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Grandaa ha le un paêss spentegaa
ma regurdeves
al vanta ne la storia
un glurius passaa.

Fin dai temp dei Ruman
chi sciuri de Côm
vigniven scià chì
a cumpra i pôm

e i nost missee diseven
«che sian de tera
o che sian di piant,
chi scigulat ne mangien tant».

E poeu num parlem
del frument o del carlun
che chi a Grandaa
s’era furmaa anca un mercaa:

una volta agherum
de chi camp e de chi praa
che in tutt la pruvincia
inscì a ga ne mia staa.

Alura a serum inviadiaa,
perché serum prugredii
invece adess cun tuti
i guer che ghe staa
man man a sem deperii;

ma anca a Grandaa
a ghe gent povar e gent sciur
però sem tuti stess
davanti al Divin Signur.

Grandaa ha le un paêss spentegaa
ma regurdeves
al vanta ne la storia
un glurios passaa.

Grandaa paêss spentegaa
di Giuseppe Bianchi

fondolavoro@diocesidicomo.it   •   031.0353533
www.diocesidicomo.it/fondo-di-solidarieta-famiglia-lavoro-2020

DATI RELATIVI ALLE DEVOLUZIONI 
EFFETTUATE DAL FONDO 

da maggio 2020 al 2 dicembre 2020

â Somma contributi alle persone  
e alle famiglie € 215.570 

â Domande presentate: 225
â Domande accolte: 207
â Persone interessate: circa 700
â Uomini: 105 
â Donne: 102
â La media delle erogazioni è di € 1.041 

a nucleo familiare.
â Differenza in relazione al numero di 

familiari conviventi: € 710 per i single, 
€ 1.054 per i nuclei di due, tre persone, 
€ 1.185 per quelli più numerosi.

â 36 nazionalità interessate: i gruppi 
più numerosi sono marocchini (25), 
salvadoregni, nigeriani e tunisini (9), 
equadoregni (7), rumeni e peruviani (6).

â 84 italiani.

Il progetto “Fondo Famiglia Lavoro” è stato fortemente 
voluto dal nostro Vescovo Oscar, per incontrare, sostenere e 
aiutare le famiglie in difficoltà della nostra Diocesi.

Cerchiamo di fare un bilancio degli interventi realizzati. 
Un primo dato riguarda le donazioni, che sono arrivate alla cifra 
di circa € 340.000, grazie alla sensibilità di oltre 350 cittadini, 
di comunità parrocchiali e di istituzioni laiche e religiose. Ad 
oggi sono stati devoluti € 216.000 che hanno interessato oltre 
230 famiglie. Il saldo però dice che, visti i tanti interventi da 
realizzare, in pochi mesi si esauriranno le risorse ora presenti. 
Risulta evidente l’importanza di sostenere questo progetto 
sociale anche a livello parrocchiale.
Il Fondo permette di sopravvivere ai lavoratori e ai piccoli 
imprenditori danneggiati da chiusure e difficoltà di mercato, 
interessando tante famiglie. 

Solidarietà

Un progetto realizzato da:

CONSULTA
DIOCESANA
AGGREGAZIONI
LAICALI Febbraio 1964

Dall’alto: Convegno musicale a Grandate 1925; 
Stabilimento cristialleria e vetreria anni ‘40; 
Stazione FNM anni ‘50; Cartoline anni ‘60.

PER SOSTENERE IL PROGETTO:
✓ una donazione, detraibile fiscalmente, a  

“Fondazione Caritas Solidarietà e  
Servizio ONLUS”  
IBAN: IT 96 K 0521 6109 000 000 000 12617

 Causale: Contributo Fondo di Solidarietà Famiglia 
Lavoro 2020 

✓ un contributo in parrocchia in modo che 
 possa pervenire alla Caritas diocesana.
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Per appuntamenti 
con don Roberto
tel. 031.450102Fo
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Siamo ancora stremati. L’epidemia di covid ci ha 
segnato e continua a creare tensione, paura, a volte 
angoscia. E anche l’esatto contrario: superficialità, 
leggerezza, irresponsabilità. 

In ogni caso dovremmo aver capito almeno questo: l’essere 
umano è, e rimane, una povera creatura, debole e fragile, 
soggetta a sbagliare e costretta, comunque, a fatiche e 
sofferenze che, spesso, si infligge da sola. 
Ecco, allora, la Pasqua. Gesù ci dice che la creatura umana 
non è fatta per la morte. La certezza di dover morire si 
affianca alla certezza della Risurrezione. 
Sono orizzonti diversi, quelli che Gesù ci presenta. 
Non sono rinchiusi dentro la sempre troppo breve vita 
terrena, non si esauriscono nel percorso di ognuno di noi 
in questo mondo. 
La Pasqua ci richiama alla nostra realizzazione piena. 
È vero, siamo deboli e fragili, ma siamo anche infinitamente 
Amati. E l’Amore di Dio non si esaurisce nel corso del 
nostro pellegrinaggio terreno. 
Egli continua a nutrire per la Sua creatura un Amore 
incredibilmente profondo, che si estende all’eternità. Pur 
con tutte le nostre paure, guardiamo con fiducia al Signore. 
Lui sa, Lui può. Ci prende in braccio e ci porta, attraverso le 
vicende della vita di qui, alla vita di là. 
La vita risplende, dunque, di luce intensissima, ha orizzonti 
infiniti, profuma di eternità. 
Grazie, Signore Gesù! 
È ancora Pasqua.

Pasqua
di don Roberto



Non so se vi siete mai chiesti chi 
sia in realtà un monaco. Io me 
lo chiedo spesso, o meglio mi 
chiedo spesso chi siamo chia-

mati a diventare avendo abbracciato la 
vita monastica. 
Invece di partire dalla definizione eti-
mologica della parola monaco, voglio 
condividere con voi quanto ho trovato 
rileggendo la Regola scritta da san Be-
nedetto, un uomo follemente innamo-
rato di Cristo, obbediente al Padre.
Il monaco è uno che cerca Dio, ovvero 
uno sempre in ascolto della Parola. Il 
monaco è uno che accetta di appartene-
re stabilmente a una comunità, ovvero 
un cenobita. Il monaco è uno illuminato 
dall’obbedienza e dalla carità, ovvero 
pronto a mettere gli altri avanti a lui. 
Tutto questo si traduce nella disponibili-
tà ad aprirsi nell’amore, e nel rapportarsi 

