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Il suo sangue nelle nostre vene. Così l'eucarestia ci trasforma 
    
“Prendete, questo è il mio corpo”. Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne 
bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato per molti. 
In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò 
nuovo, nel regno di Dio». Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. 
Prendete, questo è il mio corpo. Il verbo è preciso e nitido come un ordine: prendete. 
Stringente e senza alibi. Gesù non chiede agli Apostoli di adorare, contemplare, venerare 
quel Pane, dice molto di più: io voglio stare nelle tue mani come dono, nella tua bocca 
come pane, nell’intimo tuo come sangue, farmi cellula, respiro, pensiero di te. Tua vita. Vi 
prego, prendete e dentro risuona tutto il bisogno di Dio di realizzare con noi una 
comunione senza ostacoli, senza paure, senza secondi fini. «Stringiti in me, stringimi in 
te» (G. Testori): il mio cuore lo assorbe, lui assorbe il mio cuore, e diventiamo una cosa 
sola. Lo esprime con una celebre formula Leone Magno: partecipare al corpo e al sangue 
di Cristo non tende ad altro che a trasformarci in quello che riceviamo. Che possiamo tutti 
diventare ciò che riceviamo: anche noi corpo di Cristo. E allora capiamo che Dio non è 
venuto nel mondo con il semplice obiettivo di perdonare i nostri peccati. Sarebbe una 
visione riduttiva, sia di Dio che dell’uomo. Il suo progetto è molto più grande, alto, 
potente: portare cielo nella terra, Dio nell’uomo, vita immensa in questa vita piccola. 
Molto più del perdono dei peccati: è venuto a portare se stesso. Siamo abituati a pensare 
Dio come Padre, portatore di quell’amore che ci è necessario per venire alla vita; ma Dio è 
anche Madre, che nutre di sé i suoi figli, li nutre al suo petto, con il suo corpo. Ed è anche 
Sposo, amore esuberante che cerca risposta. Dice Gesù: i miei discepoli non digiunano 
finché lo sposo è con loro. E l’incontro con lui è come per gli amanti del Cantico: dono e 
gioia, intensità e tenerezza, fecondità e fedeltà. Nel suo corpo Gesù ci dà tutta la sua storia, 
di come amava, come piangeva, come gioiva, ciò che lo univa agli altri: parola, sguardo, 
gesto, ascolto, cuore. Prendete questo corpo, vuol dire: fate vostro questo mio modo di 
stare nel mondo, il mio modo libero e regale di avere cura e passione per ogni forma di 
vita. Con il suo corpo Gesù ci consegna la sua storia: mangiatoia, strade, lago, volti, il 
duro della Croce, il sepolcro vuoto e la vita che fioriva al suo passaggio. Con il suo 
sangue, ci comunica il rosso della passione, la fedeltà fino all’estremo. Vuole che nelle 
nostre vene scorra il flusso caldo della sua vita, che nel cuore metta radici il suo coraggio.  

 

 



BILANCIO PARROCCHIALE 2017 
Il Consiglio Affari Economici della Parrocchia, riunito in oratorio il 18 maggio 2018, ha 

approvato il bilancio parrocchiale che viene portato a conoscenza dei parrocchiani. 

L’esercizio 2017, che si è chiuso lo scorso 31 dicembre, ha fatto registrare  

entrate per € 240.813,67.  

Di queste, le voci più consistenti sono state: 

• offerte raccolte durante le funzioni domenicali e feriali: €40.742,00; 

• offerte per sacramenti e funzioni (battesimi, matrimoni, funerali, cresime e 

comunioni, uffici in memoria di defunti): € 18.480,00;  

• offerte per benedizioni natalizie: € 12.270,00;  

• offerte per candele votive: € 9.785,00;  

• offerte per attività caritative (missioni, solidarietà): €1.447,00;  

• offerte per specifiche attività parrocchiali: € 5.133,00; 

• proventi derivanti dalle attività dell’Oratorio (estivo, attività varie e bar): 

€ 118.258,99; 

• contributi da Enti esterni (Comune e Diocesi): € 25.764,84; 

• offerte e raccolte finalizzate (lavori di manutenzione straordinaria chiesa 

parrocchiale e campo Oratorio, erogazioni liberali): € 8.890,00; 

• entrate straordinarie (rimborso utenze): € 45,34. 

Di contro, le spese sono state di €482.591,12. 

Per quanto riguarda le attività correnti le voci più significative sono state:  

• € 8.487,33 per spese ordinarie di culto (candele, fiori, paramenti, libretti e fogli 

Messa); 

• € 60.967,11 per utenze e spese generali (luce, acqua, riscaldamento, ssicurazioni,); 

• € 35.814,00 per retribuzioni clero (sacerdoti, suore, predicatori, missionari esterni); 

• € 17.893,28 per manutenzioni ordinarie; 

• € 82.397.42 per le attività oratoriane (Oratorio estivo, catechismo, bar) 

• € 1.348,03 sono stati versati alla Diocesi per il contributo 2%, tasse straordinarie e 

giornate diocesane; 

• € 3.483,20 per imposte e tasse; 

• € 535,00 per erogazioni caritative e di solidarietà. 

Per quanto riguarda le spese straordinarie la voce principale è costituita dalla 

manutenzione straordinaria che ammonta complessivamente a € 271.741,91. 

