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Editoriale 03

La nascita 
dell’Unità Pastorale 

ed il progetto condiviso

L’Unità Pastorale non nasce 
riunendo tre parrocchie e 
neppure semplicemente fa-
cendole camminare insieme. 
Pensare all’Unità Pastorale si-
gnifica pensare ad un modo 
diverso di essere Chiesa. Il 
Vescovo Pierantonio spesso lo 
ha ripetuto nelle sue visite, in 
particolare all’inizio della sua 

riflessione per la celebrazione 
a San Carlo, lo scorso febbra-
io, quando gli abbiamo conse-
gnato la nostra “dichiarazione 
d’intenti” per essere Unità Pa-
storale.
Al centro viene posta in modo 
più evidente la comunità, 
composta da battezzati cor-
responsabili, capaci di assu-



Editoriale 04

mere gli impegni che nascono 
dal battesimo e di vivere nella 
prospettiva del dono i carismi 
ricevuti. Una comunità pre-
sieduta dal sacerdote, ma che 
vive una diffusa ministerialità. 
Una comunità che sente so-
relle le parrocchie vicine e che 
ha bisogno di loro per sentirsi 
Chiesa.
Per l’Unità Pastorale centrale è 
la necessità di darsi un proget-
to pastorale e di condividerlo. 
Al termine della celebrazione 
del 5 giugno è stato consegna-
to a tutti i presenti, nella sua 
forma essenziale e sintetica: un 
programma di vita per essere 
cristiani oggi, qui a Rezzato ed 
a Virle. 
Cos’è che ci fa riconoscere 
come comunità cristiana? In-
nanzitutto il desiderio di cono-
scere Cristo, di stare con Lui, 
di metterlo al centro della vita, 
appassionandosi al Vangelo. 
Poi celebrare comunitariamen-
te questa presenza viva, ringra-
ziare per il suo amore per noi. 
Celebrare significa incontrare 
Dio con gioia, riconoscendo 
la sua grandezza e bellezza. 
Una terza dimensione è data 
dal servizio: il cristiano sta nel 
mondo come colui che serve, è 
a servizio di Dio e dei fratelli, è 
come il buon samaritano che si 
ferma per strada con chi ha bi-
sogno. Poi il cristiano è qualcu-
no che partecipa con respon-
sabilità alla vita comunitaria, 

partecipa alle scelte e decisio-
ni pastorali, si sente parte del 
corpo che è la Chiesa. Infine 
questa responsabilità diventa 
una volontà di testimonianza, 
un desiderio concreto di far 
conoscere Cristo nel mondo, 
di renderlo presente nella vita 
quotidiana.
Questo è lo schema del nostro 
progetto pastorale, che da set-
tembre cercheremo di condi-
videre e di rendere concreto 
nei diversi ambiti della vita co-
munitaria.
Cari fratelli, questa è la strada 
che ci sta innanzi: voi siete il 
sale della terra, per dar sapore 
alla vostra vita ed a quella degli 
altri.

Buon cammino!

Don Stefano, parroco



Speciale Unità Pastorale

Una nuova Pentecoste

Eravamo in tanti domenica 5 giugno sul piazzale del Santuario della 
Madonna di Valverde. Arrivati dalle nostre parrocchie per assiste-
re alla celebrazione che avrebbe sancito il nostro essere diventati 
UNITA’ PASTORALE. Solo ufficialmente però, perché da unità ci sta-
vamo vivendo da parecchio tempo. Eravamo uniti nel cammino di 
catechesi, uniti in quello caritativo, uniti nel pubblicare il bollettino 
parrocchiale, uniti… L’elenco è lungo e parla di un desiderio di essere 
insieme a vivere una vita di fede. 
Sul piazzale, sotto il sole, si muovevano molti volontari, pronti ad ac-
cogliere, ad ascoltare, ad accompagnare. Il blu di alcune casacche si 
amalgamava con l’azzurro delle magliette degli animatori e con quel-
lo delle camicie scout. Questa bellissima macchia di colore ci faceva 
pensare che il cielo fosse caduto sulla terra! Era bello vedere i volti 
sorridenti di tanti giovani, vicini fra loro e consapevoli del loro ruolo 
di animatori, presenti ad una celebrazione significativa che parlava 
loro di solidarietà e di condivisione. Era bello vedere chi versava il 
proprio sale colorato negli appositi contenitori. Esprimeva il deside-
rio di essere “SALE DELLA TERRA”. Questo è il nome della nostra 
Unità Pastorale, scelto dopo molte riflessioni: è un obiettivo molto 
alto che porta ciascuno di noi a impegnarsi per dare sapore a quanto 
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Speciale Unità Pastorale

