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19 luglio 2020 
Eterna verità e vera carità e cara eternità! Tu sei il mio Dio 

Sant’Agostino 

 

 

La fede si misura nella vita 
 

 

A molti contemporanei di Gesù succedeva proprio questo: di sedere a mensa con lui, 

ascoltarlo parlare, emozionarsi, ma tutto finiva lì, non ne avevano la vita trasformata. 

Così noi possiamo partecipare a messe, ascoltare prediche, dirci cristiani, difendere la 
croce come simbolo di una civiltà, ma tutto questo non basta. La misura è nella vita. La 

fede autentica scende in quel tuo profondo dove nascono le azioni, i pensieri, i sogni, e 

da là erompe a plasmare tutta intera la tua vita, tutte le tue relazioni. Perché le cose di 

Dio e le cose dell'uomo sono indissolubili. Infatti quelli che bussano alla porta chiusa 

hanno compiuto sì azioni per Dio, ma nessuna azione per i fratelli. Non basta mangiare 

Gesù che è il pane, occorre farsi pane. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di 

ingiustizia. Non vi conosco. Il riconoscimento sta nella giustizia… La conclusione della 

parabola è piena di sorprese. È sfatata l'idea della porta stretta come porta per pochi, 

per i più bravi: tutti possono passare. Oltre quella porta Gesù immagina una festa 

multicolore... Il sogno di Dio: far sorgere figli da ogni dove. Li raccoglie, per una 

offerta di felicità, da tutti gli angoli del mondo, variopinti clandestini del regno, arrivati 

ultimi e da lui considerati primi. Gesù li riconosce dall'odore, lui che con le pecore 

sperdute, sofferenti, malate si è mischiato per tutta la vita.  

Ermes Ronchi 

 

Dal vangelo secondo Luca (13,22-30) 
 

In quel tempo. Il Signore Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in 

cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si 

salvano?». Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi 

dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà 

e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta, dicendo: 

“Signore, aprici!”. Ma egli vi risponderà: “Non so di dove siete”. Allora comincerete a 

dire: “Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre 

piazze”. Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti 

operatori di ingiustizia!”. Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, 

Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno 

da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e siederanno a mensa nel 

regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno 

ultimi». 

PORTA 

STRETTA   

MA NON  

PER POCHI   

Rendiconto 

economico 2019 

delle nostre 

parrocchie 

 

Primi 6 mesi 

dell’anno 2020        

si registra               

un calo di entrate     

di oltre il 50 %   

Verranno da oriente e da occidente, 

da settentrione e da mezzogiorno 

e siederanno a mensa nel regno di Dio. 

       

insieme  



Compensi a professionisti  € 2379,00 

Acquisto beni mobili   € 1.163,00 

Altre spese varie   € 2.164,33 

Manutenzione straordinaria  € 69.283,79 

Tasse     € 4.599,08 

Totale uscite    € 180.964,92 
 

Parrocchia di San Michele 
L’esercizio chiude con un disavanzo di  19.412,25 

dovuto esclusivamente alla gestione straordinaria  per 

il restauro dell’Antica Chiesa di San Michele dove le 

uscite ammontano a € 72.633,00 in parte coperte dal 

contributo della Fondazione Comunitaria del 

Varesotto (€ 8.000) e della Fondazione Ubi  (10.000) 

oltre alle offerte dei parrocchiani per (9.847). In data 

del 31.12.19 i lavori risultano ultimati ma rimane la 

conseguente situazione debitoria pari a € 60.008,38 

composta da € 25.008,38 verso fornitori per 

prestazioni effettuate e € 35.000,00 per prestito da 

restituire alla Parrocchia di Comerio. 

Per quanto riguarda invece la gestione ordinaria non 

emergono sostanziali differenze rispetto al precedente 

anno, ad eccezione di un incremento nelle entrate di € 

3.487,00 alla voce benedizioni natalizie (la 

benedizione natalizia è stata effettuata nelle famiglie) 

e nelle uscite una diminuzione di costo alla voce 

gas/luce/acqua di € 2.623,82 dovuta anche alla 

rinegoziazione dei contratti delle utenze.  

