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I SOLDI DELLA COMUNITA’ 
 

Cari fratelli e sorelle, ci avviciniamo al tempo dell’oratorio estivo e dei campeggi, le attività dell’anno 
pastorale diminuiscono e qualcuno inizia a sognare le vacanze esti-
ve. E’ tempo di verifiche, dopo un altro anno intenso di attività pasto-
rale ed è anche tempo di bilanci economici. 
Mi piacerebbe in questo numero dell’Informatutti mettere in evidenza 
i criteri con cui stiamo gestendo i soldi della comunità, quelli che o-
gnuno offre in occasione di qualche momento importante o alla do-
menica, durante le Messe. 
Vi confesso che questo è uno dei motivi per cui non avrei voluto fare 
il parroco, perché faccio fatica a “chiedere soldi” e mi mette tensione 
avere la responsabilità di gestire i soldi che vengono dati alla Parrocchia. Per fortuna che in questo 
compito non sono solo ma coadiuvato dal Consiglio degli affari economici che si occupa di gestire e 
far quadrare i conti di un bilancio sempre “impegnativo” e dal Consiglio Pastorale con il quale ho 
sempre discusso le priorità dell’utilizzo delle offerte parrocchiali. 
1° criterio: le spese per la gestione delle strutture. 

Tra parrocchia, oratorio e qualche volta come aiuto alla scuola dell’infanzia, abbiamo molti costi da 

sostenere: energia elettrica, gas, acqua, telefono, contratti di manutenzione e interventi straordinari. 

Le cose da fare sono tante e abbiamo la responsabilità per noi e per quelli che verranno dopo di noi, 

di dare un ambiente accogliente in quella che dovrebbe essere la nostra 2^ casa. Inoltre, come credo 

abbia fatto la maggior parte delle nostre famiglie, abbiamo tagliato tutte le spese superflue e cercato 

le migliori offerte sul mercato. 

2° criterio: la carità. 

Anzitutto ci siamo impegnati a servire le famiglie bisognose della parrocchia attraverso la raccolta a-

limentare, i soldi depositati nella cassetta vicino all’altare di sant’Antonio e le raccolte delle offerte di 

Avvento. 

Abbiamo anche cercato di tenere orizzonti più ampi attraverso alcune giornate speciali: contributi per 

il Centro di Aiuto alla Vita di Legnano, aiuti alla rivista che aiuta gli emarginati Scarp de tenis, raccolta 

di adozioni a distanza per l’Etiopia, il fondo per i sacerdoti anziani, l’aiuto alla “Custodia della Terra 

santa” e proprio nei giorni scorsi, la raccolta per l’emergenza terremoto nel Nepal. 

In Quaresima poi il Consiglio Pastorale ha scelto di contribuire ogni anno ad un progetto per il terzo 

mondo e quest’anno abbiamo aiutato la comunità di Padre Samer in Iraq mettendo insieme € 9.540.  

3° criterio: gli interventi straordinari per migliorare i luoghi di accoglienza ed i servizi. 

In questi 3 anni abbiamo speso tanti soldi per sistemare i nostri ambienti prendendoli dalle offerte e 

dalla vendita di una casa che abbiamo ricevuto in eredità. 

Nell’ordine questi sono i principali lavori che sono stati eseguiti: 

- Rifacimento di tutto l’impianto di riscaldamento dell’oratorio e della casa del coadiutore. 

- Rifacimento di tutto il pavimento della scuola dell’infanzia perché non a norme ASL e sostituzione 

porte. 

- Imbiancatura della scuola dell’Infanzia e del 2° piano dell’oratorio  

- Costruzione della palestrina interna in oratorio e costruzione degli spogliatoi nuovi per la nuova as-

sociazione sportiva che insieme con i vari percorsi educativi, il doposcuola, l’animazione e i laboratori 

teatrali stanno dando nuova linfa al nostro oratorio. 

- In settimana sono partiti anche i lavori di rifacimento del campo di calcio sintetico dell’oratorio ormai 

a pezzi che sarà inaugurato domenica 7 Giugno. 
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Il futuro: il Consiglio Pastorale ha espresso il desiderio di sistemare il salone teatro (oggi non più a 
norma) per avere uno spazio grande per gli incontri, le feste e le riunioni della comunità. Sarebbe utile 
avere anche una copertura fissa per il terrazzo così da poterlo usare anche in caso di maltempo. 
Inoltre più di una persona mi ha fatto notare le zone di umidità e di deterioramento che sono presenti 
nella nostra Chiesa. Non è sicuramente un momento facile dal punto di vista economico ma un po’ al-
la volta tanti passi li abbiamo fatti e tanti li possiamo fare. 
Per esperienza so che quando si tocca l’argomento soldi ognuno ha soluzioni diverse ed è sempre 
facile criticare il lavoro degli altri e le priorità date. Invitiamo chiunque desidera a dare consigli e con-
tributi al consiglio pastorale, degli affari economici o direttamente a me.  E con umiltà cerchiamo di fa-
re il bene della parrocchia! 
 
