
 

LA NOSTRA COMUNITÀ 

SALUTA E ACCOGLIE 
 

Carissimi Olgiatesi, 
nel mese di Ottobre, abbiamo avuto la visita 
della madre Vicaria e della Segretaria Generale. 
Nel colloquio mi hanno chiesto: “Come stai 
madre Lilia?” Ho risposto: “Sono così felice, 
che, o devo morire o mi dovete spostare.”          
Allora mi hanno risposto: “Ti spostiamo!”          
La mia vita da religiosa è sempre stata ritmata 
dall’obbedienza al Signore, nella certezza che 
la Sua volontà si manifesta tramite le mie madri 
superiori, unita alla convinzione che il Signore 
continua a chiedermi di cooperare nella Sua opera insieme all’opportunità di portare 
avanti il sogno e il carisma della mia fondatrice. 
C’è un ricordo vivo e gioioso che porterò sempre con me: quello di avere conosciuto 
qui a Olgiate tante persone splendide, ricche di umiltà e pazienza, di umanità, di fede 
semplice ed operosa, persone con le quali ho costruito rapporti di cordialità, di 
collaborazione e amicizia, persone che mi hanno arricchita, mi hanno fatto crescere e 
sostenuta. Vi ringrazio per avere camminato insieme a me, e per avere condiviso la 
fede e la gioia di servire gli altri in questa esperienza di fede e di consacrazione. Con 
intimo stupore e viva commozione ricordo i bambini della scuola materna Landriani, 
penso ai ragazzi che ho accompagnato nel cammino della catechesi, ai Preado, Ado e 
Giovani. Penso alle persone dell’associazione don Pino, ai gruppi di ascolto, ai sacristi, 
alla cantoria, al gruppo missionario, ai ministri della eucaristia, chiedo al Signore che vi 
ricompensi per tutto il bene che fate. Penso anche agli anziani e malati che con la loro 
sofferenza e pazienza, mi hanno riportato alla realtà di una vita che vale più 
dell’efficienza materiale e delle cose effimere. Impossibile poi dimenticare la bella 
esperienza vissuta in questi anni con i catechisti e le catechiste, persone meravigliose, 
cariche di fede e di umanità. Grazie per i vostri sacrifici nel comunicare ai ragazzi la 
gioia del Vangelo, sostegno al vostro entusiasmo. 
Agli animatori e ai volontari dell’oratorio esprimo la mia profonda gratitudine per la loro 
dedizione ai più piccoli. In questi ultimi 3 anni mi avete accompagnata nella lunga 
malattia di mia madre; porto nel mio cuore tutte le manifestazioni del vostro affetto e 
conforto lungo questo periodo doloroso e difficile, ma che, attraverso voi, è diventato 
la manifestazione del grande amore e provvidenza di Dio. Un grazie alle mie consorelle: 
suor Rachele e suor Anna, per la loro testimonianza di vita e condivisione nella fede. 
Grazie ai nostri preti: don Silvano, don Patrizio e don Giovanni, perché ho potuto 
assaporare momenti di preghiera, condivisione e il loro consiglio fraterno. 
In questo saluto e augurio voglio dire un grande GRAZIE a don Giulio per l’amicizia, 
l’accoglienza, le attenzioni e l’affetto da subito dimostrateci nel confronto del nostro 
Istituto, per il rispetto e la fiducia manifestati sempre nei miei confronti. Che il Cuore 
di Gesù benedica lei e il suo ministero sacerdotale, perché possa servire i suoi fratelli 
con passione e fede. 
Vi porto tutti nel cuore, prego per voi e mi affido alla vostra preghiera. Arrivederci! 

Suor Lilia 

III DOMENICA DI PASQUA 

1 Maggio 2022 
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LA COMUNITÀ PARROCCHIALE DI S. GIOVANNI BOSCO 
CELEBRA E RICORDA GLI ANNIVERSARI SIGNIFICATIVI DI MATRIMONIO 

(1 – 5 – 10 – 15…25----50...60...) 

DOMENICA 5 GIUGNO 2022 NELLA SANTA MESSA DELLE ORE 10.00 

Le coppie interessate per partecipare a questo lieto evento occorre che diano i loro nominativi (specificando il 
numero dell’anniversario) in sacrestia dopo le Sante Messe in segreteria parrocchiale secondo gli orari di apertura 
segnati in prima pagina o al tel. 0331 649360 entro e non oltre domenica 29 Maggio 2022. 

L’AMORE DI CRISTO REGNERÀ 
Carissimi fratelli e sorelle della comunità Pastorale di san Gregorio Magno! 
Eccomi! Mi presento: mi chiamo suor Amparo Bonilla. Si, lo so, il mio nome vi sembrerà molto 
strano, ma ecco, ora ve lo spiego. Proviene da un nome dato alla Madonna nella chiesa di Santa 
Maria Magdalena di Sevilla Spagna, e significa: “Colei che protegge e ripara”; altri sinonimi: 
Consolazione, Rifugio, Soccorso e Luogo di Pace. Sono nata in un piccolo paese del Messico. 
Dopo un considerevole periodo di discernimento vocazionale, a 19 anni appena compiuti, sono 
entrata in convento. Terminato il tempo del noviziato, ho detto di Sì al Signore, consacrando la 
mia vita al servizio della Chiesa il giorno 20 agosto del 2001. La mia prima esperienza come suora 
l’ho vissuta per 6 anni nella diocesi di Cordoba (Messico), come membro dell’equipe di 
formazione per le ragazze che iniziano la loro prima esperienza di discernimento in comunità, 
come aspiranti o candidate alla vita consacrata. Ho anche fatto parte dell’equipe di pastorale 

vocazionale della stessa diocesi. La grazia e la Misericordia di Dio mi hanno concesso di fare i voti 
solenni di Obbedienza, Castità e Povertà il giorno 16 agosto del 2008, e il 6 settembre dello stesso anno, sono arrivata in 
Italia con il vivo desiderio di integrarmi e far parte della comunità nella parrocchia di San Giorgio su Legnano a cui ero stata 
assegnata. Qui con altre due mie consorelle, ho collaborato nella catechesi dell’iniziazione cristiana, nella pastorale 
giovanile e nella scuola materna. A settembre farò 14 anni di permanenza in Italia. Nel 2012 poiché avevano spostato il 
coadiutore dell’oratorio, mi è stato conferito l’incarico di responsabile dell’oratorio “San Filippo Neri”, impegno che ho 
portato avanti fino ad oggi. Ad ottobre dell’anno scorso, mi è stato comunicato che sarei stata spostata nella comunità di 
Olgiate Olona. Con semplicità e con grande gioia sono felice di donare la mia vita al servizio della Chiesa mia famiglia, di 
spendere la mia vita accanto ai bambini, giovani, adulti e anziani specialmente gli ammalati. Venire da voi significa per me 
rispondere alla volontà di Dio con allegria e totale dedizione, dove il suo amore vorrà portarmi. Chiedo allo Spirito Santo di 
concedermi la grazia di svolgere il mio servizio con amore e totale impegno. A voi chiedo umilmente una preghiera perché 
insieme, il nostro collaborare sia sempre per la Gloria di Dio e per la Salvezza delle anime. A presto!     

