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Carissimi parrocchiani, come è ormai 
nostra consuetudine Vi forniamo un 
aggiornamento al 30 settembre sul-
la situazione economica della nostra 
Parrocchia. 
La situazione economico/ finanziaria 
ci mostra che:

• abbiamo  fidi di cassa per comples-
sivi € 950.000 utilizzati per € 947.824 
• Il mutuo di iniziali 800.000 euro si è 
ridotto a 629.165 grazie al sostegno 
dei Gedeoni;
• permane una situazione di debiti 
pregressi su scuola e vita ordinaria 
della Parrocchia di circa 60.000 euro;
• nonostante questa situazione pos-
siamo dire che le opere di carità del-
la Parrocchia non sono mai venute 
meno mantenendosi sui valori degli 
anni passati;
• possiamo anche affermare che la 
Diocesi premia i nostri continui sfor-
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zi donandoci i costi sostenuti per 
il nuovo “portone d’ingresso” della 
Chiesa;
• inoltre la CEI continua a supportarci 
pagando gli stipendi ai preti Brasi-
liani che ormai ospitiamo da diversi 
anni. 
Come potete intuire la situazione 
economica/finanziaria della parroc-
chia è molto critica sia per la for-
te esposizione verso le banche sia 
perché le offerte delle S. Messe non 
consentono di far fronte alle spese di 
gestione ordinaria nonostante una 
gestione sempre più oculata volta al 
massimo contenimento delle spese; 
sono ormai circa 3 mesi che non riu-
sciamo a pagare fatture relative alla 
vita ordinaria.

Stante la situazione attuale che vede 
le offerte delle S. Messe ormai stabi-
lizzate su circa € 300 settimanali, ci 
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vedremo costretti a non riscaldare 
la chiesa e a limitare molto il riscal-
damento dei locali parrocchiali sia 
come ore di riscaldamento che come 
temperatura.
La diminuzione delle offerte riguar-
da tutte le varie tipologie, compresi i 
300 di Gedeone, per una percentua-
le di circa il 30%.
Analizzando in dettaglio alcune voci 
sulla raccolta delle offerte si può no-
tare che, sempre al 30 settembre le
- offerte per S. Messe: nel 2013 sono 
stati raccolti € 25.149 mentre nel 
2014  € 18.667 con una diminuzione 
di € 6.482 pari al 34,7%;
- offerte dei “300 di Gedeoni”: nel 
2013 sono stati raccolti € 33.055 

mentre nel 2014 € 25.955 con una 
diminuzione di € 7.100 pari al 27,3%;
- offerte per le candele: nel 2013 
sono stati raccolti € 3.028 mentre nel 
2014 € 2.355 con una diminuzione di 
€ 673 pari al 28,5%.
Una situazione contingente come la 
chiusura della chiesa per i lavori di 
sistemazione del “portone d’ingres-
so” e la persistente crisi economica 
non bastano da soli a spiegare una 
diminuzione così significativa delle 
offerte, fatto che ci deve far riflettere.

1. LA PARROCCHIA
Sono terminati i lavori di sistemazio-
ne del “Portone Centrale” che per-
metterà un ingresso più accessibile 

alle persone “diversamente abili”; 
come già detto i lavori sono stati fi-
nanziati dal Comune di Milano tra-
mite la quota dell’8% derivante dagli 
oneri di urbanizzazione, pertanto 
non vi è stata alcuna ricaduta econo-
mica sulla nostra Parrocchia.

2. LA SCUOLA SAnt’AnnA
Le iscrizioni dell’anno 2014/2015 
sono le seguenti:
- nr. 21 bambini nido
- nr. 34 bambini scuola materna

a fronte di una disponibilità di 80 
posti.
Vi invitiamo pertanto ad aiutarci 
nell’attività di propaganda e di diffu-
sione delle informazioni relative alla 
scuola, al fine di aumentare la cono-
scenza con il conseguente aumento 
delle iscrizioni.
Attualmente nella scuola operano 
anche 3 volontari che aiutano il per-
sonale, anche in questo caso è impor-
tante aumentare il loro numero rivol-
gendosi direttamente alla scuola.

