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 Qualcuno dice che per sco-
prire il senso proprio del termine 
«ricordare» si debba scomporre 
la parola in «ri-cor-dare»: «ri-
dare al cuore». Possiamo fare al-
lora la stessa cosa con il Mistero 
della vita di Gesù che nella MIS-MIS-

SIONE POPOLARE SIONE POPOLARE  saremo 
chiamati a rimettere al centro 
della nostra vita, «ri-dare al cuo-
re», «rimettere al centro». 
 Per iniziare a «ri-mettere» 
nel nostro cuore questo mistero, 
mi faccio introdurre non da una 
complicata pagina di riflessioni 
teologiche, ma da un fatto di cro-
naca, perché Dio é sempre in 
qualche modo spiegabile con la 
densità di un amore vivo e con-
creto. 
 Una mamma passeggia con 
il suo bambino mano nella mano, 
ai bordi di una strada. Il piccolo 
le lascia la mano, per gioco, per-
ché vuole camminare da solo. 
Corre, salta, ma scende dal mar-
ciapiede proprio nel momento in 
cui arriva un’automobile a forte 
velocità nella direzione opposta. 
La mamma si butta sul bambino. 
Un solo istante,  l’attimo  di   una  

 
 
spinta, e si fa investire al posto 
del figlio. «Non c’e amore più 
grande di questo: dare la vita» 
dice Gesù ai suoi amici nell’ulti-
ma cena. Per amore quella mam-
ma aveva dato la vita «a» quel 
bambino. Per amore ha dato la 
vita «per» quel bambino. 
 Dio ha il cuore di mamma. 
Si é buttato su di noi. Si butta su 
di noi ogni volta che ci stacchia-
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mo da lui, dalla sua mano, per-
ché vogliamo camminare da soli, 
vogliamo giocare per conto no-
stro. Si butta su di noi ogni volta 
che della vita qualcosa ci viene 
contro e ci schiaccia! Non solleva 
automobili, come farebbe super-
man. Si butta su di noi, come fa-
rebbe una mamma. E’ curioso 
come tutto sia raccolto nella pa-
rola «pas-sione»: passione é la 
sofferenza più atroce, ma insie-
me è l’amore più bruciante. Egli 
è morto per noi perché noi conti-
nuassimo a vivere. Istinto di 
mamma. Slancio d’amore. Amo-
re, solo amore. Il Vangelo di Ge-
sù ci fa appassionare alla vita. 
Appassionati, passionali e non 
appassiti. Solo chi vive di passio-
ne, appassiona. 
 I giorni che ci attendono 
sono un dono del Signore per 
“appassionarci” del Vangelo di 
Gesù, della Sua Parola. La MIS-MIS-

SIONE POPOLARE SIONE POPOLARE  ha solo 
questo scopo: “ri-mettere” il no-
stro cuore nel cuore di Gesù. 
Questo comporta fatica, decisio-
ne, coraggio se vogliamo appas-
sionarci di Lui. 
 Del resto si giunge al mat-
tino soltanto attraverso le ombre 
della notte.  Se vogliamo lasciarci 
coinvolgere, “la fede é fare il pri-
mo scalino anche quando non 
vedi l’intera scala» (Martin Lu-
ther King) e se non vogliamo la-
sciarci coinvolgere, comunque la  

luce esiste anche in un mondo di 
ciechi. 
 La MISSIONE POPOLA-MISSIONE POPOLA-

RE RE  coincide con il tempo liturgi-
co della QUARESIMA. Questo 
tempo ci chiama non ad essere 
“tristi”, ma a essere “seri”: cioè a 

cogliere un tempo favorevole, di 
grazia. Per questo “fare quaresi-
ma” non è questione di bocca, ma 
di cuore e di cervello. Non è “fare 
meno”, ma fare “meglio”. 
 Sant’Alberto Magno diceva: 
“Solo quando si rientra veramente in 
se stessi si sale verso Dio». 
 La MISSIONE POPOLA-MISSIONE POPOLA-

RE RE  è quel tempo per rientrare in 
noi stessi e salire verso Dio e la 
QUARESIMA è il tempo per met-
tere ordine nella nostra giornata, 
per stare bene. Questo è certa-
mente più faticoso rispetto a fare 
tanti sacrifici “da dieta”. Lo sfor-
zo di ciascuno di noi è di sceglie- 
re  le  priorità:  di  venerdì,    per 



3 

esempio, è più importante un 
uovo o una carezza o un gesto di 
attenzione verso chi ha bisogno? 
Se pranzo con qualcuno, è più 
importante far vedere che il ve-
nerdì non mangio la carne o fac-
cio il segno della croce prima di 
mangiare? Perché non provare a 
digiunare  dalla  televisione  per 
nutrirmi di riflessione o di dialo-
go con se stessi, con Dio e con 
chi ci ama? 

 Il Signore ci spinge a trova-
re spazi sempre nuovi per poterci 
fermare nel silenzio a incontrare 
noi stessi, a sorridere alla vita, a 
gustare l’amore che mi circonda, 
perché è lì che troveremo lui ad 
attenderci da tempo. 

 Che la MISSIONE POPO-MISSIONE POPO-

LARE LARE trovi in ciascuno di noi un 
cuore aperto e nuovo. 
 

don Claudio 

  

 
 

 Mercoledì 8 febbraio 
  - ore 15.15 per gli anziani 

  - ore 21.00 per tutti 

 Giovedì 1 marzo con i missionari 
  - ore 15.15 per gli anziani 

  - ore 21.00 per tutti 

Nel deserto incontriamo i nostri limiti, scopriamo che 

non possiamo farcela da soli, ma dipendiamo dell’aiu-

to di Dio  
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Testimonianza  

da un GRUPPO  

di ASCOLTO 
  

 

  

 

 

 Il nuovo anno si è aperto con l'imminente inizio delle Missioni Popo-

lari che impegneranno  la nostra Comunità Pastorale di Cavaria, Oggiona, 

Premezzo e Santo Stefano a partire dal prossimo mese di Marzo e che 

vedranno la presenza nei nostri Paesi dei Padri Oblati di Rho.  Sotto la 

Loro guida adulti, adolescenti, bambini vivranno da protagonisti un impe-

gno totale nella riflessione, nella preghiera, nell'annuncio della Parola 

attraverso la parola, ma soprattutto nell'esempio e nella manifestazione 

pubblica  della loro fede. 

 Il cristiano deve essere per prima cosa testimone e per questo ogni 

dieci anni la Comunità -un tempo parrocchiale, ora pastorale- si misura 

con il titanico impegno delle Missioni, il cui scopo è quello di parlare con 

la forza della concretezza a chi osserva il comportamento di chi si profes-

sa seguace di Cristo: questo diceva don Giussani quando sosteneva che il 

cristiano autentico deve essere riconoscibile nella verità della sua vita. 

 Ci aspetta un calendario fitto di  attività, momenti di preghiera e di 

incontro, ma  per  entrare più profondamente nello spirito delle Missioni, 

anche quest'anno da Gennaio hanno preso corpo i Gruppi di Ascolto del 

Vangelo nelle case della nostra Comunità. Il primo incontro s'è  tenuto 

Mercoledì 11 con la lettura ed il commento del brano di Luca (5,1-11), 

noto con il titolo di La pesca miracolosa, episodio che si colloca all'inizio 

della vita pubblica di Gesù e che apre la nostra comune riflessione ed  il 

nostro cammino nell'ascolto. 

