
Un’inizio quaresima decisamente atipico quest’anno: 
l’inizio Quaresima ai tempi del coronavirus,  senza 

celebrazioni pubbliche ma non per questo meno incisivo. 
Possiamo fare riferimento a due rifl essioni. La prima, scon-
tata, è quella di papa Francesco nel suo messaggio per la 
Quaresima 2020, scritto quando ancora il coronavirus era 
relegato in Cina (o così ci sembrava).  Prende spunto dal 
versetto 20 al capitolo 5 della seconda lettera ai Corinti: 
“Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare 
con Dio”. Ma anche dall’esortazione postsinodale Christus 
vivit, scritta al termine del sinodo sui giovani, dove al n. 
123 si dice: «Guarda le braccia aperte di Cristo crocifi sso, 
lasciati salvare sempre nuovamente. E quando ti avvicini 
per confessare i tuoi peccati, credi fermamente nella sua 
misericordia che ti libera dalla colpa. Contempla il suo san-
gue versato con tanto affetto e lasciati purifi care da esso. 
Così potrai rinascere sempre di nuovo»  Il mistero pasqua-
le è un mistero di riconciliazione e di perdono offerto  dal 
Signore e pagato sulla croce. Esso denota l’appassionata 
volontà di Dio di dialogare con i suoi fi gli, non scontata, 
ma che richiede un atteggiamento diverso da quello degli 
abitanti di Atene, che gradivano sentire le ultime novità ma 
che a fronte dell’annuncio di Paolo si dimostrano più intenti 
al chiacchiericcio e alla curiosità superfi ciale. Si richiede 
invece un atteggiamento di preghiera, per avere accesso a 
questo perdono e a questo grande amore. Una ricchezza 
da condividere soprattutto con coloro che condividono sulla 
loro pelle le piaghe di Cristo: “vittime innocenti delle guer-
re, dei soprusi contro la vita, dal nascituro fi no all’anziano, 
delle molteplici forme di violenza, dei disastri ambientali, 
dell’iniqua distribuzione dei beni della terra, del traffi co di 
esseri umani in tutte le sue forme e della sete sfrenata di 
guadagno, che è una forma di idolatria”. Papa Francesco 
ripropone l’elemosina dandole però un senso più ampio: 
un gesto per l’edifi cazione di un mondo più equo oltre alle 
dimensioni strutturali dell’economia attuale. Al proposito 
annuncia che in piena Quaresima, dal 26 al 28 marzo, ha 

convocato ad Assisi “giovani economisti, imprenditori e 
change-makers, con l’obiettivo di contribuire a delineare 
un’economia più giusta e inclusiva di quella attuale”. Così 
ancora una volta egli affi anca la dimensione personale del-
la Quaresima con quella sociale e politica, come più volte 
ci ha abituati a fare.

La seconda rifl essione è il messaggio che don Mario 
Berchi, rettore del Santuario di Oropa ha lanciato proprio 
tenendo conto della situazione in cui ci troviamo.  Un mes-
saggio che è circolato molto in questi giorni e che è cen-
trato sull’idea del digiuno eucaristico, da affi ancare al più 
ampio digiuno quaresimale. Lo riportiamo per esteso: 

 Cari fedeli e pellegrini, a nessuno di noi era mai capitato 
di vivere un’emergenza tale da sospendere la celebrazio-
ne delle SS. Messe in forma pubblica e proprio in una set-
timana così signifi cativa per la nostra fede. Come sempre, 
però, ciò che il Signore permette avviene perché la nostra 
fede e il nostro affetto a Lui crescano e si approfondisca-
no.  Non tutti forse sanno che nella Liturgia Ambrosiana 
(che si celebra in tutta la Diocesi di Milano) nei venerdì di 
Quaresima non si celebra la S. Messa: si chiama digiuno 
eucaristico. 

Si tratta di una tradizione profondamente educativa per-
ché aiuta ad accorgersi del bisogno e quindi del desiderio 
di Cristo. A riscoprire che ciò che normalmente abbiamo 
fra le mani non è scontato averlo, ma è un dono. 

