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COMUNTA’ PASTORALE MADONNA DELL’AIUTO – RELAZIONE SUI RENDICONTI ANNO 2017 - 
 
 
Nel mese di marzo 2018 abbiamo discusso ed approvato in Consiglio Affari Economici e poi nel mese di aprile 
col Consiglio Pastorale, i rendiconti delle due Parrocchie: SS.MM. Protaso e Gervaso e di San Carlo. Dopo la 
loro approvazione e dopo il visto del Parroco sono stati trasmessi in Curia. 
 

PARROCCHIE 
Le “Offerte ordinarie” hanno subito una riduzione per entrambi le Parrocchie attribuibile solo in parte alla 
crisi economica persistente: in entrambi le Chiese, la raccolta offerte durante le liturgie festive e per i servizi 
liturgici (battesimi, funerali, matrimoni) hanno subito un calo di circa il 10% appesantito dal fatto che anche le 
“Offerte straordinarie” (lasciti e buste mensili) sono in diminuzione (circa 20% in Protaso e Gervaso mentre in 
San Carlo la diminuzione è del 50%) 
Altre entrate per la Parrocchia S. Carlo non ce ne sono mentre per Protaso e Gervaso ci sono entrate per 
affitti (la porzione di Oratorio S. Luigi affittata ad una scuola privata) ed il contributo del Comune sugli oneri di 
urbanizzazione previsto dalla Legge Regionale. 
Nelle “Uscite” la Parrocchia S. Carlo ha cercato di realizzare il più possibile il contenimento dei costi; mentre 
invece per la Parrocchia SS.MM. Protaso e Gervaso ci sono state delle “Uscite” straordinarie determinate dal-
la sostituzione della caldaia Chiesa Prepositurale (circa € 70mila) nonché dell’acquisto dell’organo grazie an-
che al contributo della Corale S. Cecilia. 
Sono continuate le iniziative della Comunità Pastorale (sia Protaso e Gervaso che San Carlo) durante il perio-
do di Avvento che quello Quaresimale nonché altri eventi straordinari verificatisi nel corso del 2017 (visita del 
Papa a Monza, visita dell’icona della Madonna di Fatima). 
Nelle “Uscite” per la voce “Manutenzioni” le due Parrocchie hanno cercato di realizzare il più possibile il con-
tenimento dei costi senza trascurare gli aspetti legati alla sicurezza degli impianti ed il decoro degli ambienti. 
 
ORATORI 
Le attività degli Oratori (S. Carlo e S. Luigi) hanno un andamento soddisfacente perché prosegue l’integrazio-
ne fra loro: integrazione organizzativa, ricerca degli stessi Fornitori e razionalizzazione delle spese. Contra-
stante, invece, nel corso del 2017 è stato il risultato economico: positive le numerose attività svolte negli Ora-
tori (catechesi, campeggi, oratorio estivo) ma le “Manutenzioni ed acquisto Attrezzature” hanno inciso sul 
conto economico mandandolo in negativo per entrambi gli Oratori. 
 

 CARITAS 
La Caritas è l’organismo che attua la carità nella nostra comunità e la concretizza sostanzialmente con due 
iniziative: le borse lavoro ed il pagamento di medicinali, bollette luce/gas ed affitti alle Persone ed alle Fami-
glie bisognose.  
Rilevante è il contributo che i Fedeli danno alla Caritas ma oltre a questo aiuto “ufficiale” viene anche mante-
nuto un aiuto “privato” di singole famiglie che “adottano” una famiglia bisognosa e la sostengono mensil-
mente in questi bisogni senza che sia Caritas ad intervenire.    (continua in 2^ pagina) 



             Il 23 maggio l’IMI festeggia S.Giovanna Antida  
  
                              SANTA GIOVANNA ANTIDA THOURET 
                                                    (1765-1826) 

  

        Nasce il 27 novembre    a Sancey Le Long, in Francia. 
        La sua vita è afferrata dall’amore per Dio  

e  ne diventa docile strumento. 
        E’ la carità    che la spinge a chinarsi  

sulle sofferenze dell’umanità 
        per istruire, curare,  consolare, evangelizzare.        

  L’11 aprile del 1799, a Besançon, fonda l’opera che Dio le affida. 
        Incomincia così un’avventura di Carità  

che continua ancora oggi.    

      Giovanna Antida ha lasciato alle Suore di Carità  
le sue due grandi passioni: 

        l’amore per Dio e  
l’amore per il prossimo di ogni tempo e di ogni condizione. 

 
 
 
 
 

 

La festeggiamo con gli alunni dell’IMI 
nella S.Messa di venerdì 23 maggio 

ore 9.00 in Prepositurale 

(continua dalla 1^ pagina) 
 
Anche le offerte alla Caritas hanno risentito però della generale riduzione delle offerte che ha portato ad un risulta-
to economico negativo. 
 

SALA ARGENTIA 
Il 2017 è stato un anno di grande impegno per Sala Argentia. I risultati ottenuti sono buoni: l’impegno economico 
maggiore è stato l’acquisto del nuovo sistema di condizionamento della sala (circa € 45mila) e ciò è stato anche pos-
sibile grazie alla generosità dei nostri concittadini che, attraverso le iniziative di “TIENI ACCESA LA CULTURA” hanno 
donato a Sala Argentia ben € 27mila. 
Le considerazioni più importanti circa l’attività ci portano a dire che c’è stato un leggero aumento degli spettatori 
rispetto al 2016 pur nella generalizzata crisi a livello nazionale della cinematografia: le nostre attività di “film week 
end” + “cineforum” hanno mantenuto lo stesso andamento del 2016. Il fattore trainante sul piano economico è sta-
ta la stagione teatrale (4.137 spettatori e quasi 300 abbonamenti). 
Il numero dei volontari è rimasto sostanzialmente invariato, ma abbiamo sempre bisogno di “forze” visto l’incre-
mento globale di attività e di presenza degli spettatori. 
 
