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Domenica 20 giugno 2021 
IV Domenica dopo Pentecoste Anno B - IV Settimana del Salterio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dal Vangelo di Matteo 

«Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per suo figlio. 
3
Egli 

mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. 
4
Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: “Dite agli invitati: Ecco, ho preparato il 

mio pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto; venite 

alle nozze!”. 
5
Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai 

propri affari; 
6
altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. 

 
 

GIOVEDÌ 24 GIUGNO S.GIOVANNI BATTISTA 
FESTA PATRONALE 

 
 

Basilica San Giovanni Battista 
ore 11.00 Santa Messa solenne concelebrata 
nel 90° compleanno di Mons Claudio Livetti 

http://www.parrocchiasangiovannibusto.it/
mailto:pastorale.sgb@gmail.com


ESTATE 2021, FINALMENTE INSIEME:  
L'ITALIA RIPARTE DAGLI ORATORI 
 
In tutta Italia oltre 8 mila oratori accolgono circa 2,4 
milioni di bambini e adolescenti da qui a tutto il mese di 
luglio, con attività che spaziano dallo sport al gioco e 
all’escursionismo, seguiti da 400 mila operatori.  

 
 

 
Anche nella nostra Parrocchia 
di San Giovanni l’oratorio 
estivo  nel pieno della sua 
attività. Sono iscritti più di 
350 ragazzi, affiancati da circa 
90 animatori adolescenti dalla 
prima alla quarta superiore. I 
ragazzi sono coordinati in 
gruppi, che svolgono attività 
in oratorio e in diversi luoghi 
della città. Collaborano circa 
30 adulti, soprattutto nella 
condizione dei vari laboratori. 
 
 

 



 

RELAZIONE ECONOMICA  
Parrocchia S. Giovani Battista – Gestione Anno 2020 
 

Ringraziamento 
Il possedimento di beni e la gestione 
economica di una Parrocchia sono 
motivati dalla necessità di garantire le 
tre funzioni principali a cui è chiamata 
una comunità: evangelizzazione e culto, 
educazione delle nuove generazioni, la 
carità verso le persone più povere. 
Ringraziamo tutti coloro che hanno 
offerto in diverse maniere, beni o 
denaro, il frutto dei loro sacrifici, come 
partecipazione responsabile alla vita 

della comunità. Ci colpisce soprattutto lo stile di coloro che lo hanno fatto con discrezione 
e segretezza evangelica. È un assoluto dovere gestire bene questa ricchezza, pensando alle 
esigenze presenti e future. La schiettezza della comunicazioni incoraggi la generosità dei 
fedeli, pensando anche alle difficoltà a cui andiamo incontro. 
 

Gestione ordinaria 2020. La gestione ordinaria della Parrocchia S. Giovanni Battista in 
Busto Arsizio dell’anno 2020 registra un totale di entrate di 551.686  euro (anno 
precedente  647.186) a fronte di un totale di uscita di 578.673 euro (anno precedente 
680.787). Rispetto agli anni precedenti continua una netta diminuzione delle offerte 
ordinarie in occasione dei momenti celebrativi (messe, matrimoni, funerali, ricorrenze) e 
della benedizioni natalizie. La diminuzione delle offerte ordinarie dei fedeli manifesta il 
venir meno di un senso di responsabilità nelle occasioni ordinare della vita parrocchiale. Le 
offerte delle messe domenicali sono state nel 2020  pari a euro 84.515 rispetto all’anno 
precedente di euro 138.746. Le offerte per la celebrazione dei sacramenti sono state nel 
2020 pari a euro 17.120, rispetto all’anno precedente di euro 30.794. Dobbiamo anche 
tener conto degli effetti negativi dell’emergenza Covid e del numero minore delle 
celebrazioni.  
 
