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 INIZIA L’ORATORIO ESTIVO 
Ormai concluse le scuole, decolla l’estate ra-
gazzi del nostro oratorio che si trasforma per 
vivere insieme il tempo estivo. Lunedì 12 giu-
gno alle ore 8.30 si aprono i cancelli sull’O-
ratorio estivo “Detto Fatto”: una proposta 
scandita in cinque settimane, per stare insieme 
divertendosi, ma anche mettendosi in ascolto e 
visione dell’opera creatrice di Dio che ha dato 
forma alla bellezza che ci circonda a partire 
dalla Sua Parola creatrice. 
Quest’anno l’esperienza dell’oratorio estivo è 
impreziosita dalla professionalità degli educa-
tori dell’Associazione “i Sassi di Betania“ che 
coordineranno i 100 e più animatori adolescenti 
a servizio di circa 500 bambini e ragazzi. La 
possibilità di iscrizione è ancora possibile per 
quanti desiderano vivere l’esperienza oratoria-
na estiva, per la fascia 3a elementare - 3a me-
dia. Novità di questa edizione sarà la possibilità 
di ingresso anticipato dalle 7.30 per quanti ne 
facciano richiesta. 
 

Con la fine del mese di giugno si svolgeranno 
anche i turni di campeggio: 5 secondo la con-
suetudine di questi ultimi anni, divisi per fascia 
d’età. Accompagnati dal don (don Giovanni o 
don Alessandro) dagli adulti referenti e dagli 
educatori e animatori, i ragazzi vivranno per 10 
giorni una vacanza indimenticabile fatta di fra-
ternità, svago, contemplazione, servizio, amici-
zia e preghiera. Un turno nella prima metà di 
agosto è aperto anche a chi volesse fare l’espe-
rienza del campeggio come famiglia. Alcuni 
posti sono ancora disponibili in tutte le fasce. 
Per informazioni e prenotazioni fare riferimen-
to alla segreteria dell’oratorio, tutti i giorni, 
dalle 17 alle 19. Non resta che augurarci che 
sia una grande estate 

 

ECUMENICO - ECUMENISMO 
Agire in favore dell’unità di tutti i cristiani è 

compiere un’azione ecumenica. Il Signore Ge-

sù, prima di offrirSi come vittima sulla croce, 

pregò il Padre perché tutti i credenti fossero una 

cosa sola con Lui. La sua stessa Pasqua mira e 

realizza l’obiettivo di fare di tutti gli uomini 

un’unica grande famiglia e “casa”. Questo è 

appunto ecumenismo, parola di origine greca 

che ha in sé il termine “casa comune”. Ed è par-

tito proprio da Lui! I cristiani sono dunque chia-

mati a collaborare a questa opera in tutti i cam-

pi. L’ultimo grande concilio della Chiesa era ap 

punto ecumenico, abbracciava tutte le Chiese cri 

stiane e addirittura il mondo intero! Il Battesimo 

ci rende tutti fratelli e favorisce comprensione, 

dialogo, partecipazione, condivisione convinta e 

preghiera profonda e incessante. Preghiamo il 

Padre e Gesù perché lo Spirito divino scenda in 

mezzo a noi e ci aiuti a vivere nell’unità.               

Luciana del Gruppo decanale per l’ecumenismo 

e il dialogo interreligioso 

PER TUTTI I LETTORI/VOCI GUIDA/
CORI E ANIMATORI LITURGIA 

Per mantenere adeguato ed intenso il livello di 
servizio che offriamo durante le celebrazioni 
liturgiche domenicali anche per il prossimo pe-
riodo estivo, invitiamo tutti a passare dalla sa-
crestia per ricevere e fornire informazioni che 
permettano di organizzare quanto sopra. La di-
sponibilità e l’impegno sono i due elementi che 
ci permetteranno di essere efficaci ed uniti ad 
una attenta preparazione del nostro compito (per 
esempio: lettura e comprensione del testo da 
proclamare) aiuteranno una migliore partecipa-
zione alle celebrazioni. Un gesto importante che 
possiamo vivere come gruppo di animazione 
liturgica sarà partecipare insieme alla preghiera 
ed alla processione del Corpus Domini. 

