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“Non si cambia nulla se non per 

contagio. Là dove fallisce l’attacco 

frontale, vince il contagio”. 

Impressiona non poco questa 

affermazione tratta dai frammenti di 

Alessandro Baricco dal titolo “Quel che 

stavamo cercando” (edizioni Feltrinelli).  

Dopo una lettura lucida e quasi 

spietata del tempo di pandemia, 

l’Autore indica proprio il CONTAGIO 

quale prospettiva per un reale 

cambiamento dei singoli e della 

società:  

i ragionamenti, le idee, i dati 

scientifici sono certamente utili e 

necessari, ma l’uomo (e il mondo) è più 

di quanto appare, per cui determinate 

categorie rimangono insufficienti a dire 

(cioè a descrivere, ad interpretare) colui 

che rimane l’unico essere al quale si 

può parlare con un teorema o con una 

poesia, con un algoritmo o con una 

fiaba. 

C’è dunque necessità che i nostri 

mondi (quello del lavoro e della famiglia, 

quello della scuola e dello sport, quello 

della sanità e dell’economia, quello dei 

rapporti e del divertimento…) vengano 

letteralmente contagiati da un surplus di 

motivazioni, di significati, di speranza e di 

senso. 

Certamente i motivi immediati già 

sussistono e pure occorrono, ma non 

bastano! Per sostenere una crisi, così 

come per assaporare la gioia occorre la 

perseveranza, perché è soltanto questa 

che salva (“Con la vostra perseveranza 

salverete la vostra vita”. Cfr. Lc 21,19). 

Ma la perseveranza necessita di 

motivazioni ulteriori che appunto possano  
 

 

fondare e sostenere l’esistente in tutte le 

situazioni e in qualsiasi esperienza di 

vita. 

Forse occorre senza più troppi mezzi 

termini (né tantomeno senza più mezze 

misure!) tornare a dire Cristo e la SUA 

speranza. Forse è tempo di tornare a 

gridare dai tetti ciò che non di rado è 

stato balbettato in segreto o sottovoce 

per timore di apparire incauti o 

prevaricatori, o semplicemente per 

troppo rispetto umano. Forse è l’ora di 

nuovi “martiri”, ossia di testimoni 

ardimentosi e appassionati che 

pensando e vivendo in grande, 

sconfiggano le mediocrità da cui 

derivano inevitabili le meschinità di chi, 

ripiegato su se stesso e sulla propria 

salute o salvezza, non sa dilatare 

l’orizzonte del proprio vivere e si 

rannicchia e intristisce nelle piccole 

miserie umane, quale magro compenso 

per un vuoto incolmabile! 

E’ ora! E’ tempo!  

Benedetta pandemia, che ha rimesso 

in discussione tutto, compreso il nostro 

essere Chiesa cioè comunità credente: 

siamo davvero una comunità? E siamo 

davvero dei credenti? Domande da 

brivido se prese sul serio! Domande 

imprescindibili se si ama il Signore! 

E’ ora! E’ tempo!  

Abbattiamo le distanze, soprattutto 

quelle dovute ad una sorta di 

RIMOZIONE DEI CORPI che in qualche 

modo, e forse anche con qualche 

astuzia maliziosa, ci è stata imposta con 

la preponderanza dei device in questi 
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mesi di distanziamento e che noi 

supinamente e molto inconsapevolmente 

stiamo recependo come la normalità non 

solo ovvia, ma addirittura BUONA!! 

Diciamo NO! E’ ora! E’ tempo!  

E che siano i credenti a fare questo, 

che sia la comunità cristiana a 

riappropriarsi di UMANITA’ integrale è 

urgente, necessario, non dilazionabile e 

neppure da delegare ad altri perché è 

NOSTRA e soltanto nostra la certezza 

della salvezza di Cristo. 

E’ l’ora! E’ il tempo opportuno e da 

non rimandare: pena sarebbe perdere 

l’appuntamento con la Grazia di Dio 

che è all’opera qui e adesso. Per cui 

non si tratta di divenire dei 

fondamentalisti cristiani, ma di tornare 

ad essere autenticamente noi stessi e 

basta.  

 

 

 

 

 

 

I credenti infatti dovrebbe essere nel 

mondo un SEGNO: quello di miserabili 

riscattati (cfr. Card. Van Thuan) che 

proprio per questo dimostrano che la 

salvezza di Cristo è la sola che può dare 

futuro ad ogni situazione, speranza ad 

ogni delusione, significato ad ogni 

fallimento, bellezza ad ogni amore, 

pienezza ad ogni desiderio, 

compimento ad ogni attesa. 

Il santo Papa Paolo VI diceva: “Un 

nome cristiano senza Cristo è irrisione 

all’intelligenza umana”. Ci permettiamo 

di parafrasare aggiungendo che 

un’Umanità senza Cristo è irrisione alla 

propria ragion d’essere! 

Lo scrittore Alessandro  Baricco 
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essa un segno della presenza di Dio, che 

dapprima accompagna l’attraversamento 

della “valle oscura” e ora offre la sua 

luce per orientare e qualificare il cammino 

a venire?  

Comunque la si pensi (e tenuto conto 

che i tempi sono prematuri per una 

rilettura storica, essendo il fenomeno 

ancora in corso), potrebbe non essere 

inutile l’esercizio di ripercorrere quanto 

avvenuto, considerando (1) la dimensione 

penitenziale della Quaresima, che può 

rischiarare il senso del “deserto” 

attraversato, e (2) la dimensione 

missionaria della Pentecoste, che può 

illuminare i passi da muovere nel 

ritrovato quotidiano. 

(1) Il tempo quaresimale è sempre 

connotato dall’invito a operare “rinunce 

salutari”, certo non fine a se stesse, bensì 

funzionali al discernimento di ciò che è 

essenziale rispetto al molto che, sovente 

sotto le apparenze di un bene, ci 

ostacola e affardella. Gesù Cristo per 

primo ha attraversato tale desertica 

prova, vincendo il tentatore: “a mani 

basse”, ma “a caro prezzo”.  

Lo ha fatto per i suoi discepoli di ogni 

tempo: dalla Pasqua in avanti, infatti, 

possiamo chiedere al Signore di vincere 

in noi le nostre battaglie e possiamo 

attingere in lui il coraggio di condividere 

la sua agonia (cioè la lotta, il 

combattimento), il che imprime in noi la 

sua immagine e ci fa vivere da liberi figli 

di Dio.  

Ora, andare nel deserto non è mai 

agevole, né spontaneo. Ma nel 2020 

tutti vi siamo stati come scaraventati: 

laddove non può la virtù, può la 

necessità.  