AttIVItà IStItUZIOnALE                                                                                                                                         126.656,00 
 Offerte S. Messe 22.713,00
 Offerte Sacramenti e funzioni   7.710,00 
 Offerte per candele   2.355,00
 Offerte Gedeoni 25.955,00
 Offerte liberali    2.670,00
 Contributi da Comune Milano 24.746,00
 Contributi da Enti Diocesani  15.762,00
 Offerte per attività caritative        855,00
 Offerte per pellegrinaggi, eventi parrocchiali ecc. 18.086,00 
 Altre offerte    5.804,00  
geStione iMMoBiLiare        21.301,00 
 Locazione fabbricati  20.010,00 
 Concessione sala per ass. condominiali   1.291,00  
geStione FinanZiaria                               5,00 
 Interessi attivi            5,00 
entrate StraorDinarie         43.071,00 
 Entrate straordinarie 36.696,00 
 Altre entrate straordinarie    6.375,00  
attiVita’ coMMerciaLi        10.818,00 
 Rimborsi 10.818,00 
tOtALE RICAVI                                                                                                                                   201.851,00

AttIVItà IStItUZIOnALE                                                                                                                                               93.531,00 
 Remunerazione sacerdoti, dipendenti 
 (+contributi) e collaboratori   24.079,00 
 Spese ordinarie di culto    5.214,00 
 Spese elettricità, acqua e gas  21.912,00 
 Spese telefono, cancelleria, fotocopie, ecc    2.259,00 
 Spese locazione locali       312,00 
 Spese manutenzione ordinaria    3.708,00 
 Spese per assicurazioni    6.782,00 
 Compensi a professionisti    2.599,00 
 Spese per attività caritative    4.638,00
 Spese pellegrinaggi, eventi parrocchiali ecc.  15.262,00
 Altre spese generali    5.577,00  
geStione iMMoBiLiare          1.189,00 
 Spese manut. Ordinaria immobili     1.189,00  
geStione FinanZiaria    25.140,00 
 Interessi passivi da scoperti c/c/b (*)  13.660,00 
 Interessi passivi sui mutui  10.523,00 
 Spese bancarie        957,00 
UScite StraorDinarie    53.429,00 
 Manutenzioni straordinarie  53.429,00  
iMPoSte e taSSe        5.458,00 
 Imposte e tasse    5.458,00  
attiVita’ coMMerciaLi   19.863,00  
 Prestiti ad attività commerciali  19.863,00
tOtALE COStI                                                                                                                                      198.610,00 

(*) Il 50% a fine anno verrà rimborsato dalla Diocesi 
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Tempus resolutionis meae instat. 
È giunto il tempo di sciogliere le vele 
(2 Tim. 4,6).
«Certus quod velox est depositio ta-
bernaculi mei». Sono certo che presto 
dovrò lasciare questa mia tenda 
(2 Petr. 1,14). 
«Finis venit, venit finis». La fine! Giun-
ge la fine (Ez. 2,7).
Questa ovvia considerazione sul-
la precarietà della vita temporale e 
sull’avvicinarsi inevitabile e sempre 
più prossimo della sua fine si impone: 
non è saggia la cecità davanti a tale 
immancabile sorte, davanti alla disa-
strosa rovina che porta con sé, davanti 
alla misteriosa metamorfosi che sta 
per compiersi nell’essere mio, davanti 
a ciò che si prepara. [...]

