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LA SANTISSIMA TRINITÀ 
GLORIA AL PADRE, AL FIGLIO 

E ALLO SPIRITO SANTO 
Nell’’icona molto conosciuta nella tradizio-
ne russa e sopra raffigurata Andrej Rublev 
ha cercato di esprimere la fede della Chie-
sa in Dio Uno e Trino. È il Signore Gesù 
che ci ha rivelato il volto di Dio, il suo mi-
stero di comunione e di unità. Lui, Figlio di 
Dio, è mandato dal Padre, ed insieme ope-
rano nello Spirito Santo e sono l’unico Dio 
che chiama tutti gli uomini a partecipare 
alla vita divina, unico ed intramontabile loro 
destino. Questa solennità ci permette di 
riconoscere meglio anche il nostro vero 
volto essendo stati noi creati ad immagine 
di Dio. Apriamoci allora nella fede a ringra-
ziare e ad accogliere quanto la Chiesa ci 
insegna a credere e a farne intensamente 
l’esperienza.        

 

SE UNO MANGIA DI QUESTO PANE 
VIVRÀ IN ETERNO 

Nell’Eucaristia Gesù dona se stesso 
all’uomo perché possa essere in co-
munione profonda ed eterna con Dio e 
con tutti gli uomini. Si vive in Lui se 
partecipando all’Eucaristia ci si lascia 
trasformare dal Suo amore. Un cristia-
no consapevole del dono ricevuto, vi-
vrà allora la sua esistenza come testi-
monianza a Lui.  
                                                   Don Bruno 

 

DOMENICA 16: SS. TRINITÀ 

Solennità del Signore 
 

Lunedì      17 
07.30   Maria - Salvatore - Cesare - Salvatrice  

08.30   VIGLIO Giuseppina  

18.00   Anita REMELLI 
 

Martedì    18 
07.30    Suor Mariaplacida - Suor Teresemma 

08.30    ORTOLINA Emilio e Gina 

17.00    Messa al Bettolino  

18.30 nella chiesa di S. Giuseppe 

(vedi qui a lato) 
 

Mercoledì  19 Ss. Protaso e Gervaso 

martiri 
07.30   Suor Carlagrazia - Suor Felicetta 

08.30   GHIRO Enrico 

18.00   TRIULZI - AZZARETTO 
 

Giovedì     20 CORPUS DOMINI 

 

preghiamo per le vocazioni sacerdotali 

 

07.30  Giorgio Marco ROLLA 

08.30  Giuseppe PASOLINI 

18.00  GABAS Ferruccio 
 

Venerdì    21 S. Luigi Gonzaga 
07.30    

08.30   Maurizio SVALUTO 

18.00   Luigia RIMOLDI 

18.30  Messa al Quartiere Stella 
 

Sabato    22 
08.30   Patrizia TERUZZI 

17.00   CASA FAMIGLIA 

18.00   Messa vigiliare 
 

Domenica   23 CORPUS DOMINI 
 

Gen 14,18-20 / Sal 109(110) / 1Cor 11,23  

Lc 9,11b-17 

 

DEFUNTI 
 

GIUNTA Salvatore           a. 76 

SAVALLI Antonia            a. 94 

                   ANDREONI Angela          a. 95  

                   SALERNO Luigi 
 

Totale 102                       
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ANAGRAFE PARROCCHIALE       ORARI  MESSE E CELEBRAZIONI   

 

APPUNTAMENTI 

DI QUESTA SETTIMANA 

 

MARTEDÌ 18 GIUGNO 
 

alle ore 18.30 nella chiesa di S. Giuseppe 

S. Messa di ringraziamento 

per gli anniversari di Ordinazione 

di tutti i presbiteri e diaconi 

del Decanato di Cologno -Vimodrone. 

Tutti i fedeli che possono sono invitati a par-

tecipare e a pregare per i propri preti. In que-

sto giorno la Messa nella nostra chiesa 

parrocchiale delle ore 18.00 è sospesa. 
 

VENERDÌ 21 

 

Ore 21.00 Azione Cattolica adulti. 

 

“Bella storia” 

è iniziato l’Oratorio Estivo 2019 

 

I mille oratori ambrosiani stanno scrivendo un 
altro pezzo di storia, con le attività estive, che 

stanno impegnando circa trecentomila ragazzi 

su tutto il territorio diocesano, con oltre quaran-

tamila volontari disponibili al servizio tutti i 
giorni, per più settimane e a tempo pieno. Fra di 

loro gli animatori, ragazzi adolescenti che, dopo 

un percorso di formazione, si mettono in gioco 
per i più piccoli. “Bella storia” è il titolo 

dell’Oratorio estivo 2019, un richiamo alla vo-

cazione di ciascuno e al desiderio di Dio di ac-
compagnarci a realizzare la vita, grazie ai talenti 

che abbiamo ricevuto. 

 

Per informazioni www.oratorioestivo.it 

DOMENICA 23 GIUGNO  

 

CORPUS DOMINI 

 

ore 20.30 Vesperi a San Giuseppe 
 

Inizio Processione Eucaristica 

verso la Chiesa di S. Marco 

 

DOMENICA 16 GIUGNO: GIORNATA PARROCCHIALE DEL MALATO 

 

Pensieri e preghiere dei nostri ammalati e per i nostri ammalati. Un fascicoletto che 

raccoglie quanto alcuni dei nostri ammalati (visitati dai nostri Ministri straordinari della distri-

buzione eucaristica) hanno formulato in occasione della Giornata Mondiale dell’Ammalato 

dell’11 febbraio 2019. Disponibile in edicola. Offerta libera (ma raccomandata!).  



