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Relazione economica 
per la comunità di S. maria Goretti
Care Sorelle e Fratelli,
presentiamo il rendiconto economico 
parrocchiale per l’anno 2013, che verrà 
letto a tutte le Messe di questa domeni-
ca, oltre a essere pubblicato qui e sul sito 
della Comunità. Resterà inoltre affisso in 
fondo alla chiesa.
Vi segnaliamo soltanto alcune informa-
zioni più importanti.
Abbiamo ottenuto un avanzo di gestione 
di oltre 50 mila euro che, con 60 mila euro 
già posseduti nel 2012, sono stati destina-
ti a pagare ben 110 mila euro per i lavori 
straordinari, oltre a quanto pagato col fi-
nanziamento della banca.
Resta un debito complessivo, fornitori e 
banca, di 278 mila euro, che prevediamo 
di estinguere nell’arco di alcuni anni.
Le offerte nel 2013 hanno sostanzialmen-
te tenuto il livello del 2012 con differenze 
lievi. 
C’è stata una notevole diminuzione di 

alcune entrate legate alla concessione a 
terzi di locali della parrocchia, attività che 
è stata sospesa durante il cantiere per i la-
vori straordinari. Tuttavia questa diminu-
zione è stata compensata dalla cessazio-
ne degli oneri fiscali collegati a quel tipo 
di impiego dei locali.
I lavori straordinari hanno interessato la 
trasformazione obbligatoria dell’impian-
to di riscaldamento da gasolio a metano. 
Inoltre - con il contributo del Comune di 
Milano - è stato installato un ascensore 
per eliminare le barriere architettoniche 
all’accesso ai locali della parrocchia.
Prevediamo che entro il mese di maggio 
saranno saldati tutti i fornitori di questi 
lavori straordinari; resterà il debito verso 
la banca, che rimborseremo gradualmen-
te, mese per mese, con i futuri avanzi di 
gestione. 
Siamo soddisfatti del buon andamento 
complessivo della gestione e molto rico-
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noscenti del sostegno di voi tutti. Affron-
tiamo con fiducia le sfide per i futuri lavori 
di manutenzione straordinaria.
Tutti abbiamo potuto constatare - con le 
recenti piogge - quanto sia urgente ripa-
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rare il tetto della chiesa. È un intervento 
costoso, per il quale abbiamo chiesto, tra-
mite la Curia Diocesana, un contributo sui 
fondi del Comune di Milano, che la Legge 
regionale della Lombardia destina alla ri-

strutturazione degli edifici religiosi.
Sarà comunque necessario - per la parte 
di costo non coperta - accendere un nuo-
vo finanziamento della banca da rimbor-
sare in un giusto numero di anni, contan-

do sulla vostra indispensabile generosità. 
Di questo vi sapremo dare conto quando 
avremo ottenuto l’impegno dei fondi del 
Comune.

S. maRia GoRetti conto economico - coSti e Ricavi

nella noStRa comunità

la meSSa 
peR i noStRi defunti
Accogli Signore risorto queste sorelle e 
questi fratelli nella casa del Padre tuo.

Ogni terzo lunedì del mese (17 febbraio) 
alle ore 18 in S. Martino in Greco si cele-
bra la S. Messa dei Defunti. 

Invitiamo i parenti per pregare insieme 
per i loro cari. 

In questo ultimo mese nella Parrocchia  
di S. Martino in Greco  ricordiamo:  

de nonno luigia antonia
plazzogna Bernardo antonio

Raimondi margherita
Baschenis ernesta
pappagallo antonia 
imburgia Giuseppe antonio

pastorale 
gIovanIle

“cAmminAVA con loro”
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prOssimO incOntrO:
OratOriO Di GrecO
giovedì 20 dalle 17,00 alle 18,309
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nella noStRa comunità

Mattinata interessante, soprattutto stimo-
lante, quella di sabato scorso nella Sala 
della Comunità a S. Martino in Greco.
Il Consiglio pastorale aveva invitato tutta 
la comunità per discutere le proprie im-
pressioni e i suggerimenti ricevuti dalla 
lettura e la meditazione sulle parole della 
Lettera pastorale Il Campo è il Mondo. Vie 
da percorrere incontro all’umano che il car-
dinale Angelo Scola ha consegnato alla 
Diocesi lo scorso autunno perché ci faccia 
da guida in questo anno pastorale.
Eravamo in tanti, segno che la lettera pa-
storale ci ha interessato. Quantomeno che 
ci ha sfidato a interrogarci su quali sono le 
vie da percorrere per continuare il cammi-
no verso il Signore.
A condurre l’incontro Elena e Matteo, i 
due consiglieri più giovani, con l’aiuto di 
Camilla nelle vesti di conduttrice e mode-
ratrice della discussione (nella foto).
Dopo un primo momento di introduzio-
ne, presentazione e suggerimento di do-
mande, si è passati agli interventi dei nu-
merosi partecipanti.

