
 

UNITÁ  PASTORALE  RENATEVEDUGGIO                                           Calendario Liturgico Pastorale n° 20 
Parrocchia SS. Donato e Carpoforo                                                15   -   22   mag.   2022 
R E N A T E                                                                     Diurna Laus:  Prima Settimana 
 
 

 

ore 18.30   S. Messa  Vigiliare  (Della Nave Giuseppe e Licena - Rigamonti Martina e Giovanni) 

 

DO. 15/05                         DOMENICA  QUINTA  DI  PASQUA  
 

 

DOVE LA CARITÁ È VERA, ore 8.00 S.Messa   

ABITA IL SIGNORE.                             (Tettamanzi Antonio - BiancaMaria,Alessio,Adele,Luigi - Carozzi Franco,Noemi,Salvatore - Annoni Gabriele,Augusto,Caterina) 

    “ 10.30 S. Messa 

    “ 14.15 Oratorio: Preghiera e Catechismo 

  “ 18.00 S. Messa 

  “ 20.30 Veduggio, alla Grotta:  Preghiamo  il  Rosario 
 

 

Orario  festivo S. Messe a Veduggio:   ore  9.30   -   11.00   -   18.00   (‘Vigiliare’:  ore  18.00) 
 

 

 

 

 

CCRRIISSTTOO    SSIIGGNNOORREE    ÈÈ    RRIISSOORRTTOO,,    AALLLLEELLUUIIAA……  

  

 
 

 

Lu. 16/05    Lunedì  della  Quinta  Settimana  di  Pasqua 
 

 VIVANO SICURI ore 8.00 Renate: S. Messa (Monti Anna/Tettamanzi Ercole – Famm. Rigamonti/Meta –Ronchi Piera/Rovelli Franco) 

    QUELLI CHE TI AMANO, SIGNORE.  “ 9.00 Veduggio:  S. Messa    

   “ 20.30 Chiesuola di San Mauro:  S. Messa  “Per i Defunti nel mese di aprile” 

   “ 20.45 Renate, portico della chiesa: Preghiamo il Rosario 

 
 

 

Ma. 17/05    Martedì  della  Quinta  Settimana  di  Pasqua 
 

 SEI TU LA MIA LODE, SIGNORE, ore 8.00 S. Messa  (Colombo Angelo e Antonia, Crippa Oliva) 

    IN MEZZO ALLE GENTI.  “ 9.00 Veduggio:  S. Messa   

   “ 20.45 Renate, portico della chiesa: Preghiamo il Rosario 

 
 

 

Me. 18/05 Mercoledì  della  Quinta  Settimana  di  Pasqua  
 

  IL NOSTRO AIUTO ore 8.00 S. Messa   (Sanvito Francesco, Tina e Riva Maria) 

    È NEL NOME DEL SIGNORE.   “ 9.00 Veduggio:  S. Messa    

   “ 20.45 Renate, portico della chiesa: Preghiamo il Rosario 

 
 

 

Gi. 19/05     Giovedì  della  Quinta  Settimana  di  Pasqua 
 

  A TE LA GLORIA, SIGNORE, ore 8.00 S. Messa  (Molteni Giuseppe) 

    NEI SECOLI.  “ 9.00 Veduggio:  S. Messa    

   “ 20.45 Renate, via don Gnocchi (Odosa):  Preghiamo il Rosario 

       
 

 

Ve. 20/05 Venerdì  della  Quinta  Settimana  di  Pasqua 
 

   LA MISERICORDIA DEL SIGNORE  ore 8.00 S. Messa  (Canzi Angela/Terenghi Alessandro) 

    È GRANDE SU TUTTA LA TERRA.  “ 9.00 Veduggio:  S. Messa 

   “ 20.45 Renate, portico della chiesa:  Preghiamo il Rosario      

    
 

 

Sa. 21/05 SABATO  della  Quinta  Settimana  di  Pasqua 
 

 A TE LA GLORIA, O DIO,  ore 8.00 S. Messa    

    RE DELL’UNIVERSO.   “ 9.00 Veduggio:  S. Messa 

            Renate:  14.30 - 18.00:   Confessioni    

  
 

 

 

ore 18.30   S. Messa  Vigiliare  Solenne – Conferimento del LETTORATO ai Candidati Diaconi Permanenti   

(Tommaso, Emma, Giuseppe, Ambrogina – Pinto Antonella – Famm. Natale Viganò e Corti – Colombo Giuseppe, Celestina, Luigi – Terenghi Angela e Luigi) 

 

