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deciso di non lasciarci soli, di non lasciarci
vagabondare nel tempo senza meta e senza
speranza. Certo, proprio perché il Risorto è Qualcuno

festa

sacramenti

Patronale di san Giorgio, la Beatificazione di

Giovanni Paolo II e il mese dedicato a Maria con la

stra Comunità, è testimonianza di un uomo credente
e credibile nel Crocifisso Risorto. Le sue parole,
all’inizio del pontificato: “Aprite, anzi spalancate le

accompagna e compie il cammino dell’uomo,

della storia e della creazione. Il Crocifisso Risorto è il

discepoli e ricevere grazia. A Maria chiediamo il coͲ
raggio di una più grande apertura e accoglienza della
parola e della persona di suo Figlio, per essere cristiaͲ
ni credibili di un Dio che non è morto ma è Presenza
viva e vivificante.

e semplici, per ricrearci, per rinnovarci, per dirci che

la nostra meta è la Risurrezione, per dirci che la

nostra vita di oggi è preparazione e anticipazione

della Pasqua definitiva, per dirci: “Io sono voi tutti

i giorni, fino alla fine del mondo”.

don Stefano

reale del Signore, per crescere come comunità di

giornate

non si stanca di inseguirci con i suoi strumenti, umili

Le

né le snobberemo) per sostare alla Presenza vera e

Risorto.

saranno occasione (spero che non le sottovaluteremo

al

sempre come questo Signore, Crocifisso e Risorto,

porte

pratica e reale di ogni giorno. Eppure sorprende

le

Solennità del Corpus Domini (Corpo del Signore)

sembrare

aprireͲ

addirittura insignificante, poco efficace alla vita

può

ad

eucaristiche che vivremo in preparazione della

che

ricominciare

impercettibile, poco concreto, poco reale e

Dio

urgente
spalancare

di

mai

straordinario

mettendogli
quanto

amicizia,

per le nostre famiglie e i nostri giovani diventa

sua

Sangue. E’ lo stile semplice e discreto, quotidiano e

la

disposizione la Sua parola, il Suo Corpo e il Suo

sempre

Anche per noi oggi, per le nostre Comunità cristiane,

e

a

riassuntive

regalandogli

sono

programmatiche per il cammino umano e di fede.

Cristo”

quotidiana cammina accanto ad ogni uomo,

a

porte

Vivente che in ogni epoca della storia e nella vita

che

precede,

salvezza

E’

della

potuto onorare con tutta la Chiesa e anche nella noͲ

del tempo e della storia personale e sociale.

mistero

La figura del Beato Giovanni Paolo II, che abbiamo

il

d’imprecazione.

chi, nella verità, cerca Dio. E’ chiave interpretativa

motivo

fede cristiana, è il senso della vita di chi crede e di

o

Il mistero della Pasqua, fondamento della nostra

insignificante

un

tutto Se stesso.
inutile,

parlarCi, ascoltarLo e incontrarLo perché non risulti

quali il Signore ci ha raccontato di Sé e ci ha donato
estraneo,

e non qualcosa, non un’idea, è necessario farne
esperienza, frequentarLo, conoscerLo, interpellarLo,

preghiera del Rosario, sono state occasioni nelle

la

Qualcuno che “fin dalla creazione del mondo”, abbia

poi il tempo pasquale con le celebrazioni dei
cristiana,

situazioni lieti e tristi della nostra vita ci sia stato

per le nostre Comunità cristiane. La Quaresima e

dell’Iniziazione

Credo abbia valore sapere e credere che dentro le

7877,,*,251,´

Aprile e Maggio sono stati due mesi ricchi di grazia

³,26212&2192,

Processione percorrendo via Roma, via Mazzini, via Gramsci,
via Martiri della Cagnola, via del Sabbione, Cascina Lazzara

tempo Mistero da vivere, possibilità reale che la

Fede diventi vita, che noi diventiamo il corpo di

Cristo, sue membra che vivificano Amore. 

