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Domenica 26 giugno 2022
III Domenica dopo Pentecoste - Anno C - I Settimana del Salterio

Dal vangelo secondo Matteo

In quel tempo, mentre Giuseppe stava considerando queste cose, ecco, gli
apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide,
non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino, che è
generato in lei, viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo
chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo
è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del
profeta: Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il
nome di Emmanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno,
Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua
sposa. (Mt 1,20-24)
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NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA

Nel IV secolo la nascita di Gesù venne fissata al solstizio d’inverno, quella di
Giovanni, per rispettare la lettera del racconto evangelico, venne collocata nel
solstizio d’estate, esattamente sei mesi prima del Natale (per questo motivo
abitualmente la festa è celebrata il 24 di giugno, quest’anno, tuttavia, poichè il 24
di giugno cade la Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, la Natività di
Giovanni il Battista è ricordata il giorno 25), quando le giornate cominciano ad
accorciarsi, a confermare fin dall’inizio – dicono i Padri – la testimonianza che
Giovanni darà a Cristo: Egli deve crescere, e io diminuire.
Ma Colui che, di fronte all’Atteso che viene, scompare, il Precursore che, nel suo
nascere, vivere e morire, è unicamente in funzione dell’annuncio che porta, è “il
più grande tra i nati di donna”, secondo l’elogio stesso di Gesù; e come tale la
liturgia, unico tra tutti i santi, lo celebra sia nella nascita che nella morte.
Frutto della promessa di Dio, egli venne, novello Elia, per preparare al Signore
un popolo ben disposto. E dell’attesa visse, fin dal seno materno, la gioia – come
l’“amico dello sposo” – e, insieme, il rigore della conversione, dimorando
nell’aridità del deserto dove nella solitudine, nell’ascesi e nella preghiera si
preparò alla sua missione.
Quando iniziò la sua predicazione di fuoco, rapidamente la fama del nuovo
profeta si diffuse in tutto il paese. “Veniva a lui tutta la Giudea e tutti quelli di
Gerusalemme – dice il Vangelo – e si facevano battezzare nel Giordano”.
E tra la folla dei penitenti venne a lui anche Gesù, l’Innocente, che Giovanni
riconobbe e indicò come “l’Agnello di Dio”, Colui che porta il peccato del
mondo, l’atteso Messia. Del Messia fu precursore anche nella morte innocente,
che subì come testimone della verità. Giovanni Battista, fin dagli inizi del
monachesimo, è sempre stato venerato con particolare amore dai monaci, che
riconoscono in lui un modello e un ispiratore luminoso nella loro ricerca di
accogliere il Veniente, il Signore che continua a venire a visitare il suo popolo.

La preghiera
dell’Arcivescovo
per il dono
dell’acqua
Sabato 25 giugno, in tre chiese del territorio agricolo della Diocesi, mons.
Delpini prega il Rosario per quanti soffrono per la siccità: «Invochiamo la
“Madonna della Bassa” perché la provvidenza di Dio venga in aiuto alla
nostra debolezza». Dalla Pastorale liturgica indicazioni per le preghiere sul
territorio.
Grati perché ogni bene viene da te, Ti chiediamo il dono della pioggia che
irriga e rende feconda la terra, ristora l’uomo e lo disseta. Rendici sempre
più consapevoli della nostra responsabilità per il creato e solidali con
quanti vivono il dramma per la mancanza di risorse idriche.

