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Carissimi, oggi siamo in festa perché 
un primo gruppo dei nostri bambini di 
4° elementare riceveranno in modo so-
lenne nel loro cuore Gesù presente nel-
la Eucaristia. Domenica prossima sarà 
la volta di altri 54 bambini: tutti li affi-
diamo alla Madonna in questo mese di 
maggio a lei dedicato. Come madre del 
Signore e mamma nostra lei è guida 
sicura nel farlo conoscere, amare e se-
guire. I piccoli ci devono stare partico-
larmente a cuore perché come dice il 
Vangelo “a chi è come loro appartiene 
il Regno dei cieli”. La loro semplicità, 
il loro stupore sono un dono fatto in-
nanzitutto ai loro genitori e a tutti i lo-
ro familiari. La cura della loro crescita 
cristiana non può non coinvolgerli in-
sieme alla nostra comunità parrocchia-
le, in modo particolare all’Oratorio ed 
in collaborazione con la scuola e con le 
altre realtà educative. E’ una sfida ri-
volta a tutti gli educatori perché con la 
loro personale testimonianza sviluppi-
no e portino a maturazione i doni che 
in germe sono in loro presenti. 
Un invito speciale rivolgo ai genitori 
dei bambini delle nostre Scuole parita-
rie dell’infanzia perché partecipino alla 
camminata in programma per sabato 
16 maggio. Il ritrovo è fissato per le 
ore 9.30 nello spazio antistante Villa 
Casati. La marcia si concluderà presso 
l’Oratorio S. Giuliano seguendo il per-
corso di tutti gli altri anni. Sarà un se-
gno di disponibilità per tutti per prose-
guire in questa direzione.   Don Bruno 

VI DOMENICA DI PASQUA 

BILANCIO PARROCCHIALE 2014 
Nella sessione del 10 aprile, è stato presentato al CPP (Consiglio Pastorale Parrocchiale) dal CAEP 
(Consiglio Affari Economici Pastorale)  il bilancio economico 2014 della nostra Parrocchia. Lo of-
friamo a tutta la comunità in termini volutamente sintetici ma speriamo comprensibili a tutti. 
 

Grazie alla generosità della comunità le entrate ordinarie e straordinarie complessivamente hanno 
raggiunto la cifra di +€ 443.300 mentre le uscite ordinarie e straordinarie sono state di -€ 393.500 
con una differenza di quasi 50.000 di avanzo. 
 

Tra le entrate vanno segnalate le somme di +€ 35.000 per offerte liberali, di +€ 34.700 per contri-
buti di Enti vari e di +€ 18.000 per l’energia prodotta dall’impianto voltaico. 
 

Tra le uscite vanno segnalate -€ 71.000 per il saldo del debito residuo verso le imprese che hanno 
lavorato alla nuova Scuola materna parrocchiale, -€ 27.000 per interessi passivi dovuti a fronte del 
debito verso le banche, -€ 25.000 per restituzione del prestito della Regione Lombardia e -€ 12.000 
per i diritti di superficie dovuti al Comune di Cologno M. 
 

Per le attività caritative parrocchiali si sono raccolti e distribuiti alle famiglie bisognose € 24.000. 
 

La gestione della SCUOLA MATERNA, che può contare come entrate, oltre che sulle quote di 
frequenza, anche su contributi statali, regionali e comunali, deve provvedere alle spese di gestione e 
del personale. Dopo il pagamento delle imposte e tasse, ha chiuso l’anno con un piccolo utile, am-
montante ad € 18.000 che servirà per le necessarie spese di manutenzione ordinaria. 
 

L’ORATORIO (Bar e Teatro San Marco compresi) con la costruzione della nuova Scuola materna 
ha avuto la possibilità di espandersi ma ha ancora bisogno di completare la sua opera di ristruttura-
zione così da dare ai nostri ragazzi e giovani ambienti adeguati per la loro crescita umana e cristia-
na. Sono stati eseguiti lavori termoidraulici e di sostituzione di tutti i serramenti come pure è stata 
acquistata la macchina digitale per proiezione. Per questo motivo la gestione è evidentemente anco-
ra in passivo. 
 

Complessivamente, il quadro generale appare gravoso, ma, considerando l’utilità ed il servizio che 
siamo e saremo in grado di offrire alla comunità ed alla città tutta, possiamo paragonarlo al mutuo 
che una famiglia si accolla per acquistare la propria casa: pare insormontabile all’inizio, ma, grazie 
al continuo impegno e alla partecipazione di tutti i membri lo potremo insieme sostenere.  
 

