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Foglio informativo ad uso interno 
 

Quaresima  
 

 

 

Oggi, 21 febbraio 2021, è la prima domenica di Quaresima. Iniziamo questo “tempo forte” nella 
preghiera, nell’ascolto della Parola di Dio, nella solidarietà. 

1. La Via Crucis sarà celebrata ogni venerdì, giorno nel quale in quaresima non si celebra 
l’Eucaristia. Sarà alle ore 8,30, alle ore 13,15 (soprattutto per i lavoratori della zona), alle 
ore 17 (per i ragazzi) e alle ore 18. 

2. Nei giorni 5, 12 e 19 marzo la via Crucis delle ore 18 sarà particolare (sarà il momento di 
preghiera che non potremo fare alle ore 21 e che quindi sarà anticipato a quest’ora) e sarà 
commentato da fr. Ludwig. 

3. Il giorno 19 marzo, festa di San Giuseppe, la liturgia seguirà questo ritmo: Messa alle ore 
8,30, Via Crucis alle ore 13,15 e alle ore 17, Preghiera quaresimale alle ore 18 (senza 
celebrazione della Messa). 

4. Il giorno 26 marzo, alle ore 18, la via Crucis sarà sostituita da una Celebrazione comunitaria 
della Penitenza, con possibilità di confessioni. 

5. La prima settimana (dal 22 al 27 febbraio) sarà dedicata all’ascolto dell’Arcivescovo che 
predicherà gli esercizi spirituali quaresimali per tutti. Per sapere con esattezza giorni, orari e 
modalità di partecipazione, consultare nei giorni immediatamente precedenti il sito della 
diocesi di Milano (www.chiesadimilano.it). 

6. Non potendo utilizzare i vari libretti, la celebrazione delle Lodi mattutine nei giorni feriali è 
sospesa. 

7. Il tradizionale “riso quaresimale” a sostegno di varie iniziative solidarietà, quest’anno verrà 
sostituito da una semplice raccolta di offerte, frutto delle proprie rinunce. Le offerte si 
raccoglieranno ogni domenica in appositi cesti e nei giorni feriali nella colonnina sull’altare, 
sulla destra guardando l’altare. 

8. È disponibile, come ogni anno, il libretto per la preghiera quotidiana personale, sia per il 
tempo di quaresima che per il tempo pasquale. Lo si può trovare vicino all’espositore dei 
giornali. 

 
 

Sante Messe festive:   ore  8,30 - 10 - 11,30 - 18  *  (sabato e prefestivi: ore 18  [e  ore 15 al CTO]) 
Sante Messe feriali: ore 8,30 – 18   *   Rosario tutti i giorni alle ore 17,35   (al suono delle campane) 

Confessioni: Giorni feriali: ore 7,00-8,30 e 17,30-18,00; Sabato: ore 16-18; Domenica: prima e dopo le Messe 
Apertura della chiesa: dalle ore 7 alle ore 19  (Sabato e festivi: apertura ore 7,30 * Domenica e festivi: chiusura tra le 12,30 e le 16) 

Segreteria Parrocchiale con Centro d’Ascolto: dalle ore 9 alle ore 12  (dal lunedì al venerdì) 



 
 
 

 

Martedì 16 febbraio si è riunito il Consiglio per gli Affari 
Economici Parrocchiali per fare il bilancio consuntivo 2020 e 
quello di previsione 2021. Abbiamo dato uno sguardo attento 
alle casse parrocchiali: mai come quest’anno abbiamo vissuto 
in una costante criticità a causa della emergenza sanitaria 
dalla quale peraltro non siamo ancora usciti. I numeri che 

seguiranno, con le relative considerazioni, non ci fanno però “disperare”! Siamo rimasti – come 
dire? – in piedi! Veniamo al dunque. 
Presentando le cifre, faremo innanzitutto un confronto con il 2019, per capire – come prima 
cosa – quanto e come e dove ha inciso l’emergenza sanitaria. Faremo poi un confronto 
“interno alle cifre” per vedere come si sono bilanciate entrate e uscite, e quale risultato hanno 
prodotto. 
Le cifre sono espresse tutte in migliaia di euro. 
 