 

 

Domenica 31 Maggio I DOMENICA DOPO  PENTECOSTE – SS TRINITÀ              D. LAUS I SETT. 

In San Domenico ore 18.00 Santa Messa con la preghiera per tutti i defunti del mese: Carla Morelli, Nata-
le Nicola, Giovanna Repossini, Anna Ostinelli, Gualtiero Conti, Anna Maria 
Gianellini, Luigi Crespi, Maria Anna Orifici, Ada Barburini. 

   Alla fine delle Messe sul sagrato: vendita biglietti sottoscrizione a premi a 
sostegno dell’oratorio 

 

Lunedì 01 Giugno  

In San Domenico  ore 16.00 Matrimonio Pietro La Ragione – Chiara Guerriero. 
 

Martedì 02 Giugno  

Largo Tosi ore 13.30 Partenza Cresimandi per l’incontro con il Cardinale a San Siro (rientro ore 
19.30 circa). 

In Oratorio ore 19.00 Incontro e cena 3^ Elementare.  
 

Mercoledì 03 Giugno  

In San Domenico ore 19.00 Rito dell’Alleanza per tutti i bambini di 5^ Elementare con i genitori. Segue 
cena in oratorio. 

 

Giovedì 04 Giugno SS CORPO E SANGUE DI CRISTO 

In Oratorio ore 18.45 Incontro e cena 4^ Elementare con i genitori. 
In San Paolo ore 21.00 Partenza (da via Sardegna, 51 entrata per posteggio da via Parma,78) della 

Processione del Corpus Domini. Arrivo alla chiesa di San Bernardino. 
 

Venerdì 05 Giugno  

Scuola dell’infanzia ore 19.00 Notte sotto le stelle per i Tigrotti (remigini). 
In Oratorio ore 19.45 Serata del Grazie: preghiera nel salone teatro e pizzata insieme (sono invitati 

tutti gli operatori pastorali). 
 

Sabato 06 Giugno  

In Oratorio ore 15.00 Riunione per formazione nuova squadra di calcio OCL under 16. 
 ore 19.00 Apertura stand gastronomico con patatine e salamelle. 
 ore 21.00 Spettacolo teatrale. 
 

Domenica 07 Giugno II DOMENICA DOPO PENTECOSTE – LA CREAZIONE E IL SUO SPLENDORE           

In Oratorio ore 10.00 Santa Messa – Non viene celebrata in San Domenico. 
   Al termine della Messa benedizione del nuovo campo di calcio 

dell’oratorio. 
 ore 12.00 Aperitivo per tutti offerto dall’oratorio. 
 ore 12.30 Pranzo comunitario (iscrizioni entro venerdì in segreteria dell’oratorio). 
 ore 15.00 Giochi e stand. 
 ore 18.30 Estrazione biglietti sottoscrizione a premi. 
 

Rosario  

Un grazie di cuore a tutti quelli che hanno dato la disponibilità per celebrare il Rosario nei cortili dei loro condomini 
e a tutti i gruppi che hanno preparato le celebrazioni. E’ stata un’esperienza intensa di preghiera e di comunità!  
 

Compleanno scuola di Babele  

Grande festa per i 25 anni della scuola di Babele. Martedì 2 Giugno dalle ore 15.00 presso il parco della Biblioteca 
festa  con musica, proiezione del cortometraggio: il sogno di Babele e “torta babeliana”. 
 

Auguri Don Marco Junior  

Un augurio speciale a don Marco Junior che festeggia 10 anni di ordinazione sacerdotale (11 giugno 2005). Un 
grazie per il prezioso servizio pastorale e una preghiera perché possa continuare a testimoniare l’amore del Signo-



 

re in mezzo a noi. Pregheremo in modo particolare per lui e con lui domenica 7 Giugno durante la Messa delle ore 
10.00 in oratorio! 

 

Pregare ogni giorno: cosa ci insegna l’esperienza delle monache del Carmelo?  

Domenica 14 giugno, dalle ore 15.00 alle 18.00, viene proposta un’occasione speciale per riflettere sulla preghie-
ra di ogni giorno, tante volte così difficile per i laici presi dagli impegni familiari, lavorativi, sociali, ecclesiali… 
L’incontro, aperto a tutte le persone interessate, è promosso dall’Azione Cattolica dell’Unità Pastorale San Magno -
San Domenico ed è realizzato in collaborazione con il Monastero di Clausura di Legnano. La mezza giornata, dal 
titolo “SILENZIO, PAROLA, VITA. Pregare ogni giorno: cosa ci insegna l’esperienza delle monache del Carmelo?”,  
vedrà alternarsi alcuni interventi delle monache, momenti di silenzio, canti, e il dialogo fra i partecipanti. Si richiede 
solamente di segnalare – dato il luogo di accoglienza –, entro martedì 9 giugno, il proprio nominativo a: aclegnano-
centro@gmail.com; oppure gianni.borsa@gmail.com; o telefonando al 339.2756856.  
 