 Suor Amparo 

  

 

 APPUNTAMENTI PER TUTTA LA COMUNITÀ 

DOMENICA 

APERTURA DEL MESE MARIANO  
Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 

FESTA DEL GRAZIE A SUOR LILIA HERNANDEZ PER I SUOI 7 ANNI DI SERVIZIO TRA NOI 

15.30 Oratorio pomeridiano in Santo Stefano (S. Giuseppe e S. Giovanni Bosco chiusi) 
17.30 Oratorio S. Stefano – Santo Rosario con tutte le famiglie e bambini del Catechismo 

LUNEDÌ 2 
21.00 Taverna dell’oratorio S. Giuseppe – Formazione educatori e giovani  
21.00 Oratorio S. Giuseppe – Riunione dei genitori Asilo S. Teresa 

MARTEDÌ 3 
17.00-18.30 Oratorio S. Stefano – Ritiro ragazzi Prima Comunione di S. Stefano 
21.00 In ogni oratorio – Incontro volontari oratorio feriale 

MERCOLEDÌ 4 21.00 Oratorio S. Giuseppe – Incontro catechiste 2a elementare 

VENERDÌ 6 

Adorazione Eucaristica nelle tre parrocchie dopo la S. Messa fino alle ore 11.00 

18.30 Preghiera e benedizione per l’avvio dei lavori presso il cortile dell’ex oratorio femminile 

21.00 Oratorio S. Giovanni Bosco – Incontro PreAdo  

SABATO 7 

9.30-12.00 Chiesa Ss. Stefano e Lorenzo – Prove e confessioni ragazzi prima Comunione  

15.00 Chiesa Ss. Stefano e Lorenzo – Confessioni genitori prima Comunione 

21.00 Oratorio S. Giovanni Bosco – Incontro Ado 

DOMENICA 8 

10.00 Chiesa S. Giovanni Bosco – Santa Messa presentazione ragazzi prima Comunione 

10.30 Chiesa Ss. Stefano e Lorenzo – Santa Messa di Prima Comunione 
10.30 Chiesa S. Giuseppe – Protagonisti ragazzi 2a elementare (Consegna del Vangelo) 

15.30 Oratorio pomeridiano in S. Giovanni Bosco (S. Giuseppe e S. Stefano chiusi) 
16.30 Oratorio S. Stefano - Incontro con Davide Brambilla per progetto Zikomo - Malawi 



 

 SANTI STEFANO E LORENZO SAN GIUSEPPE SAN GIOVANNI BOSCO 

 

DOMENICA 

1 

MAGGIO 
Giornata di 

preghiera per le 

vocazioni 

III DOMENICA DI PASQUA 
08.45 Lodi mattutine 

09.00 S. Messa  
             Giuseppina, Giovanni ed  
             Ettore 

11.00 S. Messa   
           SALUTO A SUOR LILIA 
           Don Pino Ballabio e            
           coscritti 1933 
 

18.00 S. Messa     
            Giulia Siricio 

08.15 Lodi mattutine  
08.30 S. Messa 
  

 
10.30 S. Messa     
           Del Duca Beatrice 

07.35 S. Rosario 

08.00 S. Messa 
              
 
10.00 S. Messa 
       defunti famiglie Criscione-Iurato          

LUNEDÌ 

2 

MAGGIO 
S. Atanasio 

08.45 Lodi mattutine 

09.00 S. Messa  
              Def. Fam. Carnelli 
18.00 S. Messa   

08.15 Lodi mattutine  

08.30 S. Messa  
           
 

07.35 S. Rosario 

08.00 S. Messa  
                   

MARTEDÌ 

3 

MAGGIO 
Ss. Filippo e 

Giacomo apostoli 

08.45 Lodi mattutine 

09.00 S. Messa 
            in Chiesa San Gregorio 
            Dina e Mario Stefano 
18.00 S. Messa            

08.15 Lodi mattutine 

08.30 S. Messa  
             Luciano e Famiglia 
 

07.35 S. Rosario 

08.00 S. Messa    
 

MERCOLEDÌ 

4 

MAGGIO 
Feria di Pasqua 

08.45 Lodi mattutine 

09.00 S. Messa  
18.00 S. Messa 
            Rodia Vita 

08.15 Lodi mattutine 

08.30 S. Messa  
 

07.35 S. Rosario 

08.00 S. Messa  

               

GIOVEDÌ 

5 

MAGGIO 
Feria di Pasqua 

08.45 Lodi mattutine 

09.00 S. Messa  

18.00 S. Messa  
            Def. Fam. Castiglioni,  
            Pagan e Morelli 

08.15 Lodi mattutine 

08.30 S. Messa  
             Enrico 

07.35 S. Rosario 

08.00 S. Messa  
            per un’intenzione particolare 

VENERDÌ 

6 

MAGGIO 
Feria di Pasqua 

08.45 Lodi mattutine 

09.00 S. Messa  
           
9.30-11.00 Adorazione  

                    Eucaristica 

18.00 S. Messa  
            Massa Ottavio 

08.15 Lodi mattutine 

08.30 S. Messa  
 

9.00-11.00 Adorazione  

                    Eucaristica 

 

07.35 S. Rosario 

08.00 S. Messa  
              La Ferla Franco 
8.30-11.00 Adorazione  

                    Eucaristica 

 

SABATO 

 7 

MAGGIO 
Feria di Pasqua 

 

08.45 Lodi mattutine 

09.00 S. Messa  
         a S. Pio secondo intenzioni offerente 
 

15.00-17.15 S. Confessioni 
 

17.30 S. Messa Vigiliare                    
            Tognoni Angela,  
            Cribiò e Fossati 
            Rosaria Catania 