 Accolto dalla calorosa e squisita ospitalità del Sig. Toniolo e guidato 

dal sapiente Vincenzo, il nostro gruppo di via Trieste -ma così ogni altro 

gruppo- si è concentrato sulla pagina in cui Luca narra come dei poveri e 

stanchi pescatori si riuniscono intorno a Gesù e diventano il primo nucleo 

della Chiesa itinerante nei secoli. 

 Alla lettura, attenta e partecipata, ha fatto seguito un momento di 
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confronto su alcune espressioni che hanno captato l'attenzione di tutti e 

che sono diventate il nucleo della nostra meditazione: Prendi il largo e 

gettate le vostre reti - Sulla tua parola getterò le reti - Non temere; d'ora 

in poi sarai pescatore di uomini ed infine Tirate le barche a terra, lascia-

rono tutto e lo seguirono. 

 E' straordinario come queste parole si sposino perfettamente con lo 

spirito delle Missioni Popolari che ci attendono: sono un accenno - meglio-  

un vero richiamo al compito del cristiano che deve saper accogliere l'invi-

to di Cristo ad uscire dal tepore rassicurante della propria casa e della 

propria famiglia per mettersi in gioco nella realtà della sua esistenza: Ge-

sù dice ad ognuno di noi di prendere il largo sul Mare di Galilea, di allon-

tanarsi per qualche attimo dalla sponda della nostra routine per raggiun-

gere il  prossimo ed entrare in rotta di collisione con lui in un incontro che 

sia comunicazione della propria fede; Gesù ci dice di gettare la nostra 

rete e di tirare a noi quanti più possiamo, non con la forza, ma con l'ardo-

re della nostra testimonianza.  

 Di più: quel Prendi il largo ci richiama alla nostra responsabilità per-

sonale nel rapporto con Dio e con la nostra coscienza; ma la frase é subi-

to seguita da un'apparente incongruenza verbale (E gettate le vostre reti), 

dove l'imperativo al plurale ci parla del coinvolgimento comunitario e 

dell'assoluto bisogno di collaborazione che la Chiesa impone per essere 

davvero comunione dei fedeli. 

  A questo invito è più facile rispondere con un diniego che nasce 

dalla consapevolezza della fatica e della sua inutilità, perché il mare non 

dà nulla e perché gli altri spesso erigono un muro che congela la nostra 

disponibilità...ma sulla tua parola -dice Simone non ancora divenuto Pie-

tro- getterò le reti;  ecco la risposta che Gesù attende da ognuno di noi: la 

fiducia in Dio e nella Sua provvidenza, il completo abbandono alla pro-

messa che Gesù ci fa, anche se sono passati tanti secoli dalla fine della 

Sua vita terrena e noi siamo quei Beati coloro che crederanno anche sen-

za avere avuto l'esperienza dell'incontro fisico con Lui sulle strade della 

Galilea. 

 Del resto ad ogni nostra paura corrisponde la rassicurazione di quel 

Non temere che ancora riecheggia e giunge fino a noi; é la stessa rassicu-

razione che ha sorretto gli Apostoli nella loro predicazione, i martiri nella 

prova e nella sofferenza, la Chiesa perseguitata in ogni epoca ed oggi noi 

cristiani, quando il mondo si fa beffe del nostro credo o  il sangue dei giu-

sti viene ancora versato. Su quel Non temere, d'ora in poi sarai pescatore 

di uomini è nata la comunità dei credenti e da lì Simone è diventato Pie-

tro, colui sul quale Cristo ha edificato la Sua Chiesa, salda come una roc-

cia nonostante le tempeste della storia. 



6 

 Su quell'invito, Simone e gli altri 

hanno lasciato tutto, hanno accolto il 

mandato di Cristo e si sono messi alla 

Sua sequela: da allora quanti hanno cam-

minato sulle loro orme arrivando fino a 

noi!...Su queste orme anche noi cristiani 

di Cavaria, Premezzo, Oggiona e Santo 

Stefano dobbiamo riprendere il cammino 

e portare la nostra fede davanti al mondo 

con il sorriso delle nostre certezze sul vi-

so. 

Non è forse questo lo spirito della Missio-

ne Popolare? 

Ilaria  

 

 
 

Al PASSO del GAVER (Bs) 1500 mt 
1° turno:  dalla 4 elementare alla 1 media da sabato 7 a sabato 14 LUGLIO 2012 

2° turno:  dalla 2 alla 3 media          da sabato 14 a sabato 21 LUGLIO 2012 
 

quanto costa? 
Costo singolo:     220,00 € 

Costo coppie di fratello/sorella  375,00 € 
Nella quota è compreso: vitto, alloggio, viaggio A/R in bus, assicurazione e spese di 

organizzazione. 
 

come e quando pagare  
Caparra di 70,00 € all’atto dell’iscrizione,  a partire dal 1 marzo 2012. 

Saldo entro la riunione di presentazione della vacanza, in cui verranno comu-

nicati gli orari di partenza e ritorno e tutte le informazioni necessarie per vi-

vere una buona esperienza di condivisione, divertimento e formazione. 

I posti sono limitati (n°75) per turno. 

Le iscrizioni sono aperte dal 1° marzo da don Claudio o le Suore. 

Ritirare il modulo d’iscrizione dalle Suore 
 

L’invito a partecipare è aperto a tutti coloro che accettano  

la proposta educativa senza eccezioni. 
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 All’inizio di ottobre, quando un bel gruppo di futuri animatori ha ini-

ziato il corso, lo ha seguito con una grande speranza nel cuore di poter 

condividere con altri la passione per la Parola che veniva spiegata e pre-

gata. Ora siamo nel mese di gennaio, il primo incontro nelle case si è svol-

to da poco. Ben 386 persone  hanno accolto l’invito e si sono ritrovate 

nelle diverse case. Ogni animatore si è sentito come i discepoli sulla bar-

ca che Gesù ha invitato a prendere il largo. Stanchi per le attività della 

giornata appena trascorsa, hanno preso le macchine, si sono recati nelle 

case a loro affidate. Un po’ di incertezza ha fatto tremare loro  la voce, le 

parole non sempre scorrevano fluide ma il messaggio da rivelare era trop-

po importante.   

 Ognuno di loro aveva una sola certezza: una Parola viva che ha con-

quistato i loro cuori e il loro animo e che sentivano di dover condividere 

con i fratelli. Gesù accanto a loro sorrideva rassicurante e quando  sono 

state  calate le reti … ecco! Esse  si sono riempite piano piano di persone 

che volevano ascoltare, condividere i propri pensieri.  Il cuore di ogni ani-

matore non si è impaurito ma si è riempito di una gioia vera che lo ha fat-

to vibrare di soddisfazione. Le Parole che sono state dette non sono loro 

ma sono un annuncio sempre nuovo che ogni volta sorprende e commuo-

ve. In quel momento ogni versetto ha preso vita e ogni persona si è senti-

ta un po’ Pietro che ha delle intuizioni e degli slanci generosi ma che si 

ferma e rimane sconvolto quando capisce chi ha davanti.  

 Alcuni si sono sentiti la folla che era lì per ascoltare e che sicura-

mente è tornata a casa con uno spirito diverso ed altri ancora si sono 

sentiti come coloro che aiutano gli altri a sollevare le reti per quella pesca 

così inaspettata e ricca. 

