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Rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale      

 
Il 20 ottobre la comunità è chiamata ad eleggere il nuovo consiglio pastorale parrocchiale.  
Il sinodo 47° scrive: “ Un momento significativo della partecipazione all’azione pastorale della 
parrocchia si realizza anche mediante il “consigliare nella Chiesa”, in vista del comune 
discernimento per il servizio del Vangelo. Il consigliare nella chiesa non è facoltativo, ma è 
necessario per il cammino da compiere e per le scelte pastorali da fare. Il consiglio  pastorale 
parrocchiale è un ambito della collaborazione tra presbiteri, diaconi, consacrati e laici e uno 
strumento tipicamente ecclesiale, la cui natura è qualificata dal diritto-dovere di tutti i battezzati 
alla partecipazione corresponsabile e dall’ecclesiologia comune”.  

Criterio fondamentale per la composizione del 
CPP è quello duplice, offerto ancora del sinodo: 
“Il consiglio pastorale deve da una parte 
rappresentare l’immagine della fraternità e della 
comunione dell’intera comunità parrocchiale di 
cui è espressione in tutte le sue componenti, 
dall’altra deve costituire lo strumento della 
decisone comune pastorale, dove il ministero 
della presidenza, propria del parroco, e la 
corresponsabilità di tutti i fedeli devono trovare 
la loro sintesi”.  
 
 

In vista del rinnovo si accolgono candidature e suggerimenti di candidature.  
 
Possono essere membri dei consigli coloro che, avendo completato l’iniziazione cristiana, 
abbiano compiuto i 18 anni e siano canonicamente domiciliati nella parrocchia, oppure 
risultino operanti stabilmente in essa.  
Si considerano incompatibili con l’ufficio di consigliere le seguenti cariche politiche e 
amministrative: la guida di una formazione politica; l’essere parlamentare; l’essere assessore 
o sindaco; l’essere consigliere comunale o regionale.  
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Calendario Liturgico  
(Orario e Intenzioni Ss. Messe- celebrazioni) 

Domenica 7 IV^ Dopo Pentecoste    
ore 8.30  S. Messa: Maria e defunti Colombini  
ore 10.30 S. Messa: per la comunità  
ore 16.30 Celebrazione dei battesimi  
 
Lunedì 8  Per la Chiesa universale  
ore 8.00  S. Messa: Garavaglia Gian Luigi          
 
Martedì 9  Per un saggio uso dei beni della terra       
ore 8.00  S. Messa: Castoldi Carolina – Garavaglia Franco Tarcisio  
 
Mercoledì 10   Per l’evangelizzazione dei popoli             
ore 8.00  S. Messa: Temporiti Giacomo – Ceruti Luigia – Temporiti Angela     
 
Giovedì  11   S. Benedetto Abate             
ore 8.00 S. Messa: Colombo Mario e fam. def.      
 
Venerdì 12   Ss. Nabore e Felice, martiri            
ore 8.00 S. Messa: Garegnani Tiziano e Porta Pierina      
 
Sabato 13 Vigiliare   
ore 15.30 – 17.00 confessioni  
ore 17.30 S. Messa: Saleri Faustino e fratelli Saleri – Scarioni Angela e Attilio – Oldani Carlo 
– Michele e Veronica 
  
Domenica 14 V^ Dopo Pentecoste                          
ore 8.30 S. Messa: Salmoiraghi Enrico      
ore 10.30 S. Messa: Gino e Luigia Mela  ( i familiari)   
 
Lunedì 15  S. Bonaventura                               
ore 8.00  S. Messa: fam. Colombo e Bertani       
 
Martedì 16  Per i cristiani perseguitati                                                       
ore 8.00   S. Messa:  Colombo Maria – Molla Luigi       
 
Mercoledì 17    S. Marcellina      
ore 8.00  S. Messa: don Luigi e famiglia  
 
Giovedì 18   Per le vocazioni sacerdotali                                                   
ore 8.00 S. Messa: Fam. Garavaglia   
 
Venerdì 19 Per promuovere la giustizia                                                  
ore 8.00 S. Messa:  
 
Sabato 20 Vigiliare     
ore 15. 30 – 17.00 Confessioni 
ore 17.30  S. Messa: Giuseppina – Luigi e fam. def.    
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Domenica 21 VI^ Dopo Pentecoste    
ore 8.30  S. Messa: Gorini Giuseppina – Crivelli Luigi   
ore 10.30 S. Messa: per la comunità  

 
 
 