Un vivo ringraziamento ai fedeli e alle Fondazioni 

Varesotto e Ubi  che ci hanno consentito di effettuare 

il restauro dell’Antica Chiesa di San Michele, siamo 

fiduciosi di poter affrontare il debito residuo sempre 

in questo spirito di  fattiva collaborazione, pur 

consapevoli che il 2020 avrà pesanti conseguenze 

economiche dovute alla crisi Covid 2019, che nel 

primo semestre ha portato ad un drastico calo delle 

entrate relative all’attività istituzionale del  56%.                                                                                                                                   

ENTRATE 

Offerte S. Messe     € 17.706,30 

Offerte sacramenti e funzioni  € 4.270,00 

Offerte benedizioni natalizie  € 4.797,00 

Offerte candele    € 2.157,00 

Attività parrocchiali e oratorio  € 12.446,28   

Contributo fondazioni restauro  € 18.000,00 

Offerte per restauro chiesa  € 9.847,00 

Risarcimento assicurativo  € 879,80 

Offerte varie    € 8.671,00 

Totale entrate    € 78.774,36 
 

USCITE 

Contributo sacerdoti   € 3.847,50 

Contributo alla diocesi 2%  € 739,22 

Spese culto    € 4.724,26 

Gas,luce,acqua    € 8.830,77                                                                                      

telefono,ufficio,stampa   € 781,88   

Manutenzione ordinaria  € 1.773,74 

Assicurazioni    € 1.100,00 

Spese bancarie    € 218,00 

Compensi a professionisti  € 812,15 

Altre spese varie   € 611,09 

Manutenzione straordinaria  € 72.633,00 

Tasse      € 2.115,00 

Totale uscite    € 98.186,61 

 

Disavanzo di gestione                                                

RENDICONTO ECONOMICO 2019 

Parrocchia di San Giovanni Ev. 
L’analisi delle entrate evidenzia un importante 

incremento di €  62.176,27 rispetto al precedente 

esercizio e determinanti   risultano le seguenti voci:  

attività parrocchiali  e oratorio con una maggior 

entrata di € 42.209,39 ,  contributo comunale con un 

incremento di € 20.900,00 e il contributo UBI di € 

10.000,00. L’unica voce che presenta uno 

scostamento negativo di € 11.980,10  è la voce 

“offerte per benedizioni natalizie” dovuta al fatto che 

nel corso dell’anno, per motivi organizzativi, non è 

stata effettuata la benedizione direttamente nelle 

famiglie. Le altre voci risultano in linea con gli anni 

precedenti. Le uscite sono diminuite di € 20.733,90 

dovute in parte al beneficio di non aver avuto 

collaboratori dipendenti e  aver rinegoziato i contratti 

delle utenze che hanno portato, sempre rispetto al 

precedente esercizio, una variazione positiva di € 

12.952,77. La voce manutenzione straordinaria 

totalizza € 69.283,79 ed è così composta:  

- restauro Chiesa SS. Trinità   € 38.965,95 

- restauro Chiesa San Carlo     € 9.006,80 

- sostituzione serramenti casa d. Elia  € 11.110,00 

- illuminazione navate laterali          € 6.100,00 

- sostituzione scaldabagno oratorio  € 4.001,04 

- diritti demolizione vecchio oratorio  € 100,00 

Grazie alla revisione della spesa operata da tre anni a 

questa parte e alla generosità dei fedeli l’esercizio 

chiude con un buon avanzo di gestione di € 49.432,47.   

Animati da questo spirito ci accingiamo ora ad 

affrontare il grosso impegno per la ristrutturazione 

dell’oratorio San Luigi, certi di poter sempre contare 

sulla collaborazione dei parrocchiani, nonostante le 

numerose difficoltà apportate da Covid 19, che da un 

controllo sommario delle entrate del primo semestre 

rispetto al primo semestre 2019 evidenzia un crollo 

delle entrate del 52%. 
 