Ore 20.30 Santa Messa a Montanaso

Ore 11.00 Santa Messa a Montanaso

Ore 09.30 Santa Messa ad Arcagna

DOMENICA 26 GIUGNO 2011

Ore 16.30 Preghiera del Vespro e Benedizione eucaristica

Ore 15.00 Esposizione del Santissimo Sacramento

SABATO 25 GIUGNO 2011

Ore 22.00 Benedizione eucaristica

Ore 20.30 Preghiera del Vespro e adorazione

Ore 18.00 Santa Messa. Esposizione del Santissimo Sacramento

VENERDÌ 24 GIUGNO 2011

Segue l’adorazione eucaristica fino alle ore 22.00

Ore 20.30 Santa Messa

GIOVEDÌ 23 GIUGNO 2011

noi: è, sì, Mistero della Fede, ma è nello stesso

Lasciamoci stupire da Cristo che vive, qui e ora, tra

uomo, Dio morto e risorto e vivo in mezzo in noi!

Adoriamo e glorifichiamo Dio incarnato, Dio fatto

privilegiato per inginocchiarsi davanti al Signore.

con gioia e gratitudine, il Corpo del Signore, tempo

Prezioso è il giorno del Signore in cui si festeggia,

misura infinita.

lasciamo che Lui sia la nostra misura, Lui che è

camminiamo con Lui, se ci affidiamo al suo passo e

peregrinare in questo mondo ha un senso solo se

lasciando che Lui sia guida, Meta e Luce. Il nostro

portare per le strade del nostro paese l'Eucaristia

questo è il significato della processione del Corpus Domini:

Signore, tempo privilegiato per camminare con Dio. Lui è il senso del nostro procedere e

Prezioso è il giorno del Signore in cui si festeggia, con gioia e gratitudine, il Corpo del

l'Eucaristia che ci dona la forza di comprenderci e riconoscerci fratelli.

e ci unisce, è l'Eucaristia che ci invita ad aprirci all'altro per essere una cosa sola, è

bene insieme né tanto meno per la nostra volontà d'essere uniti: è l'Eucaristia che ci raduna

corpo. Questa unità non ci appartiene per la nostra estrazione sociale o per il nostro stare

nella nostra chiesa riceviamo un unico pane per diventare da tante membra un unico

Signore, tempo privilegiato per sentirsi uniti davanti a Dio. Insieme, uno accanto all'altro,

Prezioso è il giorno del Signore in cui si festeggia, con gioia e gratitudine, il Corpo del

da noi, dal nostro io, per andare verso Lui, nostro Dio.

volontà: incamminarci, deciderci per Cristo, percorrere la Sua Via che è Verità e Vita. Uscire

Signore, tempo privilegiato per camminare verso Dio. È questo un atto della nostra

Prezioso è il giorno del Signore in cui si festeggia, con gioia e gratitudine, il Corpo del

Quale giorno prezioso è il Corpus Domini!

Laura Cimiotta

Invito ognuno di voi ad interpretare quest’ultimo messaggio di suor Tosca.

“Se i genitori sono la sorgente i figli sono il fiume.”

I genitori dei ragazzi che quest’anno hanno ricevuto i sacramenti hanno conosciuto
suor Tosca Ferrante di Pisa, suora Apostolina e dottoressa in Psicologia, durante tre
incontri formativi.
Non è possibile pensare di educare alla fede i nostri ragazzi se non coinvolgendo i loro
genitori, in un contesto di maturità cristiana. Partendo da questo presupposto
suor Tosca ha affrontato numerose problematiche connesse al ruolo di genitore nel
processo formativo.
La nostra società moderna e tecnologica, ma rapida e travolgente, ci lascia poco tempo
da dedicare non solo ai nostri figli, ma anche a noi stessi.
“Oggi farsi assorbire troppo profondamente e coinvolgersi emotivamente, prendere
impegni di lungo periodo, vincolarsi indissolubilmente con le persone è una cattiva
idea”.
Si rischia di far crescere una cultura del disimpegno e della discontinuità, mentre
aumenta nei giovani il disagio esistenziale, mancano valori e ragioni in cui credere per
dare un senso alla propria vita.
Se è vero che la famiglia non è l’unica agenzia educativa, è pur vero però che è la più
determinante nell’orientare, sostenere e accompagnare i ragazzi durante la loro crescita
non solo fisica, affettiva e relazionale, ma anche religiosa.
Come avviene per tutte le esperienza fondamentali “la prima impronta della fede”,
coltivata nei passaggi iniziali dello sviluppo psichico, cognitivo ed emotivo, forma nel
bambino una sensibilità religiosa indelebile, se esiste un’autentica spiritualità
familiare!
Quest’ultima implica un amore gratuito che nasce dal bisogno di donarsi, nella
consapevolezza che un bene già esiste e deve crescere fino alla pienezza possibile.
Occorre soprattutto portare in famiglia lo spirito delle beatitudini: umiltà, mitezza,
misericordia, giusto rispetto delle diversità, volontà di pace.