Calendario pastorale        
 
Sabato 6 domenica 7  Raccolta alimenti per la Caritas. Necessitano: Fette biscottate –  
    biscotti – pelati – latte UHT   
 
Domenica 21/07 ore 17.00 don Eugenio Perego ricorda e festeggia i suoi 50 anni di  
    ordinazione sacerdotale, presso il Santuario della Famiglia  
 

 
 

 

Situazione economica sintetica della parrocchia – Anno 2018        
 

ENTRATE 2018 

OFFERTE SS. MESSE DOMENICALI E INTENZIONI DEFUNTI € 30.336,00 
BUSTE MENSILI € 21.301,00 

OFFERTE PER BENEDIZIONI NATALIZIE € 4.584,00 

OFFERTE PER CELEBRAZIONI SACRAMENTI E FUNZIONI 
(Esequie, battesimi, comunione, cresima, anniversari matr., 
ecc…) 

€ 4.670,00 

OFFERTE GENERICHE 
(alla parrocchia, lotterie, banco lavoro, torte, candele, 
santuario Addolorata, ecc...) 

€ 14.570,00 

DONAZIONI E VENDITE DI IMMOBILI 
(al netto delle tasse diocesane) 

€ 114.000,00 

TOTALE € 189.461,00 

 
USCITE 2018 
 

SPESE DI GESTIONE UTENZE 
(luce, gas, acqua, ecc…) 

€ 25.701,00 

SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CULTO 
(particole, libretti, immagini, ostie, candele battesimo, kit 
avvento e quaresima, ecc…) 

€ 5.400,00 

MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI ESISTENTI 
(manutenzione annuale campane, estintori, fotocopiatrice, 
impianti elettrici, gestione del verde, riparazione attrezzi 
giardino, diffusori luci, radio, imbiancatura, ecc…) 

€ 15.462,00 
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI ESISTENTI 
(realizzazione porte in cristallo presso cappella feriale, 
rampa accesso disabili presso ufficio postale, realizzazione 
tetto casa parrocchiale, sostituzione caldaia oratorio e 
fancoil chiesa, protezione fancoil oratorio, opere murarie e 
posa pavimenti presso appartamenti Via Papa Giovanni) 

€ 48.595,00 

IMPOSTE E TASSE € 50.580,00 

ONERI A PROFESSIONISTI 
(per gestione ordinaria e straordinaria) 

€ 4.641,00 

TOTALE € 150.379,00 
 

Breve nota a margine 
 
Come si evince da questo sintetico prospetto ( nel quale sono state raggruppate le diverse 

voci sotto capitoli generici), quando la parrocchia deve sostenere delle spese di 

manutenzione di carattere straordinario (che saranno sempre più imminenti, visto che le 

strutture col passare del tempo necessitano di interventi di diversa tipologia), fatica ad avere 

una chiusura di cassa con margini positivi significativi che permettano un accumulo di cassa 

per interventi di grande portata (un esempio: pavimentazione chiesa). 

In questo anno grazie alla donazione alla parrocchia di un immobile e alla successiva 

vendita del medesimo, si è chiuso il FIDO di 80.000 € e si ha avuto un margine di cassa 

positivo.  

Nel corso del 2020 si vorrebbe intervenire per la messa in sicurezza dell’impianto elettrico 

della chiesa parrocchiale (partendo dal quadro elettrico in sacrestia) e per la manutenzione 

degli scarichi raccolta acqua della chiesa stessa. 

E’ previsto inoltre un intervento di riqualifica dell’antincendio della Sala della Comunità, che 

dovrebbe essere effettuato nell’anno 2020. Tale intervento è dipeso dai tempi burocratici e di 

progettazione.  

Prossimamente sono previsti dei lavori di carattere straordinario,  interamente sovvenzionati 

da privati, quali:  

- Riqualificazione del centro di ascolto Caritas e di alcune sale attigue (scantinato chiesa 
parrocchiale), grazie ad un fondo diocesano destinato alla Caritas 
- Sostituzione recinzione chiesa lato Via Papa Giovanni XXIII ( messa in opera da volontari)   
- Realizzazione recinzione del porticato in Piazza Europa che si rende necessaria visto i 
continui atti di vandalismo sul sagrato della chiesa parrocchiale e l’abbandono di 
immondizia, soprattutto durante le ore notturne (questa è l’educazione dei nostri ragazzi…!)    
- Rivisitazione del verde antistante la chiesa  
- Nuova illuminazione del sagrato della chiesa 

 

 

 