 Ora che tutto è partito preghiamo affinché più persone possano 

sentire l’esigenza di lasciare  la propria casa calda, le pantofole e la co-

perta per cercare insieme ai fratelli la  Parola che è come quella perla 

preziosa che è nascosta agli occhi di tutti  ma che quando la si trova riem-

pie il cuore di ognuno di  una gioia piena e incommensurabile. 
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PREGHIERA PERSONALE 
 Prossimamente sarà in vendita al costo di 1 € il sussidio “Pane di vita 

per le genti” con una proposta quotidiana di preghiera in famiglia. 

 

PENITENZA e DIGIUNO 
 In spirito penitenziale si ricorda l’astinenza dalle carni da osservarsi in 

tutti i venerdì di Quaresima per coloro che hanno compiuto il 14° anno 

di età e del digiuno obbligatorio il primo venerdì di quaresima e il ve-

nerdì santo per coloro che sono maggiorenni fino al 60°anno. 

 

CARITA’ E MISSIONE 

 Per tutto il periodo quaresimale, nelle diverse chiese, sarà posto un 

cesto per l’ARMADIO della PROVVIDENZA, dentro il quale si potranno 

deporre cibo da destinare al nuovo GRUPPO CARITAS. 

 Si propone una serata di digiuno per il 2 marzo (giorno della Via Crucis 

della CP) e il corrispettivo della cena sarà offerto per sostenere il pro-

getto “FAMIGLIE in MISSIONE” 
 

PROGETTO FAMIGLIE in MISSIONE 
 La raccolta delle nostre rinunce quaresimali e le cassettine date ai 

ragazzi della catechesi serviranno per sostenere l’invio di famiglie  per 

il servizio in missioni diocesane. 

Il progetto prevede di favorire la presenza delle famiglie nelle missioni 

diocesane attraverso un sostegno per le attività di formazione che pre-

cedono la partenza, i costi di permanenza in terra di missione e la pro-

mozione di iniziative di evangelizzazione e solidarietà internazionale. 
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comunità pastorale  
    “maria aiuto dei cristiani” 
     Cavaria – Oggiona – Premezzo – S. Stefano 

26 febbraio - 11 marzo 2012 
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“Signore, da chi andremo? 
Tu hai parole di vita eterna”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spiegazione del LOGO 
La fascia dei colori compone quattro linee curve che si sovrappon-
gono come quattro strade vicine (le quattro parrocchie). Sono stati 
usati colori caldi, partendo dalle gradazioni del rosso che è il colore 
dell’amore. 
La croce, volutamente di colore bianco, è composta da quattro ele-
menti differenti che però trasmettono a chi guarda un’ unica imma-
gine: quella della croce, simbolo di unità in cui tutti i Cristiani si rico-
noscono.  
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PRIMAPRIMA  SETTIMANASETTIMANA  
 

Domenica  26 febbraio 2012  -  1 domenica di quaresima 
 

INIZIO DELLA MISSIONE POPOLARE 
 

Ore 16.00  Nella tensostruttura dell’oratorio di Cavaria 

 SOLENNE CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
 Presieduta dal Vicario Episcopale Sua Ecc. Mons. Luigi Stucchi 
 CON MANDATO E CONSEGNA DEL CROCIFISSO AI MISSIONARI 

Ore 18.00  Oratorio di Cavaria:  
  Incontro dei missionari con gli animatori dei gruppi di ascolto 
 

Lunedi  27 febbraio 2012   
   

ADULTI 

Ore 09.00 Messa per casalinghe e anziani  
  a Cavaria -  a Oggiona/asilo  -  a Premezzo Alto  -  a S. Stefano 

Ore 20.30 Messa per chi lavora    
  a Cavaria -  a Oggiona/parrocchia  - a Premezzo Basso  -  a S. Stefano 

Ore 21.15 Parrocchia di Oggiona:  SERATA FORMATIVA per catechisti  
  e educatori preadolescenti, adolescenti e giovani della  
  COPS 

RAGAZZI ELEMENTARI 

Ore 07.45 In ogni parrocchia: Preghiera 
   Cavaria:  in chiesa 
   Oggiona: cappella dell’asilo 
   Premezzo: chiesa di S. Luigi in Premezzo Basso 
   S. Stefano: in chiesa 

Ore 16.40 In ogni oratorio:  Merenda  
Ore 17.00 In ogni parrocchia: Incontro formativo  
   Cavaria:  in oratorio 
   Oggiona: in parrocchia 
   Premezzo: in parrocchia Premezzo Alto 
   S. Stefano: in parrocchia       

ADOLESCENTI - 1.2.3 superiore 

Ore 20.30 Oratorio di Cavaria: Incontro formativo COPS 

VISITA ai MALATI 

In ogni parrocchia: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
    dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
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Martedi  28 febbraio 2012   
   

ADULTI 

Ore 09.00 Messa per casalinghe e anziani  
  a Cavaria -  a Oggiona/asilo  -  a Premezzo Basso  -  a S. Stefano 

Ore 20.30 Messa per chi lavora    
  a Cavaria -  a Oggiona/parrocchia  - a Premezzo Alto  -  a S. Stefano 

Ore 21.15 Oratorio di S. Stefano:  SERATA FORMATIVA  
  per i gruppi liturgici: lettori, coristi …... della COPS 

RAGAZZI ELEMENTARI 

Ore 07.45 In ogni parrocchia: Preghiera 
   Cavaria:  in chiesa 
   Oggiona: cappella dell’asilo 
   Premezzo: chiesa di S. Luigi in Premezzo Basso 
   S. Stefano: in chiesa 

Ore 16.40 In ogni oratorio:  Merenda  
Ore 17.00 In ogni parrocchia: Incontro formativo  
   Cavaria:  in oratorio 
   Oggiona: in parrocchia alle ore 15.00 
   Premezzo: in parrocchia Premezzo Alto 
   S. Stefano: in parrocchia 

ADOLESCENTI - 1.2.3 superiore 

Ore 20.30 Oratorio di Cavaria: Incontro formativo COPS 

VISITA ai MALATI 

In ogni parrocchia: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
    dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

 

Mercoledi  29 febbraio 2012   
   

ADULTI 

Ore 09.00 Messa per casalinghe e anziani  
  a Cavaria -  a Oggiona/asilo  -  a Premezzo Alto  -  a S. Stefano 

Ore 20.30 Messa per chi lavora    
  a Cavaria -  a Oggiona/parrocchia  - a Premezzo Basso  -  a S. Stefano 

Ore 21.15 Sala Parrocchiale di Premezzo Basso: SERATA FORMATIVA  
  per i gruppi Caritas e Missionari  della COPS 
  

RAGAZZI ELEMENTARI 

Ore 07.45 In ogni parrocchia: Preghiera 
   Cavaria:  in chiesa 
   Oggiona: cappella dell’asilo 
   Premezzo: chiesa di S. Luigi in Premezzo Basso 
   S. Stefano: in chiesa 
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 Ore 16.40 In ogni oratorio:  Merenda  
Ore 17.00 In ogni parrocchia: Incontro formativo  
   Cavaria:  in oratorio 
   Oggiona: in parrocchia 
   Premezzo: in parrocchia Premezzo Alto 
   S. Stefano: in parrocchia 
       

ADOLESCENTI - 1.2.3 superiore 

Ore 20.30 Oratorio di Cavaria: Incontro formativo COPS 
     

VISITA ai MALATI 

In ogni parrocchia: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
    dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

 

Giovedi  1 marzo 2012   
   

ADULTI 

Ore 09.00 Messa per casalinghe e anziani  
  a Cavaria -  a Oggiona/asilo  -  a Premezzo Alto  -  a S. Stefano 