Io credo che queste misure di sicurezza e di respon-
sabilità possiamo viverle con il medesimo spirito e con la 
medesima gratitudine. Quest’anno inizieremo la Quare-
sima vivendo “dal di dentro”, profondamente, il bisogno 
e il desiderio di partecipare alla Messa, di ricevere la 
Comunione; forse con un’attesa che non provavamo più 
fi n dal giorno della nostra Prima Comunione.  In fondo, 
non è forse questa la profonda ragione della Quaresima 
che stiamo per iniziare? Riscoprire di cosa abbiamo ve-
ramente bisogno; di cosa viva la nostra vita.  Sì, questa 
occasione ci permetterà di ritornare a desiderare ciò che 
il Signore ci ha sempre regalato; di riscoprire che tutto 
è dono e non solo la S. Messa, la Comunione, la Chie-
sa, ma proprio tutto, anche la salute, il lavoro, la libertà 
di viaggiare, di comperare, di divertirci, di ritrovarsi fra 
amici,… tutto.  Auguro a tutti noi di iniziare bene questo 
tempo sacramentale così fecondo che è la Quaresima; 
chiedendo alla nostra Madre e Regina del Monte di Oropa 
che ci accompagni in questo cammino, che vigili perché 
non cadiamo nella sterile lamentela, nella rabbia e nella 
pretesa come tutti, ma perché ci aiuti a vivere cristiana-
mente questa diffi cile circostanza. 

“Chi ci separerà dall’amore di Cristo? Forse la tribola-
zione, l’angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il 
pericolo, la spada (il virus)? Ma in tutte queste cose noi 
siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati. 
Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né ange-
li né principati, né presente né avvenire, né potenze, né 
altezza né profondità, né alcun’altra creatura potrà mai 
separarci dall’amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro 
Signore” (Rm 8.35-39)” 

Buona Santa Quaresima
don Mario e don Dino
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Rito delle ceneri.
Quest’anno le ceneri saranno impartite 
durante le celebrazioni eucaristiche della 
prima domenica di Quaresima.

Via Crucis in chiesa.
Ogni venerdì alle 17,15.

Quaresima di solidarietà.
Quest’anno sarà aderiremo alla proposta di 
Caritas Diocesana e del Centro missionario, 
che puntano ad acquistare un’auto per la 
diocesi di Juina con cui siamo gemellati e 
dove opera già da alcuni anni don Italo.

Altri appuntamenti
- sabato 14 marzo: una serata di musica e 
preghiera, messa a punto da Lucia Klingly 
e Costanza Agnella sulle tappe della vita di 
Gesù “Dal Giordano a Gerusalemme”. 
- venerdì 28 marzo: una via crucis in chiesa a 
tema “martiri missionari” con testimonianze 
e interventi esterni: 
Non sarà realizzata per quest’anno la via 
crucis in quartiere.

Via Crucis 
organizzata dall’oratorio
Il Venerdì Santo alle 16 animatori e ragazzi 
dell’oratorio invitano tutti alla Via Crucis
da loro organizzata e preparata che, 
partendo dai giardini pubblici dietro la scuola 
Domenico Savio, arriverà in chiesa. E’ la terza 
edizione di un’iniziativa in grado di radunare 
molta gente sia nell’organizzazione che nella 
partecipazione.

Digiuno.
Ovviamente ricordiamo che il mercoledì 
delle Ceneri e il venerdì Santo sono giorni di 
digiuno. Si tratta di saltare almeno un pasto, 
dando più spazio alla preghiera e magari 
devolvere il corrispettivo in carità. Di lì in 
avanti la creatività è ben accetta: altri giorni 
di digiuno (magari tutti i venerdì), altre forme 
di digiuno (dal cellulare, alla Tv, alle sigarette, 
ecc. ecc.), altri modi di accompagnare il 
digiuno (preghiera in famiglia, quaresima di 
solidarietà, ecc. ecc. ecc.)