 

Dicono che l’ideogramma cinese per 

“crisi” sia composto da due segni, uno 

indicante il “pericolo”, l’altro 

l’“opportunità”. Non è vero. Però è ben 

trovato. In effetti, il termine crisi (dal 

verbo greco krino, “distinguere”, da cui 

il sostantivo krisis, “scelta”) designa la 

scelta che ciascuno è chiamato a fare 

– volente o nolente – nei momenti di 

prova. Una decisione che, per 

l’appunto, mette in pericolo e al tempo 

stesso dischiude un’opportunità. Tale è 

(stata) la crisi del Coronavirus che, 

avendo generato una terribile frattura 

nell’ordinario, ha obbligato tutti a porre 

delle opzioni: in taluni casi drastiche, in 

altri meno gravose, mai comunque 

insignificanti.  

Ora, il fatto che noi italiani, con altri 

popoli, siamo entrati in questa crisi in 

Quaresima e iniziamo ad uscirne a 

Pentecoste dà a pensare. Il nostro 

ingresso nella fase più temibile della 

crisi, infatti, data marzo 2020, quando 

iniziavano sia la Quaresima, sia la 

quarantena che ci ha blindati nelle 

case. La nostra uscita dalla crisi – sia 

detto con la dovuta cautela e senza 

ingenuità: anche se tutta la nazione è in 

zona gialla il cammino di riabilitazione si 

annuncia ancora lungo, specie su scala 

mondiale – avviene nel maggio 2021, in 

concomitanza con il dono pentecostale 

dello Spirito del Risorto, che abilita i 

discepoli ad uscire dal cenacolo dove si 

erano chiusi per timore. Certo, questa 

coincidenza può essere interpretata 

come un fatto meramente fortuito. Ma 

sbaglierebbe, il credente, se leggesse in 
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così ci siamo sentiti quando il pericolo ci 

ha fatti stringere in inedite forme di 

vicinato e di solidarietà creativa – 

oppure l’individualismo sospettoso, ora 

che si è un po’ più tranquilli, sta già 

riguadagnando terreno? 

(2) Una certa narrazione corrente – 

quella che attinge a immagini come 

“vedere la luce in fondo al tunnel”, 

“liberi tutti”, “ingorgo sturato”, “brutta 

pagina da dimenticare”, “riprendiamoci 

quello che ci è stato preso”, 

“ricominciamo a vivere”, etc. – non pare 

del tutto persuasiva, anzi: mostra di 

avere il fiato corto. Certo, tutti possiamo 

e vogliamo allietarci per un tempo che si 

prospetta meno tragico e più “normale”. 

Un tempo nel quale sarà 

gradualmente possibile ricominciare a 

“respirare a pieni polmoni”, 

allontanandosi dall’emergenza che 

recava con sé il temibilissimo pericolo di 

morte. Forse, però, quanti non si sono 

limitati in questo tempo a sopportare le 

restrizioni o a sopravvivere in attesa di 

tempi migliori non desiderano uscire 

semplicemente per “divertirsi” o 

“sfogarsi”, per “riprendersi le occasioni 

perdute” o per “scaricare le tensioni”. 

Dal canto loro, i discepoli uscirono dal 

cenacolo senz’altro scaricati dal peso 

opprimente della morte del loro amico, 

ma anche carichi dell’energia e del 

compito della missione da lui ricevuta. 

Essi attinsero la loro gioia, contagiosa più 

di qualsiasi virus, non dalla mera 

cessazione del dolore (sarebbe finita 

presto), ma dal fatto che la presenza del 

Risorto li aveva letteralmente ricreati, 

donando loro una pace tanto 

indistruttibile quanto incontenibile. La 

Pentecoste esprime precisamente 

questa pienezza che non si può esaurire 

e che non si può trattenere.  

 

Una domanda grave allora emerge, 

e per il credente si rivela ineludibile: in 

questi mesi ardui, ho attinto alla vittoria 

di Gesù la forza di lottare? 

Ho accolto la (più o meno) gravosa 

rinuncia che mi è stata imposta 

accettandola, facendola mia e 

trasformandola in occasione di bene? 

Ho imparato qualcosa da questa crisi 

oppure l’ho solo subita, mettendo 

l’anima, più ancora che il corpo, in 

letargo? Ecco, una simile inquisitoria 

sembra metterci spietatamente con le 

spalle al muro. A chi però si lascia ferire 

dalla ruvidezza di queste domande il 

Signore, somma Misericordia, saprà 

portare tempestivo soccorso, assistendo 

l’umana debolezza che, umile, implora il 

suo aiuto e domanda il suo perdono 

(lasciando cadere gli inutili quintali di 

sensi di colpa e di inadeguatezza).  

Fanno capolino anche altri 

interrogativi di rilievo: quale immagine di 

Dio il “flagello” del Coronavirus ha 

svelato presente in me? Penso che la 

crisi sia stata il castigo di un Dio 

corrucciato per i miei e nostri peccati?  

In caso negativo, come interpreto i 

suoi modi apparentemente “non 

interventisti”? E ancora: nella solitudine, 

che ha messo molti al tappeto 

specialmente durante il lockdown, ho 

potuto sperimentare che davvero chi 

prega non è mai solo? Ho apprezzato 

poi, anche a motivo delle restrizioni delle 

celebrazioni comunitarie, il valore 

incommensurabile dei sacramenti e 

della preghiera comune? E, nella stessa 

linea, come mi sono interfacciato con 

l’uso (esposto al rischio dell’abuso) della 

rete e dei new media nella Chiesa?  

Per finire: mi sono appropriato dello 

slogan “siamo tutti sulla stessa barca” –  
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Essa, infatti, non è la ricorrenza che 

ragionevolmente, dopo cinquanta lunghi 

giorni, segna il termine delle festività: 

Pentecoste è la festa di Pasqua che non 

finisce più, è il sigillo della grazia 

irrevocabilmente offerta, è la permanente 

stabilità della sovrabbondanza.  

Il discepolo che oggi gusta queste 

delizie indicibili, dunque, può vivere la 

riapertura nazionale nel senso più 

fondamentale dell’uscita dal cenacolo 

(non “dalle gabbie”), carica di urgenza 

missionaria.  

Sembra peraltro possibile affermare 

che tale slancio missionario dovrà trovare, 

quest’anno più che in altri momenti, una 

sua peculiare manifestazione nella 

pazienza del “supportare” e del 

“sopportare” gli altri. In particolare le 

persone che escono da questi mesi ferite, 

frustrate, arrabbiate, stanche, sole e 

disorientate. Così, nella “normalità” degli 

incontri quotidiani, il discepolo (la 

discepola) del Risorto non temerà di 

rapportarsi a donne e uomini saturi delle 

tossine accumulate per la sofferenza, la 

desolazione e la mancanza di speranza. 

