
entrate  anno  2020
Saldo iniziale      .  .  .  .  .  .   €   24.907,98
Consorzio  .  .  .  .  .  .  .  .   €  12.358,09
Contributo Comune 
compattatore  .  .  .  .  .  €  24.000,00
Contributo Comune 
Servizi sociali .  .  .  .  . €   6.723,54
Cattaneo .  .  .  .  .  . . €   6.998,50
Gruppo Sportivo   .   .    .    €          500,00
Giroconto  .  .  .  .  .  .  €   1.000,00
5 x 1.000  2018  .  .  .  €   5.897,96
5 x  1.000  2019  .   .   .   €    5.795,97
TOTALE  .   .   .   .   .   .   €  63.274,06

USCIte  anno  2020
Gruppo sportivo .  .  .  .  € 12.000,00
Attività educative  .  .  .   €   3.000,00
Sala stampa e fotocopie  .  .   €   3.014,43
Compattatore  .  .  .  .  .€ 16.063,59
Servizi sociali, benzina, 
manutenzione .  .  .  .  .  .  . €   5.941,49
Manutenzione verde .  .  €   7.246,80
Assicurazioni .  .  .  .  .  . €   5.397,21
Riconoscenze .  .  .  .  .  .  €      981,04
Beneficenza .  .  .  .  .  .   €   3.540,00
Consulenze .  .  .  .  .  .  . €     860,10
Giroconto .  .  .  .  .  .   .  €   1.000,00
Autocarro: assicurazione    €   1.526,00
Impianto luci bar  .  .  .  €   9.000,00
Indumenti di lavoro .  .    €      677,10
TOTALE   .  .  .  .  .  .  .  .  €  70.247,76

PreVentIVo 2021
Attività 
parrocchiale           €   8.000
Manutenzione 
verde                    €   5.000
Contributo 
Gruppo sportivo  €  12.000
Spese generali      €    1.000
Assicurazioni       €    5.000
Compattatore      €  12.000
Beneficenza          €   3.000
Consulenze          €   1.000
Riconoscenze       €   3.000
Indumenti lavoro  €   1.000
Beatificazione       €   3.000
Fotocopie e 
sala stampa           €   3.000
Servizi sociali       € 13.000
TOTALE                €  70.000

reSoConto 2020
Saldo iniziale            € 24.907,98
Totale entrate           € 63.274,06
Totale uscite           - € 73.500,31
SaLDo FInaLe          € 14.681,73

USCIte  anno  2020
Prelievi Bancomat    €    3.000,00
Totale bonifici          €  70.247,76
Gestione c/c             €       252,55
TOTALE                    €   73.500,31

6                         rICorDIamo enrICo
Il 6 agosto ci ha lasciato Enrico, a breve distanza di tempo dalla moglie Mad-

dalena (grande la sua disponibilità come cuoca nei campeggi), uno dei nostri soci 
storici sempre disponibile per i lavori manuali nel nostro oratorio (lui ci teneva a 
dire: per la Gesa). Di carattere molto amichevole, Enrico ha messo a disposizione 
la sua capacità di muratore in tutte le opere svolte dalla nostra associazione; ap-
prezzatissimo anche il suo servizio a Villa Sacro Cuore di Triuggio. Ci piace 
pensare che ora si stiano riposando dal grande lavoro svolto, davanti a Dio e a 
Don Mario, a cui erano molto legati. Alla famiglia un grande abbraccio.



voce     
sito web www.donmariocicerionlus.it 
e-mail info@donmariocicerionlus.it
anno XXVII  luglio-settembre 2021, numero 2

 

 AssociAzione  di  volontAriAto  don  MArio  ciceri     
am ca

C i apprestiamo a vivere un 
anno speciale e straordinario 
che ci porterà alla Beatifica-

zione di don Mario Ciceri nel Duo-
mo di Milano il prossimo 30 aprile 
2022.  L’evento va vissuto in queste 
tre fasi: 
1  La preparazione e l’attesa: la mac-
china dei preparativi si è già messa in 
moto con la Commissione Beatifica-
zione, costituita nell’Associazione 
Don Mario Ciceri. Un lavoro artico-
lato, minuzioso e impegnativo. Ma in 
tale lavoro deve crescere sempre più 
l’attesa per la proclamazione ufficiale 
da parte della Chiesa che don Mario 
è tra i suoi Beati, e anche la soddisfa-
zione di riconoscere nell’evento la 
mano di Dio che con la santa vita di 
don Mario ha benedetto il nostro 
paese.      

2  La celebrazione del 30 aprile: ci 
sarà grande emozione e stupore nella 
gente; non si può restare indifferenti 
partecipando a questi momenti. 
3 Dopo la beatificazione: sarà una 
festa gioiosa che deve coinvolgere tut-
ta la gente del paese a essere grati a 
Dio per un dono così grande: un prete 
santo è vissuto in mezzo a noi. Sarà 
questo il messaggio da annunciare a 
tutti i pellegrini che verranno a prega-
re sulla tomba di don Mario e a visita-
re i luoghi in cui Lui ha servito la 
Chiesa ed ha amato la gente. 
è la Chiesa di Dio, quel popolo  che 
molto da Dio ha ricevuto  anche at-
traverso don Mario e che vuol conti-
nuare ad annunciare il Vangelo ad 
ogni uomo. 

 Don Stefano

La  ParoLa  DeL  ParroCo

ImPortante DaL DIrettIVo
Dal 15 ottobre anche noi, come volontari nei settori più delicati 

(Servizi sociali,  Oratorio,  Gruppo sportivo)
 AbbiAmO L’ObbLiGO DEL GrEEn PASS.

rISCoPrIamo Don marIo



2   IL mIraCoLo Che ha Portato aLLa beatIFICazIone
In vista della Beatificazione, la Postulatrice ha presentato al giudizion della 

Congregazione delle Cause dei Santi un presunto miracolo, accaduto a Como 
nel 1975. 