Oratorio S. Luigi. L’Oratorio S. Luigi fa parte a tutti gli effetti della Parrocchia S. Giovanni. 
La Parrocchia contribuisce direttamente per le spese straordinarie e per il costo 
dell’educatore. Per comodità di gestione teniamo separati i rendiconti economici. Durante 
l’anno 2020 l’Oratorio San Luigi ha avuto un’entrata di 87.606 euro e un’uscita di circa 
85.899 euro. Gli interventi che si riferiscono al compenso per il coordinatore e alla 
strutture compaiono nel bilancio della Parrocchia. In questi ultimi mesi sono stati eseguiti 
alcuni interventi strutturali che hanno comportato costi considerevoli. 
 

Centro Giovanile Stoà. Con il 1 gennaio 2021 il Centro Giovanile Stoà, dopo aver chiuso il 
contratto di affitto con la proprietà che lo ospitava, si è trasferito nei locali della Parrocchia 
S. Giovanni in via Tettamanti 4. Il costo complessivo per la ristrutturazione degli ambienti 
comparirà nel bilancio parrocchiale dl 2021 e si aggira intorno a circa 110.000 euro. Le 
Parrocchie di Busto Arsizio si sono impegnate a contribuire per la gestione della Pastorale 
Giovanile con un contributo annuale di 1.000 euro per parrocchia. Il rimanente delle spese 
è a carico della Parrocchia S. Giovanni. 



 
 
Caritas Parrocchiale S. Giovanni. Nel 2020 e 2021 la Caritas della Parrocchia San Giovanni 
ha rinnovato intensamente la sua attività. Coordinati da don Francesco Casati sono 
aumentati di molto i collaboratori volontari presso il Centro di solidarietà parrocchiale 
della Casa della Carità di via Pozzi. La vicinanza a molte persone nell’emergenza covid ha 
permesso notevoli interventi di aiuto. Oltre agli aiuti alimentari,  nell’ultimo anno e mezzo,  
sono stati raccolti e 19.800 euro e sono stati distribuiti 18.500 euro. La comunità si è mostrata 
molto generosa in questi mesi in cui a motivo dl Covid molte persone si sono trovate in difficoltà. 
 

Cortile di Via Antonio della Croce: Housing sociale. Gli Immobili di Via Antonio della Croce  
dedicati alla Housing sociale, che erano  di proprietà di una Società immobiliare controllata 
dalla Parrocchia, sono stati trasformati in proprietà parrocchiale, sciogliendo la società 
immobiliare. Questo ha comportato un notevole costo a motivo degli impegni fiscali 
sostenuti e di un mutuo precedente non ancora estinto. Inoltre in questo passaggio si  
sono resi necessari alcuni interventi di manutenzione straordinaria. Attualmente – su 
suggerimento della Curia Arcivescovile è in atto un progetto di donazione modale 
dell’immobile  per 30 anni alla Fondazione S. Carlo (Ente delle Diocesi) per una completa 
ristrutturazione dell’immobile e un progetto rinnovato di Housing gestito in collaborazione 
tra Fondazione San Carlo, Comune di Busto Arsizio, Cooperativa Intrecci.  
 
Manutenzioni straordinarie. In questi ultimi mesi (anno 2020 e 2021) si sono affrontate 
diverse importanti manutenzioni. Alcuni interventi resi possibili, a seguito dalla opportune 
autorizzazioni della Curia Arcivescovile e dalla Sovraintendenza,  sono stati già terminati. I 
costi genericamente previsti sono i seguenti: Nuova residenza suore Maria Ausiliatrice 
(130.000); Sede del Centro Giovanile Stoa (110.000); Demolizione si parte salone del 
cinema di via Pozzi ( 45.000); Visura aggiornata per Basilica e adiacenza richiesta dalla 
Sovraintendenza(6.000); Rampa per gli anziani e i disabili all’ingresso della Basilica 
(16.000); Intervento straordinario provvisorio delle luci in Basilica (6.000). Questi e altri 
interventi sono stati possibili o saranno attuati con i proventi dalla vendita di  parte 
dell’edificio gestito fino ad ora dalle ACLI in via Pozzi 3 e da qualche offerta straordinaria 
liberale. Senza le vendite, i proventi straordinari e le donazioni non riusciremmo a 
sostenere gli interventi di manutenzione straordinaria legata agli immobili della parrocchia. 
Nei prossimi anni dovremo studiare un piano di gestione in grado di mantenere gli edifici 
secondo le norme di sicurezza. 
 