AD EDUCARE ALL¶AMORE

CHIAMATI DA DIO AMORE

LA FAMIGLIA

loro la sicurezza di vivere in un mondo in cui ci si può ancora fidare... e ad esso affidarsi.”

In questi incontri siamo stati sensibilizzati ad agire in modo equilibrato con i nostri figli per trasmettere

limiti, le proprie capacità, impara a relazionarsi con l’altro.

Nell’esperienza dell’essere fratelli ogni individuo sperimenta la diversità e, confrontandosi, scopre i propri

persone che abitano la sua casa e successivamente con il mondo, imparando il rispetto e l’educazione.

sicuro tra le mura della casa in cui vive; scopre il suo corpo, riconosce i suoi bisogni, entra in relazione con le

figli verso una visione del mondo più ottimistica e fiduciosa. Fin dai primi passi un neonato è tranquillo e

“Partecipando a questi incontri abbiamo appreso l’importanza del concetto “Casa” per orientare i nostri

Ecco cosa ne pensano alcuni genitori:

“L’esperienza della casa degli inizi risulta decisiva per la formazione dell’identità, della
coscienza, vale a dire dell’originaria mutua implicazione di io e mondo. Il consenso
dato al mondo (e quindi la decisione di vivere e agire) è la risposta libera al
presentimento che il mondo sia sensato. Ma la sensatezza del mondo è strettamente
connessa con l’esperienza dell’affidabilità della prima casa, che il corpo fin dall’inizio
ha provato.”
(tratto da “Sentirsi a casa. Abitare il mondo da figli” - Giovanni Cesare Pagazzi)

I genitori dei bambini dai 3 ai 7 anni sono stati aiutati, durante tre incontri formativi, da don Cesare
Pagazzi a riflettere sul loro ruolo di genitori e sulla condizione di essere figli, esperienza che tutti ci
accomuna, per avvicinarsi allo stile di vita cristiano partendo dal gesto feriale e ovvio dell’abitare, del
sentirsi a casa.



INSEGNARE AD ABITARE
IL MONDO DA FIGLI

SACERDOTALI

don Alessandro Arici

GRQ0DULR%RQIDQWL

Alle porte dell’Ordinazione presbiterale numerose immagini
affollano la mente ed il cuore. Quali parole usare per definire la mia vocazione? Con semplicità mi piace pensare al sogno che Dio ha avuto fin dal principio su di me.
Sono già passati otto anni dal primo giorno di seminario. Vivo, come fosse ieri, il ricordo del mio inizio: tanta paura nei
confronti di una scelta che si preannunciava difficile e misteriosa ma spinta da quel desiderio di “seguire le orme” di
Gesù al quale non ho saputo resistere! Un’esperienza molto
simile all’innamoramento: il cuore batte forte; i pensieri, i
sogni vengono attratti dalla presenza di Dio che manifesta il
suo interesse per te e ti sussurra tutta la tua “preziosità” ai
suoi occhi.
Condividere con voi cosa succede dentro il mio cuore, in
questo tratto di vita tanto importante, non è così semplice…
cosa certa è che in questi anni non ho mai smesso di
“trovami incontrato” senza volerlo dallo sguardo accogliente
di Gesù che mi ha “chiamato” per nome. Otto anni in cui Dio
attraverso eventi “quotidiani” non ha mai esitato nel sussurrarmi l’importanza che avevo per Lui. Ho avuto fiducia di
quella presenza che ha saputo amarmi, ha saputo dare credito alla mia vita nonostante quello che potessi avere di
mancante. È proprio attraverso questa fiducia che Dio mi ha
fatto scoprire atteso da sempre. L’avventura della mia scelta vocazionale ha preso il via quando ho scoperto Dio come
compagno di cammino, e come per i discepoli di Emmaus
mi ha parlato cercando di farmi ardere il cuore.
Partecipare degnamente al sacrificio eucaristico quotidiano
sarà portare dentro di me quel Cristo che per primo ha dimostrato di amarmi fino alla fine. Ecco il motivo che sostiene la scelta dell’immaginetta di quella che sarà la mia prima
S. Messa: “6RQR VWDWR FURFLILVVR FRQ &ULVWR H QRQ VRQR SL
LRFKHYLYRPD&ULVWRYLYHLQPH4XHVWDYLWDQHOODFDUQHLR
ODYLYRQHOODIHGHGHO)LJOLRGL'LRFKHPLKDDPDWRHKDGD
WR VH VWHVVR SHU PH” (Gal. 2,20). Mi percepisco così, tra i
piccoli del Vangelo: ho poco, non sono un santo, ma nelle
mani del Signore tutto può cambiare e moltiplicarsi, anche
la mia pochezza.

