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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO  
  

 

Anche in tempo di 
Covid19 abbiamo 

festeggiato i nostri 
santi patroni Nereo e 
Achilleo domenica 10 

Maggio. Così durante la 
S. Messa delle ore 

10.30 che è stata 
trasmessa sul canale 

YouTube Nereo e  
Achilleo TV anche quest’anno è stato bruciato il 
tradizionale “faro”. 
Volevo, dunque, in questa pagina soffermarmi con 
voi per suggerirvi alcune riflessioni a partire da 
questo antico rito della liturgia nella festa dei 
martiri.  

 

1) Nell’antichità al largo della città di 
Alessandria d’Egitto, bagnata dalle acque del 
Mediterraneo, non lontana dal delta del Nilo, vi era 
un’isola di nome Faro. Alessandria era la seconda 
città più importante dell’Impero Romano e il suo 
porto non era secondo a nessun altro. Per 
segnalare alle navi mercantili la direzione da 

prendere per dirigersi al porto quando la 
navigazione era notturna, veniva acceso su 
un’altura dell’isola di Faro un grande fuoco che 
permetteva ai naviganti di orientarsi in mezzo al 
mare. L’utilità di quel punto di riferimento 
luminoso era indiscussa tanto che poi tutti i porti e 
le coste si dotarono di torri di avvistamento sulle 
quali si accendevano i fuochi notturni.  L’isola al 
largo di Alessandria diede il nome a tutte queste 

torri con i loro fuochi: “faro/i”, appunto.  Per 
questo anche durante la festa liturgica dei martiri 
Nereo e Achilleo sull’altare viene bruciato il “faro” 
ad indicare che la vita di questi Santi è ancora 
significativa e luminosa anche per noi che 
navighiamo nel tempo della storia 1.700 anni dopo 
loro.  
 

2) Bruciare il “faro” durante la S. Messa è un 
immediato riferimento al fatto che Nereo e Achilleo 
hanno bruciato la loro vita per il Signore, cioè si 
sono sacrificati per la fede. Anche loro potevano 
vivere tranquilli come gli altri commilitoni nella 
caserma di Roma del Castro Pretorio; era la 
Caserma della Polizia di quel tempo. Loro però 
pensando che fosse iniqua la persecuzione dei 

cristiani voluta dall’Imperatore Diocleziano nel 304, 
decisero di schierarsi dalla parte dei cristiani che 
venivano ingiustamente perseguitati e uccisi solo a 
motivo della loro fede. Dovettero allora fuggire 
dalla caserma, ma vennero arrestati e anche loro 
furono passati per le armi. Nereo e Achilleo  hanno 

 

così donato la loro vita al Signore, hanno 
bruciato la loro esistenza perché conquistati dal 

messaggio di amore di Gesù. 
Domandati: tu saresti pronto a fare qualche 
sacrificio, qualche rinuncia, a bruciare il tuo 
egoismo per amore del Signore? 
 
 

 

3) Il “faro” viene 
bruciato nella Santa 
Messa durante il canto 
del “Gloria a Dio 
nell’alto dei cieli”. I 
nostri due patroni 
Nereo e Achilleo non 
hanno cercato la gloria 

terrena, come la 
carriera, il successo 
economico … hanno 
invece cercato anzitutto 
di dare Gloria a Dio con 

la loro vita. Nella graduatoria dei valori hanno 
messo al primo posto l’insegnamento di Gesù, 
“ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, 
con tutta la tua anima, con tutte le tue forze e il 

prossimo tuo come te stesso”, in questo modo 
hanno dato Gloria di Dio non solo a parole, ma 
addirittura offrendo la propria vita. 
Domandati: nella graduatoria dei valori della tua 
vita, Dio è al primo posto? 
 

4) Il fuoco brucia il “faro” e lo consuma. 
Nella Bibbia il fuoco è un richiamo al dono dello 
Spirito Santo che nel giorno di Pentecoste - che 
celebreremo nell’ultima domenica di Maggio - è 
sceso sugli apostoli sotto forma di fiamme di 
fuoco. 
I nostri Santi protettori 
Nereo e Achilleo si sono 

mossi nelle loro scelte 
seguendo la voce interiore 
dello Spirito Santo, in modo 
particolare quando presero 
decisione di diventare 
discepoli di Gesù a rischio 
della propria vita. Il fuoco 
dello Spirito ardeva nei loro 
cuori   così   che  sono  stati   

capaci di fare scelte importanti, difficili e rischiose 
per amore di Gesù. 
Domandati: il fuoco dello Spirito che hai ricevuto 
nel Sacramento della Cresima, arde ancora nel 
tuo cuore o l’hai spento? 
 