 

RELAZIONE SUL BILANCIO PARROCCHIALE - ANNO 2018 
 

La Parrocchia ha da poco approvato il bilancio per l’anno 2018 e come di consueto si 

vuole informare la Comunità in merito all’andamento economico. 

 

Dal raffronto con gli anni precedenti emerge che il bilancio è in linea con quelli passa-

ti: purtroppo si registra ancora una diminuzione delle offerte ordinarie (circa 13.000 

euro), mentre c’è stata una discreta partecipazione per quanto riguarda la raccolta di 

fondi per affrontare le spese di rifacimento della facciata e del tetto, a fronte di una 

spesa di 230.000, sono state raccolte offerte per 40.000 euro. 

 

Nelle prossime settimane inizieranno gli interventi sulla nostra Chiesa, autorizzati dal-

la Curia di Milano. Sono stati installati i ponteggi e si procederà ad eliminare le infil-

trazioni d’acqua dalla copertura. Confidiamo così che al più presto potremo togliere i 

catini dai pavimenti. 

 

Si tratta di lavori improcrastinabili e per questo motivo per far fronte alle spese neces-

sarie e urgenti bisognerà che tutta la comunità si faccia partecipe con donazioni e altre 

attività. 

 

Il debito contratto dalla Parrocchia per la realizzazione del nuovo Asilo non permette 

di accedere a nuovi finanziamenti e per questo la Comunità è chiamata a provvedere 

con generosità. 

 

Nei prossimi giorni in Chiesa verranno esposti i cartelli per illustrare le opere che sa-

ranno eseguite e verrà fornito un aggiornamento sull’andamento della contribuzione 

straordinaria. 

 

La Parrocchia prevede di effettuare i pagamenti con il procedere dei lavori. 

 

Consiglio parrocchiale pastorale e Consiglio affari economici 

ANNO 2018  ANNO 2017

ENTRATE

Offerte per Messe, Sacramenti, attività caritative e di vario genere 261.986,00€         255.069,00€         

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

Da Enti Privati 48.881,00€            6.390,00€               

Rimborsi ed affitti  attività immobiliari 28.470,00€            29.730,00€            

Attività educative dell'Oratorio S.Marco 285.890,00€         257.126,00€         

TOTALE ENTRATE 629.227,00€        554.315,00€        

USCITE

Remunerazione Sacerdoti 8.668,00-€               10.680,00-€            

Remunerazione sacrista e segretaria 35.558,00-€            34.865,00-€            

Spese per culto 6.647,00-€               7.436,00-€               

Spese per utenze, stampe e cancelleria 61.898,00-€            59.398,00-€            

Spese per uso pastorale e per manutenzione delle strutture parrocchiali 13.503,00-€            57.085,00-€            

Spese per interventi caritativi vari 8.227,00-€               14.558,00-€            

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

Spese bancarie e per interessi passivi 8.320,00-€               5.164,00-€               

Contributi e tasse diocesane 6.715,00-€               6.004,00-€               

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

Rimborso prestiti da privati 51.059,00-€            5.000,00-€               

Spese per attività educative dell'Oratorio S.Marco 249.157,00-€         246.725,00-€         

Imposte e tasse 9.485,00-€               6.280,00-€               

TOTALE USCITE 505.825,00-€        499.783,00-€        

avanzo/disavanzo di esercizio gestione ordinaria 123.402,00€         54.532,00€            

Spese per Manutenzione Straordinarie 160.433,00-€         -€                             

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

PERDITA DI ESERCIZIO 37.031,00-€            342.532,00€         

DEBITI DELLA PARROCCHIA al 31.12.2018 al 31.12.2017

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

VERSO ISTITUTI DI CREDITO 749.532,00-€        734.792,00-€        

VERSO ENTI PUBBLICI: REGIONE E COMUNE 426.250,00-€        461.375,00-€        

VERSO PRIVATI PER PRESTITI 40.000,00-€           91.059,00-€           

T.F.R. PER DIPENDENTI PARROCCHIA 27.500,00-€           22.757,00-€           

FORNITORI DI BENI  E SERVIZI -€                           -€                            

TOTALE DEBITI 1.491.482,00-€   1.558.183,00-€    

RELAZIONE ECONOMICA DELL’ATTIVITÀ RELIGIOSA DELLA  PARROCCHIA 

 

“SALVEZZA e SALUTE” 
 

Comunichiamo a tutti coloro che hanno segnalato la propria disponibilità che 

il corso inizierà nel prossimo mese di settembre. 

Le date e gli orari verranno comunicati successivamente. Grazie. 

 

A TUTTI GLI OPERATORI della LITURGIA 
 

Vi preghiamo di segnalare in sacrestia, il vostro periodo di vacanza 
o meglio ancora le vostre disponibilità, 

per predisporre un calendario preciso e completo di tutte le celebrazioni. 
Grazie! 