DO. 22/05                         DOMENICA  SESTA  DI  PASQUA  
 

 

POPOLI TUTTI,  ore 8.00 S.Messa   (Ratti Adriano – Sormani Antonella, off. 1962) 

LODATE IL SIGNORE, ALLELUIA.                        “ 10.30 S. Messa – Prima Comunione dei ragazzi/e di Veduggio 

    “ 14.15 Oratorio: Preghiera e Catechismo 

  “ 18.00 S. Messa   (Viganò Felice, Maria, Giulietta) 

  “ 20.30 Veduggio, alla Grotta:  Preghiamo  il  Rosario 
 

 

Orario  festivo S. Messe a Veduggio:   ore  9.30   -   11.00   -   18.00   (‘Vigiliare’:  ore  18.00) 
 

 

 

 

 

……ÈÈ      VVEERRAAMMEENNTTEE  RRIISSOORRTTOO,,    AALLLLEELLUUIIAA    AALLLLEELLUUIIAA!!  

  



2021 2021
Offerte messe domenicali e feriali 41.189,14 Curia 2.542,19           

Offerte per sacramenti 19.605,00 Spese per candele e fiori 12.382,53         

Offerte per benedizioni natalizie 10.890,00 Spese elettricità, riscaldamento, acqua 37.840,46         

Offerte per candele 12.371,73 Spese telefoniche e cancelleria 4.956,62           

Offerte per attività oratorio 30.440,00 Spese per manutenzione locali 25.936,36         

Entrate per attività parrocchiali 12.145,34 Assicurazioni 7.864,00           

Entrate BAR 11.026,65 Contributo sacerdoti, suore e collaboratori 32.980,00         

Affitti appartamenti e negozi 80.274,69 Spese per gestione oratorio 18.896,46         

Contributi per pannelli fotovoltaici 14.972,79 Spese per attività parrocchiali 6.546,52           

Affitto ramo d'azienda Spotorno 45.750,00 Spese acquisto merci BAR 8.921,65           

Manutenzione e altre spese immobili in affitto 16.864,43         

Interessi passivi bancari 16.048,24         

Spese bancarie 368,20              

Ristrutturazione Montanina 100.359,53        

Imposte e tasse (IVA, IMU, Imposta di registro) 122.913,74        

278.665,34 415.420,93        

Disavanzo 136.755,59

Totale 415.420,93 Totale 415.420,93        

ENTRATE USCITE

 
 

“Da questo sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri!” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

PARROCCHIA SS. DONATO E CARPOFORO RENATE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

OSSERVAZIONI  circa  il  BILANCIO  2021 
 

Presentando alla Comunità il bilancio del 2021, desidero corredarlo da alcune osservazioni. 
 

1. Anzitutto mi corre l’obbligo di dire un sincero GRAZIE a tutti coloro che sostengono anche 

economicamente la Comunità parrocchiale.  

Purtroppo, agli occhi di alcuni, la Parrocchia è ancora vista come un “Ente erogatore” di servizi, 
dimenticando in realtà che essa è una Comunità che cerca di continuare ancora oggi a svolgere 
l’annuncio di Gesù all’uomo contemporaneo e che, per svolgere questa funzione, usa anche 
alcuni mezzi e strumenti. E questi hanno anch’essi un costo! 

2. Come potete notare, gran parte dei costi è legata ad alcune strutture di proprietà della 

Parrocchia, quali lavori presso la palazzina parrocchiale con le abitazioni affittate e le due case 

di Spotorno e alla Montanina presso la quale, nella scorsa estate, sono stati fatti alcuni lavori 

concordati con il Vicario Episcopale e resisi necessari per la sicurezza complessiva della 

struttura.  

3. Anche le spese di manutenzione per quanto riguarda le strutture più prettamente parrocchiali, 

hanno un loro peso non proprio indifferente. Questo, ci deve aiutare ad avere grande rispetto 

delle strutture che vengono usate proprio perché la loro manutenzione anche ordinaria, ha un 

costo non irrilevante. 

4. Una parte non piccola delle uscite, sempre da prospetto, è data dall’aver pagato “Imposte e 

tasse” all’Erario pubblico. Un vero salasso dal punto di vista economico che tuttavia dice il 



desiderio e l’impegno da parte della Parrocchia di essere “legale” nei confronti delle regole 

dello Stato. 

5. Le voci delle maggiori entrate, come è possibile vedere, sono legate soprattutto alle varie 

“offerte” liberali che vengono dalla generosità dei fedeli, dagli “affitti” degli appartamenti, dai 

contributi che vengono percepiti grazie ai pannelli fotovoltaici presenti su buona parte del tetto 

degli edifici dell’Oratorio e della abitazione dei sacerdoti e da quanto entrato dalle due case di 

Spotorno. 

