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Eterna verità e vera carità e cara eternità! Tu sei il mio Dio
Sant’Agostino

26 giugno 2022

DIO
CON NOI

Rendiconti economici
dell’anno 2021 delle
nostre parrocchie
La nostra lettera siete
voi - feste patronali
settembre 2022
riunione
organizzativa per
Gavirate e Oltrona
Giugno Sport 2022
19 giugno – 3 luglio

Dio è salvezza
Non deve apparire “fuori tempo” la proclamazione della nascita prodigiosa del Signore
Gesù in questi giorni immediatamente seguenti la solennità di Pentecoste, corona della
Pasqua. Il tempo “dopo la Pentecoste” è infatti dedicato, nella tradizione liturgica
ambrosiana, a ripercorrere le grandi tappe della storia della salvezza che ha il suo
culmine proprio nel mistero pasquale del Signore.
Lo scopo è duplice: far salire dalla Chiesa il canto di lode, di adorazione e di
ringraziamento alla Trinità Santissima da cui ha origine il progetto divino di salvezza e,
aiutare i fedeli a sentirsi personalmente inseriti in questa “storia” mediante l’adesione di
fede al Vangelo e la successiva immersione nei sacramenti pasquali del Battesimo,
Cresima ed Eucaristia.
In questa seconda tappa della storia della salvezza i testi biblici, dunque, pongono al
centro la missione essenziale di Gesù che proprio nella sua nascita, e nel suo stesso
nome è proclamata: «salvare il suo popolo dai suoi peccati».
Alberto Fusi

Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti
alla voce della mia supplica.

Dal vangelo secondo Matteo (1,20-24)
In quel tempo. Apparve in sogno a Giuseppe un angelo del Signore e gli disse:
«Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il
bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu
lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati».
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per
mezzo del profeta:
Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio:
a lui sarà dato il nome di Emmanuele,
che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva
ordinato l’angelo del Signore.

RENDICONTO ECONOMICO 2021
Parrocchia dei SS Ippolito e Cassiano
Nel corso dell'anno 2021 le entrate totali della Parrocchia di
Comerio sono passate da € 38.821 a € 75.708. Questa
sensibile differenza è spiegabile fondamentalmente per due
ragioni: prima di tutto la Parrocchia ha percepito un legato
testamentario di € 20.000,00 del defunto Binda Vittorio,
che ricordiamo nelle nostre preghiere e in secondo luogo il
ritorno alla partecipazione alla vita comunitari dopo il
lungo periodo di chiusura avuto nell’anno 2020. Questo ha
portato le offerte in S. Messe a quasi raddoppiare. Le altre
offerte si sono mantenute su valori pressoché simili.
Le offerte della festa patronale si sono assestate su circa €
6.000 netto. In relazione ai costi è da evidenziare la
riduzione del costo delle utenze di luce e gas che passano
da € 17.467 a € 14.568 con una diminuzione del 16,60%.
Nel complesso i costi si sono mantenuti assolutamente in
linea con l'anno 2020. Non si riscontrano grandi spese di
manutenzione effettuate nell'anno 2021.
Le disponibilità bancarie sono cresciute del 32% rispetto
all'anno 2020.
Nel complesso la gestione non ha evidenziato particolari
problemi o criticità da segnalare.
ENTRATE
Offerte S. Messe
€ 21.806,50
Offerte sacramenti e funzioni
€ 4.250,00
Offerte benedizioni natalizie
€ 1.745,00
Offerte candele
€ 6.519,50
Attività parrocchiali e oratorio
€ 12.873,00
Offerte e raccolte finalizzate
€ 4.481,00
Erogazioni liberali
€ 3.600,00
Interesse da deposito c/c
€
101,10
Legato defunto
€ 20.000,00
Rimborso utenze/tari
€
332,00
Totale entrate
€ 75.708,10
USCITE
Contributo sacerdoti
Contributo alla diocesi 2%
Gas,luce,acqua
Rimborso spese comuni
Telefono,ufficio,stampe
Manutenzione ordinaria
Assicurazioni
Spese bancarie
Spese ordinarie di culto
Altre spese varie
Tasse diocesane su legato
Tasse
Totale uscite

€ 6.660,00
€
745,75
€ 14.568,00
€ 6.056,08
€
512,04
€
998,04
€ 3.961,55
€
36,25
€ 2.137,12
€ 2.587,95
€ 2.250,00
€ 8.767,08
€ 49.279,86

