
 

 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. 
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III DOMENICA DI PASQUA  
18 aprile 2021 

 



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 

 



 
 

GESTIONE ECONOMICA 2020 DELLA PARROCCHIA S. GIOVANNI BOSCO 
 

La specifica natura della Chiesa e il mandato della sua missione richiede necessariamente che essa gestisca con 
trasparenza anche il denaro raccolto attraverso la carità dei fedeli e finalizzato a provvedere alla necessità del culto divino 
nelle sue celebrazioni e negli ambienti idonei, all’educazione alla fede tra le diverse generazioni e a promuovere opere di 
carità. “Trasparenza” è un’espressione che negli ultimi anni è stata molto utilizzata per indicare un modo nuovo di 
amministrare le cose che devono servire per il bene della comunità. Anche nelle parole di Papa Francesco c’è un continuo 
richiamo al valore della trasparenza “è scandaloso trattare il denaro senza trasparenza o gestire i beni della Chiesa come 
se fossero beni personali… abbiamo il dovere di gestire con esemplarità ciò per cui un giorno daremo conto al padrone 
della vita…” (discorso Papa all’assemblea generale della CEI) e in questo quadro intendiamo porci con una breve nota che 
vuole illustrare, in modo sintetico, i dati del rendiconto economico 2020.   
In data 25.03.2021 il Consiglio Affari Economici parrocchiale, che ringraziamo per il loro apporto sempre puntuale, 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 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              
€ 85.115,16 (anno 2019 € 114.576,15).   
In merito, con riferimento alle stesse risultanze dell’anno precedente, si riscontra un peggioramento sulle varie offerte 
alle Ss. Messe (anno 2019 € 25.197,92), le benedizioni alle famiglie non effettuate (anno 2019 € 19.958,70), mentre le varie 
celebrazioni dei sacramenti (anno 2019 € 5.395), le offerte per le candele (anno 2019 € 3.768,46), 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.  
Oltre alle suddette offerte, vanno considerati contributi comunali per l’8% degli oneri di urbanizzazione e del contributo 
per il centro estivo (unico) che si è svolto per le 4 settimane dei mesi giugno/luglio 2020 per un complessivo di € 25.142,91. 
La riflessione è che l’insieme di queste offerte/entrate, hanno permesso di fronteggiare in parte i vari costi derivanti    
dalla gestione ordinaria, comprensive le manutenzioni dei vari ambienti per un ammontare di € 19.638,45 (anno 2019          
€ 15.174,54), senza però intraprendere lavori straordinari che saranno presi in esame più avanti a causa di crisi che stiamo 
attraversando (nell’anno 2019 sono stati eseguiti lavori straordinari comprensiva anche della casa parrocchiale per un 
totale di € 33.023,01; infatti l’ammontare delle varie utenze (gas-luce-acqua-telefoni-cancelleria) è pari a € 11.512,94 (anno 
2019 € 16.834,62), oltre alle altre spese per: cera, tributi alla Curia, imposte e tasse, remunerazione a sacerdoti e 
collaboratori religiosi ecc. per complessive € 25.493 (anno 2019 € 15.951,15), nonché l’annuale rata di assicurazione di           
€ 9.239,21 (anno 2019 € 9.239,21). 
Inoltre la parrocchia per i lavori di adeguamento sottochiesa in aule catechismo, cappella, e salone oratorio nel 2013 ha 
chiesto ed ottenuto un finanziamento regionale F.R.I.S.L. progetto 2009 da regione Lombardia per complessivi                     
€ 184.784,18 (rimanenti da restituire € 110.870,52 in 12 rate) che scadrà il 30/06/2032 con rata annuale pari a € 9.239,21.   

