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27 giugno 2021 
Eterna verità e vera carità e cara eternità! Tu sei il mio Dio 

Sant’Agostino 

 

 

 

Non per condannare ma per salvare il mondo 
 

Non è facile vivere nella luce. La luce ci fa vedere tante cose brutte dentro di noi che 

noi non vogliamo vedere: i vizi, i peccati … Pensiamo ai nostri vizi, pensiamo alla 

nostra superbia, pensiamo al nostro spirito mondano: queste cose ci accecano, ci 

allontanano dalla luce di Gesù”. Ma se noi pensiamo a queste cose non troveremo un 

muro, no: troveremo un’uscita, perché Gesù stesso dice di essere la luce: “Sono venuto 

al mondo non per condannare il mondo, ma per salvare il mondo”. Gesù stesso, la luce, 

dice: “Abbi coraggio: lasciati illuminare, lasciati vedere per quello che hai dentro, 

perché sono io a portarti avanti, a salvarti. Io non ti condanno. Io ti salvo”. È il Signore 

che ci salva dalle tenebre che noi abbiamo dentro, dalle tenebre della vita quotidiana, 

della vita sociale, della vita politica, della vita nazionale, internazionale, tante tenebre  e 

il Signore ci salva. Ma ci chiede di vederle, prima; avere il coraggio di vedere le nostre 

tenebre perché la luce del Signore entri e ci salvi. Non abbiamo paura del Signore, è 

molto buono, è mite, è vicino a noi. È venuto per salvarci. Non abbiamo paura della 

luce di Gesù. 

Papa Francesco 

 

Dal vangelo secondo Giovanni (12,35ss.) 

 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse alla folla: «Chi crede in me, non crede in me ma in 

colui che mi ha mandato; chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto 

nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se 

qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno; perché non sono 

venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Chi mi rifiuta e non accoglie 

le mie parole, ha chi lo condanna: la parola che ho detto lo condannerà nell’ultimo 

giorno. Perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre, che mi ha mandato, mi ha 

ordinato lui di che cosa parlare e che cosa devo dire. E io so che il suo comandamento è 

vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico così come il Padre le ha dette a me». 

UNICO 

SALVATORE 

Una cosa ho chiesto al Signore, 

questa sola io cerco: 

abitare nella sua casa 

tutti i giorni della mia vita. 

Rendiconti economici 

dell’anno 2020 delle 

nostre parrocchie  

 

Con cuore di padre 

feste patronali 

settembre 2021 

riunione 

organizzativa per 

Voltorre e Comerio 

 

Giugno Sport 2021 

28 giugno – 5 luglio 

 

Domenica 27 giugno: “Giornata per la carità del Papa” 

Si è più beati nel dare che nel ricevere (At 20,35) 

          

insieme  



2019 evidenzia un calo nelle entrate  istituzionali del   

40,10% dove predominante è la mancanza di entrate  

per il fermo delle varie attività parrocchiali. Anche le 

spese sono diminuite rispetto al 2019 in una 

percentuale inferiore solo del 19,28%, poiché alcuni  

costi permangono invariati. Per quanto riguarda la 

gestione straordinaria relativa al restauro dell’Antica 

Chiesa di San Michele nel corso dell’anno sono 

pervenuti contributi per un totale di € 35.107,10 (così 

composti: € 20.000,00 contributo comune di Gavirate 

(ai sensi dell’art. 73 della Legge Regionale 12/2005), 

€ 9.750,00 contributo Fondazione Comunitaria del 

Varesotto, € 5.357,10 dai fedeli). 

La ricezione di tali contributi ha permesso sia di 

chiudere il debito verso i fornitori di € 21.488,38 che 

di restituire il prestito di € 35.000,00 alla Parrocchia 

dei SS. Ippolito e Cassiano di Comerio.  

I sopracitati contributi hanno permesso di chiudere 

questo difficile esercizio con un avanzo di gestione di  

€ 15.150,05  è quindi doveroso inviare un particolare 

ringraziamento all’Amministrazione Comunale di 

Gavirate, alla Fondazione del Varesotto ed a tutti i 

fedeli, contenti per essere riusciti a riportare al suo 

splendore l’Antica Chiesa di San Michele. 