Pregare per la pace, la pioggia, la salute
Così l’Arcivescovo presenta l’iniziativa: «Nel tempo della guerra, la
preghiera. Nel tempo della pandemia, la preghiera. Nel tempo della siccità,
la preghiera. Desidero percorrere le terre del riso e del grano, le terre dei
fossi e dei campi, per invocare la “Madonna della Bassa” perché la
provvidenza di Dio venga in aiuto alla nostra debolezza. La preghiera per la
fecondità della terra e la pioggia che viene dal cielo richiede la fede semplice
dei bambini che si fidano del Padre che sta nei cieli.
Richiede la fede sapiente che raccoglie in ogni situazione l’occasione per
accogliere la chiamata a conversione verso uno stile di vita che abiti la terra
come chi coltiva il giardino piantato da Dio in Eden. Richiede la fede
cristiana che, obbediente al comando di Gesù, prega: “Sia fatta la tua
volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano”.
Discepolo del Signore, desidero pregare e invitare a pregare per la pace, la
pioggia, la salute. Perciò mi faccio pellegrino per pregare Maria».
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RINGRAZIAMENTO
Il possesso di beni e la gestione economica di una Parrocchia è motivata dalla
necessità di garantire le tre funzioni principali a cui è chiamata: 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 delle comunicazioni incoraggi la
generosità dei fedeli, pensando anche alle difficoltà a cui andiamo incontro.
GESTIONE ORDINARIA 2021
La gestione ordinaria della Parrocchia S. Giovanni Battista in Busto Arsizio dell’anno
2021 registra un totale di entrate di 859.165,34 euro (anno precedente 551.686
dovuto anche alle chiusure del Covid) a fronte di un totale di uscite di 722.043,31
euro (anno precedente 578.673). L’utile di esercizio al 31 dicembre 2021 è stato di
euro 137.122,03. Questa dato di considerevole attivo è dovuto all’esistenza di un
avanzo dell’anno precedente in seguito alla vendita alla Cooperativa delle ACLI dello
Stabile di Via Pozzi.
Nel frattempo, sono state fatte altre manutenzioni straordinarie e precisamente: Il
cortile e la rete fognaria della Casa Prepositurale; questo debito è stato saldato nei
primi mesi di quest’anno con euro 122.722,66. Inoltre, sono iniziati i lavori per il
rifacimento del riscaldamento del Santuario di Santa Maria; per questi lavori il
preventivo di spesa ammonta a più di 120.000 euro. Per questi lavori è già stato
anticipato un acconto di 54.260,00.

Ad oggi - 15 giugno 2022 - la Parrocchia ha una perdita di esercizio di euro
29.860, 63. Per riuscire a pagare tutto l’impianto di riscaldamento di Santa
Maria sono necessari almeno 70.000 euro, che confidiamo di raccogliere
durante i prossimi mesi. Facciamo appello alla generosità dei fedeli.
Si può contribuire in diversi modi: o in segreteria parrocchiale, o anche
attraverso un bonifico bancario intestato a Parrocchia S. Giovanni Battista.
Codice IBAN: IT 10 F 03069 09606 100000062 310. Causale Riscaldamento del
Santuario di Santa Maria.

OFFERTE DI CULTO
Rispetto all’anno precedente, si evidenzia una discreta ripresa delle offerte ordinarie
in occasione dei momenti liturgici (Messe, Battesimi, Matrimoni e Funerali). Le offerte
delle Messe domenicali sono state nel 2021 pari a euro 102.632 (anno 2020 euro
84.515). Le offerte per la Celebrazione dei Sacramenti sono state nel 2021 pari a euro
39.715 (anno 2020 euro 27.120). Il considerevole aumento è dovuto alla ripresa delle
celebrazioni dopo l’anno del Covid, in cui molte celebrazioni erano state sospese. È
stato invece minore l’apporto per le Benedizioni natalizie: 9.300 nel 2021 (anno 2020
euro 12.000 ).
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.
Durante l’anno 2021 l’Oratorio San Luigi ha avuto un’entrata di circa 106.000 euro e
un’uscita di circa 86.000 euro. Gli interventi che si riferiscono al compenso per il
coordinatore e alle strutture compaiono nel bilancio della Parrocchia. Sono state
attuate molte manutenzioni ordinarie il cui costo non è ancora rendicontato; questo
spiega il cospicuo attivo (euro 19.000 circa)
Nell’anno 2021 si è provveduto alla rimozione della tensostruttura risultata molto
pericolosa anche a causa della neve. È stata in un secondo tempo sostituita per
permettere la celebrazione della Messa in tempo di Covid e per dare uno spazio ai
ragazzi soprattutto in prospettiva dell’oratorio estivo. Circa il mantenimento della
tensostruttura (noleggio, acquisto, ecc.), è necessario fare nelle prossime settimane
una scelta che è allo studio. Perciò non siamo ancora in grado di determinare con
precisione i costi reali della tensostruttura. Ringraziamo coloro che per questo hanno
dato un generoso contributo.
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 si aggira
intorno a circa 130.000 euro. Ad oggi il debito è completamente saldato, attingendo
al reddito della vendita dello stabile di Via Pozzi.
Le Parrocchie di Busto Arsizio si sono impegnate a contribuire anche per l’anno 2022
alla gestione ordinaria della Pastorale Giovanile, con un contributo annuale di 1.000
euro per Parrocchia. Il rimanente delle spese è a carico della Parrocchia S. Giovanni.
Con il prossimo anno saremo in grado di fornire un rendiconto più preciso.

