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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 ………………………………….……………………..…..….. 
 

 