 

 

 

15.30-17.15 S. Confessioni 
18.00 S. Rosario 

18.30 S. Messa Vigiliare                
             Bruzzese Maria 

 
 

15.00 Battesimo 
 
 

16.00-17.15 S. Confessioni  
 
18.00 S. Messa Vigiliare           
             Gentile Antonio 

 

DOMENICA 

8 

MAGGIO 
 

 IV DOMENICA DI PASQUA 
08.45 Lodi mattutine 

09.00 S. Messa  
              
10.30 S. Messa  

           Prime Comunioni 
            
18.00 S. Messa     
            Vladimiro, Angelo e Piera 

08.15 Lodi mattutine  
08.30 S. Messa 
  

10.30 S. Messa     
           Protagonista 2a elementare 

           Commodaro Salvatore 
 
16.00 Battesimi 

07.35 S. Rosario 

08.00 S. Messa 
            Farè Angelo e famiglia 

10.00 S. Messa 
           Presentazione ragazzi  

             1a Comunione            

           Famiglia Motto e Ogliembo 

 



“TRE COSE CI SONO RIMASTE DEL PARADISO: LE STELLE, I FIORI E I BAMBINI” 
(cit. Dante Alighieri) 

La Scuola dell’Infanzia Santa Teresa ha avviato un nuovo progetto come 
approfondimento del tema scelto nell’anno scolastico in corso dal titolo        
“La Terra è Meravigliosa”. Insieme ai bambini, abbiamo pensato di creare un 
piccolo orto all’interno del cortile della scuola. Una vecchia “sabbionaia” si è 
prestata magnificamente all’iniziativa e, con l’aiuto di alcuni nonni e anche        
di una bisnonna, abbiamo   seminato   insieme   fragole, insalata, cipolle e altri 
ortaggi. 
Uno degli obiettivi che noi insegnanti ci siamo prefissate è quello di far capire 
ai bambini che dovranno impegnarsi nell’aver cura delle piantine giorno dopo 
giorno ad esempio innaffiandole   regolarmente, togliendo   le   erbacce   ecc. 
Quando poi saranno fiorite, le raccoglieremo insieme e la nostra cuoca ce le preparerà a pranzo. Pochi bambini ormai 
hanno la possibilità di provare questa esperienza e, coltivando il nostro orto, avremo modo di accorgerci che è una 
finestra aperta sulla Natura e sui suoi preziosi insegnamenti. Inoltre, circa un anno e mezzo fa, avevamo piantato un 
ciliegio che proprio quest’anno è fiorito! Che gioia hanno provato i bambini quando lo hanno scoperto!  

Ora attendiamo con impazienza anche i suoi primi frutti. 

I bambini e le Insegnanti della Scuola dell’Infanzia “Santa Teresa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

ANAGRAFICA DEL MESE DI APRILE 2022 
I BAMBINI CHE SONO RINATI NEL BATTESIMO 

 

PARROCCHIA SANTI STEFANO E LORENZO 
2. BOTTARO GINEVRA  di PAOLO e TITUCHINA QUILLUPANGUI JENNY MARIANELA 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BOSCO 
2.  LA PRIA CECILIA       di ANDREA e MAURI SILVIA 

 

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE 
1. FACCHETTI ALYSON  di ALESSANDRO e VILLARA’ FEDERICA 

2. FACCHETTI DAYNA  di ALESSANDRO e VILLARA’ FEDERICA 

3. FACCHETTI NAOMI  di ALESSANDRO e VILLARA’ FEDERICA 

                                                    4. MIGLIORE ELISABETH          di MARIO e PADILLA JUANA YOJANA 

                                                    5. TIOZZO VIRGINIA          di ALESSIO e ALBERTI MARTA 

 

GLI SPOSI CHE SI SONO UNITI NEL SIGNORE 
PARROCCHIA Ss. STEFANO E LORENZO 

1. NAGGI MATTIA e CAPRIOLI SILVIA 

 

I CHIAMATI ALLA CASA DEL PADRE 
PARROCCHIA SANTI STEFANO E LORENZO 

23. LEGNANI ANGELA           deceduta il  31/03/2022 di anni 99 

24. PINI TINA ROSA            deceduta il  31/03/2022 di anni 92 

25. ROSSI GIUSEPPINA          deceduta il  06/04/2022 di anni 89 

26. MARIANI ANGELO          deceduto il  06/04/2022 di anni 90 

27. TOMASELLI LUIGIA           deceduta il  11/04/2022 di anni 87 

28. COZZI CARLA           deceduta il  13/04/2022 di anni 82 

29. MEGGIOLARO ANTONELLA ANGELA   deceduta il  13/04/2022 di anni 62 

30. POSSONI LUIGIA TERESA          deceduta il  15/04/2022 di anni 99 

31. DEPASQUALE LUIGI          deceduto il  16/04/2022 di anni 85 
  

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BOSCO 
9.   CASTELNUOVO LUIGI           deceduto il  20/04/2022 di anni 81 

  

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE 
9.   CRESPI LIANA           deceduta il  07/04/2022 di anni 83 

10. LATTUADA PAOLA          deceduta il  13/04/2022 di anni 91 

11. RABOLINI FLORINDO          deceduto il  18/04/2022 di anni 91 

12. NATALE FRANCESCO          deceduto il  22/04/2022 di anni 69 



Comunità Pastorale San Gregorio Magno - Olgiate Olona 
 

MESE DI MAGGIO 2022   
FAMIGLIE IN PREGHIERA CON MARIA  
Ogni sera ore 20.45 

 
DOMENICA 1° MAGGIO 2022 ORE 17.30 
SOLENNE APERTURA DEL MESE MARIANO 
Cortile dell’Oratorio Santo Stefano - Centro 
 

LA DOMENICA CON MARIA  
Domenica 8      Scuola Carducci – Buon Gesù  
Domenica 15    Scuola Gerbone 
Domenica 22    Scuola Ferrini – Centro   
Domenica 29    Scuola Dante Alighieri – Centro    

 