ENTRATE 

Offerte S. Messe    € 69.510,90 

Offerte sacramenti e funzioni   € 13.890,00 

Offerte benedizioni natalizie   € 1.840,00 

Offerte candele     € 17.100,50 

Attività parrocchiali e oratorio   € 48.197,58   

Offerte attività caritative (Caritas)  € 4.266,20 

Contributo da enti pubblici   € 26.300,00 

Vendita automezzo    € 1.200,00 

Offerte manutenzioni straordinarie  € 37.953,61 

Offerte varie     € 10.138,60 

Totale entrate     € 230.397,39 
 

USCITE 

Contributo sacerdoti    € 15.120,00 

Contributo alla diocesi 2%   € 2.359,29 

Spese culto     € 10.006,93 

Gas,luce,acqua     € 46,029,69 

Telefono,ufficio,stampe   € 6.458,30 

Manutenzione ordinaria   € 6.497,36 

Spese attività caritative (Caritas)  € 1.887,16 

Assicurazioni     € 12.465,00 

Spese bancarie     € 551,99 

 

edio possiamo offrire al malumore, alla inquietudine, 



Parrocchia dei SS Ippolito e Cassiano 
L’esercizio 2019 della Parrocchia di Comerio chiude    

con un avanzo di gestione di € 2.391,63 dovuto ad un 

adeguato equilibrio tra entrate ed uscite. La gestione è 

caratterizzata unicamente da attività istituzionale 

ordinaria, l’unica voce straordinaria riguarda l’importo 

di € 6.100,00 relativo all’acconto pagato per 

l’impianto di illuminazione delle navate laterali della 

chiesa. Da un confronto con l’anno precedente si nota 

un incremento totale nelle entrate di € 12.504,87 e 

nelle uscite di € 7.358,70. La differenza più evidente 

rispetto all’anno 2018 è l’incremento di € 6.215,00 alla 

voce entrate per benedizione natalizia, dovuta al fatto 

che nel 2019 è stata effettuata la benedizione 

direttamente nelle famiglie.  

L’anno 2020, a seguito delle problematiche legate al 

Covid 19, si presenta con entrate nettamente diverse 

dagli anni precedenti. La chiusura della Chiesa e di 

tutte le attività ad essa legate è inevitabile che abbia 

portato ad un’importante restrizione delle entrate, che 

nel primo semestre si aggira attorno ad una 

percentuale negativa del 50%.  Confidiamo comunque 

nella generosità di tutti i fedeli nel sostenere i bisogni 

della Parrocchia.  
 

ENTRATE 

Offerte S. Messe   € 30.805,00 

Offerte sacramenti e funzioni  € 2.440,00 

Offerte benedizioni natalizie  € 8.610,00 

Offerte candele    € 4.931,90 

Attività parrocchiali e oratorio  € 10.836,29   

Offerte e raccolte finalizzate  € 13.127,00 

Erogazioni liberali   € 2.564,00 

Offerte per missioni   € 3.000,00 

Altre entrate    € 2.595,81 

Totale entrate    € 78.910,00 
 

USCITE  

Contributo sacerdoti   € 7.695,00 

Contributo alla diocesi 2%   € 1.426,84 

Spese culto    € 2.695,49 

Gas,luce,acqua    € 20.919,03 

Rimborso spese comuni  € 6.887,31 

Telefono,ufficio,stampe  € 573,26 

Manutenzione ordinaria  € 6.937,62 

Manutenzione straordinaria  € 6.100,00                            

Assicurazioni    € 3.961,50 

Spese bancarie    € 290,34 

Acquisto beni mobili   € 750,00 

Altre spese varie   € 7.916,05 

Spese attività oratoriali   € 4.147,93 

Tasse     € 6.218,00 

Totale uscite    € 76.518,37 
 

 

Le uscite delle attività ordinarie sono diminuite 

principalmente a seguito della rinegoziazione dei 

contratti per le utenze. 

