
Quest’anno la novena di Natale è stata 
molto particolare. Dal 16 al 24 abbia-

mo costruito giorno per giorno il presepe, 
che potete vedere davanti all’altare, dove pro-
babilmente continueremo a costruirlo anche 
nel futuro, passata la pandemia. Il posto del 
presepe, infatti, è vicino all’altare, segno della 
tomba di Cristo, per ricordare che quel bam-
bino che è nato, è morto per noi.

Ogni giorno, inoltre durante la messa del 
mattino alle 8,30, domenica compresa, ab-
biamo fatto insieme una preghiera collegata 
col pezzo di presepe inserito. E così abbiamo 
pregato:

• sul prato (16)
• sulle rocce (17)
• sui pastori (18)
• sulle pecore (19)
• sulla mangiatoia (20)
• sul bue (21)
• sull’asino (22)
• su S. Giuseppe (23)
• su Maria (24).
Inoltre prima dell’Epifania faremo altrettan-

to con i personaggi che mancano e con la stel-
la cometa. Una specie di “novena” anche per 
attendere quella festa...

CONFESSIONI: martedì 21 alle 21 in chie-
sa celebrazione della penitenza con la pre-
senza di confessori. La vigilia di Natale si darà 
disponibilità in chiesa per confessarsi

COMUNIONE AI MALATI: sarà por-
tata su richiesta. Telefonare in parrocchia 
(0141.273742)

ORARI MESSE:
• vigilia di Natale: venerdì  24 alle 17.30
• notte di Natale: venerdì 24 alle 23. Sarà 

attivato anche il collegamento sotto la 
chiesa nel circolo se i posti in chiesa sa-
ranno insuffi cienti. 

• aurora di Natale: sabato 25 alle 8.30
• giorno di Natale: sabato 25 alle 11 e alle 

17.30

Il giorno dopo non sarà celebrata la memoria 
di S Stefano, ma la festa della Santa Famiglia 

(prima domenica dopo Natale) 

Ecosì anche quest’anno è arrivato Natale. 
Un po’ meglio dell’anno scorso, un po’ peg-

gio dell’anno prima, ma solo perché non eravamo 
consapevoli di cosa stava succedendo… In real-
tà il Natale è sempre quello: un po’ meno Gesù 
bambino un po’ più Babbo Natale, un po’ meno la 
preparazione spirituale un po’ più la preparazione 
materiale, ma via: anche attraverso i doni materiali 
si esprime qualcosa di più profondo.

Quest’anno ci sono tanti tipi di Natale. 
C’è quello di chi lavorerà intensamente in quei 

giorni, a partire da chi lavora nella sanità. C’è quel-
lo di chi è in quarantena e non può incontrare altri. 
C’è quello di chi ha la rabbia in corpo perché non 
condivide le misure del governo e ne fa motivo di 
battaglia sociale. C’è quello di chi si trova al fred-
do ai confi ni orientali dell’Europa, nella speranza 
che possa avere un qualche futuro. C’è quello di 
chi si trova da noi profugo e ha lasciato a migliaia 
di chilometri di distanza i propri cari. C’è quello di 
chi cerca di risollevarsi dalla crisi economica de-
gli ultimi anni e si butta a capofi tto sul lavoro, con 
mezzi leciti e meno leciti. C’è quello di chi da anni 
non passa un Natale insieme ad altri e magari si 
augura che qualche volontario allevi questa soli-
tudine. C’è il Natale dei bambini  che continuano ad aspettarlo con trepidazione e quello dei 
giovani che pensano a come vivere con gli amici nei giorni di vacanza. C’è quello di chi crede 
e approfi tta di questi giorni per crescere nella fede e per fare di questi giorni un’occasione 
di ricarica spirituale. C’è quello di chi canta e suona e spera di poterlo fare anche in questa 
occasione, non solo per far vedere le proprie abilità ma per far vivere ad altri delle emozioni. 

C’è quello dei sacerdoti spesso impegnati 
più di altri momenti, come d’altronde capita a 
molte famiglie.

