
 

LA STRADA DI GESÙ 
È significativo che nel libro degli Atti degli Apostoli i 
primi discepoli di Gesù vengano indicati come uomini 
e donne della strada, la strada di Gesù. Che bello 
definire il cristiano come uomo, donna della strada. 
Se Gesù è la strada allora i suoi discepoli, uomini e 
donne della strada, non possono essere dei sedentari. 
Ma la strada, a differenza del labirinto o del vicolo 
cieco, la strada è tale perché porta verso, perché va 
verso un termine. Se Gesù è la strada allora con Lui, 
dietro a Lui non andiamo a casaccio, bighellonando 
senza orizzonte né mèta. Con Lui, dietro a Lui, il 
nostro vivere, il nostro camminare non è mai 

avventura disperata e insensata: è andare verso un orizzonte che è un volto 
Paterno. Chi vede e segue Gesù, vede il Padre. Dire strada, cammino, vuol 
dire tanti passi, la fatica di una ascensione, la costante perseveranza, un 
passo dopo l'altro senza cedimenti. Anche il cammino della fede conosce la 
fatica di fare un passo dopo l'altro. La fede, allora, non è scorciatoia che ci 
esoneri dalla fatica paziente, non è espediente che ci liberi, d'un balzo, dalla 
ricerca. Venire alla fede è sempre cammino, talora lunghissimo, fatto di tanti 
passi, anche di battute d'arresto, di soste, di ripensamenti, come quando 
stanchi decidiamo di rinunciare alla vetta e ripieghiamo più agevolmente 
verso il fondo valle. Il cammino è fatto di tanti passi: tutti necessari per 
arrivare alla mèta. Così anche la fede: tanti passi, tanti frammenti, tante 
piccole e grandi scoperte verso la pienezza della verità. Il cammino conosce 
tanti passi che attraversano luoghi diversi, piani, scoscesi, ripidi, accidentati; 
anche il cammino della fede può attraversare le più diverse esperienze 
umane: liete o dolorose, oscure o luminose. Così le diverse situazioni 
dell'esistenza possono aprirci alla verità. Ovunque possiamo trovare indizi 
che segnano il cammino. 
Che il cammino di fede sia appunto cammino e non tranquillo possesso vuol 
dire rispettare ogni passo, per quanto incerto e stanco: in ogni passo c'è già 
la promessa, l'anticipazione della mèta. 
 

LA COMUNITÀ PARROCCHIALE DI  
S. GIOVANNI BOSCO  

 CELEBRA E RICORDA GLI  

ANNIVERSARI SIGNIFICATIVI DI MATRIMONIO 
(1 – 5 – 10 – 15…25----50...60...) 
DOMENICA 30 MAGGIO 2021 

NELLA SANTA MESSA DELLE ORE 10.00 
Le coppie interessate per partecipare a questo lieto evento occorre che 
diano, per motivi organizzativi i loro nominativi (specificando il numero 
dell’anniversario) in sacrestia dopo le sante Messe o in segreteria 
parrocchiale entro e non oltre domenica 23 Maggio 2021. 

III DOMENICA DI PASQUA  
18 aprile 2021 
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LA LAMPADA DI SAN GIUSEPPE 

APRILE  Santi Stefano e Lorenzo San Giuseppe 

19 Per il mio matrimonio e la pace fra i fratelli Per Tarcisio 

20 Per la famiglia Pucalik Per Matteo Moreno (compleanno 30 anni) 

21 Per la Famiglia Checchi – Dario – Manuel  Per famigliari 

22 Per Donatella – Rosario – Lauretta  Per Domenico 

23 Per Maria Sole – Grazia – Gianluca  Per Mario 

24 Per trovare lavoro Per Anna Maria e Rocco Moreno (Ann. Matrimonio 33 anni) 

25 Per Borra Bruna Per Emilio 

 
 

 

 

SANTI STEFANO E LORENZO 
 

SAN GIUSEPPE SAN GIOVANNI BOSCO 

 
 