Concluso il Sinodo parroc-
chiale siamo entrati nel 

tempo della sua concretizzazio-
ne. Come ci stiamo muovendo? 
Innanzitutto individuando i punti 
sui quali iniziare a lavorare. Sono 
uno per ogni capitolo del libretto 
sinodale e sono stati individuati 
nel consiglio pastorale del 16 feb-
braio. Pubblichiamo uno stralcio 
del verbale, dove si elencano.

Capitolo 1 punto 6: acco-
glienza per fasce d’età con parti-
colare riferimento a bambini, ra-
gazzi e giovani. Questo perché si 
accompagna meglio con l’idea di un anno dedi-
cato a s. Domenico Savio, che intanto abbiamo 
messo in conto e di cui parliamo a pagina 3. 
Inoltre l’occasione del Talent potrà essere un 
modo per aggregare e per sensibilizzare alla 
fi gura di s. Domenico Savio, dato che si pensa 
di farne il soggetto della rappresentazione. Si 
segnala anche però l’accoglienza agli anziani, 
magari per il prossimo anno. 

punto 7: accoglienza di chi passa occasio-
nalmente in chiesa, attraverso due proposte, 
sempre sull’onda di s. Domenico Savio: se-
gnalare meglio in che chiesa sei entrato e che 
cosa ci puoi fare lì (es. preghiere per momen-

ti particolari della vita); storia 
di s. Domenico Savio, magari 
abbinata ad alcuni punti che 
sono già presenti in chiesa (es. 
tabernacolo, statua della Ma-
donna, ecc.)

Capitolo 2.1 punto 5: 
catechesi della coppia e della 
famiglia  Ci si confronta sulla 
necessità di avviare gruppo 
famiglie giovani, di valorizzare 
le famiglie Cre.A.Ndo Insieme 
che fanno già un cammino di 
aggregazione e la ricerca di 
coppie per la catechesi dei ra-

gazzi. Viene però riportata l’idea di Enzo Biem-
mi, presente al convegno diocesano catechisti 
dell’8 febbraio, di andare verso un annuncio 
speciale alle famiglie, lasciando da parte la ca-
techesi diretta ai ragazzi.

Capitolo 2.2 punto 3: liturgia in tempo 
di malattia e di morte. Non c’è molta discus-
sione perché sono tutti d’accordo e in pas-
sato durante il sinodo si erano anche fatte 
proposte più concrete. Si tratta non solo di 
riorganizzare la celebrazioni, ma anche la vi-
cinanza alle famiglie in lutto sia in occasione 
della celebrazione, sia dopo.

   (continua in terza pagina)

Quaresima in parrocchia

La forza
del digiuno
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La messa della notte di Natale quest’anno è stata preceduta da una breve ma intensa 
rappresentazione dei bambini dell’oratorio che in pochi minuti hanno messo in piedi la storia 
della salvezza. Nientemeno. In foto il momento dell’uccisione di Abele ad opera di Caino.

Chi riconosce questi due tipi loschi che si sono fatti fotografare di schiena (o, come si dice 
ora, dal lato B)? Vi possiamo dire che uno è un animatore e l’altra fa parte del gruppo dei Tipi 
Loschi. Vi possiamo anche dire che sono a cascina misericordia a Casale Monferrato, mentre 
partecipano ad un campo di lavoro con Caritas Casale e Operazione Mato Grosso.

Anche quest’anno a Natale la comunità albanese si è trovata nella nostra chiesa per 
celebrare una messa in albanese, celebrata da don Elia Matija.

Continua il lavoro di inserimento della famiglia eritrea, arrivata più di un anno fa attraverso 
i corridoi umanitari della Caritas. Con alcuni volontari un salto al cinema non fa male, anzi, 
aiuta a imparare meglio l’italiano!

Domenica 12 febbraio si è concluso uffi cialmente il Sinodo a s. Domenico Savio ed è stato 
tolto lo striscione che per più di due anni ha segnato l’evento. Ha presieduto l’Eucaristia 
il vescovo Marco

Lunedì 17 febbraio una interessantissima serata sull’Amazzonia organizzata dal Centro 
Missionario nella salone di s. Domenico Savio, ci ha aggiornati sulla situazione di quella 
zona e sull’esortazione apostolica Querida Amazona, appena uscita.