Non mi resta ora che invocare dai nostri Santi 
Patroni Nereo e Achilleo, in questi mesi difficili 
segnati dalla pandemia, protezione per tutti i 
fedeli della nostra Parrocchia. 
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8 maggio - Club in uscita, un altro passo: 
INCONTRO con il dott. LUIGI BALLERINI  

medico psicanalista scrittore 
 

 

Il tempo trascorso a casa nel periodo  

di diffusione del coronavirus 
 

Un tempo di prova, di verifica, di 
approfondimento, di correzione che 
Dio ci dà. 

La diffusione del virus non ha creato nulla 
di nuovo per quanto riguarda i rapporti 
più stretti in casa, in famiglia: si sono 
messe in evidenza situazioni con varie 
difficoltà già precedenti e talora si sono 
rese più acute; sono emersi dati di 
convivenza serena e aperta e si sono resi 
più veri. Appunto, come in un momento 
di prova dove la libertà é chiamata ad 
esprimersi con orientamento più 
profondo, perché le predisposizioni 
buone possano essere sviluppate e quelle 
più problematiche superate. 
 
Il rapporto tra insegnanti e studenti 
 

Anche per le condizioni assolutamente 
nuove di insegnamento e di 
apprendimento si è compreso quanto la 
scuola sia essenziale: in condizioni 
particolari si è ulteriormente capito che 
essa non coincide con le lezioni o con i 
compiti, ma va ben oltre. Essa è un 
rapporto tra due presenze. L’insegnante 
da una parte e i ragazzi dall’altra: questi 
imparano se qualcuno li chiama, li cerca. 
Talora i ragazzi si aprono desiderosi e 
pronti, talora si nascondono, molti hanno 
paura di “apparire” e sfuggono o 
addirittura si vergognano. 
Anche l’occasione di questo tipo di 
didattica online ha posto chiaramente in 
evidenza che tutto è orientato ad un 
rapporto vero e reciproco. 
Chi insegna educa per il modo secondo 
cui cerca il volto dei ragazzi, per il modo 
secondo cui è, vive e lavora. Anche 
l’adulto è chiamato ad essere senza 
maschera, realmente comunicativo di sé. 
Occorre che in questa posizione 
permanga e si relazioni con costanza in 
tale atteggiamento, ora e anche dopo, 
oltre l’emergenza.  

Tutti gli attuali mezzi informatici   sono   
stupendi   strumenti che comunque 
urgono verso l’esigenza completa di un 
rapporto autenticamente umano. La 
tensione è alla pienezza e alla 
normalità della vita, alla pienezza della  
relazione e dell’incontro. 

 

 
 
La famiglia 
 

È il luogo di vita dove il cuore dei 
ragazzi è custodito e sostenuto: non si 
educa “educando”, si educa 
comunicando ciò che si è, l’ideale per 
cui si vive con tutta l’affezione gratuita 
che si comunica. Non sono le “regole” 
né il “controllo” che educano, si educa 
solo in un rapporto vero di 
comprensione, di stima e di correzione 
che si pone (e questo naturalmente 
sottende regole buone e prudente 
vigilanza). 
La famiglia, fondamento e sorgente 
dell’educazione, non basta a se stessa, 
non è una riserva riparata né un clan 
autosufficiente. Non bastiamo a noi 
stessi: proprio l’esperienza di questi 
giorni ci fa sentire la necessità reale di 
altre persone, di altri adulti, maestri e 
professori, amici laici e sacerdoti, che 
siano “vicini“ e indichino il cammino 
buono ora. La presenza vicina ai ragazzi 
e alle famiglie della comunità della 
parrocchia si è rivelata in questi giorni 
straordinaria: davvero, una “comunità 
educante“ vicina. Confronta le parole 
di Papa Francesco -10 maggio 2014- 
mentre si rivolgeva al mondo della 
scuola in Italia. 
“… Per educare un figlio ci vuole un 
villaggio…” 
 
Vivere intensamente il reale 
 

“Andrà tutto bene”... non 
ingenuamente, a un patto: occorre 
giudicare che la realtà è buona, anche 
se nuova, imprevedibile, problematica 
o difficile. 

