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Il Pastore Buono e il Sinodo Mignon 

“Ho altre pecore che non provengono da que-
sto recinto” così aveva detto Gesù un giorno, 
insegnando ai suoi discepoli ad allargare il re-
spiro dell’appartenenza, ad immaginare il mon-
do al di là di confini e recinti precostituiti. Re-
cinti e confini che -ammettiamolo - anche a noi 
fanno tanto comodo per riconoscere chi è dei 
nostri e chi non lo è. Anche nella chiesa spes-
so vale la logica dell’irrigidire le appartenenze: 
sappiamo a quali campanilismi si è spesso 
giunti. 
Ma gli ultimi turbolenti anni hanno costretto le 
nostre parrocchie ad una logica di collabora-
zione più stringente. L’esperienza delle comu-
nità pastorali o delle unità di pastorale cittadina 
sono stati lo stimolo per superare in molti luo-
ghi preconcetti e attriti atavici tra parrocchie 
confinanti e hanno contribuito ad allargare i 
recinti ed il respiro. 
 

Qualcosa di analogo sta cominciando ad avve-
nire in questi ultimi anni per i nostri oratori. For-
se l’immagine che sintetizza meglio il recente 
sinodo Mignon è proprio quella del Pastore 
buono (o bello = Kalos in greco): colui che co-
nosce le pecore per nome. Le guida e se ne 
prende cura a rischio della vita perché ad esse 
ha votato la sua esistenza. Esse, le pecore, 
forse ignorano che il Pastore ha altri recinti ed 
altre pecore che ama con la stessa intensità.  
 

Nel breve percorso sinodale, vissuto da una 
manciata di adulti delle nostre comunità, abbia-
mo cominciato a scoprirci come 5 recinti che 
hanno in comune lo stesso Pastore e, a volte, 
anche le stesse pecore. I nostri ragazzi fin da 
piccoli vivono la molteplice appartenenza a più 
oratori. Crescendo è ancora più facile questa 
fluidità di appartenenza. Come comunità fati-
chiamo a stare dietro alla lungimiranza dei gio-
vani, troppo presi dalla schematicità di immagi-
narci ovili unici ed esclusivi. 

Da qui, durante il sinodo, è nata l’esigenza di 
ripensarci invece come un unico cortile con 5 
porte: i cancelli di ingresso dei nostri oratori 
che aprono su una realtà che è -nel suo intimo- 
la stessa. In essi c’è la voglia di raccontare e 
tramandare come salutare la figura bella del 
Pastore buono. Essa è prototipo di umanità 
compiuta e quindi raccomandabile ad ogni ge-
nerazione. A maggior ragione a questa che 
appare così distratta rispetto alle questioni del 
senso e della fede.  
 

A noi adulti il vangelo pone una alternativa: 
essere pastori o mercenari? Gente cioè capa-
ce di giocarsi per i giovani come il Pastore bel-
lo che da la vita per le sue pecore, o di fuggire 
come il mercenario che ha altre priorità, altri 
interessi da custodire? Oggi certamente i lupi 
rapaci che si avventano a divorare il gregge 
sono ben visibili nella nostra società. La devi-
anza, la volgarità, la mancanza di educazione 
e senso dell’esistenza spaventano oggi non 
meno che le vere e proprie fiere selvagge. 
Qualune genitore, nonno o educatore sa quan-
to possa essere difficile essere oggi pastori per 
questi ragazzi. 
 

Il primo frutto del sinodo sugli oratori, è quello 
di chiedere con forza una formazione per la 
comunità che educa. Formarsi alla scuola del 
Vangelo e acquisire competenze pedagogiche 
sono il passo indispensabile per adempiere 
alla nostra vocazione di comunità che, prima 
ancora che con le parole, con l’accoglienza e 
l’esempio parla ai ragazzi del Regno di Dio.  
 

Ora una commissione interparrocchiale ha il 
compito di elaborare nell'estate un’idea di for-
mazione che possa essere occasione preziosa 
per gli adulti delle nostre comunità. Non man-
chi la nostra preghiera allo Spirito che conti-
nuamente parla alla Chiesa.  

don Alessandro 

ORARI   MESSE  E  CELEBRAZIONI 

DOMENICA 17 GIUGNO 

GIORNATA DEL MALATO 
ore 10.30 S. MESSA 

con l’amministrazione  

del Sacramento dell’Unzione  

degli infermi 

Tutti coloro che sono gravemente infermi 

o molto anziani, e che desiderano partecipa-

re lo segnalino ai sacerdoti, ai propri mini-

stri straordinari della Comunione o alla se-

greteria parrocchiale, specificando se hanno 

bisogno di aiuto per il trasporto. È necessa-

rio compilare un modulo e ritirare un ta-

gliando! 

