MOVIMENTO ECONOMICO
DALL’1 MARZO 2020 AL 10 GIUGNO 2020

CORPUS DOMINI

ENTRATE
€ 12.399,99

OFFERTE VARIE di singoli e famiglie

€ 3.751,35
€ 2.080,00
€ 4.500,00
€
400,00

QUESTUA
FUNERALI
PER LA CARITÀ
MISSIONI

TOT. € 23.131,34

USCITE
€ 7.983,00
€ 4.389,00
€ 736,00
€ 4.389,00
€ 3.698,49

UNOGAS consumo mesi di FEBBRAIO-MARZO-APRILE
A2A ENERGIA consumo dei mesi di GEN. FEB. MAR.
MM acqua
IMPIANTO TERMICO
SOSTITUZIONE 2 POMPE E MANUTENZIONE ANNUALE
residuo TFR MAESTRA PENSIONATA

€ 6.500,00

IMU RATA in scadenza il 16 giugno 2020

€ 6.153,36

TARI 2019

€ 858,00
€ 1.032,00

SPURGHI manutenzione
PRODOTTI PULIZIA alcol, gel igienizzante, dispenser...

TOT. € 35,738,85

POSSIAMO SOLO DIRE UN GRANDE E SINCERO GRAZIE
E CONTINUARE A CONFIDARE SULLA VOSTRA BONTÀ

14 giugno 2020 – n° 23
La solennità del Corpo e Sangue di Cristo ci offre la possibilità di
riscoprire il centro e il senso della nostra fede… In questa “festa
dell’Eucaristia” il nostro cuore e il nostro sguardo si concentrano
sul dono dell’Eucaristia: una vita donata in un pane spezzato.
La sera di quell’ultima cena con i discepoli Gesù ci ha dato sé
stesso nel dono dell’Eucaristia, non ci ha dato solo parole,
prediche, dogmi, teorie, lettere pastorali, decreti… ci ha dato sé
stesso, la sua vita per la nostra vita… chi mangia di me vivrà per
me disse quel giorno a Cafarnao pronunciando il discorso sul
pane di vita e preannunciando il dono dell’Eucaristia.
Dare se stessi, come ha fatto Gesù per noi, ci ricorda che l’amore
è libero, gratuito e non è mai costretto e chiuso. Liberamente
Gesù ha scelto di donarsi, e noi liberamente scegliamo di amarci
di un amore che accoglie, perdona, offre, cerca la comunione e
vive la missione.
L’Eucaristia ci chiede di essere capaci di amare oltre le parole; ci
chiede di essere capaci di gesti di autentica carità che non fanno
rumore ma generano amore. Quando Gesù dice: fate questo in
memoria di me, intende dire: credete che anche voi potete
essere un dono e un dono di salvezza per chi incontrate.
p. Luca

Questa settimana si è svolto
l’incontro dei MINISTRI
STRAORDINARI DELLA
COMUNIONE EUCARISTICA
della nostra Parrocchia.
CHI SONO I MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE?
Sono laici che dedicano tempo a chi è malato, anziano o
impossibilitato a partecipare all’Eucaristia in chiesa e sono così
raggiunti nelle loro abitazioni ricevendo il dono della comunione
eucaristica in casa.
La comunione ai malati, a partire dalla messa domenicale, è una
espressione della presa di coscienza da parte della comunità che
anche i fratelli involontariamente assenti sono incorporati a
Cristo e una profonda esigenza di solidarietà li unisce alla Chiesa
che celebra l’Eucaristia. Il servizio dei ministri straordinari che
reca il duplice dono della Parola e della Comunione eucaristica,
se preparato e continuato nel dialogo di amicizia e di fraternità,
diventa chiara testimonianza della delicata attenzione di Cristo
che ha preso su di sé le nostre infermità e i nostri dolori.
(Pontificale Romano, Premesse CEI, IV pp. 14-15)

Hanno celebrato
60 anni di matrimonio

LINA e ROMANO
Dio continui ad essere
per loro benedizione...

Dall’Omelia dell’Arcivescovo Delpini per il Corpus Domini
«Vivi Milano, città vivace, creativa, solidale, accogliente, colta,
operosa. Vivi con quel senso della misura e del realismo che sanno
della vita, della sua grandezza e della sua fragilità, delle sue ombre
e delle sue luci. Vivi nell’inquietudine di non essere mai soddisfatta,
città con gente troppo ricca e gente troppo povera, offri ai ricchi il
cruccio di come restituire, infondi nei poveri la fierezza di una vita
degna». Dentro l’alluvione di parole che ti ha sommerso insieme
con l’epidemia, c’è un silenzio che ti invita alla pace, c’è un sussurro
di un vento leggero che ti chiama a prenderti il tempo di ascoltare,
di domandare, di ascoltare le risposte. In questa confusione c’è la
presenza di Dio e della sua promessa, la promessa della vita eterna.

S. MESSA PER TUTTI I FRATELLI E SORELLE
MORTI DURANTE IL PERIODO
IN CUI NON SI POTEVANO
CELEBRARE I FUNERALI IN CHIESA

GIOVEDÌ 18 giugno alle ore 18.00
È TORNATA ALLA CASA DEL PADRE
ANITA CAMERADA

di anni 96

Assicuriamo per lei la preghiera al Dio
della vita, e per i familiari chiediamo
a Dio il dono della speranza cristiana