ENTRATE 

Offerte S. Messe      € 18.864,00 

Offerte sacramenti e funzioni   €   1.290,00 

Offerte benedizioni natalizie   €   1.255,50 

Offerte candele     €   1.487,00 

Contributo Comune (L.R. 12/2005) €  20.000,00 

Contributo fondazioni restauro   €  12.245,00 

Offerte per restauro chiesa   €    2.862,10 

Offerte varie     €    2.584,00 

Totale entrate     € 60.587,60 
 

USCITE 

Contributo sacerdoti    €   3.067,25 

Gas,luce,acqua     €   9.555,99                                                                                      

telefono,ufficio,stampa    €      639,47 

Attività parrocchiali e oratorio   €   5.386,32   

Manutenzione ordinaria   €      934,36 

Assicurazioni     €   1.100,00 

Spese bancarie     €      218,76 

Altre spese varie    €      741,00 

Manutenzione straordinaria   € 21.685,38 

Tasse       €   2.115,00 

Totale uscite     € 45.437,05 
 

Parrocchia dei SS Ippolito e Cassiano 
Il bilancio 2020 si è chiuso con un totale di entrate 

pari ad € 38.821,08 ed uscite per € 50.416,59. Il 

disavanzo che si riscontra di € 11.595,51 è legato al 

fatto che chiaramente l’importo delle entrate a causa 

del Covid è diminuito di circa la metà. Anche le  

spese per le utenze hanno avuto una sensibile  

riduzione causa il mancato utilizzo della Chiesa 

Parrocchiale ma altri costi come le assicurazioni, 

l’imu, ecc. sono slegati dall’utilizzo o meno della  

struttura e di conseguenza il risultato positivo   

conseguito  come  avanzo nel 2019 si è trasformato in 

disavanzo nel 2020. Le entrate  sono  diminuite in  

termini percentuali di quasi il 51% a fronte di una 
diminuzione dei costi del 34%.  
Tuttavia   non  vi   sono  disequilibri  finanziari  e  
la solidità  della Par- 

RENDICONTO ECONOMICO 2020 

Parrocchia di San Giovanni Ev. 
L’esercizio  2020  chiude  con  un   disavanzo  di   €     

146.172,19 dove determinanti sono i seguenti fattori: 

1. La pandemia che ha portato ad una diminuzione   

del 37,40% delle entrate relative all’attività   

istituzionale. Anche le spese sono diminuite ma solo  

del 13,48%, poiché nonostante il fermo delle varie 

attività alcuni costi sono rimasti invariati. 

2. La gestione straordinaria ha visto l’abbattimento 

del vecchio Oratorio (di via Privata Sanvito), resosi  

necessario in quanto pericolante e soprattutto 

finalmente sono stati effettuali i lavori del 1° lotto  

dell’importante ristrutturazione dell’oratorio San  

Luigi: rifacimento dell’intera copertura, sostituzione   

dei serramenti del locale bar, dell’appartamento e 

della segreteria, allargamento della scala esterna  e  

realizzazione di una rampa per l’abbattimento delle 

barriere architettoniche. Per questi interventi sono  

stati esborsati nel corso dell’anno €185.291,60 e 

rimangono ancora da pagare per il saldo del 1° lotto 

€135,310.00. Nonostante le restrizioni legate alla 

pandemia non è mancata la generosità dei fedeli per   

fronteggiare questo grosso impegno con specifiche  

offerte che ammontano a €39.655,23. Si confida nella  

generosità dei fedeli della comunità pastorale 

continuerà anche per poter affrontare i lotti  

successivi, dando così la possibilità ai nostri ragazzi di 

frequentare un oratorio sicuro ed accogliente. 

ENTRATE 

Offerte S. Messe    € 45.073,80 

Offerte sacramenti e funzioni   € 16.933,00 

Offerte benedizioni natalizie   €   3.415,00 

Offerte candele     € 15.457,80 

Attività parrocchiali e oratorio   €   4.046,25   

Offerte attività caritative (Caritas)  €   2.237,00 

Contributo da enti pubblici   € 10.000,00 

Contributo da enti diocesani  €   6.700,00 

Offerte manutenzioni straordinarie  € 39.655,23 

Risarcimento assicurativo  €   2.650,00 

Totale entrate     €146.168,08 
 

USCITE 

Contributo sacerdoti    € 11.545,00 

Contributo alla diocesi 2%   €   2.868,00 

Compensi professionisti   €   1.196,48 

Gas,luce,acqua     € 41.368,00 

Telefono,ufficio,stampe   €   4.974,89 

Manutenzione ordinaria   €   6.319,43 

Spese attività caritative (Caritas)  €   3.873,34 

Assicurazioni     € 11.953,05 

Spese bancarie     €      434,97 

Acquisto beni mobili   €   2.945,50 

Altre spese varie              €   1.052,64 

Manutenzione straordinaria  €185.291,60 

Tasse      € 11.817,37 

Totale uscite    € 292.340,27 
 

Parrocchia di San Michele 
L’esercizio 2020, caratterizzato dall’impatto negativo 

dovuto alla pandemia, se paragonato all’esercizio  

2019  evidenzia  un  calo  nelle  entrate   istituzionali   

del   



 

e per tutta la Comunità Pastorale. Si confida nella 

generosità dei fedeli nel continuare a sostenere  

concretamente  la   Parrocchia  in  questo momento, reso 

ancor più difficile dagli eventi legati al Covid nel corso di 

questi ultimi due anni.  