Io sono la vite e voi i tralci (Gv 15, 5). Questo passo del
vangelo di Giovanni è quello che ho scelto a ricordo della mia ordinazione sacerdotale. Ho voluto significare
questo importante passo della mia vita con un versetto che è lo stesso che mi ha guidato in questi otto anni di seminario. Il passo scelto si rifà al capitolo 15 dove Gesù, durante i discorsi di addio, parla dell’importanza dell’amicizia che ci deve essere tra Lui e il suo
discepolo. È un legame inscindibile, proprio come quello
della vite e del tralcio. Se il tralcio non è legato alla vite
muore perché non riceve quella vitale linfa che gli permette di sopravvivere. Lo stesso vale per il cristiano,
che se si stacca da Cristo non riceve più quel nutrimento necessario per essere tale. Il versetto prosegue
dicendo che senza di Lui non possiamo fare nulla. Questo è proprio vero per ogni vocazione, ma anche ogni
scelta quotidiana se non è verificata con la preghiera,
se scelta solo sul gusto personale, è una scelta vuota,
insignificante e che muore presto. Cristo dev’essere
quella pietra su cui costruire la nostra esistenza. La
scelta di diventare prete parte proprio da qui, dal trovare in Cristo quella “vite” da cui ricevere quel nutrimento necessario per dare frutto. Altrimenti il rischio
è quello di crearsi un proprio ideale separato da quello
che Gesù vuole dalla mia vita. Il capitolo poi prosegue
richiamando anche il legame che ci deve essere tra i
discepoli, il cosiddetto comandamento dell’amore. Sarà
proprio l’amore tra i discepoli il segno identificatore dei
cristiani. Chiedo, con questa frase un ricordo, a tutti
voi che leggete queste poche righe di pregare per me e
per don Mario perché non si stacchi mai il legame tra
noi e Gesù. Perché possiamo essere sempre degni di un
dono così grande come quello del sacerdozio.

DIOCESI DI LODI

Dio ha avuto un sogno anche per me…

DONO A DIO E AGLI ALTRI

ORDINAZIONI

Come tralcio unito alla Vite

ANNO 2011



Benedetto XVI avverte la necessità di insistere sull’efficacia dell’Eucaristia per la vita
quotidiana: “In quanto coinvolge la realtà umana del credente nella sua concretezza
quotidiana, l’Eucaristia rende possibile, giorno dopo giorno, la progressiva trasfigurazione
dell'uomo chiamato per grazia ad essere ad immagine del Figlio di Dio (cfr Rm 8,29s).
Non c’è nulla di autenticamente umano — pensieri ed affetti, parole ed opere — che non
trovi nel sacramento dell’Eucaristia la forma adeguata per essere vissuto in pienezza”.

Eucarestia e vita quotidiana:
Il Concilio Vaticano II afferma che “la principale manifestazione della Chiesa si ha nella
partecipazione piena e attiva di tutto il popolo santo di Dio alle medesime celebrazioni
liturgiche, soprattutto alla medesima Eucaristia, alla medesima preghiera, al medesimo
altare cui presiede il Vescovo circondato dal suo presbiterio e dai ministri” (SC 41).

Sfondo biblico dell’intero appuntamento sarà il capitolo 6 del vangelo di Giovanni, da cui è
tratto il versetto posto nel titolo. “Signore, da chi andremo?” è la domanda che l’apostolo
Pietro rivolge a Gesù a conclusione del discorso sulla Parola e il Pane di vita. Ed è anche la
domanda che dopo duemila anni ritorna come la questione centrale della vita dei cristiani
oggi.