Ore 15.15 GRUPPI DI ASCOLTO GRUPPI DI ASCOLTO per gli anziani 
 

Ore 21.00 GRUPPI DI ASCOLTO GRUPPI DI ASCOLTO nelle case 
   

RAGAZZI ELEMENTARI 

Ore 07.45 In ogni parrocchia: Preghiera 
   Cavaria:  in chiesa 
   Oggiona: cappella dell’asilo 
   Premezzo: chiesa di S. Luigi in Premezzo Basso 
   S. Stefano: in chiesa 

Ore 16.40 In ogni oratorio:  Merenda  
Ore 17.00 In ogni parrocchia: Incontro formativo  
   Cavaria:  in oratorio 
   Oggiona: in parrocchia  alle ore 15.00 
   Premezzo: in parrocchia Premezzo Alto 
   S. Stefano: in parrocchia 
       

ADOLESCENTI - 1.2.3 superiore 

Ore 20.30 Oratorio di Cavaria: Incontro formativo COPS 
       

VISITA ai MALATI 

In ogni parrocchia: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
    dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
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Venerdi  2 marzo 2012     -  Giornata aliturgica   
   

ADULTI 

Ore 09.00 Via Crucis  per casalinghe e anziani  
  a Cavaria -  a Oggiona/asilo  -  a Premezzo Alto  -  a S. Stefano 
  

RAGAZZI ELEMENTARI 

Ore 07.45 In ogni parrocchia: Preghiera 
   Cavaria:  in chiesa 
   Oggiona: cappella dell’asilo 
   Premezzo: chiesa di S. Luigi in Premezzo Basso 
   S. Stefano: in chiesa 

Ore 16.40 In ogni oratorio:  Merenda  
Ore 17.00 In ogni parrocchia: Celebrazione penitenziale   
   Cavaria:  in oratorio 
   Oggiona: in parrocchia 
   Premezzo: in parrocchia Premezzo Alto 
   S. Stefano: in parrocchia   

PER TUTTI - Via Crucis nella Comunità Pastorale 

Ore 20.15 Partenza da ogni parrocchia 
Ore 21.15 Conclusione nella tensostruttura dell’oratorio di Cavaria 
  - Consegna delle croci ai ragazzi dei gruppi di V elementare 
  - Fino a mezzanotte: adorazione della croce nella cappella dell’oratorio  

VISITA ai MALATI 

In ogni parrocchia: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
    dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
 

Sabato  3 marzo 2012   
   

PER TUTTI 

Ore 09.30 Messa a suffragio dei defunti  
  Al Cimitero di Cavaria con Premezzo  

Ore 09.30 Messa a suffragio dei defunti  
  Al Cimitero di Oggiona  

Ore 09.30 Messa a suffragio dei defunti  
  Al Cimitero di S. Stefano 

Ore 16.00 Adorazione Eucaristica in ogni parrocchia 
  Preghiera silenziosa fino all’inizio della Messa Vigiliare  

Ore 17.45 Messa vigiliare  a Cavaria 
Ore 17.45 Messa vigiliare  a Premezzo 
Ore 18.30 Messa vigiliare  a Oggiona 
Ore 18.45 Messa vigiliare  a S. Stefano 
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Ore 21.00    in tensostruttura dell’oratorio di Cavaria 

    SPETTACOLO MUSICALE SPETTACOLO MUSICALE   
    Presentato dalle corali e dai giovani delle nostre parrocchie 
 

Domenica  4 marzo 2012  -  2 domenica di quaresima  
   

L’orario delle SS. Messe è quello domenicale 
Cavaria: - ore 10.15  - ore 18.00 
Oggiona: - ore 07.30  - ore 10.00 
Premezzo: - ore 08.30 Basso - ore 11.00 Alto 
S. Stefano: - ore 09.00  - ore 11.00 
 
Ore 09.30 In oratorio di Cavaria 

  RITIRO PER TUTTI I RAGAZZI DELLA CATECHESIRITIRO PER TUTTI I RAGAZZI DELLA CATECHESI   
                                                                                                                DALLA 3 ALLA 5 ELEMENTAREDALLA 3 ALLA 5 ELEMENTARE  

   - MESSA CON I GENITORI 
  - INCONTRI COI RAGAZZI  
  - PRANZO AL SACCO 
 

Ore 15.00 MUSICALMUSICAL    
    Presentato dai ragazzi delle elementari delle quattro parrocchie 

  

SECONDASECONDA    SETTIMANASETTIMANA  
 

Lunedi  5  marzo  2012   
   

ADULTI -  18/19 enni e GIOVANI  

Ore 06.30 Messa e colazione   
  a Cavaria -  a Oggiona/parrocchia  -  a Premezzo Basso -  a S. Stefano 
 

ANZIANI e CASALINGHE 

Ore 09.00 Messa   
  a Cavaria -  a Oggiona/asilo  -  a Premezzo Alto  -  a S. Stefano 

Ore 15.00 Incontro formativo 
  a Cavaria -  a Oggiona/asilo  -  a Premezzo Alto  -  a S. Stefano 
  Alle ore 14.40 dal piazzale della Chiesa di S. Luigi è possibile far uso di un  
  pulmino per raggiungere la Chiesa di Premezzo Alto per la formazione . 
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RAGAZZI MEDIE 

Per i gruppi di Cavaria e Premezzo 
   Ore 16.40 merenda a Premezzo Basso     

   Ore 17.00 incontro formativo nella Chiesa di S. Luigi a Premezzo Basso  

Per i gruppi di Oggiona e S. Stefano 
   Ore 16.40 merenda all’oratorio di S. Stefano    

   Ore 17.00 incontro formativo nella Chiesa di S. Stefano 
       

18/19 enni e GIOVANI  

Ore 21.00 Oratorio di Cavaria: Incontro formativo COPS 
 

ADULTI 

Ore 21.00 Chiesa di S. Antonino in Premezzo Alto 

  SERATA FORMATIVA SERATA FORMATIVA per tutta la Comunità Pastorale 
  Per il parcheggio auto—far uso del cortile dell’oratorio in Via don Figini 

 

Martedi  6  marzo  2012   
   

ADULTI -  18/19 enni e GIOVANI  

Ore 06.30 Messa e colazione   
  a Cavaria -  a Oggiona/parrocchia  -  a Premezzo Basso -  a S. Stefano 

ANZIANI e CASALINGHE 

Ore 09.00 Messa   
  a Cavaria -  a Oggiona/asilo  -  a Premezzo Alto  -  a S. Stefano 

Ore 15.00 Incontro formativo 
  a Cavaria -  a Oggiona/asilo  -  a Premezzo Alto  -  a S. Stefano 
  Alle ore 14.40 dal piazzale della Chiesa di S. Luigi è possibile far uso di un  
  pulmino per raggiungere la Chiesa di Premezzo Alto per la formazione . 

RAGAZZI MEDIE 

Per i gruppi di Cavaria e Premezzo 
   Ore 16.40 merenda a Premezzo Basso     

   Ore 17.00 incontro formativo nella Chiesa di S. Luigi a Premezzo Basso  

Per i gruppi di Oggiona e S. Stefano 
   Ore 16.40 merenda all’oratorio di S. Stefano    

   Ore 17.00 incontro formativo nella Chiesa di S. Stefano 
       

18/19 enni e GIOVANI  

Ore 21.00 Oratorio di Cavaria: Incontro formativo COPS 
ADULTI 

Ore 21.00 Chiesa di S. Stefano 

  SERATA FORMATIVA SERATA FORMATIVA per tutta la Comunità Pastorale 
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Mercoledi  7  marzo  2012   
   

ADULTI -  18/19 enni e GIOVANI  

Ore 06.30 Messa e colazione   
  a Cavaria -  a Oggiona/parrocchia  -  a Premezzo Basso -  a S. Stefano 
 

ANZIANI e CASALINGHE 

Ore 09.00 Messa   
  a Cavaria -  a Oggiona/asilo  -  a Premezzo Alto  -  a S. Stefano 

Ore 15.00 Incontro formativo 
  a Cavaria -  a Oggiona/asilo  -  a Premezzo Alto  -  a S. Stefano 
  Alle ore 14.40 dal piazzale della Chiesa di S. Luigi è possibile far uso di un  
  pulmino per raggiungere la Chiesa di Premezzo Alto per la formazione . 
 