La paura è superata solo se c’è una 
presenza di qualcuno che ci affianca, ci 
vuol bene, ci accompagna. 
La paura è superata quando non si è 
lasciati soli, quando il cammino  è  indi-  
cato, quando ogni aspetto del reale è 
ritenuto una opportunità per 
comprendere, per crescere, quando 
siamo spalancati con fiducia e speranza 
ad affrontare la totalità del reale. 
 

Appunti presi da Don Franco Berti 
 

Contributo della prof. Elena Lori 

(insegnante di latino e greco al Carducci) 

Nell’incontro con il dottor Ballerini ho 

potuto raccontare la mia fatica con la 

scuola: io tengo sempre la telecamera 

accesa, mi “do un contegno”, mi rendo 

presentabile … Mentre per lo più le 

telecamere dei miei ragazzi sono spente. 

Li chiamo “i miei ragazzi” perché li 

considero compagni di strada, ma 

proprio per questo lo schermo nero, i 

microfoni silenziosi e voci “mute” mi 

avviliscono. Pochi si mettono in gioco.  

Mi è parso che tanti ne approfittino: 

chissà se, mentre spiego, stanno 

chattando coi compagni, o giocando a 

carte o disegnando.  

Ho espresso il mio disagio e il dottor 

Ballerini mi ha stupito: mi ha detto che 

tanti ragazzi – con cui è in contatto – 

hanno pudore a mostrarsi perché non 

vogliono rivelare la loro intimità 

domestica, le persone di famiglia che 

passano, i “segreti” della loro stanza. E 

mi ha suggerito di farli riflettere su 

questo aspetto, con uno scritto, che farò 

loro svolgere a breve (riflessioni, niente 

di più).  

Al di là di tutto, ringrazio perché le sue 

parole mi hanno fatto guardare in modo 

nuovo i miei studenti, e mi hanno fatto 

ripartire con un’ipotesi buona, non con la 

diffidenza che sempre mi accompagna. 

È una Grazia avere persone che mi sanno 

aprire gli occhi sulla realtà, che mi 

aiutano a dare un giudizio e mi indicano 

nuove vie (ottimismo, positività ultima) 

per migliorare il mio lavoro e la mia vita! 
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IMPEGNO MENSILE A SOSTEGNO DELLA PARROCCHIA 

Carissimi, 
non c’è attività che si possa sorreggere se non ha anche alle spalle oltre un ideale anche un 

sostegno economico. Questo vale anche per le Parrocchie. E’ per questo che a partire da Mons. Guido 
Augustoni e poi da Mons. Ferdinando Rivolta è stata introdotta la possibilità di dare un sostegno 
economico alla Parrocchia anzitutto per pagare le utenze e per sostenere le sue molteplici attività con 
l’assunzione di un impegno mensile per contribuire con una offerta. In questo tempo di epidemia 
da Covit-19 anche la nostra Parrocchia da 3 mesi non conosce le tradizionali offerte raccolte durante le 
celebrazioni e le feste. Come sapete, la nostra Parrocchia dà anche aiuto concreto ai poveri e ai bisognosi 

del quartiere attraverso soprattutto attraverso il Centro d’Ascolto della Caritas / Conferenza San Vincenzo e 
dell’Associazione dei Cavalieri Templari che in queste settimane difficili hanno regolarmente distribuito 
molti aiuti di diversa natura; il gruppo Passio segue gli malati e gli anziani; la Parrocchia allarga poi i propri 
orizzonti di carità col Gruppo Missionario e con la Scuola di Italiano per Stranieri “Dare la parola” anche se 
in questo periodo di pandemia è chiusa come tutte le scuole d’Italia. La Parrocchia esprime poi il proprio 
impegno educativo con le più svariate attività del nostro Oratorio San Carlo nei confronti dei bambini, 
ragazzi, adolescenti e giovani… e anche questa è carità; essendo proibiti per motivi sanitari gli 

assembramenti, sia sportivi che formativi, don Luca con le catechiste e gli animatori hanno tenuto però 
regolari contatti con tutti i gruppi attraverso le piattaforme informatiche.  Queste sono le realtà caritative 
operanti in Parrocchia che si sorreggono sul gratuito volontariato e sul sostegno economico dei 
benefattori.  