Il significato del Congresso Eucaristico:
Si tratta di un atto di fede nell'Eucarestia e un evento di comunione per l’intera Chiesa
italiana che in quei giorni vedrà convergere nel capoluogo marchigiano migliaia di fedeli da
tutte le diocesi. L’evento riveste anche un significato sociale e culturale perché l'Eucarestia,
sacramento dell'amore di Dio per gli uomini, è pane del cammino storico dei credenti e
fermento di novità in tutti gli aspetti del vivere umano.

È questo il tema del XXV Congresso Eucaristico Nazionale,
che si terrà ad Ancona dal 3 all’11 settembre 2011.

“Signore da chi andremo? L’Eucaristia per la vita quotidiana”

All’interno del logo sono presenti i
Simboli Cristiani in grado di sintetizzare
in maniera suggestiva il messaggio
“Signore da chi andremo"? – Tu solo hai
parole
di
vita
eterna.
Il Sole, simbolo di Giustizia divina, vuol
essere una rappresentazione del “Giorno
del Signore”; la Patena ritratta nell’icoͲ
nografia del sole, contiene, secondo il
Mistero, il Corpo di Cristo; l’Alba,
biancore immacolato simbolo di purezͲ
za; la Luce del Messia che illumina gli
uomini nel cammino verso la Salvezza; i
Pesci, che rappresentano le anime degli
uomini chiamati ad essere salvati nelle
reti di Dio e dei suoi servi; il Mare, creaͲ
tura la cui grandezza è al servizio della
divinità; il Popolo in Cammino raffigura
la via rivelata dal Padre “Io sono la Via,
la Verità e la Vita” (Gv 14, 6).
"Accorriamo tutti, dalle diverse Chiese e
Comunità ecclesiali sparse per il mondo,
verso la festa che si prepara; portiamo
con noi ciò che già ci unisce e lo sguardo
puntato solo su Cristo ci consenta di creͲ
scere nell´unità che è frutto dello SpiriͲ
to" (IM, 4); il Cerchio, figura geometrica
perfetta, senza principio né fine, un simͲ
bolo di Dio; la Terra, da cui fu plasmato
l’uomo e che in essa vede una madre; la
Chiesa, a simboleggiare la Rivelazione e
l’Incarnazione.

Rendici amabili con tutti,
capaci di amicizia vera e sincera
perché molti siano attratti
a camminare verso di Te.
Venga il Tuo Regno,
e il mondo si trasformi
in una Eucaristia vivente.
Amen.

Fa’, o Signore, che la forza dell’Eucaristia
continui ad ardere nella nostra vita
e diventi per noi santità, onestà, generosità,
attenzione premurosa ai più deboli.

Fa’ che l’incontro con Te
nel Mistero silenzioso della Tua presenza,
entri nella profondità dei nostri cuori
e brilli nei nostri occhi
perché siano trasparenza della Tua carità.

Signore Gesù,
noi ti ringraziamo
perché la Parola del tuo Amore
si è fatta corpo donato sulla Croce,
ed è viva per noi nel sacramento
della Santa Eucaristia.

Signore Gesù,
di fronte a Te, Parola di verità
e Amore che si dona,
come Pietro ti diciamo:
“Signore, da chi andremo?
Tu hai parole di vita eterna”.