più agli altri che a sé stessi e al proprio 
giudizio, tornaconto o comodo, e poi-
ché San Benedetto era molto realista 
e conosceva bene le pieghe del cuore 
umano, sapeva quanto ciò fosse difficile.
E questo credo sia il motivo per cui ci ha 
lasciato una Regola molto semplice, ma 
allo stesso tempo profonda, comprensi-
bile e accessibile a tutti, in cui invita a non 
disperare mai della misericordia di Dio.
Seguendo con serietà la strada tracciata da 
san Benedetto, siamo chiamati a diventare 
cercatori di quel Dio che si è messo alla 
nostra ricerca, lasciandoci animare sempre 
più dal desiderio di trovarlo attraverso la 

sollecitudine quotidiana e la vigilanza su 
quanto facciamo, certi di essere sempre 
sotto il suo sguardo benedicente. Questo 
amare Dio si concretizza nel seguire Cristo 
e nel non preferire nulla al suo amore, ri-
nunciando prima all’io e solo poi al “mon-
do”, ovvero nell’amore al prossimo che ci 
è accanto tutti i giorni, colmando il nostro 
cuore e il nostro sguardo di gratitudine. 
Solo l’amore di Cristo per noi sperimen-
tato e accolto, può essere il motore per 
crescere in quell’attenzione e disponibilità 
verso gli altri, nel concreto di una comuni-
tà, fatta di persone in carne e ossa, met-
tendo al centro i deboli, gli infermi e i bi-
sognosi, imparando a dare sempre meno 
sfogo all’ira, a non serbare rancore, a non 
covare inganni nel cuore, a non dare falsi 
saluti di pace, a non abbandonare la cari-
tà. Tutto questo per liberare lo Spirito di 
Dio riversato nei nostri cuori, cosa che non 
ci viene proprio spontaneo, purtroppo.
Imparare ad amare così è un esercizio che 
si concretizza nell’obbedienza, un cammi-
no duro e aspro, che però serba il germe 
della promessa della 

dilatazione del cuore: una corsa piena di 
dolcezza, una vita in cui preghiera e lavo-
ro si susseguono, una a servizio dell’altra. 
La preghiera è lo Spirito Santo presente 
nei nostri cuori, al di là di ogni attenzione 
esplicita e di ogni sforzo del nostro spirito, 
mentre il lavoro, anche il più banale e ripe-
titivo, è il nostro renderci corresponsabili e 
compartecipi dell’opera creativa di Dio.
Nonostante il suo grande realismo, san 
Benedetto è convinto che possiamo di-
ventare monaci così, quaggiù, ogni volta 
che siamo aperti ad accogliere il dono di 
grazia di Dio per portare il Cielo qui sulla 
terra. Solo un cuore che ha smesso di diffi-
dare di Dio, che non dispera mai della sua 
misericordia e si abbandona alla e nella 
preghiera, che non è uno sforzo psicologi-
co, ma fiducia nella presenza universale di 
Dio, diventa sempre più un cuore libero, 
che non si amareggia davanti ai fallimenti 
e non si vanta della riuscita. 
Guardate che per San Benedetto il mo-
naco è semplicemente uno che sceglie 
di vivere con serietà il proprio battesimo 
cercando di ascoltare con docilità quel-
la voce che chiama alla pienezza di vita, 
vivendo aperto a Dio e all’altro in un at-
teggiamento di umile servizio, nella cer-
tezza che è Dio a guidarci e a indicarci la 
via del bene.

Il monachesimo, 
in ascolto di Dio

La voce del Monastero Imparare ad amare    è un esercizio che si concretizza nell’obbedienza

Monache Benedettine del SS. Sacramento

 www.benedettinegrandate.it

   IN MONASTERO

 Giovedì, Domenica e Solennità:
 Santa Messa ore 9.00
 segue Esposizione Eucaristica fino al vespro, 
 alle ore 17.00

 Giorni feriali:
 Santa Messa ore 7.30 • 16.45 Vespro
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Nella foto in alto: “Come Benedetto pregato dai monaci 
produce l’acqua dalla cima di un monte”. Affreschi nel 
Chiostro Grande dell’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore 
(Asciano, SI), realizzati dal Sodoma nel 1505.
A destra la vetrata del monastero a Grandate.
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14 aprile - 20.30
19 maggio 

Rosario con la Parrocchia
16 giugno - 20.30

10 luglio - 20.30
ufficio di lettura per la 

Solennità di s. Benedetto
14 agosto - 20.30

ufficio di lettura per la 
Solennità dell’Assunta

22 settembre - 20.30
14 ottobre - 20.30

Adorazioni
eucaristiche

AL MONASTERO



trasformati in meravigliosi giardini, la 
chiesa parrocchiale fu illuminata con una 
serie di lampadine che la rendevano visi-
bile da tutti i paesi confinanti.
Una palazzina del complesso immobiliare 
Como 90 era stata adibita come sacrestia 
per i vescovi e sacerdoti, e il Monastero 
delle monache Benedettine era stato 
scelto per custodire gli oggetti preziosi 
che sarebbero stati usati dal Papa per la 
celebrazione della S. Messa.
Poco prima delle 19, lasciata la piana di 
Lazzago dopo la celebrazione, il Papa, 
affiancato dal vescovo Alessandro 
Maggiolini ha fatto sosta sulla bianca 
autovettura al cancello d’ingresso del 

monastero, parlando brevemente con le 
monache. Per i grandatesi residenti lun-
go il percorso fu veramente emozionante 
vederlo transitare in auto sotto casa.
Al centro sportivo di San Pos l’intera co-
munità si riunì per esprimere al Papa la 
sua gioia e il suo affetto con sventolio di 
foulard bianchi e gialli. Il nostro corpo 
musicale ha infine salutato la partenza 
dell’elicottero del Santo Padre, chiuden-
do una giornata indimenticabile per la 
nostra comunità. 
Al Santo Padre è stato donato il libro “La 
chiesa di Santa Maria in Agris a Grandate” 
come ricordo della sua visita nel nostro 
paese.

Il Papa santo a Grandate Già da tempo preannunciata, la notizia è sempre 
più sicura: il Santo Padre passerà a Grandate e… 
chissà… forse anche al Monastero.
Grandate è tutta bella, quasi trasfigurata. 
Non c’è angolo di paese che non sia addobbato, 
anche il Monastero è tutto infiocchettato. L’esterno 
splende per i colori e all’interno fervono i lavori. 
Pioggia, pioggia senza fine! Vacilla la speranza delle 
monachine? No, no! Preghiera! Preghiera, Santo 
Rosario al mattino e alla sera.
Un punto d’appoggio è il Monastero, tesori 
ammiriamo, non ci par vero: camice, calici d’oro, 
tovaglia per l’altare, la casula del Papa e tutto 
l’occorrente per celebrare.