DOMENICA 
18 

APRILE 
 

III DOMENICA DI PASQUA 
08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
             Nino ed Ernesta 
11.00 S. Messa  
            Protagonisti 2a elementare 
            Antonia Cucchi 

18.00 S. Messa  
             Ambrogio Landoni             

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa 
               Fam. Mazzei e Telesca Angelo         

10.30 S. Messa  
          Protagonisti 2a elementare 

 

08.00 S. Messa  
               
 

10.00 S. Messa 

            Giacomo - Maria 

             Protagonisti 2a elementare 
             Presentazione battezzandi 

16.00 Battesimi  

LUNEDÌ 
19 

APRILE 
Feria di Pasqua 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa 
           Genoni Guglielmo, Ida e Don Eligio 

18.00 S. Messa  
             Giuseppe, Pietro, Angelo e Maria 

08.15 Lodi mattutine  
08.30 S. Messa              
             Fratelli - Cognati e nipote Panseri        

08.00 S. Messa  
 

MARTEDÌ 
20 

APRILE 
Feria di Pasqua 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
            in Chiesa San Gregorio  
              Don Giuseppe Ballabio 
18.00 S. Messa    

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa  
               

08.00 S. Messa  
               Alceo 

MERCOLEDÌ 
21 

APRILE 
Feria di Pasqua 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
18.00 S. Messa 
              Francesco Scicolone 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa  
              Franco Lupone    

 

08.00 S. Messa  
               Luigi Canavesi 

GIOVEDÌ 
22 

APRILE 
Feria di Pasqua 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa 
             Don Carlo Pigni 

18.00 S. Messa 
             Businelli Pietro 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa 
 

08.00 S. Messa 
               Fam. Vergara (Viventi) 

 
15.00-17.45 Adorazione 
                      Eucaristica 

VENERDÌ 
23 

APRILE 
Feria di Pasqua 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
              Cornetti Paolina 

18.00 S. Messa 
             Soleri Giulio, Carlo 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa 
              Raffaele, Giulio e Maria 

08.00 S. Messa 

SABATO 
24 

APRILE 
Feria di Pasqua 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa 
           Ferrari Carlo e Colombo Anna Maria 

15.00-17.15 S. Confessioni      
17.30 S. Messa vigiliare          
        Ciapparelli Pierino e Maggi Teresina 

15.30-17.15 S. Confessioni  
 
18.30 S. Messa vigiliare 
          Cerana Bruno    

16.00-17.15 S. Confessioni 
 
18.00 S. Messa vigiliare 
            Domenico Romagnoli       
 

 
DOMENICA 

25 
APRILE  
Giornata 

mondiale delle 
Vocazioni  

 

IV DOMENICA DI PASQUA 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
           Felice, Vittorina e Luigi    

11.00 S. Messa  
            Protagonisti 5a elementare 
               Vestizione Chierichetti  
              Carlo, Maria, Luigia e Angelo 

18.00 S. Messa                      

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa 
               
10.30 S. Messa  
          Protagonisti 5a elementare 
            Giuseppe Bissola     

08.00 S. Messa  
            Fam. Prandi - 
              Pierina - Angelo - Rosa 

 
10.00 S. Messa 
             Protagonisti 5a elementare 
             Silvia e Palmiro Nicetto 

           

 



APPUNTAMENTI SETTIMANALI PER TUTTA LA COMUNITÀ 

DOMENICA 18 DOMENICA DA PROTAGONISTI II ELEMENTARE 

MARTEDÌ 20 
20.45 Oratorio S. Stefano - Compagnia degli anelli   
20.45 Incontro gruppi di Ascolto della parola delle case nelle diverse modalità  

MERCOLEDÌ 21 
20.30 Oratorio San Giovanni Bosco - Incontro di formazione per le Corali 
20.45 Oratorio S. Giuseppe - Incontro Catechiste IV  

GIOVEDÌ 22 20.45 Oratorio S. Giuseppe - Incontro di AC adulti  

VENERDÌ 23  
20.45 Oratorio S. Giuseppe - Incontro I media 
20.45 Oratorio S. Giovanni Bosco - Incontro II e III media 

