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Fino a qualche anno fa, in questo periodo prenatalizio, 
osservavo con piacere piccoli segni esteriori pubblici, 
che regalavano un senso di attesa, di festa. Semplici se-

gnali che manifestavano il clima natalizio, così come le prime 
gemme e i primi fiori nei prati dicono che la primavera è vicina. 
Erano immagini ritagliate da fogli di carta e incollate alle fi-
nestre delle case, alle vetrine dei negozi, alle vetrate delle 
scuole. Modeste immagini di carta colorata, che presentava-
no il presepe con le classiche figure: la capanna, Gesù Bambi-
no, Maria, Giuseppe, qualche pastore, molte pecore. Batuf-
foli di cotone come neve e poi, sopra il tutto, gli Angeli con 
le trombe, che cantavano “Gloria a Dio e Pace agli uomini”. 

E gli auguri: “Buon Natale”. Ora non vedo più tutto questo. C’è dell’altro!
Sui vetri leggo “Buone Feste” e poi scene nordiche: pini e abeti imbiancati, la renna che trascina una slitta 
stracolma di regali, i pacchi e l’immancabile Babbo Natale (spesse volte appeso alle finestre), più somi-
gliante a un ladro, che non a un portatore di doni. Pensandoci bene, mi accorgo che altri segni rivelano 
che il clima natalizio è cambiato. Nelle famiglie, più che il presepe c’è l’albero, che poi accoglierà i regali. 
I bambini aspettano la Festa come pretesto per le vacanze, per andare a sciare e ricevere doni. L’aria che 
tira a Natale è aria inquinata e le polveri sottili inquinanti sono rappresentate dal consumismo, dalla men-
talità e dalla cultura laica, che non vogliono segni esteriori di Fede, giustificandolo come un fatto privato, 
che non si può né imporre, né esporre agli altri. È la storia di qualche anno fa, del polverone sul crocifisso 
esposto negli ambienti pubblici: il crocifisso disturba, bisogna toglierlo. E non mi consola nemmeno l’opi-
nione di chi “difende” il presepe e il crocifisso. In genere, questi affermano che presepe e crocifisso sono 
parte della nostra tradizione, del nostro passato, della nostra cultura secolare. 
Consolante! Cristo è un pezzo da museo, fa parte della nostra ricca tradizione, come quella gastronomica, 
enologica, del Made in Italy in tutte le sue sfaccettature. 
NATALE COME PRETESTO. Pretesto per esprimere la nostra vena poetica, dare una lucidatina alla nostra 
religiosità, rispolverare la nostra divisa cristiana, per recitare, una volta l’anno, la parte dei buoni e per  
sentirci buoni. Il nostro ricco Natale ha impoverito quello vero. Può succedere che noi facciamo festa 
senza il Festeggiato, Cristo, così come è successo allora! “Maria diede alla luce il suo figlio, lo avvolse 
in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c’era posto per loro nell’albergo” (Lc 2,6-7). Forse 
anche oggi non c’è posto per lui nelle nostre famiglie! 
NATALE: CRISTO IL DONO DI DIO. La martellante pubblicità, ormai, ci ha educati a considerare il nostro 
Natale una festa di doni. Sono convinto che questa abitudine dei regali affondi le proprie radici al periodo 
in cui era considerata tra i cristiani la festa del Dono di Dio. 
Ecco alcune citazioni bibliche parafrasate, che ce lo suggeriscono: “Dio ha tanto amato gli uomini da 
DONARE il suo Figlio”; “Dio si è fatto uomo (DONATO) per salvare gli uomini”; “Questo è il mio corpo 
DONATO per voi”. Questo è il Natale: Dio si è fatto uomo, uno di noi, si è donato agli uomini, perché gli 
uomini diventino come Dio. Un Dio che scende verso l’uomo, che si fa vicino all’uomo. Dio che si pone 
sulla sua strada per fare il cammino insieme, per condividerne pene, miserie, lacrime, speranze. Un Dio 
che viene a DONARE Salvezza a tutti. 
Il Cristo ci reca il suo Dono. Meglio: non ci porta dei doni, SI FA DONO. 
Il Dono per eccellenza. E noi facciamo finta di non accorgerci neppure del Dono. 
D’altra parte, siamo troppo impegnati a scartocciare i nostri piccoli doni! 
Così soffochiamo il Dono sotto una montagna di carta colorata, di giocattoli, di chincaglierie inutili, anche 
se così “teniamo nascosto” il vero Natale. 
NATALE DA ACCOGLIERE. 
Accogliamo l’annuncio degli angeli: “...Vi annuncio una grande gioia! Oggi vi è nato il Salvatore!” e 
trasformiamolo in preghiera come ci insegna la liturgia: “Cristo Gesù, incarnazione dell’infinito amore, 
salvezza sempre invocata e sempre attesa, tutta la Chiesa ora ti grida: Vieni Signore Gesù, unica spe-
ranza dell’Uomo!”