ENTRATE 

Offerte in S.Messe    €    6.614,00 

Offerte sacramenti e funzioni   €    2.606,00 

Offerte per benedizioni natalizie  €       810,00 

Contributi per restauro chiesa  €  86.393,26 

Altre offerte    €  12.190,15 

Totale entrate     € 108.613,41 
 

USCITE  

Contributo sacerdoti e altri   €     3.211,25 

Contributo diocesi 2%   €        430,86 

Gas, luce, acqua    €   14.954,86 

Manutenzione ordinaria   €     1.243,67 

Spese per assicurazioni    €     1.221,03 

Telefono, ufficio, stampa    €        680,45 

Attività parrocchiali   €     3.601,79 

Ristrutturazione Chiesa parrocchiale € 138.134,90 

Spese varie    €        499,47 

Spese bancarie     €        100,20 

Interessi passivi    €        431,43 

Tasse      €     3.694,06 

Totale uscite     € 168.203,97 
 

 

CON CUORE DI PADRE 

missione e corresponsabilità 

feste patronali settembre 2021 
 

Martedì 29 giugno ore 21.00  

Oratorio di Voltorre 

Riunione organizzativa per la festa di San Michele, 

patronale di Voltorre 
 

Giovedì 1 luglio ore 21.00  

Oratorio di Comerio 

Riunione organizzativa per la festa patronale della 

Madonna del Rosario, patronale di Comerio. 
 

 

Giugno sport 2021:  28/06-05/07 
Oratorio san Luigi, via Marconi 14, Gavirate 
  

Lunedì 28 giugno ore 21.00 

Nessuno genera se non è generato 
Incontro con don Pierluigi Banna, docente di Patrologia,  

introduce Marco Lamanna, docente di Storia della 

Filosofia e nell’occasione sarà esposta anche la mostra:  

Nessuno genera se non è generato 
 

Mercoledì 30 giugno ore 21.00 

Presentazione del libro: Tutto è un dono – Storia di Luigi 

Intervengono:  

la figlia Annalisa Bottino; Massimo Mastrorilli, amico di 

Luigi; Modera Antonio Tombolini, curatore del libro. 
 

Durante le serate della settimana si svolgeranno i tornei di 

calcio, basket e volley. 

diminuzione dei costi del 34%. Tuttavia non vi sono  

disequilibri finanziari e la solidità economica della 

Parrocchia è assolutamente certa anche dal riscontro  

dei saldi della banca. Aggiungiamo che si avvicina il 

momento in cui bisognerà mettere mano alla Chiesa 

Parrocchiale: verificare e sistemare la copertura, 

rifacimento impianto elettrico e di illuminazione, 

restauro delle pareti e delle volte. 

ENTRATE 

Offerte S. Messe    € 12.367,50 

Offerte sacramenti e funzioni   €   8.300,00 

Offerte benedizioni natalizie   €   1.065,00 

Offerte candele     €   5.987,50 

Attività parrocchiali e oratorio   €   1.585,00   

Offerte e raccolte finalizzate   €   6.991,00 

Erogazioni liberali    €   2.420,00 

Interesse da deposito c/c   €      105,08 

Totale entrate     € 38.821,00 
 

USCITE  

Contributo sacerdoti    €   6.122,50 

Contributo alla diocesi 2%    €   1.448,53 

Gas,luce,acqua     € 17.467,10 

Rimborso spese comuni   €   5.457,19 

Telefono,ufficio,stampe   €      534,95 

Manutenzione ordinaria   €   5.074,74 

Assicurazioni     €   3.961,55 

Spese bancarie     €      210,17 

Acquisto beni mobili    €      548,00 

Altre spese varie    €      595,00 

Spese attività parrocchiali  €   3.093,54 

Tasse      €   5.903,32 

Totale uscite                 € 50.416,59 
 

Parrocchia dei SS Vitale e Agricola 
L’anno 2020 per la Parrocchia di Oltrona si è chiuso 

con un disavanzo di € 59.590,56. Quanto sopra è il 

risultato di due fattori. Anzitutto le limitazioni dovute 

alla pandemia che hanno causato una diminuzione 

delle entrate ordinarie del 69%, in particolare le 

offerte per le celebrazioni sono diminuite del 43% e 

le altre offerte (festa del paese, benedizioni natalizie e 

pranzi) del 73%. Come conseguenza il bilancio della 

Parrocchia per la prima volta ha avuto un risultato 

corrente negativo di € 3.623,13, cioè non è riuscito a 

coprire le spese ordinarie di gestione. Il disavanzo è 

dovuto anche alla conclusione dei lavori di 

ristrutturazione della chiesa Parrocchiale, che erano 

già stati commissionati prima della pandemia, e che 

comunque per buona parte (€ 86.393,00 contro un 

totale speso di € 141.829,00) sono stati finanziati da 

contributi specifici per i quali si ringraziano:  
- la Fondazione UBI  € 10.000,00; 