fa. Sale colorato per dare vivacità e tono ad ogni azione, per rendere 
più luminoso quanto fatto. È stato ufficialmente presentato anche 
il logo dell’Unità Pastorale, che è costituito dai tre campanili delle 
nostre parrocchie, uniti in un unico abbraccio: campanili giovani, co-
lorati, proiettati verso l’alto.
Alle 17, quando molti avevano preso posto sulle sedie, è arrivato il 
nostro vescovo Pierantonio. I nostri sguardi erano fissi su di lui, ma 
poi si sono spostati volentieri anche sui sacerdoti che lo accom-
pagnavano. Abbiamo rivisto con gioia i parroci e i curati che han-
no operato negli anni scorsi nelle nostre parrocchie, i seminaristi e i 
sacerdoti originari di Rezzato. Ne abbiamo approfittato per salutarli, 
per scambiare un sorriso e per riaccoglierli festosamente fra noi. La 
Santa Messa è stata vissuta con devozione e accompagnata da un 
coro che ha dato vita e gioia a tutta la celebrazione. Il Vescovo ha 
salutato calorosamente tutta l’assemblea, le autorità ed i sacerdoti.
La sua omelia è stata concisa, ma ha toccato tutti i punti del nostro 
cammino di preparazione. Ha apprezzato l’impegno che vi abbiamo 
messo ed ha gradito anche la scelta del nome dell’Unità Pastorale. 
Ha augurato a tutti un buon cammino, ricordandoci che verrà mante-
nuta l’identità di ogni parrocchia.
Al termine della Messa è stato letto il decreto di costituzione della 
nostra Unità Pastorale e della designazione di don Stefano Bertoni 
quale parroco coordinatore della stessa: unità che è diventata nuo-
va Pentecoste. Siamo Unità Pastorale, siamo sale della terra, siamo…
nuova Pentecoste!
Grazie vescovo Pierantonio per la fiducia che ci dai: cercheremo di 
meritarla!

Anna De Bernard
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Vita di Chiesa 07

Incontrare l’amore del Padre
Le testimonianze degli educatori  ora 

che l’anno catechistico volge al termine

“Siamo al secondo anno, ma il primo lo abbiamo visto passare senza 
nemmeno poterci incontrare.
Per fortuna il nostro Gesù quest’anno è proprio venuto a cercarci per 
farsi conoscere, per dirci che ci ama, ci perdona, ci guarisce, ci libera 
e ci salva. Quante cose Gesù ci insegna e ci aiuta ad essere!
E non potevamo certo dirgli di no! Abbiamo rinnovato le promesse 
battesimali e ci siamo trovati con i nostri genitori a condividere mo-
menti insieme di riflessione, di canto e, perché no, di gioco e qualche 
merenda.
Con gli occhiali “speciali” che abbiamo realizzato siamo provvisti di 
uno strumento per vedere Gesù nei nostri amici. Chissà cosa ci riser-
va il prossimo anno…”



Vita di Chiesa 08

“Cos’è il gruppo medie? 
Il gruppo medie è il gruppo che comprende i ragazzi di 1^, 2^ e 3^ me-
dia, accompagnati da una quindicina di educatori di tutte le età. Ci 
troviamo il sabato sera, inizialmente con la 2^ e 3^ media che comin-
cia il cammino a settembre, poi ci raggiunge la 1^ media a gennaio, 
dopo aver ricevuto Cresima e Prima Comunione.
I nostri incontri alternano momenti di gioco, momenti di preghiera 
e momenti di riflessione sulla vita che stanno vivendo ed alla quale 
i ragazzi vanno incontro. Alla fine delle serate ceniamo tutti insieme 
con una buona pizza!
Quest’anno è stato quello con più ragazzi iscritti nonostante le restri-
zioni del COVID.
Ma il cammino non finisce con la fine della scuola…. Perché in estate 
ci concediamo una vacanza al mare tutti insieme: si tratta del “Campo 
medie”, accompagnati sempre dagli educatori e dai sacerdoti che li 
seguono tutto l’anno.“