Care sorelle e fratelli parrocchiani … Buon Natale!
                                                                                                   Don Fabio

Un clima 
natalizio
cambiato
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*In copertina, dipinto realizzato da Maria Grazia Lazzarini



SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE
ULTIMI DEFUNTI 2016
•	Vacchi	Battistina
•	Donghi	Osvaldo
•	Patelli	Giovanni
•	Lazzarini	Caterina
•	Agosti	Giuliano
•	Mantegari	Adele	Rosa
•	Lucchini	Pierina

DEFUNTI 2017
•	Camperi	Dario	Benito
•	Metelli	Leonilda
•	Bracchetti	Vittoria
•	Facchinetti	Luigi	Mario
•	Salini	Maria
•	Longo	Vincenzo
•	Vezzoli	Angiolina
•	Epis	Caterina

•	Riva	Gianluigi
•	Schieppati	Agostina
•	Pizzetti	Roberto
•	Belloli	Maria	Anna
•	Brusadelli	Benvenuta
•	Rubini	Rachele
•	Lanzanova	Ernesta
•	Reganaz	Angela
•	Pedroni	Andrea
•	Addimando	Silvio
•	Brevi	Giuseppe
•	Monella	Rachele
•	Baruffi	Franca
•	Turra	Attilio
•	Aceti	Maddalena
•	Vescovi	Irene
•	Gattelli	Matilde
•	Schieppati	Marina

•	Strabla	Cristiano
•	Hipszki	Anna
•	Brignoli	Lorenzina
•	Corna	Giovanni
•	Aglioni	Osvaldo
•	Zappella	Ido
•	Dell’Angelo	Luigi
•	Zini	Santa
•	Maffi	Primina
•	Bertoli	Raffaella
•	Graci	Rosa
•	Aglioni	Maria
•	Bellebono	Rosina
•	Patelli	Patrizio
•	Aglioni	Maria
•	Cattaneo	Angelo
•	Pedroni	Marino

MATRIMONI CELEBRATI A CALCIO 2017
•	Zanetti	Manuel	Battista-Roncalli	Evelin	Reanata
   (31 dicembre 2016)
•	Martinelli	Paolo-Ribolla	Rossella																													
•	Ghizzardi	Stefano-De	Giorgio	Cristina																					

•	Salvi	Paolo-Vavassori	Laura																																							
•	Papagno	Marco-Calati	Federica																																
•	Mercandelli	Mauro-Cresci	Daniela																										

RINATI DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO 2017

ELENCO RAGAZZI SACRAMENTI DI INIZIAZIONE CRISTIANA 2017 (Gruppo Betania)

•	Salini	Luca
•	Paderni	Anastasia	Isabella
•	Sala	Giulia	Maria
•	Patruno	Josef
•	Bertocchi	Flavia
•	Bullari	Karolina
•	Bullari	Gabriele	Kamber
•	Belotti	Siria
•	Facchetti	Camilla
•	Marinoni	Giorgio
•	Vezzoli	Filippo
•	Balduzzi	Mario

