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SOSTIENI LA TUA PARROCCHIA  

 

IMPEGNO MENSILE A SOSTEGNO 
DELLE ATTIVITA’ E DEI LAVORI DI 

RESTAURO DELLA BASILICA 
 

Carissimi, 
 come Comunità parrocchiale abbiamo la responsabilità di conservare e tramandare in 

buono stato le necessarie oltre che belle strutture che costituiscono il patrimonio della Parrocchia: la Basilica 
con tutti gli ambienti connessi, l’Oratorio San Carlo e la Cappella di Dio Padre in Via Saldini.  E’ sotto i vostri 
occhi il risultato dei grandi lavori di restauro conservativo che hanno interessato per ben 9 mesi, nel corso 
del 2018, l’interno della Basilica trasformata in quel lungo periodo in un cantiere, creando – non lo nego - 
qualche disagio per le celebrazioni. Nei mesi scorsi abbiamo poi dovuto rinnovare il manto in erba sintetica del 
campo di calcio dell’Oratorio San Carlo a distanza di 10 anni dalla prima posa. Quello fu in assoluto il primo 
lavoro che dovetti affrontare venendo dal Collegio Volta di Lecco a Milano come vostro Parroco. Nella Cappella 
di Via Saldini, poi, stiamo sostituendo l’impianto di riscaldamento a gasolio, non più a norma, con quello a 
metano. Un lavoro simile è da programmare anche per la grande Basilica. Per i lavori di ristrutturazione interna 
della Basilica abbiamo ottenuto sovvenzioni dal Comune e dalla Fondazione Cariplo che coprono però il 25% 
delle spese sostenute. Un altro importante aiuto è venuto alla Parrocchia dall’eredità che ci hanno lasciato don 
Germano De Manzolini, che molti di voi hanno conosciuto, e sua sorella Silvana. Al momento abbiamo però 
ancora diverse fatture da onorare, come potete facilmente immaginare.   
Come sapete, la nostra Parrocchia dà poi un aiuto concreto ai poveri e ai bisognosi anche attraverso l’operato 
del Centro d’Ascolto e della San Vincenzo; ha attenzione ai malati e agli anziani attraverso la Passio; 
allarga gli orizzonti della carità col Gruppo Missionario e la Scuola di Italiano per Stranieri. Con le più 
svariate attività dell’Oratorio San Carlo la Parrocchia esprime il proprio impegno educativo, anche questa è 
carità, nei confronti dei bambini, ragazzi, adolescenti e giovani… Queste che, sono solo alcune delle realtà 
caritative operanti in Parrocchia, si sorreggono sul gratuito volontariato e sul sostegno economico di tanti 
benefattori. Con una donazione, grande o piccola che sia, anche tu potrai aiutarci - a Km 0 - a sostenere le 
diverse attività sia caritative che strutturali della Parrocchia.  
 Mi è, qui, gradito ringraziare il Consiglio Pastorale e quello degli Affari Economici che in questi anni mi 
hanno sempre sostenuto in scelte economiche davvero impegnative e a tutti coloro che si sono dimostrati 
sensibili alle necessità della Parrocchia voglio esprimere il mio sincero ringraziamento che accompagno con la 
preghiera per i benefattori.  I lavori che abbiamo affrontato in questi anni sono sotto i vostri occhi e non ve li 
sto ad elencare, non basterebbe una pagina … e sono stati resi possibili grazie soprattutto alla vostra sensibilità 
e generosità e alla fiducia riposta nel nostro operato.  

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 per un anno di offrire alla Parrocchia un contributo economico mensile. 
Una diversa modalità di sostegno economico, ma 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 un bonifico intestato a PARROCCHIA SS. MM. NEREO E ACHILLEO, Viale Argonne, 56, 20133 Milano 
sul seguente IBAN BANCA PROSSIMA IT78S0335901600100000119659 

Attraverso il sito internet della Parrocchia sarete informati non so lo sulle attività pastorali, ma 
anche sulla documentazione riguardante i lavori che stiamo affrontando. 

la Chiesa è la casa del Padre e quindi è anche la tua casa ! 
Grazie di cuore per tutto quanto potrete fare.        don Gianluigi  

"--- COMPILA IL MODUOLO E CONSEGNARELO IN SEGRETERIA O METTILO IN UNA CASSETTA DELLE OFFERTE -- 

DESIDERO  CONTRIBUIRE ALLE NECESSITA’ ECONOMICHE DELLA PARROCCHIA  
 

Sottoscrivo L’IMPEGNO A DARE UN CONTRIBUTO MENSILE da Marzo 2019 a Febbraio 2020 
 

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

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

Se desideri, puoi lasciare anche il tuo contatto telefonico ………………………………….…………..….. 