Quest’anno il gruppo famiglie collegato 
con Cre.A.Ndo Insieme ha fatto combaciare 
la festa di carnevale con il compleanno 
di Stefano Gianti, uno dei protagonisti di 
questo gruppo. Si è svolta l’8 febbraio, un 
po’ in anticipo, ma evitando così le restrizioni 
del…coronavirus.



Dopo qualche anno del sistema ad 
appuntamenti, che è stato molto 

utile per sburocratizzare il centro d’ascol-
to e per curare maggiormente l’ascolto e il 
rapporto umano con chi veniva a chiedere 
aiuto, siamo ora ad una ennesima svolta. 
L’esigenza nasce dai cambiamenti interve-
nuti con il reddito di cittadinanza e se ne 
è parlato in due assemblee di Caritas par-
rocchiale. Nella prima, il 27 gennaio scorso, 
si è fotografato la situazione. Nella secon-
da, il 24 febbraio, si è delineato il nuovo 
sistema. 

Peschiamo direttamente dai due verbali.
27 gennaio. “L’introduzione del red-

dito di cittadinanza ha cambiato parec-
chio le cose. Viene meno gente, a volte 
disdicono l’appuntamento, come se non 
avessero particolari emergenze. Più che 
bollette ora chiedono l’inserimento nel 
magazzino solidale”. 

24 febbraio. A partire dalla decisione 
dell’assemblea Caritas di gennaio di ridefi -
nire il modo di lavorare del centro d’ascol-
to a seguito del calo di affl ussi e della parti-
colare tipologia (stranieri e italiani assistiti 
da molto tempo), ci si è confrontati a lungo 
su come correggere il tiro.

Si è preso in considerazione soprattut-
to un corto circuito di non facile soluzio-
ne. Da una parte non sempre si riesce a 
spendere i soldi stanziati per non genera-
re interventi a pioggia ma dall’altra a volte 
si fatica a star dietro a situazioni comples-
se, che non richiedano un semplice inter-
vento economico. Perciò le linee su cui ci 
si muoverà in futuro saranno:

rendere meno strutturato l’inter-• 
vento di aiuto, abolendo la modalità 
dell’accordo di sostegno, del tetto di 
tre mesi e 300 euro e del vincolo di 
prendere appuntamento al centro;
diversifi care l’accesso al centro • 
d’ascolto: appuntamenti solo una 

mattina ogni quindici giorni (invece 
dell’attuale lunedì e martedì mattina 
ogni quindici giorni), privilegiando la 
visita diretta in casa anche come pri-
ma colloquio, magari subito dopo la 
richiesta di aiuto;
valutazioni più stringenti: chi fa il collo-• 
quio a casa delle persone esprime già 
un parere immediato sulla possibilità 
di offrire l’aiuto o meno (per esem-
pio ritirando già le bollette), lascian-
do però l’ultima parola alla riunione 
dei volontari il lunedì pomeriggio del 
giorno in cui il centro è aperto al mat-
tino. Gli altri volontari potranno solo 
esprimere eventuale dissenso, magari 
conoscendo meglio quella situazione 
e avendo informazioni che coloro che 
hanno fatto il colloquio non avevano. 
Se non c’è dissenso esplicito, vale ciò 
che hanno deciso i volontari in con-
tatto con la famiglia da aiutare;
variare il tipo di intervento: anche • 
solo una bolletta oppure non neces-
sariamente un intervento economico, 
ma una valutazione più complessiva 
(per es. tirocinio formativo, visita di 
volontari per situazioni di solitudine, 
inserimento al magazzino o all’empo-
rio solidale). L’incontro dei volontari 
serve anche per dipanare situazioni 
complesse, magari aprendolo a qual-
che volontario del magazzino o della 
San Vincenzo;
coinvolgere la comunità, chiedendo se-• 
gnalazioni su situazioni da seguire, senza 
attendere che vengano a presentarsi;
costruire un rapporto preferenziale di • 
aiuto con le persone che frequentano 
la comunità, perché questo cementi 
il clima di famiglia, lasciando alle altre 
(stranieri non cattolici o persone che 
frequentano poco) il canale del chie-
dere appuntamento al centro.
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Il dopo Sinodo per la caritàIl dopo Sinodo per la carità
parte dall’azione in quartiereparte dall’azione in quartiere