Si potrebbero ancora aggiungere altre si-
tuazioni, per dire che tutto parte da un piccolo 
nato a Betlemme, che però a sua volta ha scal-
zato la festa pagana del solstizio di inverno e 
si trova scalzato dalle divinità moderne, che 
hanno nomi diversi. Quel bambino però non 
ne ha colpa, se non quello di essere nato rom-
pendo le uova nel paniere a Erode il Grande 
e forse ad altri “grandi” della terra. Dobbiamo 
guardare in basso per ritrovarlo oggi travestito 
da vittima dei potenti e forse lì ritroveremo la 
vera emozione del Natale. La consapevolezza 
che fi nchè nasce un bambino o una bambina, 
c’è speranza per tutti e che anche i luoghi e 
le persone meno “centrali” possono essere in-
contrate dal Signore.

Questo Natale in parrocchia è ancora “so-
speso”. Ne è prova il presepio che continua ad 
essere costruito in forma ridotta davanti all’al-
tare per non rubare spazio prezioso in fondo 
alla chiesa. Ma proprio quel presepio è diven-
tato un segno prezioso: fi nchè l’abitudine ce lo 

faceva fare in fondo nessuno si era accorto che il giusto posto è davanti all’altare, segno della 
tomba di Cristo. Quello è il posto d’onore che in un colpo d’occhio unico ci fa vedere il piccolo 
che nasce e il grande che dà la vita per noi. Forse allora, proprio come il presepe, tante cose 
che facevamo per abitudine non avevano più senso: il periodo che stiamo vivendo ci faccia 
guardare in avanti, non indietro, e ci faccia costruire qualcosa di fondato, stabile e vitale.
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Suggestioni a partire dall’epidemia e dal... presepe

Il presepe “in costruzione” man mano che la novena prosegue 

Vieni di notte, 
ma nel nostro cuore è sempre notte: 

e, dunque, vieni sempre, Signore. 

Vieni in silenzio, 
noi non sappiamo più cosa dirci: 
e, dunque, vieni sempre, Signore. 

Vieni in solitudine, 
ma ognuno di noi è sempre più solo: 

e, dunque, vieni sempre, Signore. 

Vieni, fi glio della pace, 
noi ignoriamo cosa sia la pace: 

e, dunque, vieni sempre, Signore. 

Vieni a liberarci, 
noi siamo sempre più schiavi: 

e, dunque, vieni sempre, Signore. 

Vieni a consolarci, 
noi siamo sempre più tristi: 

e, dunque, vieni sempre, Signore. 

Vieni a cercarci, 
noi siamo sempre più perduti: 

e, dunque, vieni sempre, Signore, 

Vieni, Tu che ci ami: 
nessuno è in comunione col fratello 
se prima non è con Te, o Signore. 

Noi siamo lontani, smarriti, 
né sappiamo chi siamo, cosa 

vogliamo: 
vieni, Signore, 

vieni sempre, Signore.

(David Maria Turoldo)  
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L’8 dicembre, festa dell’Immacolata alla quale è dedicata la chiesetta 
di Valcossera quest’anno è stato sotto la neve. Una benedizione veloce 

alla lapide dei caduti in guerra, dopo la messa delle 9.30.

Come si vede questa foto non è di dicembre… Siamo ad ottobre, quando è partito l’oratorio 
dei bambini che ogni sabato si incontra.

Il 14 novembre c’è stata la giornata mondiale 
dei poveri. Centro d’ascolto, magazzino solidale, 

S. Vincenzo e gruppo Arca hanno donato 
un segnalibro a chi ha partecipato alle messe: 

su di esso c’era una frase del messaggio del Papa 
e una frase di testimonianza di persone aiutate.

Lo scorso 26 novembre anche a S. Dome-
nico Savio è stata inaugurata una panchi-
na rossa in collaborazione con L’Orecchio 
di Venere (Croce Rossa) e con la Coop 

per sensibilizzare contro la violenza sulle 
donne. E’ stata posta davanti al salone: 

luogo ben visibile dalla strada e anche di 
gran passaggio.