PREGHIERA
PER IL CONGRESSO EUCARISTICO

Il 26 Aprile, giorno anniversario del Ritrovamento dell’Immagine della Madonna di Arcagna,
anche quest’anno è stato un momento significativo di devozione e di fede per le nostre
Comunità cristiane e per i pellegrini che si sono recati in Santuario. La presenza del nostro
Vescovo Giuseppe, alla processione e alla celebrazione dell’Eucaristia, è stato il coronamento
di una giornata carica di preghiera, iniziata al mattino con la celebrazione della Santa Messa
al Gabòn e la benedizione dei campi, proseguita nel pomeriggio con la preghiera del Rosario
in Santuario e la Santa Messa con l’Unzione degli ammalati.
Oggi come 362 anni fa, Maria, Madre che ascolta i suoi figli, e Maestra che ci insegna la via da
percorrere verso Gesù Cristo, continua a rivolgere il suo sguardo amorevole sulle nostre
famiglie e sulle nostre Parrocchie. Insieme al nostro Vescovo ci siamo rivolti a Maria, le
abbiamo affidato le nostre intenzioni, la volontà di convertirci nella fede per portare nella vita
quotidiana la bontà della vita secondo il Vangelo, la domanda di nuove vocazioni alla vita
sacerdotale e religiosa. Mentre si chiudono le celebrazioni, vogliamo che la grazia di questi
giorni sostenga il nostro cammino personale e comunitario.
Un grazie sentito al nostro Vescovo Giuseppe per la sua presenza e al Vicario Foraneo
Mons. Domenico MorStabilini
Un grazie di cuore a quanti costantemente custodiscono e ordinano il Santuario, ai volontari
del bar e a quanti hanno allestito la pesca di beneficenza.
Un grazie a tutti i benefattori del Santuario.
don Stefano

362° Anniversario del Ritrovamento
dell’Immagine della Madonna di Arcagna

26 Aprile 2011

don Stefano

Un grazie sincero a tutti coloro che sempre si adoperano per la
buona riuscita di tutte le attività pastorali della nostra Comunità.

Un caro e cordiale ringraziamento a don Gabriele Bernardelli,
per la sua presenza tra noi nella festa del Patrono, al quale
assicuriamo la nostra preghiera per il suo prezioso ministero nella
nostra Diocesi come Cancelliere e nella Chiesa di Milano presso
il Tribunale Ecclesiastico Regionale.

A san Giorgio chiediamo di accompagnare e proteggere la nostra
Comunità, le nostre famiglie, la gioventù e i nostri anziani.
A san Giorgio, vittorioso sul male, chiediamo di diventare
Comunità cristiana coraggiosa nella vittoria sul male
dell’indifferenza e del nichilismo che pervade questa società
postͲmoderna.
A san Giorgio chiediamo di trasmetterci il coraggio della
testimonianza per essere in questo nostro territorio germi viventi
della vita buona secondo il Vangelo.

Un cordiale ringraziamento al Sindaco e a tutta l’Amministrazione
per la presenza alla solenne celebrazione di san Giorgio,
patrono della nostra Parrocchia. Questa circostanza è ulteriore
occasione per essere grato all’Amministrazione per l’offerta della
cera e per il costante e proficuo contributo nella gestione
ordinaria della nostra Scuola dell’infanzia. Un significativo
contributo straordinario anche in occasione della ristrutturazione
e dell’ampliamento della stessa che al termine di questo mese di
maggio sarà completata.

SAN GIORGIO
ESEMPIO DI CORAGGIO

Francesco, Giulia, Alessandra, Mauro, Daniele, Giorgia, Luana, Gaia

Hanno ricevuto il Sacramento della Riconciliazione:



Gaia, Nicolo’, Mauro, Gabriele, Samantha, Federica, Paolo, Nadia,
Riccardo, Beatrice, Leonardo, Simone, Filippo, Anna, Elena

Hanno ricevuto il Sacramento dell’Eucaristia:

Mattia, Francesco, Chiara, Joshua, Marco, Nicolo’, Leonardo,
Federico, Alessandro, Francesco, Ilaria, Federica

Hanno ricevuto il Sacramento della Confermazione:

Uscite (anno 2010)
Manutenzione Ordinaria:

Uscite (anno 2009)
Manutenzione Ordinaria:

24.864
22.275

ENTRATE

Campane (euro 5.131)
Manutenzione Caldaia (euro 7.499)

14.820
23.209

USCITE

4.523
996
2.342
1.420
767
2.191
730

Anno 2009

17.300
600
Ͳ
847
2.804
730

Anno 2009

Impianto audio (euro 2.400)
Manutenzione organo (euro 500)
Manutenzione Caldaia (euro 1.023)

ANNO 2009
ANNO 2010

IMPORTI COMPLESSIVI

Manutenzione ordinaria
Assicurazioni
Utenze (gasͲacquaͲenergia elettricaͲtel.)
Spese per il culto e formazione
Buona stampa (giornali e giornalino parrocchiale)
Oratorio bar – tesseramento NOI
Giornate diocesane