DOMENICA 25 
Domenica da Protagonisti V elementare 

14.00 Oratorio S. Stefano - Domenica della Famiglia 
20.30 Oratorio S. Stefano - Catechesi giovani  

 
GESTIONE ECONOMICA 2020 DELLA PARROCCHIA DEI SANTI STEFANO E LORENZO 

 

In data 22.03.2021 il Consiglio Affari Economici parrocchiale ha approvato il rendiconto economico che, debitamente 
sottoscritto dal Parroco e dai Consiglieri Amministrativi, unitamente agli estratti conto banche, è stato obbligatoriamente 
trasmesso alla Curia Arcivescovile di Milano per i dovuti controlli ed archiviazione (gli uffici di curia hanno mantenuto la 
data di presentazione nonostante l’emergenza pandemica al 31.03.2021). 
Per la massima trasparenza ed informazione riportiamo per conoscenza a tutta la comunità parrocchiale uno stralcio del 
rendiconto economico istituzionale parrocchiale, dell’Oratorio e della Caritas S. Stefano al 31/12/2020. 
 

Iniziamo con l’evidenziare l’entità delle attività e le passività correnti parrocchiali, come segue: 
- Le offerte ricevute, nella loro globalità, durante le Ss. Messe, per le celebrazioni dei Sacramenti, per gli auguri di Natale, 
per le candele, per quelle offerte a carattere straordinario/finalizzate e caritative ammontano complessivamente a              
€ 133.392,35 (anno 2019 € 140.723,57).  
In merito, con riferimento alle stesse risultanze dell’anno precedente, si riscontra un peggioramento sulle varie offerte 
alle Ss. Messe (anno 2019 € 39.945), le benedizioni alle famiglie non effettuate (anno 2019 € 21.125), mentre le varie 
celebrazioni dei sacramenti (anno 2019 € 10.905), le offerte per le candele (anno 2019 € 17.993), hanno avuto una tenuta 
nonostante la pandemia da Covid-19, soprattutto nei mesi di lockdown generale con le chiese pur aperte ma senza 
celebrazioni (abbiamo per così “recuperato” la celebrazione dei sacramenti nei mesi di settembre/ottobre), le diverse 
attività pastorali sospese o fortemente ridotte, una frequentazione stentata per paura del contagio, le continue aperture 
e successive chiusure hanno compromesso anche l’aspetto economico (l’Istituzione pubblica come si può rilevare ha 
contribuito in parte alla mancata attività riconoscendo un compenso soprattutto in riferimento all’attività oratoriana non 
svolta).  
Oltre alle suddette offerte, vanno considerate le offerte derivanti dalle “varie attività specifiche parrocchiali”, quali:          
la Festa di S. Antonio (anno 2019 € 1.076), la Pesca di beneficenza (anno 2019 € 1.845,50), la buona stampa e le 
pubblicazioni varie (anno 2019  € 4.760). 
La riflessione è che l’insieme di queste offerte/entrate, hanno permesso di fronteggiare in parte i vari costi derivanti dalle 
manutenzioni necessarie per la salvaguardia delle ns. strutture, ammontanti a € 212.880,39 (anno 2019 € 177.380,41)            
e soprattutto dalle varie utenze (gas-luce-acqua-telefoni-cancelleria) pari ad € 35.075,64 (anno 2019 € 38.029,78), oltre   
alle altre spese per: cera, tributi alla Curia, imposte e tasse, remunerazione a sacerdoti e collaboratori religiosi ecc.          
per complessive € 48.406,87 (anno 2019 € 75.009,17), nonché l’annuale rata di assicurazione di € 10.568,00 (anno 2019        
€ 10.611,26).   
La voce Spese di manutenzione straordinaria per un ammontare di € 204.785,80 (anno 2019 € 123.041,40) risulta una cifra 
significativa in quanto sono stati apportati lavori straordinari alle diverse strutture parrocchiali, alla chiesa di S. Gregorio 
per l’illuminazione interna e in oratorio S. Stefano come già pubblicato in dettaglio sulla “Voce della comunità” nel corso 
del 2020.  
Questi lavori di ristrutturazione è stato possibile affrontarli grazie alle donazioni di parrocchiane defunte (Maria Ilde 
Carnelli e Ampelia Ghioldi - si ringrazia per la generosità e l’attenzione che hanno avuto nei confronti di questa parrocchia) 
al contributo dell’Associazione don Pino per la realizzazione dei servizi igienici della sala teatro don Pino Ballabio, alla 
quale va un grazie sincero.   
Sono stati inoltrati ai competenti uffici della Curia Arcivescovile: progetto per la sostituzione delle lampade alogene della 
Chiesa Parrocchiale S. Stefano con un nuovo impianto lampade a Led di ultima generazione (domanda inoltrata febbraio 
2020 e autorizzazione (curia di Milano e Sopraintenza alle belle arti) concessa  nel mese di febbraio 2021); progetto per la 
sostituzione dei marmi ammalorati ingresso Chiesa Parrocchiale sotto il pronao; studio di sistemazione colonne 
ammalorate causa umidità di risalita della Chiesa Parrocchiale che non sono ancora stati evasi e che speriamo presto 
possano trovare realizzazione.  



