
Comunità in 
Cammino    

11 aprile 2021-n°15 

Carissimi!  
In questo bollettino trovate il rendiconto della Parrocchia dello scorso anno, trasmes-
so alla Curia a fine marzo. Penso che siano evidenti a tutti (ammesso che ce ne fosse 
il bisogno) le conseguenze che la pandemia ha esercitato e continua ad esercitare an-
che sulle attività della nostra comunità.  
Ne approfitto anche per aggiornarvi sulla situazione debitoria della Parrocchia in me-
rito ai lavori fatti del Centro Parrocchiale, i lotti 1 e 2, in vista dei lotti successivi. I 
costi non sono ancora stati interamente coperti dalle pur generose offerte e dai ri-
sparmi degli anni passati. Il debito residuo è ancora assai consistente e lo si potrà ri-
durre in buona parte non appena concluderemo la vendita dell’ex oratorio maschile 
(spero a breve): tale debito residuo ammonta ad € 675.737. A questo vanno aggiunti 
altri debiti (per i lavori fatti per la Chiesa vecchia e altro) pari ad € 199.000, per un 
totale di € 874.737. 
Stiamo poi aspettando l’autorizzazione ad iniziare i lavori del terzo lotto (area dietro 
la Chiesa, ex casa di don Abramo) da parte della Curia, di cui vi ho già detto, ma certo 
non potremo farli fino a quando almeno non avremo venduto l’oratorio. 
Ringrazio tutti per la generosità passata e presente e spero di poter continuare a fa-
re affidamento su di voi, in modo tale da poter completare un progetto che vi appar-
tiene come comunità da tanti anni, e così garantire alla parrocchia un futuro dove po-
ter svolgere tutte le iniziative che ci stanno a cuore e vivere un luogo di crescita 
umano e spirituale per tutti. 

Don Luca 

Il Catechismo dell’Iniziazione Cristiana riprende in presenza a partire da questa settimana 
nel rispetto delle regole che il Governo e la Diocesi hanno stabilito. 
 
L'Associazione Mutua Sanitaria comunica che l'Assemblea dei soci, prevista per l'11 aprile 
è stata rinviata a data da stabilire. Quando le condizioni sanitarie lo permetteranno 
(ritorno in zona arancione), la sede sarà aperta tutti i sabati dalle 15.00 alle 16.00 per iscri-
zioni e rimborsi. Grazie della collaborazione. 
 
Per gli ulivi sono stati raccolti € 2.684,19. I salvadanai della Quaresima hanno raccolto € 
317,73. Le offerte per il Giovedì santo sono state pari a € 256,20. Per il bacio della Croce si 
sono raccolti € 900.27. 

Grazie a tutti per la generosità! 



D  11 
2^ di Pasqua 

della divina mi-
sericordia 

S. M  ore 8,00 - 9,30 - 11 - 18,30 
(Letture:	At	4,8‐24a;	sal	117;	Col	2,8‐15;	Gv	20,19‐31) 

Ore 16 Battesimi 

L  12 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	At	1,12‐14;	sal	26;	Gv	1,35‐42) 
Ore	16.45	Catechismo	4^	elementare	 

M  13 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	At	1,15‐26;	sal	64;	Gv	1,43‐51) 

O  20.30  I        
(   2004-05-06) 

M  14 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	At	2,29‐41;	sal	117;	Gv	3,1‐7) 
Ore	16.45	Catechismo	3^	elementare		

G  15 
F  

 
 

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	At	4,32‐37;	sal	92;	Gv	3,7b‐15) 
Ore	16.45	Catechismo	5^	elementare		

O  20.30 I  18-19  (2003-02-01)	

V  16 
F  

S. M  O  8,30 - 18,00 (C ) 
(Letture:	At	5,1‐11;	sal	32;	Gv	3,22‐30) 

O  16.30 I  1^    P   2^-3^  

S  17 
F  

S. M  O  8,30 - 18,30 
(Leva	1947,	in	particolare	Giovanni	Bonacina) 

(Letture:	At	5,17‐26;	sal	33;	1Cor	15,12‐20;	Gv	3,31‐36) 