Il  reddito di cittadinanza determina un cambio di situazione

Alla riunione della Caritas parroc-
chiale del 24 febbraio si è anche 

pensato a come concretizzare il punto del 
libretto sinodale che invita ad occuparsi 
dei problemi del quartiere e a promuove-
re un’azione sociale.  Sempre dal verbale.

Il punto recita così:
4. Coinvolgimento del quartiere nel 

prendersi cura del territorio
Abbiamo capito che l’opera di una par-

rocchia non si limita a coloro che la fre-
quentano ma anche al territorio in cui 
essa è inserita. Per questo riteniamo im-
portante sviluppare in tutti un senso di 
appartenenza e di responsabilità per il 
luogo in cui viviamo. Questo diventa lie-
vito di azione sociale e politica, fatta in 
prima istanza dalle persone in quanto cit-
tadini e non in quanto parrocchiani. Alcu-
ne proposte emerse:

sviluppare l’attenzione agli anziani, • 
soprattutto soli;
organizzare momenti di pulizia del • 

quartiere;
creare occasioni di confronto e di • 
sensibilizzazione sui problemi del 
quartiere;
creare un gruppo per raccogliere • 
cibo avanzato nei supermercati;
organizzare visite in esperienze di al-• 
tri luoghi (es. Sermig) per prendere 
spunto.

Partiremo dalle prime due proposte. Sull’at-
tenzione agli anziani vale quando detto sopra 
sulla ridefi nizione del centro d’ascolto: indivi-
duare persone sole sarà una delle priorità.

Sull’organizzare momenti di azione e 
pulizia in quartiere si è deciso di partire 
da via Borelli: incontro con le famiglie del 
quartiere per decidere i principali pro-
blemi da affrontare; organizzare qualche 
azione che coinvolga volontari della par-
rocchia, persone assistite al magazzino so-
lidale; pubblicizzare la cosa, per invogliare 
altre zone del quartiere a farsi avanti.

Si è rilevato da qualche 
mese la necessità di ri-

scoprire la fi gura di s. Domeni-
co Savio, patrono della nostra 
comunità. Alcuni segni che ne 
denotano il fatto che sia deci-
samente trascurato.

Quest’anno è saltata la • 
festa patronale, dopo 
che la data ha ballato per 
qualche anno. La memo-
ria liturgica del 6 maggio 
va in competizione con 
s. Secondo, patrono del-
la città e della diocesi. 
Abbiamo provato a spo-
starla intorno al 12 giu-
gno, anniversario della 
dedicazione della nostra 
chiesa, ma è un periodo 
di mille manifestazioni, 
che tendono a mettere 
in ombra una celebrazione in parrocchia
San Lazzaro, patrono del quartiere, è de-• 
cisamente più valorizzato
In oratorio gran parte dell’ambiente ri-• 
chiama don Bosco. E’ vero che i due non 
sono in competizione, però dobbiamo 
chiederci se questo avvenga semplice-

mente perché don Bosco ha vis-
suto di più e ci sono più cose su 
di lui oppure per negligenza.  

La necessità di ridefi nire • 
l’identità del gruppo Amici di S. 
Domenico Savio: un gruppo solo 
sulla carta oppure che potreb-
be diventare la casa entro cui 
si identifi cano anche tutti colo-
ro che sono più impegnati nei 
servizi e ministeri? Oppure un 
gruppo più aperto ai bambini?

Insomma di carne al fuoco ce 
n’è.