- il Ministero per i beni e le att.culturali € 65.383,00; 

- la Regione Lombardia € 36.000,00; 

- i fedeli € 8.010,00. 

La situazione debitoria della parrocchia conseguente 

ai lavori eseguiti è pari a € 126.181,00 ed è in linea 

con quella dello scorso anno. Il completamento del  

restauro della chiesa, ora ritornata all’antico 

splendore dopo quasi 20 anni di interventi è una 

grande soddisfazione per la comunità  di Oltrona e 
più  in  

- generale per la nostra Comunità 
Pastorale. 

  



 

 

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: Nassi Roberto 
   

 

Per le intenzioni da applicare alle SS. Messe telefonare a don Maurizio 0332 743040 oppure lasciare una nota nelle 

sacrestie parrocchiali con il proprio contatto telefonico. 

 

Martedì 29 giugno - rosso 
Ss. PIETRO e PAOLO, APOSTOLI (p. 580)  

Solennità 

 

At 12,1-11; Sal 33; 1Cor 11,16-12,9; Gv 21,15-19 

Benedetto il Signore, che libera i suoi amici 

 

Lunedì 28 giugno - rosso 
Sant’Ireneo, vescovo e martire  (p. 577)  

Memoria 

 

Dt 26,1-11; Sal 43; Lc 8,4-15 

Vivano sicuri quelli che ti amano, Signore 

 

8.00: Gavirate – deff. Petra, Carmen, Incarna e Filo 

9.00:  Oltrona – def. Ciaravolo Ignazio  

17.00: Comerio – def. Ossola Caterina 

 

 

 

 
 

7.00: Gavirate  

9.00: Voltorre – def. Ghielmi Irene 

17.00: Comerio   

 

 

 

 
 

8.00: Gavirate – deff. Leoni Piera e Castelli Giuseppe 

9.00:  Groppello  

17.00: Comerio  

 

11.00: Comerio: Matrimonio Alice e Omar 

 

 
 

9.00: Voltorre  
17.00: Comerio  

18.00: Gavirate  

 

 

 

 
 

9.00:  Groppello  

10.00: Gavirate – deff. Besozzi Raimondo e Rina 

17.00: Comerio  

 

 

 

 

17.00: Groppello – deff. Ossola Gianluigi  

e Rovera Pierangelo 

17.30: Voltorre – deff. Famiglia Costa 

18.00: Comerio  - def. Ghiringhelli Giancarla  

18.30: Gavirate  

 

 

 

8.00: Gavirate – def. Alberio Francesco  

9.30: Comerio   

10.00: Oltrona – def. Mazzini Emilio 

10.30: Gavirate – deff. fam. Buissonin  

11.00: Voltorre – def. Baggio Genesio 

18.00: Comerio – def. Gamberoni Attilio 

18.30: Gavirate – pro populo 
 

15.00 Comerio: Battesimo Edoardo 

16.00 Gavirate: Battesimo Jay e Nicolò 

 

Mercoledì 30 giugno - rosso 
Per gli infermi (p. 1072) 

 

 

Dt 27,9-16.26; Sal 19; Lc 8,19-21 

La legge del Signore è tutta la mia gioia 

 

Giovedì 1 luglio - rosso 
Per l’evangelizzazione dei popoli (p. 1016)  

 

 

Dt 31,14-23; Sal 19; Lc 8,22-25 

Il Signore dà vittoria al suo consacrato 

 

 

 

Venerdì 2 luglio - rosso 
Della santissima eucaristia 2 (p. 1114) 

 

 

Dt 32,45-52; Sal 134; Lc 8,26-33 

Signore, il tuo ricordo resterà per ogni generazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 

 

 

Sabato 3 luglio   
 

 

 

Si proclami a tutti i popoli la salvezza del Signore 

 

 

Calendario liturgico settimanale 
 

Domenica 4 luglio - rosso 
VI dopo Pentecoste (p. 420)  

 

 

 

Es 3,1-15; Sal 67; 1Cor 2,1-7; Mt 11,27-30 

O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su 

tutta la terra 
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