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8 GIUGNO 2019 
Candidati 2019 

Nei giorni della Novena di Pentecoste  
e a pochi giorni dall’Ordinazione Presbiterale di don Emanuele 

continuiamo a pregare per i nostri Diaconi con la preghiera da loro composta 
 

 
  

Padre santo, 
che attraverso il Tuo Figlio Gesù 

riversi senza misura il dono dello Spirito, 
custodisci questi tuoi servi 

perchè siano lieti nella speranza, 
costanti nella tribolazione, 

perseveranti nella preghiera. 
Maria, aurora di salvezza, 

guidi e sostenga il loro ministero. 
Amen 



*Domenica 2 giugno: DOPO L’ASCENSIONE                              (VII di Pasqua) 
Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali: "Siamo membra gli uni degli altri" 
(Ef 4,25). 
+Ore 16.00: Celebrazione dei Battesimi 
+Ore 18.00: Santa Messa in memoria dei defunti del mese di maggio. 
Inizia il ritiro spirituale dei candidati al presbiterato a Rho 
*Lunedì 3 giugno: Santi Carlo Lwanga e compagni, martiri 
È sospesa l’Adorazione Eucaristica  
*Mercoledì 5 giugno: San Bonifacio, vescovo e martire  
Ore 20.30: Consegna dei Vangeli ai ragazzi del catechismo di seconda 
elementare. In chiesa parrocchiale.  
*Giovedì 6 giugno: San Norberto vescovo / San Gerardo di Monza (Mem. fac.) 
È sospesa la S. Messa a Cascina Croce 
+Ore 21.00: Veglia Ecumenica decanale. Chiesa san Francesco d’Assisi, via 
Pagliera 79, Lainate. 
*Venerdì 7 giugno: 
+Ore 9.00: S. Messa in Santuario a Rho con i candidati al presbiterato. 
+Ore 21.00: Veglia di preghiera per tutta la comunità alla vigilia 
dell’Ordinazione dei nuovi sacerdoti. In chiesa parrocchiale. 
*Sabato 8 giugno: 
È sospesa la S. Messa delle 8,30 
+Ore 9.00: Rito di Ordinazione Presbiterale per la preghiera e l’imposizione 
delle mani di Mons. Mario Delpini, Arcivescovo di Milano (partenza ore 6,30 del 
pullman in piazza Libertà).  
+Ore 18.00: Santa Messa vigliare della Solennità di Pentecoste presieduta dal 
parroco mons. Fabio Turba. Al termine della celebrazione eucaristica sarà 
presente don Emanuele che benedirà Calice e Patena ricevuti in dono dalla 
comunità parrocchiale. 
+Ore 21.00: Spettacolo e riflessione "E quel giorno Lui mi chiamò", in occasione 
dell'ordinazione del don Emanuele, la mattina; a cura di "GioCantAdo" e del 
gruppo teatrale "Spazio Libero". In oratorio. 
*Domenica 9 giugno: PENTECOSTE                             Festa diocesana delle Genti 
Sono sospese le Sante Messe delle 10 e delle 11,30. 
+Ore 8.00: Lodi mattutine. 
+Ore 10.30: Celebrazione della Prima Santa Messa presieduta da don Emanuele 
Mario Tempesta.  
Ritrovo in via Cascina Croce 117 (ore 9,30) e accompagnamento festoso di don 
Emanuele dalla sua abitazione alla Chiesetta di Sant'Apollinare (via Cascina 
Croce, via IV novembre, piazza Libertà, chiesa Sant’Apollinare - è gradito l'addobbo 
delle strade: bianco e rosso, bianco e giallo). 
Segue (ore 10,15) processione di ingresso da Sant'Apollinare alla chiesa 
parrocchiale. 
Dopo la Messa rinfresco sul sagrato per tutti e Concerto di campane a castello a 
cura dell’Associazione Campanari Ambrosiani. 