In questi mesi di pandemia per raggiungere i fedeli abbiamo rimesso in funzione, non senza 
difficoltà, l’impianto di trasmissione via internet della Messa e di altre liturgie, impianto che era stato 
disattivato al momento del restauro della Basilica.  Abbiamo poi ancora qualche fattura da onorare legata 

ai lavori eseguiti in Oratorio e in Parrocchia.  

SOSTIENI LA TUA PARROCCHIA
Vi sarò allora grato se, nonostante il grave periodo di crisi economica che stiamo attraversando, mi 

vorrete dare ancora il vostro aiuto e per questo vi invito a compilare la piccola scheda riprodotta qui in 
basso con la quale vi prendete l’impegno di offrire alla Parrocchia un contributo economico 
mensile per un anno. La Parrocchia vi fornirà delle buste nominative, mese per mese, per far giungere il 

vostro contributo.  
Una seconda modalità di sostegno economico è quella offerta dal sistema PayPal legato al circuito di 

internet che si raggiunge attraverso il canale YouTube Nereo e Achilleo TV. 
Una terza modalità è quella di fare un Bonifico bancario intestato a Parrocchia SS. MM. Nereo e 

Achilleo, Viale Argonne, 56, 20133 Milano sul seguente IBAN IT34O0306909606100000119659 (la quinta 
cifra è una lettera “o” non uno zero); se qualcuno volesse far giungere il proprio contributo direttamente 
sul Conto Corrente dell’Oratorio l’IBAN è il seguente IT53I030690960610000011966 (la quinta cifra è una 
“i” maiuscola) 

Una quarta modalità, ma solo per cifre importanti, è quella di firmare con la Parrocchia la 

convenzione della Soprintendenza a tutela del patrimonio artistico a norma del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) 
il cui contributo potrà esser scaricato dalle tasse nella misura dal 19% [addirittura del 100% per le 
imprese], facendo successivamente un bonifico intestato a Parrocchia con causale Recupero manutenzione 
e restauro dei beni tutelati ai sensi del DLGS 42/2004 e DPR 917/1986. 

Una quinta modalità per sostenere la Parrocchia è quella di far giungere il vostro contributo 

attraverso il Banco Posta della Parrocchia sul Conto Corrente numero 13289202. 
Grazie di cuore per tutto quanto potrete fare.      don Gianluigi 

 - - COMPILA IL MODUOLO E CONSEGNARELO IN SEGRETERIA O METTILO IN UNA CASSETTA DELLE OFFERTE - - -
DESIDER O  CONTR IB UIRE ALLE NECESSIT A’ ECONOMICHE  DELLA PAR R OCCHIA  

SOTTOSCRIVO L’IMPEGNO A DARE UN CONTRIBUTO MENSILE PER UN ANNO 

Nome e Cognome (in stampatello) ………….…………………………..…………………..………..………………..….… 

Recapito/Indirizzo      …………………………………………………………………..……………………………………..…..… 

Se desideri, puoi lasciare anche il tuo contatto telefonico ………………………………….……………………..…..….. 
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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE 
domenica 26 aprile 

Verbale della riunione del Nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale di Domenica 26 Aprile 2020. 
Presenti all’Appello: tutti i Membri del Consiglio, i Sacerdoti della Parrocchia Don Gianluigi, Don 
Franco B., don Luca e don Samuele.  

Domenica 26 Aprile 2020 alle ore 16.30 in modalità video (applicativo Zoom) si è riunito il 
Consiglio Pastorale Parrocchiale che sarà in carica per i prossimi 4 anni (fino al 2023), che ha 
discusso gli argomenti previsti dall’Ordine del Giorno. 