Nel corso dell’anno la parrocchia ha sostenuto spese di 

manutenzione straordinaria dovute al restauro della 

controfacciata della chiesa parrocchiale al fine di poter 

posizionare la bussola in legno d'ingresso già pronta 

da tempo. 

La situazione debitoria della parrocchia conseguente 

ai lavori eseguiti negli anni precedenti pur restando 

pesante con 124'785 euro di esposizione (di cui 77'000 

 

Parrocchia dei SS Vitale e Agricola 
L’anno 2019 per la Parrocchia di Oltrona al Lago si è 

chiuso con un avanzo di € 21.261. Le entrate sono 

cresciute rispetto all’anno precedente da 63.932 a 

70.829 euro a grazie all’aumento delle liberalità, al 

contributo ricevuto dalla Fondazione Comunitaria del 

Varesotto e alle offerte delle benedizioni Natalizie, 

mentre le offerte ordinarie sono rimaste in linea con 

l’anno precedente. 

Le uscite delle attività ordinarie sono diminuite  

principalmente a seguito della rinegoziazione dei 

contratti per le utenze. Nel corso dell’anno la 

parrocchia ha sostenuto spese di manutenzione 

straordinaria dovute al restauro della controfacciata 

della chiesa parrocchiale al fine di poter posizionare la 

bussola in legno d'ingresso già pronta da tempo. 

La situazione debitoria della parrocchia conseguente ai 

lavori eseguiti negli anni precedenti pur restando 

pesante con 124.785 euro di esposizione (di cui 77.000 

ricevuti dalla Parrocchia San Giovanni Evangelista di 

Gavirate e il rimanente da Finlombarda) è migliorata 

rispetto al 2018. 

All'inizio del 2020 la parrocchia ha ricevuto 

l’assegnazione di due importanti contributi (Ministero 

Beni Culturali e Regione Lombardia) a fronte della 

partecipazione a distinti bandi finalizzati al 

completamento del restauro dell’interno della chiesa di 

Oltrona.  

I relativi lavori sono stati appaltati e verranno 

completati nella seconda metà del 2020.  

Il completamento del restauro della chiesa è una 

grande soddisfazione per la comunità di Oltrona e per 

l’intera  Comunità Pastorale.  

Confidiamo nella vostra generosità nel sostenere 

concretamente la Parrocchia in questo momento, reso 

ancor più difficile dagli eventi legati al Covid che ,con 

la chiusura della Chiesa e delle attività connesse, porta 

sicuramente nel 1° semestre 2020  ad un’importante 

diminuzione delle entrate rispetto agli anni precedenti, 

che presumiamo si possa quantificare  attorno a circa il 

50% in meno. 
 

ENTRATE 

Offerte in S.Messe    € 11.799,00 

Offerte sacramenti e funzioni   € 4.530,00 

Offerte per benedizioni natalizie  € 8.220,00 

Offerte per attività oratoriane    € 1.046,00 

Altre offerte (contributi, feste, ecc.)  € 45.234,00 

Totale entrate     € 70.829,00 
 

USCITE  

Contributo sacerdoti e altri   € 4.022,50 

Spese elettricità, acqua, gas   € 15.184,60 

Spese per assicurazioni    € 1.221,00 

Spese ordinarie di culto   € 2.990,48 

Spese manutenzione ordinaria   € 2.348,99 

Spese uffico  e utenze telefoniche   € 1.270,54 

Altre spese generali    € 3.909,02 

Manutenzione straordinaria   € 17.072,53 

Spese bancarie     € 221,90 

Tasse      € 1.326,06 

Totale uscite     € 49.567,62 

 



 

 

Comunità Pastorale Santissima Trinità in Gavirate.   