“Il terzo anno di iniziazione cristiana ci ha permesso di fare una scoperta 
sorprendente: Dio è Padre, Dio ci ama, Dio ci vuole felici. Ed ecco che 
nel nostro viaggio, insieme ai 19 bimbi di questo gruppo,  siamo entrati 
nel Padre Nostro, la preghiera dei figli e dei fratelli che si rivolgono al 
padre di tutti. Un padre che realizza il suo regno di amore e unisce cielo 
e terra, abbracciando tutto il creato; un padre che non fa mancare nulla 
ai suoi figli, nemmeno l’abbraccio del perdono che toglie i peccati. Per-
ché quando si sbaglia mira e ci si allontana da Dio, lui non si allontana 
da noi, ma ci cerca, ci trova, ci accoglie come figli amati. Siamo partiti 
dal Padre, abbiamo attraversato la vita e siamo tornati al Padre conclu-
dendo il cammino col sacramento della prima Riconciliazione… siamo 
passati dal parlare di lui a parlare con lui, dal sapere che siamo suoi figli 
a vivere da figli!
Tra tutti i momenti vissuti insieme ricordiamo “La via Crucis con tutti i 
bimbi dell’ICFR”, “Il rinnovo delle promesse battesimali” e “la giornata 
di ritiro insieme al Convento dei Frati.”

E allora…buon cammino, ragazzi!



Casa della Carità

Illustrazione di Caterina Redana

La nostra comunità 
si è arricchita…

Nel nostro Convento France-
scano durante il mese di marzo 
sono arrivati dall’Ucraina quat-
tro bambini con le loro mamme 
e le loro nonne. Inizialmente c’è 
stato, per loro come per tutti gli 
ospiti, un periodo di adattamen-
to alla nuova situazione non faci-
le, come possiamo immaginare,  
poiché sono stati sradicati dalla 
loro quotidianità in modo repen-

tino. Fra Lorenzo, insieme alla 
fraternità, si è molto prodigato 
nell’assicurare a tutti un clima 
accogliente, tranquillo e sere-
no. Inizialmente, con l’aiuto di 
alcuni volontari, si sono dovute 
sbrigare tutte le questioni buro-
cratiche: permessi, vaccini, tes-
sere sanitarie, scuola di italiano 
per gli adulti ecc. e l’iscrizione a 
scuola per i più piccoli.
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Casa della Carità 10

Il 9 maggio i bambini sono sta-
ti accolti: Mariia (10 anni) nella 
Scuola Primaria Caduti P. Log-
gia, Viktoria (5 anni) e Vladyslav 
(6 anni) nella Scuola dell’Infanzia 
Aldo Moro e Yehor (4 anni) nella 
Scuola dell’Infanzia Don Minzo-
ni. All’inizio pensavamo potes-
sero avere alcune difficoltà di in-
serimento nel nuovo ambiente, 
perché uno degli ostacoli pote-
va essere proprio quello lingui-
stico, ma così non è stato! I bam-
bini, per loro natura, hanno una 
marcia in più … e si sono sentiti, 
fin dal primo giorno, a loro agio! 
La gioia, e l’entusiasmo che tra-
spariva dai loro occhi è stata una 
sorpresa! In ambito scolastico, 
facilmente, hanno trovato un cli-
ma molto positivo e gioioso che 
è servito a renderli sereni. Le in-
segnanti della scuola primaria e 
quelle della scuola dell’infanzia 
si sono dimostrate molto dispo-
nibili e si sono prodigate, sin 
dall’inizio, ad accogliere le loro 
piccole necessità. 
Dai primi giorni si è colto quel 
clima di entusiasmo da parte 
di tutti: Mariia, quando scende 
dallo scuolabus è acclamata da 
tutti! Yehor ha già trovato la fi-
danzatina Giulia e si illumina se 
pronunci il suo nome! A Viktoria 
i compagni fanno piccoli regali e 
Vladyslav, quando chiedo com’è 
andata con un grande sorriso 
dice “tutto bene, benissimo!”
Anche dopo l’orario scolastico i 
bambini sono seguiti da volon-
tari che si alternano dalle 16 alle 
18 con momenti di gioco e di 
svago, mentre le mamme sono 
impegnate nelle lezioni di italia-
no.
Sono le abitudini di tutti i gior-
ni rappresentate da una routine 