6. Infine, pur non apparendo nel bilancio istituzionale, un grazie a tutti coloro che sostengono 

economicamente la realtà legata al Centro di Ascolto Caritas che permette di venire incontro ai 

bisogni primari di chi si rivolge a esso durante l’anno. 

     Il Consiglio per gli Affari Economici, che con me gestisce il bilancio della Parrocchia, ha la 
consapevolezza della particolare situazione critica che, anche a causa dei due anni di pandemia, sta 
attraversando la nostra come molte altre comunità parrocchiali in questo momento storico. Per 
questo motivo è determinato a impegnarsi per tenere sotto controllo le uscite evitando spese non 
fondamentali. In modo particolare, opererà in stretta collaborazione con il Consiglio Direttivo della 
Fondazione dei Santi Donato e Carpoforo specialmente per quanto riguarda i criteri da tenere circa le 
spese relative alle strutture e agli immobili che possediamo. 
    Salvo imprevisti a oggi non immaginabili, quest’anno l’unica realtà su cui dovremmo intervenire, 
sarà la messa a norma definitiva dell’ “Auditorium delle Radici” in modo da poter usare questo spazio 
in tutta sicurezza secondo le normative vigenti. 
    Non scoraggiamoci per le fatiche che stiamo vivendo anche in ambito economico. Continui la 
passione e l’amore per la Comunità e non smettiamo di sostenere con fiducia il tanto lavoro che la 
Parrocchia svolge in numerosi ambiti della vita. 

        
                       don Claudio 

 

 
 
 
 

CHARLES DE FOUCAULD:  È  SANTO  IL NOBILE  CHE  SCELSE  GLI  ULTIMI 
 

    Oggi, in San Pietro, viene canonizzato il Beato Charles de Foucault. La sua è una biografia sicuramente inquieta, quella 
di un uomo ansioso che non ha mai smesso di cercare: il sale della vita, se stesso, Dio, e alla fine soprattutto, e sopra 
ogni altra cosa, Gesù.  
    Nacque a Strasburgo in Francia, il 15 settembre 1858. Orfano a sei anni, fu cresciuto con sua sorella Marie dal nonno, 
che l'avviò alla carriera militare. L'adolescenza lo vide allontanarsi dalla fede. Conosciuto come amante del piacere e 
della vita facile, rivelò, nonostante tutto, una forte e costante volontà nei momenti difficili. Intraprese una pericolosa 
esplorazione in Marocco (1883-1884). La testimonianza della fede dei musulmani risvegliò in lui questo interrogativo: 
«Ma Dio, esiste?». «Mio Dio, se esistete, fate che Vi conosca», si disse sempre di più... 
     Rientrato in Francia, colpito dalla discreta e affettuosa accoglienza della sua famiglia, profondamente cristiana, si 
mise in ricerca e chiese a un sacerdote di aiutarlo. Guidato da don Huvelin ritrovò Dio nell’ottobre del 1886. Aveva 
ventotto anni. «Come credetti che c’era un Dio, compresi che non potevo far altro che vivere per Lui solo». Un 
pellegrinaggio in Terra Santa gli rivelò la sua vocazione: seguire e imitare Gesù nella vita di Nazareth. Visse sette anni 
nella Trappa, prima a Nostra Signora delle Nevi, poi ad Akbès in Siria. In seguito, trascorse un'esistenza nella preghiera, 
nell’adorazione, in una grande povertà, presso le Clarisse di Nazareth. 
     Ordinato sacerdote a quarantatré anni, nel 1901, si recò nel deserto algerino del Sahara, prima a Beni Abbès, povero 
tra i più poveri, poi più a Sud a Tamanrasset con i Tuaregs dell’Hoggar. Scelse il silenzio e la preghiera, meditando 
continuamente la Sacra Scrittura. E si ritagliò ampi momenti di adorazione, nell’incessante desiderio di essere, per ogni 
persona il «fratello universale», viva immagine dell’amore di Gesù. «Vorrei essere buono perché si possa dire: Se tale è il 
servo, come sarà il Maestro?». Vuole «gridare il Vangelo con la sua vita”. La sera del 1° dicembre 1916 è ucciso da una 
banda di predoni di passaggio. 



 
IL MESE  DI MAGGIO 
 

   Ricordiamo l’appuntamento serale con la preghiera del Rosario, sotto il portico della chiesa (o all’interno della stessa, se brutto 
tempo). 