LA SETTIMANA CON MARIA  
Lunedi 2       Ass. don Pino             Grotta Madonna (scuola infanzia) San Giovanni Bosco    
Martedì 3       Fam. Massarutto        Via Morelli, 33    San Giuseppe 
Mercoledì 4       Fam. Menzaghi Via Nazario Sauro,19     Santi Stefano e Lorenzo 
Giovedì 5        Fam. Mondini             Via Piave, 34         San Giovanni Bosco   
Venerdì 6        Fam. Tovaglieri           Via Sempione, 26             San Giuseppe 
Sabato 7       Fam. Albè                   Via Morelli,17     Santi Stefano e Lorenzo 
Lunedi 9       Fam. Azzimonti  Via Milano, 3              San Giovanni Bosco   
Martedì 10        Ore 21.00 Santa Messa di benvenuto Suor Amparo   Santi Stefano e Lorenzo 
Mercoledì 11     Fam. Polignone         Via don Minzoni, 2 b          San Giuseppe 
Giovedì 12       Gruppo Alpini   Via Madonna del Don      San Giovanni Bosco     
Venerdì 13        Fam. Del Vecchio Villaggio Montecatini       San Giuseppe 
Sabato 14       Fam. Terzi  Via V. Veneto,15              Santi Stefano e Lorenzo  

x  

Lunedi 16       Fam. Sartori  Piazzetta via Verbano   San Giovanni Bosco   
Martedì 17        Fam. Belfanti              Viale Grandi,16     San Giuseppe  
Mercoledì 18     Fam. Marmonti          Via Unità d’Italia Cond. Mezza Luna Santi Stefano e Lorenzo 
Giovedì 19        Fam. Ferrari   Borgo Fiorito Via Liguria, 5  San Giovanni Bosco  
Venerdì 20        Fam. Brusa e Re         Via F.lli Rosselli,17    San Giuseppe 
Sabato 21       Fam. Raimondi Via Roma,13          Santi Stefano e Lorenzo  

x  

Lunedi 23       Fam. Dalla Vecchia  Via Tulipani, 4    San Giovanni Bosco 
Martedì 24        Fam. Bienati            Via Unità d’Italia, 37   San Giuseppe 
Mercoledì 25     Fam. Monfrini            Via 24 Maggio, 28    Santi Stefano e Lorenzo 
Giovedì 26        Fam. Gentile            Via Repubblica, 9 – Cascina Cerina  San Giovanni Bosco 
Venerdì 27        Fam. Ukaj                    Via Gramsci, 22    San Giuseppe 
Sabato 28       Fam. Lombardini Via Morelli, 23 ang. Unità d’Italia Santi Stefano e Lorenzo 
   

Lunedi 30       Fioreria Elzi   Piazza Pertini            San Giovanni Bosco    
 

MARTEDÌ 31 MAGGIO 2022 ORE 21.00 
SOLENNE CHIUSURA DEL MESE MARIANO 
Pista di Atletica Olgiate – Centro 

 
In caso di pioggia la recita del Santo Rosario si terrà nella chiesa parrocchiale corrispondente all’indirizzo. 



 

GESTIONE ECONOMICA 2021 DELLA PARROCCHIA dei Santi STEFANO e LORENZO 
 

In data 28.03.2022 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 31.03.2022). 
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 31/12/2021. 
 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 domenicali e settimanali, per le celebrazioni dei Sacramenti, 

per le visite e benedizioni delle famiglie in occasione del S. Natale, per le candele, per quelle offerte a carattere 

straordinario/finalizzate e caritative ammontano complessivamente a € 130.526,90 (anno 2020 € 133.392,35).  

In merito, con riferimento alle stesse risultanze dell’anno precedente, si riscontra un miglioramento su tutte le varie voci 

attive: offerte alle Ss. Messe (anno 2020 € 30.132,35), le benedizioni alle famiglie quest’anno sono state possibili effettuare 
(anno 2020 € 6.690,00), le varie celebrazioni dei sacramenti (anno 2020 € 11.416,00), le offerte per le candele (anno 2020     

€ 17.958,99), nonostante il persistere della pandemia da Covid-19, che ha ancora influenzato la ripresa globale delle attività 

pastorali, soprattutto per l’attività oratoriana che è stata nel corso dell’anno contratta per le ondate dei contagi che 
nell’anno si sono susseguite. L’Istituzione pubblica infatti ha riconosciuto per il secondo anno un compenso economico 

per quella minor attività che si è potuta effettuare.  

Oltre alle suddette offerte, vanno considerate le offerte derivanti dalle “varie attività specifiche parrocchiali”, quali: la 

Festa di S. Antonio (anno 2020 € 714,00), la Pesca di beneficenza (anno 2020 € 1.380,00), la buona stampa e le pubblicazioni 

varie (anno 2020  € 6.434,00).  

In questo anno non sono pervenute donazioni (anno 2020 € 48.723,88). 
 

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 € 178.697,93 (anno 2020 € 212.880,39) e 

soprattutto dalle varie utenze (gas-luce-acqua-telefoni-cancelleria) pari ad € 35.998,37 (anno 2020 € 35.075,64), oltre alle 

altre spese per: cera, tributi alla Curia, imposte e tasse, remunerazione a sacerdoti e collaboratori religiosi ecc. per 

complessive € 115.993,46 (anno 2020 € 48.406,87), nonché l’annuale rata di assicurazione di € 5.830,78 (anno 2020                  

€ 10.568,00).  La voce Spese di manutenzione straordinaria per un ammontare di € 168.888,00 (anno 2020 € 204.785,80) 
risulta anche quest’anno una cifra significativa in quanto sono continuati i lavori straordinari alle diverse strutture 
parrocchiali, in particolare la sostituzione in chiesa dei Ss. Stefano e Lorenzo dell’illuminazione interna delle lampade 
alogene con nuove lampade a Led, la sostituzione dei marmi ammalorati ingresso Chiesa parrocchiale sotto il pronao, i 

serramenti della sacrestia e sale adiacenti, la pavimentazione del cortile della casa parrocchiale, l’apparecchiatura per la 
sanificazione per umidità di risalita delle colonne nella parte antica della chiesa parrocchiale e in oratorio S. Stefano come 

già pubblicato in dettaglio sulla “Voce della comunità” nel corso del 2021.  Questi lavori di ristrutturazione è stato possibile 
affrontarli grazie alle donazioni di parrocchiane defunte degli scorsi anni… 
  

RENDICONTO DELL’ORATORIO S. STEFANO 

L’anno 2021 caratterizzato ancora dall’emergenza sanitaria ha costretto in alcuni mesi a sospendere o ridurre l’attività 
oratoriana rivolta a ragazzi, giovani e famiglie (non è sempre stato possibile svolgere in presenza il catechismo 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 e animatori per piccoli gruppi di ragazzi, le sfilate di carnevale sono state sospese, il campeggio estivo Stella del 