Anzi, si sentirà chiamato ad una cura 

che sappia pazientemente riattivare la 

loro respirazione “a pieni polmoni”. Il 

discepolo (la discepola) si sentirà 

chiamato ad offrire in ogni incontro 

ospitalità, magari proprio mentre la 

richiede, bussando per primo alla porta 

del suo prossimo, e a concepire la sua 

persona come una sorta di tempio 

ambulante, di accesso semplice e 

confortante al Signore che abita in lui.  

Si sentirà chiamato ad avvicinarsi ai 

pellegrini malconci come quell’albergatore 

premuroso che osa fare più del 

necessario, lavando loro i piedi (se ne 

trovano alcuni, sulla via di Santiago, che 

fanno proprio così).  

 

Si sentirà chiamato a donare 

gratuitamente da bere, modestamente 

fiero di essere uno dei milioni di 

“rubinetti” dell’acqua viva del Vangelo; 

questa, infatti, non nasce dal credente, 

eppure Gesù dice, di chi attinge alla 

sorgente divina: “l’acqua che io gli 

darò diventerà in lui una sorgente 

d’acqua che zampilla per la vita 

eterna” (Gv 4, 14). 
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Si considerano, in particolare, la 

difficile accettazione delle ferite 

irreversibili, contro l’illusione del “sarà 

tutto come prima”; il rapporto fra paura 

e speranza, che possono allearsi in 

modo sorprendentemente costruttivo; il 

delicato compito – che dev’essere 

corale – di accompagnare il lutto; la 

capacità curativa che possono avere 

sia statistiche e parole, quando ben 

impiegate, sia la distanza, quando 

intesa come offerta di uno spazio in cui 

l’altro possa svilupparsi. Anche gli 

strumenti sociologici sono impiegati per 

leggere l’evento globale Covid-19: esso 

ha esposto alla vulnerabilità e al limite, 

ma ha anche esaltato il desiderio di 

relazione.  

La terza parte del libro nasce dal 

desiderio di “dare la Parola al popolo”, 

in entrambi i sensi. I testi qui raccolti, in 

effetti, sono frutto di una singolare 

esperienza, che ha congiunto la pratica 

della Lectio divina, la preghiera, la 

comunicazione della fede e una 

scrittura a quattro(cento) mani. Ogni 

settimana, tra aprile e maggio 2020, un 

nutrito gruppo di cristiane e cristiani di 

varie parti d’Italia si sono ritrovati “da 

remoto” per ascoltare una spiegazione 

del Vangelo, pregare silenziosamente e 

condividere quanto la Parola di Dio 

aveva suscitato in loro. Gli interventi 

sono stati tessuti insieme, dando vita a 

monologhi e dialoghi di svariati 

“personaggi collettivi”. Questi – tra cui 

la cugina di Giuda e le pecore 

radunate nel convegno internazionale 

GUR – sono al tempo stesso frutto di 

fantasia e fedeli incarnazioni di vissuti, 

sentimenti e pensieri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

A PORTE CHIUSE 

a cura di Luca Castigioni 

Ed. Ancora 

 

 

Per approfondire questi modesti 

spunti di rilettura – una retrospettiva che 

vuole aprire al futuro – mi permetto, 

anche a nome degli altri educatori del 

Seminario (uniti al loro Arcivescovo), di 

segnalare una raccolta dal titolo           

A porte chiuse. La presenza del Risorto 

al tempo del Coronavirus. Si tratta di 

contributi composti durante la fase più 

critica della pandemia e che ora, con 

maggior agio e un po’ più di serenità, 

possono essere ripresi come supporto 

per una lettura “sapienziale” della crisi, 

nella speranza di imparare, da questa 

prova, qualcosa di sostanziale.  

 Il testo muove, nella sua prima parte, 

da alcune certezze “inevitabilmente 

messe in questione”, come il senso e le 

modalità della celebrazione, che ha 

patito l’assenza della convocazione 

assembleare e ha conosciuto nuove 

forme di “partecipazione”; il valore 

della preghiera e i modi di viverla 

quando ci si sente impotenti e quando 

Dio sembra assente; il timore atavico 

che la pandemia (e ogni disgrazia) sia 

un castigo divino, il che apre alla 

domanda radicale circa l’immagine di 

Dio che abita chi a Lui si rivolge.  
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Franchina, Giuliana Grati, Giacomo 

Iveglia, Massimo Pacini e Valentina Sala. 

L’analisi delle risposte ottenute che 

segue, già presentata al Consiglio 

Pastorale, purtroppo, e per ovvi motivi 

di sintesi, non può illustrare e non riesce 

a cogliere la ricchezza e la particolarità 

dei contenuti di ogni scheda raccolta, 

così come meriterebbe. 

La finalità dei commenti non è quella 

di presentare una analisi sociologica o 

demografica della Comunità Pastorale 

di Melzo, ma di illustrare una sorta di 

fotografia scattata in un momento 

storico particolare, come quello della 

pandemia. 

Complessivamente sono stati 

compilati e riconsegnati 219 questionari, 

ripartiti per parrocchia secondo quanto 

riportato nella Tabella 1, mentre nelle 

Tabella 2 e nel Grafico 1 è stata 

riportata la composizione per classe di 

età e di genere dei parrocchiani che 

hanno risposto. 

 

Nel mese di febbraio il Consiglio 

Pastorale della Comunità “San Francesco” 

di Melzo, come richiesto dall’Arcivescovo 

nella lettera pastorale rivolta a tutta la 

Diocesi, ha avviato un sondaggio 

conoscitivo per ascoltare le voci della 

comunità cristiana nel periodo di 

pandemia.  

Sono stati, quindi, distribuiti 1.130 

questionari nelle tre parrocchie 

cittadine durante le Sante Messe vigiliari 

del sabato e quelle della domenica del 

primo fine settimana di febbraio. I 

questionari riportavano quattro 

domande aperte: 

1. In questo periodo che cosa ti è    

          mancato? 

2.  Che cosa hai scoperto? 

3.  Che desiderio può esserti nato? 

4. Che aspettative hai per il prossimo 

          futuro? 