Una bambina di sette anni, R. D. G., era affetta da megacolon congenito 
che si tentò di curare, come da prassi, con un intervento chirurgico. L’interven-
to ebbe però gravi complicanze che comportarono la necessità di procedere ad 
altre due operazioni, seguite da progressiva infezione dell’intestino e conse-
guente deperimento organico sempre più grave, fino a far temere per la vita 
della bimba. Il ricorso all’intercessione di don Mario Ciceri, ponendo un suo 
fazzoletto sotto il guanciale della piccola paziente, fu seguito dall’improvviso e 
inatteso miglioramento delle sue condizioni generali, e fu possibile procedere 
a un ulteriore intervento che la condusse a una rapida guarigione. La Consulta 
medica, i Teologi, i Cardinali e i Vescovi della Congregazione hanno ricono-
sciuto la straordinarietà dell’evento e Papa Francesco, approvando i loro voti, il 
23 novembre 2020 ha concesso la promulgazione del decreto sul miracolo che 
ha aperto le porte alla Beatificazione. 

 
3                       Un eVento SPeCIaLe

Questo evento che ci coinvolgerà come Parrocchia di Sulbiate e come Co-
munità pastorale sarà la Beatificazione di don Mario Ciceri,  che si terrà nel 
Duomo di Milano il 30 aprile 2.022.  è un segno di Dio che ci indica come la 
via della santità è percorribile da tutti, ma è anche vero che l’occasione della sua 
beatificazione deve interpellarci e coinvolgerci tutti: un santo è passato in mez-
zo a noi. 

Ci accorgiamo dei segni di santità che accadono accanto, vicino e anche 
dentro di noi? Forse siamo troppo presi dai nostri impegni e non ci accorgiamo 
di che cosa succede vicino a noi, di come Dio ci lascia dei segni affinché anche 
la nostra vita possa apprezzare e accogliere ciò che il Signore ci vuole donare. 

Rileggendo la Positio su don Mario (il documento ufficiale che raccoglie 
varie testimonianze e alcuni aspetti della sua vita), si può certamente dire che 
era un uomo innamorato di Dio e degli uomini,  e la sua missione di sacerdote 
era quella di portare ogni uomo a Dio e Dio in ogni uomo. 

Nel corso dell’anno saremo chiamati a prepararci a questo evento impor-
tante: non dobbiamo esitare a farci scuotere dallo Spirito di Dio per cercare 
sempre anche noi di percorrere ogni giorno la  via che conduce alla santità, 
come ci ha insegnato don Mario. 

Alcuni appuntamenti da segnalare. 
Venerdì 29 aprile 2022, alle ore 21 nella chiesa di Sulbiate: veglia di preghiera 
in preparazione alla Beatificazione. 



Sabato 30 aprile 2022, mattina, nel Duomo di Milano: rito della Beatifica-
zione.
Mercoledì 4 maggio 2022, ore 21 in chiesa a Sulbiate: Santa Messa di 
ringraziamento per il dono del Beato don Mario Ciceri. 
Presiede l’Arcivescovo di Milano S. E. Mons. Mario Delpini.
Martedì 14 giugno 2022, ore 21 in chiesa a Sulbiate: prima memoria liturgi-
ca del Beato don Mario Ciceri. Presiede S. E. Mons. Franco Agnesi, vicario 
generale della Diocesi di Milano. 
Altre iniziative verranno segnalate di volta in volta. 
Ricordiamo che si può contribuire economicamente tramite apposito bollet-
tino postale deducibile.                                    La Commissione per la Beatificazione

4                       aSSembLea annUaLe
Lunedì 28 giugno in oratorio si è svolta l’assemblea annuale della nostra 

associazione davanti a una cinquantina di soci, e si sono approvare i bilanci. 
Abbiamo parlato della futura beatificazione di don Mario, della convenzione 
triennale per la custodia dell’isola ecologica, accolta con entusiasmo dai nostri 
soci, della ripartenza con grande entusiasmo del trasporto protetto dopo la 
sosta per la pandemia, della grande collaborazione col gruppo sportivo orato-
riano per i nostri bambini e ragazzi, anche col rifacimento del manto erboso. 
Ringraziamo tutti i soci partecipanti all’assemblea per il loro grande contribu-
to.                       Il  Direttivo

5                    DaL grUPPo SPortIVo
Domenica 12 settembre, con la presentazione delle squadre, l’inaugurazio-

ne del nuovo campo di calcio col manto erboso di ultima generazione e un 
nuovo impianto di produzione di acqua calda sanitaria per gli spogliatoi con 
funzione antilegionella, è iniziata ufficialmente la stagione 2021-2022 del 
Gruppo Sportivo Oratorio Sulbiate A.S.D.  Un grosso investimento reso pos-
sibile grazie al volontariato, sempre in aiuto alle manifestazioni che si comple-
tano con la “raccolta multipak” del sabato mattina, per la quale stiamo cercando 
forze nuove. Siamo molto soddisfatti e orgogliosi del numero di atleti iscritti, 
in forte aumento nelle squadre minori, per condividere la bellezza dello sport 
in oratorio, luogo educativo dove si costruiscono amicizie e relazioni per colo-
rarsi di socialità, creando un’identità sportiva. Vedendo crescere la nostra bella 
realtà, puntiamo in alto per “generare futuro”, facendo gioco di squadra perché 
lo sport lo abbiamo dentro, aiutati dal grande entusiasmo dei ragazzi.  

      Direttivo Gruppo Sportivo