CONCLUSIONI 
Ringrazio per la generosità dei Fedeli però vorrei sottolineare che, per continuare - l'opera liturgica (Funzioni religio-
se in Chiesa) - l'opera educativa (Oratorio) – quella caritativa della Caritas ed infine l'azione culturale (Sala Argentia) 
nonché per poter continuare a fare un minimo di manutenzione agli impianti ed ai fabbricati che ospitano tutto ciò, 
si rende necessario che le “Offerte” (ordinarie oppure straordinarie) abbiano un incremento. 
Se ogni domenica quando venite alla S. Messa, potreste raddoppiare la moneta che mettete nel cestino: chi dava 10 
centesimi può passare a 20; chi dava 20 ne potrebbe dare 40; e così chi dava 1 euro o 2 euro...   
Per voi cambierà poco: invece la parrocchia, se tutti lo faranno, vedrà aumentare notevolmente le offerte. 
 
Da ultimo ringrazio i numerosi Volontari e Collaboratori che con il loro impegno e con le loro capacità ci consentono 
di dare numerosi servizi ed aiuti alla nostra comunità ed alla nostra città. 

                                                                                                                IL PARROCO 
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ORARI  SEGRETERIE  PARROCCHIALI 
SAN CARLO:  ore 9.00 - 11.00  e  16.00 - 18.00  (escluso sabato pom.)    TEL: 029511415 

PROTASO E  GERVASO:  9.30 - 11.00     e   15.00 - 18.00   (escluso sabato pom. ) TEL 029513273 
Questo NOTIZIARIO è leggibile anche sul sito parrocchiale:www.chiesadigorgonzola.it: 

ORARI  SS. MESSE : feriali  -  7.00  - 9.00 - 18.30 (Venerdì ore 20.45): Protaso e Gervaso     ----     8.30   (San Carlo)  - ore 17.00: S. Rosario  

                                FESTIVE:    9.30 - 11.30 - 18.00  (San Carlo)     --                  8.30 - 10.00 - 11.30 - (Protaso e Gervaso)  - ore 18.00: S. Rosario  

                                        PREFESTIVA:     18.00  (Protaso e Gervaso) ----      

CONFESSIONI:    San Carlo: sabato ore   15.00 -  18.00  -    Prepositurale: Sabato pomeriggio: 15.00 –18.00  +  Messe feriali del mattino 

 Domenica   20 Ore 16.00: Battesimi in San Carlo 
Ore 16.00: Fraternità Francescana 
Ore 18.00: Rosario in Prepositurale 

Lunedì         21 Per Bisentrate: partenza Molino Vecchio ore 
20.00       -   San Carlo 20.10 

Martedì       22 Ore  9.00 : in San Carlo lettura Bibbia 

Mercoledì   23  

Giovedì       24 Ore 9.30: in Prepositurale lettura Bibbia 

Venerdì       25 Ore 20.45: S.Messa Comunità in Santuario 

Sabato         26   

Domenica   27 Ore 16.00: Padrini e Genitori Battezzandi 
Ore 18.00: Rosario in Prepositurale 

RadioNostra 
Le nostre parrocchie hanno una propria RA-

DIO  LITURGICA   che trasmette  da entrambe 
le parrocchie  - e dal Santuario -  tutte le fun-
zioni religiose: dalle SS. Messe ai Matrimoni, 
funerali, Battesimi. Catechesi e letture della 
Bibbia.. 

 

E’ molto ascoltata da persone anziane che 
fanno fatica a muoversi da casa, da ammalati 
(si sente anche alla VERGANI-BASSI) - ma an-
che  da chi accudisce i nipotini in casa e non 
può venire a Messa i giorni feriali…. 

Una volta provata, non se ne fa più a meno: 
perché mantiene il contatto con la tua Chiesa 
(sia SS.Protaso e Gervaso che San Carlo, che 
Santuario). L’abbiamo dovuta 
far costruire apposta e riceve 
SOLO dalle nostre Chiesa: per 
questo il prezzo è altino: €. 
110,00 compreso l’alimentato-
re     In Segreteria 

QUESTA SETTIMANA IN SALA ARGENTIA 
Sabato 12/05, Domenica 13/05 e Lunedi 14/05  Riposo  
Giovedi 24/05: Cineforum  CHIAMAMI CON IL TUO NOME  

In Prepositurale (trasmesso da RadioNostra) 
Lunedì  21  Maggio ore 20.45 S. Rosario a Bisentrate 
Lunedì  28  Maggio ore 20.45 S. Rosario per iniziare insieme il triduo con l’immagine della Madonna dell’Aiuto 
Preghiera del Rosario nei Quartieri 
Martedì 08 - 15 - 22  Maggio ore 20.45   Ippocampo – Via Di Vittorio 24 – Via del Parco 15, 41 – Via Buonarroti 17 
Mercoledì 02 - 09 - 16 - 23  Maggio ore 20.45 Cortile Casa Busca – Santuario (trasmesso RadioNostra) - Istitu-
to Maria Immacolata Via Diaz 1 – Via Erba 8 –  Via Como 5 
Giovedì   03 - 10 - 17 - 24  Maggio  ore 20.45 Via Verdi (cappellina Madonna) – Via Matteotti 77/79 - Sede Proloco 
Parrocchia San Carlo 
Da lunedì a venerdì ore 20.00    Alla Cappellina San Rocco 
 ore 17.00  e  ore 20.45 In Chiesa San Carlo (trasmesso da RadioNostra) 

SANTO  ROSARIO 