Nord non si è tenuto e le vacanze dei ragazzi/adolescenti e giovani sono state possibili in strutture alberghiere) 

sostenendo comunque costi fissi alla struttura che hanno portato ad un risultato di gestione per  un ammontare di               

€ 10.240,17 (anno 2020 € -10.240,17). Un ringraziamento senz’altro 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 2021 sono stati ancora eseguiti lavori di adeguamento della struttura secondo le normative sulla sicurezza per     

€ 29.208,94; resteranno invece ancora aperti la sostituzione serramenti in oratorio, mentre gli altri impianti sono stati 

rimodernati (i bagni al piano aule e salone sono davvero ammalorati, si rilevano perdite d’acqua dovute a tubature ormai 
usurate) mentre i bagni adiacenti alla sala teatro don Pino sono stati rifatti e ormai in fase di chiusura lavori soprattutto 

riguardanti agli impianti idraulici ed elettrici; a questo proposito un grande ringraziamento va all’Associazione don Pino 
che ha sostenuto la quasi totalità della spesa.    



RENDICONTO CARITAS S. STEFANO 

Il servizio Caritas S. Stefano nell’anno 2021 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 continuato 

a sostenere 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.   

Per quando riguarda la parte economica le risorse vengono fornite dal Comune € 9.395,73 (anno 2020 € 7.103,05) con il PAC 
€ 1.742,00 (€ 5.340,00) e con fondi dedicati a specifici nuclei, dalla Fondazione Airoldi  € 26.515,00 (anno 2020 € 33.680,00) 

e dai parrocchiani con offerte nella cassetta Caritas vicino all'altare della Madonna € 5.184,00 (anno 2020 € 4.534,00) e da 

donazioni private (considerando la partenza al 1° gennaio 2021 con un saldo di € 39.710,84). 
Le uscite oltre alle spese telefoniche e bancarie € 291,26 (anno 2020 € 421,79) sono relative alle utenze, spese scolastiche, 

mediche, farmaceutiche, oculistiche, dentistiche, assicurative per € 46.323,27 (anno 2020 € 33.497,29).  
Il saldo positivo è relativo a contributi che verranno distribuiti nei primi mesi del 2022 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 Zikomo relativo ad una casa alloggio 
per ragazze di strada. 

 

BILANCIO ANNO 2021 - PARROCCHIA dei Santi STEFANO e LORENZO - Olgiate Olona 

 

 

  ENTRATE 2020 ENTRATE 2021     USCITE 2020 USCITE 2021 

GESTIONE ENTRATE ISTITUZIONALI       GESTIONE USCITE ISTITUZIONALI     

OFFERTA S. MESSE 26.000,79 34.141,00   REMUNERAZIONE SACERDOTI E SUORE 13.032,00 12.528,00 

OFFERTE IN CASSETTA 4.131,56 3.906,00   RIMBORSI SPESE DIACONO/PRETI OCCASIONALI 4.850,00 950,00 

OFFERTA CELEBRAZIONE SACRAMENTI:     
  CONTRIBUTO DIOCESANO 2% BILANCIO 

PARROC. 
1.795,01 66.041,97 

   -  BATTESIMI 1.310,00 1.790,00   SPESE ORDINARIE DI CULTO 13.103,11 16.089,86 

   -  FUNERALI 6.370,00 6.560,00   RIMBORSI SPESE E COMPENSI OCCASIONALI 1.040,41 1.737,00 

   -  PRIME COMUNIONI E CRESIME 1.321,00 1.935,00   SPESE ELETTRICITÀ 8.916,86 5.930,18 

   -  MATRIMONI 1.365,00 2.605,00   SPESE ACQUA 289,50 601,00 

   -  VISITA AMMALATI 1.050,00 1.920,00   SPESE GAS METANO 20.708,25 17.488,70 

BENEDIZIONI NATALIZIE 6.690,00 20.820,00   SPESE UFFICIO-CANCELLERIA/POSTA/TEL. 5.161,03 11.978,49 

OFFERTE CANDELE 17.958,99 20.233,00  BUONA STAMPA E PUBBLICAZIONI  6.105,79 

EROGAZIONI LIBERALI 1.500,00 3.000,00   ASSICURAZIONI 10.568,00 5.830,78 

CONTRIBUTO DA ARCIDIOCESI   291,92   COMPENSI A PROFESSIONISTI 3.916,78 0,00 

CONTRIBUTI COMUNALI   10.000,00   SPESE PER ATTIVITÀ PARROCCHIALI 5.879,90 1.707,55 

        SPESE CONSULTORIO E DECANATO 0,00 0,00 

OFFERTE PER SPECIFICHE ATTIVITÀ:       SPESE MANUTENZIONE ORDINAR. PARROCCHIA 2.214,69 8.102,38 

- FESTA DI S. ANTONIO 714,00 412,00   SPESE MANUTENZIONE STRAORD. PARROCCHIA 118.139,33 139.679,06 

- PESCA DI BENEFICENZA 1.380,00 1.417,00   SPESE MANUTENZIONE STRAORD. ORATORIO 86.646,47 29.208,94 

- BUONA STAMPA E PUBBLICAZIONI 6.434,00 6.284,00   IMPOSTE E TASSE 8.727,63 8.727,51 

- BUSTE ULIVO   3.305,00   RITENUTE PREVIDENZIALI 1.531,93 1.162,00 

- TOMBOLATA S. STEFANO   842,00   GESTIONE IMMOBILIARE 410,00 2.651,33 

ALTRE ENTRATE  496,00 5.058,00         

DONAZIONI 48.723,88 0,00   

 
    

CONTRIBUTO PER COVID 19 6.000,00 6.000,00         

CONTRIBUTO PER PROGETTO 

EDUCATORE ORAT. 
1.947,13 0,00 

  
      

INTERESSI DI BANCA 0,00 6,98        

  133.392,35 130.526,90     306.930,90 336.520,54 
              

ORATORIO E ORATORIO ESTIVO E 

CAMPEGGIO 
20.406,17 57.051,34 

  
ORATORIO E ORATORIO ESTIVO E CAMPEGGIO 30.646,23 44.023,13 

SERVIZO CARITAS S. STEFANO 79.929,92 88.445,52   EROGAZIONI CARITATIVE CARITAS S. STEFANO 40.219,08 58.029,00 

OFFERTE CARITATIVE PER MISSIONI 987,63 8.648,00   EROGAZIONI CARITATIVE PER MISSIONI 1.000,00 7.423,00 

      
  

      

TOTALE ENTRATE 234.716,07 284.671,76   TOTALE USCITE 378.796,21 445.995,67 



 
GESTIONE ECONOMICA 2021 DELLA PARROCCHIA SAN GIUSEPPE 

 

Anche quest’anno la Parrocchia ha presentato alla Curia Arcivescovile di Milano, entro il 31 marzo, il 

rendiconto di gestione economica relativo al 2021. 

