
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 aprile 2021 

IV DOMENICA DI PASQUA 

Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 

  

Cari fratelli e sorelle, 

il mese di maggio che ci apprestiamo a iniziare è caratterizzato dalla presenza dello 

Spirito Santo e di Maria. Invochiamo lo Spirito: Vieni, Spirito Santo; vieni per Maria. 

  

1. “Io sono il Buon Pastore” 

La quarta domenica di Pasqua di ogni anno è connotata dal vangelo della celebrazione 

Eucaristica come la domenica del Buon Pastore. Gesù è il Buon Pastore, come dice lui 

stesso. In particolare il vangelo di questa domenica presenta sei verbi che si riferiscono 

due alle pecore, due al pastore e due alla relazione di reciprocità tra pastore e pecore. 

Le pecore ascoltano e seguono. Innanzitutto le pecore ascoltano: ascolto è apertura e 

disponibilità verso Gesù; è relazione attiva e consapevole dei discepoli. Le pecore poi 

seguono: seguire è la decisione di diventare discepoli e di mettere l’intera vita nelle 

mani di Gesù. Noi discepoli ci mettiamo in ascolto di Gesù e lo seguiamo sulla stessa 

via da lui percorsa. 

Il Pastore conosce le sue pecore e dà loro la vita eterna. Conoscere indica una relazione 

che non si limita alla sfera intellettuale, ma che coinvolge intelligenza, cuore e corpo. 

Gesù ci conosce profondamente e dà la vita per noi. 

Gli ultimi due verbi dicono la qualità singolare di questa relazione di reciprocità, che 

non verrà mai meno, non andrà perduta in eterno e nessuno ci strapperà dalle mani 

affidabili del pastore. Gesù ci dice che nessuno potrà strapparci dalla sua mano. 

Davvero siamo in buone mani! 

  

2. San Giuseppe Lavoratore 

Nell’Anno di San Giuseppe celebreremo con particolare rilievo l’Eucaristia nella 

memoria di San Giuseppe Lavoratore: 

- 30 aprile ore 18.00: nelle chiese DB e MA 

- 01 maggio ore 08.00: nella cappella MA 

- 01 maggio ore 09.00: nella chiesa DB. 

COMUNITA’ PASTORALE 
S. Maria Ausiliatrice e S. Giovanni Bosco 
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San Giuseppe era un carpentiere che ha lavorato onestamente per garantire il 

sostentamento della sua famiglia. Da lui Gesù ha imparato il valore, la dignità e la gioia 

di ciò che significa mangiare il pane frutto del proprio lavoro. 

“In questo tempo, nel quale il lavoro sembra essere tornato a rappresentare un’urgente 

questione sociale e la disoccupazione raggiunge talora livelli impressionanti, anche in 

quelle nazioni in cui per decenni si è vissuto un certo benessere, è necessario, con 

rinnovata consapevolezza, comprendere il significato del lavoro che dà dignità e il cui 

nostro Santo è esemplare patrono” (Papa Francesco, “Con cuore di padre”). 

  

3. Mese di Maggio 

Nel mese di maggio possiamo vivere l’affidamento a Maria, personalmente ma anche 

comunitariamente. Maria ci aiuta a risvegliare la fede, qualora in questo tempo si sia 

un po’ assopita o raffreddata. Onoriamo Maria specialmente attraverso la recita del 

Rosario nei giorni da lunedì a venerdì: 

Ore 21.00: recita del Rosario nella chiesa “Don Bosco”, eccetto il mercoledì che si 

terrà in diversi luoghi: Vicolo Villa Rachele, Via Leopardi 241 A, Viale Matteotti vicino 

all’edicola, Via Saint Dènis angolo Via Leopardi. 

Ore 21.00: recita del Rosario nella chiesa “Maria Ausiliatrice”, eccetto il mercoledì 

che si terrà in Oratorio 

Giovedì 6 maggio ore 20.30: San Domenico Savio; celebrazione dell’Eucaristia in 

Oratorio 

Martedì 11 maggio ore 20.30: Santa Maria Domenica Mazzarello; Eucaristia nella 

chiesa “Maria Ausiliatrice. 

14-24 maggio: Novena di Pentecoste che coincide con la Novena della solennità di 

Maria Ausiliatrice 

Lunedì 24 maggio: Solennità di Maria Ausiliatrice; seguirà in seguito il programma. 