Imposte e tasse. La Parrocchia san Giovanni nell’anno 2020 ha sostenuto un carico di tasse 
(comunali e statali) pari a euro 92.318,08. Nell’anno 2019 sono state pari a 137.347,52 
dovute all’ acquisizione dell’Immobile in via Antonio della Croce passato dalla Immobiliare 
alla Parrocchia.  
 

Sguardo sul futuro. Per una oculata amministrazione dei beni immobili della Parrocchia nei 
prossimi anni dovremo pensare in maniera progressiva ai seguenti interventi: rifacimento 
riscaldamento in Santa Maria e in Basilica; cortile e fognatura area Basilica (Via don 
Minzoni); rifacimento completo riscaldamento impianto elettrico della Basilica; 
demolizione parte posteriore del Salone in via Pozzi; manutenzione dei tetti di Santa Maria 
e S. Antonio; revisione e messa in sicurezza della scala del campanile della Basilica. 
Manutenzione dei tetti di S. Maria e S. Antonio. Non tutti questi interventi hanno la stessa 
urgenza, ma tutti vanno presi in considerazione. Confidiamo sempre nella generosità di 
fedeli.  



RENDICONTO DELLE GESTIONE ORDINARIA ANNO 2020 
  

ENTRATE ANNO 2019 ANNO 2020 

Offerte Sante Messe feriali e festive 138.746,35 84.515,88 

Offerte devozionali nelle cassette e candele  55.881,46 3.266,80 

Offerte celebrazioni sacramenti 30.794,43 17.120,00 

Benedizioni Natalizie 25.975,00 12.115,00 

Contributi da enti religiosi e civili e curia arcivescovile 46.832,55 87.715,93 

Offerte per attività caritative (Caritas) 6.400,00 19.800,00 

Offerte generiche per la parrocchia 42.362,32 71.817,86 

Rendite da immobili (affitti e parcheggi) 192.348,65 135.635,52 

Entrate straordinarie finalizzate 107.845,36 51.636,60 

Donazioni -------------- 20.318,60 

Riepilogo entrate 647.186,12 551.686,08 

   

USCITE ANNO 2019 ANNO 2020 

Remunerazione per sacerdoti (5 persone) 36.520,00  34.720,00  

Costo personale dipendente e TFR (5 persone) 95.042,24 85.639.86 

Compensi per altri collaboratori e rimborsi 19.600,00 13.630,00 

Spese di culto e celebrazioni 13.720,28 11.983,85 

Spese di gestione ordinaria (segreteria, stampa, macchine) 22.861,71 24.024,91 

Utenze generali (Gas, Elettricità, Telefono) 57.101,15 58,951,57 

Spese manutenzione ordinaria 56.034,11 13.121,57 

Spese assicurazione (Polizza Globale) 8.990,00 10.505,00 

Compensi a professionisti: gestione economico fiscale 22.432,11 25.133,45 

Uscite per attività caritative (Caritas) 6.400,00 18.500,00 

Biblioteca Capitolare (Utenze e Rimborso spese) 2.599,77 623,18 

Iniziative di carità parrocchiali (Housing Sociale) 39.439,60 23.704,70 

Imposte e tasse (statali e comunali) e spese bancarie  145.073,97 92.758,81 

Spese di ristrutturazione e manutenzione straordinaria 154.972,82 165.376,33 

Riepilogo Uscite          680.787,76          578.673,23 
   

TOTALE RIEPILOGO ANNO 2019 ANNO 2020 

ENTRATE 647.186,11  551.686,08 

USCITE 680.787,76  578.673,23 

PERDITA D’ESERCIZIO -33.601,65 -26.987,15 

 
Anche  a nome del Consiglio Pastorale Parrocchiale e del Consiglio degli Affari economici, i 
quali hanno approvato questa relazione, ringrazio davvero di cuore tutti coloro che 
collaborano in mille maniere alla vita ecclesiale della nostra Parrocchia. La presente 
relazione è già stata approvata anche dall’Ufficio Amministrativo della Curia diocesana.  
 