Parrocchia di San Michele
L’esercizio 2021 della Parrocchia di San Michele in
Voltorre chiude con un avanzo di gestione di € 28.282,83 .
Da un confronto con il precedente esercizio emergono
maggiori entrate relative all’attività istituzionale pari a €
7.654,79 dovute a maggiori offerte per S. Messe, funzioni
e attività oratoriane; tutte hanno visito una maggior
frequentazione rispetto alla chiusura per pandemia
dell’anno precedente.
Nella gestione straordinaria si rileva il ricevimento
dell’importo di € 15.000,00 relativo al legato testamentario
del defunto parrocco di Voltorre don Francesco Rocchi che
Voltorre continuerà a ricordare, con tanta gratitudine, nella
preghiera.
Nelle uscite si nota alla voce manutenzione straordinaria

Nelle uscite si nota alla voce manutenzione straordinaria
l’importo di € 6.466,00 che riguarda un intervento resosi
necessario nell’Antica Chiesa a seguito di infiltrazioni
d’acqua che però è stato parzialmente coperto dal
risarcimento assicurativo di € 5.070,00. Dopo tutto il
periodo di dure restrizioni dovuto al Covid, i risultati di
questo esercizio ci fanno ben sperare. Nelle prossime
settimane avranno luogo dei lavori di manutenzione
straordinaria dell’interno della Chiesa parrocchiale per un
costo di circa 20.000 €.
ENTRATE
Offerte S. Messe
€ 21.469,00
Offerte sacramenti e funzioni
€ 3.860,00
Offerte benedizioni natalizie
€ 1.151,00
Offerte candele
€ 1.992,10
Attività parrocchiali e oratorio
€ 7.463,30
Legato testamentario don Francesco
€ 15.000,00
Risarcimento assicurativo
€ 5.070,00
Offerte varie
€ 1.553,10
Totale entrate
€ 57.558,59
USCITE
Contributo sacerdoti
Gas,luce,acqua
telefono,ufficio,stampa
Acquisto beni mobili
Manutenzione ordinaria
Assicurazioni
Spese bancarie
Altre spese varie
Manutenzione straordinaria
Tasse
Contributo diocesi 2%
Compensi professionisti
Tassa diocesana su legato
Totale uscite

€ 3.330,00
€ 8.592,00
€
814,59
€ 1.098,00
€ 2.835,87
€ 1.100,02
€
219,23
€
738,65
€ 6.466,00
€ 2.115,00
€
58,18
€
108,22
€ 1.800,00
€ 29.275,76

Parrocchia dei SS Vitale e Agricola
L’anno 2021 per la Parrocchia dei S.Vitale e Agricola in
Oltrona si è chiuso con un avanzo complessivo di €
93.255,90 generato da gestione ordinaria per € 14.615,00 e
gestione straordinaria per € 78.641,00. La gestione
ordinaria si presenta in equilibrio ed è stata positivamente
influenzata dalla ripresa di molte attività e iniziative che
non erano state possibili, o possibili in forma molto ridotta
nel 2020 (festa del paese,oratorio estivo…).
Sulla gestione straordinaria hanno influito alcuni lavori
quali la sostituzione delle lampade della navata centrale e
della centrale di comando dell’impianto delle campane
della chiesa ma soprattutto l’incasso avvenuto nel 2021 di
parte dei contributi relativi ai restauri effettuati nell’anno
2020.
Quanto all’ultimo lotto dei lavori di restauro, a fronte di
una spese di € 167.091,00 (anni 2020/2021) abbiamo
ricevuto finanziamenti specifici dai seguenti benefattori
che ringraziamo:
Ministero per i beni e le attività culturali
€ 90.941,00
Regione Lombardia
€ 66.856,00
Fondazione Comunitaria del Varesotto
€ 20.750,00
Fondazione UBI
€ 10.000,00
Parrocchiani
€ 10.980,00
La situazione debitoria della parrocchia conseguente a tutti
i lavori di restauro eseguiti negli anni passati è pari a €
83.510,00 contro € 126.181,00 dello scorso anno e i
principali creditori sono: Parrocchia di Gavirate €
37.500,00 e Finlombarda € 35.008,00.
Confidiamo sempre nella generosità dei parrocchiani per
un sostenimento concreto alla Parrocchia.