RAGAZZI MEDIE 

Per i gruppi di Cavaria e Premezzo 
   Ore 16.40 merenda a Premezzo Basso     

   Ore 17.00 incontro formativo nella Chiesa di S. Luigi a Premezzo Basso  

Per i gruppi di Oggiona e S. Stefano 
   Ore 16.40 merenda all’oratorio di S. Stefano    

   Ore 17.00 incontro formativo nella Chiesa di S. Stefano 
       

18/19 enni e GIOVANI  

Ore 21.00 Oratorio di Cavaria: Incontro formativo COPS 
 

ADULTI 

Ore 21.00 Chiesa di Cavaria 

  SERATA FORMATIVA SERATA FORMATIVA per tutta la Comunità Pastorale 
  

Giovedi  8  marzo  2012   
 

ADULTI -  18/19 enni e GIOVANI  

Ore 06.30 Messa e colazione   
  a Cavaria -  a Oggiona/parrocchia  -  a Premezzo Basso -  a S. Stefano 
 

ANZIANI e CASALINGHE 

Ore 09.00 Messa   
  a Cavaria -  a Oggiona/asilo  -  a Premezzo Alto  -  a S. Stefano 

Ore 15.00 Incontro formativo 
  a Cavaria -  a Oggiona/asilo  -  a Premezzo Alto  -  a S. Stefano 
  Alle ore 14.40 dal piazzale della Chiesa di S. Luigi è possibile far uso di un  
  pulmino per raggiungere la Chiesa di Premezzo Alto per la formazione . 
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RAGAZZI MEDIE 

Per i gruppi di Cavaria e Premezzo 
   Ore 16.40 merenda a Premezzo Basso     

   Ore 17.00 incontro formativo nella Chiesa di S. Luigi a Premezzo Basso  

Per i gruppi di Oggiona e S. Stefano 
   Ore 16.40 merenda all’oratorio di S. Stefano    

   Ore 17.00 incontro formativo nella Chiesa di S. Stefano 
       

18/19 enni e GIOVANI  

Ore 21.00 Oratorio di Cavaria: Incontro formativo COPS 
 

ADULTI 

Ore 21.00 Chiesa di Oggiona 

  SERATA FORMATIVA SERATA FORMATIVA per tutta la Comunità Pastorale 

 

Venerdi  9 marzo 2012     -      Giornata penitenziale  
 
ADULTI 

Ore 09.00 Via Crucis  per casalinghe e anziani  
  a Cavaria -  a Oggiona/asilo  -  a Premezzo Basso  -  a S. Stefano 

Ore 15.00 Celebrazione penitenziale con confessioni 
         per casalinghe e anziani  
  a Cavaria -  a Oggiona/asilo  -  a Premezzo alto  -  a S. Stefano 
  Alle ore 14.40 dal piazzale della Chiesa di S. Luigi è possibile far uso di un  
  pulmino per raggiungere la Chiesa di Premezzo Alto per la formazione . 
 

RAGAZZI MEDIE 

Per i gruppi di Cavaria e Premezzo 
   Ore 16.40 merenda a Premezzo Basso     

   Ore 17.00 Celebrazione penitenziale nella Chiesa di S. Luigi a Premezzo Basso 

Per i gruppi di Oggiona e S. Stefano 
   Ore 16.40 merenda all’oratorio di S. Stefano    

   Ore 17.00 Celebrazione penitenziale nella Chiesa di S. Stefano 

 
Adolescenti, 18/19 enni e GIOVANI  

Ore 21.00 Oratorio di Cavaria:  
  Celebrazione penitenziale con confessioni  COPS 
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ADULTI 

Ore 21.00 Chiesa di Cavaria 

  SERATA PENITENZIALE SERATA PENITENZIALE per tutta la Comunità Pastorale 

Sabato  10 marzo 2012   
 
PER TUTTI 

Ore 15.30 Adorazione Eucaristica in ogni parrocchia 
  - Preghiera silenziosa fino all’inizio della Messa Vigiliare 

  - Confessioni  
 

Messe vigiliari animate dagli animatori dei Gruppi di Ascolto 
Ore 17.45 Messa vigiliare  a Cavaria 
Ore 17.45 Messa vigiliare  a Premezzo 
Ore 18.30 Messa vigiliare  a Oggiona 
Ore 18.45 Messa vigiliare  a S. Stefano 
 

Ore 19.30 a Cavaria Pizzata con i gruppi Adolescenti 

    seguita da una testimonianza  

Ore 20.00 a Oggiona Cena comunitaria per tutti gli animatori  

    dei Gruppi di Ascolto con i Padri Missionari. 
 

 

Domenica  11 marzo 2012   
   

 

L’orario delle SS. Messe è quello domenicale 
Cavaria: - ore 10.15  - ore 16.00 in oratorio 
Oggiona: - ore 07.30  - ore 10.00 
Premezzo: - ore 08.30 Basso - ore 11.00 Alto 
S. Stefano: - ore 09.00  - ore 11.00 
 

Ore 09.00 In oratorio di S. Stefano 

  RITIRO PER TUTTI I RAGAZZI DELLE MEDIERITIRO PER TUTTI I RAGAZZI DELLE MEDIE  
                                                                                                                DALLA 1 ALLA 3 MEDIADALLA 1 ALLA 3 MEDIA  

   - MESSA - INCONTRI  
  - PRANZO AL SACCO 

Ore 16.00 Nella tensostruttura dell’oratorio di Cavaria 

 SOLENNE CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

 Presieduta da Sua Eminenza Card. Dionigi TettamanziPresieduta da Sua Eminenza Card. Dionigi Tettamanzi 
 - CON CONSEGNA DEL MANDATO MISSIONARIO A TUTTI  
 - SALUTO AI MISSIONARI 
 - RINFRESCO PER TUTTI IN ORATORIO A CAVARIA 
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VII INCONTRO 

MONDIALE DELLE 

FAMIGLIE 
PERCHE’ ACCOGLIERE UNA FAMI-

GLIA:   

 

 

PERCHE’ ACCOGLIERE UNA FAMIGLIA:   

 Per aprirsi all’universalità della Chiesa 

 Per mettere in pratica l’ospitalità cristiana 

 Per collaborare con le diocesi lombarde 

 

CHE COSA E’ CHIESTO? 

uno spazio fisico, e ancor più del cuore, per accogliere una famiglia 

proveniente dall’Italia, dall’Europa o da un altro paese del mondo. 