APPUNTAMENTI DI GIUGNO 
 

LUNEDÌ  12  
ore 21.00 Aula S. Paolo incontro conclusivo per i 
               partecipanti ai Gruppi d’Ascolto  

 

MARTEDÌ 13  
ore 20.30  (tempo permettendo)  
        presso il quartiere  S. Antonio  
        PROCESSIONE   
        (se possibile) con la statua del Santo  
        Ritrovo in via Palermo, 25 e poi per le 
        vie Napoli - Legnano - Trieste -      
        Venezia - Trento - Carrobio 
        e poi seguirà presso Pasticceria Noci 
        SANTA  MESSA  

 

MERCOLEDÌ 14 
ore 21.00 Commissione famiglia in oratorio 

 

GIOVEDÌ 15 
ore 19.00 Rosario presso la Cappella Q. Stella 
ore 21.00 Riunione dei Ministri della Comunione 
 

VENERDÌ 16 
ore 07.00 Partenza per il pellegrinaggio a Padova 
ore 21.00  incontro Azione Cattolica presso la 
                 parrocchia  S. Maria Annunciata 
 

DOMENICA 18 - CORPUS DOMINI 
ore 20.30 Vesperi nella Chiesa di S. Giuliano 
Inizio processione eucaristica verso S. Marco 

ORARI   MESSE  E  CELEBRAZIONI 

DOMENICA 11  SS. Trinità 

Settimana della I domenica dopo Pentecoste 

 

Lunedì     12   
07.30   MESSE PLURINTENZIONATE 
08.30   MESSE PLURINTENZIONATE 
18.00   MESSE PLURINTENZIONATE 

Martedì   13 S. Antonio di Padova 
07.30    
08.30    
17.00  Messa al Bettolino  
18.00   Suor Piermaria TARGATO 

Mercoledì 14   
                preghiamo per l’unità dei cristiani 
07.30    Filippo e Francesca 
08.30    Ugo FERRARI 
18.00    Luciano - Andrea - Cristiana 

Giovedì     15 SS. Corpo e Sangue di Cristo 
07.30     
08.30    Chiara - Massimo - Giuseppe 
11.00 Matrimonio RICCI - ROSSINI 
18.00    per le vocazioni religiose e sacerdotali  
              Angelo - Cristina -  Luigia                       
Venerdì   16 
07.30     
08.30    coniugi Emilio e Gina 
18.00    coniugi Elena e Vincenzo 
18.30  Messa al Quartiere Stella 

Sabato    17 
08.30   Antonino FIUMANÒ 
17.00   CASA FAMIGLIA 
18.00   Messa vigiliare  
Domenica 18   II dopo Pentecoste 
 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

BATTESIMI 
Micol STRAMAGLIA 
Miriam SPAGNUOLO 
Giada CIRILLO 
Thomas CANTATORE 
Leonardo DE MORI 
                     Ilary PANDOL-

FO 
                     Ariel Sara DE NICOLO   

            Christian Nathan MARCHESI                 
 

Totale    44 

MATRIMONI 
     RICCI Giovanni e 
       ROSSINI Francesca 
                               Totale 2                                                  

            

DEFUNTI 
LENZA Aniello                        a. 83 
CALIA Pietro                           a. 81 
FUMI Ferdinando                    a. 99 

              SALVI Marisa                          a. 74 
 

                  Totale   83                                



RELAZIONE ECONOMICA DELLA ATTIVITA' RELIGIOSA DELLA PARROCCHIA           
anno 2016  

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

Dal Comune per Oratorio San Marco  €             4.000,00  

Da Casa Famiglia  €             4.800,00  

Rimborsi ed affitti attività immobiliari  €           43.417,00  

Fotovoltaico  €             7.550,00  

Attività educative dell'Oratorio + Cinema-Teatro San Marco  €        309.539,00  

TOTALE ENTRATE  €        645.737,00  

  
Remunerazione Sacerdoti  €          10.680,00  

Remunerazione sacrista e segretaria  €          37.069,00  

Spese per culto  €             7.661,00  

Spese per utenze  €          51.194,00  

Spese per uso pastorale e per manutenzione delle strutture parrocchiali  €          80.942,00  