Venerdì 10 dicembre nella nostra parrocchia c’è stato l’incontro di preghiera con lo stile di Taizé.
 Meditazioni, ritornelli cantati, silenzio: la chiesa si è trasformata…

Quest’anno si è svolta lo stesso con qualche restrizione. Stiamo parlando della mes-
sa del musico, celebrata in parrocchia l’8 dicembre. Il borgo s. Lazzaro ha organizza-

to  il tutto: come ogni anno sono stati benedetti i musici con i loro strumenti.

Mariam e Gebriel hanno partecipato l’8 dicembre scorso al Talent Market 
organizzato dalla San Vincenzo. Quest’anno in tono minore, 

a causa dell’abbondante nevicata proprio quel giorno… Con la partenza 
di Filippo, il fi glio maggiore e il trasferimento della famiglia in un alloggio 
autonomo continua il cammino di integrazione anche per Sabir e Kinan.

Nel magico paese di Babbo Natale c’è stato spazio anche per le bancarelle 
del volontariato. Tra gli altri gli scout di Asti (clan e noviziato), 

che hanno la sede da noi in casa dietro.

Ecco alcuni rappresentanti dei ragazzi delle medie che ogni sabato si incontrano 
in oratorio. Qui stanno per allestire la bancarella di biscotti domenica 12 dicembre 

che serviranno per inviare fondi all’ospedale di Chacas in Perù.

La neve e il ghiaccio non fermano gli allenamenti delle squadre di calcio 
nel campo davanti alla chiesa… Curioso vedere spalare la neve sopra il sintetico: 

sembrava dover spalare la neve su un prato.

E’ stato con noi un mese e mezzo. 
Ora Matullah  è stato trasferito 

a Castell’Alfero, dove vive autonomo 
insieme a un connazionale afghano. 

Frequenta il Cpia per  imparare italiano. 
E’ stata una presenza signifi cativa, 
anche se si comunicava in “farsi”, 

grazie a Google Translator.

C’è sempre molto interesse per il magazzino solidale 
di S. Domenico Savio. Oltre alle raccolte periodiche che 

si fanno in chiesa e all’aiuto di negozi e della coop, o
gni tanto arriva qualche “benefattore extra”…

Anche la San Vincenzo di San Domenico Savio 
ha preso parte alla colletta alimentare 
delle scorse settimane.

23 novembre: in occasione della festa degli alberi il comitato via Madre Teresa di Calcutta si è attivato per sensibilizzare 
i bambini delle scuole elementari e piantumare qualche nuovo albero.

Già da qualche mese ogni giovedì pomeriggio in salone 
il cosiddetto “alveare” consegna prodotti acquistati online a

i consumatori. Abbiamo voluto così sostenere un po’ le 
attività economiche legate all’imprenditorialità giovanile.
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 Finalmente in Consiglio Pastorale si è parlato de-
gli amici di S. Domenico Savio. Se n’è parlato per 
capire come rilanciarli e come valorizzare questa re-
altà a partire dall’idea originaria che era stata di don 
Giacomo.

E così da gennaio non solo cambierà questo foglio 
di collegamento, ma ci sarà una campagna di valoriz-
zazione di questa realtà, che speriamo possa traghet-
tare in avanti tutti coloro che ne hanno fatto parte.

E allora partiamo dallo stralcio del verbale del 30 
novembre, quando si sono prese le decisioni.

Intanto si porta  a conoscenza di tutti questa realtà 
che si è sentita nominare, ma che resta un po’ miste-
riosa. Poi si decide quattro cose:

• di rilanciarlo proponendolo sempre a coloro che 
chiedono il battesimo per il fi glio;

• di rilanciarlo, proponendolo ai bambini e ra-
gazzi che frequentano il catechismo;

• di rilanciare l’abitino di s. Domenico Savio, magari studiando il modo di 
“autoprodurlo”;

• di modifi care il foglio di S. Domenico Savio, eliminando le parti che ri-
guardano la formazione degli operatori pastorali e dedicando una pagina 
in specifi co ai bambini.

Perciò il gruppo non verrà proposto a coloro che collaborano in parrocchia, ma 
specifi camente a bambini, ragazzi e giovani.