«ambulate dum lucem habetis». 
Camminate finché avete la luce 
(Jo. 12,35).
Ecco: mi piacerebbe, terminando, 
d’essere nella luce. Di solito la fine 
della vita temporale, se non è oscu-
rata da infermità, ha una sua fosca 
chiarezza: quella delle memorie, così 
belle, così attraenti, così nostalgiche, 
e così chiare ormai per denunciare il 
loro passato irricuperabile e per irri-
dere al loro disperato richiamo. Vi è 
la luce che svela la delusione d’una 

vita fondata su beni effimeri e su spe-
ranze fallaci. Vi è quella di oscuri e or-
mai inefficaci rimorsi. Vi e quella della 
saggezza che finalmente intravede la 
vanità delle cose e il valore delle virtù 
che dovevano caratterizzare il corso 
della vita: « vanitas vanitatum ». Vanità 
della vanità. Quanto a me vorrei avere 
finalmente una nozione riassuntiva e 
sapiente sul mondo e sulla vita: penso 
che tale nozione dovrebbe esprimersi 
in riconoscenza: tutto era dono, tutto 
era grazia; e com’era bello il panorama 
attraverso il quale si è passati; troppo 
bello, tanto che ci si è lasciati attrarre e 
incantare, mentre doveva apparire se-
gno e invito. Ma, in ogni modo, sembra 
che il congedo debba esprimersi in un 
grande e semplice atto di riconoscen-
za, anzi di gratitudine: questa vita mor-
tale è, nonostante i suoi travagli, i suoi 
oscuri misteri, le sue sofferenze, la sua 
fatale caducità, un fatto bellissimo, un 
prodigio sempre originale e commo-
vente; un avvenimento degno d’essere 
cantato in gaudio, e in gloria: la vita, la 
vita dell’uomo! [...]

Paolo VI

2 noveMbRe
CoMMeMoRaZione 
Di tutti 
i FeDeli DeFunti
Pensiero alla morte

Ricordiamo 
i nostri defunti: 
novità nel sito
Come molti di voi avranno nota-
to da qualche mese è stato intro-
dotto uno spazio speciale riser-
vato al ricordo dei fedeli defunti. 
Trovate una piccola finestra nella 
homepage in basso a dx intito-
lata “Ricordiamo i nostri defunti”.
Cliccando sopra di essa com-
paiono i nomi dei parrocchiani 
morti in settimana e le notizie 
circa le loro esequie, così che chi 
lo desideri possa partecipare o 
almeno pregare per chi ci ha la-
sciato.
Inoltre, in basso si trova un link 
che rimanda a tutte le informa-
zioni utili – fornite dal Comune 
di Milano – su cosa fare e a chi 
rivolgersi in caso di lutto.

la MeSSa peR 
i noStRi DeFunti
Accogli Signore risorto queste 
sorelle e questi fratelli nella 
casa del Padre tuo.
Ogni primo lunedì del mese 
(3 novembre) alle ore 18 
in S. Maria Goretti si celebra 
la S. Messa dei Defunti. 
Invitiamo i parenti per prega-
re insieme per i loro cari. 

Nell’ ultimo mese nella Par-
rocchia  di S. Maria Goretti 
ricordiamo:  

ManoDRitto GiuSeppe
GaStalDi MaRGheRita

Domenica 2 novembre,
Cimitero di Greco, 
ore 15.30
S. MeSSa 
in CoMMeMoRaZione 
Di tutti i DeFunti
presieduta da 
Mons. bruno Marinoni, 
Moderator Curiae

Condividiamo il mantello
“CoSe” Che RiGuaRDano il noStRo teRRitoRio

INCoNTro IN TrE momENTI
in DialoGo
Tavola rotonda con i rappresentanti delle varie 
realtà in gioco:
• per palazzina solidale - Consorzio oikos
Francesco abbà, Francesco alemanno,
Ulderico maggi
• per Refettorio Ambrosiano
luciano Gualzetti
• per Cohousing urban village Gioia
marco Bolis, Nadia Simionato, Giano Donati

lituRGiCo
alle ore 19.30 S. Messa della Fraternità 
in memoria dei parrocchiani morti nell’anno.