USCITE

Offerte dei fedeli
Offerte per celebrazioni
Offerte da Enti
Buona stampa (giornali e giornalino parrocchiale)
Oratorio bar – tesseramento NOI
Giornate diocesane

ENTRATE

13.134
1.010
1.603
2522
895
Ͳ
680

Anno 2010

15.900
1650
Ͳ
980
Ͳ
900

Anno 2010

Parrocchia Assunzione B.V.Maria Ͳ Arcagna

A tal fine vengono messe in rilievo le principali “voci” e per informazione anche i dati
dell’anno precedente

I Consigli parrocchiali per gli affari economici hanno ultimato la stesura dei relativi
rendiconti economici dell’anno 2010 e li portano a conoscenza della comunità come atto
dovuto alla generosità ed alla partecipazione dei parrocchiani alle opere ed alle iniziative
realizzate nella Parrocchia Assunzione B.V.Maria (Arcagna) e nella Parrocchia
San Giorgio Martire (Montanaso L.).

Note e considerazioni sul “Rendiconto Economico Parrocchiale” Anno 2010

86.181
86.317

ENTRATE

103.610
105.597

USCITE

18.244
3.290
9.990
5.630
6.050
4.837
3.260
Ͳ

11.172
3.166
11.360
3.855
6.806
7.393
3.490
13.214

Anno 2010

Ampliamento e ristrutturazione Scuola Materna:
A Ottobre sono iniziati i lavori di ampliamento per una capienza di
120 alunni. Spesa preventivata: euro 665.000

Uscite (anno 2010)
Manutenzione Ordinaria:
euro 11.172 rifacimento impianto elettrico e revisione motori campane

Offerte da Enti : euro 2473 Comune di Lodi per contributo GREST

Entrate (anno 2010)
Offerte per celebrazioni: euro 1.440 da Prima Confessione, Prima Comunione, Cresima

ANNO 2009
ANNO 2010

IMPORTI COMPLESSIVI

Manutenzione ordinaria
Assicurazioni
Utenze (gasͲacquaͲenergia elettricaͲtel.)
Spese per il culto e formazione
Buona stampa (giornali e giornalino parrocchiale)
Oratorio bar – tesseramento NOI
Giornate diocesane
Ampliamento e ristrutturazione Scuola Materna

Anno 2009

25.976
6.780
2.473
6.414
8.794
4.440

Offerte dei fedeli
21.190
Offerte per celebrazioni (battesimi, matrimoni, funerali, sacramenti) 5.160
Offerte da Enti
9.960
Buona stampa (giornali e giornalino parrocchiale)
5.500
Oratorio bar – tesseramento NOI
6.709
Giornate diocesane
3.260

USCITE

Anno 2010

Anno 2009

ENTRATE

Parrocchia San Giorgio Martire Ͳ Montanaso Lombardo

Ͳ la piantumazione delle aree a giardino con lo spostamento dei giochi per i bambini.

Ͳ la posa di pavimenti e rivestimenti nei servizi igienici;
Ͳ la realizzazione della pavimentazione esterna e dei muri di recinzione;

aule didattiche;

Ͳ la posa dei pavimenti in linoleum nell’ingresso, nell’aula attività libere e nelle due

Ͳ la posa dei serramenti esterni in legno e vetro;

gli intonaci interni;

rasatura e la successiva tinteggiatura;
Ͳ l’esecuzione delle pareti in cartongesso, del controsoffitto in alcune zone e di tutti

Ͳ la realizzazione del cappotto esterno, inclusa l’esecuzione dell’intonaco, la relativa

Ͳ la realizzazione della copertura in legno;

Ͳ l’esecuzione dei nuovi tamponamenti perimetrali;

I lavori hanno, quindi, riguardato:

il locale tecnico, oltre a tutte le sistemazioni esterne.

attività libere con annesso l’atrio/veranda; le due nuove aule con i relativi servizi igienici ed

armadietti ed appendini per la prima accoglienza dei bambini; il grande spazio dedicato alle

sono iniziate dapprima le opere di ristrutturazione degli edifici adiacenti alla scuola: è stato
realizzato il nuovo ingresso alla scuola materna, in cui verranno posizionati panche,

In considerazione dell’apertura e funzionalità della scuola per l’anno scolastico 2010Ͳ2011,

ampliamento della Scuola Materna “Giovanni XXIII”.