Le cose sono abbastanza chiare. Il gruppo è rivolto 
in primo luogo a bambini, ragazzi e giovani, che poi 
crescendo possono diventare adulti e continuare ad es-
servi inseriti. Però il bacino di riferimento resta quello 
delle giovani generazioni.

Di qui il rivolgersi a chi chiede il battesimo per il 
fi glio e ai ragazzi del catechismo (e dell’oratorio).

In secondo luogo si esclude di coinvolgere di uffi cio i 
collaboratori parrocchiali, che potranno o meno essere 
inseriti tra gli amici. Questo rende inutili le pagine 
del foglio degli amici che riguarda la loro formazione. 
In compenso il dedicare una pagina del foglio ai bam-
bini diventa importante, anche se più complicato.

In terzo luogo la riscoperta dell’abitino di s. Dome-
nico Savio, facendo in modo di poterlo produrre in 
proprio, visto che è sempre molto complicato (e co-
stoso) acquistarlo. Questo parallelamente ad una at-

tenzione per i genitori in attesa di un bambino. Per analogia dovremmo anche 
proporre l’inserimento degli amici a quei bambini che non riescono a nascere per 
mille motivi o che muoiono molto presto. Un tema delicato, che corrisponde an-
che all’intenzione di scoprire la vocazione specifi ca della parrocchia a partire dal 
proprio patrono e non dagli interessi di chi ne fa parte. La sensazione è stata di 
una ventata dello Spirito, che ha ispirato nuove idee, ha rimescolato le carte e ha 
aperto nuove e promettenti strade da percorrere. Si è respirato nuovamente un po’ 
di aria sinodale: dal prossimo numero vi terremo aggiornati.
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Vogliamo parlare di lui, perché si chiama Andrea Di Muro, perché è della 
nostra parrocchia e perché il 7 novembre è stato istituito accolito dal vescovo, 
a servizio del Santuario del Portone e del cimitero. Questa testimonianza l’ha 
scritta di persona:

“Sono Andrea Di Muro, il mio percorso vocazionale è fi nalmente giunto nel momento 
di ricevere il Ministero dell’Accolitato. Questo Ministero è ancora poco conosciuto, poiché 
prima veniva conferito solo nel cammino formativo di un seminarista verso il sacerdozio. 
Rappresenta un ministero molto importante anche per un laico nel cammino spirituale, 
perché permette di prendere maggior conoscenza con l’Eucaristia e il servizio all’altare. 
Dopo un attento discernimento e un’accurata preparazione mi è stato conferito questo 
Ministero durante una celebrazione eucaristica dal Vescovo Marco Prastaro, lo scorso 6 
novembre nel Santuario della Madonna del Portone di Asti. Come ha affermato, durante 
l’omelia, il vescovo Marco: “Tu, Andrea oggi darai le tue due monete, la tua vita i 
tuoi talenti e noi riconosciamo questo dono. Nel fare questo ministero, ti dovrai 
alimentare di ciò che farai è servirai l’altare che ci parla di Uno che dalla vita 
è darai la vita, servirai all’Eucaristia e dovrai diventare eucaristia, dono per gli 
altri.”

Dopo queste Sue parole, la mia vita è cambiata con una maggiore responsabilità verso 
la comunità davanti a Dio. La Chiesa mi invia in forma uffi ciale in missione, come han-
no fatto gli Apostoli. Come afferma PaoloVI: l’Accolitato è stato istituito per aiutare il 
Diacono e per fare da ministro al Sacerdote, […] curare il servizio dell’altare, aiutare il 
Diacono e il Sacerdote nelle azioni liturgiche, specialmente nella celebrazione della Santa 
Messa; inoltre, distribuire, come ministro straordinario, la Santa Comunione […], po-
trà essere incaricato di esporre pubblicamente all’adorazione dei fedeli il Sacramento della 
Santissima Eucaristia e poi di riporlo; […] curare l’istruzione degli altri fedeli, i quali, 
per incarico temporaneo, aiutano il Diacono e il sacerdote nelle azioni liturgiche portando 
il messale, la croce, i ceri ecc., o compiendo altri simili uffi ci. Questi incarichi con cui sto 
facendo viva esperienza, che oltre aiutarmi ad amare sempre più Gesù, mi aiuta anche 
ad entrare nelle vite degli ammalati, portare una parola di conforto ed essere loro vicini, 
particolarmente nella preghiera. Questo mi aiuta a raggiungere quella santità a cui sono 
stato chiamato dal Signore. Quindi, per il dono dell’Accolitato, ringrazio soprattutto il 
Signore e la Beata Vergine Maria, così come il Vescovo, i mie parroci, il mio rettore, ma 
anche tutti coloro che hanno collaborato direttamente alla mia formazione”. 
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Il  verbale dell’ultimo consiglio pastorale a: proviamo a concretizzare il  Sinodo 