➢ Domenica, alle 20.30 a Veduggio, Alla Grotta. 
➢ Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, ore 20.45 
➢ Giovedì,  alle ore 20.45, ci ritroveremo in via Don Gnocchi (Odosa).  ...se piove, in chiesa. 

  La nostra Unità/Comunità Pastorale concluderà insieme il mese tradizionalmente dedicato alla Madonna, martedì 31 (Festa Liturgica 
della Visitazione di Maria alla cugina Elisabetta) in via XXV Aprile, alle 20.45, alla Scuola Media. 

 
 
FESTA  DELLA  FAMIGLIA 
 
 

    Oggi, a Veduggio, aperto anche a quelle renatesi, c’è l’incontro delle famiglie: alle 11.00 la celebrazione della S. Messa; alle 12.30 
il pranzo in oratorio (per chi si è prenotato); alle 15.30 l’animazione per i ragazzi;  contemporaneamente gli adulti il ritrovo nel 
salone Giovanni XXIII per un momento di ascolto/confronto: “Dopo la visita alle famiglie, costruiamo insieme la comunità degli 
adulti: idee, desideri, proposte, suggestioni”; alle 17.15 merenda per tutti e conclusione del pomeriggio.  

 
 
ISCRIZIONI  ORATORIO FERIALE  
 
 

  Da quest’oggi sono aperte le iscrizioni all’oratorio feriale, che inizierà lunedì 13 giugno e si protrarrà, con diverse modalità, fino a 
venerdì 15 luglio. Questi gli orari per l’iscrizione: 
 

  A Renate, da lunedì a venerdì, dalle 17.00 alle 19.00, la domenica dalle 14.30 alle 17.00. 
 

  A Veduggio: lunedì, martedì e mercoledì, dalle 16.30 alle 18.30. Sabato e domenica dalle 14.30 alle 18.30. 
    In entrambi gli oratori, la segreteria sarà operativa il venerdì dalle 16.30 alle 18.00. 
 

 
 

   Per il funzionamento e la gestione dell’oratorio feriale cerchiamo volontari adulti (anche nonni …giovanili), che 
siano disponibili anche solo per qualche ora. Il tempo è uno dei doni più belli che abbiamo e metterlo a 
disposizione è una testimonianza preziosa e lodevole di cristiana carità! 

 
 

  Ricordiamo la celebrazione della S. Messa nella chiesuola di San Mauro, lunedì 16 maggio, alle 20.30. 

Pregheremo particolarmente per/con i defunti di aprile nella nostra Unità Pastorale. 

 
 
DIACONI PERMANENTI 
 
 

   Sabato prossimo, 21 maggio, nella messa vigiliare delle 18.30, accoglieremo con gioia gli otto candidati diocesani al Diaconato 
Permanente (tra cui il nostro Danilo La Barbera): nel loro cammino di preparazione, in quella celebrazione riceveranno il ministero del 
Lettorato. 

 
 
CERCANSI  AUTISTI  
 
 

   L’associazione Madre Teresa di Veduggio, che su richiesta effettua trasporto soprattutto di persone anziane (anche ...Renatesi!) per 
diverse necessità, cerca volontari autisti per poter soddisfare le numerose richieste! 

 
 

  Domenica prossima, nella Messa delle 10.30, a Renate, c’è la Prima Comunione dei ragazzi di Veduggio.   

Per evitare eccessivi  assembramenti, sensibilizziamo quanti abitualmente partecipano  
a questa messa a preferire altre celebrazioni.  

 
 

“8 x 1000” -  “5 x 1000”  
 
 

    In questi tempi di adempimenti fiscali, caldeggiamo la destinazione dell’ 8xmille alla Chiesa Cattolica! Venendo meno le generazioni più 

anziane e sensibili, sta diminuendo anche questo prezioso contributo.  

    Ricordiamo inoltre la possibilità di destinare il 5xmille a Casa Betania. É sufficiente apporre una firma e inserire il codice 02104260969 

nello spazio con la dicitura “Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative…”.  

   Possiamo anche sostenere l’associazione Madre Teresa di Calcutta di Veduggio (codice 91075750157).  Grazie!!! 

 
 

 
NUMERI  TELEFONICI:  PARROCCHIA (DON CLAUDIO/DON EZIO)  0362 924436  -  SUORE  924412  -  CASA BETANIA  924421 

 

MONTANINA  0341 590106 (per prenotazioni: 331 4023043)   -    SPOTORNO:  Riva Laura (S.Antonio) 019 747101   -    Conchiglia  019 745850 


