atto più santo della religione, più glorioso a Dio, più vantaggioso alla nostra anima. Riceviamo forza per 
amare di più Dio e il prossimo e per riuscire a perdonare (S. P. Eymar). 

RENDICONTO ANNO 2017    RELAZIONE DEL CONSIGLIO PER GLI AFFARI  
ECONOMICI PARROCCHIALI 

 
In data 14 Maggio si sono riuniti il Consiglio Pastorale Parrocchiale 

(CPP) e il Consiglio per gli affari Economici Parrocchiali (CAEP) 

per discutere la situazione economica, finanziaria e patrimoniale 

della Parrocchia. 

Come probabilmente già sapete lo scorso anno, con la conclusione 

della convenzione triennale con il Comune, la scuola parrocchiale 

dell’infanzia ha cessato la sua attività. Da un punto di vista economi-

co, la gestione della scuola durante l’ultimo triennio, è stata molto 

onerosa viste le condizioni particolarmente penalizzanti dell’ultima 

convenzione rispetto alle precedenti. La procedura di chiusura della 

scuola ha inoltre comportato una serie di costi “straordinari”, incluso 

i costi legali che si sono dovuti sostenere per far fronte alla causa 

intentata da alcuni ex dipendenti della scuola. 

Il totale dei costi dell’ultimo triennio più i costi straordinari per la 

chiusura della scuola materna sono stati di circa 175.000€. Per far 

fronte a tale costi la Parrocchia, nella seconda parte dell’anno 2017, 

ha dovuto richiedere, previa autorizzazione della Curia, l’accensione 

di un fido bancario per un importo di € 160.000, che nei prossimi 

anni dovrà essere ripianato. 

Durante la riunione si è inoltre discusso della situazione immobiliare 

ed in particolare dei possibili interventi necessari su alcune strutture 

parrocchiali. Dopo ampia discussione ed in considerazione della si-

tuazione finanziaria in cui versa la Parrocchia, è stato deciso che 

eventuali interventi sugli immobili saranno effettuati solo a fronte di 

una copertura economica finalizzata a tale scopo, mentre per ripiana-

re il debito generato dalla chiusura della scuola si utilizzera l’attuale 

capacità reddituale della Parrocchia stimata in circa 20.000€ annui. 

Il Parroco, il Consiglio Pastorale Parrocchiale ed il Consiglio per gli 

Affari Economici congiuntamente vogliono sensibilizzare tutti i par-

rocchiani affinchè continuino a sostenere, per quanto nelle loro pos-

sibilità, l’attività parrocchiale in questo momento particolarmente 

delicato da un punto di vista economico. 



RENDICONTO MESE DI MAGGIO 

Dallo psicanalista: - Dottore mi aiuti, non posso vivere così, soffro di terribili stati d'an-
sia... - Ma mi spieghi meglio... come si manifesta questa sua ansia? - Sono assalito 
frequentemente da atroci dubbi! O no?  

Due amici stanno discutendo: “Ma allora perché sei scappato dalla sala operatoria pri-
ma dell’operazione?” 
“Perché l’infermiera continuava a ripetere: – Coraggio, non abbia paura, è un interven-
to semplicissimo… ”. 
“Embè? Non ti ha tranquillizzato?” 
“Nooo, perché lo diceva al chirurgo!!!” 

Due libri su uno scaffale di una libreria. Dice il primo: “Che caldo che fa”. Risponde il 
secondo: “Per forza, tu dormi con la copertina!”. 

Uno zero dice ad un otto: “Ma togliti quella cintura che fai ridere!” 

Gin e Fizz 

Gin: "È precisa questa pistola?". Fiz: "Sì: se tu premi il grilletto alle 8, quella alle 8 spara".  

Fizz: "Larry?".  
Gin: "L'ho fatto fuori. L'ho fatto schiantare contro il casello dell'autostrada".  
Fizz: "Gli hai tagliato i freni?".  
Gin: "No, gli ho smontato il telepass".  

Fizz: "Manuel? L'hai fatto fuori?".  
Gin: "Sì, gli ho messo dell'acido nel caffè".  
Fizz: "Accidenti, Gin... Così non è corretto!".  
Gin: "Lo so, corretto è con la grappa".  

"Ho sentito di Harry...".  
"Si, ha scavato un tunnel e dopo tre anni è uscito di galera".  
"Quanti anni gli avevano dato?".  
"Due. E' che sotto il tunnel ha perso la cognizione del tempo".  

Fizz: "Ciao Gin!".  
Gin: "Ciao Fizz!".  
Fizz: "Hai sentito di John? E' finito su tutti i giornali". Gin: "Davvero?!? Come mai?". Fizz: "Rapinava un'edicola e 
il tetto si è sfondato!!".  

Fizz: "Ciao Gin".  
Gin: "Ciao Fizz".  
Fizz: "Senti Gin, come è andata la rapina al casinò?". Gin: "Male Fizz, siamo entrati, abbiamo puntato le armi e le 
abbiamo perse subito".  