DOMENICA 3 II DOPO PENTECOSTE 

Lunedì      4 
07.30    Fam. MARCHESE - MARTINO 
08.30    Pierino COLOMBO 

18.00    s. Messa Lapidine 

 

Martedì    5 S. Bonifacio 
07.30   Ludovico INTORRE 

08.30   Oreste - Primo - Orestilla 

17.00    Messa al Bettolino  

18.00    MATTIGHELLO Paolina e Guerrino 

 

Mercoledì  6 
07.30   Fam. MAIDA - SUPPA 

08.30   Francesco SALAMINA 

18.00   Enrico RADAELLI 

 

Giovedì    7  
preghiamo per le vocazioni missionarie 

07.30  Antonio 

08.30  Giuseppe - Teresa - Siro 

18.00  VIOLA Vito e Caterina 

 

Venerdì    8 Sacratissimo Cuore di Gesù 
07.30   Anna 

08.30   Antonino FIULANÒ 

18.00   Amalia e Ernesto SIRTORI 

18.30  Messa al Quartiere Stella 

 

Sabato  9 Cuore Immacolato della b. V. Maria 
08.30   Anna - Maria - Franca - Albino 

11.00   Matrimonio INDRACCOLO - ALGISI 
17.00   CASA FAMIGLIA 

18.00   Messa vigiliare 

 

Domenica   10 III DOPO PENTECOSTE 
 

Gen 2,18-25 Sal 8 Ef 5,21-33 Mc 10,1-12 

DEFUNTI 

VALDAMERI Giovanni        a. 78 

MASOTINA Luigi          a. 86 

CASORERIO Anselma          a. 79 

MARTINELLI Fernando      a. 82 

                 CERRITO Angela                  a. 98 
                                

                                                                                                                   Totale 72                     

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

MATRIMONI 
 

   INDRACCOLO Andrea e 

           ALGISI Francesca 
 

                      Totale 1                                                 

APPUNTAMENTI DI QUESTA SETTIMANA 
 

MERCOLEDÍ 6 

ore 21.00  a Creare Primavera 

                  incontro gruppo famiglie 2 

Mercoledì 13 giugno ore 20.30  

        (tempo permettendo) 
                     

                    presso il quartiere  S. Antonio 

  

         PROCESSIONE  

                       se possibile) con la statua            

            del Santo poi vie Venezia 6  

Trento - Palermo - Napoli - Carrobbio - 

Trento - Legnano - Trieste - Palermo -

Trento   

               seguirà la SANTA  MESSA  

presso Pasticceria Noci 

                 PELLEGRINAGGIO A PADOVA 

          Basilica di S. Antonio  

                   e nel pomeriggio visita guidata 

              all’Abbazia di S. Giustina 

 

 

       VENERDÌ 15 GIUGNO  

 

Le iscrizioni si ricevono presso la segreteria 

parrocchiale.  

http://www.basilicadelsanto.org/ita/home.asp
http://www.santantonio.org/portale/%09%09%09%09%09%09%09http:/www.basilicadelsanto.org/ita/home.asp


RELAZIONE SUL BILANCIO PARROCCHIALE  - ANNO 2017             
  

 

Vi presentiamo un breve prospetto del bilancio 2017 raffrontato con quello del 2016, raggrup-

pando le voci delle entrate e delle uscite che nel modello richiesto dalla Curia sono più partico-

lareggiate.  
 

Ci preme sottoporre all’attenzione di tutti alcuni elementi del prospetto allegato. 

Le offerte per Messe, Sacramenti, attività caritative e di vario genere hanno subito un ulteriore 

decremento rispetto al 2016 di circa 21.000 euro. 
 

Per quanto riguarda la situazione debitoria complessiva della nostra Parrocchia il debito al 

31/12/2017 ammonta a 1.558.183 euro. L’avanzo di gestione viene utilizzato ogni anno per 

ridurre questa voce passiva. 
 

Dobbiamo ringraziare coloro che, attraverso generose donazioni, hanno permesso una entrata 

straordinaria di 288.000 euro.  
 

Dobbiamo insieme continuare a ricercare con intelligenza e creatività nuove strade per una col-

laborazione ed un coinvolgimento di tutti nel far fronte agli obblighi e alle necessità che abbia-

mo di fronte.  
 

