U N I T A’

PASTORALE

Parrocchia S. Vittore – Casorate Primo
Parrocchia S. Maria Nascente – Moncucco
Parrocchia Ss. Cosma e Damiano – Pasturago
LETTERA DEL PARROCO
La situazione che stiamo attraversando è drammatica da tanti punti di vista. Ha
compromesso la salute di diverse persone, ha scombussolato abitudini e stili di vita, ci ha impedito
di andare alla Messa domenicale e persino di celebrare la Pasqua, ha portato tante difficoltà per le
necessità primarie della vita quotidiana.
La Parrocchia, grazie al lavoro generoso dei volontari, ha cercato di dare un po’ di aiuto
distribuendo borse con diversi generi alimentari. E’ pure intervenuta in soccorso di alcune famiglie
che non riuscivano a pagare bollette o affitto.
Sento ora il dovere di segnalare che anche le nostre Parrocchie stanno facendo fatica. Tutti
sanno che esse si sostengono esclusivamente con le libere offerte dei fedeli. Sennonché da due mesi
e mezzo tutto è fermo: messe, matrimoni, battesimi, prime comunioni, domenica delle palme, triduo
pasquale, pasqua…per i funerali finora ci si è limitati ad una veloce benedizione data al cimitero.
Sospese pure tutte le varie iniziative legate alla vita degli Oratori. E dunque le entrare si sono
radicalmente ridotte, praticamente azzerate. Mentre gli impegni assunti e i debiti contratti sono
rimasti. Ricordo qui sinteticamente la situazione delle nostre tre parrocchie.
PASTURAGO
La parrocchia deve restituire il prestito avuto dalla Regione per costruire l’Oratorio. Ogni anno versa
una rata di € 15.000 e paga € 2.400 alla Banca per crediti di firma. Finora sono state restituite 7
rate (delle 20 previste) per un totale di € 105.000.
MONCUCCO
La parrocchia ha contratto un mutuo di € 130.000 da restituire in 10 anni. Versa una rata mensile di
€ 1.199. Finora sono state pagate 7 rate.
Il lavoro di restauro del Santuario del Molino Vecchio risulta interamente finanziato dalle offerte
ricevute. Resta da pagare la sostituzione delle lampade della chiesa parrocchiale, che sarà presto
completata. Costo: € 1.500.
CASORATE
Abbiamo rinnovato l’apertura di credito di € 50.000, della quale ad oggi risultano utilizzati € 30.000.
Restano da pagare i lavori fatti in Oratorio: all’idraulico Mascaretti € 14.412; all’Azienda Agricola
Cavallaro e all’Impresa Li.Ba. che hanno provveduto a sostituire le 8 piante del cortile d’ingresso
sistemando la pavimentazione € 18.000; all’ elettricista Spina ed alla ditta EDISON DELTA per la
sostituzione dei fari della palestra, complessivamente € 4.500
A queste cifre vanno aggiunte quelle legate alle spese correnti, che hanno il loro
ragguardevole peso.
A me tocca stendere la mano per domandare il vostro aiuto: lo faccio serenamente perché lo
faccio non per me, ma per le nostre parrocchie. E chiedo non a chi è già in difficoltà per conto suo,
ma a chi gode di un benessere sicuro. Chiedo di fare una offerta alla propria parrocchia attraverso
un bonifico bancario o utilizzando le cassette della chiesa.
La Bibbia dice che “il Signore ama chi dona con gioia”. Da parte mia ringrazio
anticipatamente e assicuro il ricordo costante per tutti nella Messa che non ho mai smesso di
celebrare, anche quando sono stato costretto a farlo “a porte chiuse”.
Mi auguro di potervi rivedere presto.
don Tarcisio
Casorate Primo, 13 maggio 2020
Pasturago
Moncucco
Casorate

IBAN Parrocchia SS. Cosma e Damiano: IT76G0838634030000000012152
IBAN Parrocchia S. Maria Nascente: IT92L0838634030000000010672
IBAN Parrocchia San Vittore Martire: IT19K0838634030000000010847