L’attuale situazione, verso la “fase due” dell’epidemia coronavirus 

Si è discussa l’ipotesi di varie modalità di apertura della Chiesa e delle celebrazioni liturgiche 

quando sarà possibile accedervi per le funzioni con l’assemblea.  Il Parroco ha invitato i 

membri del CPP a proporre modalità di accesso e partecipazione anche facendo riferimento 

alle indicazioni della Diocesi. Si è discusso con interventi della maggior parte dei membri del 

CPP anche sulla digitalizzazione delle comunicazioni e la trasmissione delle celebrazioni via 

streaming / YouTube. Alla (parziale) riapertura al pubblico delle celebrazioni attesa per le 

prossime settimane, viene unanimemente accolta la proposta di celebrare le S. Messe – 

secondo principi di prudenza e gradualità - del sabato ore 18.30 e della domenica ore 8.30 e 

18.30 all’aperto, nel quadriportico della Basilica, tempo permettendo, mentre nei giorni feriali 

si celebrerà una sola S. Messa con i fedeli alle ore 8.00. In streaming sul canale YouTube 

continuerà ad essere trasmessa la S. Messa delle ore 10.30 alla domenica e delle 18.00 

durante la settimana. 

I Sacerdoti hanno fatto presente la forte adesione all’iniziativa di raccolta fondi della San 

Vincenzo a dimostrazione della sensibilità dei Parrocchiani per le esigenze dei più bisognosi. 

Viene tuttavia sottolineata la mancanza delle offerte ordinarie a partire da domenica 23 

febbraio a causa dell’assenza dei fedeli alle celebrazioni; offerte necessarie per far fronte ai 

bisogni della gestione ordinaria della Parrocchia. Si è deciso allora di promuovere, sul canale 

YouTube, la raccolta di donazioni in modalità elettronica. Don Luca si è impegnato a studiare 

modalità complementari al Bonifico Bancario, che si stanno affacciando nell’ambito della 

donazione/raccolta dei fondi, visto il diffondersi delle attività in streaming. La raccolta delle 

donazioni attraverso modalità elettronica rappresenta una novità alla quale la Parrocchia 

sente di adeguarsi.  

Tema 2.  Oratorio 2020 e Pastorale Giovanile, prospettive 

Per l’Oratorio 2020 (che rimane chiuso fino a data da destinarsi) si è sottolineato lo forzo di 

Don Luca, nel coinvolgere i ragazzi con le loro catechiste, gli animatori e gli educatori 

dell’Oratorio in ricchi momenti settimanali di condivisione, formazione e gioco, attraverso la 

piattaforma Zoom e comunque non facendo mai mancare la presenza ed il sostegno della 

Parrocchia e dell’Oratorio ai ragazzi ed alle loro famiglie. Le iniziative sono molto apprezzate 

considerando l’ampia partecipazione.  Per  quanto  riguarda  l’Oratorio estivo  nella  situazione 
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attuale è evidente che non sarà possibile dar vita alle tradizionali iniziative (tornei, piscina, 

gite…) rivolte a più di 200 ragazzi dalla seconda Elementare alla terza Media dalle ore 8.30 alle 

17.30. 

Tema 3.  Prospettive per una festa patronale della Parrocchia del 10 maggio diversa. 
Si è discusso in merito alla festa Patronale, in occasione della quale verranno organizzate un 

numero di iniziative per far sentire i Parrocchiani partecipi al momento di festa e ricorrenza 

dei Santi Martiri Nereo ed Achilleo anche in tempo di pandemia.  Inoltre, in occasione della 

festa patronale si è deciso di comporre un video di presentazione del Consiglio Pastorale 

Parrocchiale con piccoli contributi di diversi membri e per presentare il Consiglio stesso ai 

fedeli della Parrocchia sul canale YouTube Nereo e Achilleo TV.  

Tema 4.  Iniziativa per vivere un mese di Maggio diverso. 
Il mese di Maggio che è dedicato a Maria. E’ stata presentata l’iniziativa della recita del 

Rosario del Martedì sera alle ore 21.00 che verrà trasmessa in streaming dalla nostra Cappella 

della Madonna di Fatima, affrescata dal pittore Vanni Rossi, con i misteri del S. Rosario. 

Quest’anno verranno a mancare alcuni tradizionali appuntamenti come il pellegrinaggio al 

Santuario di Caravaggio e il pellegrinaggio di un intero giorno ad un santuario mariano. Anche 

la Prima Comunione programmata per il giorno 1 Maggio sarà spostata in data da destinarsi. 

Tema 5.  Varie ed eventuali  

E’ stato approvato il verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale precedente.  

Don Samuele interviene per presentare il suo ultimo libro pubblicato e invitando all’acquisto. 