Per il Consiglio degli Affari Economici parrocchiale  

Mons. Severino Pagani  



 

«Per dare alla Chiesa un volto sinodale» 
Dopo la riforma del Sinodo dei Vescovi e l’Assemblea della Cei, 
svoltasi con la presenza del Papa, il Vicario generale Mons. Franco 
Agnesi fa il punto su significato, modalità, tappe e armonizzazione 
dei vari cammini: «Vogliamo rispondere insieme alla domanda: 
“Come essere cristiani missionari nella quotidianità”» 

 
Ci aiuta a fare un po’ di chiarezza?  
Con la parola “Sinodo” si intende il Sinodo dei vescovi della Chiesa universale, che lavorerà 
sul tema «Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione» e che si 
svolgerà dall’ottobre del 2021 all’ottobre del 2022. Vivrà tre fasi: quella diocesana, quella 
continentale e quella universale. Si attendono ancora precisazioni dalla Segreteria 
generale. L’espressione “Cammino sinodale” vuole indicare che la sinodalità non è un 
evento a sé, ma uno stile permanente di Chiesa.  
Quali tappe avrà il “cammino sinodale”? 
Inizierà in sintonia con il Sinodo universale (2021), si svilupperà con l’ascolto di tutto il 
popolo di Dio (2022), vivrà un momento unitario di dialogo e confronto con tutte le anime 
del cattolicesimo italiano (2023) che condurrà a una sintesi da offrire alle Diocesi (2024) e a 
una verifica a livello nazionale del cammino fatto (Giubileo del 2025). La Presidenza della 
Cei darà presto indicazioni più precise. 
Come si svolgerà la parte diocesana del Cammino sinodale? 
Siamo già in cammino e abbiamo vissuto il Sinodo «Chiesa dalle genti» con la preghiera, 
l’ascolto capillare, il discernimento, le decisioni pastorali. Ora stiamo cercando di diventare 
«Chiesa dalle genti» e non più «Chiesa della tradizione in cui si è sempre fatto così». 
Dobbiamo convertirci, anche a livello organizzativo, a una comunione più intensa e a una 
missione più attenta al tempo che viviamo. 
In che modo questo cammino incrocia quello della riforma del Decanato? 
Per la nostra Diocesi il modo di partecipare al Cammino sinodale della Chiesa in Italia è 
anzitutto l’Assemblea sinodale decanale e il suo avvio attraverso il Gruppo Barnaba. Non 
vogliamo “fare delle cose”, ma dare un volto sinodale alla Chiesa.  
 

Ricordiamo con riconoscenza 
il nostro concittadino 

DON PASQUALE LUIGI COLOMBO  
deceduto domenica 13 giugno 2021 

 
 Nato a Busto Arsizio (VA) il 25/07/1934, fu ordinato sacerdote 

nel Duomo di Milano il 21/06/1958. Dal 1958 al 1959 è stato 
professore al Seminario di Masnago. Dal 1959 al 1970 svolse l’incarico di Segretario 
del Segretariato Pro Seminario. Dal 1970 al 1975 Vicario parrocchiale a Milano – 
Angeli Custodi e dal 1975 al 1986 Parroco a Rho – S. Paolo. Dal 1986 al 2010 Parroco 
a Saronno – Regina Pacis. Dal 2000 Consigliere spirituale dell’Associazione “Figli di 
Gesù Sofferente” di Saronno. Dal 2010 Residente con incarichi pastorali a Solaro. 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/agnesi-per-dare-alla-chiesa-un-volto-sinodale-461957.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/agnesi-per-dare-alla-chiesa-un-volto-sinodale-461957.html