Domenica 30 maggio: Festa della comunità pastorale 

  

4. “Grandi” Vacanze in Oratorio 

Ci stiamo preparando a vivere le “Grandi Vacanze” in Oratorio. L’anno oratoriano è 

stato molto penalizzato dalla pandemia; abbiamo la fiducia di poter accogliere fanciulli 

e preadolescenti sia al mattino che al pomeriggio; alla sera ci sarà la possibilità di 

momenti liberi per adolescenti e giovani. 

Gli adolescenti si stanno preparando per essere animatori; si sentono invogliati a 

tornare, a svolgere un servizio per i più piccoli, a stare insieme. Se le condizioni 

saranno come quelle dell’anno scorso, magari con numeri maggiorati, abbiamo bisogno 

di maggiorenni che siano presenti non tanto come animatori, ma come garanti del 

rispetto delle norme igienico-sanitarie. 



Tali maggiorenni possono offrire la disponibilità per la mattina o il pomeriggio o 

entrambe di una o più settimane. Occorre segnalare la disponibilità a don Fabrizio. La 

nostra comunità pastorale in questo tempo è concentrata per far ripartire questa bella 

esperienza estiva e per offrire un aiuto alle famiglie. 

  

5. Celebrazione delle Cresime 

Nel mese di maggio abbiamo le celebrazioni delle Cresime nella chiesa di “Maria 

Ausiliatrice” nelle seguenti domeniche: 02, 09, 16, 23 maggio alle ore 15.00. 

Le celebrazioni sono precedute dalle Confessioni per i Cresimandi e per i Genitori nei 

giorni che vengono segnalati da don Fabrizio. E’ importante che i Genitori, se è loro 

possibile, condividano il cammino di fede dei figli con la Confessione e la Comunione. 

Lo stesso vale per Padrini e Madrine. 

  

6. Calendario di aprile e maggio 

25 aprile ore 15.00: Prime Comunioni nella chiesa MA 

25 aprile ore 17.00: Battesimi in MA 

27 aprile ore 16.30: Catechesi per adulti alla chiesa DB 

29 aprile ore 17.00: Adorazione Eucaristica e Rosario in MA 

30 aprile ore 15.00: Catechesi biblica in Oratorio 

30 aprile ore 18.00: San Giuseppe Lavoratore in MA e DB 

01 maggio ore 08.00: San Giuseppe Lavoratore in MA 

01 maggio ore 09.00: San Giuseppe Lavoratore in DB 

02 maggio ore 09.00: Prime Comunioni nella chiesa DB 

02 maggio ore 15.00: Cresime nella chiesa MA 

04 maggio ore 16.30: Catechesi per adulti alla chiesa DB 

06 maggio ore 20.30: Eucaristia S. Domenico Savio in Oratorio 

07 maggio ore 15.00: Catechesi biblica in Oratorio 

09 maggio ore 15.00: Cresime nella chiesa MA 
  

 

25 aprile 2021 

RENDICONTO ECONOMICO 2020 

Parrocchia “Don Bosco” 

Parrocchia “Maria Ausiliatrice” 
  

  

Cari fratelli e sorelle, 

vi presento il rendiconto economico del 2020 delle due parrocchie della nostra 

comunità pastorale. 

Occorre notare che il risultato di gestione risulta negativo per entrambe le parrocchie; 

ciò è dovuto al periodo della chiusura e alle restrizioni delle attività. Per il pareggio 

dei costi si sono utilizzati gli avanzi di gestione positiva degli anni precedenti. 



In questo rendiconto non si prende in considerazione la gestione straordinaria, che è 

consistita nel pagamento dei debiti pregressi: tale gestione potrà essere presa in 

considerazione nel rendiconto dell’anno 2021. 

Cordiali saluti 

Don Francesco 

 

 

 

Rendiconto economico parrocchia DB 2020 

 

 

Entrate 

Offerte Sante Messe      Euro 19.983,00 

Offerte celebrazione Sacramenti e funzioni   Euro 12.034,00 

Offerte Benedizioni natalizie     Euro   1.275,00 

Offerte per ceri       Euro   5.415,00 

Offerte per attività caritative     Euro   2.440,00 

Offerte specifiche per attività parrocchiali   Euro      806,00 

Altre offerte        Euro   1.040,00 

  

Totale Entrate       Euro 42.993,00 

  