5 maggio, siamo alla 
mattina della grande 
celebrazione. Il Papa è già 
a Como e sta compiendo la 
sua missione. Cento, delle 
tante pissidi che avevamo 
preparate, sono pronte 
sull’altare per essere 
consacrate.
Tardo pomeriggio. 
Il cuore delle monache 
batte a ritmo sostenuto. 
Attenzione! Eccolo, arriva. 

Evviva, Evviva! Oh gioia, l’attesa 
è stata colmata: la papamobile si 
è davvero fermata. Come bianco 
angelo di Dio il Papa ci appare, 
ci porge la sua mano, se la lascia 
stringere e baciare. Sentiamo l’ultima 
raccomandazione: «Pregate per la 
Chiesa, pregate per il Papa» e ci dà 
la sua benedizione.
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di Pierangelo Pirovano

«Pregate per la Chiesa,   pregate per il Papa»Anniversari

Sono ormai trascorsi venticinque 
anni dalla visita del Santo Padre 
Giovanni Paolo II alla diocesi di 
Como, avvenuta il 5 maggio 1996: 

un evento di portata storica per i Grandate-
si. L’ultima visita di un Pontefice fu quella 
di Urbano II che venne a Como il 3 giugno 
1095 durante il viaggio che lo portava in 
Francia per presiedere il Concilio di Cler-
mont-Ferrand: in quella occasione consa-
crò la basilica di Sant’Abbondio. Invece 
per Grandate il passaggio del Santo Padre 
rappresentò un evento molto importante, 
essendo la prima volta nella storia.
La vicinanza di Grandate con Como coin-
volse, sin dall’inizio degli incontri prepa-
ratori, l’amministrazione comunale e la 

parrocchia (guidati dall’allora Sindaco 
Pierangelo Pirovano e dal parrocco 
Don Alfonso Rossi): infatti fu proposta la 
partenza del Santo Padre, al termine del-
la sua visita, dal campo sportivo di Gran-
date, situato nelle vicinanze di Lazzago, 
dove si sarebbe svolta la celebrazione 
della Santa Messa. Dopo vari incontri e 
sopralluoghi la proposta venne accolta 
dalla Prefettura e da Don Ambrogio Dis-
cacciati, coordinatore del comitato. 
Le associazioni locali e parrocchiali si at-
tivarono subito per accoglierlo nel modo 
più caloroso.
Ogni via del paese era stata addobbata 
con nastri bianchi e gialli, drappi e sten-
dardi. Gli spazi verdi pubblici e privati 

Dall’Album dei ricordi del Monastero
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presente all’interno della nostra comuni-
tà fin dal 1940. 
I membri dell’AC di Grandate coltivano la 
propria fede attraverso: 

• la partecipazione alla Santa Messa
• l’incontro mensile parrocchiale coor-
dinato dal parroco
• i momenti di preghiera comunitaria
• le giornate di ritiro spirituale
• gli esercizi spirituali e i corsi di forma-
zione coordinati dalla diocesi di Como
• le visite agli anziani e ai bisognosi del-
la nostra comunità
• i pellegrinaggi presso vari Santuari.

All’interno della parrocchia l’AC contri-
buisce anche materialmente alla raccolta 
dei fondi per sostenere le spese parroc-
chiali attraverso varie iniziative, quali la 
vendita delle torte, la festa di Sant’Agata, 
la raccolta annuale in occasione della fe-
sta della Madonna.
Per il nostro oratorio l’AC ha provveduto 
all’acquisto di: arredo aula di catechismo, 
tavoli per le varie iniziative conviviali, 

piatti, posate, bicchieri, tovaglie e acces-
sori per la cucina. Per la chiesa parroc-
chiale e per il Santuario sono stati acqui-
stati camici e oggetti sacri. 
Insomma, l’AC cerca di vedere e provve-
dere al buon funzionamento delle attivi-
tà della parrocchia.
Attualmente i membri dell’AC di Granda-
te sono 31, costituiti per la maggior parte 
da persone over 70, ma si auspica che al 
più presto ci possano essere delle adesio-
ni da parte delle nuove generazioni. Le 
attività da fare sono molte e diversificate: 
per tutti c’è la possibilità di operare nella 
“vigna del Signore” secondo le proprie 
capacità e possibilità.
«Venite e vedete», ci dice il Signore.

L’Azione Cattolica Italiana (AC) è 
un’associazione laica finalizzata 
alla collaborazione con le gerar-
chie ecclesiastiche della Chiesa.

Le sue origini risalgono al settembre 
del 1867, quando due giovani universi-
tari,  Mario Fani e  Giovanni Acquaderni, 
fondarono a  Bologna  la  “Società della 
Gioventù Cattolica Italiana”. 
Il motto “Preghiera, Azione e Sacrificio” 
sintetizza la fedeltà a quattro principi 
fondamentali: l’obbedienza al  Papa; un 
progetto educativo fondato sullo studio 
della religione; vivere la vita secondo i prin-
cipi del Cristianesimo; un diffuso impegno 
alla carità verso i più deboli e i più poveri.

L’Azione Cattolica è costituita da laici che 
hanno scelto di mettersi a servizio nelle 
singole chiese locali, in fedeltà a quanto il 
Concilio ha chiesto a tutte le persone; cia-
scun membro dell’associazione si impe-
gna a vivere, ognuno “a propria misura” 
ed in forma comunitaria, l’esperienza di 
fede all’interno della propria parrocchia. 
Non è nota la data certa della istituzione 
dell’Azione Cattolica a Grandate, ma le 
testimonianze riportano che essa era già 

Associazioni

L’Azione Cattolica si racconta
a cura del gruppo di Azione Cattolica

«Vivere senza una fede, senza    sostenere la verità, non è vivere, ma vivacchiare».

Invito
Il gruppo preghiera rivolge un invito a chiunque 
volesse aggiungersi al servizio alla comunità che 
il gruppo svolge (preparazione preghiera dei 
fedeli, meditazioni in occasione di processioni,  
via crucis, adorazioni). 
Chi fosse interessato, anche solo per avere 
maggiori informazioni, può rivolgersi a Bruna o 
direttamente ai referenti:
Mantovanelli Lorena cell. 335.6757923
Poletti Fausta cell. 347.7016798

Pier Giorgio Frassati

Nella foto sopra, la processione (1961) 
per la prima S. Messa di don Enrico Bedetti.

A destra un gruppo di ragazze di AC durante le 
Missioni, nel prato “da Lustin”.