D  18 
3^ domenica  

di Pasqua  
 

S. M  ore 8,00 - 9,30 - 11 - 18,30 
(Letture:	At	16,22‐34;	sal	97;	Col	1,24‐29;	Gv	14,1‐11a) 

 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



Il 25 marzo 2021 è stato trasmesso in Curia il rendiconto annuale della parrocchia. 
Molte voci, (benedizioni natalizie, attività caritative di avvento e quaresima, festa 
patronale, raccolte straordinarie) sono state rese note volta per volta. Qui vogliamo 
far conoscere il resoconto dell'attività ordinaria per ogni singola realtà. 
Gli importi riferiti all'attività oratoriana ricomprendono tutte le spese di gestione 
dei due stabili, l'oratorio estivo, le vacanze, le attività di catechesi. 

DATI AL 31-12-2020 ENTRATE       USCITE 

Attività oratoriane 41.748,65 58.450,62 

Offerte Sante Messe  48.860,45  

Sacramenti e funzioni 19.189,02  

Candele   13.503,60  

Contrib. Enti pubblici e aziende 3.002,96  

Da Comune x – buoni pasto Caritas              9.926,00  

  “        -  oratorio “summerlife”         8.000,00  

Remunerazioni, oneri fiscali e previdenziali  61.213,47 

Spese di culto    858,12 

Assicurazioni  7.699,79 

Tasse  5.669,00 

Spese generali e amm.ve  4.824,92 

Materiali per pulizia e manutenzione, picco-
le riparazioni  

   2.087,99 

Manutenzione caldaie e impianti                      4.869,75 

Utenze   

Chiesa Parrocchiale – gas + Enel                                            13.847,07 

Casa Parr. e Uffici – gas + Enel + risc.  8.297,32 

Acqua Parrocchia  222,00  

Centro Parrocchiale – Enel  4.078,97   

Lavori del Nuovo Centro Parrocchiale   

Offerte finalizzate  52.836,08   

Offerte varie                        50.000,00  

Da Comune Verano                       99.000,00  

Stato Avanzamento Lavori, oneri, allacci, 
professionisti              

 592.832,31 

Chiesa parrocchiale   



Contatti 
La Segreteria Parrocchiale è aperta:  
Lunedì, mercoledì e giovedì ore 9-10 
Martedì ore 17-18.30 
Venerdì chiuso  
Tel. 0362.901305 
E-mail: verano@chiesadimilano.it 

Sito: www.parrocchiaverano.it 
Don Luca: cell. 340.3808338 
Don Giampiero: Cell: 3393324911 
Ausiliaria Elena: 333.1350360 
Oratorio: 0362031428 
oratorioveranobrianza@gmail.com 

DATI AL 31-12-2020 ENTRATE       USCITE 

Chiesa ex parrocchiale    

Offerte    0,00  

Elettricità    1.373,22 

Rimborso prestito FRISL  11.815,00 

Oneri bancari su fidejussione   1.109,24 

Arretrati professionisti           5.709,60  

Chiesa  Caviana   

Offerte S. Messe e candele  1.450,07  

Utenze e manutenzione    23,00 

Gas + Enel  2.020,63 

Cortile Via Umberto I, 5   

Entrate 780,00  

IMU  4.640,00 

ATTIVITA’ STRAORDINARIA   

Rimborsi assicurativi e utenze  5.028,40 

INIZIATIVA QUARESIMALE 3.289.04  

OFFERTA PER ULIVO 245.02  

GIOVEDI’ SANTO  (aiuto fraterno) 0,00  

OFFERTA BACIO CROCIFISSO 
(Terrasanta) 

0,00  

«Intendo lanciare un allarme: se il virus occupa tutti i discorsi non si riesce a parlare d’altro. 
Quando diremo le parole belle, buone, che svelano il senso delle cose? Se il tempo è tutto dedi-
cato alle cautele, a inseguire le informazioni, quando troveremo il tempo per pensare, per prega-
re, per coltivare gli affetti e per praticare la carità? Se l’animo è occupato dalla paura e agitato, 
dove troverà dimora la speranza? Se uomini e donne vivono senza riconoscere di essere creature 
di Dio, amate e salvate, come sarà possibile che la vicenda umana diventi “divina commedia”?». 

Don Mario Delpini, Arcivescovo, intervista al Corriere della Sera, 5 aprile 2021 