 

Nonostante la situazione ancora difficile dovuta alla pandemia la nostra realtà parrocchiale riesce 

comunque ad avere un risultato di gestione economica positivo pur avendo ridotto moltissime delle sue 

attività tipiche come l’oratorio estivo, il Buongestate e altre attività aggregative. 
 

La situazione risulta essere diversa invece per la scuola materna che ha risentito molto di più degli effetti 

della pandemia e dei ritardi nei versamenti dei contributi da parte della Regione. 

 

Come Consiglio Affari Economici stiamo tenendo monitorata la situazione della gestione relativa alla 

scuola materna in considerazione degli aumenti che si stanno già verificando, del calo delle nascite e del 

fatto che l’edificio richiede una continua manutenzione. 
 

Per quanto riguarda le principali voci di bilancio si può rilevare rispetto lo scorso anno un aumento delle 

offerte domenicali e delle offerte in generale dovuto al fatto che la frequenza alle celebrazioni è ritornata 

quasi alla normalità, le offerte natalizie sono cresciute rispetto lo scorso anno poiché si è potuto andare 

nelle case a portare la benedizione ma non siamo ancora ai livelli pre-Covid. 

 

Segnalo che le voci riguardanti le attività della Caritas sono dal punto di vista contabile delle partite di giro 

perché quanto entra come offerte caritative viene interamente devoluto ai progetti missionari e solidali 

prescelti. 

 

Noterete le basse cifre relative all’oratorio e alle iniziative parrocchiali dovuto alle restrizioni da Covid che 
non hanno permesso lo svolgimento dell’oratorio estivo come si era soliti fare prima del Covid e delle 

poche occasioni per fare delle cene e delle feste. 

 

Abbiamo ricevuto una donazione di 10.000 euro che ci ha permesso di restaurare e riposizionare il 

bell’altare che era inutilizzato da ormai più di vent’anni. 
 

Per le componenti in uscita evidenzio che le spese di riscaldamento e luce sono quelle che hanno sempre 

l’incidenza maggiore e ci aspettiamo una situazione ancora più gravosa per il 2022, anche se come CAEP ci 
stiamo attivando per aderire al gruppo di acquisto della diocesi, per queste forniture, in modo da riuscire a 

ridurre un po’ i costi. 
 

Altra voce in uscita importante è relativa ai lavori di manutenzione straordinaria che hanno riguardato 

l’impianto elettrico, l’impianto delle campane e il restauro dei mobili per un totale di euro 11.637,08. 

La ripresa delle normali attività ci ha portato a decidere di completare la sistemazione dei tetti bassi della 

chiesa che avevamo già programmato per il 2020 e che ha subito uno slittamento di due anni per la 

situazione pandemica che aveva ridotto le nostre entrate. 

 

Il CAEP ringrazia tutta la comunità per tutte le offerte e donazioni ricevute in quanto segno di affetto per 

la parrocchia, per i suoi sacerdoti e dimostrazione di fede viva dei suoi parrocchiani. 

.  

 



 
BILANCIO 2021 - PARROCCHIA SAN GIUSEPPE – Olgiate Olona 

 
  ENTRATE 2020 ENTRATE 2021 

    
USCITE 2020 USCITE 2021 

GESTIONE ENTRATE ISTITUZIONALI       GESTIONE USCITE ISTITUZIONALI     

OFFERTA Ss. MESSE 16.949,70 26.675,10  
  REMUNERAZIONE SACERDOTI E 

SUORE 10.602,00  10.602,00  

OFFERTE IN CASSETTA   12.246,42    RIMBORSI SPESE ALTRI MINISTRI 700,00  500,00  

OFFERTA CELEBRAZIONE 
SACRAMENTI:             

   -  BATTESIMI 760,00  660,00    OFFERTE CARITATIVE DIOCESANE         800,00   0,00  

   -  FUNERALI 5.440,00  4.013,60    SPESE ELETTRICITÀ 3.961,41  4.075,03  

   -  PRIME COMUNIONI E CRESIME 1.600,00  995,00    SPESE ACQUA 399,50  848,50  

   -  MATRIMONI 200,00  100,00  
  

SPESE GAS METANO 9.329,20  7.295,90  

      
  SPESE UFFICIO-

CANCELLERIA/POSTA/TEL. 5.778,59  3.466,52  

OFFERTE NATALIZIE 4.520,00  11.949,40  
  

ASSICURAZIONI 5.502,02  2.901,00  

OFFERTE CANDELE 13.137,42  10.519,40  
  

COMPENSI A PROFESSIONISTI 1.274,90  0,00  

EROGAZIONI LIBERALI 5.079,04  
 

  SPESE PER IMPIANTI MOBILI E 
ATTREZZATURE  0,00  6.098,97  

OFFERTE AMMALATI 400,00  1.550,00  
  SPESE MANUTENZIONE ORDINAR. 

PARROCCHIA 5.911,83  2.884,94  

LAMPADA DI SAN GIUSEPPE   1.515,80  
  SPESE MANUTENZIONE STRAORD. 