Abbiamo condiviso tante riflessioni inte-
ressanti, riconducibili ad alcuni filoni:
- con lo sguardo di Gesù, andare alla ricer-
ca del seme buono del Vangelo, lascian-
dosi sorprendere;
- scegliere quotidianamente di vivere la 
fede in Gesù, senza impazienza, privile-
giando l’incontro - che si fa confronto con 
gli altri - mettendo in conto la fatica ed il 
rischio;
- quale testimonianza viviamo a livello co-
munitario, siamo una Chiesa “in uscita” o 
siamo ripiegati su noi stessi? Siamo signi-
ficativi? Quali i fatti concreti?

parliamo del campo e del mondo
ispirazioni e suggerimenti del cardinale ai fedeli ambrosiani

Riassumere tutti gli interventi è proble-
matico: la lettera, come sottolinea il card. 
Scola, vuole essere un fatto strettamente 
personale e ciascuno di noi la interpreta 
secondo le proprie sensibilità che sono di-
verse da creatura a creatura.
Ma al Cardinale, che invita a rispondere alla 
sua Lettera, chiediamo di credere fino in 
fondo alle Comunità pastorali - che rendo-
no possibile la vita della comunità cristiana 
oggi, nel mondo - investendo soldi, perso-
ne, preti, diaconi...

Al termine, un grazie a tutti e l’augurio di 
essere sempre più seme buono, solidali con 
gli uomini e le donne che vivono accanto a 
noi, lasciando trasparire un Altro.

E adesso provate a rivedere tutte le occa-
sioni di confronto, gli interventi del card. 
Scola, i commenti e le testimonianze che 
abbiamo scovato nella Rete. Trovate tutto 
nel sito della Comunità, cliccando: 
http://www.comunitapastoralegorettigreco.
it/contenuti/approfondimenti/speciale-let-
tera-pastorale

Buona lettura e, se volete rispondere o in-
tervenire, potete farlo scrivendoci un’email 
a questo indirizzo: 
ilcampoilmondo@cpgorettigreco.it

1. PoST SETTIMAnA 
     DI PREGhIERA PER L’unITà
     DEI CRISTIAnI: 
     DialoGaNDo Su temi etici

Michel
charbonnier

Pastore 
Valdese

LuneDì 17 febbraiO 
Ore 18.30 a GrecO
“cosa dicono le chiese 

cristiane alle domande etiche 
dell’uomo di oggi?“ 

martedì 18 febbraio
ore 21.00

presso la Sala della Comunità
Parrocchia S. Martino in Greco

con Ulrich Eckert, 
pastore luterano della 

Chiesa cristiana protestante di Milano

TEMA: 

INCONTRO

L’importanza deLLa musica 
e deL canto in Lutero 

e neLLe chiese deLLa riforma

L’incontro è organizzato dal coro 
della Comunità Pastorale 

ed aperto a tutti.

conceRto 
di inauGuRazione 

dell’oRGano GonzaleS
paRRocchia S. maRia GoRetti

domenica 23 febbraio
ore 16.00

coro della comunità pastorale 
Giovanni paolo ii 

e collegium cantorum 
mediolanense

diretti da 
Giuseppina capra

all’organo: alessandro la ciacera
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OGGI DEVO FERMARMI A CASA TUA
  L’EUCARISTIA, LA GRAZIA DI UN INCONTRO IMPREVEDIBILE
  a cura di Eugenio Dal Pane, Filippo Belli, Sandro Chierici, Andrea Cimatti

 18-25 febbraio 2014
 Milano, Monastero di San Benedetto, via Felice Bellotti, 10 

Inaugurazione
martedì, 18 febbraio 2014, ore 18
Intervengono 
Sandro Chierici, curatore della mostra
Giovanni Balconi, Responsabile dei Centri Culturali 
Cattolici della diocesi di Milano
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Mostra itinerante
promossa da

In collaborazione con

orari di apertura
lunedì-sabato: 11-19; domenica: 10-13, 15-18; ingresso libero
informazioni e prenotazioni: benedettineadorazione.mi@fastwebnet.it

catalogo: Itaca-Libreria Editrice Vaticana - www.itacaeventi.it/eucaristia

Incontro
venerdì, 21 febbraio 2014, ore 17,30
Con
Eugenio Dal Pane, curatore della mostra
don Filippo Belli, curatore della mostra
Seguirà una visita guidata