Nella foto sotto, un ritiro spirituale della AC Grandate 
a San Nicolò  Valfurva. A destra un momento della 

visita di Papa Giovanni Paolo II a Grandate, in cui 
furono impegnate tutte le associazioni del paese.
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Oltre ai contadini, c’erano 
alcuni artigiani che svol-
gevano altre attivita’: due 
falegnami (ul Vendramin e 
ul Panunzi), una piccola of-
ficina meccanica (ul Gimbus, 
papa’ di Silvano), un sarto, 
un imbianchino e un fab-
bro, tuttora presente. Vi era 
anche un laboratorio di ar-
genteria. In un angolo della 
corte c’era una piccola fine-
stra dell’ufficio postale che 
pero’ aveva l’ingesso dalla 
Via Volta e occupava il pian-
terreno di un caseggiato. Un’altra attività 
dei contadini, oltre alla vita nella stalla e 
alla mungitura delle mucche, era l’alle-
vamento dei bachi da seta. Alcune don-
ne lavoravano alla Clerici Tessuto. Nostro 
papà faceva anche il sacrestano, andava 
in chiesa tutte le mattine alle ore 5.30 per 
aprire la chiesa e suonare le campane.
Come passavate il tempo? 
Vicino alla nostra casa c’erano solo campi 
e noi bambini ci divertivamo a correre e 
a giocare a nascondino, oppure il diverti-
mento in cortile erano le biglie e il pallone 
e solo per alcuni la bicicletta. Spesso si an-
dava anche nel fienile a schiacciare il fieno 
e ci si divertiva un sacco. Ci piaceva giocare 
a bandiera, ci si rincorreva, si giocava an-
che a campana. Era bello passare il tempo 

seduti sui gradini ascoltando 
le favole raccontate dalle non-
ne. Spesso, però, noi bambini 
non giocavamo tutto il giorno 
perché andavamo anche ad 
aiutare i genitori nei campi.
Qualche ricordo e curiosità 
particolare durante l’anno? 
Quando in cortile arrivava la 
trebbiatrice (macchina per 
sgranare il frumento) era un 
evento particolare, c’era tan-
to rumore ed anche un sac-
co di polvere. Per i bambini 

era una grande festa, ma i 
contadini dovevano lavorare tanto. A fine 
giornata però, anche se stanchi, ci si ra-
dunava tutti assieme sotto al portico per 
una piccola cena con prodotti preparati in 
casa dalle donne. Un’altra festa era anche 
quando nascevano i vitellini.
Quanto è cambiata la corte da allora?
L’entrata della corte, cosi’ come la sua pa-
vimentazione, sono ancora come una vol-
ta e ci sono dei portici che non sono mai 
stati ristrutturati. Sembra addirittura che 
ci sia meno spazio rispetto a prima, ma è 
solo perché sono aumentate le famiglie 
e sono arrivate le automobili che prima 
non c’erano. Purtroppo ora fanno fatica 
ad accedere i mezzi di grandi dimensioni, 
tipo ambulanze o gli automezzi dei pom-
pieri. La parte vecchia del cortile, ancora 
esistente, ha subito soprattutto dei lavori 
di ristrutturazione interna nelle abitazioni 
e solo pochi interventi di muratura ester-
na. È stato però restaurato dalla Pro Loco 
un vecchio affresco raffigurante la Fuga in 
Egitto che ancora è visibile e ben tenuto. 
Nei campi e sulle rive dove noi correvamo 
sono state costruite tante case e anche 
l’officina del sigor Remo Balzaretti.

Iniziamo in questo numero un 
cammino tra le corti di Grandate. 
Ripercorriamo attraverso i ricor-
di di Rina e Giuseppe (Peppino) 

Pirovano la Contrada Casarico.
Come era la corte quando erava-
te piccoli? Come erano le case e 
chi ci abitava?
Il cortile, chiamato originariamente 
il Casarico, ha subito dei cambia-
menti di indirizzo: prima via Della 
Chiesa Vecchia, poi Volta, Verdi 
e Contrada Casarico. Questo era 
il cognome di un signore che ri-
strutturò gli edifici, che in vecchi atti nota-
rili vengono definiti “case coloniche”. Dal 
1914 nella corte si trasferirono alcuni nu-
clei familiari provenienti dalla Brianza che 
acquistarono abitazioni e terreni per conti-
nuare la loro attività di contadini. Quando 
eravamo piccoli ci ricordiamo che il cortile 

era abitato prin-
cipalmente da 
contadini che 
possedevano le 
mucche, le galli-
ne e un cavallo. 
Ogni famiglia 
aveva un casci-
nale con la stal-
la, carri, carretti, 
calessini traina-
ti da cavalli. A 
turno le donne 
si dividevano i 

vari compiti e tenevano pulito il cortile. 
Oltre alle case c’erano i portici dove i con-
tadini  ponevano i loro attrezzi. Usavano 
i carretti per andare nei campi e alla sera 
rientravano strapieni di fieno e appende-
vano anche le pannocchie ad essiccare.   
Nostro padre aveva il calesse e il carretto 
che utilizzava per accompagnare le per-
sone in ospedale, in particolare le future 
mamme che dovevano partorire e che 
venivano portate alla maternità di Rebbio, 
e in occasione della festa patronale di San 
Fermo della Battaglia accompagnava  le 
donne alla celebrazione della Santa Mes-
sa alle 5.30 del mattino. Alcune famiglie 
in casa non avevano l’acqua potabile e i 
servizi igienici e quindi si attingeva l’acqua 
direttamente dal pozzo che si trovava in 
cortile; vicino ai portici inoltre ogni fami-
glia aveva la sua latrina (gabinetto).
C’erano delle attività? 
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Storia

La Contrada Casarico
di Elisabetta Pirovano

Nel cortile vi erano contadini, due     falegnami, un’fficina meccanica, un sarto...