Per far capire dove sta andando la parrocchia, pubblichiamo il verbale 
dell’ultimo consiglio pastorale, che si è tenuto lo scorso 30 novembre.

Dopo aver recitato la preghiera del Sinodo affrontiamo l’ordine del giorno 
1. INIZIATIVE PER RISCOPRIRE S. DOMENICO SAVIO

Su suggerimento di don Dino e don Mario, tra tutte le iniziative pensate 
le scorse volte si parte da due di esse:

1.1 Idee emerse dal pellegrinaggio nella parrocchia s. Domenico Sa-

vio di Torino.

Due sono le cose notate: l’albero della vita con i fi occhi dei bambini nati 
nell’anno e il quaderno di preghiere per le mamme in attesa, i bambini ap-
pena nati o quelli che hanno problemi da affrontare. Decidiamo di “copiare” 
l’albero della vita, per ora predisponendolo vicino al quadro di s. Domenico 
Savio e iniziando noi a sistemare dei fi occhetti rosa o azzurri con il nome 
del bambino. Poi si vedrà se farlo sviluppare, permettendo anche a genitori 
o nonni di portare il loro fi occo o la foto o altro.

1.2 Gruppo amici di S. Domenico Savio

Intanto si porta  a conoscenza di tutti questa realtà che si è sentita nomi-
nare, ma che resta un po’ misteriosa. Poi si decide quattro cose:

- di rilanciarlo proponendolo sempre a coloro che chiedono il battesimo 
per il fi glio;

- di rilanciarlo, proponendolo ai bambini e ragazzi che frequentano il ca-
techismo;

- di rilanciare l’abitino di s. Domenico Savio, magari studiando il modo di 
“autoprodurlo”;

- di modifi care il foglio di S. Domenico Savio, eliminando le parti che ri-
guardano la formazione degli operatori pastorali e dedicando una pagina 
in specifi co ai bambini.

Perciò il gruppo non verrà proposto a coloro che collaborano in parroc-
chia, ma specifi camente a bambini, ragazzi e giovani.

1.3 Inoltre: si propone sull’esempio di quanto c’è stato quella sera du-
rante il pellegrinaggio, di dar voce ogni tanto ai giovani, affi nché raccontino 
la loro esperienza e ciò che stanno facendo. Per esempio in occasione di 
celebrazioni, incontri o altro.

2. INDICAZIONI DEL SINODO

2.1 Rendere gli spazi della parrocchia alla portata di tutti.

Ecco alcune osservazioni e proposte emerse:
- il problema del piano superiore dell’oratorio
- i servizi igienici: si decide di tenere aperti i servizi nel cortile quando il 

circolo è chiuso;
- creare una cassetta del Pronto Soccorso per eventuali urgenze;
- mettere dei gommini sugli scalini del presbiterio per evitare cadute sul 

pavimento liscio;
- posizionare una mantena dall’assemblea al presbiterio, per raggiungere 

la sacrestia dalla porta che dà sul presbiterio.

2.2 Catechesi: coppie e famiglie

In realtà il punto viene presto sospeso perché emerge l’assoluta urgen-
za di individuare nuovi catechisti coinvolgendo i genitori dei ragazzi che 
frequentano il catechismo. Una cosa che nel libro sinodale traspare solo 

di sfuggita nel punto sull’iniziazione cristiana ma che allora non sembra-
va così urgente. Probabilmente il periodo dell’epidemia ha messo in luce 
questa debolezza della nostra parrocchia. Si decide di dedicare a questo il 
prossimo consiglio pastorale. 