Da ultimo ci sembra doveroso far conoscere la attuale situazione debitoria della Parrocchia. 
 abbiamo un debito residuo per la costruzione della nuova Scuola materna di -€ 1.730.000       

(a fronte di un impegno iniziale di € 3.300.000),  
 dobbiamo ancora pagare -€ 140.000 per gli interventi eseguiti in Oratorio  
 dobbiamo restituire -€ 260.000 a privati per prestiti da loro avuti per la Scuola materna 
 dobbiamo pagare -€ 250.000 per l’installazione dell’impianto fotovoltaico 
 dobbiamo pagare -€ 248.000 alla Curia di Milano per tasse diocesane per lasciti e donazioni  
 

Al fine di rendere ben comprensibile la situazione economica della nostra Parrocchia, ci permettia-
mo di esemplificare l’ammontare dei nostri impegni in questo modo: se ogni persona che partecipa 
assiduamente alle Messe festive volesse equamente concorrere al sostentamento della comunità par-
rocchiale mediante l’obolo liturgico, dovrebbe donare ad ogni Messa € 5 per concorrere al ripiano 
delle spese ordinarie e straordinarie ed altri € 6 per concorrere, nel corso dei prossimi cinque anni al 
ripiano del debito complessivo della Parrocchia. 
 

Concludiamo ringraziando di cuore tutti coloro che con la loro collaborazione, impegno, gratuità, 
disponibilità e sacrificio, hanno permesso la realizzazione di tutto ciò che abbiamo fatto, stiamo fa-
cendo e faremo. L’amore e la gioia di appartenere alla nostra comunità parrocchiale si manifestano 
anche con la vostra generosità che sino ad ora non è mai mancata. Grazie a tutti! 
                                                                                             Don Bruno ed i Consigli parrocchiali 

MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
 

Oggi alla Messa  
delle ore 11.30  

51 bambini  
faranno la loro 1° 

Comunione solenne.                         
Affidiamoli con le lo-

ro famiglie alla 
Madonna. 



UFFICI DEI DEFUNTI 

 

Lunedì       11 
07.30     
08.30    TORRIANI Armando 
17.30    PASTORI Edoardo e GENEROSA 
18.30    POZZATI Gioacchino e TINA 
 

Martedì     12 
07.30      
08.30    OSTAN Alfredo 
17.30    Famiglie BIANCHINI e MARIANI 
18.30    coniugi Vincenzo e Elena 
 

Mercoledì    13 
07.30      
08.30    coniugi Alfredo e Giulia 
17.30    Enrico e coniugi SALA 
18.30    Lillo e Giuditta AZZARETTO 
 

Giovedì      14 
      

07.30      
08.30     Rosetta e Armando 
17.30     SANGIOVANNI Maria e Giovanni 
18.30     STROPPA Attilio 
20.45     RECITA S. ROSARIO e MESSA 
 

Venerdì      15 
07.30     
08.30     PECORELLI Margherita 
17.30     SCARPELLINI Giuseppe e Giacomo 
18.30      MARIAROSARIA 
       

Sabato       16 
08.30    
18.00  
   

Domenica   17     VII   di Pasqua  
At 1,15-26 Sal 138 (139) 1Tm 3,14-16 Gv 17,11-19 

ANNIVERSARI di MATRIMONIO 
sabato 6 giugno - Messa ore 18.00 

La Comunità cristiana a confronto con i 
candidati a Sindaco della nostra città 
 

Invito all’incontro di martedì 19 maggio 
presso il Teatro San Marco 

 

IL VALORE DELLA BUONA POLITICA 
una politica a servizio del bene comune di 

tutti i Colognesi 
 

Si avvicinano le elezioni amministrative per 
il Comune di Cologno Monzese e ci poniamo 
la domanda: chi devo votare? chi è eletto fa 
sempre i suoi interessi, non c’è onestà… Ep-
pure con questa elezione si esprimerà un Sin-
daco e un Consiglio comunale che governe-
ranno la nostra città per 5 anni e cioè saranno 
chiamati a servire il bene comune dei Colo-
gnesi. In profonda sintonia con il nostro Ar-
civescovo, Cardinale Angelo Scola, avvertia-
mo che anche “la nostra città chiede di esse-
re amata in tutti i suoi abitanti a partire da 
chi è più nel bisogno. Occorre un nuovo 
umanesimo non frutto di elaborazioni teori-
che ma dell’impegno quotidiano, coraggioso 
e costruttivo di tutti i cittadini, i corpi inter-
medi, le istituzioni”. 
Chi scegliere per questo prezioso servizio che 
punta a stimolare tutti nella costruzione di 
una città a misura d’uomo? La “Politica” 
con la “P” maiuscola può e deve essere 
“buona” ed ha un “valore”. Per un cristiano, 
l’impegno è ancora più importante: è chiama-
to ad essere evangelicamente “sale e luce del 
mondo”. Un cristiano deve sentire prioritario 
l’impegno alla partecipazione che si esprime 
non nell’interesse personale ma nella ricerca 
del “bene comune”, quel bene che è di tutti e 
che il Magistero della Chiesa ha definito co-
me «l’insieme di quelle condizioni della vita 
sociale che permettono ai gruppi, come ai 
singoli membri, di raggiungere la propria 
perfezione più pienamente e più speditamen-
te» e che è sostenuto dal “rispetto della per-
sona”, dal “benessere sociale” e dalla “pace”. 
Guardiamoci attorno e chiediamoci: quali 
sono gli aspetti importanti da affrontare nel-
la nostra città? 
Proviamo a fare un elenco: i giovani, il lavo-
ro, la famiglia, gli anziani, la salute, la po-
vertà, la solidarietà. Ciascuno li può mettere 
in ordine di importanza e aggiungerne anche 