CARITAS PARROCCHIALE S. GIOVANNI
Nel 2021 la Caritas della Parrocchia San Giovanni ha potenziato 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 circa
25.000 euro e sono stati distribuiti 19.000 euro. Attualmente si mantiene una piccola
riserva per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità. La Comunità si è
mostrata molto generosa nei confronti di persone che si sono trovate in difficoltà. In
questi ultimi, mesi la Caritas parrocchiale ha contribuito notevolmente nella
ristrutturazione di tre appartamenti riservati alla ospitalità degli ucraini.
HOUSING SOCIALE DI VIA SANTA CROCE
A marzo del 2021, è stata rinnovata la Convenzione con il Comune di Busto Arsizio per
la realizzazione del Progetto di Social Housing. Ciò ha comportato una collaborazione
continuativa tra la Parrocchia, l’Amministrazione comunale e le famiglie residenti, al
fine di trovare una sistemazione più dignitosa e coerente con le reali necessità. In
questo momento si sta aiutando economicamente le famiglie a cui è stato assegnato
dal Comune un alloggio. L’accompagnamento nel trasferimento, consiste nel seguire
le famiglie nelle pratiche burocratiche ed economiche inerenti all’allacciamento delle
utenze, all’acquisto di arredi e di altre necessità. Lo stabile non è in condizioni di
sicurezza, perciò ha bisogno di un completo rifacimento, perché possa essere ancora
più idoneo per le esigenze della carità.
AFFITTI, IMPOSTE E TASSE
Le rendite da immobili della Parrocchia nel 2021 sono di euro 124.579. La Parrocchia
San Giovanni nell’anno 2021 ha sostenuto un carico di tasse e imposte, comunali e
statali, pari a euro 109.551. Un importo più significativo rispetto al 2020, in cui era
stato di euro 92.318. Senza le vendite, i proventi straordinari e le donazioni particolari,
la parrocchia non sarebbe in grado di sostenere gli interventi di manutenzione
straordinaria legata agli immobili.
Per una oculata amministrazione dei beni immobili della Parrocchia, nei prossimi anni,
bisognerebbe pensare in maniera progressiva ai seguenti interventi: manutenzione
straordinaria del tetto e della sede delle Biblioteca capitolare, rifacimento completo
dell’impianto elettrico della Basilica; manutenzione dei tetti di Santa Maria e S.
Antonio; revisione e messa in sicurezza della scala del campanile della Basilica. Non
tutti questi interventi hanno la stessa urgenza, ma tutti vanno presi in considerazione.
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.
Mons. Severino Pagani

RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2021
ENTRATE ANNO 2021
Offerte Sante Messe feriali e festive

ANNO 2020
84.515,88

Offerte devozionali nelle cassette e candele
Offerte celebrazioni sacramenti

51.010,69

Benedizioni Natalizie
Contributi da enti religiosi e civili
Offerte per attività caritative (Caritas

12.115,00

Offerte generiche per la parrocchia
Rendite da immobili (affitti e parcheggi)
Entrate straordinarie finalizzate