l’Age ha manifestato agli stessi Enti i bi-
sogni che man mano sono emersi nella 
nostra piccola ma operosa comunità.
E con Scuola, Parrocchia e Comune, l’A-
ge ha collaborato per provare a colmare 
quei vuoti segnalati dalle famiglie affin-
ché fossero riempiti… e qualche volta 
c’è riuscita!!!
Ruolo e “motto” dell’Age è sempre sta-
to: “mettersi in ascolto ed aiutarsi ad 
aiutare”. 
Ogni progetto è stato possibile grazie 
alla rete tessuta negli anni con gli Enti e 
le Associazioni di Grandate perché solo 
unendo le forze si sono potuti raggiun-
gere importanti risultati, solo lavorando 
insieme si è potuto puntare ad obiettivi 
sempre più alti, e “insieme” è la parolina 
magica che spesso è stata inserita nei ti-
toli delle nostre iniziative: “Insieme per 
Crescere”, “Crescere Insieme”, “Esta-
te Insieme”, “Serata Insieme”…
Tante le iniziative organizzate, ma fin 
dalle origini l’Age ha creduto nel dialogo 
con la Scuola, affinché bambini e ragazzi 
trovassero positività e stimoli, ma soprat-
tutto un luogo in cui crescere serena-
mente. Da qui anche il dialogo con l’Am-
ministrazione Comunale e la Scuola nel 
momento in cui a Grandate veniva istitu-
ito l’Istituto Comprensivo. Lo stesso per 
l’istituzione della commissione mensa. 
E da sempre l’impegno per la presenta-
zione di liste per l’elezione del Consiglio 

d’Istituto che vedessero rappresentati i 
genitori di tutti i paesi coinvolti.
Non diversa l’attenzione per i genitori 
con le numerose scuole genitori: proprio 
perché nessuno ha la ricetta magica per 
essere “buoni genitori”, dal confronto è 
sempre emerso che quando si parla di 
educazione si è tutti sulla stessa barca. 
E ancora il doposcuola, nato per i ragaz-
zi delle medie, uno spazio in cui crescere 
tutti, dai ragazzi ai genitori, dai volontari 
agli educatori, dagli insegnanti agli Enti 
coinvolti.
E il centro estivo “Estate Insieme”, un cen-
tro ricreativo animato dallo stesso spirito 
del doposcuola, dove la solidarietà e la 
collaborazione tra grandi e piccoli sono 
sempre stati gli obiettivi da raggiungere.
Non dimentichiamo la collaborazione dei 
genitori al Grest per le gite e le “merende 
speciali”, l’organizzazione di pranzi e cene 
al campetto e in Oratorio e le passeggia-

te estive in montagna, la 
partecipazione ai mercatini 
di Natale con lo “Scambiat-
tolo”, il cineforum e i corsi 
di teatro da cui sono nati i 
gruppi di adulti e di giovani 
che ancora oggi continuano 
la loro attività in autonomia.

L’Age di Grandate nasce ben 43 
anni fa, il 25 ottobre 1978, quando 
noi che scriviamo eravamo solo 
dei bambini.

Crediamo innanzitutto che sia doveroso 
ringraziare i soci fondatori Balzaretti, 
Belotti, Cantone, Caprani, Colognesi, 
Cristini, Introzzi, Ostinelli, Piatti, Roc-
chetti e Salvadè, i genitori che hanno 
creduto in un progetto di solidarietà e si 
sono messi gratuitamente al servizio di 
tutte le famiglie, con l’obiettivo di capire 
quali fossero i bisogni in una comunità 
che cresceva e cambiava, come il resto 
della società di 
quegli anni.
Hanno provato ad 
aiutare i genitori 
di allora a cresce-
re le nuove ge-
nerazioni in una 
comunità acco-

gliente e attenta, con la speranza di pro-
muovere la collaborazione e l’impegno 
ad essere genitori attenti non solo ai bi-
sogni dei propri figli, ma a quelli di tutte 
le famiglie di Grandate. Tanti anni sono 
passati, ma l’impegno dell’Age non è mai 
cambiato ed ha cercato di essere sempre 
parte attiva della comunità organizzan-
do molteplici iniziative per le famiglie del 
nostro paese e non solo. Fondamentale 
e indispensabile è stato il dialogo con 
la Scuola, il Comune e la Parrocchia dai 
quali ha raccolto gli stimoli per svilup-
pare nuove iniziative; allo stesso modo 

Age, uniti per crescere insieme
di cura dell’Associazione Genitori

Famiglia

Genitori cercasi
Negli anni le esigenze sono cambiate. In questo 
ultimo periodo la pandemia ci ha “congelato”, 
ma siamo ancora qui pronti ad accogliere nuove 
sfide: abbiamo solo bisogno di giovani genitori 
che condividano con noi lo stesso entusiasmo e 
la voglia di darsi una mano.
Per conoscerci meglio visita il nostro blog:         
agegrandate2017.blogspot.com

Il nostro motto è sempre stato    “mettersi in ascolto ed aiutarsi ad aiutare”

Nella foto sopra e a destra, alcune 
attività con genitori e bambini. 
Qui a sinistra l’atto costitutivo 
dell’Associazione del 1978
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te create, oltre alla sezione del Microni-
do, con bambini dai 9 mesi ai 3 anni, 3 
sezioni non piu’ omogenee in termini 
di età, ma eterogenee privilegiando gli 
orari per le entrate e le uscite dei bam-
bini richiesti dalle famiglie, a seconda 
delle loro necessità. Sono state formate 
3 sezioni, definite “bolle di appartenen-
za”, senza contatti tra loro, con entrate 
differenziate, percorsi appositi, luoghi 
di cambio separati e spazi diversi per la 
somministrazione dei pasti. I bambini 
hanno dimostrato e continuano a dimo-
strare una capacità di adattamento dav-
vero sorprendenti.
La Fondazione Achille Brioschi, presente 
sul territorio di Grandate dal 1907, rap-
presenta un’istituzione fondamentale 
per il bene comune. Tra il Comune di 
Grandate e la Fondazione, considerata 
l’assenza di servizi pubblici rivolti all’in-
fanzia, è in essere una convenzione, in 
quanto la Fondazione svolge un servizio 

sociale ed educativo volto allo sviluppo 
della personalità del bambino, integran-
do le funzioni della famiglia e concor-
rendo a costruire un sistema formativo 
finalizzato alla promozione globale del-
la persona.
Il Micronido e la Scuola dell’infanzia del-
la Fondazione Achille Brioschi hanno 
come riferimento l’esperienza educati-
va delle Scuole e dei Nidi del Comune 
di Reggio Emilia, riconosciuta come una 
delle migliori esperienze pedagogiche 
al mondo. 
La Scuola mette a disposizione un Piano 
di Offerta formativa all’avanguardia, che 
utilizza una metodologia didattica di 
tipo attivo, dove al centro del processo 
educativo viene posto il bambino, con 
i suoi bisogni e i suoi interessi, accolti 
e sviluppati didatticamente attraverso 
progetti individuati in itinere e sistema-
ticamente documentati.
Le insegnanti accolgono, valorizzano 
ed estendono le curiosità, le esplora-
zioni, le proposte dei bambini e creano 
occasioni e progetti di apprendimento, 
per favorire l’organizzazione di ciò che i 
bambini vanno scoprendo, nel rispetto 
delle finalità e dei traguardi per lo svi-
luppo delle competenze individuali.