un sostenimento concreto alla Parrocchia.
ENTRATE
Offerte in S.Messe
Offerte sacramenti e funzioni
Offerte per benedizioni natalizie
Offerte candele
Attività parrocchiali e oratorio
Offerte varie
Contributi da enti pubblici
Contributi da enti privati
Totale entrate

€ 13.528,00
€ 3.543,00
€ 1.925,00
€ 1.026,00
€ 5.769,64
€ 18.094,80
€ 89.413,67
€ 7.000,00
€ 140.300,11

USCITE
Contributo sacerdoti e altri
Contributo diocesi 2%
Gas, luce, acqua
Manutenzione ordinaria
Spese per assicurazioni
Telefono, ufficio, stampa
Spese ordinarie culto
Spese bancarie
Interessi passivi
Tasse
Spese manutenzione straordinaria
Altre spese generali
Totale uscite

€ 3.330,00
€
829,76
€ 13.506,00
€ 2.139,22
€ 1.221,03
€ 1.999,54
€ 3.776,32
€
402,80
€
398,41
€
959,00
€ 17.482,60
€
999,53
€ 47.044,21

Parrocchia di San Giovanni Ev.
L’anno 2021, ancora caratterizzato da un fermo parziale
dovuto alla pandemia, ha chiuso con un disavanzo di €
35.846,23.
La voce che ha contribuito maggiormente a tale disavanzo
è l’esborso di € 136.552,64 per il saldo del 1° lotto della
ristrutturazione dell’oratorio San Luigi. A copertura
parziale di tale spesa troviamo specifiche offerte dei
parrocchiani a favore della ristrutturazione pari a €
48.120,00 e un contributo del Comune di Gavirate di €
17.000,00 come previsto dalla Legge Regionale n° 12 del
2005 (art.70 e seguenti) relativa agli oneri di
urbanizzazione.
Anche l’attività istituzionale ha visto un buon incremento
nelle offerte per messe pari a € 14.893,05.
Contando sempre sulla generosità dei parrocchiani e
sul realizzo degli immobili del legato Tabacchi,
auspichiamo di poter riprendere al più presto per il
completamento del 2° e 3° lotto della ristrutturazione del
nostro oratorio.
ENTRATE
Offerte S. Messe
€ 59.966,85
Offerte sacramenti e funzioni
€ 11.255,00
Offerte benedizioni natalizie
€
965,00
Offerte candele
€ 18.421,00
Attività parrocchiali e oratorio
€ 24.228,70
Offerte attività caritative (Caritas)
€ 3.857,50
Contributo da enti pubblici
€ 22.400,00
Contributo da enti diocesani
€ 1.650,00
Contributo da enti privati
€ 4.000,00
Offerte manutenzioni straordinarie
€ 48.120,00
Gestione immobili
€ 20.158,30
Interessi bancari
€
164,56
Totale entrate
€ 215.186,91
USCITE
Contributo sacerdoti
Contributo alla diocesi 2%
Compensi professionisti
Gas,luce,acqua
Telefono,ufficio,stampe

€ 16.766,57
€
369,71
€ 2.514,16
€ 31.275,73
€ 3.313,13

Manutenzione ordinaria
Spese attività caritative (Caritas)
Erogazioni caritative emergenza
Assicurazioni
Spese bancarie
Acquisto beni mobili
Altre spese varie
Manutenzione straordinaria
Tasse
Totale uscite

€ 7.579,03
€ 3.753,83
€ 1.650,00
€ 11.695,05
€
604,91
€ 4.862,62
€
605,94
€ 137.701,97
€ 28.340,49
€ 251.033,14

Oratorio estivo: BATTICUORE
MARTEDI’ 28 GIUGNO (con ritrovo nei rispettivi oratori. I
vari gruppi andranno a piedi al parco): RADUNO DEGLI
ORATORI AL PARCO CINQUE PIANTE. In questa giornata
non ci sarà il servizio catering, quindi i bambini devono portare
il pranzo al sacco. In caso di maltempo l'evento è sospeso e
ogni oratorio svolgerà la consueta programmazione.

LA NOSTRA LETTERA
SIETE VOI
Feste patronali settembre-ottobre 2022. Altre decisioni prese
nell’ultima sessione del Consiglio pastorale.
Le riunioni nelle singole parrocchie per la preparazione delle
feste sono state fissate in queste serate:
Gavirate martedì 28 giugno alle 21.00 casa parrocchiale;
Oltrona mercoledì 29 giugno alle 21.00 oratorio.