Al Consiglio pastorale del 16 
febbraio se n’è parlato. . Stabilito 
che è importante una iniziativa 
del genere e che ogni volta che 
se ne parla fi occano proposte 
concrete (storia di s. Domenico 
Savio in chiesa, valorizzazione 
della reliquia, ecc.) si decide che 

l’anno inizierà con il pellegrinaggio serale dell’8 
settembre, magari in qualche luogo di memo-
ria di s. Domenico Savio. La ex commissione 
sinodale, allargata a chi vuole, sarà il motore 
propulsore di iniziative. (stranieri non cattolici 
o persone che frequentano poco) il canale del 
chiedere appuntamento al centro.

Spazio per la poetessa albanese Renata Ndreca

Nella giornata di sabato 1 febbraio nel salone dell’oratorio di San Domenico Savio si è svolta 
la presentazione del libro di poesie “Tempo negato”, dell’autrice Renata Ndreca. Parlare di 

poesia in tempi congestionati e compressi come quelli attuali,  potrebbe persino apparire incre-
dibile ed inverosimile. Tuttavia da sempre nella letteratura di ogni tempo la poesia racchiude in sé, 
nelle proprie immagini, nella sintesi profonda di signifi cati, il senso della vita e del nostro andare. 
E tale si è rivelata nell’incontro del 1 febbraio. L’autrice è un’operatrice ed  insegnante ricca di 
impegno sociale, preparata e  competente, ha ricevuto diversi premi legati alle sue  composizioni, 
ha condiviso tanti momenti della sua vita con passione coinvolgendo in modo partecipato tutti i 
numerosi presenti. Le letture delle poesie fatte da lei stessa si sono alternate a delicati ed  eccel-
lenti  momenti di musica performati dai Maestri Leonard Plumbini al violoncello, Aba Rubolino al 
violino, ed impreziositi dalla splendida voce di Jane Plumbini. Nell’insieme sono trascorse due ore 
in grande armonia, e tutti ne sono usciti più arricchiti.

Me 1 shkurt, ne sallonin e famullise “San Domenico Savio”u be prezantimi i librit me po-
ezi ‘’TEMPO NEGATO’’ i autores Denata Ndreca. Si perhere ne literaturen e te gjithe 

koheve,poezia permbledh ne vetvete, ne pamjet e saj, ne sintezen e thelle te domethenies,kuptimin 
e jetes dhe te udhes sone. E kjo gje u vu re edhe ne takimin e 1 shkurtit. Poetesha eshte nje 
gazetare,perkthyese qe merret me te drejtat njerezore,e pergatitur e kompetente,e cila ka marre 
cmime te ndryshme per veprat e saj. Ajo ndau me shume pasion momente te jetes se saj duke 
bere pjese te tyre edhe pjesmarresit e shumte. Leximi i poezive nga ajo vete u alternuan me 
momente delikate e te shkelqyera muzike, te performuara nga Leonard Plumbini ne kitarre,Aba 
Rubolino ne violine e te pasuruara nga zeri melodioz i Jane Plumbini. Klima e mbremjes u perfshi 
nga emocione te shumta , qe nga fundi i mbremjes gjate nje ekzekutimi te nje kenge nga vete 
shkrimtarja, publiku fi lloi te kendonte ne menyre spontane nje melodi shume te embel .. efekti 
i kesaj kenge perkedheli cdo te pranishem me butesine dhe intensitetin e saj.. gati si nje magji e 
bukur, njerezore, e vende vende plot me nostalgji. Keshtu kaluam dy ore ne nje harmoni te madhe 
e te gjithe u ndjeme me te pasuruar ne shpirt

Capitolo 2.3 punto 4: attività in quartiere. 
Qui il testo sinodale presenta già proposte con-
crete: ne parliamo a pagina 3.

Abbiamo anche individuato come organizzarsi:
- sul capitolo 1 si attiverà la ex commissione 

sinodale, magari allargata ad altri, che prenderà 
anche in considerazione le proposte da fare per 
l’anno su s. Domenico Savio

- sul capitolo 2.1 bisognerà individuare le giovani 
coppie coinvolgibili e con loro fare un progetto;

- sul capitolo 2.2 si attiverà di nuovo la picco-
la commissione di rappresentanti dell’impegno 
liturgico, che aveva individuato le priorità per 
questo consiglio pastorale;

- del capitolo 2.3 se ne occuperà la Caritas 
parrocchiale che intanto si è già trovata.