PARROCCHIA 13.910,98  11.637,08  

OFFERTE PER SPECIFICHE ATTIVITÀ:   
 

  
IMPOSTE E TASSE 830,60  1.495,03  

OFFERTE PER LAVORI PARROCCHIA 1.359,90  2.559,20    SPESE PER ATTIVITÀ PARROCCHIALI 2.770,88  1.502,00  

TOMBOLA SAN GIUSEPPE 238,95  1.931,20  
  

      

ALTRE ENTRATE        2.485,20               2.485,20   
  

ALTRE USCITE     3.720,27       1.632,70   

CONTRIB. PUBBLICI 8% ONERI 
E ORATORIO   25.360,00  

  
USCITA PER CALDAIA ASILO 10.800,00  0,00  

DONAZIONI 10.800,00  10.000,00  
  

SPESE PER ALTARE 0,00  10.000,00  

ORATORIO  614,35  614,35  
  

ORATORIO  1.195,86  1.615,25  

CONTRIB. PUBBLICI E PRIVATI A 
CARITAS 14.950,00  7.242,00  

  
GESTIONE SERVIZI CARITAS 16.114,00  13.458,56  

OFFERTE CARITATIVE PER MISSIONI 2.502,73  3.226,69  
  EROGAZIONI CARITATIVE PER 

MISSIONI 2.502,73  3.226,69  

OFFERTE PER INIZIATIVE DI 
SOLIDARIETÀ 673,64  2.900,00  

  
EROGAZIONI PER INIZIATIVE DI 
SOLIDARIETÀ 673,64  2.900,00  

TOTALE ENTRATE 81.710,93  126.543,36  
  

TOTALE USCITE 96.778,41  86.140,17  

RISULTATO ATTIVITÀ COMMERCIALE     
  

RISULTATO ATTIVITÀ COMMERCIALE     

ENTRATE SCUOLA INFANZIA 
S. TERESA   222.991,00    243.651,00    USCITE SCUOLA INFANZIA S. TERESA 238.302,00  299.691,00  

 



 

GESTIONE ECONOMICA 2021 DELLA PARROCCHIA SAN GIOVANNI BOSCO 
 

In data 23.03.2022 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 31/12/2021. 
 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 la visita e 
benedizione alle famiglie in occasione del Natale, per le candele, per quelle offerte a carattere straordinario/finalizzate e 
caritative ammontano complessivamente a € 116.932,78 (anno 2019 € 86.321,16). 
In merito, con riferimento alle stesse risultanze dell’anno precedente, si riscontra un netto miglioramento sulle varie offerte: 
Ss. Messe (anno 2020 € 19.862,50), le benedizioni alle famiglie che quest’anno è stato possibile effettuare (anno 2020          
€ 6.695,00), le varie celebrazioni dei sacramenti (anno 2020 € 6.405,00), le offerte per le candele (anno 2020 € 4.858,46).  
Tutte le voci attive di bilancio quindi segnano un incremento, segnale di una leggera ripresa dopo un 2020 davvero 
“difficile” per la pandemia da Covid-19. 
Oltre alle suddette offerte, vanno considerati contributi comunali per il centro estivo (unico per le tre parrocchie) che si è 
svolto per le 4 settimane dei mesi giugno/luglio 2021 per un complessivo di € 12.458,14. 

La riflessione è che l’insieme di queste offerte/entrate, hanno permesso di fronteggiare i vari costi derivanti dalla gestione 
ordinaria, comprensive le manutenzioni dei vari ambienti per un ammontare di € 8.462,51 (anno 2020 € 19.638,45),        
spesa per la nuova sede dell’altare pari a € 7.503,00, spese per le varie utenze (gas-luce-acqua-telefoni-cancelleria) è pari a 
€ 16.505,59 (anno 2020 € 11.512,94), altre spese per cera, tributi alla Curia, imposte e tasse, remunerazione a sacerdoti e 
collaboratori religiosi ecc. per complessive € 22.534,63 (anno 2020 € 25.493,00), nonché l’annuale rata di assicurazione di    
€ 3.882,18 (anno 2020 € 7.047,00). 
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 € 101.631,31 in 11 rate) che scadrà il 30/06/2032 con rata annuale pari a € 9.239,21. 

Nell’anno 2022 si vedrà di dare avvio ad un lavoro straordinario quale la sostituzione delle luci alogene ormai obsolete con 
luci a led nella chiesa parrocchiale (preventivo per un ammontare di € 29.000,00 circa). 
 
RENDICONTO DELL’ORATORIO S. GIOVANNI BOSCO  
L’anno 2021 certamente ancora caratterizzato dall’emergenza sanitaria ha costretto ad un’attività oratoriana rivolta a 
ragazzi, giovani e famiglie un po’ contratta e alterna cercando comunque di offrire tutti i servizi compresa l’esperienza 
estiva dell’oratorio per l’intera comunità pastorale nell’unica sede del Gerbone che per ampiezza della struttura risponde 
meglio alle normative di sicurezza nell’emergenza sanitaria per il Covid 19, la vacanza estiva per ragazzi, adolescenti e 
giovani sostenendo comunque costi fissi alla struttura che hanno portato ad un risultato positivo di gestione per un 
ammontare di € 8.678,76 (anno 2020 € 5.999,35).  
È sempre doveroso il ringraziamento sincero a tutti i collaboratori che attraverso il loro contributo permettono dei buoni 
risultati pastorali, alle famiglie che continuano a credere in questa agenzia educativa. 
È allo studio dei tecnici la possibilità di ristrutturazione della tensostruttura (così detto palazzetto) che attualmente non può 
essere utilizzata per le diverse attività parrocchiali in quanto non risponde alle vigenti normative sulla sicurezza. Anche 
l’Ufficio competente della Curia di Milano ha preso in esame la possibilità di questa ristrutturazione. Attendiamo l’ultimazione 
degli studi tecnici e l’autorizzazione diocesana per poter davvero dare inizio ai lavori di questa struttura parrocchiale. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA S. GIOVANNI 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. 
Come lavori di manutenzioni straordinarie si è provveduto al rifacimento dei bagni dei bambini e alla creazione di un bagno 
per le insegnanti. 
La situazione dell’emergenza Covid anche quest’anno ha gravato in modo considerevole sul bilancio con un aumento di 
spesa per incremento di personale docente e non docente necessario per far fronte alle normative vigenti. 

Per quando riguarda la parte economica:  
le entrate sono pari a € 352.765,00 (anno 2020 € 289.823,00) rappresentate dalle quote per iscrizioni, rette e buoni pasto   
(€ 179.153,00) contributi da enti pubblici (€ 164.598,00) e contributi a fondo perso per Covid (€ 9.014,00); 

le uscite sono pari a € 447.954,00 (anno 2020 € 287.804,00) rappresentate dalle spese per retribuzioni e prestazioni             
(€ 301.897,00) spese generali e amministrative (€ 106.631,00) e uscite straordinarie (€ 39.426,00).  

