
 

 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.   

 

2 16 

III DOMENICA DI PASQUA  
18 aprile 2021 

 

2 16 



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 S. GIUSEPPE 

 

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. 
Come ogni anno la Parrocchia presenta un rendiconto di gestione economica alla Curia Arcivescovile di Milano entro 
il 31 marzo dell’anno corrente. 
In una logica di maggiore comunicazione e trasparenza desideriamo portare a conoscenza della comunità le 
principali voci di entrate e uscite che riguardano la situazione economica parrocchiale. 
Vengono invece messe in evidenza sinteticamente le voci relative alle entrate e uscite della scuola materna                
S. Teresa, come indicato nel bilancio presentato alla Curia. Queste voci di costo e di ricavo sono ininfluenti ai fini del 
Rendiconto di Gestione parrocchiale, in quanto la scuola materna essendo una attività commerciale possiede un suo 
bilancio ed è soggetta ai modelli dichiarativi fiscali che la riguardano. 
Come Consiglio Affari Economici ci siamo trovati il 23 marzo 2021 per esaminare ed approvare il bilancio parrocchiale, 
tutti i consiglieri hanno preso visione del documento e lo hanno sottoscritto. 
 

Le principali voci di entrata e di uscita correnti riguardano: 

 Offerte relative alle Ss. Messe domenicali euro 16.949,70  

 Offerte per candele euro 13.137,42 

 Offerte per sacramenti (funerali, matrimoni, battesimi, prime comunioni e cresime) euro 8.000 

 Offerte natalizie per euro 4.520,00 

 Erogazioni liberali alla parrocchia euro 5.079,04 

Queste cifre rispetto lo scorso anno vedono un calo delle offerte per Ss. Messe in quanto la pandemia ci ha costretti 
a rimanere chiusi per alcuni mesi e la partecipazione alle messe festive ha subito una contrazione, di contro le 
offerte per candele sono aumentate andando a compensare le minori offerte relative alle messe. 
Le offerte per sacramenti sono rimaste sostanzialmente in linea con l’anno precedente. 
 

Per le buste di Natale la cifra è più bassa per due ragioni 
1. Non si è potuto fare visita alle famiglie. 

2. L’ammontare indicato delle buste natalizie si riferisce solamente a quanto contabilizzato entro il 

31/12/2020, in realtà altre buste sono pervenute dopo questa data, ma dovranno essere indicate nel 2021 

in quanto contabilizzate nell’anno successivo. 

Per quanto riguarda le offerte per le attività parrocchiali, si è potuto fare molto poco, la festa della Gioebia, una 
tombolata e la festa per don Fabrizio, pertanto la cifra pervenuta è di euro 5.413,34, comprensiva delle offerte 
lasciate per l’utilizzo dei locali parrocchiali, dei lavori di cucito che ammontano a 3.814,49 euro. 
Le visite ai malati sono state pochissime e la cifra raccolta di 400 euro è stata devoluta a sostegno progetti caritativi 
parrocchiali e diocesani. 
Alla parrocchia sono arrivate 10.800,00 euro per il rifacimento della caldaia della scuola materna, l’importo è stato 
interamente utilizzato per pagare questo lavoro e la generosità dei parrocchiani ha permesso di sostenere questa 
spesa senza particolari sacrifici da parte della parrocchia. 