Il CPP dà atto che l’impegno straordinario profuso dai Sacerdoti don Gianluigi, don Franco e 

don Luca, per far sentire ai Parrocchiani la vicinanza della Chiesa e della Spiritualità, in questo 

periodo travagliato è estremamente efficacie, riconosciuto dai Parrocchiani stessi e 

particolarmente prezioso. 

Il Segretario   Il Parroco  
Francesco Eusepi Don Gianluigi Panzeri 

Mercoledì 13 Maggio, festa della Madonna di Fatima. L’Arcivescovo sua Ecc.za Mons. Mario Delpini 
ha accolto l’invito del Parroco e alle ore 21 ha recitato con noi il S. Rosario, trasmesso sul canale 
YouTube Nereo e Achilleo TV, dalla prima Cappella in Milano dedicata alla Madonna di Fatima.  
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Domenica 12 Maggio 

Festa liturgia  

dei Santi Patroni  

NEREO e ACHILLEO 

Nonostante il tempo di 
pandemia, Domenica 10 è 

stato offerto un ricco 
programma, ma la sera del 
giorno 12 abbiamo voluto 
regalare ai nostri fedeli un 

concerto di musiche classiche 
del noto tenore 

VINCENZO PUMA 

 che ha cantato nei più grandi 
teatri del mondo Londra, 

Parigi, Tokio … e 
naturalmente anche alla Scala. 

Il concerto è registrato 
amatorialmente in 

https://www.youtube.com/wat
ch?time_continue=297&v=jk

gA0SWwfDA 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=297&v=jkgA0SWwfDA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=297&v=jkgA0SWwfDA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=297&v=jkgA0SWwfDA
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 Regolamento 

per la partecipazione in Basilica 

alle celebrazioni nella fase 2 

Qualora la S. Messa venga celebrata nel Quadriportico valgono le stesse regole 

Numero massimo di persone che possono partecipare in Basilica: 200  

Regole e indicazioni da rispettare per partecipare alla S. Messa: 

1. Temperatura corporea inferiore a 37,5˚ 

2. Non essere stato in contatto con soggetto COVID nei 15 giorni 

precedenti 

3. Mascherina costantemente indossata 

4. Igienizzazione mani all’ingresso 
5. Mantenimento distanza di almeno 1 metro 

6. Rispetto segnaletica e indicazioni Servizio Accoglienza 

7. Occupazione posti a sedere in corrispondenza adesivo, partendo da 

quelli più vicini all’altare, senza mai occupare il centro della  

panca o spostarsi (anche per Comunione attendere l’arrivo del 
sacerdote, distendendo le braccia la particola sarà deposta nel 

palmo della mano) 

8. In caso di presenza di bambini e/o figli è possibile tenerli vicino a 
sé, occupando, in basilica, una sola panca (in caso di dubbio, seguire 
indicazioni del Servizio Accoglienza) 

9. Divieto di accesso alla struttura a celebrazione iniziata 

ATTENZIONI GENERALI 

No sussidi cartacei, né foglietti, né libretti dei canti 

Per uscire attendere e seguire le indicazioni 

Per le offerte usare contenitori all’uscita oppure  

effettuare bonifico su Iban parrocchia IT34O0306909606100000119659  

oppure utilizzare il Moneybox Paypal creato ad hoc. Info in merito su: 

www.nereoachilleo.it 
 

http://www.nereoachilleo.it/


Informatore parrocchiale                                                                                       Maggio 2020                                                                                                                                                       

Basilica SS. MM. Nereo e Achilleo      

 ~ 10 ~ 

 

LUOGHI IN MILANO  

DOVE E’ POSSIBILE 

MANGIARE GRATUITAMENTE 
in color rosso le 2 mense più vicine alla 

nostra Parrocchia 
 
  
• Le Suore della Mensa (via Ponzio 75): distribuzione 
sacchetti con cibi freddi/panini (a piedi 900 metri) 
 
• Opera San Francesco per i poveri (piazza Tricolore): 
distribuzione di sacchetti con pasti caldi (raggiungibile 
col 54) 
 
• Centro S. Antonio – (via Farini 10): distribuzione di 
sacchetti con pasti caldi 
  
• Fondazione Fratelli S. Francesco (via Saponaro): a 
pranzo sacchetti ai tesserati; alla sera mensa interna 
solo per ospiti dell’accoglienza notturna di via Saponaro 
   