Con il contributo di
Con il patrocinio di

Pontificio Consiglio 
per la Cultura

cittadini 
attivi
FORMAZIONE 
PER UNA 
CITTADINANZA 
CONSAPEVOLE

MERCOLEDì 19 febbraio 2014 ore 20,45
“credere in ciTTà”  
DiaLOgO tRa RELigiOni

TheofilakTos ViTsos
Presidente del Consiglio 
delle Chiese cristiane di Milano

MahMoUd asfa
Presidente della Casa della Cultura islamica di 
Via Padova-Milano

ViTTorio roBiaTi BendaUd
Fondazione Maimonide

Moderatore: faBio PiZZUl

coMUniTà PasTorale GioVanni Paolo ii
c/o Sala della Comunità della Parrocchia 
S. Martino in greco, 
Piazza greco, 11  MiLanO (possibilità di parcheggio interno) 

www.azionecattolicamilano.it

ii incOntrO

Il prossimo incontro si svolgerà il 5 marzo. 
Il programma completo è disponibile sul sito della Comunità
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RicoRdati! Dt. 8
domenica
16 febbraio

lunedì
17 febbraio

martedì
18 febbraio

mercoledì
19 febbraio

giovedì
20 febbraio

venerdì
21 febbraio

sabato
22 febbraio

domenica
23 febbraio

Goretti/Greco

Goretti 

Goretti 
Goretti
Greco
Greco
Greco

Goretti 
Greco
Greco

Greco
Goretti
Greco

Goretti
Greco 
Goretti
Goretti

Goretti
Greco

Greco

Greco 

Greco 
Greco
Goretti
Goretti
Goretti

Vi DOPO L’ePifania
1Sa 21,2-6a.7ab; Sal 42 (43); Eb 4,14-16; Mt 12,9b-21
  Rendiconto Economico parrocchiale durante tutte le S. Messe
ore   9:00 Assemblea diocesana Azione Cattolica, in università cattolica 
ore   9:00-17:00  Visita alla Sinagoga di casale Monferrato, II anno I.C.
 ore 15:00 Rosario e S. Messa per la giornata del malato, 
  in S. Maria alla fontana
ore 20:30 Incontro 18-19 enni

ore 10:00 Diaconia
ore 18:00 Incontro II media
ore 18:00 S. Messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)
ore 18:30 Incontro ecumenico (vedi pagine interne)
 ore 21:00 Incontro centro d’ascolto
ore 21:00 Consiglio pastorale decanale in S. Maria alla fontana

ore 14:30 Doposcuola
ore 18:45 Lectio divina (relatore don Giuliano) 
ore 21:00 Incontro con il pastore Eckert sulla musica (vedi pagine interne)

ore 14:30 Terza bella età: Tombolata quasi carnevalesca
ore 18:30 Incontro III media
 ore 20:45 AC decanale: percorso sulla cittadinanza (vedi pagine interne)

ore 15:30 Betania: Andiamo per mostre, il mondo di Leonardo 
ore 17:00 Laboratori (vedi pagine interne)
ore 18:00 Incontro Adolescenti
ore 19:30 S. Messa e cena fraterna  (segnalare la propria presenza presso 
  la Segreteria parrocchiale entro le 12, indicando cosa si porta)

ore 14:30 Doposcuola
ore 17:15 Coretto
ore 21:00 Corso Fidanzati, in S. agostino
ore 21:00 Incontro Gruppo Liturgico

ore 15:00 Adorazione eucaristica promossa dalle Consacrate 
  del decanato, in  S. angela Merici
ore 17:00 Incontro Azione Cattolica

PenuLtiMa DOPO L’ePifania
detta “della divina provvidenza”
Bar 1,15a;2,9-15a; Sal 105 (106); Rm 7,1-6a; Gv 8,1-11
ore 12:00 Banchetto I.C. fase battesimale
ore 16:00 Battesimi
ore 16:00 Concerto di inaugurazione dell’organo Gonzales (vedi pagine interne)
ore 18:00 Incontro Animatori Cento case
ore 20:30 Incontro 18-19 enni

teMPO DOPO L’ePifania   ii settimana del Salterio

La carta e gli inchiostri impiegati per la realizzazione di questo fascicolo sono stati acquistati con il contributo di:

Piazza Greco (via E. De Marchi, 52)
 Milano Tel. 02.6705515  

servizio 24 su 24 - Milano e Provincia
www.centrodelfunerale.it

CEnTro DEl FunEralE