Inoltre si è deciso di convocare i prossimi consi-
gli pastorali mettendo a tema uno per volta i quattro 
punti elencati sopra, magari partendo da quelli che 
sono un po’ più avviati, per monitorare la situazione.

CONTINUA DALLA PRIMACONTINUA DALLA PRIMA

Via Borelli



Noi di San Domenico Savio4

Bilancio Consuntivo 2019

Sono stati battezzati (dal 
5 dicembre 2019 al 28 febbraio 
2020): Giosuè Caroprese, Angela 
Lumshi,Aurora Maccioni,  Leonardo 
Lano eTaylor Moresco

Sono entrati nella vita eterna 
(dal 5 dicembre 2019 al 28 febbraio 
2020): Teresa Greco, Franca Dal 
Canton, Giuseppina Parauda, Elsa  
Peira, Rosalia Besso, Calogero Magliani, 
Gerardo Germinario, Davide Maggiora, 
Sergio Cestari, Erik Stennardo, 
Salvatore Lo Porto, Dino MIotto, Maria 
Teresa Ghnò, Luigina Pontello, Paolo 
Gallia,  Argentino Riccio, Flavio Lavagno, 
Costanza Marmo, Margerita Costelli, 
Aldo Bet, Carmelo Lazzaro e Claudio 
Graziano

ANAGRAFE PARROCCHIALEANAGRAFE PARROCCHIALE

ENTRATEENTRATE
413,00 € affi tti terreni

26.059,00 € offerte per messe e sacramenti

13.832,00 € offerte in occasione benedizioni famiglie

1.755,00 € offerta per tetti

6.562,00 € offerte varie

21.692,00 € collette domenicali

912,36 € collette in domeniche particolari 
(Migrantes, Seminario)

13.734,00 € contributo da Caritas per profughi

2.000,00 € contributo da otto per mille

1.294,80 € contributo da parroci per personale

10.108,68 € introiti da attività parrocchiali (contributo per uso 
locali, amici S. Domenico Savio, ecc.)

9.000,00 € quota da circolo ricreativo

6.170,66 € quota da Cre.A.Ndo Insieme

1.076,76 € (da Unione Sportiva)

805,00 € offerte per bollettino

7.076,21 € offerte per candele

18.246,09 € offerte per carità 
(questue funerali, cassetta Fac, ecc.)

TOTALE: 140.557,56 €

E’ nato all’indomani della morte di 
don Giacomo Accossato, parroco 

per cinquant’anni di San Domenico 
Savio, ricordato tra le altre cose per 
la sua generosità verso le persone in 
diffi coltà. Il Consiglio Pastorale della 
parrocchia ha pensato di onorare la 
sua memoria, istituendo questo fon-
do, che esprime il suo spirito meglio 

di tante lapidi onorifi che. In poco tempo l’idea si è diffusa 
e la risposta avuta è stata superiore ad ogni aspettativa. 
Perciò si è deciso di renderlo permanente, come opera 
tangibile della sua presenza tra noi.

 
COME VIENE MANTENUTO IL FONDO
Attraverso le offerte destinate specifi camente ad 
esso. 

CHI GESTISCE IL FONDO
La responsabilità è affi data al Consiglio Pastorale 
Parrocchiale, che, attraverso l’opera della commis-
sione Caritas parrocchiale  di anno in anno stabili-
sce come usarlo. L’elenco degli offerenti è riportato 
su un registro a parte.