come: l’andare a scuola, mangia-
re e giocare con i compagni che 
li porta ad essere molto sereni 
e come dicono le maestre mol-
to educati e rispettosi. Per noi 
sembrano cose scontate, quasi 
banali, ma se unite all’affetto e 
all’attenzione che colgono intor-
no a loro questi bambini trove-
ranno una forte rassicurazione e 
quindi serenità e gioia per vivere 
questa esperienza, pur nella sua 
drammaticità, in modo positivo… 
sentendo che ora il Convento è 
diventato… la loro casa!
Insieme a Roberto, Adriana e 
Francesca ogni giorno, a turno, 
portiamo e andiamo a prendere 
i bambini a scuola, è un’espe-
rienza impegnativa ma molto 
bella perché da loro possiamo 
imparare molto… ci fanno capi-
re e riscoprire l’importanza delle 
piccole cose che vanno al di là di 
tante parole!

Grazie bambini!!!  
Nadia  Poli



Vita di Oratorio

Chi l’avrebbe mai detto che una manifestazione così originale, nata 
mezzo secolo fa dalla bizzarra idea di alcuni amici, potesse arrivare fino 
a giorni nostri?
Ebbene sì, la tradizionale Cariolada quest’anno è ritornata in grande 
stile dopo due anni di pausa forzata per festeggiare il suo 50° com-
pleanno. Ne sono passati di anni dalla prima edizione del 1972, eppure 
quest’evento senza tempo e un po’ inusuale continua ad appassionare 
grandi e piccini. Lo scorso 4 giugno in tanti si sono riversati per le stra-
de di Rezzato per assistere alla gara, tra cariole “competitive” ed altre 
più folkloristiche.
In occasione della 50° edizione proponiamo, accanto ad alcune istan-
tanee dell’edizione di quest’anno, alcune fotografie delle primissime 
edizioni della Cariolada. Un modo per celebrare questa gara decisa-
mente strana (e anche un po’ eccentrica!) augurandole altri 50 anni di 
vita! E siamo sicuri che sarà così.
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La Cariolada spegne 
50 candeline
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Estate 2022
Grande successo, come ogni anno, per le attività estive organizzate dai 
nostri oratori. L’8 luglio giungono a conclusione i grest, quest’anno ac-
compagnati dal cagnolino Idefix e dai suoi amici galli Asterix e Obelix. 
Per quattro settimane dal lunedì al venerdì i più piccoli hanno trovato 
casa all’oratorio di San Carlo (Welcome, dalla prima alla terza elemen-
tare), mentre i loro compagni più grandi si sono ritrovati all’oratorio San 
Giovanni Bosco (Evolution, dalla quarta elementare alla pima media) e 
all’oratorio San Luigi Gonzaga di Virle (Time Out, dalla seconda media 
alla prima superiore).
Un mese intero di giochi, balli, laboratori e tanto divertimento! Grazie a 
tutti gli animatori e ai volontari che hanno preparato e animato i nostri 
grest. Ma l’estate è appena cominciata! Dall’11 luglio per chi resta in pae-
se inizieranno le settimane del Gio-Lab, giochi e laboratori in compagnia 
per i bambini delle scuole elementari presso l’oratorio San Luigi Gonza-
ga di Virle. Non mancheranno infine i campi estivi al mare dal 3 al 16 luglio 
a Viserba di Rimini (campo medie dal 3 al 11 luglio, campo adolescenti 
dall’11 al 16 luglio) e in montagna a Lundo in Trentino (campo elementari 
dal 26 al 30 luglio).

Buona estate, ragazzi! Divertitevi!
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Dalla redazione 16

Il debutto di “Hercules”

Il nuovo musical del Gruppo Giovani 2000 “Hercules un vero eroe” ha 
finalmente aperto il sipario del Teatro Lolek con il debutto del 20 mag-
gio 2022, poi ancora il 21, il 22 e nuovamente il 27, il 28 ed il 29 maggio.