Rendiconto dell’Oratorio S. Stefano 
L’anno 2020 caratterizzato dall’emergenza sanitaria ha costretto per molti mesi a sospendere l’attività oratoriana rivolta a 
ragazzi, giovani e famiglie (non è stato possibile svolgere in presenza il catechismo per molta parte dell’anno e l’oratorio 
domenicale, il campo estivo si è tenuto solo all’oratorio del Gerbone a causa delle normative che richiedevano la presenza 
di adulti (si è optato per la cooperativa) per piccoli gruppi di ragazzi, le sfilate di carnevale, il campeggio estivo) 
sostenendo comunque costi fissi alla struttura che hanno portato ad un risultato negativo di gestione per  un ammontare 
di € 10.240,17 (anno 2019  € -3.089,48). Un ringraziamento comunque va a tutti i collaboratori che attraverso il loro 
contributo permettono dei buoni risultati pastorali, alle famiglie che continuano a credere in questa agenzia educativa. 
Nell’anno 2020 sono stati eseguiti lavori di adeguamento della struttura secondo le normative sulla sicurezza, nonostante 
la chiusura; resteranno invece ancora aperti la sostituzione serramenti in oratorio e la sistemazione del verde con 
abbattimento piante pericolanti e ripiantumazione. 
Rendiconto Caritas S. Stefano 
Il servizio Caritas S. Stefano nell’anno 2020 ha svolto la propria attività caritativa in maniera davvero puntuale e in sinergia 
con altre realtà territoriali (servizi sociali, gruppo alpini, proloco, protezione civile…) che in questo anno hanno sostenuto 
l’emergenza economico/sanitaria di molte famiglie del territorio. Un grande e doveroso ringraziamento va a tutti gli 
operatori volontari Caritas che sono stati davvero in prima linea in questa emergenza, rischiando davvero per il bene di chi 
è stato colpito duramente dalla crisi.    
Per quando riguarda la parte economica le risorse vengono fornite dal Comune € 7.1036,05 (anno 2019 € 4.104,49) con il 
PAC € 5.340 (€ 5.914) e con fondi dedicati a specifici nuclei, dalla Fondazione Airoldi  € 33.680 (anno 2019 € 28.817) e dai 
parrocchiani con offerte nella cassetta Caritas vicino all'altare della Madonna € 4.534 (anno € 2.404)  e da donazioni 
private (considerando la partenza al 1° gennaio 2020 con un saldo di € 28.739,87). 
Le uscite oltre alle spese telefoniche e bancarie € 421,79 (anno 2019 € 386,06) sono relative alle utenze, spese scolastiche, 
mediche, farmaceutiche, oculistiche, dentistiche, assicurative per € 33.497,29 (anno 2019 € 29.339,41).  
Il saldo positivo è relativo a contributi che verranno distribuiti nei primi mesi del 2021 su progetti di assistenza che 
soprattutto dalla Fondazione Airoldi vengono sovvenzionati per lunghi periodi, in modo particolare relativi a percorsi 
scolastici di minori o per cure mediche e assistenze che nel corso dell’anno saranno eseguite. 
Gruppo missionario parrocchiale 
Anche l’attività missionaria ha risentito delle limitazioni imposte per l’emergenza Covid-19, bloccando l’attività di 
sensibilizzazione missionaria e non potendo realizzare mercatini, vendite finalizzate, soprattutto nel tempo della 
quaresima e di giornate speciali, come invece prima avveniva.  
L’ammontare esposto in bilancio riguarda le offerte raccolte per finanziare il progetto di padre Claudio Iori per il Messico. 
    