Il Consiglio ha poi istituito una 

Commissione interna, temporanea, 

incaricata di analizzare e presentare al 

Consiglio stesso i risultati del sondaggio, 

composta da don Amedeo Abalsamo, 

Elena Bazzotti, Luciana Bignami, Antonella  

 

 (Tabella 1) SA SC ST TOT

Questionari distribuiti 550 290 290 1.130

di cui consegnati in Chiesa 420 420

di cui consegnati Oratorio 130 130

Questionari compilati 84 55 80 219

di cui consegnati in Chiesa 47 47

di cui consegnati Oratorio 37 37

% di risposte 15,3% 19,0% 27,6% 19,4%

di cui consegnati in Chiesa 11,2% 11,2%

di cui consegnati Oratorio 28,5% 28,5%

Legenda

SA = Sant'Alessandro e Margherita

SC = Sacro Cuore

ST = Stelle

(Tabella 2)             (Grafico 1)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe di età M F M+F % età M % età F % età M+F

01-20 16 14 30 18% 11% 14%

21-30 1 5 6 1% 4% 3%

31-40 1 7 8 1% 5% 4%

41-50 13 14 27 15% 11% 12%

51-60 12 26 38 14% 20% 17%

61-70 17 34 51 19% 26% 23%

71-80 20 22 42 23% 17% 19%

>80 3 9 12 3% 7% 5%

non dichiarata 5 0 5 6% 0% 2%

TOTALE 88 131 219 100% 100% 100%

%M-%F 40% 60% 100% 49 55 53

senza 01-20 38% 62% 100% 64 56 58

TOT
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(Tabella 2)             (Grafico 1)   
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31-40 1 7 8 1% 5% 4%

41-50 13 14 27 15% 11% 12%

51-60 12 26 38 14% 20% 17%

61-70 17 34 51 19% 26% 23%

71-80 20 22 42 23% 17% 19%
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non dichiarata 5 0 5 6% 0% 2%

TOTALE 88 131 219 100% 100% 100%

%M-%F 40% 60% 100% 49 55 53

senza 01-20 38% 62% 100% 64 56 58

TOT

Dall’osservazione numerica, si nota 

che la percentuale totale di questionari 

compilati non è particolarmente elevata: 

è circa il 20% del totale distribuito e ciò 

significa che ha risposto in media 1 

persona su 5. Le diverse percentuali a 

livello di singola parrocchia non sono 

state oggetto di valutazione. 

Questo dato di per sé può già fare 

riflettere, e anche a lungo, sull’interesse 

che questo sondaggio ha suscitato su 

una popolazione che non è un 

campione scelto in maniera casuale, 

ma è un campione “mirato”, 

selezionato, in quanto è costituito da 

persone cattoliche frequentanti, che 

hanno partecipato alle S. Messe vigiliari 

del sabato e della domenica, e dalle 

quali ci si poteva attendere anche una 

maggior partecipazione. 

Si rileva poi che il 60% dei questionari 

è stato compilato da donne con età 

media di 56 anni (escludendo la fascia 

giovane fino ai 20 anni, riconducibile a 

risposte a questionari distribuiti all’Oratorio 

Sant’Alessandro), e il 40% da uomini con 

età media di 64 anni. 

La metodologia adottata per 

sintetizzare i contenuti delle risposte alle 

domande aperte proposte è stata 

quella di individuare ed estrapolare in 

ogni scritto delle parole, dei concetti 

chiave (in seguito, le “indicazioni”) ed 

enumerarne la ricorrenza nel totale dei 

questionari analizzati. 

 

 

Le indicazioni così ottenute sono 

state classificate, poi, in base alle 

corrispondenti domande in quattro 

categorie (Mancanze, Scoperte, 

Desideri e Aspettative) e poi ciascuna di 

esse in due sottocategorie (ambito 

sociale e ambito pastorale).  

Le indicazioni individuate sono state 

complessivamente 927 e sono state così 

classificate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’osservazione e l’analisi della Tabella 

3 fa emergere alcune considerazioni. 

La prima è che circa 1 indicazione su 

5 è di carattere pastorale e 4 su 5 sono 

di carattere sociale. Se ne deduce 

facilmente, ma non è un dato 

inaspettato, che l’effetto della 

pandemia, oltre che sulla salute, è stato 

percepito in maniera significativa a 

livello sociale. 

 

  

  

 

 

 

(Tabella 3) 

 

 

 

(Tabella 4) 
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La seconda osservazione è che le 

indicazioni prevalenti, circa il 36% del 

totale, riguardano principalmente le 

Mancanze, ossia le sofferenze percepite 

dalla Comunità. 

La terza osservazione è che le 

indicazioni di Prospettive per il futuro 

sono state scarse, circa il 16% del totale, 

e ciò induce a ritenere che vi sia una 

diffusa incertezza per il futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quarta osservazione, infine, è che 

le indicazioni dei desideri, dei sogni o 

delle richieste comunitarie sono 

incentrate ancora in maniera 

preponderante nell’ambito sociale, 

come naturale conferma delle 

mancanze soprattutto sociali già viste in 

precedenza. 

Definito quindi in questo modo il 

quadro generale del campione della 

Comunità, si è analizzato anche il 

dettaglio delle principali indicazioni che 

sono state fornite per categoria 

(Mancanze, Scoperte, Desideri e 

Prospettive) e per sottocategoria 

(ambito sociale e ambito pastorale). 

Dall’analisi delle “Mancanze” emerge 

che le indicazioni di carattere sociale 

sono state quelle relative alla 

mancanza dei normali rapporti sociali e 

familiari (70%), mancanza o alla 

riduzione della libertà di movimento (15%) 

 

 

o più in generale della mancanza della 

normalità (6%) ovvero delle abitudini 

pre-pandemiche. 

La sofferenza delle persone per le 

conseguenze indotte dalle limitazioni 

sanitarie introdotte dalle varie norme 

governative emerge chiaramente, ma 

di converso sorprende che non vi siano 

state indicazioni riguardanti la 

mancanza della salute, propria o dei 

familiari, come sarebbe stato naturale 

aspettarsi. 

Le indicazioni di carattere pastorale, 

invece, sono state la mancanza delle 

funzioni in Chiesa e dell’Eucaristia (68%), 

nonché della attività parrocchiali e 

comunitarie (20%) e del supporto 

spirituale e della confessione (7%). 

Anche in questo caso la sofferenza 

delle persone sembra essere 

conseguenza delle misure restrittive 

introdotte. 

L’analisi delle “Scoperte” è stata 

particolarmente interessante e ricco 

perché ha evidenziato in ambito sociale 

un’ampia varietà di indicazioni; ad 

esempio, emerge che questo sia stato il 

tempo della solidarietà comunitaria 

(18%), dello stare in famiglia (14%), del 

vivere il presente e la quotidianità (17%) 

come valori nuovi, o riscoperti, proprio 

grazie alle costrizioni sanitarie che 

hanno impedito o limitato più ampi 

rapporti sociali. E’ stato anche il tempo 

per riflettere sulla salute (8%), utilizzare 

nuove tecnologie comunicative (6%), 

ma anche il tempo della scoperta della 

solitudine, del dolore, dell’angoscia per 

i defunti e della paura (11%). 

