
Unità Pastorale Gesù Salvatore e Sant’Agata in Basiglio 

AVVISI PARROCCHIALI 
Settimana   8  aprile  -  15 aprile 

Domenica 8 aprile  -  DOMENICA della DIVINA MISERICORDIA 

BANCHETTO dell’associazione “Il Germoglio    

 

 

 

 
 
 
 

Mercoledì 11 aprile ore 20. 45 all’oratorio S. Angelo di Rozzano 
Passo in avanti ...terzo incontro - Decanato di Rozzano 

“COMUNICARE” nel MONDO GIOVANILE ...SOCIAL&NETWORK ?! 
Facebook, Messenger, Instagram, Whatsapp…   Relatrice dott. PATRIZIA LOCATELLI 

Riflessione e attenzione educativa ai leaders  
 

Giovedì 12 aprile dopo la S. Messa delle ore 9.00 a Gesù Salvatore 

ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle ore 11.00 
 

Sabato 14 aprile e domenica 15 aprile 

RACCOLTA ALIMENTI per la CARITAS PARROCCHIALE 
(olio,tonno,zucchero,biscotti,marmellata,pasta,riso,pelati,legumi,latte,caffè,pannolini n° 5 e 6) 

 

Domenica 15 aprile a S. Agata 

RITIRO per gli ADULTI 
ore 14.30 Antico Testamento e la Pasqua ebraica (predicatore don Giampiero Alberti) 

ore 16.30 Pasqua cristiana e la nostra Pasqua   -   ore 17.45 Vespero conclusivo 

INTENZIONI S. MESSE 

Domenica 8/4 ore 10.30 Int. Def. Adriana 

Domenica 8/4 ore 18.30 Int. di preghiera Andres e Elisa 

Martedì 10/4 ore 18.30 (S. Agata) Int. Def. Podestà Mario,Vigorelli Angelo,Sala Carla, def. fam. Podestà 
Piero, don Giorgio, nonna Pasqualina, def. fam. Passoni 

Giovedì 12/4 ore 9.00 Int. Def. Angelo 

Lunedì 9 aprile ore 21.00  

PROVE del CORO 

Mercoledì 11 aprile ore 20.45  

VOLONTARIATO STAZ. CENTRALE  

Martedì e giovedì  ore 16.00-18.00 

CARITAS  -  SPORTELLO LAVORO 
Giovedì 12 aprile ore 16.00  

SALOTTO “ANNI d’ORO”  



Cari Parrocchiani, 
 

Il Consiglio Affari Economici delle Parrocchie di Sant'Agata e Gesù Salvatore, riunito in casa parrocchiale il 22 marzo 2018, ha ap-
provato i bilanci parrocchiali dei quali viene data conoscenza a Voi tutti. 
L’esercizio chiusosi al 31 dicembre 2017, ha fatto registrare le entrate che di seguito vengono enumerate: 





Lettera di accompagnamento al bilancio 
 
Per quanto riguarda la Parrocchia di Sant’Agata si può notare una sostanziale costanza 
delle offerte legate in occasione della celebrazioni di battesimi, matrimoni e funerali e 
delle benedizioni natalizie. Si nota altresì un significativo incremento delle offerte per le 
messe celebrate e soprattutto per le offerte caritative. 
Con riferimento alle uscite è necessario evidenziare due eventi importanti: 
Primo, dei € 25.521,40 indicati nelle spese di manutenzione ordinaria, la maggior parte (€ 
20.377,50) sono stati spesi, come ben sanno tutti i parrocchiani, per restauro e ripristino 
dell'impianto termoidraulico dell'oratorio e della casa parrocchiale. 
Secondo ma non meno importante, è la cessione, in data 19 dicembre 2017, del diritto di 
superficie, l'immobile dell'ex Scuola Materna don Silvio Coira, con regolare atto notarile e 
tutte le autorizzazioni necessarie rilasciate dall'Ente Diocesano. L’immobile rimane sem-
pre di proprietà della Parrocchia. Tale operazione valorizza la meglio un bene Parroc-
chiale storico mantenendone le caratteristiche e la destinazione d’uso che la Parrocchia, 
per motivi economici, non era più in grado di sostenere. La Scuola elementare bilingue, 
gestita dalla Società Happy Child inizierà la sua attività a settembre 2018 potrà portare 
avanti, in modo nuovo, la missione educativa voluta dal compianto don Silvio. 
 
 

Per quanto riguarda la Parrocchia Gesù Salvatore, anche qui si nota un incremento delle 
offerte per le messe celebrate, le offerte caritative e quelle date in occasione della cele-
brazione dei sacramenti. 
Per quanto riguarda le spese, la cifra di € 13.516,66 include la manutenzione dell’ascen-
sore, la sistemazione delle luci del bagno dell’oratorio, la sistemazione della rete di recin-
zione dell’oratorio, la revisione del Ducato, l’assistenza caldaie, il trasloco di don Alberto, 
le spese sostenute per lo sgombero cantina sotto Chiesa, la manutenzione del verde, e 
altre piccole manutenzioni (riparazioni varie, piccoli ritocchi di imbiancatura...). 
La spesa di € 11,532,20 che corrispondono al saldo Società di Costruzione Lamera per 
lavori di ripristino e ammodernamento dei locali effettuati negli anni 2015-2016. 
 
 

Annoveriamo ancora tra i debiti l’importo di euro 39.000 con la Coop. Aquila e Priscilla 
(per cui ci è stato concesso un piano di rientro in 3 anni, entro dicembre 2020 senza inte-
ressi). Infine anche la Curia vanta un credito, per  Gesù Salvatore di € 14.387,49 e per 
Sant’Agata di € 3.198,93, per i quali abbiamo concordato un rientro graduale nei prossimi 
anni, sicuramente dopo aver dato priorità alle necessità della Comunità Pastorale 
 
 

Confidiamo nella Divina Provvidenza che sappia stimolare la generosità di tutti i parroc-
chiani nonostante i tempi di crisi economica. Ci disponiamo ad affrontare con oculatezza 
e sobrietà il futuro pur senza rinunciare a creare un'unità non solo spirituale ma di viva 
partecipazione tra le nostre Parrocchie. 
 
 

Con riconoscenza 
Il vostro parroco Don Luca 
Unitamente al Consiglio per gli Affari Economici 