Un grandissimo successo che ha emozionato una gremita platea, con 
sei date tutte sold-out, 1.800 spettatori, tre standing ovation ed innu-
merevoli e fragorosi applausi con un’energia ed un entusiasmo che 
hanno emozionato anche tutto il cast.

Canzoni, coreografie, interpretazioni, costumi e scenografie hanno re-
galato al pubblico uno spettacolo magico e allo stesso tempo straor-
dinario. 

Stupore e meraviglia si leggevano negli occhi della platea; grandi e pic-
coli hanno “viaggiato” insieme a tutto il cast nell’antica Grecia e sull’O-
limpo, tra Muse, Dei buoni e Dei cattivi, dal mondo terreno a quello del-
le divinità; tra risate e suspance ad un ritmo incalzante, Hercules con 
tutti i suoi attori, ballerini e staff tecnico di pregevole livello, ha vissuto 
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insieme ad un caloroso pubblico sei serate di emozioni travolgenti.
  
“Hercules un vero eroe”, ovviamente, non si ferma qui e vuole regalare 
ancora tanta emozione ed allegria; la “macchina” organizzativa infatti è 
già in moto per il calendario della nuova stagione di repliche; sono già 
state fissate infatti due nuove date perl’8 e il 9 di ottobre 2022, sempre 
al Teatro Lolek di Rezzato e altre ne seguiranno.

Dopo l’estate quindi si riparte per l’Olimpo!! Il 
Gruppo Giovani 2000 vi aspetta al Teatro Lolek!!!
        



Rendiconto economico 2021

18Dalle parrocchie / San Giovanni Battista

RENDICONTO  - PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA
 PARROCCHIA 2021

 ENTRATE ORDINARIE 
 Collette S Messe domenica e feriali 35.011                       
 Collette SS. Messe C.R. Almici -                              
 Oblazioni per servizi religiosi 21.335                       
 Offerte per la Chiesa 7.402                          
 Offerte bollettino parrocchiale 1.914                          
 TOTALE ENTRATE ORDINARIE 65.662                       
 CONTRIBUTI e EROGAZIONI 
 Erogazioni liberali e legati 2.000                          
 Rifusioni assicurazioni e rimborsi 3.932                          
 Contributi da Enti pubblici 3.320                          
 Contributi da Diocesi -                              
 TOTALE CONTRIBUTI e RIMBORSI 9.252                          
 ENTRATE PATRIMONIALI 
 Rendite fabbricati (affitti) 15.445                       
 TOTALE PATRIMONIALI 15.445                       

 TOTALE ENTRATE PARROCCHIA 90.359                       
 SPESE DI GESTIONE 2021
 Spese ordinarie di culto                           4.961 
 Utenze elettricità, gas , acqua                         28.476 
 Cancelleria e ufficio                               308 
 Spese telefoniche / internet                           1.177 
 Manut. ordinaria imm. Istituzionali                           1.344 
 Manut. ordinaria imm. non Istituzionali                           5.280 
 Assicurazioni                           6.473 
 Stampa bollettino                           2.160 
 Abbonamenti riviste                           1.825 
 Compensi collaboratori pastorali                           3.400 
 Compensi professionisti                         10.563 
 Spese per il personale                         21.463 
 Sostentamento clero                           7.200 
 Altre spese                           3.875 
 IMPOSTE e CONTRIBUTI 2021
 Contributi fv diocesani                           2.089 
 Imposte tasse                            4.304 

 TOTALE SPESE GESTIONE                       104.897 
 AVANZO / DISAVANZO GESTIONE ORDINARIA -                       14.538 



19Dalle parrocchie / San Carlo Borromeo

RENDICONTO 2021
ENTRATE GESTIONE PARROCCHIALE

 Collette S Messe domenica e feriali 19.305           
 Offerte candele 1.929             
 Offerte varie 6.715             
 Oblazioni per servizi religiosi 9.530             
 Bollettino parrocchiale 3.674             
 Erogazioni liberali e entrate istituzionali 6.000             
 Partite di giro 1.740            
 Rimborsi -                  
 TOTALE ENTRATE GESTIONE PARROCCHIALE 48.893           
 ENTRATE GESTIONE  ORATORIO 
 Offerte / Entrate attività oratorio 5.070             
 Festa patronale e festa d'Autunno 9.748             
 TOTALE ENTRATE GESTIONE ORATORIO 14.818           
 ENTRATE PATRIMONIALI 
 Affitti e rendite 35.718           
 TOTALE RENDITE PATRIMONIALI 35.718           
 TOTALE ENTRATE ORDINARIE 99.429           