altri. Consideriamo anche la miglioria del 
verde pubblico, la manutenzione delle strade, 
la raccolta dei rifiuti… perché di queste cose 
di normale amministrazione abbiamo neces-
sità, ma alziamo lo sguardo anche a valori 
ben più importanti. 
Quali sono le persone adatte a realizzarle? Le 
elezioni amministrative ci permettono di sce-
gliere le persone non solo basandosi sulla 
nostra personale conoscenza ma domandan-
doci se sono adatte a governare la città. 
Facciamo uno sforzo: interessiamoci di que-
sti problemi, parliamo con le persone a noi 
vicine, poniamoci le domande sul futuro del-
la nostra città. Non lasciamo che altri decida-
no per noi e poi dopo accontentarci di elevare 
lamentele verso tutto e tutti. 
La “Politica”, nel senso di partecipare alla 
costruzione della “polis” cioè della città, la 
facciamo tutti, non solo gli eletti ma anche 
noi che esprimiamo gli eletti. Le nostre scelte 
di oggi determineranno le scelte di domani. 
Ci incoraggiano anche queste parole pronun-
ciate da Papa Francesco il 30 aprile 2015: 
“Ma un cattolico può fare politica? Deve! 
Ma un cattolico può immischiarsi in politi-
ca? Deve! Il beato Paolo VI, se non sbaglio, 
ha detto che la politica è una delle forme più 
alte della carità, perché cerca il bene comu-
ne. Ma Padre, fare politica non è facile, per-
ché in questo mondo corrotto… alla fine tu 
non puoi andare avanti… Cosa vuoi dirmi, 
che fare politica è un po’ martiriale? Sì è 
una sorta di martirio. Ma è un martirio quo-
tidiano: cercare il bene comune senza la-
sciarti corrompere, pensando le strade più 
utili per questo, i mezzi più utili, lavorando 
nelle piccole cose, piccoline, da poco… ma si 
fa. Fare politica è importante: la piccola po-
litica e la grande politica”.    
LA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE 
ALL’IMPEGNO SOCIALE E POLITICO 

MESSA PER GLI AMMALATI 
domenica 7 giugno - Messa ore 15.00 

SABATO 16 maggio ore 20.00 
nel Salone sottostante la scuola Amalia  

il Circolo San Marco organizza  
LA CENA DI PRIMAVERA 

 

Iscrizioni presso la segreteria parrocchiale 

PELLEGRINAGGI 

Pellegrinaggio PARROCCHIALE  
in POLONIA in aereo  

dal 24 al 29 agosto - (quota € 990) 

IMPIANTO ACUSTICO DELLA CHIESA 
 

Grazie al contributo di 110 persone siamo 
arrivati a quota € 11.025,00. 

INCONTRI 

 

Martedì     12 
21.00    c/o Aula Betania   Segreteria Caritas 
 
 

Mercoledì    13 
21.00    c/o Aula S.Paolo Incontro della 
                    Commissione di pastorale familiare 
 

Giovedì      14 
21.00    c/o Aula sotto Chiesa Incontro dei 
                   Ministri straordinari dell’Eucaristia 
 

Venerdì      15 
21.00    c/o Cappella Incontro GF Q. Stella 
 

Domenica    17 
15.30    c/o Oratorio Incontro GF nonni 
 

Pellegrinaggio PARROCCHIALE 
      a PADOVA  

mercoledì 10  giugno 

 

quota € 18 pullman 
        € 16 pranzo 

    ore  07.00   partenza 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

      DEFUNTI 
 

Orsola ROSSI   a. 83 
 
                          totale   49 

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