Spese per interventi caritativi vari  €          19.274,00  

Spese assicurative  €          11.463,00  

Spese bancarie e per interessi passivi   €          15.833,00  

Spese di vario genere  €          21.872,00  

Contributi e tasse diocesane  €          15.729,00  

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

Rimborso prestiti da privati  €          30.000,00  

Spese per attività educative dell'Oratorio + Cinema-Teatro San Marco  €        308.530,00  

Imposte e tasse  €          27.761,00  

TOTALE USCITE  €        673.133,00  

disavanzo di esercizio gestione ordinaria -€         27.396,00  

  
Lascito ereditario  €          79.663,00  

avanzo di esercizio   €          52.267,00  

  

  
DEBITI DELLA PARROCCHIA al 31.12.2016  

VERSO LA DIOCESI  €       248.200,00  

VERSO ISTITUTI DI CREDITO  €    1.022.029,00  

VERSO ENTI PUBBLICI: REGIONE E COMUNE  €       506.625,00  

VERSO PRIVATI PER PRESTITI  €       231.059,00  

   €   2.007.913,00  

COMUNITÀ PARROCCHIALE DEI SS.MARCO E GREGORIO 
RELAZIONE SUL BILANCIO PARROCCHIALE  

 

ANNO 2016             
  

Il Consiglio Parrocchiale e il Consiglio Affari Economici ritengono doveroso informare la comu-
nità sulla situazione economica della Parrocchia. 
Per permettere a tutti i parrocchiani una migliore e più facile comprensione della complessità del-
la gestione economica della nostra Parrocchia, che ricordiamo è tra le più grandi del nostro deca-
nato, abbiamo predisposto un breve prospetto del bilancio raggruppando le voci delle entrate e 
delle uscite che nel modello richiesto dalla Curia sono più particolareggiate.  
 
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 decremento 
rispetto al 2015 di circa 25.000 euro, sicuramente dovuto alla grave crisi economica che sta vi-
vendo il nostro Paese, ed anche per via di alcune scelte pastorali, su indicazioni della Curia, con-
divise e apprezzate dalla Comunità (ad esempio si è deciso di non chiedere offerte durante le ceri-
monie funebri e si è lasciato alla liberalità e sensibilità di ciascun fedele l’offerta per i sacramen-
ti).  
 
Questo decremento delle entrate ha portato ad un risultato negativo della gestione ordinaria della 
Parrocchia per un importo di 27.396 euro. 
 
Solo grazie ad un lascito ereditario di 79.663 euro la Parrocchia ha evitato di non poter far fronte 
quest’anno alle spese di gestione ordinaria. 
 
Ricordiamo, infine, la situazione debitoria della nostra Parrocchia. 
Il debito al 31/12/16 ammonta a 2.063.668 euro, di cui la voce più importante è quello contratto 
per la realizzazione della nuova Scuola Amalia. 
Gli utili di gestione vengono appunto utilizzati ogni anno per ridurre questa voce passiva. 
 
Non mancano alla nostra comunità generosità e dedizione nel sostenere le attività ordinarie del 
suo vivere e del suo operare alla luce del Vangelo.  
Oggi però dobbiamo insieme ricercare con intelligenza e creatività nuove strade per una collabo-
razione ed un coinvolgimento di tutti nel far fronte agli obblighi e alle necessità che abbiamo di 
fronte.  
Una strada, suggerita dall’esperienza di quest’anno di gestione, è l’istituto del lascito testamenta-
rio, uno strumento utile per contribuire con generosità alla vita della Parrocchia.  
Pensiamo, infine, in vista di nuove iniziative ed impegni che si rendessero necessari, come ad 
esempio la manutenzione esterna della nostra Chiesa, di ripristinare la tradizionale OFFERTA 
STRAORDINARIA della prima domenica del mese e quella più recente della SOTTOSCRIZIO-
NE mirata per opere finalizzate. 
 
Anche quest’anno vogliamo ringraziare di cuore tutti coloro che con la loro collaborazione, impe-
gno, gratuità, disponibilità e sacrificio, manifestano l’amore e la gioia di appartenere a questa no-
stra comunità parrocchiale.  
Non dimentichiamo che “Dio ama chi dona con gioia” quello che è e quello che ha. 
 

Consiglio parrocchiale pastorale  
e Consiglio affari economici  