L’anno appena passato è stato un 
anno di grandi cambiamenti a cui 
anche la Fondazione Achille Brio-
schi non si è potuta sottrarre.

L’emergenza epidemiologica, purtrop-
po ancora in corso, ha portato la so-
spensione delle attività dal mese di 
marzo fino alla fine dell’anno scolastico 
scorso 2020/2021. Successivamente si è 
potuto organizzare il centro estivo, ma 
applicando criteri molto piu’ restrittivi e 
vincolanti, con un rapporto educatore/
bambini per l’età compresa tra i 3-6 anni 
fissato in 1 a 5.
Il personale docente della Fondazione, 
in tutti i giorni di sospensione delle at-
tività, ha continuato ad essere presente 
inviando ai bambini messaggi per au-
gurare il buongiorno, video con storie o 
proposte di attività da eseguire insieme 
a mamma e papà e messaggi per au-

gurare la buona notte. Piccoli segni per 
“sentirsi vicini” nonostante la lontanan-
za.
Dal mese di settembre 2020 si è potu-
to ripartire con tutte le attività normal-
mente previste. La Fondazione ha dovu-
to però adeguarsi a tutti i protocolli di 
sicurezza e prevenzione imposti dagli 
enti competenti. Il concetto stesso di 
sezione è quindi stato rivisto. Sono sta-

Una scuola all’avanguardia
di cura della Fondazione Achille Brioschi
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istruzione

Essere Soci
Lo Statuto della Fondazione prevede la 
possibilità di partecipare alla vita della Scuola, 
anche a chi non ha figli iscritti, attraverso 
l’Assemblea dei Soci Sostenitori. Il Socio 
Sostenitore è colui che, condividendone gli 
scopi, sostiene intellettualmente, moralmente 
e materialmente la Fondazione, attraverso la 
quota annuale e/o donazioni. È anche possibile 
contribuire devolvendo alla Fondazione 
il proprio 5 per mille, indicando il codice 
00651570137. 
Per ulteriori informazioni è possibile 
scrivere all’indirizzo mail della scuola: 
sc.maternabrioschi@virgilio.it oppure telefonare 
al numero 031.450467.

La Fondazione fa riferimento    alle migliori esperienze pedagogiche 



alla primaria».
Tra le uscite pubbliche del Consiglio, la 
partecipazione alla Festa dei Nonni e 
alla cerimonia del 4 novembre, giornata 
delle Forze Armate e dell’Unità Naziona-
le. Momenti condivisi con le istituzioni 
“adulte” cui va il ringraziamento dei ra-
gazzi: «Nonostante i limiti causa-
ti dalla pandemia hanno sempre 
cercato di coinvolgerci», raccon-
ta Achille. «Rapportandomi  con 
le istituzioni adulte ho imparato 
la serietà», prosegue Sara.
Poi con il Covid i lavori si sono interrotti, 
ma i ragazzi hanno comunque prepara-
to un video in occasione della festività 
del 25 aprile, visibile sul sito www.iccuc-
ciago.edu.it
«Mi resta ancora tanta voglia di fare 
qualcosa per migliorare il nostro paese – 
spiega il sindaco uscente –. È stato bello 
condividere con i miei consiglieri questa 
esperienza seppur limitata rispetto agli 

anni scorsi. La cosa più importante che 
ho imparato è che se ci credi veramente 
qualsiasi cosa si può realizzare!».
A Sara, invece, «rimarrà la possibili-
tà di poter esprimere le mie idee e ciò 
che gli altri non dicevano. Ho imparato 
che è importante lottare fino alla fine 

e non arrendersi mai e che 
è bello porgere sempre una 
mano a chi è in difficoltà». 
Infine, Achille e Sara vogliono 
mandare un messaggio ai ra-
gazzi che prenderanno il loro 

posto con le prossime elezioni: «Vorrei 
dirvi – afferma Sara – che bisogna lot-
tare per raggiungere i propri obiettivi 
e che non bisogna arrendersi al primo 
ostacolo».
«Essere sindaco o consigliere junior – 
conclude Achille – è una grande respon-
sabilità: bisogna avere voglia di miglio-
rare ciò che ci circonda! E allora se ne 
avete voglia… forza e coraggio!».

Limitati dalla pan-
demia, ma non per 
questo meno attivi 
e desiderosi di lavo-

rare per il bene del paese.
È tempo di bilanci per il 
Consiglio Comunale dei 
Ragazzi di Grandate. La 
Giunta del sindaco Achil-
le Piatti è infatti arrivata 
a fine mandato e, come ogni compagi-
ne politica che si rispetti, è il momento 
di guardarsi indietro e ripercorrere il 
viaggio. Un percorso iniziato in IV ele-
mentare sotto la guida delle maestre 
Susanna Camporini e Cristina Gorla, 
con tanto di campagna elettorale ed 

elezioni, proprio come avviene per il 
consiglio comunale “adulto”: scopo del 
progetto, infatti, è quello di favorire la 
partecipazione dei ragazzi nelle istitu-
zioni e di impararne il funzionamento. 
Il nuovo Consiglio si è insediato il 21 ot-
tobre 2019, ma purtroppo a causa della 
pandemia non ha potuto realizzare tutti 
i progetti che si era prefissato. E questo è 
il grande cruccio del sindaco uscente: «Mi 
dispiace molto per non essere riuscito a 
realizzare il mercatino degli oggetti usati 
e smarriti al campetto – spiega Achille – 
perché ritenevo fosse un’iniziativa utile 
per tutti. Siamo però riusciti ad avere la 
carta scottex nei bagni della primaria in 
modo da poter essere usata facilmente 
anche dai bambini più piccoli». 
«Abbiamo realizzato dei cartellini con la 
scritta LIBERO/OCCUPATO che, appena 
sarà possibile, verranno messi sulle por-
te dei servizi della scuola primaria – gli fa 
eco la consigliera Sara Silvia Dassiè – e 
hanno sistemato la maggior parte dei 
banchi e delle sedie traballanti sempre 

Come funziona La felicità è…
In molti comuni viene promossa un’iniziativa 
che permette agli studenti di diventare 
“sindaco dei ragazzi”. 
Questo grazie ad una legge che ha recepito 
i principi della “convenzione sui diritti del 
fanciullo”, firmata a New York nel 1989. 
Il sindaco dei ragazzi rimane in carica per un 
anno, in alcuni comuni due anni. 
Il sindaco deve nominare la sua squadra di 
governo, cioè scegliere i ragazzi che saranno i 
suoi assessori e lo aiuteranno a raggiungere gli 
obiettivi che ha promesso nel suo discorso. 
Grazie al loro impegno i “giovani politici” 
possono dimostrare agli adulti che è bello 
lavorare per gli altri.

istituzioni
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Il Sindaco dei ragazzi
di Manuela Brancatisano

Il 2020 ci ha insegnato ad apprezzare le piccole cose che davamo per scontate. Abbiamo voluto chiedere ai 
giovani delle superiori “Che cos’è la felicità…”. Ecco alcune risposte emerse negli incontri di catechismo.