• Opera Messa della Carità (via Canova 4): distribuzione 
sacchetti con cibi freddi/panini 
  
• Opera Pane S. Antonio (piazza Velasquez 1): 
distribuzione di sacchetti con pasti caldi 
 
• Suore Missionarie della carità (via Forze Armate 379): 
distribuzione di sacchetti con pasti caldi 
  
• Opera Cardinal Ferrari (via Boeri 3): mensa aperta su 2 
turni ma solo ed esclusivamente per già tesserati – 
sospesi nuovi tesseramenti 
  
• Ristorante Ruben (via Gonin 52): distribuzione della 
cena completa ma da asporto 
  
• Refettorio Ambrosiano (piazza Greco 11): accessi 
contingentati ma solo per ospiti inviati dai consueti centri 
invianti e per gli ospiti del Rifugio Caritas 
  
• Associazione di Promozione Sociale Todo Cambia 
presso Circolo Arci Ohibò, Via Benaco 3 Milano | MM3 
Lodi T.I.B.B– ingresso dalla via privata – (dopo il 
Madama Ostello gira subito a sinistra nella via privata 
con i murales) tc@todocambia.net +39-02-39468399 
(lunedì dalle 18 alle 20) 
 

 

L’ ORATORIO  
NON HA MAI CHIUSO 

LE PROPRIE ATTIVITA’ 
EDUCATIVE 

 

 
Incontri con le Catechiste 

 

 
Incontri con i ragazzi 

 

 
Incontri dal Campo di Calcio - CSI 
 

 
 

Incontri ricreativi e di preghiera 
su YouTube tutte le domeniche 

pomeriggio 
 

 

mailto:tc@todocambia.net
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… RENDICONTO DI GESTIONE 2019 … 

 
 

ESTRATTO DAL RENDICONTO 
DI GESTIONE PARROCCHIALE 

ANNO 2019 
 

Giovedì 12 marzo 2020 si è riunito il 
Consiglio per gli Affari Economici della 
nostra Parrocchia che ha redatto e 
approvato il rendiconto dell’esercizio 
2019 mediante la rilevazione 
gestionale fatta con le modalità e i 
principi previsti dall’Ufficio 
Amministrativo della Diocesi. Tale 
Rendiconto di gestione è stato 
presentato e depositato a fine aprile 
presso il competente Ufficio della Curia 
milanese. In sintesi il rendiconto si 
compendia come segue: 

 

ENTRATE: € 519.053,15 
- tutte e ogni tipo di offerta in 

Basilica, nella Cappella Dio Padre di 
Via Saldini e presso l’Oratorio S. 
Carlo, comprese benedizioni 
natalizie, offerte per candele, 
iscrizione ai pellegrinaggi, offerte 
per feste e mercatini:  
€ 364.202,24 

- La cifra totale comprende anche il 
contributo dell’ente pubblico 
8% L. Reg. 12/05 di € 25.500,00 + 
il contributo della Fondazione 
CARIPLO € 70.000,00 +  
contributo diocesano € 9.702,34 

- da gestione immobiliare  
€ 30.743,21 

- da entrate straordinarie  
(recuperi assicurativi)  
€ 7.510,00 

- Diritto di superficie 
€ 11.395,36 

 

USCITE: € 632.243,36 
- remunerazioni annuali:  

parroco € 3.304,00,  
vicari parrocchiali € 8.984,00, 
sacrista e segretario € 48.469,89 e 
rimborsi spese € 8.850,00. 

- Accantonamento TFR due 
dipendenti € 2.736,77 

- tassa versata alla nostra diocesi 
ambrosiana: € 2.649,67  

- spese ordinarie di culto in Basilica, 
Saldini e Oratorio, compreso 
l’acquisto delle candele:  
€ 27.847,27 

- spese elettricità, acqua, gas e 
riscaldamento in Basilica:  
€ 50.842,39 

- spese elettricità, acqua, gas e 
riscaldamento in Oratorio:  
€ 22.537,41 

- spese solo elettricità nella Cappella 
di Via Saldini € 1.989,00  

- spese ufficio, cancelleria, postali, 
utenze telefoniche Basilica e 
Oratorio € 6.513,98 