 USCITE GESTIONE PARROCCHIALE 
 Remunerazione clero e collaboratori pastorali               7.000 
 Spese ordinarie di culto               2.979 
 Spese utenze             21.093 
 Spese cancelleria e ufficio               3.361 
 Spese manutenzione ordinaria               2.176 
 Compensi e onorari professionisti               1.452 
 Assicurazioni               3.938 
 Spese per attiivtà catechesi e pastorali                  427 
 Bolettino e  stampa               2.284 
 Contributo diocesano               1.328 
 Aiuto fraterno               2.000 
 Imposte e tasse               8.628 
 Altre spese generali               3.541 
 Partire di giro              1.740 
 TOTALE USCITE GESTIONE PARROCCHIALE             61.947 
 USCITE SPESE PATRIMONIALI 
 Spese manutenzione prefabbricati             16.130 
 Spese bancarie                  705 
 TOTALE USCITE PATRIMONIALI             16.835 
 TOTALE USCITE ORDINARIE 78.782           

 AVANZO GESTIONE ORDINARIA 20.647           

GESTIONE BAR ORATORIO
ENTRATE GESTIONE

 Entrate gestione Bar 5.900             
USCITE GESTIONE

 Uscite gestione Bar               2.876 
 UTILE GESTIONE BAR ORATORIO               3.024 

GESTIONE STRAORDINARIA
 Restituzione prestito parr. San Giovanni Battista             12.000 

 TOTALE USCITE STRAORDINARIE             12.000 

AVANZO COMPLESSIVO ESERCIZIO 2021 11.671           

Parrocchia di San CARLO BORROMEORENDICONTO 2021
ENTRATE GESTIONE PARROCCHIALE

 Collette S Messe domenica e feriali 19.305           
 Offerte candele 1.929             
 Offerte varie 6.715             
 Oblazioni per servizi religiosi 9.530             
 Bollettino parrocchiale 3.674             
 Erogazioni liberali e entrate istituzionali 6.000             
 Partite di giro 1.740            
 Rimborsi -                  
 TOTALE ENTRATE GESTIONE PARROCCHIALE 48.893           
 ENTRATE GESTIONE  ORATORIO 
 Offerte / Entrate attività oratorio 5.070             
 Festa patronale e festa d'Autunno 9.748             
 TOTALE ENTRATE GESTIONE ORATORIO 14.818           
 ENTRATE PATRIMONIALI 
 Affitti e rendite 35.718           
 TOTALE RENDITE PATRIMONIALI 35.718           
 TOTALE ENTRATE ORDINARIE 99.429           

 USCITE GESTIONE PARROCCHIALE 
 Remunerazione clero e collaboratori pastorali               7.000 
 Spese ordinarie di culto               2.979 
 Spese utenze             21.093 
 Spese cancelleria e ufficio               3.361 
 Spese manutenzione ordinaria               2.176 
 Compensi e onorari professionisti               1.452 
 Assicurazioni               3.938 
 Spese per attiivtà catechesi e pastorali                  427 
 Bolettino e  stampa               2.284 
 Contributo diocesano               1.328 
 Aiuto fraterno               2.000 
 Imposte e tasse               8.628 
 Altre spese generali               3.541 
 Partire di giro              1.740 
 TOTALE USCITE GESTIONE PARROCCHIALE             61.947 
 USCITE SPESE PATRIMONIALI 
 Spese manutenzione prefabbricati             16.130 
 Spese bancarie                  705 
 TOTALE USCITE PATRIMONIALI             16.835 
 TOTALE USCITE ORDINARIE 78.782           

 AVANZO GESTIONE ORDINARIA 20.647           

GESTIONE BAR ORATORIO
ENTRATE GESTIONE

 Entrate gestione Bar 5.900             
USCITE GESTIONE

 Uscite gestione Bar               2.876 
 UTILE GESTIONE BAR ORATORIO               3.024 

GESTIONE STRAORDINARIA
 Restituzione prestito parr. San Giovanni Battista             12.000 