ROMEO: La felicità è apprezzare ciò che si ha.

SOFIA: Per me la felicità è vivere senza 
preoccupazioni stando con i miei amici e 
facendo le cose che mi appassionano.

EMANUELE: Per me la felicità 
è stare con gli amici e non 
frequentarci tramite uno schermo.

MARCO: Famiglia e amici. VITTORIO: Potrebbe sembrare una cosa scontata e banale, 
ma per me la felicità significa avere la salute, perché credo 
che sia la cosa più importante di tutte. 

LORENZO: Per me la felicità 
è stare vicino a chi ami, la 
felicità è sentirsi libero, la 
felicità è saper superare i 
propri limiti e aiutare gli altri 
a superare i propri.

ALE: Per me essere felice 
significa stare con le persone che 
ti fanno stare bene, con cui puoi 
essere te stessa al 100%, e anche 
se sono difficili da trovare, una 
volta che hai un amica/o o un 
familiare vicino che rispecchia 
queste qualità, allora per me puoi 
definirti felice. 

ANNA: La felicità è nel saper 
godere delle cose semplici.
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Caritas

IERI… NOVEMBRE 2020
Nella città di Como, duran-
te l’emergenza sanitaria 
Covid, le persone più de-
boli e vulnerabili si sono 
trovate a vivere in condi-
zioni ancora più difficili, 
e per garantire il loro so-
stentamento l’attività delle 
mense cittadine non si è 
mai fermata. 
Grazie all’impegno di tan-
te realtà di volontariato, 
anche durante il lockdown 
sono stati cucinati ogni 
giorno centinaia di pasti caldi, poi distri-
buiti mediante sacchetti da asporto.
Come volontarie e volontari del dormi-
torio di via Napoleona, insieme alla Ca-
ritas Parrocchiale, ci siamo interrogati su 
come aiutare le persone in quel difficile 
momento, e abbiamo pensato di orga-
nizzare, l’ultima domenica 
dello scorso novem-
bre, una prima rac-
colta di generi ali-
mentari.
La nostra comu-
nità ha risposto 
con grande ge-
nerosità. Tutti i 
beni alimentari 
sono stati conse-
gnati a Suor Maria, 
della mensa Don Gua-

nella, ed utilizzati per la preparazione 
dei sacchetti per le persone senza fissa 
dimora.

OGGI… GENNAIO 2021
È stata aperta a Como la Casa Nazareth, 
struttura donata dalle suore adoratrici 

del beato Spinelli alla Diocesi, che 
servirà ad accogliere un centro 

di servizi a disposizione dei 
senza fissa dimora.

L’emergenza Covid non 
ancora finita ci ha spinto 
ad organizzare lo scor-
so 24 gennaio un’ulte-
riore raccolta cibo. An-

che in questa occasione 
la comunità di Grandate 

ha partecipato in maniera 
massiccia e lodevole.

DOMANI… APRILE 2021 E…
In questo primo periodo, a Casa Na-
zareth vengono distribuiti i sacchetti 
preparati per il pranzo dalle suore vin-
cenziane di via Tatti (domenica e festivi, 
invece, dai missionari vincenziani) e per 
la cena dalla mensa serale Beato Luigi 
Guanella – in collaborazione con l’asso-
ciazione Incroci –, ma in futuro è previ-
sta la realizzazione di una vera e propria 
mensa diurna e serale con cucina.

Ci auspichiamo di poter continuare il 
percorso intrapreso in questo difficile 
momento, prendendoci sempre più a 
cuore le realtà cittadine che offrono aiu-
to a chi è in difficoltà. E che la raccolta 
cibo possa diventare un’occasione di 
incontro e possa essere uno stimolo, so-
prattutto per i più giovani, a dedicare un 
po’ di tempo al volontariato.
La prossima raccolta verrà effettuata a 
fine aprile.

Natale 2020, festa di carnevale e cammino di 
Quaresima 2021. Occasioni speciali, queste, che non 
potevamo non vivere insieme alle bimbe e ai bimbi 
della nostra comunità!!!
Il divieto di trovarci con loro in presenza, a causa 
dell’emergenza sanitaria, ci ha obbligate a 
“tecnologizzare” i nostri incontri che non hanno però 
perso la gioia e l’entusiasmo che si sprigionano ogni 
volta che si sta insieme!
Per noi, incontrare i bambini è sempre motivo di 
gratitudine! Il sorriso dei loro occhi e la semplicità 
delle loro parole ci commuovono e ci interpellano: 
anche su Zoom accade così!
È bellissimo vedere sbucare qua e là, sullo schermo del 
computer, le loro facce dapprima un po’ disorientate 
poi sempre più attente e curiose; è sorprendente 
ascoltare le loro domande e i loro pensieri; ed è ogni 
volta commovente pregare con loro perché sanno 
essere essenziali e sanno usare  parole che vanno 
dritte al cuore del destinatario, Gesù. 
Abbiamo gustato la bellezza di tutto ciò in occasione 
della Novena dello scorso Natale, della tombolata 

organizzata durante le vacanze natalizie e poi ancora 
per la festa di Carnevale e per la serata di inizio del 
cammino di Quaresima. 
Consapevoli dei numerosi limiti che hanno le 
piattaforme digitali, abbiamo voluto “osare”, 
spinte da un unico desiderio, quello di far sentire la 
nostra vicinanza ai più “piccoli” della comunità e di 
permettere loro di sentirsi vicendevolmente vicini.
L’incontro attraverso uno schermo non ha nulla a che 
vedere con un abbraccio scambiato davvero, con una 
preghiera recitata tenendosi per mano, con un gioco 
fatto insieme in un prato o in oratorio... ma, forse, può 
diventare un pezzetto colorato da incastrare in un 
puzzle composto comunque da tantissimi altri  pezzi, 
tutti diversi, tutti ugualmente importanti. 
Una cosa è certa: quando la parola “distanziamento” 
non farà più parte del nostro vocabolario quotidiano, 
questo pezzettino rimarrà lì, a ricordarci i doni 
meravigliosi che abbiamo ricevuto dalle bambine 
e dai  bambini incontrati attraverso lo schermo di 
un computer e che ci hanno aiutato a rintracciare la 
presenza di Dio in un tempo tanto difficile.