GIUGNO SPORT
Alza lo sguardo
dal 19 giugno al 3 luglio Oratorio San Luigi
In programma questa settimana oltre ai tornei:
Venerdì 1 luglio
ore 21.15
Il coraggio di alzare lo sguardo. Cyberbullismo,
bullismo e uso intelligente dei social. Incontro con
la Polizia Postale di Varese e Lisa Chinaglia,
laureata in Scienze della Comunicazione.
Sabato 2 luglio
ore 19.30
7° edizione Gara Podistica “Gavirate sotto le stelle.
Memorial Marco Zaninelli”
ore 21.30
“Lo sport alza lo sguardo” Incontro con Flavio
Tranquillo, telecronista Sky Sport
Domenica 3 luglio
ore 19.00
Aperitivo insieme a favore delle iniziative Caritas
per l’Ucraina
a seguire
Premiazioni
Ogni sera servizio gastronomico e bar

CARITAS luglio e agosto
Centro d’ascolto:
Aperto il lunedì mattina dalle 9.00 alle 10.00 (solo a luglio)
e su appuntamento telefonando al numero 388 56 75 715
Guardaroba:
SOSPESO IL RITIRO ABITI DIMESSI
Per necessità apertura mercoledì 15.00-17.00 (solo a luglio)
Per urgenze telefonare al numero 388 56 75 715

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

Calendario liturgico 27 giugno – 3 luglio
Lunedì 27 giugno - rosso
Sant’Arialdo, diacono e martire (p. 575)
Memoria

8.00: Gavirate – deff. Cosima, Leonzio e Giancarlo
9.00: Oltrona
17.00: Comerio

Lv 19,1-19; Sal 18; Lc 6,1-5
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita

Martedì 29 giugno - rosso
Sant’Ireneo, vescovo e martire (p. 577)
Memoria

7.00: Gavirate
9.00: Voltorre – deff. Balasso Giovanni e Angela, Bassan
Lorenzo
17.00: Comerio

Nm 6,1-8; Sal 98; Lc 6,6-11
Esaltate il Signore, nostro Dio, perché è santo

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

8.00: Gavirate
9.00: Groppello – def. Zappitelli Franca
17.00: Comerio

At 12,1-11; Sal 33; 1Cor 11,16-12,9; Gv 21,15-19
Benedetto il Signore, che libera i suoi amici

Giovedì 30 giugno - rosso
Per l’evangelizzazione dei popoli (p. 1016)

9.00: Voltorre – def. Di Bartolomeo Vincenzo
17.00: Comerio
18.00: Gavirate – def. Giuffredi Lidia

Nm 27,12-23; Sal 105; Lc 6,20.24-26
Beati coloro che agiscono con giustizia

Venerdì 1 luglio - rosso
Della santissima eucaristia 2 (p. 1114)

9.00: Oltrona
10.00: Gavirate – def. Ciaravolo Ignazio
17.00: Comerio

Nm 33,50-54; Sal 104; Lc 6,20.36-38
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome

Sabato 2 luglio

17.00: Groppello
17.30: Voltorre – def. Gueli Giusy
18.00: Comerio – Gazzoldi Mariuccia e famigliari defunti
18.30: Gavirate – def. Vagali Giuseppe

Il Signore è l’altissimo su tutta la terra

Domenica 3 luglio - rosso
IV dopo Pentecoste (p. 420.)
,

Gen 4,1-16; Sal 49; Eb 11,1-6; Mt 5,21-24
Sacrificio gradito al Signore è l’amore per il fratello

Confessioni: VENERDI 17.30-19.00 a Gavirate SOSPESA
SABATO 10.00-11.00 a Comerio
15.00-17.00 a Gavirate
Adorazione: GIOVEDI 17.00 fino alle 18.00 a Gavirate

8.00: Gavirate – pro-populo
9.30: Comerio
10.00: Oltrona – def. Mazzini Emilio e deff. famiglia
Delmedico Michele
10.30: Gavirate - Gardini Ermanno e famigliari defunti
11.00: Voltorre – def. Pertegato Egidio
16.00 Voltorre: Battesimo di Celeste e Matteo
18.00: Comerio – def. Ghiringhelli Giancarla
18.30: Gavirate – def. Moxedano Grazia e Smeraglia
Roberto

Abbiamo accompagnato alla casa del Padre
i defunti:
IORI MAGDA e GAZZOTTI PAOLINA