In ambito pastorale, invece, le 

indicazioni sono incentrate sulla 

riscoperta del rapporto con Dio e con 

Cristo, tramite il dialogo intimo, la 

preghiera e la Fede (87%), nonché della 

Santa Messa attraverso i canali televisivi 

(11%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tabella 5) 
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frequentanti ha aderito all’iniziativa, ma 

che proprio questa parte ancorché 

ridotta ha fornito uno spaccato della 

Comunità Pastorale nel periodo 

dell’emergenza sanitaria molto 

interessante, ricco di spunti di riflessione 

e di indicazioni per analizzare quanto è 

accaduto e ciò che ne è conseguito, 

sia come sofferenze, sia come nuove 

scoperte e riscoperte.  

Due punti, però, emergono 

chiaramente osservando, leggendo ed 

esaminando attentamente e 

trasversalmente tutte le risposte fornite.  

Il primo: è fondamentale in ogni 

momento della vita di ogni uomo e di 

ogni donna, nella normalità come nella 

difficoltà, mantenere la relazione con gli 

altri, siano essi parte della propria 

famiglia, siano essi amici, conoscenti o 

vicini di casa. Sulla relazione 

interpersonale si fonda, infatti, la natura 

sociale stessa dell’umanità, da cui ne 

derivano anche la solidarietà e il senso 

di appartenenza ad una comunità. 

Il secondo: è fondamentale in ogni 

momento della vita di ogni uomo e di 

ogni donna credenti, nella normalità 

come nella difficoltà, instaurare e 

mantenere la relazione con Dio, il 

dialogo intimo con Dio, la preghiera, 

l’affidamento e la Fede come strumenti 

di conforto, di speranza e di sostegno 

nel cammino, a volte nell’ignoto e verso 

l’ignoto, che la vita riserva. 

 

 

 

I “Desideri” di coloro che hanno 

risposto sono state sostanzialmente il 

contraltare delle “Mancanze” perché le 

indicazioni ricevute riguardavano il 

tornare “come prima” (27%), una 

maggior solidarietà e condivisione 

(19%), migliorare la situazione attuale 

(12%) e riprendere i rapporti sociali e le 

relazioni (8%). Dal punto di vista 

pastorale, invece, le indicazioni sono 

state non particolarmente numerose e 

piuttosto frammentate, tanto che la 

metà riguardavano il desiderio di un 

maggior senso di comunità e di un 

ritorno alle chiese e a Dio. 

Infine, le “Prospettive”, ovvero ciò 

che la comunità crede sia necessario 

nel breve periodo dopo che sarà 

cessata la crisi sanitaria. Le principali 

indicazioni sociali riguardano la 

solidarietà (18%) per poter riprendere le 

attività e riprendersi, il ritorno a “come 

era prima” (12%) ovvero il ritorno a 

quella serie di attività, abitudini che 

erano percepite come normalità, 

nonostante si nutra dell’incertezza per il 

futuro immediato (11%), ma con una 

prospettiva di ripresa lavorativa e di 

sicurezza economica (10%). Le 

indicazioni pastorali, da ultimo, sono 

sintetizzabili nella ricerca di un maggior 

tempo per la preghiera, per affidarsi a 

Dio, per seguire gli insegnamenti di 

Cristo e per poter testimoniare il 

Vangelo nella quotidianità della 

normalità della Vita. 

La conclusione a cui si può pervenire è 

che, certo, solo una parte numericamente 

ridotta  delle  persone  cattoliche  e 
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ALLEGATI  
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Come ogni anno, pubblichiamo il bilancio della gestione economica dei beni 

della Comunità. E’ l’occasione per rendersi conto di come vengono gestire le nostre 

risorse, ma pure per diventare tutti più corresponsabili della nostra Comunità  

e del suo “mantenimento”, anche in vista del futuro! 

 

Offerte raccolte 122.466,64
* S.Messe domenicali, feriali, suffragio, 35.303,00

* Sacramenti e funzioni 4.440,00

* Bendizioni natalizie 2.755,00

* Candele 14.593,50

* Offerte e raccolte finalizzate 32.300,00

* Attività oratoriane 20.434,10

* Utilizzo locali oratorio 2.568,00

*  Offerte e entrate per specifiche attività parrocchiali 10.073,04

Erogazioni liberali 3.220,00
Contributi Comune di Melzo/ Enti pubblici 10.800,00

TOTALE ENTRATE ATTIVITA' ISTITUZIONALE 136.486,64

PROVENTI GESTIONE IMMOBILIARE 17.000,00
* Rendimenti fabbricati 17.000,00

ENTRATE STRAORDINARIE 11.125,00

* eredità Bruno Gioia 10.000,00

* Altre entrate straordinarie 1.125,00

ENTRATE DA IMMOBILIZZAZIONI
* vendita di fabbricati 205.000,00

FINANZIAMENTI/RIMBORSI 14.549,60
* depositi cauzionali 5.289,60

* rimborsi CEI per sacerdoti ospiti 9.260,00

TOTALE ENTRATE 384.161,24

ENTRATE      2020
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Remunerazione parroco e vicari 3.897,00

Compenso a collaboratori parrocchiali (debiti anni precedenti) 17.688,75

Spese ordinarie di culto 6.031,15
* candele votive 435,90

* fiori, paramenti, sussidi liturgia 5.069,25

* ostie, particole, vino 526,00

Spese per utenze 46.708,76
* elettricità, gas e acqua struttura parrocchiale 26.561,90

* elettricità, gas e acqua oratorio 15.980,03

* elettricità, gas e acqua S. Francesco 2.846,17

* elettricità, gas e acqua S. Andrea 1.320,66

Spese segreteria 2.752,76
* Cancelleria, postali 204,96

* spese telefoniche parrocchia 1.976,84

* spese telefoniche oratorio 570,96

Spese manutenzione ordinaria 15.674,44
* Manutenzione ordinaria immobili parrocchia 780,80

* Manutenzione ordinaria impianti parrocchia 9.099,98

* Manutenzione ordinaria immobili oratorio 0,00

* Manutenzione ordinaria attrezzature parrocchia 3.647,80

* Manutenzione ordinaria attrezzature oratorio 165,92

* Manutenzione ordinaria impianti S. Francesco 947,94

* Manutenzione ordinaria automezzi oratorio 1.032,00

Spese per assicurazioni 5.993,00
* RC auto oratorio 614,00

* RC attività parrocchiali 5.379,00

Compensi a professionisti 1.320,28
Spese per gestione oratorio 8.267,31
Spese per attività parrocchiali 17.089,00
Spese generali diverse 1.677,04
Erogazione caritativa 1.694,40

