
 

Milano, 15 marzo ’20 

Cari fratelli, care sorelle, care famiglie della nostra Comunità, la pace del Signore visiti le vostre case.   

In queste settimane, trascorriamo la maggior parte del tempo in casa e non usciamo se non per lavoro o 

necessità. Chi può viene in chiesa per pregare e stare davanti alla Croce e all’Eucarestia, portando al Signore 

le necessità di tutti.  

Siamo invitati alla cura delle persone anziane e più deboli e all’esercizio del “buon vicinato”.  

Cresciamo nella solidarietà: è una constatazione e, al tempo stesso, un invito. 

Per questo, senza voler pesare sul bilancio delle famiglie, tuttavia vi invitiamo a non interrompere, ma anzi a 

riprendere, per quanto possibile, la condivisione del sostegno economico alla Comunità Pastorale e alle 

Parrocchie. 

Normalmente, ogni domenica, durante la celebrazione dell’Eucarestia, viviamo il gesto della raccolta delle 

offerte. È la forma ordinaria con cui mettiamo in comune il nostro contributo. Ci riconosciamo famiglia, 

fratelli e sorelle nel Signore, ben conoscendo le necessità della casa-parrocchia e dei poveri. Perciò, di 

domenica in domenica, mettiamo insieme i nostri contributi. La Chiesa - Comunità è tale condividendo 

vita e sostanze.  

In queste settimane, non ci possiamo ritrovare per celebrare insieme l’Eucarestia, ma per dono del Signore, 

continuiamo in Lui a essere Chiesa e Comunità.  

Siamo uniti nel Signore, uniti nell’ascolto della Parola, uniti nella preghiera gli uni per gli altri…: restiamo 

uniti anche nel condividere le necessità economiche delle nostre parrocchie (personale, fornitori, 

spese fisse, utenze, manutenzione ordinaria…), che pure stiamo cercando in questo periodo di ridurre 

all’essenziale. 

Perciò, vi invitiamo a riprendere la condivisione delle offerte, secondo la possibilità di ciascuno. 

Come potete fare?  

- Per chi viene in chiesa, con la propria offerta settimanale, deposta nelle cassette 

- Tramite bonifico bancario. Ecco i codici IBAN delle nostre parrocchie: 
S. Martino in Greco  I T 3 5 I 0 3 0 6 9 0 9 6 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 7 3 6 8  (il quinto carattere è una “i” 
maiuscola) 
S. Maria Goretti  I T 2 4 O 0 3 0 6 9 0 9 6 0 6 1 0 0 0 0 0 0 6 2 8 0 3  (il quinto carattere è una “o” 
maiuscola) 
-  Con carta di credito o paypal, collegandosi al sito della nostra Comunità Pastorale Giovanni 
Paolo II 
- Vista la straordinarietà della situazione, prepariamo un aiuto economico in occasione della 
Pasqua. Mettiamolo in una busta (“offerta di Pasqua”) e consegniamolo ai sacerdoti o agli altri 

membri della diaconia. 
- Proseguendo, sia in S. Martino che in S. Maria Goretti, l’impegno dei Gedeoni. 
 

La situazione economica delle nostre parrocchie ci porta a questa richiesta, sicuri del vostro sostegno. Il 

Signore vi darà la sua ricompensa, secondo la promessa del Vangelo.  Grazie di cuore,  

don Pino, don Stefano, Giusy, Ugo 