Ieri, oggi e domani
a cura delle volontarie e dei volontari del dormitorio

di Maria Rosa Capetti

Bambini e bambine… grazie!!!

oratorio



«Approfittando del-
la sosta forzata a 
causa della pan-
demia, ho ripre-

so in mano testi scritti in diversi 
anni, e li ho messi in bella copia 
per essere pubblicati. Il riferi-
mento alle diverse parrocchie, 
ha fatto rivivere in me senti-
menti, ricordi e anche qualche 
nostalgia pur essendomi trova-
to molto bene in ognuna di loro. Diversi 
per stile, alcuni in strofe, questi testi non 
hanno nessuna pretesa letteraria perché 
sono stati composti per la catechesi, l’o-
melia, la scuola e in momenti particolari. 

Sono comunque espressio-
ne dei sentimenti provati 
che non potevo tenere den-
tro e che quindi ho messo 
per iscritto, come dice il ti-
tolo che ho scelto. Vogliono 
anche testimoniare come un 
malenco, al di là delle appa-
renze, ha un cuore che batte 
per Dio, la gente incontrata, 
la vita di ogni giorno».

Don Alfonso Rossi è stato parroco a Gran-
date dal 1984 al 2000. Appena possibile 
verrà organizzato un incontro con don Al-
fonso, per presentare il suo libro.

il libro

Anagrafe Parrocchiale
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In cucinaa cura di Ilaria Oliviero

Un sentimento fatto parola
di don Alfonso Rossi

         PROCEDIMENTO

1 Versate in una casseruola il grano cotto, il latte, il burro e la 
scorza grattugiata di 1 limone; lasciate cuocere per 10 minuti 
mescolando spesso finché diventi crema.

2 Frullate a parte la ricotta, lo zucchero, 5 uova intere più 2 tuorli, un 
cucchiaio di acqua di fiori d’arancio e il pizzico di cannella.

3 Lavorate il tutto fino a rendere l’impasto molto sottile. Aggiungete una 
grattata di buccia di un limone e i canditi tagliati a dadi. Amalgamate il tutto con il 
grano.

4 Prendete la pasta frolla scongelata, o quella fatta da voi ancora meglio, e stendete l’impasto 
allo spessore di circa 1/2 cm con il mattarello e rivestite la teglia (c.a. 30 cm di diametro) 
precedentemente imburrata, ritagliate la parte eccedente, ristendetela e ricavatene delle 
strisce che utilizzerete per la decorazione.

5 Versate il composto di ricotta nella teglia, livellatelo, ripiegate verso l’interno i bordi della 
pasta e decorate con strisce formando una grata che spennellerete con un tuorlo sbattuto.

6 Infornate a 180 gradi per un’ora e mezzo finché la pastiera non avrà preso un colore ambrato; 
lasciate raffreddare e, prima di servire, spolverizzate con zucchero a velo.

CONSIGLI
La pastiera è ancora più buona se mangiata qualche giorno dopo. Per questo motivo nella 

tradizione napoletana in genere si prepara già il venerdì santo o anche il giovedì, così da 
essere buonissima per Pasqua, con tutti i sapori ben amalgamati.

Può essere conservata altri giorni (almeno 4) rigorosamente fuori dal frigorifero, 
coperta da un panno bianco di lino (non dalla pellicola), successivamente può 
essere riposta in frigo per altri giorni.

Alcune persone non gradiscono la consistenza del grano cotto troppo granuloso, 
quindi lo frullano appena finito di cuocere nel latte con un frullino a immersione.

Pastiera napoletana
INGREDIENTI

 1 kg di pasta frolla 
 700 g di ricotta vaccina 
 400 g di grano cotto
 600 g di zucchero
 1 limone
 50 g di cedro candito
 50 g di arancia candita
 50 g di canditi misti

 100 gr di latte
 30 gr di burro o strutto
 5 uova intere + 2 tuorli
 un cucchiaio di acqua 

di fiori d’arancio o 
millefiori

 un pizzico di cannella

Besesti Carlo

RINATI IN CRISTO

nel Battesimo
Attilio Casartelli
Mario Colli
Vincenzo Alfieri
Luigi Totaro
Paola Rigamonti
Israel Colombo
Marisa Gini
Ida Baldin

Carlo D’Auder
Roda Luigi
Franca Supino
Emilia Molteni
Antonia Butti
Benedetto Alfano
Carmela Sala
Renato Guerra

nella Morte
ACCOLTI DAL PADRE



ENTRATE DA ATTIVITÀ ORDINARIE USCITE ORDINARIE
01 - Servizi Liturgici 7.755,00 30 - Contributi curia -2.797,00
02 - Questue in Chiesa 24.239,30 34 - Remunerazione Parroco -2.520,00
03 - Legati Curia 28,00 39 - Cera Fiori Sussidi Lit -1.258,00
05 - Candele Votive 5.926,60 40 - Candele votive -1.965,20
07-Iniziative parrocchiali 1.215,00 41 - Acqua Luce -8.379,70
ENTRATE DA ATTIVITÀ PASTORALI 42 - Telefonia -1.491,38
13 - Buona Stampa 173,50 43 - Riscaldamento -13.659,96

44 - Cancelleria Tipografia -656,08
ENTRATE DA ATTIVITÀ PATRIMONIALI 46 - Manutenzioni -12.113,84
16 - Offerte da privati 26.671,00 48 - Assicurazione -11.361,73
20 - Rimborsi 1.030,12 49 - Imposte tasse -1.112,51

TOTALE ENTRATE 67.038,52 USCITE PER ATTIVITÀ PASTORALI
Partite di giro 1.060,60 50 - Oratorio Catechesi -580,01
TOTALE GENERALE ENTRATE 68.099,12 54 - Buona stampa -2.183,76

55 - Comunicazioni sociali -150,00
56 - Ammortamento Mutui -267,86
59 - Compensi a professionisti -9.198,80
63 - Arredi -1.098,00
65 - Acquisto attrezzature -290,00
67 - Solidarietà Parrocchiale -2.130,00

  Attivo al 1 gennaio 2020 70.760,97
      + Entrate dell’anno 68.099,12 TOTALE USCITE -73.213,83
       - Uscite dell’anno -74.274,43 Partite di giro -1.060,60
  ATTIVO AL 31 DICEMBRE 2020 64.585,66 TOTALE GENERALE USCITE -74.274,43
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