71.817,86

ANNO 2021
102.631,28
51.554,16
34.715,00

17.120,00

9.300,00
27.138,03
25.440,78

87.715,93
19.800,00

parrocchiale)

Donazioni straordinarie
Vendita Immobile Via Pozzi
Riepilogo entrate
USCITE ANNO 2021
Remunerazione per sacerdoti (5 persone)

18.815,85
124.570,24
15.000,00

135.635,52
51.636,60
20.318,60

---------450.000,00

---------551.686,08

ANNO 2020
34.720,00

Costo personale dipendente e TFR (5 persone)
Compensi per altri collaboratori e rimborsi

85.639,86

Spese di culto e celebrazioni
Spese di gestione ordinaria (segreteria, stampa,
macchine)
Utenze generali (Gas, Elettricità, Telefono)

11.983,85

859.165,34
ANNO 2021
34.720,00
86.823,61
10.110,00

13.630,00
24.024,91

11.096,22
23.000,99

58.951,57

52.761,22

Spese manutenzione ordinaria
Spese assicurazione (Polizza globale)

13.121,57
10.505,00

14.181,78
10.373,00

Compensi a professionisti:
gestione economico fiscale
Uscite per attività caritative (Caritas
Parrocchiale)
Biblioteca Capitolare (Utenze e Rimborso spese)

25.133,45

17.961,12

18.500,00

18.751,62

623,18

470,79

Iniziative di ospitalità parrocchiali
(Housing Sociale)
Imposte e tasse statali e comunali
Spese Bancarie

23.704,70

38.025,70

92.758,81

109.551,07
565,78

Ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie
Tasse alla Curia Arcivescovile
per vendita Immobile Via Pozzi
Riepilogo Uscite
TOTALE RIEPILOGO
ENTRATE

-------------165.376,33

200.311,80
93.338,61

------------------578.673,23

ANNO 2020
551.686,08

722.043,31
ANNO 2021
859.165,34

USCITE
UTILE DI ESERCIZIO in data 31 dicembre 2021

578.673,23
-26.987,15

722.043,31
137.122,03

USCITE

nei mesi gennaio – giugno

---------------

- 166.982, 66

PERDITA DI ESERCIZIO in data 15 giugno 2022

-------------

-

29.860,63

LA NOSTRA SETTIMANA
Domenica 26
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

27
28
29
30
01
02
03

III dopo
Pentecoste

Ss. Apostoli Pietro e Paolo

IV dopo
Pentecoste

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

Giorno

Ora

Mese di Giugno - Luglio
Luogo
Intenzione 1

Lunedì 27
Martedì 28

07.00
07.00
18.30
07.00
08.00
18.30
08.00

S. Maria
S. Maria
S. Maria
S. Maria
Basilica
S. Maria
Basilica

18.30

S. Maria

18.30

Basilica

Mercoledì 29
Giovedì 30
Venerdì 01

Sabato 02

Suor Angela Vittoni
Suor Angela Vittoni
Adrien Jean Edgar
Aristide e Ugo
Antonio e Giuliana Salatino
Orazio Barbelotto
Serafini Maria Giovanna,
Palma e Casimiro
Lindo, Annunciata e
Gabriella
Mara Pasqualina

Intenzione 2
Pigni Afra

Crivelli Sergide

Mazzucchelli Franco

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Battesimi

33 – Pazzaglia Maria Sole
35 – Buongiorno Olivia
37 – Nova Anita
39 – Prandoni Giulia
41 – Mezzasalma Emanuele
43 – Crosta Locatelli Mathilde
45 – Bellocco Elisa
47 – De Martino Ludovica

Matrimoni

05 - Poyrhress Galen con Landoni Elisa

34 – Corio Fagan Riccardo Alexsander
36 – Magni Irene
38 – Vendemmiati Cecilia
40 – Sommacampagna Martina
42 – Lepori Achille
44 – Grosso Ludovica
46 – Bellocco Giorgio

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