 
BILANCIO ANNO 2021 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BOSCO - Olgiate Olona 
 

 ENTRATE 2020 ENTRATE 2021   USCITE 2020 USCITE 2021 

GESTIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALE       GESTIONE PASSIVITÀ ISTITUZIONALE    

OFFERTA S. MESSE 18.899,52 24.054,16   REMUNERAZIONE SACERDOTI 2.730,00 2.424,00 

OFFERTE IN CASSETTA 962,98 1.709,66   RIMBORSI SPESE RELIGIOSE 7.200,00 7.200,00 
CELEBR. 
FUNERALI/BATTESIMI/CRESIME 6.405,00 10.950,00   CONTRIBUTO ORDINARIO 

DIOCESANO 2% 1.804,89 1.119,68 

BENEDIZIONI NATALIZIE 6.695,00 21.939,60   SPESE ORDINARIE DI CULTO 13.758,45 9.583,99 

OFFERTE CANDELE 4.858,46 5.772,64   ELETTRICITÀ-ACQUA-
RISCALDAMENTO 10.940,90 15.663,39 

OFFERTE PER UTILIZZO LOCALI 1.206,00 1.959,00   SPESE UFFICIO-
CANCELLERIA/POSTA/TEL. 572,04 842,20 

CONTRIBUTO DA ENTI PUBBLICI 25.142,91 12.458,14   MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORD. 19.638,45 8.462,51 

OFFERTE PER CARITÀ PARROCCHIALI 0,00 2.148,90 
  

ASSICURAZIONI 7.047,00 3.882,18 

ORATORIO E ORATORIO ESTIVO 20.959,11 29.640,68   COMPENSI A PROFESSIONISTI 0,00 0,00 
SPECIFICHE ATTIVITÀ PARROCCHIA 
(SAGRA) 1.192,18 6.300,00   SPESE PER GESTIONE ORATORIO 14.959,76 20.961,92 

      SPESE PER ATTIVITÀ DECANALI 0,00 2.100,51 

      EROGAZIONI CARITATIVE PER 
MISSIONI 0,00 1.489,90 

    
  EROGAZIONI CARITATIVE PER 

CARITAS 0,00 659,00 

 86.321,16 116.932,78     78.651,49 74.389,28 

   
        

GESTIONE SCUOLA MATERNA 
S. GIOVANNI BOSCO            

TOTALE ENTRATE 289.823,00 352.765,00   TOTALE USCITE 287.804,00 447.954,00 

 
            

 
      SPESE BANCARIE 948,42   

 
      IMPOSTE E TASSE 1.812,60 1.372,60 

 
      MANUTENZIONI STRAORDINARIE 400,00 0,00 

    SPESE PER SEDE ALTARE 0,00 7.503,00 

 
      RIMBORSO PRESTITI ENTI PUBBLICI 9.239,21 9.239,21 

 
            

 
        378.855,72 540.458,09 

 



Progetto «L’ALBERO DELLA VITA» 
Comunità di Accoglienza Mamma-Bambino 

nei locali dell’ex-oratorio femminile di via Landriani 
 

Diamo comunicazione che dopo questo tempo trascorso per studi 
tecnici, verifiche, decreto autorizzativo da parte della Curia Arcivescovile di 
Milano, autorizzazioni amministrative, e altre incombenze burocratiche in 
questi giorni si è aperto il cantiere per i lavori di ristrutturazione dell’immobile 
ex-oratorio femminile dove si realizzerà da parte della Cooperativa Primi Passi di Busto Arsizio il progetto di una casa alloggio 
come già annunciato prima dell’estate 2021, dopo aver raccolto parere favorevole da parte degli organismi parrocchiali pastorali 
ed economici competenti. 

Si è così provveduto a dare nuova collocazione ad alcune realtà che in questi anni hanno usufruito della struttura:             
il gruppo scout Valle Olona ha come nuova sede alcuni locali sottostanti la scuola dell’infanzia S. Giovanni Bosco al Gerbone, 
mantenendo comunque l’utilizzo dell’area verde vicino al campo di calcio dell’oratorio S. Stefano; l’accademia Clara Shumann 
continua con le prove del coro nei locali dell’oratorio S. Stefano; così pure le diverse richieste di utilizzo locali per feste, 
assemblee condominiali… si cercherà di convogliarle all’interno dell’oratorio S. Stefano.  

Un discorso a parte va invece fatto per la sede della Caritas S. Stefano che ha occupato una sezione a pian terreno 
dell’oratorio femminile: il trasferimento temporaneo presso la ex scuola Muratori di proprietà della parrocchia S. Giuseppe 

avverrà appena sarà ultimata la convenzione tra l’Amministrazione 
comunale e la cooperativa Promozione Lavoro che utilizzerà il nuovo 
complesso immobiliare di via Don G. Greco al Buon Gesù, operazione che 
speriamo sia davvero alle sue ultime battute. 

Un ringraziamento grande va ai volontari e ai giovani della 
parrocchia S. Stefano che con passione e con i muscoli hanno svuotato i 
locali del femminile dai molti ingombri che nei decenni si sono accumulati,  
in parte riutilizzati e molti demoliti in piattaforma della discarica comunale.  

Non ci resta che augurare un buon inizio lavori. Chi volesse 
partecipare ad un momento di preghiera e benedizione particolare per 
questo inizio si può trovare venerdì 6 maggio alle ore 18.30 nel cortile dell’ex 
oratorio. 

Avanti tutta! In altro i cuori!    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGETTO    Z I K O M O 
Davvero il cuore è aperto e caldo verso gli amici e amiche 
del MALAWI che stiamo aiutando per sostenere la casa 
alloggio di ragazze di strada! Un piccolo resoconto di 
quanto è stato raccolto nelle nostre chiese di Olgiate Olona 
ed inviato al centro di Somba (Blantyre) – Malawi per una 
somma complessiva di 

€  18.659,15 
 

Ottobre 2021 €  2.730,90 
(mese missionario e apertura campagna raccolta donazioni e offerte) 

Novembre €  1.459,00 
Dicembre €  2.142,00 
Gennaio 2022 €  2.008,25 
Febbraio €  1.970,00 
Marzo €  1.943,00 
Aprile (vendita uova di cioccolato) €  3.525,00 
Aprile €  2.881,00 

 
Un GRAZIE enorme a tutti coloro che hanno aderito a 
questo sostegno e ogni mese continuano con fedeltà;     
altri possono comunque aggiungersi in questo percorso di 
aiuto in ogni momento e con qualsiasi cifra secondo le 
proprie possibilità. 
 

“Quello che facciamo è soltanto una goccia nell'oceano. 
Ma se non ci fosse quella goccia all'oceano mancherebbe.” 

santa Teresa di Calcutta 
 