Conviviale
Ceneremo insieme, condividendo cibo e idee.
Siamo tutti invitati a portare qualcosa.

in pRepaRaZione alla FeSta patRonale
Giovedì 6 novembre, 
in S. Martino in Greco 
dalle ore 18.15

Sarà presente in mezzo a noi mons. luca 
bressan, Vicario episcopale per la Cultura, 
la Carità, la missione e l’azione Sociale, che 
presiederà la celebrazione eucaristica.
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COMUnICAZIOnE IMPORtAntE
Per evitare spiacevoli inconvenienti e per garan-
tire la sicurezza delle famiglie, come lo scorso 
anno, i visitatori laici incaricati saranno dotati di 
uno speciale tesserino di riconoscimento (ripro-
dotto qui sotto) che terranno bene in vista.

pReGhieRa nelle CaSe 
in atteSa Del S. natale
Da lunedì 3 novembre i sacerdoti della Comunità Pastorale – 
don Giuliano, don Stefano, don Eduardo e don Rodrigo – ed 
alcuni laici da loro inviati visiteranno le famiglie e pregheran-
no con loro.

Qui sotto l’elenco delle case visitate la prossima settimana.

Santo Natale 2014Visita alle famiglie, alle sorelle e ai fratelli di questo condominio

di casa in casaper incontrare e per pregareperché il Signore doni benedizione e pace
tra le ___:___  e le   ___:___e tra le  ___:___  e le  ___:___

del giorno  ___/___/2013

Con queSte iniZiative:

ore 11.00 S. Messa 
con mons. Silvano Provasi
seguirà il pranzo comunitario in Oratorio. 
Ciascuno porta qualcosa da condividere 
con gli altri.

ore 16.00 
 “Psallite sapienter”
Polifonia sacra nel nuovo 
e nell’antico canto
Morales, Palestrina, Victoria, Janacek, 
Stravinsky, Migliavacca, Duruflé
Pagine organistiche di Bruna, 
Bach, Duruflé
Ensemble Vocale 
Harmonia Cordis
diretto da Giuditta Comerci
Alessandro La Ciacera, organo

ore 19.30  
Preghiera e cena 
con ospiti 
rifugio Sammartini 
Prenotazioni entro il 3 novembre presso 
le segreterie (vedi info sullo scorso Ramo di 
Mandorlo o sul sito della Comunità
(http://www.comunitapastoralegorettigreco.it/con-
tenuti/carit/notizie-e-appuntamenti).

Data Abitazioni Orario Persone che effettuano la visita
 via Belgirate, 8 18.00-20.0 ANDREINA e ALFIO REGIS
 via Comune Antico, 25, 26 e 27 18.00-20.00 LIDIA e PASQUALE ROMANO
 via Cagliero, 6 18.00-20.00 DON RODRIGO e DON EDUARDO
 via Comune Antico 11 19.00-20.00 DON GIULIANO
 via Bettoni, 2 e 6 19.00-20.00 DON GIULIANO
 via Portinari, 1 SCALA A, B e C 18.00-21.00 DON STEFANO
 via Rimembranze di Greco, 1 e 2 18,30-20.00 GIUSEPPINA CAPRA e PAOLA MUCCI
 via Belgirate, 9,11 e 13 17,30-20.00 ROSINA TONET e GRAZIELLA MILESI

 via Ressi, 28 18.00-20.00 FERNANDO CROTTINI e DANIELE MAPELLI
 via Cozzi, 1, 3, 5, 8,10 e14  18.30-21.00 DON STEFANO
 via Cozzi, 34, 46 e 50 18.30-21.00 DON STEFANO
 via Tarvisio, 15 18.00-20.00 LUCIA e GIOVANNI RUSSO
 via Cagliero, 4 17.00-18.30 DON GIULIANO e DON RODRIGO