Per tutto il periodo invernale e primaverile sono proseguiti i lavori di ristrutturazione ed

STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 20/05/2011

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO
DELLA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE
“GIOVANNI XXIII”



il 4 settembre p.v.
Claudia Tosarello Ͳ Architetto

per riuscire a portare a compimento il progetto e poter inaugurare la nuova scuola

professionalità delle imprese incaricate dell’esecuzione delle opere e nella bella stagione

I lavori stanno, pertanto, procedendo secondo il programma prestabilito. Si confida nella

l’ampliamento della mensa, della cucina e la definizione di tutti i collegamenti con la parte
realizzata ex novo.

A partire dal mese di luglio, inizieranno le opere che interessano la scuola esistente, con

Entro il mese di maggio, dovrebbe essere completata la tinteggiatura di tutti i locali.

Padre Verlinde è uno dei cinque testimoni alla Giornata
Mondiale della Gioventù (Madrid, 16Ͳ21 agosto 2011).

Scritta sotto forma di intervista, la testimonianza di padre
Verlinde percorre la sue esperienza di ricerca di “senso”, per
dare uno scopo profondo alla vita. Questa ricerca lo conduce
alle pratiche ascetiche orientali che lo porta in India come
discepolo del guru Maharishi Mahesh Yogi, approfondendo
così la filosofia religiosa induista e buddista.
Ma l’esperienza dell’annientamento dell’”io” personale in un
“sé” divino impersonale, suscita in lui alcune domande
fondamentali:
Che significato ha una felicità che si vive da soli e non si apre
all’Altro?
Che rimane dell’amore quando l’amante e l’amato si sono fusi
in una dimensione senza volto e senza nome?

DA CRISTO AL GURU: ANDATA E RITORNO
di Joseph Marie Verlinde

Si rivolge a persone che si interrogano sul senso della vita e
cercano itinerari di riflessione non scontati e modelli di
riferimento coerenti con una visione del mondo e della realtà
in continuo cambiamento.

Tu in che cosa credi? Da questa domanda che Antonio
Thellung ha posto a un giovane amico e interlocutore sono
nate queste pagine in cui l’Autore non fa domande, ma
risponde alle domande del suo giovane interlocutore.
Il libro, pur toccando con rigore temi profondi e complessi, è
scritto con grande semplicità e intende dar voce alla fatica di
credere e alla necessità ineludibile di cercare sempre e di
dubitare, perché Ͳ dice l’Autore Ͳ dubito, quindi credo.

UNA SALDISSIMA FEDE INCERTA
di Antonio Thellung

Il ricavato della vendita del libro aiuterà l'Associazione
Italiana contro le LeucemieͲLinfomi e Mieloma

Riproponendo la coppia come valore in sé e la relazione di
coppia come un valore di fondo, l’autrice suggerisce – di
fronte a una crisi, – di fermarsi, stare ad ascoltare,
comprendere dove si è, e rimettere in funzione la capacità
di guardarsi e guardare le situazioni in modo creativo.
È necessario innanzi tutto: distinguere il «bene relazionaͲ
le» dal «bene di consumo», abbattere gli stereotipi,
conoscere le dinamiche che caratterizzano ogni relazione
di coppia; bonificare il terreno da pregiudizi e idealità, per
accogliere le tante morti come «fertilizzante» utile a una
rinascita e significatività della vita a due.

A PASSO DI COPPIA
Inciampi, cadute e volteggi del cammino a due
di Paola Bassani

In queste pagine sono raccolte anche molte testimonianͲ
ze di volontariato, di associazionismo, di movimenti che
testimoniano la vivacità dell’impegno nei confronti di chi
vive situazioni di fatica.

In questo libro vengono riportate storie vere di persone
che si trovano in situazioni di oggettiva difficoltà e fatica,
determinate a volte da un handicap, o da una malattia,
dal disagio sociale o da sofferenze di altro genere. Il filo
rosso che le attraversa è quello della speranza e il mesͲ
saggio è soprattutto un invito a «guardare oltre» per saͲ
pere scorgere le piccole, bellissime cose di cui la vita è
costellata e delle quali non sempre ci rendiamo conto.

LA SPERANZA NON FA RUMORE
Storie speciali di persone normali
di Chiara Bertoglio
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