•	Archetti	Marta
•	Arrigotti	Leonardo
•	Bagnato	Thomas
•	Bergamaschi	Mattia
•	Bontempi	Emma
•	Chittò	Mattia
•	Cibolla	Enea
•	Cigognani	Alessandro
•	Ciofani	Martina
•	Cittarini	Diletta
•	Contardi	Damiano
•	Costardi	Lorenzo

•	Di	Domenico	Lorenzo
•	Patelli	Stella
•	Mazzeo	Giulia	Beatrice
•	Cavalleri	Daniele
•	Martinelli	William
•	Paiardi	Filippo
•	Paiardi	Greta
•	Maffi	Francesco
•	Balducchi	Azzurra	Francesca
•	Lioniello	Eros
•	Maffi	Gioele
•	Forlani	Filippo

•	Costelli	Michele
•	De	Giorgio	Matteo
•	Donghi	Alessandro
•	Facchinetti	Ivan
•	Gerassini	Elisa
•	Isopo	Angelo
•	Iacobone	Daniel
•	Lipani	Angelica
•	Longo	Alessandra
•	Lucchini	Daniel
•	Maffi	Daniel
•	Maffi	Davide

•	Costa	Matteo
•	Rossi	Fabio
•	Scano	Francesco
•	Scalvini	Filippo
•	Delli	Bovi	Beatrice	Pia
•	Roncelli	Riccardo
•	Aldi	Christopher
•	Costardi	Gabriel
•	Ribolla	Mattia
•	Agosti	Thiago

•	Marrone	Eric
•	Martinelli	Mattia
•	Martinelli	Moris
•	Martinelli	Sofia
•	Masa	Cattaneo	Simone
•	Mazzeo	Maria	Rossella
•	Monella	Sara
•	Olmi	Giorgia
•	Oriani	Sergio
•	Orisio	Alessandro
•	Pelaj	Cristian
•	Ranghetti		Davide
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•	Rivetti	Manuel
•	Salini	Giulia
•	Salini	Martina
•	Sapone	Francesca
•	Tonetti	Gioia
•	Valtulini	Vittoria
•	Vescovi	Stefano
•	Orlandi	Rebecca
•	Castigliola	Alex
•	Gritti	Juri
•	Molina	Jorge
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Offerte raccolte in Chiesa durante le celebrazioni € 47.707,60 Spese di funzionamento (acqua, gasolio, luce,...) € 21.764,66
Buste di Natale e di Pasqua € 16.210,00 Spese ordinare di culto (cera, particole, vino,...) € 7.366,17

Stampa e sussidi € 7.757,77
Tasse e contributi € 4.922,87

Candele votive € 16.246,50 Assicurazioni € 14.500,00
Offerte per opere parrocchiali € 38.670,00 Retribuzione sacerdoti € 14.232,00
Contributo Fondazione Cariplo € 45.000,00 Manutenzione ordinaria € 11.980,47
Legati di culto e collette diocesane € 16.832,00 Interventi sugli immobili € 111.749,62
Varie € 24.406,33 Varie € 11.348,02

Rate mutui Banca € 15.458,76
Collette diocesane (missioni e varie opere ecclesiali) € 6.132,00

1) Situazione mutui

2) Situazione debiti
Oltre ai mutui in atto, attualmente rimangono in essere i seguenti impegni:
A)  verso la Curia Diocesana € 10.700,00

3) Situazione offerte

Per dare consapevolezza alla generosità delle vostre offerte ricordiamo gli interventi urgenti da affrontare.

Chiesa Arcipretale 

Oratorio

ENTRATE USCITE

RENDICONTO AMMINISTRATIVO
Al 31 dicembre 2016 il bilancio consuntivo della Parrocchia risultava così composto:

IMPEGNI FUTURI

- Intervento riguardante la facciata della Chiesa Arcipretale, che la mancanza di fondi non ci permette di portare
a termine, pur essendo da anni in possesso dell'autorizzazione sia dell'Ufficio Diocesano dei Beni Artistici che
dalla Sovrintendenza di Milano.