Questa voce comprende le spese sostenute per il rifacimento del campo 

sportivo dell’Oratorio e per il restauro della chiesa parrocchiale.  

Più precisamente: 
• il consuntivo lavori per il campo dell’Oratorio ammonta a €99.513,25; la spesa 

sostenuta nel 2017 è pari a € 66.396,61. La somma restante, a carico del 2018, è 

di € 33.116,80 della quale la metà (€ 16.777,96) è già stata saldata.  



• per il restauro della Chiesa Parrocchiale, l’apertura delle finestre del transetto e 

degli oneri accessori connessi a tale intervento (ponteggi…) sono stati spesi  

€ 198.966,90. Il costo complessivo dell’intervento, autorizzato dalla 

Diocesi, ammonta ad €213.221,67, comprensivi della pulitura della facciata, 

della sistemazione dei portoni (centrale e laterali) e dell’elettrificazione 

delle finestre del transetto. Questi ultimi lavori sono realizzati nel 2018. 

A parziale copertura delle spese citate sono stati utilizzati i fondi a disposizione della 

Parrocchia a fine 2016 (circa € 230.000,00), un prestito di € 50.000,00 erogato 

dalla Parrocchia di Cornaredo e le offerte dei parrocchiani (raccolte straordinarie, 

finalizzate, Amici di San Pietro, vendite di beneficenza), che nel 2017 sono state di  

€ 8.890,00. Nel corrente anno sono stati raccolti, alla data odierna, € 3.970.00. 

Va precisato che i fondi disponibili a fine 2016 comprendevano il lascito di € 97.000,00 

della Sig.a Assunta Paleari, da destinare, come da sue ultime volontà, ad un progetto 

missionario, che si è concretizzato nella costruzione di un centro parrocchiale ad Haiti, in 

parte a lei intitolato, a cui hanno partecipato la parrocchia di Parrocchia di Cornaredo  

(€ 50.000,00) e la comunità dei frati francescani di Milano (€ 50.000,00).  

I fondi per il progetto sono stati anticipati dalla Parrocchia di Cornaredo che 

risulta quindi creditrice nei confronti della Parrocchia di San Pietro per 

€150.000,00. Il rimborso del prestito è iniziato con la restituzione di €3.080,00. 

 Alla fine del mese di giugno, in occasione della festa del santo patrono Pietro, 

verrà proposto ai parrocchiani un incontro nel quale verranno illustrati 

l’intervento realizzato in chiesa parrocchiale e le voci di spesa. 

In considerazione degli impegni in corso, il Consiglio degli Affari Economici ha ritenuto 

opportuno di concentrarsi sull’assolvimento dei debiti contratti e di rinviare altri 

interventi non urgenti o straordinari come quelli proposti per la sostituzione 

dell’impianto audio (circa € 14.000,00). 

È invece in fase di definizione il progetto per l’impianto di allarme da installare in chiesa 

parrocchiale, per il quale è stato presentato un preventivo di circa € 5.000,00, già 

cofinanziato dalla CEI. 

Confidando, quindi, nella Divina Provvidenza e nella consueta generosità di tutti i 

parrocchiani, nonostante i tempi di crisi economica, ci predisponiamo ad affrontare con 

oculatezza e sobrietà i futuri impegni.                                 

il vostro parroco don Fabio 

   e il Consiglio per gli Affari Economici della Parrocchia: 

don Giuliano Mattiolo, don Luigi Re Cecconi, don Daniele Battaglion 
Pizzigoni Gianluca, Casetta Marco, Mozzarelli Alberto, Ambrosani Giulio, 

 Sangiovanni Luigi ,Punitello Paolo, Ripamonti Anna Maria, Brianza Maristella  

 
 

 



AVVISI 
Martedì 5 giugno: 
Anniversario CONSACRAZIONE  ALTARE  DEL SACRO  CUOR E ( dal Card. 
G.B.MONTI – Beato PAOLO  VI° ) 
Venerdì 8 giugno: SACRATISSIMO CUORE DI GESU' 
Giornata mondiale della Santificazione Sacerdotale 
Ore 21,00: S. Messa, in chiesa vecchia, per la celebrazione anniversaria della 
costituzione della Comunità Pastorale “Santi Apostoli”. È sospesa la messa delle 9,00. 
Sabato 9 giugno: Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria  
*Ore 9.00: Ordinazioni presbiterali, conferite dall'Arcivescovo (in Duomo). 
*Ore 18,00: S. Messa a S. Pietro all’Olmo per gli animatori degli Oratori Estivi della 
Comunità pastorale.  
 

GRAZIE per la GENEROSITA’ 
Offerte della settimana € 718,00 

Amici di s. Pietro per spese di restauro chiesa € 40,00 

    
RESTAURO CHIESA PARROCCHIA DI SAN PIETRO 

Possiamo contribuire attraverso bonifico bancario 
al restauro della chiesa parrocchiale IT  46 M 03359   01600   100000127078 

    
Preghiamo per la Repubblica italiana 

Nella delicata situazione politica del nostro Paese, 
invochiamo il Signore perché doni a coloro che sono chiamati a governare 
l’intelligenza e il cuore di cercare con il massimo impegno il bene comune, 

e a tutto il popolo italiano la capacità di accompagnare questo sforzo 
con partecipazione intelligente e fiduciosa. 