Restano in sospeso, pertanto, i tre punti che avevamo individuato allo 
scorso consiglio come pista per rilanciare la catechesi di coppie e famiglie:

Stralcio del verbale del 12 luglio scorso: “catechesi ed evangelizzazione 
(cap. 2.1). L’attenzione a coppie e famiglie verrà portata avanti in tre modi: 
1. ribadendo l’impostazione dei corsi in preparazione al matrimonio e cer-
cando di creare qualche occasione di continuità con le coppie partecipan-
ti; 2. sviluppando l’educazione all’affettività a partire dai ragazzi dell’anno 
delle cresime; 3. facilitando l’aggregazione di famiglie a partire da contatti 
che già ci sono.”

2.3 Liturgia: liturgie in occasione di momenti 

di dolore e di lutto

Riprendendo l’idea di organizzare un incontro con alcune persone colpite 
da questa situazione si individuano alcuni nomi: un’amica di Concetta, una 
persona che conosce Rozeta, Mario Vespa e la moglie (li contatterà don 
Mario). Si cercheranno altri 2-3 nomi per proporre un incontro, durante il 
quale si chiederà loro di testimoniare in che modo la liturgia si è dimostrata 
accogliente e li ha aiutati a vivere quel momento. Possibilmente dovrebbe-
ro essere della parrocchia, per eventualmente dare continuità al discorso.

2.4 Testimonianza della carità: 

l’impegno della parrocchia nel quartiere.

Si fa il punto della situazione su tre realtà: via Borelli, v. Madre Teresa di 
Calcutta e v. Cavalla.

Rispetto a v. Borelli si decide di ricontattare le persone che avevano par-
tecipato all’incontro prima dell’estate per capire se si può andare avanti.

Rispetto a v. Madre Teresa di Calcutta si decide di continuare la collabo-
razione con il comitato, eventualmente incoraggiandolo e dando disponi-
bilità di aiuto.

Rispetto a v. Cavalla si decide di ricontattare il comitato che si era for-
mato e che ora è un po’ fermo, per provare a rilanciare qualcosa. Si farà 
richiesta di alberi secondo l’invito del Comune, da piantumare nella zona.

Il  nostro parrocchiano ha ricevuto il  ministero il  7 novembre scorso

Se ne è parlato nell’ambito dell’anno dedicato alla sua riscoperta

Prima di fare gli auguri mi sentirei di fare dei ringraziamenti……

ai componenti del direttivo dell’associazione creando! Sento di dover 

ringraziare perché nonostante un tempo diffi cile che non ci permette 

di incontrarci come facevamo prima, che non ci permette di fare le cose 

che facevamo prima……nonostante tutto restiamo sempre uniti!!! 

Magari non operiamo più come prima ma andiamo comunque 

avanti perché un volontario è “volontario dentro “

e non cambia !!!  E allora grazie a: Matteo, Silvia, Lorenzo, 

Daniele, Paolo, Cristian e la sua famiglia, Dino e Mario, 

Lucia e tutto il gruppo famiglie!!! Le cose belle della vita non 

si trovano sotto l’albero ma nelle persone che restano unite 

nonostante tutto. Auguri di Buon Natali a tutti!!!!

(Silvana Guiotto,

 presidente associazione Cre.A.Ndo Insieme)
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Eccoci al Natale...2021...cosa possiamo augurarci?... salute...
denaro...amore...io penso che il Natale debba essere im-
postato sull’ALTRUISMO...ossia mettere gli altri davan-
ti a noi...pensare prima al benessere di chi ci sta 
vicino...ci risulta diffi cile farlo durante l’anno... 
molti pensano poco agli altri, i più deboli, emar-
ginati... in alcuni casi pensiamo poco addirittura 
ai nostri parenti stretti... questo Natale auguro 
a tutti voi di essere ALTRUISTI... sarà il più bel 
Natale della vostra vita...