Le donazioni di privati  che ammontano a 288.000 euro hanno permesso di  

 restituire ad un privato un prestito senza interessi di 135.000 euro che lo stesso aveva 

concesso alla Parrocchia  
 

 rifare il campo da calcio dell’Oratorio 
 

 e di intervenire a realizzare una parte dei lavori previsti in Oratorio.  
 

Come già è stato pubblicizzato con il depliant “Francesco ripara la mia casa” la nostra Parroc-

chia ha davanti a sé l’urgenza di lavori straordinari quali 

 L’intervento sulla facciata perimetrale e sulla copertura della Chiesa parrocchiale per 

ripristinare le zone danneggiate e per consolidar la parte restante 
 

 Il rifacimento dei serramenti dei saloni e della cucina dello stesso Oratorio 

Il costo complessivo dei lavori è di 324.000 euro.  
 

Siamo fiduciosi che nella nostra comunità non mancherà quella generosità che veda tutti contri-

buire secondo le proprie possibilità e con gioia alla sistemazione degli ambienti che ci permet-

tono di incontrarci con il Signore e tra noi.  
 

Accanto alle modalità consuete che la tradizione ci ha consegnato raccomandiamo quella di 

offerte libere straordinarie, di bonifici bancari, di lasciti testamentari.  
 

Alcuni cartelli posti in fondo alla Chiesa aggiorneranno sull’andamento di questa contribuzione 

straor-dinaria che ha permesso di far partire i lavori in Oratorio e speriamo il più presto possi-

bile anche i lavori di ristrutturazione della Chiesa parrocchiale.   

  

Consiglio parrocchiale pastorale  

e Consiglio affari economici 

ANNO 2017  ANNO 2016

ENTRATE

Fotovoltaico 7.550,00€               

Offerte per Messe, Sacramenti, attività caritative e di vario genere 255.069,00€         276.431,00€         

Dal Comune per Oratorio S.Marco 6.000,00€               4.000,00€               

Da Enti Privati 6.390,00€               4.800,00€               

Rimborsi ed affitti  attività immobiliari 29.730,00€            43.417,00€            

Attività educative dell'Oratorio S.Marco 257.126,00€         309.539,00€         

TOTALE ENTRATE 554.315,00€         645.737,00€         

USCITE

Remunerazione Sacerdoti 10.680,00-€            10.680,00-€            

Remunerazione sacrista e segretaria 34.865,00-€            37.069,00-€            

Spese per culto 7.436,00-€               7.661,00-€               

Spese per utenze, stampe e cancelleria 59.398,00-€            51.194,00-€            

Spese per uso pastorale e per manutenzione delle strutture parrocchiali 57.085,00-€            102.814,00-€         

Spese per interventi caritativi vari 14.558,00-€            19.274,00-€            

Spese assicurative 11.463,00-€            11.463,00-€            

Spese bancarie e per interessi passivi 5.164,00-€               15.833,00-€            

Contributi e tasse diocesane 6.004,00-€               15.729,00-€            

Rimborso prestiti dalla Regione e dal Comune per Scuola Amalia 35.125,00-€            35.125,00-€            

Rimborso prestiti da privati 5.000,00-€               30.000,00-€            

Spese per attività educative dell'Oratorio S.Marco 246.725,00-€         308.530,00-€         

Imposte e tasse 6.280,00-€               27.761,00-€            

TOTALE USCITE 499.783,00-€         673.133,00-€         

avanzo/disavanzo di esercizio gestione ordinaria 54.532,00€            27.396,00-€            

Donazioni di privati (2017) - Lascito ereditario (2016) 288.000,00€         79.663,00€            

AVANZO DI ESERCIZIO 342.532,00€         52.267,00€            

DEBITI DELLA PARROCCHIA al 31.12.2017 al 31.12.2016

VERSO LA DIOCESI 248.200,00-€        248.200,00-€        

VERSO ISTITUTI DI CREDITO 734.792,00-€        1.022.029,00-€    

VERSO ENTI PUBBLICI: REGIONE E COMUNE 461.375,00-€        506.625,00-€        

VERSO PRIVATI PER PRESTITI 91.059,00-€           231.059,00-€        

T.F.R. PER DIPENDENTI PARROCCHIA 22.757,00-€           19.017,00-€           

FORNITORI DI BENI  E SERVIZI -€                           36.738,00-€           

TOTALE DEBITI 1.558.183,00-€   2.063.668,00-€    

RELAZIONE ECONOMICA DELLA ATTIVITA’ RELIGIOSA DELLA  PARROCCHIA 