TOTALE USCITE ATTIVITA' ISTITUZIONALE 128.793,89

USCITE     2020
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ONERI GESTIONE FINANZIARIA 3.095,64
* interessi passivi banca 2.121,37

* spese bancarie 974,27

USCITE STRAORDINARIE 3.610,50
* sistemazione appartamento nuovo vicario 1.974,50

* varie (anni precedenti) 1.636,00

IMPOSTE E TASSE 11.120,15
* Tassa rifiuti 291,95

* Imposta di registro 1.471,00

* imposta bollo c/c bancario 300,20

* IMU 6.256,00

* tassa rifiuti/bollo pulmino/pratica erario oratorio 2.801,00

ACQUISTO BENI MOBILI 11.387,27
* Acquisto impianti (videosorveglianza) 3.901,96

* Acquisto mobili (cassaforte + copricassaforte) 1.288,22

* 3.444,16

* Acquisto attrezzature oratorio (calcetto + cestini rifiuti) 2.752,93

FINANZIAMENTI/RIMBORSI 11.770,12
* Rimborso rata Frisl (Salone Banfi) 3.650,12

* versamento compensi sacerdoti ospiti (ex CEI) 8.120,00

TOTALE USCITE 169.777,57

UTILE 214.383,67

TOTALE A PAREGGIO 384.161,24

SEGUITO USCITE     2020

Acquisto attrezzature                                                                                    

(bacheche S. Alessandro + portacandele S.Francesco)



21 

Totale disponibilità al 1/1/2020 84.240,72

Disponibilità di cassa al 01/01/2021 140,61

Disponibilità di banca al 01/01/2020 (conto oratorio) 23.115,49

Disponibilità di banca al 01/01/2020 (conto parrocchia) 60.484,62

Disponibilità carta prepagata al 01/01/2020 (oratorio) 500,00

84.240,72

Avanzo gestione 2020

(attività istituzionale) 7.692,75

 (gestione immobiliare/finanziaria/straordinaria/tasse) 10.298,71

  (immobilizzazioni) 193.612,73

(finanziamenti e rimborsi) 2.779,48

214.383,67 214.383,67

Debiti da pagare ad altre parrocchie -65.000,00

Crediti verso altre parrocchie 40.592,41

Crediti verso agenzie viaggio / oratorio 4.100,00

Crediti verso bar oratorio 4.756,50

-15.551,09 -15.551,09

Debiti verso fornitori -62.479,46

Debiti verso regione lombardia -43.801,44

Debiti residuo MEF 2006 S. Andrea -82.007,00

-188.287,90 -188.287,90

Altri debiti (Curia / canoni stampante/ prestiti da privati) -87.451,40 -87.451,40

7.334,00

AVANZO DI GESTIONE FLUSSI DI CASSA 2020

NOTE ESPLICATIVE E  CONSIDERAZIONI GENERALI 

Per consentire a tutti di avere una visione completa delle varie problematiche, 

crediamo opportuno evidenziare nel seguito, insieme ad un riassunto degli interventi 

effettuati negli ultimi anni, le principali di natura edilizia che dovranno essere 

affrontate dalla parrocchia dei SS. Alessandro e Margherita nel breve/medio 

termine, e che potrebbero incidere nel bilancio 2021 e anche in quelli successivi. 
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INTERVENTI EDILIZI.  

 

Negli ultimi anni siamo stati poi 

costretti ad intervenire su varie parti del 

Centro Interparrocchiale: 

• nel 2017 si è proceduto al  

rifacimento del manto di copertura del 

porticato sul lato nord del cortile 

principale dell’oratorio, il cui 

deterioramento aveva avviato un 

grave processo di degrado 

dell’intradosso ed alla sostituzione del 

rivestimento pavimentale esterno del 

Salone Banfi; 

• nello stesso anno è stata sostituita la 

centrale termica a servizio del corpo di 

fabbrica principale. La precedente 

caldaia da tempo aveva evidenziato 

gravi problematiche di funzionamento e 

comportato costi manutentivi crescenti 

negli ultimi anni.  

• la denuncia da parte degli uffici 

amministrativi provinciali ci ha obbligato 

a sostituire la vecchia caldaia di grande 

potenza a servizio del Salone Banfi e 

che non rispettava più i requisiti di 

efficienza energetica minimi prescritti 

dalla normativa regionale;  

• con la realizzazione effettuata nel 

2019 è stato definitivamente risolto il 

problema dell’amianto presente in 

oratorio (segnalato anche dalla 

pubblica amministrazione), attraverso il 

rifacimento completo della copertura 

della palestra e degli spogliatoi. 

I costi relativi a questi interventi sono 

stati allocati nei diversi bilanci degli 

esercizi precedenti. 

L’assenza di fondi ha invece finora 

impedito l’esecuzione di altre opere e 

prestazioni che diventeranno ogni anno 

più urgenti e che purtroppo non 

rientrano neppure nelle fattispecie 

previste dai recenti bonus fiscali. 

• Centro Interparrocchiale: originariamente 

connesso alla questione “amianto” sopra 

 

 

citata rimane il problema degli 

spogliatoi (attualmente in uso alla 

squadra calcistica Mons. Orsenigo), che 

versano in condizioni di degrado.  

• Sempre in oratorio dovrà essere 

risanata l’area confinaria tra l’edificio 

con la cappella ed salone Banfi e d il 

parcheggio pubblico (“Tangram”), da 

cui derivano infiltrazioni verso l’oratorio. 

L’intervento, ormai urgente, dovrà 

essere realizzato entro il 2021. 

• La palestra dell’oratorio è 

sostanzialmente inutilizzabile per le sua 

precarie condizioni manutentive e, ove se 

ne riuscisse a definire una rendita 

garantita, potrebbe essere oggetto di un 

intervento di riqualificazione architettonica 

ed energetica dell’involucro edilizio, 

mirante almeno alla sostituzione dei 

serramenti esterni, realizzazione di un 

cappotto di isolamento. 

• Chiesa Parrocchiale. Le infiltrazioni di 

acqua piovana provenienti dalla 

copertura sono estese. Sarebbe 

necessario procedere ad una 

manutenzione straordinaria ed a una 

sistemazione definitiva della copertura 

della chiesa per evitare nel medio 

periodo danni gravi alle murature ed 

alle superfici pittoriche interne. Il valore 

dell’intervento non è finora stato 

stimabile.  