 via Rho, 13 18.00-20.00 DON EDUARDO e DON RODRIGO
 via Fava, 6, 11 e 25  18.00-20.00 CARLA e PIERO MINA
 via Portinari, 2 Scala B e C centrale 17.00-20.00 DON GIULIANO
 via Portinari, 2 Scala A e D centrale 17.00-20.00 ANNA GIACHINO e DANIELE MAPELLI
 Via Ressi, 7 e 7/A 18.00-21.00 DON STEFANO
 via E. De Marchi, 60 18.00-20.00 GIOVANNA RUGGERI e PAOLA MUCCI  

 via E. De Marchi, 5 SCALA A 18.00-20.00 DON STEFANO

 via E. De Marchi, 5 SCALA B 18.00-20.00 GIOVANNA RUGGERI e DANIELE MAPELLI
 via della Giustizia, 9 18.00-19.00 ROSANNA COLUCCI e CAMILLA PASSERINI
 Via Comune Antico, 2, 5, 7 e 9 17.00-20.00 DON GIULIANO

lunedi’ 
3 novembre

martedi’ 
4 novembre

mercoledi’ 
5 novembre

giovedi’ 
5 novembre
venerdi’ 
6 novembre

9 noveMbRe 
FeSta 
patRonale 
Di 
S. MaRtino 
in GReCo La festa di S. Martino 

sarà arricchita dalla 
vendita di bellissimi fiori e di 

ottime torte. 
Chi ha  “le mani in pasta”

 cioè sa prepararle,  è pregato di portarle 
sabato 8 e 9 novembre. Grazie.
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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  
CEnTro DEl FunEralE

servizio 24 su 24 - Milano e Provincia
www.centrodelfunerale.it
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COMMEMORAZIOnE 
DI tUttI I FEDELI DEFUntI (vedi pagine interne)
Mac 12, 43-46; Sal 129 (130); 1Cor 15,51-57; Gv 5,21-29
  Rendiconto Economico Parrocchiale a tutte le Messe
  Vendita fiori
 ore 11:30 Incontro adolescenti
ore 15:30 S. Messa, Cimitero di Greco (vedi pagine interne)
ore 20:30 Incontro 18/19 enni

Inizio preghiera natalizia nelle case (vedi pagine interne)
ore 18:00 S. Messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)

ore 14:30 Doposcuola
ore 17:00 Incontro III media
ore 18:30 Pontificale di san Carlo, Duomo
ore 18:45 Lectio Divina sul Vangelo di Luca (relatore don Giuliano)
ore 21:00 Schola cantorum

ore 14:30 Terza bella età: incontro con don Stefano

ore 8:00-19:00  Adorazione eucaristica
ore 15:30 Betania: incontro con don Stefano
ore 17:15 2 I.C. (III elementare): incontro in chiesa 
ore 18:00 Incontro “Condivdere il Mantello”  (vedi pagine interne)
ore 19:30 S. Messa e cena fraterna  (vedi pagine interne)

ore 14:30 Doposcuola
ore 17:15 Coretto
ore 18:00 Incontro II media
ore 21:00 Incontro voci guida, organisti e chitarristi

ore   9:00 Convegno diocesano Caritas 
ore 10:00 Incontro preparazione omelie dell’Avvento
ore 17:00 Incontro Azione Cattolica
ore 18:00 5 I.C.: incontro presso la Comunità di S. Egidio

nOStRO SIGnORE GESÙ CRIStO RE DELL’UnIVERSO
2 Sam 7,1-6.8-9.12-14a.16-17; Sal 44 (45); Col 1,9b-14; Gv 18,33c-37
  Vendita fiori e torte
ore 11:00 S. Messa con mons. Silvano Provasi (vedi pagine interne)
ore 11:30 Incontro adolescenti
ore 16:00 Concerto (vedi pagine interne)
ore 19:30 Preghiera e cena con gli ospiti del Rifugio 
  di Via Sammartini (vedi pagine interne)
ore 20:30 Incontro 18/19 enni