La voce “raccolte in chiesa durante le Messe festive e feriali” è stata evidentemente la più 
penalizzata (mesi di chiusura totale della chiesa e frequenza più che dimezzata da maggio a 
questa parte): è stata di 31,9 ovvero 25,0 in meno rispetto al 2019. 
Le offerte date in occasione della celebrazione delle Messe per i defunti, dei battesimi, 
funerali, eccetera, hanno subito un calo molto lieve, nonostante il numero ridotto delle 
celebrazioni (battesimi, matrimoni, ecc,): sono stati raccolti 35,4 ovvero solo 1,9 in meno 
rispetto al 2019. 
Le offerte date in occasione del Natale (le buste “gialle”) hanno avuto un calo – a dire il vero 
minore del previsto! – a causa del fatto che non siamo passati casa per casa per la 
tradizionale benedizione natalizia delle famiglie: raccolti 9,8 ovvero 4,0 in meno rispetto al 
2019. 
Proprio per una minore frequentazione della chiesa, le offerte date per l’accensione delle 
candele votive (calcolate al netto delle spese per l’acquisto della cera) si è dimezzata: 6,0, con 
un calo di 5,8 rispetto al 2019. 
Le varie iniziative straordinarie, ridotte sempre a causa della emergenza sanitaria, hanno dato 
un introito di 6,8 ovvero 8,2 in meno rispetto al 2019. 
Anche l’attività ridotta presso l’ospedale Cto (è quasi un anno che non vi si celebra la Messa al 
sabato pomeriggio) ha portato un introito di 6,6 ovvero 1,4 in meno rispetto al 2019. 
Il capitolo “rimborsi”, primariamente quelli per l’utilizzo delle nostre strutture, ha avuto un 
notevole calo: incassati 8,6 ovvero 4,1 in meno rispetto al 2019. 
In netto aumento, grazie alla generosa risposta di tanti parrocchiani, le “buste straordinarie”: 
raccolti 28,9 ovvero 16,8 in più rispetto al 2019, cui aggiungiamo 9,1 di eredità avute (più 8,5 
rispetto al 2019). 
Positive anche le raccolte per la caritas parrocchiale: i 13,1 corrispondono ad un 1,2 in più 
rispetto al 2019; abbiamo anche ricevuto (nel 2019 non avemmo nulla) 6,3 come contributi 
straordinari da Enti caritativi. 
Infine, le raccolte di solidarietà (missioni, riso quaresimale, ecc.) sono state esigue (anche se 
qui non è conteggiato il Natale di Solidarietà che invece è stato comunque un successo): 1,9 
ovvero 4,7 in meno rispetto al 2019. 



Dalle casse dell’oratorio, come contributo ordinario e straordinario alle spese parrocchiali, 
abbiamo attinto solo in misura ridotta: 13,0 rispetto agli 80,0 del 2019. Questo innanzitutto 
perché anche l’oratorio ha sentito forte la crisi dovuta al coronavirus (non aver potuto fare 
l’oratorio estivo è stata non solo ma anche una grossa perdita economica); comunque una 
certa cifra l’oratorio è sempre disposto a tenerla a disposizione della parrocchia. 
 

Passando al capitolo “uscite” diciamo che il personale ordinario e straordinario è costato di 
meno rispetto allo scorso anno (75,4 nel 2020, con un meno 9,2 rispetto al 2019).  
Le spese generali (riscaldamento, gas, luce, acqua, telefono) sono state di 30,6, ovvero 6,2 in 
meno rispetto al 2019. 
Tasse civili e religiose: 8,1, ovvero 3,2 in meno rispetto al 2019. 
I premi assicurativi sono stati gli stessi: 15,7. 
Le “spesucce” varie (cancelleria, liturgia, materiale pastorale, spese varie) sono state di 4,4, 
ovvero 1,0 in meno rispetto al 2019. 
La manutenzione ordinaria ha portato via 20,6, ovvero meno 1,4 rispetto al 2019. 
La manutenzione straordinaria è stata più contenuta (anche se ci restano ancora da pagare 
alcuni debiti che cadranno sul 2021, vedi per esempio la nuova rampa per i disabili): 31,3, 
ovvero 7,6 in meno rispetto al 2019. 
Le raccolte di solidarietà abbiamo già detto che sono state ridotte: è stato ridotto anche il 
flusso in uscita (3,1 ovvero 4,8 in meno rispetto al 2019). 
Gli interventi caritativi (sostegno ai poveri) sono costati 14,4 ovvero 2,2 in più rispetto al 2019; 
abbiamo però visto nel capitolo “entrate” anche un maggiore flusso in ingresso per la carità. 
 