• Chiesa di S. Francesco. Anche questo 

antico edificio abbisogna di interventi 

manutentivi e causa delle infiltrazione 

dalla copertura. In generale, rimane 

aperto i problema della manutenzione 

ordinaria (e di quella straordinaria, 

specie in presenza di edifici molto 

datati), per la quale non sono stati 

finora accantonati fondi e la cui 

esecuzione, spesso in condizioni di urgenza, 
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rappresenta un costante problema 

finanziario al momento non sostitenibile 

dalle modeste entrate della parrocchia 

e dell’oratorio. 

 

ALIENAZIONI E CONCESSIONI. 

 

Dopo le vendite delle due unità 

immobiliari ad uso commerciale di via 

Martiri della Libertà, avvenute nel 2018-

2019, si è potuta perfezionare 

l’alienazione dell’edificio fino ad ora 

concesso in comodato d’uso alle ACLI 

locali. 

La cessione definitiva è avvenuta 

secondo le indicazioni e le autorizzazioni 

rilasciate dall’ufficio diocesano, 

mediante vendita degli spazi 

commerciali a piano terra e successiva 

donazione di quelli a piano primo, 

destinati alle attività istituzionali 

dell’associazione. 

E’ stato stipulato nel 2020 il 

compromesso per la cessione dei 

campi da tennis dell’oratorio, 

approvata dal C.P.C. ed autorizzata 

dall’ufficio diocesano. Si prevede il 

rogito nella prima metà del 2021. 

E’ stato stipulato il contratto di affitto 

del primo piano dell’edificio 

dell’oratorio (zona aule di catechesi) ad 

ENAIP, che utilizzererà questi spazi nelle 

mattinate dell’anno scolastico a partire 

dall’anno scolastico 2021/2022.  Sono 

state realizzate, a spese di ENAIP, le 

necessarie opere di adeguamento.  

E’ stata ricevuta offerta vincolata per 

l’edificio all’angolo tra la piazza             

S. Alessandro e via Ambrogio Villa, che 

ha ricevuto il preventivo assenso dagli 

uffici diocesani.  

L’edificio (su cui grava anche un 

vincolo  storico-architettonico  della 

Sovrintendenza che ne limita le 

possibilità di ristrutturazione) è in pessime 

condizioni manutentive, ed attualmente 

è inutilizzabile.  

La sua vendita, prevista al termine 

del complesso iter (in corso) di 

autorizzazione al progetto ed 

all’alienazione da parte della 

Sovrintendenza ai Beni Architettonici di 

Milano e della Congregazione del Clero 

di Roma, dovrebbe consentire alla 

parrocchia di evitare onerose ricadute 

per la sua conservazione strutturale. La 

vendita potrebbe essere perfezionata 

entro i primi mesi del 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRE NUOVE  
(E IMPENSABILI!) PROBLEMATICHE 

 

Alla fine del 2020 abbiamo ricevuto 

dal comune di Melzo due diverse 

contestazioni relative al mancato 

versamento di IMU e TASI negli anni 

2014 e 2015.  Tale contestazione 

verrebbe presubilmente reiterata nel 

2021 e negli anni seguenti, 

relativamente agli anni 2016-2017-2018. 

Questi contenziosi, riferibili 

sostanzialmente a problematiche di 

natura meramente formale (mancata 

segnalazione di edifici esenti IMU e 

contestazione dell’esenzione di unità 

immobiliari concesse in comodato 

gratuito ad organizzazioni non 

strettamente parrocchiali (ACLI, 

CARITAS, CAV) sono in corso di 

approfondimento da parte dei nostri 

legali. 

La problematica rappresenta 

potenzialmente un grave problema per 

le nostre finanze, perché, ove 

soccombente, la parrocchia ne 

avrebbe una perdita di oltre 60 mila 

Euro, anche se presumibilmente differita 

su più annualità.  
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Offerte raccolte 61.035,47
* S.Messe domenicali, feriali, suffragio, 20.042,49

* Offerte in cassetta chiesa 3.503,00

* Sacramenti e funzioni 6.941,00

* Bendizioni natalizie 6.156,00

* Candele 2.293,50

* Offerte varie 8.976,38

* Attività oratoriane 3.687,80

* Attività parrocchiali 9.435,30

Contributo comune di Melzo per campus basket 3.000,00
Contributo comune di Melzo per avvidendamento sacerdoti 1.000,00
Contributo da F.do S.Giuseppe e Caritas Ambrosiana 29.900,00

TOTALE ENTRATE ATTIVITA' ISTITUZIONALE 94.935,47
PROVENTI GESTIONE FINANZIARIA

Interessi attivi c/c bancario 4,88

ENTRATE STRAORDINARIE
* Rimborso utenze 270,01

TOTALE ENTRATE 95.210,36

ENTRATE      2020
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Remunerazione parroco e vicari 3.024,00
Compenso a collaboratori parrocchiali 1.104,75

* Sacerdoti diversi 1.104,75

Spese generali e amministrative 73.020,73
Contributo diocesano (tassa alla curia) 1.646,68

su rendiconto 2018

Spese ordinarie di culto 1.162,22

* Fiori, paramenti, sussidi liturgia 726,60

* Candele 435,62

Spese per utenze

* Elettricità, gas e acqua per struttura parrocchiale, 18.737,21

abitazioni e spogliatoi gruppo sportivo

Spese segreteria 659,44

* Cancelleria, postali, assistenza software 23,20

* Telefoniche 636,24

Spese manutenzione ordinaria 6.035,63

* Immobili 244,00

* Impianti 3.851,05

* Attrezzature 1.873,58

* Automezzi 67,00

Spese per assicurazioni 5.012,51

Spese gestione oratorio 950,75

Spese attività parrocchiali 6.246,86

Spese generali diverse 1.615,43

Erogazioni caritative ctb Fond. C.M.Martini 1.054,00

Erogazioni caritative emergenze 29.900,00

TOTALE USCITE ATTIVITA' ISTITUZIONALE 77.149,48
ONERI GESTIONE FINANZIARIA 123,85
Spese bancarie

USCITE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA 7.854,27
Porte confessionali 4.270,00

Revisione impianto riscaldamento centrale 976,00

Restauro Battistero 1.400,00

Video ispezione e pulizia fossa biologica 1.208,27

USCITE     2020
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IMPOSTE E TASSE 1.637,77
* Tassa rifiuti 1.199,00

* Imposta di bollo c/c bancario 100,00

* Rit. Fiscale interessi attivi bancari 1,27

* Tassa circolazione pulmino 187,50

* CTB biennale Provincia e Regione per prova fumi 150,00

ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE 3.844,88
Porta cndele elettriche chiesa 1.400,00