(Bruno Scavino, 
presidente SDS Calcio)
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Per tutti noi e, soprattutto per gli abitanti del nostro quartiere, 

quest’anno chiediamo al Bambino Gesù:

• il coraggio di continuare ad andare avanti

• la forza di lottare contro le cattiverie, i soprusi, le ingiustizie

• la speranza in un domani migliore

• la gioia di condividere con gli altri i momenti della nostra vita

• la serenità all’interno delle nostre famiglie

• e… la fi ne della pandemia.

(comitato via Madre Teresa di Calcutta)
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Cari Amici Borghigiani e carissima comunità giallo verde, avremmo voluto 
esprimere le nostre emozioni e porre i nostri più cari saluti di buone Feste a 

tutti voi ritornando all’ormai nostra cara tradizione della Vigilia...ma abbiamo 
ritenuto di rimandare l’appuntamento ancora di un anno...”Vin brulé, ciocco-

lata calda e panettone...ritorneremo!”...Nel frattempo il nostro pensiero e affet-
to possa giungere alle persone più in diffi coltà e ci auguriamo che 
il nostro gesto volto al magazzino solidale possa scaldare il cuore 

di alcuni bimbi e delle loro famiglie! 
È stato diffi cile anche questo anno, ma non perdiamo la fi ducia e 

presto tutte le nostre piú amate tradizioni ritorneranno 
alla normalità, mi auspico anche il palio 2022!!! 

Tanti sereni auguri di Buon Natale 
e di un anno ricco di “tante cose belle!”, 

il comitato Palio Borgo San Lazzaro
Da sin. il vicario generale d. Marco, il diacono Campanella, padre Francesco, il vescovo Marco, d. Andrea e d. Dino

p



Bilancio Consuntivo a fi ne novembre 2021

NECROLOGI

I nostri cari: ‘Non muoiono... entrano nella vita’I nostri cari: ‘Non muoiono... entrano nella vita’

ANNIVERSARI

ENTRATE

19.552,00 €                 offerte per messe e sacramenti
7.856,00 €                 offerte in occasione benedizioni famiglie
1.332,50 €                 offerta per tetti
9.335,50 €                 offerte varie
12.225,15 €               collette domenicali
2.000,00 €                 contributo otto per mille per centro d’ascolto
1.133,17 €                 contributo da parroci per spese di personale
720,18 €                  contributo da comune per oratorio estivo
4.416,49 €                 introiti da attività parrocchiali (contributo per uso   
                                 locali, amici S. Domenico S., ecc.)

2.000.00 €                quota da circolo ricreativo
305,00 €                    offerte per bollettino
5.797,03 €                offerte per candele
15.120,50 €              offerte per carità (questue funerali, cassetta Fac,ecc.)
5.181,51 €              (eredità)
TOTALE ENTRATE: 86.974,63 €

Il bilancio di novembre sembrerebbe di godere ottima salute. E’ vero: abbiamo accumulato 
un attivo non indifferente, che probabilmente crescerà anche a dicembre. Tuttavia ci sono state 
due entrate straordinarie per un totale di 10 mila euro: una eredità e l’offerta che la comunità di 
Valcossera ha deciso di devolvere dal proprio conto. Ringraziamo di cuore: chissà se un altr’anno 
ci saranno ancora di queste entrate “provvidenziali”?. E’ anche vero che quest’anno un guasto 
nelle tubature dell’acqua ci è costato caro: più di 2.000 euro che un altr’anno non ci saranno 
più. E che l’eredità è anche stata tassata dalla curia diocesana: 450 euro (la tassa è un decimo 
dell’eredità incassata al netto delle spese notarili).  E’ presto per capire il grado di solidità del 
bilancio parrocchiale post covid: con il Consiglio Economico abbiamo deciso di rinviare la verifi ca 
a quando la situazione si sarà ancor più stabilizzata.