 

QUANDO  dal 1 giugno (pomeriggio) al 3 giugno (mattino) 

 

SERATA INFORMATIVA 
VENERDI’ 10  Febbraio ore 21 

alla parrocchia di Oggiona in Via Leonardo da Vinci 4 

 

Sr. Maria Grazia       Tel  0331 216160 
Referente Parr. Cavaria:            Paola Peroni –        Tel 0331 216463 
Referente Parr. Oggiona:           Simona Vezzaro –    Tel 0331 212319 
Referente Parr. Premezzo:         Vincenzo Massa -    Tel 3382398586 
Referente Parr. S. Stefano:   Riccardo Zappamiglio -   Tel 0331 735074 
 

www.family2012.com – mail: family2012@ilquadrifogliocops.com 
sono previsti i due eventi con il Papa: la Festa delle Testimonianze e la Messa  

 

Per partecipare, insieme alla comunità,  alla S. Messa conclusiva del 3 Giugno con il 

http://www.family2012.com
mailto:family2012@ilquadrifogliocops.com
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La 2a convocazione del Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale aveva per 
argomento “l’annuncio del Vangelo e la famiglia”. Il moderatore di turno ha 
introdotto la seduta specificando che questo anno 2012 per la nostra comunità 
pastorale è un anno ricco di grazia: vivremo infatti l'esperienza delle Missioni 
Popolari e il VII Incontro Mondiale delle Famiglie che si terrà nella nostra Diocesi 
di Milano. 
Protagonista di entrambi gli eventi sarà la famiglia, chiamata ad evangelizzare. 
Infatti i coniugi ricevono sì l'amore di Dio, ma sono chiamati a trasmettere questo 
amore ai fratelli. La famiglia è chiamata ad accogliere, irradiare e manifestare nel 
mondo l'amore e la presenza di Dio. Questa non può rimanere chiusa in se stes-
sa, ma deve aprirsi ai bisogni degli altri. Infatti è la famiglia cristiana che costitui-
sce la" prima e vitale cellula della società".  
In famiglia si impara quanto sia importante il legame con gli altri: ciò che rende 
vitale la famiglia è l'apertura dei legami e l'estensione degli affetti. E’ necessario 
che la famiglia cristiana sia consapevole del compito di rendersi evangelizzatrice 
e annunciatrice. 
Da qui la domanda:" Quante " cellule vive"  ci sono nella nostra comunità?" Nella 
nostra comunità pastorale ci sono diversi momenti di stimolo, di aggregazione 
per le famiglie: i gruppi di ascolto, gli incontri con i genitori dei battezzandi, gli 
incontri per i genitori dei ragazzi della catechesi, il corso fidanzati.... 
Cosa fare, però, per quelle famiglie che lasciano Gesù in secondo piano...cosa fare 
per far ritornare importante la presenza di Gesù nelle famiglie che Lo hanno ab-
bandonato...cosa fare per coinvolgere le nuove famiglie arrivate nella comunità? 
Si chiede la risposta alle diverse commissioni pastorali nella parrocchie, in parti-
colare alla commissione famiglia. 
 

La Missione Popolare 
Positiva la partecipazione dei fedeli ai gruppi di ascolto: oltre 380 persone.  Molte 
altre potrebbero partecipare, soprattutto i volontari più vicini alle parrocchie. Il 
loro “fare” perché sia vero è necessario nutrirlo con energie spirituali, altrimenti 
questo “fare” viene intaccato da incomprensioni, gelosie, critiche. Si chiede un 
sforzo in più! Il secondo incontro dei gruppi di ascolto è previsto per l’8 febbraio. 
 

Stefania Bordoni. 

consiglio pastorale  
della 
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Sabato 18 Febbraio i genitori, le insegnanti, con l’ausilio delle suore, hanno deciso 

di organizzare per i bambini della scuola materna di S.Stefano una festa di carneva-

le con un unico denominatore comune: 

 

 “DIVERTIRSI IN ALLEGRIA COME IN UNA GRANDE FAMIGLIA” 

 

Per la cena ogni famiglia è invitata a portare qualche cosa da mangiare che potrà 

essere poi condiviso con tutte le altre. 

Per rendere più frizzante e gradevole la serata sarà presente un animatore profes-

sionista che proporrà uno spettacolo di magia, organizzerà tanti giochi e la sfilata 

dei costumi…. Si ricorda infatti che bambini genitori e naturalmente le insegnanti 

sono attesi tutti in maschera dalle 19,30….. 

 

L’auspicio è che vi sia un’ampia partecipazione di tutti i bimbi con le loro famiglie 

e che il tutto sia esclusivamente all’insegna DEL DIVERTIMENTO….. 

        

        Gli organizzatori  

 

S. S
TEFA

N
O
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Carissimi lettori, 

 Questo mese vorremmo comunicarvi con un reportage foto-

grafico l’esperienza bellissima che le insegnanti con la mamma 

di Margherita ci hanno fatto fare a scuola. 

Abbiamo imparato a conoscere degli animaletti birichini che si 

trovano comodi nelle nostre testoline ma che ci fanno prudere 

un pochino! 

 La Signora ILARIA lavora nella Farmacia Nobili di Cava-

ria e inviata dai nostri amici del Comune che ci vogliono bene, 

e che hanno pensato a questo progetto per le Scuole Materne del 

paese, ci ha fatto divertire con giochi e rappresentazioni simpa-

tiche che potrete ammirare di seguito e nella stessa farmacia!  

 Ciao! 
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ENTRATE Cavaria  
2010 

CAVARIACAVARIA  

2011 

Oggiona  
2010 

OGGIONAOGGIONA    

2011 

Offerte Messe festive  
e feriali 

22.821,30 21.770,15 22.464,61 19.815,76 

Offerte cassette e candele 5.311,46 5.927,52 3.983,58 3.576,16 

Offerte sacramenti 4.765,00 3.240,00 4.100,00 3.515,00 

Offerte intenzioni messe 7.151,00 5492,50 7.927,00 5.953,00 

Offerte attività caritative 1.210,92 854,23 100,00 0.00 

Contributo famiglia 4.800,00 12.800,00 2.000,00 0,00 

Offerte attività oratoriane 1.605,00 1.405,00 3449,00 1.920,00 

Offerte “ Il Quadrifoglio” 475,00 410,00 716,00 485,00 

Visita del parroco  
e benedizione 

0,00 3.331,34 18.165,05 8.428,50 

Altre offerte 10.977,47 9.917,70 1.305,76 1.204,97 

Contributi da enti 10.342,04 7.282,40 2.319,63 6.864,13 

Raccolte diocesane 3.780,00 2.654,68 3.061,00 2.514,00 

Raccolte straordinarie 2.290,00 0,00 5.810,00 15.387,34 

Interessi bancari 270,51 1.315,40 43,76 5.40 

Entrate attività d’oratorio 36.823,00 55.169,00 12.307,64 28.372,64 

Altre entrate 8.840,21 7.366,19 46.006,09 7.796,93 

TOTALE ENTRATE 121.462,91 138.936,11 133.759,12 105,838.83 

       

Vendita Titoli n.d. 5.000,00 n.d. 0,00 

TOTALE ENTRATE 
Compresa vendita titoli 

121.462,91 143.936,11 133.759,12 105,838.83 
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ENTRATE 
Premezzo  