Uscite 

Remunerazione parroco      Euro   1.213,00 

Remunerazione Vicari parrocchiali    Euro   1.720,00 

Contributo diocesano 2019     Euro   1.640,65 

Spese ordinarie di culto      Euro   7.438,85 

Acquisto cera       Euro   1.724,20 

Elettricità, acqua, gas, riscaldamento    Euro   7.501,44 

Cancelleria, posta e utenze telefoniche   Euro   2.072,04 

Manutenzione ordinaria      Euro   8.033,61 

Assicurazioni       Euro   1.279,42 

Attività caritative parrocchiali     Euro   5.413,00 

Contributo gestione oratorio     Euro   5.000,00 

Attività parrocchiali specifiche     Euro   1.600,00 

Altre spese generali      Euro   2.561,00 

Missioni        Euro      252,00 

  

Totale Uscite       Euro 45.725,01 

  

Risultato di gestione      Euro - 2.732,01 

 

 



Rendiconto economico parrocchia MA 2020 

 

Entrate 

Offerte Sante Messe      Euro 30.977,00 

Offerte in cassette       Euro   7.754,00 

Offerte celebrazione Sacramenti e funzioni   Euro 14.410,00 

Offerte Benedizioni natalizie     Euro      695,00 

Offerte per candele      Euro   2.600,00 

Offerte e raccolte finalizzate     Euro   4.135,00 

Erogazioni liberali per Oratorio     Euro 15.953,00 

Contributi Enti pubblici per Oratorio    Euro   4.472,00 

Offerte per attività oratoriane     Euro 17.187,00 

Offerte per attività caritative parrocchiali   Euro   1.230,00 

Altre offerte        Euro 12.705,00 

Totale Entrate               Euro 112.138,00 

  

Uscite 

Remunerazione parroco      Euro   4.464,00 

Remunerazione Vicari parrocchiali    Euro   6.136,00 

Retribuzioni dipendenti      Euro 13.326,00 

Ritenute fiscali e previdenziali dipendenti   Euro   3.407,00 

Contributo diocesano 2019     Euro   1.681,00 

Spese ordinarie di culto      Euro   1.436,84 

Acquisto cera       Euro         0,00 

Elettricità, acqua, gas, riscaldamento    Euro 22.913,00 

Cancelleria, posta e utenze telefoniche   Euro   4.130,00 

Manutenzione ordinaria      Euro   4.857,00 

Assicurazioni       Euro   3.321,00 

Compensi ai professionisti     Euro   4.476,00 

Ritenute fiscali e previdenziali professionisti  Euro      888,00 

Attività caritative parrocchiali     Euro      856,00 

Spese gestione oratorio      Euro 49.160,00 

Attività parrocchiali specifiche     Euro   1.487,00 

Altre spese generali      Euro   1.946,00 

Missioni        Euro      832,00 

Totale Uscite              Euro 125.318,84 

  

Risultato di gestione             Euro - 13.178,84 

  

Bar dell’Oratorio 

Ricavi        Euro 37.790,00 

Costi         Euro 66.635,00 

Risultato di gestione             Euro - 28.575,00 

  



Osservazioni 

1. I due rendiconti hanno voci diverse, perché diversa è la gestione di alcune attività.  

2. La parrocchia “Maria Ausiliatrice” si avvale ordinariamente della “Caritas 

Salesiana” per l’attività caritativa; mentre la parrocchia “Don Bosco” svolge 

un’attività propria. 

3. La parrocchia “Maria Ausiliatrice” ha una dipendente in segreteria, mentre la 

parrocchia “Don Bosco” non ne ha. 

4. La parrocchia “Don Bosco” offre la possibilità di accendere dei ceri, mentre la 

parrocchia “Maria Ausiliatrice non ha potuto utilizzare l’accensione elettrica dei ceri. 

5. La parrocchia “Don Bosco” raccoglie le offerte domenicali con i cestini, mentre la 

“Maria Ausiliatrice” raccoglie tali offerte con le cassette poste all’entrata della 

chiesa. 

6. Nel rendiconto 2021 l’attività dell’Oratorio avrà una rendicontazione propria sia 

per la parte istituzionale che commerciale; nel rendiconto 2020 l’attività istituzionale 

dell’Oratorio è inserita in quella della parrocchia “Maria Ausiliatrice”. 

7. Il contributo diocesano si calcola sulla gestione dell’anno precedente e si versa 

nell’anno successivo. 

  
  

 

 

 