- spese manutenzione ordinaria 
Basilica, Saldini e Oratorio:  
€ 25.822,65 

- spese per assicurazioni di tutte le 
attività Parrocchiali:   
€ 10.300,00 

- contributi previdenziali a 
professionisti: € 2.320,00 

- spese gestione ordinaria delle 
attività dell’Oratorio:  
€ 50.593,27  

- spese gestione ordinaria attività 
parrocchiali compreso i costi dei 
pellegrinaggi: € 122.042,92 

- altre spese generali gestione:  
€ 704,55 

- erogazioni caritative finalizzate a  
solidarietà, missioni ed emergenze:  
€ 14.899,11.  Ovviamente non 
rientrano in questa cifra gli interventi 
operati dalla San Vincenzo 
Parrocchiale per la cui attività anche 
economica si è data puntuale 
relazione sull’Informatore 
Parrocchiale.  Non rientrano in 
questa cifra anche i fondi raccolti dal 
Gruppo Missionario. 

- Oneri di gestione finanziaria 
€ 645,89 

- Uscite straordinarie per 
manutenzione Cappella di Via 
Saldini (nuovo impianto 
riscaldamento) 

- € 25.680,00  
- Uscite straordinarie per 

ristrutturazione Basilica 
€ 124.025,53 

- Uscite straordinarie per 
manutenzione Oratorio 
€ 41.239,94 

- Imposte e tasse:  
€ 11.714,96 

- Spese per acquisto impianti e 
attrezzature varie € 17.530,16 

Le ingenti uscite (€ 632.243,36) 
rispetto alle entrate (€ 519.053,15) 
sono dovute ai grandi lavori di 
restauro conservativo delle navate 
della Basilica, le ultime fatture 
saranno pagate nel corso del 2020. 
Nell'anno 2019 sono stati portati a 
termine tutti i lavori programmati. 
Non sono stati realizzati i 12 riquadri 
da affrescare nella navata centrale nel 
registro sopra le colonne; questa 
ultima opera è al momento sospesa in 
quanto non vi sono risorse disponibili. 
Nel corso del 2019 è stato messo a 
norma l'impianto di riscaldamento 
nella Cappella di Via Saldini passando 
dal gasolio al metano.  
 

… E PROSPETTIVE per il 2020 
Nel corso del 2020 verrà completata 
l'illuminazione delle navate della 
Basilica con una spesa di circa € 
30.000,00 e sarà realizzato il nuovo 
allacciamento all'acqua potabile per 
l'Oratorio la cui spesa (MM+Idraulico) 
è di € 17.000,00. In data odierna 
entrambi i lavori sono già iniziati. 
Durante l’anno è stata programmata la 
costruzione un ascensore nel vano 
scale per raggiungere i piani della Casa 
Parrocchiale.  
Tra i lavori programmati e per i quali 
già abbiamo le autorizzazioni 
necessarie vi è il rifacimento del tetto e 
delle facciate della Casa Parrocchiale 
edificata nel 1958; a causa del 
permanere della pandemia da Covid-19 
il lavoro sarà però spostato 
presumibilmente nel corso del 
prossimo anno. Verranno chieste le 
autorizzazioni per la sostituzione 
dell’impianto di riscaldamento della 
Basilica (da gasolio a 
teleriscaldamento); anche questo 
lavoro è programmato per il 2021.  
Sul tetto e sulle falde della Basilica non 
è stata ancora terminata la "gabbia di 
Faraday" per la messa in sicurezza 
contro le scariche atmosferiche; anche 
questo lavoro che è ormai a buon 
punto sarà concluso successivamente. 
Un altro problema che si affaccia è 
l'allontanamento dei volatili (piccioni) 
che infestano notevolmente il 
quadriportico e i tetti della Basilica, ma 
per il momento non è stata presa 
alcuna decisione. 
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FOTOCRONACA  
 

 

 
 

 

 

 

 
18 Maggio: Lunedì con la Messa delle ore 8.00 è 

ripresa la celebrazione con i fedeli in Basilica 

col distanziamento sociale 
 

 

   

 
 

Sanificazione della Basilica  

per accogliere le celebrazioni;  

certificata per 200 posti in distanza di sicurezza 

 
 

 
 

 
 

Raccolta degli alimenti per sostenere  

le famiglie in difficolta’ da parte dell’Associazione 

dei cavalieri templari  
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