BILANCIO ANNO 2020     PARROCCHIA DEI SANTI STEFANO E LORENZO MARTIRI - OLGIATE OLONA 

 ENTRATE 2020000  USCITE 2020 

GESTIONE ENTRATE ISTITUZIONALI   GESTIONE PASSIVITÀ ISTITUZIONALE  

OFFERTA S. MESSE 26.000,79  RIMUNERAZIONE SACERDOTI E SUORE 13.032,00 

OFFERTE IN CASSETTA 4.131,56  RIMBORSI SPESE ALTRI MINISTRI 4.850,00 

OFFERTA CELEBRAZIONE SACRAMENTI:    CONTRIBUTO DIOCESANO 2% BILANCIO PARROC. 1.795,01 

   -  BATTESIMI 1.310,00  SPESE ORDINARIE DI CULTO 13.032,00 

   -  FUNERALI 6.370,00  RIMBORSI SPESE E COMPENSI OCCASIONALI 1.040,41 

   -  PRIME COMUNIONI E CRESIME 1.321,00  SPESE ELETTRICITÀ 8.916,86 

   -  MATRIMONI 1.365,00  SPESE ACQUA 289,50 

   -  VISITA AMMALATI 1.050,00  SPESE GAS METANO 20.708,25 

    SPESE UFFICIO-CANCELLERIA/POSTA/TEL. 5.161,03 

OFFERTE NATALIZIE 6.690,00  ASSICURAZIONI 10.568,00 

OFFERTE CANDELE 17.958,99  COMPENSI A PROFESSIONISTI 10.568,00 

EROGAZIONI LIBERALI 1.500,00  SPESE PER ATTIVITÀ PARROCCHIALI 5.879,90 

CONTRIBUTO PER PROGETTO EDUCATORE 
ORAT. 1.947,13 

 SPESE MANUTENZIONE ORDINAR. PARROCCHIA 2.214,69 

   SPESE MANUTENZIONE STRAORD. PARROCCHIA 118.139,33 

OFFERTE PER SPECIFICHE ATTIVITÀ:    SPESE MANUTENZIONE STRAORD. ORATORIO 86.646,47 

   -  FESTA DI S. ANTONIO 714,00  RIMBORSO PRESTITI CONCESSI DA PRIVATI 0,00 

   -  PESCA DI BENEFICENZA 1.380,00 
 IMPOSTE E TASSE 8.727,63 

   -  BUONA STAMPA E PUBBLICAZIONI 6.434,00  RITENUTE PREVIDENZIALI 1.531,93 

     GESTIONE IMMOBILIARE 410,00 

ALTRE ENTRATE (presepio, etc ...) 496,00    

DONAZIONI 48.723,88    

CONTRIBUTO PER COVID 19 6.000,00    

  133.392,35    306.930,90 

     

ORATORIO 20.406,17  ORATORIO 30.646,23 

SERVIZO CARITAS S. STEFANO 79.929,92  EROGAZIONI CARITATIVE CARITAS S. STEFANO 40.219,08 

OFFERTE CARITATIVE PER MISSIONI 987,63  EROGAZIONI CARITATIVE PER MISSIONI 1.000,00 

     

 TOTALE ENTRATE 234.716,07  TOTALE USCITE 378.796,21 

 