L’attività oratoriana è stata sospesa per buona parte dell’anno la cifra di 614,35 si riferisce a quei pochi mesi di inizio 
e fine anno in cui l’oratorio è stato aperto e la conseguente uscita di 1.195,86 fa capire quanto esigua sia stata 
l’attività. 
Per quanto riguarda le entrate della Caritas le offerte raccolte, sia dal comune sia dai parrocchiani sono in linea con i 
dati degli scorsi anni, mentre si registra un aumento delle richieste per cibo, bollette, materiale scolastico e questo 
fa sì che le uscite siano maggiori delle entrate. 
Per le voci di uscite correnti inerenti all’elettricità e il gas a seguito del ridotto utilizzo dei locali parrocchiali sono 
lievemente inferiori, euro 3.961,41 le prime e 9.329,20 le seconde. 
Le altre voci di uscite: acqua, spese di ufficio, assicurazioni, spese per professionisti e per l’attività parrocchiale, 
restano sostanzialmente uguali allo scorso anno per un totale di euro 22.468,32, questo importo comprende la cifra 
di euro 5.911,83 relativa alla manutenzione ordinaria degli impianti di caldaia, campane, impianto elettrico e 
manutenzione verde. 
Le spese straordinarie di euro 13.910,98 sono riconducibili alla imbiancatura della casa parrocchiale per l’ingresso di 
don Patrizio, opere di messa a norma della caldaia della chiesa e dell’impianto di amplificazione. 
Nell’anno passato non sono stati svolti alcuni lavori di manutenzione straordinaria che si erano programmati, come il 
rifacimento dei tetti bassi della Chiesa, per i quali avevamo un preventivo di circa 50.000 euro più Iva. La pandemia 
non ha permesso il realizzarsi di questo progetto perché sono venuti a mancare importanti flussi in entrata di offerte 
parrocchiali finalizzate a questa realizzazione, come per esempio il “Buongestate” e l’oratorio estivo e in via 
prudenziale si è preferito rimandare questo progetto, che richiede un notevole impegno finanziario, a tempi nei 
quali i flussi in entrata saranno più certi. 
La scuola materna evidenzia un risultato in perdita di 15.311,00 in quanto si sono sostenuti comunque costi 
importanti relativi agli stipendi e contributi dei dipendenti nonché per la manutenzione straordinaria dell’edificio che 
richiede di anno in anno qualche sistemazione o adeguamento. Le entrate sono diminuite a seguito del minor 
pagamento delle rette e dei buoni pasto avvenuto nel periodo dell’emergenza pandemica, quindi il risultato 
economico evidenzia un saldo negativo che si spera di coprire il prossimo anno con una ripresa delle attività più 
regolari. 
   
 

BILANCIO ANNO 2020     PARROCCHIA SAN GIUSEPPE BUON GESÙ - OLGIATE OLONA 

 ENTRATE 2020000  USCITE 2020 

GESTIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALE   GESTIONE PASSIVITÀ ISTITUZIONALE  

OFFERTA S. MESSE 16.949,70  REMUNERAZIONE SACERDOTI E SUORE 10.602,00 

   RIMBORSI SPESE ALTRI MINISTRI 700,00  

OFFERTA CELEBRAZIONE SACRAMENTI:     

   -  BATTESIMI 760,00   OFFERTE CARITATIVE DIOCESANE        800,00 

   -  FUNERALI 5.440,00   SPESE ELETTRICITÀ 3.961,41 

   -  PRIME COMUNIONI E CRESIME 1.600,00   SPESE ACQUA 399,50 

   -  MATRIMONI 200,00   SPESE GAS METANO 9.329,20 

   SPESE UFFICIO-CANCELLERIA/POSTA/TEL. 5.778,59 

OFFERTE NATALIZIE 4.520,00   ASSICURAZIONI 5.502,02 

OFFERTE CANDELE 13.137,42   COMPENSI A PROFESSIONISTI 1.274,90 

EROGAZIONI LIBERALI 5.079,04  
 SPESE MANUTENZIONE ORDINAR.  

PARROCCHIA 
5.911,83 

OFFERTE AMMALATI 400,00   SPESE MANUTENZIONE STRAORD. PARROCCHIA 13.910,98 

   IMPOSTE E TASSE 830,60 

OFFERTE PER SPECIFICHE ATTIVITÀ:    SPESE PER ATTIVITÀ PARROCCHIALI 2.770,88  

   -  FESTA GIOEBIA 1.359,90     

    - TOMBOLA 238,95     

ALTRE ENTRATE 2.485,20    ALTRE USCITE    3.720,27 

OFFERTE CALDAIA ASILO 10.800,00   USCITA PER CALDAIA ASILO 10.800,00 

ORATORIO  614,35  ORATORIO 1.195,86 

CONTRIB. PUBBLICI E PRIVATI A CARITAS 14.950,00   GESTIONE SERVIZI CARITAS 16.114,00 

OFFERTE CARITATIVE PER MISSIONI 2.502,73   EROGAZIONI CARITATIVE PER MISSIONI 2.502,73 

EMERGENZA BOSNIA 673,64   EMERGENZA BOSNIA 673,64 

TOTALE ENTRATE 81.710,93  TOTALE USCITE 96.778,41 

RISULTATO ATTIVITÀ COMMERCIALE    RISULTATO ATTIVITÀ COMMERCIALE  

ENTRATE SCUOLA INFANZIA S. TERESA    222.991,00    USCITE SCUOLA INFANZIA S. TERESA 238.302,00 
 
 


