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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 

perché siano lieti nella speranza, 
costanti nella tribolazione, 

perseveranti nella preghiera. 
Maria, aurora di salvezza, 

guidi e sostenga il loro ministero. 
Amen. 



LUNEDI 3 GIUGNO INIZIANO I LAVORI PER IL PARCHEGGIO  
ACCANTO ALLA CHIESA 

per un mese sarà zona non transitabile 
 

*Domenica 2 giugno: DOPO L’ ASCENSIONE                              (VII di Pasqua) 
Ore 16,00: il gruppo del Rosario invita alla recita del Santo Rosario.  
Inizia il ritiro spirituale dei candidati al presbiterato a Rho 
*Giovedì 6 giugno:  
+Ore 21.00: Veglia Ecumenica decanale. Chiesa san Francesco d’ Assisi, via 
Pagliera 79, Lainate. 
*Venerdì 7 giugno: 
+Ore 8.00: Adorazione Eucaristica. Primo venerdì del mese. 
+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 a Cornaredo. 
*Sabato 8 giugno: 
È sospesa la Messa delle 9,00 
+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. 
+Ore 20.30: Consegna dei Vangeli ai ragazzi del catechismo di seconda 
elementare. In chiesa parrocchiale di san Pietro.  
+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 a Cornaredo. 
*Domenica 9 giugno: PENTECOSTE                             Festa diocesana delle Genti 
+Ore 10.30: Celebrazione della Prima Santa Messa presieduta da don Emanuele 
Mario Tempesta. In chiesa parrocchiale a Cornaredo.  
Ritrovo in via Cascina Croce 117 (ore 9,30) e accompagnamento festoso di don 
Emanuele dalla sua abitazione alla Chiesetta di Sant'Apollinare  e da qui  alla 
chiesaparrocchiale. 
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. 
+Ore 20.30: Celebrazione dei solenni Vespri di Pentecoste e Processione 
Eucaristica, presieduta da don Emanuele nel giorno della sua Prima Messa, a 
Cornaredo.  

 
GRAZIE per la GENEROSITA’ : Offerte della settimana € 681,00 

 



BILANCIO PARROCCHIALE 2018 
 

Il Consiglio Affari Economici della Parrocchia, riunitosi il 2 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       

€217.854,27. Di queste, le voci più consistenti sono state: 

• offerte raccolte durante le funzioni domenicali e feriali: € 37.870,00; 

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

uffici in memoria di defunti): € 17.955,00;  

• offerte per benedizioni natalizie: € 8.620,00;  

• offerte per candele votive: € 9.427,50;  

• offerte per attività caritative (missioni, solidarietà): € 1.056,00;  

• offerte per specifiche attività parrocchiali: € 7.155,00; 

• proventi derivanti dalle attività dell’Oratorio (estivo, attività varie e bar): € 104.650,39; 

• contributi da Enti esterni (Comune e Diocesi): € 9.140,00; 

• offerte e raccolte finalizzate (lavori di manutenzione straordinaria chiesa parrocchiale e 

campo Oratorio, erogazioni liberali): € 18.020,00; 

• entrate straordinarie (risarcimenti assicurativi e da Arcidiocesi): € 3.960,38. 

Di contro, le spese sono state di €241.241,92. 

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

• € 12.155,17 per spese ordinarie di culto (acquisto candele, fiori e paramenti, libretti e fogli 

Messa); 

• € 46.029,90 per utenze e spese generali (luce, acqua, riscaldamento, assicurazioni); 

• € 36.928,00 per retribuzioni clero (sacerdoti, suore, predicatori e missionari esterni); 

• € 10.152,77 per manutenzioni ordinarie; 

• € 71.509,29 per le attività oratoriane (Oratorio estivo, catechismo, bar) 

• € 2.579,00 per imposte e tasse; 

• € 3.091,00 per erogazioni caritative e di solidarietà. 

 

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

straordinaria che ammonta complessivamente a € 58.294,94. Questa voce comprende: 

• il saldo dei lavori per l’imbiancatura della Chiesa Parrocchiale, l’apertura delle finestre del 

transetto e degli oneri accessori connessi a tale intervento (ponteggi, professionisti) pari ad 

€ 10.467,90 



• l'intervento di manutenzione delle campane pari ad € 2.964,32 

• l'impianto di sorveglianza della casa parrocchiale per € 2.684,00 

• il saldo dell'intervento di rifacimento del campo di calcio dell'Oratorio per € 40.266,72.  

A questa spesa l'Oratorio ha contribuito con € 6.711,12. 

 

Il disavanzo per il 2018 è pari ad € 23.387,65 

 

Il costo complessivo dell'intervento di manutenzione della Chiesa parrocchiale ammonta ad 

€215.313,20.  In occasione della festa della festa di san Pietro sarà in distribuzione un opuscolo con 

la descrizione dei lavori effettuati. 

Nel corso del 2018 non sono state rimborsate quote del prestito di circa €150.000,00 contratto 

con la Parrocchia di Cornaredo (costituito da un prestito di € 50.000,00 e da €100.000,00 

corrispondenti al lascito della Sig.a Assunta Paleari anticipati per la costruzione di un centro 

parrocchiale ad Haiti) in quanto le offerte raccolte durante le SS. Messe, le donazioni dei 

parrocchiani e le raccolte straordinarie sono state utilizzate per coprire le spese ordinarie e 

straordinarie sopra elencate.  

 

Per il 2019 non sono previsti interventi se non quelli ordinari e/o strettamente legati 

all'efficienza ed alla sicurezza delle strutture.  

 

La zona pedonale che fiancheggia il parcheggio di via Filanda, proprietà della parrocchia, è stato 

ceduto a titolo gratuito (previo benestare della Diocesi) al Comune di Cornaredo che si occuperà 

dell'ampliamento di un nuovo parcheggio, della manutenzione del manto stradale e di quella, più 

problematica, del verde.  

 

Si porta a conoscenza dei parrocchiani che le lampade installate alle pareti della chiesa prima 

dei lavori di restauro, sono state donate ad una missione in Tanzania, mentre la Via Crucis ed 

i Misteri del Rosario, precedentemente collocati nei due altari laterali, sono a disposizione 

della Diocesi che li destinerà all'arredo di nuove chiese bisognose. 

 

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

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 