2010 
PREPREMEZZMEZZOO  

2011 

S. Stefano 
2010 

SS. . STEFANOSTEFANO 

2011 

Offerte Messe festive  
e feriali 

22.955,00 23.061,29 20.131,10 22.271,69 

Offerte cassette e candele 3.318,00 2.736,45 1.779,72 2.116,19 

Offerte sacramenti 5.290,00 5.243,50 3.405,00 5.385,00 

Offerte intenzioni messe 7.113,00 6.205,00 6.157,25 5.648,75 

Offerte attività caritative 2.208,00 10,60 650,00 360,00 

Contributo famiglia 7.600,00 3.200,00 0,00 0,00 

Offerte attività oratoriane 7.839,00 3.240,07 3.263,56 915,00 

Offerte “ Il Quadrifoglio” 805,00 755,00 269,00 320,00 

Visita del parroco  
e benedizione 

15.585,00 10.641,00 15.724,00 3.205,00 

Altre offerte 12.615,00 21.734,00 0,00 0,00 

Contributi da enti 2.000,00 997,50 2.616,53 3.861,03 

Raccolte diocesane 3.851,00 3.730,98 2.190,00 1.732,40 

Raccolte straordinarie 10.619,00 13.387,70 21.898,00 22.025,00 

Interessi bancari 107,00 108,45 2.292,63 1.952,98 

Entrate attività d’oratorio 3.080,00 20.884,00 2.799,80 16.321,88 

Altre entrate 24.248,00 4.452,23 15.814,66 4.795,30 

TOTALE ENTRATE 129.233,00 120.387,77 98.991,25 90.910,22 

       

Vendita Titoli n.d. 0,00 n.d. 29.985,82 

TOTALE ENTRATE 
Compresa vendita titoli 

129.233,00 120.387,77 98.991,25 120.896,04 
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USCITE Cavaria  
2010 

CAVARIACAVARIA  

2011 

Oggiona  
2010 

OGGIONAOGGIONA    
2011 

Remunerazione parroco 1.398,00 1.332,00 1.074,00 997,00 

Rem.  preti residenti, sorelle e 
preti collaboratori 

8.028,50 7.643,00 6.461,75 7.054,50 

Remunerazione collaboratori e 
professionisti 

7.145,00 7.093,00 1.540,00 1.800,00 

Spese per il culto 4.490,11 3.176,97 3.004,72 1.724,15 

Spese dei consumi: luce, gas… 16.662,40 13.524,43 13.331,98 15.091,86 

Spese di ufficio e cancelleria 7.893,20 5.418,67 2.850,29 1.104,86 

Spese per “ Il Quadrifoglio” 2.375,85 4.436,00 2.276,30 4.703,90 

Manutenzione ordinaria  1.347,83 2.118,25 2.323,28 1.922,89 

Assicurazione 3.419,32 0,00 428,20 2.212,40 

Gestione oratorio 6.748,65 4.854,00 2.863,35 17.807,14 

Manutenzione straordinaria 45.700,00 27.622,10 57.447,15 37.570,40 

Erogazioni Caritative 2.043,50 772,45 1.118,50 76,25 

Contributi diocesi e decanato 7.546,90 5.032,75 6.754,90 5.988,80 

Contributo fondo famiglia 6.300,00 10.200,00 2.000,00 0,00 

Uscite per attività oratoriane 35.178,00 49.484,57 9.884,35 4.799,85 

Imposte e spese bancarie 344,53 1.382,54 480,00 445,07 

Erogazioni all’asilo parrocchiale 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre spese 9.866,00 3.964,92 3.199,25 3.380,61 

     

TOTALE USCITE 166.487,79 148.055,65 117.038,02 106.679,68 
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USCITE 
Premezzo  

2010 
PREMEZZOPREMEZZO  

2011 

S. Stefano 
2010 

SS. . STEFANOSTEFANO 

2011 

Remunerazione parroco 1.314,00 1.434,00 1.302,00 1.225,00 

Rem.  preti residenti, sorelle e 
preti collaboratori 

7.180,00 6.161,11 1.293,50 6.351,00 

Remunerazione collaboratori e 
professionisti 

7.426,00 5.673,56 5.209,60 2.822,00 

Spese per il culto 4.093,00 3.686,94 4.353,71 2.217,45 

Spese dei consumi: luce, gas… 14.224,00 16.300,92 20.822,49 17.345,98 

Spese di ufficio e cancelleria 2.831,00 3.360,46 3.383,01 2.522,98 

Spese per “ Il Quadrifoglio” 2.831,00 5.553,00 3.383,01 3.996,00 

Manutenzione ordinaria  1.409,00 5.797,55 12.494,92 14.393,72 

Assicurazione 1.070,00 3.042,73 683,63 1.651,71 

Gestione oratorio 15.729,00 14.780,00 1.006.35 544,32 

Manutenzione straordinaria 23.980,00 39.403,82 38.365,62 73.212,18 

Erogazioni Caritative 5.210,00 0,00 0,00 0,00 

Contributi diocesi e decanato 4.174,00 5.589,41 4.563,89 4.946,43 

Contributo fondo famiglia 9.500,00 3.200,00 0,00 0,00 

Uscite per attività oratoriane 1.068,00 2.757,23 1.487,29 2.020,75 

Imposte e spese bancarie 1.723,00 1.021,56 313,00 707,00 

Erogazioni all’asilo parrocchiale 33.111,00 0,00 0,00 0,00 

Altre spese 10.472,00 3.320,32 5.999,39 2.118,07 

     

TOTALE USCITE 147.345,00 121.082,61 103.655,06 136.074,59 

Schema riassuntivo Cavaria Oggiona Premezzo S. Stefano 

Totale entrate  
(compresa vendita titoli) 

143.936,11 105.838,83 120.387,77 120.896,04 

Totale uscite 148.055,65 106.679,68 121.082,61 136.074,59 

Saldo iniziale 19.693,55 5.490,68 28.250,71 20.799,86 

Saldo finale 15.574,01 4.649,83 27.555,87 5.621,31 

TABELLA SALDI 
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Nella voce Offerte per attività oratoriane rientrano le entrate derivan-
ti dall’iscrizione alla catechesi, dalle animazioni e dalle varie ini-
ziative svolte in oratorio (pranzi, cene o aperitivi); le relative uscite 
sono ricomprese nella voce Uscite per attività d'oratorio 

Nella voce Altre offerte rientrano le offerte raccolte in occasione della 
S. Pasqua, della Madonna del Rosario, le erogazioni liberali e altre 
offerte per l’utilizzo dei vari ambienti parrocchiali;  

Nella voce Raccolte diocesane sono comprese le offerte fatte in occa-
sione delle giornate diocesane, successivamente versate in Curia. 

Nella voce Raccolte straordinarie sono comprese le entrate derivanti 
dai mercatini, dalle offerte per l’acquisto delle piastrelle e le offerte 
fatte per la pavimentazione della chiesa di S. Luigi.  

Infine, nella voce Altre entrate rientrano l’affitto e le entrate derivanti 
da attività parrocchiali (tombole, pellegrinaggi, ecc.); le relative 
uscite sono comprese nella voce Altre spese (ove trovano posto 
anche le spese di natura generale) 

Nella voce Entrate da attività d’oratorio rientrano le entrate prove-
nienti dalla gestione del bar dell’oratorio e dalle feste patronali; le 
relative uscite compaiono nella voce Gestione oratorio 

Per quanto riguarda le uscite, nella voce Remunerazione collaborato-

ri e professionisti sono compresi i compensi per la colf del parro-
co, per collaboratori vari e per professionisti e le relative ritenute 
d’acconto 

Nella voce Manutenzione Straordinaria sono inserite tutte le spese 
effettuate per pagare i vari lavori eseguiti nel corso dell’anno. 