 TOTALE USCITE STRAORDINARIE             12.000 

AVANZO COMPLESSIVO ESERCIZIO 2021 11.671           

Parrocchia di San CARLO BORROMEO
Rendiconto economico 2021



20Dalle parrocchie / Santi Pietro e Paolo

Rendiconto economico 2021

RENDICONTO 2021
ENTRATE GESTIONE PARROCCHIALE

 Offerte alla parrocchia 25.700           
 Offerte San Giuseppe 1.573             
 Offerte ceri /libro della vita/messe/malati 15.000           
 Offerte battesimi 7.600             
 Bollettino parrocchiale 2.500             
 Erogazioni curia  9.650             
 Affitto orto cascina 150                 
 Partite di giro 1.500             
 TOTALE ENTRATE GESTIONE PARROCCHIALE 63.673           

 USCITE GESTIONE PARROCCHIALE 
 Remunerazione clero e collaboratori pastorali             13.000 
 Spese ordinarie di culto               1.450 
 Spese utenze             13.450 
 Spese libri e riviste                  300 
 Spese manutenzione ordinaria               4.850 
 Assicurazioni               8.250 
 Bolettino e  stampa               2.550 
 Spese bancarie                  220 
 Contributo attività interparrocchiali               9.650 
 Partire di giro              1.500 
 TOTALE USCITE GESTIONE PARROCCHIALE             55.220 

 AVANZO GESTIONE ORDINARIA 8.453             

ATTIVITA' ORATORIO
ENTRATE

 Offerte/ Bar/ Campo / feste patronali e spiedi 46.949           
 TOTALE ENTRATE GESTIONE ORATORIO             46.949 

USCITE
 Uscite forniture e servizi 17.574           
 Manutenzioni oratorio 6.642             
 Spese utenze 16.032           
 Spese varie  3.386             
 Imposte  e tasse               4.110 

 TOTALE USCITE GESTIONE ORATORIO             47.744 
 DISAVANZO GESTIONE ORATORIO -                795 

GESTIONE STRAORDINARIA
 ENTRATE 
 Offerte 57.471           
 Bonus restauro facciate 44.000           
 TOTALE ENTRATE 101.471         
 USCITE  
 Spese restauro             45.767 
 Manutenzioni straordinarie             34.613 
 TOTALE USCITE 80.380           

 AVANZO  GESTIONE STRAORDINARIA             21.091 

Parrocchia di Santi Pietro e Paolo - Virle Treponti
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25.03.2022
Renata Bertoli 

in Lombardi - di anni 80

01.04.2022
 Silvia Rosoli ved. 
Paletti - di anni 88

27.04.2022
Andrea Mancini

di anni 59

23.04.2022
Milene Moreschi

di anni 88

25.04.2022
Luigia Ognibene

di anni 94

24.03.2022
Franco Lavelli 

di anni 75

Sono tornati alla casa del Padre
San Giovanni Battista

29.04.2022
Ines Spranzi ved. 

Sartori - di anni 88

10.05.2022
Emilio Angeli

di anni 75

01.05.2022
Gianbattista Cotelli 

di anni 76
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07.06.2022
Bruno De Marco

di anni 89

11.06.2022
Lucia Minari ved.

Zanolini - di anni 95

12.06.2022
Ermino De Poli

di anni 95

10.05.2022
Matteo Attianese

di anni 40

16.05.2022
Ines Gallina ved.

Servalli - di anni 91

05.06.2022
Vincenzo Costa

di anni 59
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Sono tornati alla casa del Padre
San Carlo Borromeo

04.04.2022
Carlo De Franceschi

di anni 100

04.04.2022
Piergiuseppe Spalenza

di anni 83

25.04.2022
Tersilla Taddei

di anni 75

13.04.2022
Gianfranco Perez

di anni 78

19.04.2022
Natalina Bianchi ved. 
Marcarini - di anni 94

29.03.2022
Maria Oriolo ved.

Cavagna - di anni 93

26.05.2022
Margherita Testini ved. 

Clauser - di anni 86

06.06.2022
Silvio Busi
di anni 95

04.06.2022
Angelo Passadori

di anni 84
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12.06.2022
Paolino Angelo Leni 