 - Messa in sicurezza secondo le norme vigenti per l'intera struttura, che avverrà per gradi, partendo inizialmente 
dal piano terra.

OSSERVAZIONI

€ 33.557,00Proventi per servizi liturgici (offerte in occasione 
di Battesimi, Matrimoni e Funerali)

I tre mutui in essere nel corso del 2016 sono stati consolidati in un unico mutuo di pari importo di € 866.000,00 con
scadenza a venti anni. L'operazione ha comportato una diminuzione dell'impegno finanziario mensile della rata
pari a € 3.795,00 di molto inferiore alla somma delle tre rate in essere precedentemente.

B) verso la Ditta Moretti - Torre Restauri di € 21.300,00 relativi alle ultime opere di restauro della Vecchia Pieve.
Detto importo risulta ampiamente coperto dal contributo Cariplo ancora da ricevere (€ 75.000,00)

Rispetto all'esercizio precedente constatiamo un aumento complessivo delle entrate, dovuto principalmente alla
partecipazione da parte della comunità (privati ed enti) al sostegno delle opere parrocchiali. Nello specifico sono
diminuite le offerte raccolte in Chiesa durante le celebrazioni e le offerte per le candele votive. (€ 74.000 nel 2015
ed € 63.954,00 nel 2016). Leggermente diminuiti risultano i proventi per servizi liturgici (€ 35.000 nel 2015 ed €
33.557 nel 2016). Risultano invece in aumento rispetto all'anno passato le voci riguardanti la raccolta delle buste
di Natale e Pasqua pari a € 13.000 nel 2015 ed € 16.210 nel 2016. Risultano pure in aumento le voci riguardanti le
collette diocesane e le offerte per Legati di Culto (€ 5.000 nel 2015 ed € 16.832 nel 2016). 

Ringraziamo i nostri fedeli, l'Amministrazione Comunale, la Banca di Credito Cooperativo e le varie Associazioni
per la sensibilità e per la generosità dimostrate, permettendoci di superare insieme questi ultimi anni difficili,
consapevoli che ci sosterranno anche in futuro considerato l'importante impegno finanziario che ancora grava sulla
Parrocchia.

TOT. ENTRATE           € 238.629,43 TOT. USCITE           € 227.212,34

Il bilancio è in attivo di € 11.417,09
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BUSTA PER 
L’OFFERTA NATALIZIA 
ALLA PARROCCHIA

Anche in questa nuova edizione del “Cupolone” è inserita la busta per l’offerta straordinaria 
alla Parrocchia, da depositare nella cassetta posizionata in Chiesa non	più	nei	pressi	dell’al-
tare	della	Madonna	del	Rosario	ma	dell’altare	di	San	Giuseppe, oppure da riconsegnare 
direttamente all’Arciprete.                         
Pur vivendo in tempi di notevoli difficoltà economiche, si chiede a ogni fedele di contribuire 
secondo le proprie possibilità, affinché la nostra Parrocchia possa far fronte alle tante spese 
che ogni giorno incontra. Il Signore vi benedica per ogni atto di generosità.
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Edizione Ottobre 2017

“Rallegratevi e temete, perché nella solennità presente avete 
motivi di questo duplice sentimento: speranza e timore. 

Tutta la vita del Redentore si compendia in queste parole: 
egli è qui per la rovina e la salvezza … 

Gesù Cristo Bambino è la rovina per quanti sono accecati dal 
mondo, salute per i buoni se continueranno nel Bene. 
Rovina di coloro la cui vita è in contraddizione con lui; 

salvezza per quelli che vogliono correggersi. 
Siete voi buoni, volete convertirvi? Rallegratevi! 

Siete voi ostinati nel vostro errore? Temete, tremate!» 
(San	Vincenzo	Grossi,	Natale	1873)

È Natale: 
festa dell’accoglienza e dell’amore!

Auguri!

I vostri sacerdoti, 
le suore di Maria Bambina 

e le suore Passioniste