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  



Rendiconto dell’Oratorio S.G. Bosco  
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 positivo di gestione per  un ammontare 
di € 5.999,35 (anno 2019  € -20.735,02). 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. 
Scuola dell’infanzia S.G.Bosco  
La scuola dell’infanzia S.G.Bosco è realtà parrocchiale e nell’anno 2020 ha svolto la propria attività scolastica rivolta ai 
piccoli dai 3 ai 6 anni con buoni risultati nonostante i mesi di chiusura per la pandemia. Un grande ringraziamento va al 
personale docente e non docente che ha davvero dimostrato professionalità nel far fronte a questa emergenza 
mantenendo rapporti con i bambini e le famiglie attraverso le piattaforme online, durante il tempo estivo con il centro 
estivo e alla riapertura dell’anno scolastico riorganizzando l’attività scolastica secondo i vigenti protocolli anticovid.  
Anche dal punto di vista gestionale/economico l’emergenza sanitaria ha procurato fatica sostenendo comunque i costi 
fissi a fronte di rette non richieste alle famiglie nel tempo di chiusura obbligata. Hanno sopperito in parte gli 
ammortizzatori sociali e i contributi comunali e statali per l’emergenza Covid a dare un po’ di “ossigeno” mantenendo in 
vita la scuola (si pensi che sul territorio diocesano sono state costrette alla chiusura 64 scuole parrocchiali paritarie per i 
costi non più sostenibili). Non è stato possibile effettuare manutenzioni straordinarie come da programma facendo 
slittare nel tempo certi interventi non urgenti, eseguendo comunque certi lavori necessari per l’attività della scuola 
(sostituzione porta ingresso, sostituzione nelle aule e salone lampade alogene con luci a led. 
Stiamo facendo tutti gli sforzi possibili perché la scuola continui il suo servizio educativo a favore dei bambini e in aiuto 
delle famiglie, risentendo di tutti questi fattori negativi che in questo anno sono emersi compresa la diminuzione delle 
iscrizioni per il calo demografico delle nascite o di scelte obbligate delle famiglie per la persistente crisi.  
Per quando riguarda la parte economica: 
le entrate sono pari a € 289.823,00 (anno 2019 € 377.601,70) rappresentate dalle quote per iscrizioni, rette e buoni pasto  
(€ 121.091,00) contributi da enti pubblici (€ 164.664,00) e contributi a fondo perso per Covid (€ 4.068,00); 
le uscite sono pari a € 287.804,00 (anno 2019 € 390.046,00) rappresentate dalle spese per retribuzioni e prestazioni           
(€ 199.261,00) spese generali e amministrative (€ 83.372,00) e uscite straordinarie (€ 5.171,00). 
 

 

BILANCIO ANNO 2020     PARROCCHIA SAN GIOVANNI BOSCO - OLGIATE OLONA 

 ENTRATE 2020  USCITE 2020 

GESTIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALE   GESTIONE PASSIVITÀ ISTITUZIONALE  

OFFERTA S. MESSE 18.899,52  RIMUNERAZIONE SACERDOTI 2.730,00 

OFFERTE IN CASSETTA 962,98  RIMBORSI SPESE RELIGIOSE 7.200,00 

CELEBR. FUNERALI/BATTESIMI/CRESIME 6.405,00  CONTRIBUTO ORDINARIO DIOCESANO 2% 1.804,89 

BENEDIZIONI NATALIZIE 6.695,00  SPESE ORDINARIE DI CULTO 13.758,45 

OFFERTE CANDELE 4.858,46  ELETTRICITÀ-ACQUA-RISCALDAMENTO 10.940,90 

     SPESE UFFICIO-CANCELLERIA/POSTA/TEL. 572,04 

CONTRIBUTO DA ENTI PUBBLICI 25.142,91  MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORD. 19.638,45 

OFFERTE PER CARITÀ PARROCCHIALI 0,00  ASSICURAZIONI 7.047,00 

ORATORIO E ORATORIO ESTIVO 20.959,11  COMPENSI A PROFESSIONISTI 0,00 

SPECIFICHE ATTIVITÀ PARROCCHIA (SAGRA) 1.192,18  SPESE PER GESTIONE ORATORIO 14.959,76 

   SPESE PER ATTIVITÀ DECANALI 0,00 

   EROGAZIONI CARITATIVE PER MISSIONI 0,00 

   EROGAZIONI CARITATIVE PER CARITAS 0,00 

 85.115,16   78.651,49 

     

GESTIONE SCUOLA MATERNA S.G. BOSCO     

TOTALE ENTRATE 289.823,00  TOTALE USCITE 287.804,00 
     

INTERESSI C/CC   SPESE BANCARIE 948,42 

OFFERTE UTILIZZO AMBIENTI PARROCCHIA 1.206,00  CONTRIBUTI DIOCESANI STRAODINARIO 0,00 
   IMPOSTE E TASSE 1.812,60 

     

   MANUTENZIONI STRAORDINARIE 400,00 
   RISTRUTTURAZIONE CASA COADIUTORE 0,00 

   SPESE X ACQ.IMPIANTI, MOBILI, ATTREZZ. 0,00 

   RIMBORSO PRESTITI ENTI PUBBLICI 9.239,21 
 376.144,16   378.855,72 
 