 LA NOSTRA SETTIMANA 
 

Domenica  20 IV dopo 
Pentecoste 

16.00 Celebrazione del Battesimo 

Lunedì 21  15.30 S. Messa di Mons. Livetti alla Provvidenza 
Nel suo 90° compleanno 

Martedì 22    

Mercoledì 23    

Giovedì 24 San Giovanni  
Battista  

 
11.00 
20.45 

FESTA PATRONALE DELLA CITTÀ 
S. Messa solenne in Basilica 
Concerto nella chiesa di S. Antonio  
A cura degli Amici della Biblioteca (prenotazione) 

Venerdì 25  10.00 Incontro dei Decani a Seveso con Segretario di Decanato 

Sabato   26  08.30 
11.30 

Incontro dei Decani a Seveso con Coordinatore  
Inaugurazione Quadrante solare al Tempio Civico 
(a cura della Famiglia Bustocca) 

Domenica  27 V dopo 
Pentecoste  

  Messe in Basilica: 08.30 -09.30 -10.30-11.30-18.30 

 
 
 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
INTENZIONI DI PREGHIERA PER I DEFUNTI 

 

Per le Sante Messe di suffragio rivolgersi in Segreteria parrocchiale tutti i giorni  
dalle ore 9.00 alle 11.30, oppure in Sagrestia della Basilica prima o dopo le Messe 

 

Mese di Giugno 

Giorno Ora Luogo Intenzione 1 Intenzione 2 
Lunedì 21 07.00 S. Maria Defunti Famiglia Caielli  

 18.30 Basilica Alberto Moscatelli Giovanni, Anselmo e Lina Basilico 

Martedì 22  08.00 Basilica Gianpaolo Margherita  

 18.30 Basilica Carla e Oreste  

Mercoledì 23 09.00 Basilica Famiglie Lualdi e Brambilla  

 18.30 Basilica Curia Giovanni  

Giovedì 24 11.00  Basilica FESTA PATRONALE DELLA CITTÀ  

 18.30 Basilica Sechi Giovanni  

Venerdì 25 18.30 Basilica Milani Francesco Annunciata, Lindo e Gabriella 

Sabato 26 18.30 Basilica Le suore della Carità ricordano le 
Festa Liturgica della 
Beata Suor Nemesia 

 

     
 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
Battesimi  

Matrimoni 04 - Carnaghi Stefano con Franco Anna 

Funerali Don Pasquale Colombo 
65 - Grassi Giulio (a.91) 

 

La Segreteria della Parrocchia è aperta nei giorni feriali 
dalle 09.30 alle 11.30;  Tel. 0331 638 232; Email: pastorale.sgb@gmail.com. 

Basilica - Servizio Informazione Liturgica:  Cell. 342 328 89 11 
 
 

mailto:pastorale.sgb@gmail.com


 

Giornata del Ringraziamento 

Festa Patronale di San Giovanni Battista 
 

 

 
GIOVEDÌ 24 GIUGNO      
 
                                                                           

Basilica san Giovanni Battista:  

ore 11.00 Santa Messa solenne in Basilica  

Si ricorda  

il 90° compleanno di Mons. Livetti 

 

Chiesa di Sant’Antonio 

a cura dell’Associazione Amici della Biblioteca Capitolare 
 
intera giornata 

esposizione della  vetrata rappresentante il Santo Patrono   

dalle ore 17.00 

visite guidate alla Chiesa 

in collaborazione con il Servizio Didattica Territoriale 

ore 20.45 

concerto San Giovanni in musica 

con i musicisti della  Nuova Busto Musica 

prenotazione obbligatoria:  

amici@bibliotecacapitolaresgb.it 
 

SABATO 26 GIUGNO                                                                                      

Tempio Civico Sant’Anna                              ore  11.30  

Inaugurazione del   

quadrante solare ad  ora  vera locale 

a cura della  Famiglia Bustocca  

nel  settantesimo di fondazione 

mailto:amici@bibliotecacapitolaresgb.it