Facciamo alcune considerazioni. 
Messe festive, feriali, buste natalizie, offerte per la liturgia, candele, Cto, rimborsi, iniziative 
varie, facendo le somme di quanto detto più sopra, hanno generato (rispetto al 2019) un 
disavanzo di 50,4. 
Considerando però gli introiti maggiori delle buste straordinarie e delle eredità, ovvero 25,3, il 
disavanzo si riduce a 25,1. 
Considerando ora i “risparmi” sulle uscite, come detto sopra: personale, spese generali, tasse, 
manutenzioni ordinarie e straordinarie e varie hanno creato un flusso in uscita inferiore al 2019 
di 28,6.  
Perciò il disavanzo è azzerato, anzi! Restano ancora disponibili 3,5, che però vanno a coprire i 
2,2 degli interventi caritas e 1,2 di integrazione dei versamenti per la solidarietà (avanza 
ancora 0,1!!). 
Perciò, in conclusione, i mancati introiti sono stati interamente 
coperti da altri introiti straordinari e dai risparmi sul capitolo 
“spese”. 
 

Ricordiamo ancora che l’oratorio ha sempre a disposizione 
della parrocchia qualche soldo per un eventuale “pronto 
soccorso”! 
 

Ringraziamo tutti i parrocchiani per la buona volontà che sempre traspare dai numeri. Terremo 
aggiornata la parrocchia sulle varie spese che eventualmente si presentassero come 
necessarie. Il Consiglio ci tiene a precisare che c’è sempre da parte sua l’onesto e sincero 
sforzo di amministrare i beni parrocchiali come farebbe un “buon padre di famiglia”. 
Grazie a tutti. 
 

Il Consiglio per gli Affari Economici della Parrocchia 
 



 
 
 



  Domenica 
21 febbraio 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

Prima domenica di QUARESIMA 
 

all’inizio delle messe: imposizione delle ceneri 
 
 
 
 
 

 

Lunedì 
22 febbraio 
 

 

ore 18,30 
 

Gruppo Giovani 

 

Martedì 
23 febbraio 
 

 

ore 16,30 
 

 

Commissione 
    Carità 

 

Mercoledì 
24 febbraio 
 

 

ore 9,15 
 

 

Consiglio dei preti 
     e delle suore 

 

Giovedì 
25 febbraio 
 

 
 

 

 

 

Venerdì 
26 febbraio 
 

 

ore 8,30 
ore 13,15 
ore 17 
ore 18 
 

 

Via Crucis 
Via Crucis 
Preghiera per i ragazzi 
Via Crucis 



  Domenica 
28 febbraio 
 

 

 
 

ore 16 
      a seguire 
 

 

II di QUARESIMA 
 

Prima Confessione  
Momento di festa in oratorio 

 

 

Tardi ti ho amato, o bellezza così antica e così nuova, tardi ti ho amato! Ed 
ecco che tu eri dentro e io fuori, e lì ti cercavo. Deforme come ero, mi gettavo su 
queste cose belle che hai creato. Tu eri con me, ma io non ero con te. Mi 
tenevano lontano da te le tue creature, che non esisterebbero se non fossero in 
te. Mi hai chiamato, hai gridato, e hai vinto la mia sordità. Hai mandato 
bagliori, hai brillato, e hai dissipato la mia cecità. Hai diffuso la tua 
fragranza, io l'ho respirata, e ora anelo a te. Ti ho assaporato, e ho fame e sete. 
Mi hai toccato, e aspiro ardentemente alla tua pace. 
                                                                              (Sant’Agostino, Confessioni) 


Per il Centro Aiuto alla Vita il 7 febbraio sono stati raccolti € 780,30, già inviati a destinazione 


incomincia a scrivere sulla tua agenda: Venerdì 19 marzo, Festa di S. Giuseppe, alle ore 17: Messa per tutti i papà 







LIBRETTO PER LA PREGHIERA QUOTIDIANA DI QUARESIMA E PASQUA: presso l’espositore dei giornali 

22-23-24-25: ESERCIZI 
QUARESIMALI DIOCESANI 

 

informazioni: vedi sito diocesi 
www.chiesadimilano.it 

 

lunedì ore 20,45: introduzione 
dell’Arcivescovo 

 

le altre tre sere (ore 20,45): 
meditazioni di Luca Moscatelli 

QUESTA SERA ALLE ORE 20,45 NEL SANTUARIO DI SAN PIETRO A SEVESO L’ARCIVESCOVO SOSTERÀ 

IN PREGHIERA PER CHIEDERE AL SIGNORE SOSTEGNO IN QUESTA NOSTRA SITUAZIONE DI FATICA 
come da suo desiderio, anche la nostra chiesa rimarrà aperta dalle 20,30 alle 21,30 

affinché ciascuno possa rimanere in preghiera silenziosa in unione con l’Arcivescovo 