 
Al momento la Parrocchia ha ancora un debito di 33.088,25 euro per i 
lavori di pavimentazione della chiesa di S. Luigi, debito che speriamo 
vivamente di estinguere entro l’anno, soprattutto grazie al generoso 
aiuto che la popolazione premezzese ha sempre dimostrato. 
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Ecco gli appartenenti: 
SUOR MARIA GRAZIA NEGRI  Referente del Responsabile della COPS 

CERUTTI EMANUELA 
FEDELI MARIA BAMBINA 
FLORENZANO AGOSTINO 
MALNATI FRANCESCO 
MANCINO VINCENZO 
MILANI FRANCESCA 
MORANZONI ROBERTO  
PANZA CECILIA 
RONCHI MARIA CARLA 
TARGON GABRIELLA 
TERZONI PAOLA 
TURCHI MASSIMILIANO 
ZENI RITA 

 
 
 
 

Ecco gli appartenenti: 
SUOR MARIA GRAZIA NEGRI  Referente del Responsabile della COPS 

BEA GABRIELE  
BINDA ROSELLA  
CHIARAVALLI MARCO 
CHIODINI PIERO  
FERRARI MIRKO  
MARTINELLO ANDREA  
MARTINI DOMENICO  
MILANI FRANCESCA  
MORO ANGELO  
SPILLARE MONICA  
TURCHI CATERINA  
TURCHI MASSIMILIANO  
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SS. MESSE FESTIVE 
 

 SABATO 4 FEBBRAIO  ore   17.45 Premezzo 
S. Antonino  

 DOMENICA 5 FEBBRAIO ore   09.00 S. Stefano     
  ore   11.00 Premezzo S. Antonino    

 SABATO 11 FEBBRAIO  ore   18.30 Oggiona     
 DOMENICA 12 FEBBRAIO ore   07.30 Oggiona  
  ore   11.00 S. Stefano  -  Battesimi  
  ore   18.00 Cavaria        
 SABATO 18 FEBBRAIO  ore   17.45 Cavaria 
 DOMENICA 19 FEBBRAIO ore   10.00 Oggiona  
  ore   11.00 S. Stefano 

 SABATO 25 FEBBRAIO  ore   18.45 S. Stefano   
 DOMENICA 26 FEBBRAIO ore   08.30 Premezzo S. Luigi 
  ore   10.15 Cavaria  
 

CONFESSIONI 
 SABATO 04 FEBBRAIO ore   17.00 Premezzo S. Antonino  

 SABATO 11 FEBBRAIO ore   18.00 Oggiona   

 SABATO 18 FEBBRAIO ore   17.00 Cavaria  

 SABATO 25 FEBBRAIO ore   18.00 S. Ste-
fano 

Uniti a familiari tutta  
la Comunità pastorale 

Augura una felice compleanno 
a ANGELA - GIUDITTA COLOMBO 

di Cavaria con Premezzo 

Questo numero de “IL QUADRIFOGLIO” è doppio  
(febbraio - marzo) il prossimo numero (marzo - aprile)  

sarà in distribuzione dal 18 marzo 2012 
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INTENZIONI MESSE mese FEBBRAIO 2012 
Mercoledì  1 ore 16.45 S. Antonino Def. Angelo. Fabio, Mario e Maria Fedeli 

Giovedì  2 ore 20.30 S. Antonino  

Venerdì  3 ore 09.00 S. Luigi  

Sabato 4 ore 17.45 S. Antonino Ringraziamento per anniversario matrimonio 
Domenica 5 ore 08.30 S. Luigi  

  5 ore 11.00 S. Antonino S. Agata – Messa per le donne (dalle CONSORELLE) 

Lunedì  6 ore 20.30 S. Luigi Def. Pepice Alberto, Lucia e Olga 
Def. Costantin Vito, Andreina e Antonio 

Martedì  7 ore 20.30 S. Antonino Def.Famiglie Cerutti e Tamborini 

Mercoledì  8 ore 16.45 S. Antonino Intenzione secondo l’offerente 

Venerdì  10 ore 09.00 S. Luigi Def. Serina Mario 

Sabato 11 ore 17.45 S. Antonino Def. Giuditta e Angelo 

Domenica 12 ore 08.30 S. Luigi  

  12 ore 11.00 S. Antonino Def. Grisolia Giovanni 

Lunedì  13 ore 20.30 S. Luigi Def. Crescenti Antonio, Cusimano Giacomo 
Def. Caruso Claudio e Francesco 

Martedì  14 ore 20.30 S. Antonino Def. Agnese e Salvinio 
Def. Borsin Monti 

Mercoledì  15 ore 16.45 S. Antonino CELEBRAZIONE DELLA PAROLA 

Venerdì  17 ore 09.00 S. Luigi  

Sabato 18 ore 17.45 S. Antonino Def. Schiavon Edvige 

Domenica 19 ore 08.30 S. Luigi  

  19 ore 11.00 S. Antonino Def. Rita e Roberto 

Lunedì  20 ore 20.30 S. Luigi Def. Campana Santo 

Martedi 21 ore 20.30 S. Antonino Def. Esposito Floro e Sergi Vincenzo 

Mercoledi 22 ore 16.45 S. Antonino Intenzione secondo l’offerente 

Venerdì  24 ore 09.00 S. Luigi  

Sabato 25 ore 17.45 S. Antonino Def. Chiaravalli  Giovanna 
Domenica 26 ore 08.30 S. Luigi  

  26 ore 11.00 S. Antonino  

Lunedì  27 ore 09.00 S. Antonino  

 27 ore 20.30 S. Luigi  

Martedi 28 ore 09.00 S. Luigi  

 28 ore 20.30 S. Antonino Def. Ballarini Vittorio 

Def. Grieco Gelsomina e Baffari Michele 

Mercoledi 29 ore 09.00 S. Antonino  

 29 ore 20.30 S. Luigi  
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IL CALENDARIO  
      DELLA COMUNITÀ PASTORALE 

MESE DI FEBBRAIO 2012 
 

Giovedì 2  In ogni parrocchia messe con benedizione delle candele 
Venerdì 3  In ogni parrocchia messe con benedizione della gola 

Sabato 4  oggiona   - ore 16.30 Formazione catechiste del decanato 

   premezzo - ore 17.45 Presentazione cresimandi  
  

Domenica 5 V DOMENICA dopo l’EPIFANIA 
   oggiona -  Festa di San Giovanni Bosco  

Mercoledì 8  in tutte le parrocchie:  GRUPPI DI ASCOLTO 

   Anziani  - ore 15.15  Tutti - ore 21.00 

Venerdì 10  s. stefano - ore 16.45 Messa per gli anziani e ammalati 

Sabato 11  cavaria  - ore 10.00 Messa per gli anziani e ammalati 

   oggiona    - ore 16.30 Formazione catechiste del decanato 

   oggiona  - ore 18.30 Presentazione cresimandi  

               e processione mariana 

Domenica 12 Penultima DOMENICA dopo l’EPIFANIA 
   s. stefano -  ore 11.00 Battesimi comunitari 

   gallarate -  ore 14.30 INCONTRO PER LE FAMIGLIE 

     con don ANTONIO SCIORTINO 

                 direttore di Famiglia Cristiana 

Sabato 18  cavaria -  ore 17.45 Presentazione cresimandi  

 

Domenica 19 Ultima DOMENICA dopo l’EPIFANIA 

   s. stefano -  ore 11.00 Presentazione cresimandi  

Sabato 25  Pomeriggio di CARNEVALE 
  

Domenica 26 PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 

inizio missione popolare  

Ore 16.00  Nella tensostruttura dell’oratorio di Cavaria 

 SOLENNE CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
 Presieduta dal Vicario Episcopale Sua Ecc. Mons. Luigi Stucchi 
 CON MANDATO E CONSEGNA DEL CROCIFISSO AI MISSIONARI 

 