COME FARE OFFERTE
Il fondo è versato sul conto della parrocchia. E’ pos-
sibile versare un contributo:

direttamente in parrocchia• 
facendo un bonifi co sul conto corrente intestato • 
a “Parrocchia San Domenico Savio” IBAN: IT74 
K060 8510 3020 0000 0001 355, specifi cando 
nella causale “fondo don Giacomo”

Fondo in memoria di don GiacomoFondo in memoria di don Giacomo

ECCO COME È STATO USATO  
IL FONDO NEL 2019

spese adozione a distanza: 640,00 €• 
fi nanziamento al centro d’ascolto: 2.170,00 €• 
fondo sanitario:  1.466,10 €• 
fondo attività con i profughi: 4.623,24 €• 
lavoro: 100 €• 
fondo scolastico: 22€• 
al Magazzino Solidale 1.500 €• 

Totale: 10.521,24

ENTRATE 2019 
3.150,00  Offerte (erano 2.702 nel 2018 a • 
fi ne 2018)
4.479,12 Offerte in occasione di funerali  • 
(erano1.530,96 a fi ne 2018)
2.037,67 Quaresima di solidarietà • 

      (erano 1.000 nel 2018)
1.000,00 BUSTE FAC NATALE • 

      (erano 753 nel 2018)
Totale 10.666,79 (erano 6.696,66 a fi ne 2018)

Totale 6.696,66

ECCO COME SARÀ USATO 
NEL PRIMO 

SEMESTRE 2020

al centro d’ascolto: 1.500 €• 
fondo sanitario: 1.000 €• 
fondo profughi: 1.500 €• 
al Magazzino Solidale: 500 €• 
adozione a distanza: • 640 €

Totale: 5.140 € 

Il saldo negativo è dovuto essen-
zialmente a due spese non previ-
ste:

- la potatura dei pioppi lungo il 
campo da bocce, che alla luce del-
le bufere di vento sempre più fre-
quenti stavano diventando perico-
losi;

- la quota di assicurazione di 
fi ne dicembre che normalmente 
mettevamo sul bilancio dell’anno 
precedente e che per una svista è 
stata registrata a gennaio. Infatti lo 
scorso anno la quota complessiva 
di assicurazione era più bassa del 
preventivo: quest’anno è più alta.

Prosegue l’accantonamento dei 
fondi per il ripasso dei tetti, che 
in questi anni avevamo raccolto e 
anche speso per altro. I lavori sa-
ranno realizzati presumibilmente 
quest’estate.

USCITE
1.281,00 € manutenzione ordinaria

5.835,50  € manutenzione straordinaria

4.000 € accantonamento per tetti

729,16 € rata mutuo

1.000,00 € tassa diocesana

2.530,00 € imposte comunali

920,00 € versamenti giornate particolari 
(Migrantes, carità del Papa)

6.920,00 € assicurazione

2.033,30 € spese per culto (ostie, vino, candele, ecc.)

340,00 € predicazioni e celebrazioni

2.580,00 € messe da celebrare

11.941,25 € riscaldamento

13.515,88 € energia elettrica

1.901,24 € acqua potabile

1.410,59 € telefono

726,42 € oratorio

4.894,75 € attività parrocchiali varie

34,40 € spese uffi cio

1.021,73 € cancelleria

4.334,27 € bollettino

21.277,00 € quota stipendi parroci

16.838,00 € stipendio personale

5.870,00 € messe celebrate in parrocchia

10.025,00 €  spese per profughi (escluse bollette)

380,87 € spese bancarie e postali

1.038,31 € quote giornali e riviste venduti in chiesa a Gazzetta 
e S. Paolo

1.240,91 € spese varie

22.281,67 € spese per opere di carità (quote a centro d’ascolto 
e S. Vincenzo, quote per associazioni benefi che, 
quaresima di solidarietà, avvento di fraternità, ecc.)

TOTALE: 143.285,01

SALDO: -2.727,45 €

✓ per i genitori che vogliono battezzare i fi gli: lunedì e martedì 2-3 marzo alle 21
✓ per gli adulti (oltre i 16 anni) che vogliono ricevere la cresima: il corso par-

tirà la seconda settimana di marzo, in data da stabilire, concordata con gli iscritti. 
E’ possibile iscriversi, telefonando in parrocchia;

✓ per le coppie che intendono sposarsi religiosamente: week end alla casa del 
pellegrino di Villanova dal venerdì 1 a domenica 3 maggio con serata di presen-
tazione lunedì 27 aprile.

PROSSIMI CORSI

Grazianoq

PROSSIMI CORSI