Estate in oratorio 

 

Sta per iniziare l’estate e per l’oratorio significa un periodo di grande attività, soprattutto nei confronti dei 
più piccoli. I preparativi già fervono e gli animatori si stanno preparando con passione e serietà. Il corso 
animatori ha visto la presenza di più di 140 adolescenti, che si sono messi in gioco per prepararsi a stare 
con i più piccoli in modo adeguato. Sei animatori parteciperanno, dal 5 al 7 giugno, al corso residenziale 
organizzato dalla FOM a Capizzone (BG) sul tema dell’animazione in oratorio… Tutti segnali promettenti 
per una estate all’insegna del servizio e della condivisione. 
 

Innanzitutto l’oratorio estivo, dal titolo “Tutti a tavola”.  
L'Oratorio estivo 2015 avrà come tema centrale il nutrire, cercando di metterci in sintonia con il grande 
evento di EXPO 2015 «Nutrire il pianeta, Energia per la vita». Vogliamo introdurre i ragazzi dei nostri ora-
tori al concetto di «nutrimento per la vita» a partire dal gesto quotidiano del mangiare, sviluppando un 
percorso che abbia il suo fondamento nei testi della Scrittura. Questo percorso biblico parte con l'invoca-
zione del Padre nostro, «dacci oggi il nostro pane quotidiano» e si conclude proponendo l'«esercizio» che 
Mosè fece compiere al popolo di Israele prima di entrare nella terra promessa: ricordare il cammino per-
corso (Dt 8). Facendo memoria dei quarant'anni nel deserto, Israele apprende che «non di solo pane 
vivrà l'uomo», come recita il sottotitolo dello slogan 2015. Attraverso l'incontro con diversi passi della Scrit-
tura, i ragazzi scopriranno che per nutrire la loro vita, quindi per star bene, dovranno (anche) «andare 
oltre» l'istinto del cibarsi, per scoprire i significati e le grandi sfide che il Signore ha pensato per ciascuno di 
noi; l’obiettivo sarà così giungere a conclusione dell'oratorio estivo facendo memoria del cammino com-
piuto e comprendendo che «non di solo pane vivrà l'uomo» ma anche di parole, relazioni, sguar-
di...Concretamente, vivremo cinque settimane di oratorio estivo: da martedì 9 giugno a venerdì 10 luglio: 
le prime quattro settimane in san Domenico, mentre l’ultima settimana tutti insieme presso l’oratorio di san 
Magno. 
Sono ancora possibili le iscrizioni, in particolare in questi momenti: martedì 2, mercoledì 3, giovedì 4 giu-
gno, durante le cene delle varie classi di catechismo; domenica 7 Giugno, in occasione della festa 
dell’oratorio, sia al mattino dopo la Messa, che al pomeriggio. Al momento gli iscritti sono circa 150, ma 
aumenteranno rapidamente. 
 

La seconda grande iniziativa estiva è poi il campeggio. 
In Valtournanche (AO) nella località di Maen. Il turno delle elementari ha esaurito tutti i posti a disposizio-
ne, al turno delle medie sono rimasti tre posti, mentre al turno delle superiori c’è un numero maggiore di 
posti ancora a disposizione. Campeggio non significa solo vacanza, ma anche percorso educativo che si 
distende nella quotidianità del vivere insieme, condividendo sia momenti di gioco e divertimento, che di 
servizio e di riflessione. 

Ecco le date dei turni: 
 

 Da domenica 5 a sabato 11 Luglio: turno Elementari (dalla terza alla quinta) 
 

 Da sabato 11 a domenica 19 Luglio: turno Medie  
 

 Da domenica 19 a lunedì 27 Luglio: turno Adolescenti (dalla prima alla terza superiore) 
 

 Da lunedì 27 Luglio a domenica 2 Agosto: turno 18-enni (quarta e quinta superiore) e giovani 
 

 Da domenica 2 a domenica 9 Agosto: Famiglie 
 

Buona estate a tutti e grazie fin d’ora a tutte le persone, adolescenti e adulti, che dedicheranno una 
quantità considerevole del tempo delle loro vacanze per mettersi a servizio dei più piccoli. Grazie an-
che a tutte le famiglie che scommettono sull’oratorio come dispositivo educativo. 
Grazie anche a tutti i bambini e ragazzi che verranno e si divertiranno con noi!      don Marco junior 


