
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settimana scorsa si sono riuniti i Consigli per gli Affari Economici delle due 

parrocchie per prendere visione ed esprimere al parroco il loro parere circa i 

bilanci consuntivi relativi al 2020, relazioni che sono da trasmettere alla Curia 

di Milano. Mi pare opportuno parlarne perché forse molti non sanno dell’esi-

stenza di questo organismo in parrocchia, previsto dal Codice di Diritto Cano-

nico (can. 537). Presieduto dal parroco, esso è composto da alcuni laici con varie 

competenze amministrative e gestionali che «scelti secondo le medesime norme, 

aiutino il parroco nell'amministrazione dei beni della parrocchia» (can. 537). 

Vorrei allora anzitutto esprimere la mia gratitudine ai consiglieri e a tutti coloro 

che, come volontari, si adoperano per la gestione dei beni della nostra Comunità: 

da chi ogni settimana conta i soldi delle offerte raccolti nelle Ss. Messe, a chi 

tiene i conti, da chi vigila sulle strutture a coloro che mettono a disposizione 

tempo ed energie per la manutenzione. Con il loro indefesso impegno esprimono 

il senso di appartenenza alla Comunità e, nello stesso tempo, la consapevolezza 

che i beni sono della Comunità, sono “nostri” (non del Vaticano, come pensano 

alcuni). Ringrazio anche perché mi permettono di occuparmi di altro: del “bene 

delle anime” (e pure perché ho già il mio bel da fare con i beni del Seminario!). 

Nel progetto delle Comunità Pastorali si prevede che in esse ci sia un unico 

Consiglio per gli Affari Economici: è un obiettivo che dovremo raggiungere. 

Sento anche la necessità di prevedere la figura competente e saggia di un eco-

nomo della Comunità. Penso che la gestione della propria famiglia e dei propri 

beni faccia comprenderne la complessità in questi nostri tempi: immaginate che 

cosa significhi ciò per due parrocchie! E un parroco non può perdere troppo 

tempo tra scartoffie e burocrazia… 

Un’ultima parola vorrei spenderla (!) circa i bilanci 2020 che prevedibilmente 

presentano “conti in rosso” a causa delle conseguenze economiche della pande-

mia in atto. Sostanzialmente sono diminuite le offerte delle Ss. Messe; sono 

mancate quelle raccolte in occasione della visita natalizia alle famiglie (alcune 

delle quali tuttavia non hanno mancato di dare il proprio contributo); i guadagni 

delle varie attività (feste…). I costi fissi sono rimasti (certo, anch’essi diminuiti 

dato l’inutilizzo di alcune strutture come gli oratori). Che dire? Saremo sempre 

più comunità povere e forse questo ci farà bene. Nello stesso tempo mi appello 

a chi, pur nelle ristrettezze di questi difficili tempi, vuole esprimere il suo senso 

di appartenenza alla Comunità anche attraverso il proprio contributo in denaro, 

a partire delle offerte raccolte nelle Ss. Messe; ricordandoci sempre che la prio-

rità per una Comunità rimane l’aiuto concreto ai poveri. 
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III domenica di Quaresima 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster QUARESIMA 2021 - Il cammino della nostra Comunità 
 
 

1. IL GIORNO DEL SIGNORE 
- La S. Messa con la Comunità in chiesa 
- La preghiera in famiglia: sul sito della Comunità troverete per ogni domenica 
un sussidio per famiglie con figli piccoli e uno per famiglie con figli grandi o persone 
singole 
- Sempre sul sito troverete ogni domenica un sussidio con il Vangelo semplificato 
e un commento adatto a bambini e ragazzi 
 

2. LA PREGHIERA 
- La S. Messa quotidiana 
- Anche in questa Quaresima possiamo unirci al nostro Arcivescovo mons. Del-
pini tutti i giorni alle ore 20.32 per un momento di preghiera dal titolo “Epiousios, 
il pane quotidiano” trasmesso si ChiesaTV (canale 195 del digitale terrestre). 

 

3. I VENERDÌ 
- ore 8.00:  Introduzione alla preghiera dei salmi 
- ore 8.30: Via Crucis (a Venegono Inferiore anche alle ore 15.00) 
- È  SOSPESA la Via Crucis per i ragazzi animata dai genitori 
- ore 20.45: quaresimali sul tema della speranza proposti dalla Comunità pasto-
rale di Tradate. Venerdì 12 marzo: testimonianza di p. Raoul comboniano: “La spe-
ranza che sostiene la missione” trasmessa su 

https://www.facebook.com/santocrocifissotradate 

 

4. LA CARITÀ 
- Il frutto dei nostri sacrifici andrà a sostegno della realizzazione di una sala mul-
tiuso per le donne del villaggio di BOLOLA CHEWCARE in Etiopia, progetto soste-
nuto dal Gruppo Missioni Africa che opera in Eritrea ed Etiopia 
- I ragazzi invece sosterranno l’adozione a distanza di due coetanei in India, at-
traverso la nostra associazione “Amici per Veleru” 
 

5. L’IMPEGNO PENITENZIALE 
Ricordiamo che ogni venerdì non si mangia carne (il cosiddetto “magro”) 
 

6. IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE (e l’adorazione eucaristica) 
Ogni sabato, dalle ore 16.00 alle ore 17.45 nelle due chiese parrocchiali 

S. MESSA DELLA CARITAS – VENEGONO SUPERIORE 
Martedì 9 marzo, ore 8.30 – chiesa parrocchiale 

 

UNITALSI DI VENEGONO 
Sabato 13 e domenica 14 marzo, sul sagrato delle chiese, 

dopo le Ss. Messe, vendita di bottiglie di olio per sostenere 

le attività della associazione che assiste i malati. 
 

 