di anni 96

16.06.2022
Franco Perotta

di anni 81

Sono tornati alla casa del Padre
Santi Pietro e Paolo

14.04.2022
Giordano Tabai

di anni 91

20.04.2022
Luigi Gregorini

di anni 89

31.03.2022
Caterina Rigamonti ved. 

Rubagotti - di anni 96
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01.06.2022
Giovanni Goini

di anni 84

09.06.2022
Italo (Achille) Capoferri 

di anni 83

12.06.2022
Giovanna Maria Bertoncini 

di anni 56

07.05.2022
Bruna Scalfi

di anni 82

08.05.2022
Giovanni Filippini 

di anni 97

16.05.2022
Carlo Rizzardi 

di anni 87



San Carlo Borromeo 
Feriale           ore 8:30 (dal lunedì al sabato) , ore 15:00 (mercoledì), ore           
                        20:00 (lunedì e venerdì) e ore 21:00 (il primo venerdì del mese)
Prefestivo    ore 18:30
Festivo          ore 7:30, ore 9:30, ore 11:00
Il mercoledì, dal 15 Giugno, al 15 Agosto, sarà celebrata alle ore 20:00 
presso il Cimitero

San Giovanni Battista 
Feriale           ore 8:00 (dal lunedì al venerdì)
                        e ore 18:30 (giovedì)
Prefestivo    ore 18:30
Festivo          ore 8:00, ore 10:30 e ore 18:30
Santuario Madonna di Valverde
Ora legale    feriale e prefestivo: ore 17:00
                        festivo: ore 10:00 e ore 17:00
Ora solare    feriale e prefestivo: ore 16:00
                        festivo: ore 10:00 e ore 16:00
Casa di Riposo Comunale “Evaristo Almici”
Feriale           ore 9:30 (sospesa)
Prefestivo   ore 16:30 (sospesa)

Santi Pietro e Paolo - Virle 
Feriale           ore 8:30 (dal lunedì al venerdì) e ore 20:00 (venerdì)
S. Giuseppe   ore 16:00 (martedì) sospesa dal 15 Giugno al 15 Agosto
Prefestivo    ore 18:00
Festivo          ore 7:30, ore 10:30, ore 18:00
                                S. Giuseppe   ore 9:00
Residenza “Anni Azzurri”
Prefestivo   ore 16:30 (sospesa)
Il martedì, dal 15 Giugno, al 15 Agosto, sarà celebrata 
alle ore 20:00 presso il Cimitero

San Pietro (Convento) 
Feriale           ore 18:30
Festivo          ore 7:30, ore 17:30 (ore 21:00 Luglio e Agosto)

Le Sante Messe

26



virle@uprezzatovirle.it
(segreteria Oratorio Virle)

sangiovanni@uprezzatovirle.it
(segreteria Oratorio Don Bosco)

sancarlo@uprezzatovirle.it
(segreteria Oratorio San Carlo)

rezzatosangiovanniba@diocesi.brescia.it
(segreteria San Giovanni Battista)

uprezzatovirle.it

Oratori di Rezzato e Virle

Unità pastorale Rezzato Virle

Numeri parrocchiali
Don Stefano Bertoni
Parroco di S. Carlo, S. G. Battista e SS. Pietro e 
Paolo

Don Lino Gatti
Presbitero collaboratore

Don Stefano Ambrosini
Vicario Parrocchiale

Don G. Paolo Goffi
Vicario Parrocchiale

Don Giorgio Tonolini
Vicario Parrocchiale

Don Angelo Nolli
Rettore Santuario

Segreteria parrocchiale S.G. Battista
Segreteria Oratorio Don Bosco
Segreteria Oratorio S. Carlo
Segreteria Oratorio S. Luigi di Virle T.
Casa della carità
Comunità Francescana
Telefono preghiera (ore 20:30 - 
22:00)

334 2432257 030 249711
030 8377121

030 2620400

030 2791432

030 2791818

320 9768400

331 3210057

338 7291494

030 2592127

030 2791174
030 7827883
030 2794238
030 2791869
030 2791565
030 2594142
338 3003004

Numeri utili
Municipio, centralino
Guardia medica 
prefestiva, festiva
e notturna (via Kennedy)
Servizio ambulanza
C.O.S.P Mazzano
Carabinieri
stazione Via L. Da Vinci

Seguici on-line
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