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DA	  RITAGLIARE	  E	  CONSEGNARE	  	  IN	  	  SEGRETERIA	  	  O	  	  IN	  	  UNA	  	  CASSETTA	  	  DELLE	  	  OFFERTE	  
	  
 

DESIDERO	  CONTRIBUIRE	  	  MENSILMENTE	  	  
 

alle	  necessità	  della	  mia	  Parrocchia	  SS.	  MM.	  Nereo	  e	  Achilleo	  per	  cui	  sottoscrivo	  l’impegno	  	  
per	  una	  mia	  libera	  offerta	  mensile	  per	  l’anno	  2016	  per	  il	  restauro	  della	  Basilica.	  

 
 Nome	  e	  Cognome	  ………………………………………………………………………………………………..	  
	  
	   Indirizzo	  …………………………………………………………………Tel	  ………………..…………………….	  
 

~ 4 ~ 

 

SOSTIENI LA TUA PARROCCHIA  

IMPEGNO M ENSILE A SOSTEGNO 
DEI  LAVORI  DI  RESTAURO DELLA BASILICA

 
Carissimi, 
anche quest’anno sono a 

chiedervi di rinnovare l’impegno 
mensile a sostegno dei lavori di 
restauro conservativo della nostra 
bella Basilica.   
Vi chiederete a che punto siamo 
con la copertura delle spese? 

Ad oggi, grazie soprattutto alla 
vostra generosità e al contributo 

del Comune in attuazione ad una 
legge della Regione Lombardia, 
abbiamo coperto tutte le spese 
sostenute per il restauro della 
cupola e del tiburio della Basilica 
così da restituirlo alla sua     
originaria bellezza. Abbiamo poi 
affrontato, con tutti i numerosi 
permessi e autorizzazioni 
necessarie, il restauro conservativo 
del porticato antistante la Basilica 
che è stato un susseguirsi di tristi 
sorprese legate    soprattutto    alla     
sua solidità   statica, come   ho 
avuto modo di illustrare 
nell’Informatore Parrocchiale del  

 
mese di dicembre u.s. Ora anche 
questo lavoro volge finalmente alla 
sua conclusione, non però così il 
pagamento delle fatture.  Avevamo 
infatti preventivato in base al 
computo metrico estimativo una 
spesa inferiore ai 200 mila euro, 
ma ad oggi  quella  cifra l’abbiamo 
già ampiamente superata avendo 
dovuto rifare completamente non 

solo la copertura ma la struttura 
stessa del tetto di metà porticato. 
Per la verità, nel preventivo era 
compreso anche il restauro esterno 
del Battistero. 

Vi devo dire che con un po’ di 
coraggio e forse con un po’ di 
spregiudicatezza sto pensando 
anche al restauro dell’interno della 
Basilica. Per questo mi sto già 
muovendo tra carte, disegni, timbri 
e firme per ottenere permessi e 
autorizzazioni. E, inutile dirlo, 
sono anche alla ricerca di fondi e 
di sponsorizzazioni. Già sapete che  

 

6 delle 12 grandi vetrate ad oblò 
del diametro di 2 metri e 60 
centimetri sono state restaurate con 
il generoso contributo di alcuni di 
voi anche se non sono ancora state 
ricollocate nella loro sede.  
 Mi è qui gradito ringraziare il 
Consiglio Affari Economici della 
Parrocchia che in questi anni mi ha 
sempre sostenuto in queste scelte 
impegnative.  Come poi sapete il 
bilancio annuale della Parrocchia 
viene sempre anche questo 
pubblicato sull’Informatore 
Parrocchiale del mese di Aprile. 

Vi sarò infinitamente grato se, 
nonostante il grave periodo di crisi 
economica che stiamo vivendo, mi 
vorrete dare il vostro aiuto e per 
questo vi invito a compilare la 
piccola scheda qui in basso o a 
prendere direttamente contatti con 
me. Nel caso vi lascio sia il numero 
del Conto Corrente Postale: 
13289202 che il codice IBAN della 
Parrocchia presso  

BANCA PROSSIMA 
IT78S0335901600100000119659 

entrambi intestati a PARROCCHIA 
SS. MM. NEREO E ACHILLEO, 
Viale Argonne, 56, 20133 Milano. 

  Anche attraverso un’apposita  
sezione  del  sito  internet  della 
Parrocchia 

www.nereoach i l leo . i t  
sarete aggiornati  sullo  stato  di  
avanzamento  dei  lavori  e  potrete 
consultare la documentazione 
tecnica ed economica riguardante il 
progetto. 

Don Gianluigi 
	  