+Ore 13.30: Grande buffet, in oratorio (previa iscrizione). 
+Ore 15.30: Festa in oratorio per tutta la comunità. Giochi, stand, preghiera e 
consegna delle magliette agli animatori dell'oratorio feriale. 
+Ore 17.15: S. Rosario meditato. In chiesa parrocchiale. 
+Ore 20.30: Celebrazione dei solenni Vespri di Pentecoste e Processione 
Eucaristica, presieduta da don Emanuele nel giorno della sua Prima Messa, a 
Cornaredo (via Cavour, via Asilo, via Bologna, via Como, via Dante, via Garibaldi, 
via San Martino, Chiesa Parrocchiale - gradito l'addobbo delle strade: bianco e rosso, 
bianco e giallo).  

 
11 giugno Gita / pellegrinaggio a Serralunga d'Alba 

La segreteria parrocchiale raccoglie le iscrizioni entro il 2 giugno. 

    
BILANCIO PARROCCHIALE SANTI GIACOMO E FILIPPO 2018 

Il Consiglio Affari Economici della Parrocchia, riunito in casa parrocchiale il 12 

aprile 2019, ha approvato il bilancio parrocchiale che viene portato a conoscenza dei 

parrocchiani.  

L’esercizio 2018, che si è chiuso lo scorso 31 dicembre, ha fatto registrare 

entrate per € 343.879,67. Di queste, le voci più consistenti sono state: 

• le offerte durante le Messe domenicali e feriali: € 81.174,26;  

• le offerte per Sacramenti e Funzioni (Battesimi, Matrimoni, funerali, Cresime 

e Comunioni, Uffici in memoria di defunti): € 52.717,50;  

• offerte per benedizioni natalizie: € 20.249,01 + € 2.830 nel 2019;  

• offerte per candele votive: € 39.714;  

• offerte per attività caritative (missioni, solidarietà, Caritas, Fondo Famiglia e 

Lavoro): € 50.905,21;  

• offerte per specifiche attività parrocchiali: € 9.526,50;  

• quote di partecipazione a Viaggi e Pellegrinaggi: € 22.045; 

• contributi Comune: € 8.447,50; 

• offerte e raccolte finalizzate (ristrutturazione dell’organo e per la chiesa 

parrocchiale): € 18.800,50; 

• altre offerte: € 7.045; 



• proventi gestione finanziaria: € 19.332,19; 

• entrate straordinarie (risarcimenti assicurativi): € 13.396,50. 

Di contro, le spese sono state di € 365.970,99. Queste le voci più significative:  

• “di funzionamento” della Parrocchia (acquisto candele, fiori e paramenti, 

libretti e fogli Messa): € 21.105,17; (luce, acqua, riscaldamento, assicurazioni, 

spese generali ed amministrative): € 60.739,63;  

• Viaggi e Pellegrinaggi: € 19.457,40; 

• erogazioni caritative e di solidarietà: (giornata per la vita, ambulanza Nigeria) 

€ 12.735; fondo Caritas: € 50.194,22; missioni: € 2.711,02. 

• alla Diocesi sono stati versati contributi per € 11.591,12 (contributo 2%, 

giornate diocesane e tasse); 

• inoltre, sono stati  spesi per  manutenzioni ordinarie  (organo, caldaie, chiesa): 

€ 4.764,23; manutenzioni straordinarie: presso la Casa Maria Immacolata si è 

realizzato un ascensore per persone con difficoltà motorie (€ 81.974,05); presso 

l’Oratorio: interventi relativi ai danni provocati da una perdita di acqua (€ 

14.353,90) e rifacimento grondaie(€13.560,80). 

Acquisto attrezzature per il Cinema Mignon: € 707,60. 

Si sono pagati compensi ordinari e straordinari a professionisti per € 18.515,04. 

Per quanto riguarda l’esercizio 2019, è stata presentata la richiesta per 

l’autorizzazione del rifacimento degli spogliatoi del campo di calcio 

dell’Oratorio per un costo stimato di € 350 000,00.  

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. 

Con riconoscenza,  

il vostro parroco don Fabio e il Consiglio per gli Affari Economici della Parrocchia 

GRAZIE: Offerta per la parrocchia € 2 000 