           0332 743040 - pastorale.trinita@gmail.com 

Oratorio San Luigi: 0332 195 4031 - oratoriogavirate@gmail.com 

Centro d’Ascolto Caritas: 388 56 75 715 (lunedì – venerdì; 15 - 19) - caritasgavirate@gmail.com 

www.chiesadigaviratecomerio.it - facebook Parrocchie di Gavirate - instagram trinitagaviratecomerio 

 

Questa settimana: abbiamo accompagnato nella loro Pasqua: Angela Vitigni, Sergio Gheller, Romilda Tamborini, 

Anna Maria Rovera - Per le intenzioni da applicare alle SS. Messe bisogna telefonare a don Maurizio 0332 743040 

Cerca su YouTube il nostro “canale”Parrocchie di Gavirate Attraverso cellulare, iPad, smart-tv e computer 

  https://www.youtube.com/c/ParrocchiediGavirate  DOMENICA alle 10.30 S. MESSA festiva 

 

 

Martedì 21 luglio - rosso 
Feria – Per un saggio uso dei beni della terra  (p. 1069) 

 

7.00: Gavirate – deff. Zubiani Maria e Antonio 

9.00:  Voltorre – def. Ossola Rina 
17.00: Comerio  

 

Gs 24,2-16; Sal 123; Lc 9,46-50 

Il Signore è fedele alla sua alleanza 

Lunedì 20 luglio - rosso 
Feria – Per i parenti e gli amici (p. 1101) 

 

8.00: Gavirate – deff. Gardini Ermanno, Artibano e Maria 

9.00:  Groppello – def. Salerni Sabatino 
17.00: Comerio – deff. Baruzzo Bruna e Celin Orfelio 

 

 
Gs 6,6-17.20; Sal 135; Lc 9,37-45 

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

Mercoledì 22 luglio - bianco 
Santa Maria Maddalena 

Festa –  (p. 596) 

 

8.00: Gavirate – deff. Bergamaschi Luigi e Maria 

9.00:  Groppello – deff. Giuseppe e le anime del purgatorio 
17.00: Comerio – deff. Triacca Rosa e famiglia 

 

 

Ct 3,2-5ù, 8,6-7; Sal 62; Rm 7,1-6; Gv 20,1.11-18 

Ha sete di te, Signore, l’anima mia 

Giovedì 23 luglio - bianco 
Santa Brigida, religiosa, patrona d’Europa 

Festa - (p. 598 poi p. 778) 

 

 

9.00:  Voltorre – def. Frascoli Aldo 
17.00: Comerio  

20.45: Oratorio S Luigi – def. Bottino Luigi 

 

 
Gdt 8,2-8; Sal 10; 1Tm 5,3-10; Mt 5,13-16 

I giusti contemplano il tuo volto, Signore 

Venerdì 24 luglio - bianco 
San Charbel Makhlüf, sacerdote  

Memoria - (p. 746) 

 

9.00:  Groppello 
10.00: Gavirate – deff. fam. Moranzoni e Zago 

17.00: Comerio  

 

Gdc 16,22-31; Sal 19; Lc 10,1-7 

Il Signore dà vittoria al suo consacrato 

Sabato 25 luglio - rosso 
 

 

17.30: Voltorre  

18.00: Comerio  

18.30: Gavirate 
 
 

I intenzione: deff. Biganzoli Alberto e Binda Anna 

II intenzione: Pro populo 

III intenzione: def. Ferraro Pasquale 

 

Gesù è il Signore, egli regna nei secoli 

Calendario liturgico settimanale 
 

Domenica 26 luglio - rosso 
VIII dopo Pentecoste (p. 426) 

9.00: Comerio  

9.30: Groppello  

10.30: Gavirate  

11.00: Oratorio San Luigi  

18.30: Voltorre 
I intenzione: deff. Piscetta Annamaria, Giovanni, Natalina 

II intenzione: deff. Brazzabeni Luigi, Franca, Luisa 

III intenzione: def. Speringo Giacomo 

IV intenzione: deff. Rosa Bertoni Annamaria 

V intenzione: def. Colli Adele 

 

 

1 Sam 3,1-10; Sal 62; Ef 3,1-12; Mt 4,18-23 

Dal grembo di mia madre sei tu il mio sostegno 
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