In compenso abbiamo deciso come andare avanti con i lavori:
- per i tetti si è deciso di rinviare il tutto al 2023, poiché in questo momento lavori del genere 

costano molto di più e non è detto che siano portati a termine;
- si rifaranno i bagni in oratorio per metterli a norma e renderli “agibili”. La busta Fac di Natale 

contiene questa indicazione;
- verifi cheremo inoltre l’accessibilità dei vari spazi in chiesa e in oratorio, in modo da rendere 

più agevole l’uso di servizi igienici, di passaggi per i disabili, di corrimano per le persone anziane. 
Questo ci è stato indicato dal Sinodo parrocchiale nel capitolo dedicato all’accoglienza. Inoltre, 
in previsione di un aumento della carta del 25% dal prossimo anno, si è deciso di ridurre a due i 
giornalini cartacei in distribuzione alle famiglie e di aumentare il numero di quelli online. Vedremo 
che cadenze dare.

USCITE

2.062,55 €                 manutenzione ordinaria
487,00 €                    manutenzione straordinaria
988,00 €                    imposte comunali
1.450,00 €                 tassa diocesana
5.020,00 €                 assicurazione
3.311,37 €                 spese per culto (ostie, vino, candele, ecc.)
940,00 €                    messe da celebrare
9.650,65 €                 riscaldamento
8.380,97 €                 energia elettrica
2.485,36 €                 acqua potabile
522,72 €                    telefono
1.664,46 €                 attività parrocchiali varie
443,90 €                    cancelleria
2.820,99 €                 bollettino e sito
10.096,00 €               quota stipendio parroci
13.156,00 €               stipendio personale
5.640,00 €                 messe celebrate in parrocchia
332,76 €                    spese bancarie 
912,47 €                    spese varie
14.843,50 €              spese per opere di carità (quote a centro d’ascolto   
                                  e S. Vincenzo, quote per associazioni benefi che, ecc.)

TOTALE USCITE: 85.208,20 €

Giornate diocesane e nazionali

(entrate come offerte, uscite come contributi)

400,00 € Carità del papa

375,00 € Giornata missionaria

SALDO: + 1.766,43 €

MARIA BRUSCELLA ved. FAUSTO
* 10 gennaio 1939
+ 7 novembre 2021
La nonnina che spesso vedevamo in chiesa e che era così cor-

tese nell’accoglierci quando andavamo per la benedizione delle 
famiglie purtroppo ci ha lasciati e ha lasciato coloro che le hanno 
voluto bene. Ma, come è scritto sul ricordino, “…resterai sempre 
nel cuore di quanti ti vollero bene…”.

INOLTRE CI HANNO PRECEDUTI SULLA STRADA 
VERSO IL SIGNORE (dal 19 ottobre al 22 dicem-
bre): Rachele Trizio, Gaspare Greco, Iolanda Fo-
gliati, Luciano Rinetti, Iolanda Conchin, Antonella 
Coltella, Santo Ioppolo, Michele Nicosia, France-
sco Sailis, Giuseppe Andreoli, Giuseppe Stazzone, 
Rosalia Manno

PIERO CANTINO 
* il 13 gennaio 1935 
+ il 19 gennaio 2005 
Il tempo passa ma il tuo 

ricordo non passa mai. 
Sei sempre vivo nei nostri 
pensieri, nel nostro cuore 
e nelle nostre preghiere. 
La moglie Teresa e il fi  glio 
Francesco lo ricordano nel 
17° anniversario della sua 

scomparsa domenica 23 gennaio 2022 alle 17.30 
nella chiesa di S.Domenico Savio

ADRIANO AVIDANO 
* il 22 gennaio 1931
+ il 9 gennaio 2018 
Non ci sono addii, per noi 

ovunque tu sia, sarai per 
sempre nei nostri cuori e 
nei nostri pensieri.

LUIGI DURIZZOTTO
* 30 novembre 1917
+ 1 febbraio 2009

CARLO BRUNETTI
* 9 luglio 1924
+ 4 febbraio 2009

MARIO RISSO
* 22 ottobre 1919
+ 14 febbraio 2009

COSTANZA VEDOVOTTO
* 13 luglio 1924
+ 10 gennaio 2013

MARIANNA PERETTI
* 5 giugno 1932

+ 28 dicembre 2018

L’amore che ci avete dato non è morto 
con voi: vive nei nostri cuori, 

nella nostra coscienza, nel nostro ricordo. 
La fede mantiene uniti quelli che la morte separa.