Cassaforte 858,88

Stazione rifiuti differenziata oratorio 1.586,00

TOTALE USCITE 90.610,25

Utile d'esercizio 4.600,11

TOTALE A PAREGGIO 95.210,36

SEGUITO   USCITE     2020

Disponibilità di cassa al 1/1/2020 4.505,07

Disponibilità di banca al 1/1/2020 46.683,90

Avanzo gestione 2020 4.600,11

Debiti da pagare a altre parrocchie 4.554,82

Debiti verso fornitori 122,00

Debiti pagati nel 2020 -20.085,02

Crediti 2019 incassati 483,07

Altri crediti da incassare -230,83

40.633,12

COSI' SUDDIVISO

cassa 6.158,39

banca 34.474,73

40.633,12

AVANZO DI GESTIONE FLUSSI DI CASSA 2020
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NOTE AL BILANCIO PARROCCHIA S. CUORE 

 

La parrocchia Sacro Cuore è una 

parrocchia che non ha altre entrate se 

non le offerte da parte dei parrocchiani.  

Il 2020 chiude con un risultato 

inaspettato per il periodo che abbiamo 

vissuto, chiese chiuse alle celebrazioni 

per due mesi, le uniche iniziative che 

venivano fatte: festa patronale di 

maggio e oratorio estivo sono saltate. 

Nonostante tutto, risulta a fine esercizio 

un utile di € 4.600,11.-  A questo risultato 

ha contribuito anche il non avere più il 

costo del direttore laico da sostenere. 

 Nel periodo estivo gli spazi esterni 

dell’oratorio sono stati utilizzati dalla soc. 

Basket Melzo per il loro campus estivo, 

che il Comune ci ha riconosciuto per 

questo servizio € 3.000. 

Nelle offerte diverse per la parrocchia 

si riscontra un notevole aumento dovuto 

a maggiori offerte pervenute da 

parrocchiani particolarmente sensibili al 

difficile periodo che la parrocchia sta 

attraversando. 

Tra le entrate si evidenziano contributi 

ricevuti dalla Arcidiocesi per il Fondo S. 

Giuseppe € 22.100 e dalla Caritas 

Ambrosiana  fondo SILOE € 7.800. 

Contributi richiesti dalla nostra Caritas 

Interparrocchiale per gli utenti che 

rientravano nei parametri per poter 

accedere a questi fondi per un aiuto, 

anche se temporaneo. Contributi girati 

in toto alla Caritas per l’erogazione agli 

utenti. 

 

 

Le entrate per attività parrocchiali, 

sono parecchio diminuite rispetto 

all’anno precedente per la mancanza 

principalmente della festa patronale e 

di altre iniziative che non si sono potute 

effettuare. Grazie però alla buona 

volontà di alcune parrocchiane, si sono 

effettuate vendite di torte su 

prenotazione che hanno dato un ricavo 

di € 4.164 e vendita di libri tramite 

whatsapp con un ricavo di € 1.201. Il 

mercatino di Natale sempre tramite 

whatsapp ha dato un ricavo di € 540. 

Nel 2020 abbiamo anche sostenuto 

spese straordinarie per € 7.854 date da: 

€ 4.270 nuove porte confessionali, € 976 

per sostituzione pompa e revisione 

circolatore impianto riscaldamento, € 

1.400 per restauro battistero, € 1.208 per 

pulizia fosse settiche vasche liquami e 

pozzetti più video ispezione. 

I debiti maggiori ancora in carico alla 

parrocchia sono: il debito per prestito 

infruttifero di € 10.000 con la parrocchia 

delle Stelle, e il debito con Aquila & 

Priscilla per il direttore laico di € 22.813 

che stiamo pagando con rate mensili di 

€ 2.000.- 

La parrocchia deve sostenere spese 

annuali fisse per utenze, stipendi, 

assicurazioni, e attività ordinaria per 

circa 30/35.000 €. Per questo dovremo 

trovare il modo di sensibilizzare i 

parrocchiani per incrementare le offerte 

e poter far fronte a tali spese. 
 

PREVISIONE 
 

Resta ancora di sistemare il problema 

delle infiltrazioni d’acqua nel sottochiesa: 

costi stimati circa € 35.000/40.000. 

Speriamo sempre che la caldaia 

continui a funzionare e non dia problemi. 
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Offerte raccolte 65.788,46
* S.Messe domenicali, feriali, suffragio, 22.131,11

* Sacramenti e funzioni 6.239,50

* Bendizioni natalizie 5.055,00

* Candele 7.275,50

* Offerte varie 3.313,00

* Attività oratoriane 17.620,44

* Off. per attività caritative 0,00

* Off. per attività finalizzate parrocchiali e oratoriane 4.153,91

TOTALE ENTRATE ATTIVITA' ISTITUZIONALE 65.788,46

ENTRATE RACCOLTE STRAORDINARIE 0,00
PROVENTI GESTIONE FINANZIARIA 0,00
Interessi attivi c/c bancario

GESTIONE IMMOBILIARE 94.919,07
entrate affitti 45.919,07

acconti e vendita immobili 49.000,00

TOTALE ENTRATE 160.707,53

ENTRATE      2020

Costi parroco e vicari 8.226,00
Remunerazioni 2.226,00

Rimborsi per celebrazioni 6.000,00

Compenso a collaboratori parrocchiali 26.157,66

* Direttore oratorio e altri collaboratori 5.885,11

* Sacerdoti diversi 1.110,55

* Suore 19.162,00

USCITE    2020
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SPESE GENEALI AMMINISTRAZIONE 67.817,22

2.847,61

Spese ordinarie di culto 11.526,47

* Fiori, paramenti, sussidi liturgia 7.494,83

* Candele 4.031,64

*
23.071,57

Spese segreteria 1.793,42

* Cancelleria, postali, assistenza software 508,12

* Telefoniche 1.285,30

Spese manutenzione ordinaria 4.253,10

* di cui immobili 3.565,44

Spese per assicurazioni 5.572,02

Compensi a professionisti 2.767,02

Spese gestione oratorio 11.837,00

Spese attività parrocchiali 45,88

Spese generali diverse 2.807,93

Erogazioni caritative 1.295,20

TOTALE USCITE ATTIVITA' ISTITUZIONALE 102.200,88

ONERI GESTIONE FINANZIARIA Spese bancarie 227,46
USCITE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA 23.053,30

13.254,62

IMPOSTE E TASSE 15.691,95
ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE 0,00

TOTALE USCITE 154.428,21
UTILE 6.279,32

TOTALE A PAREGGIO 160.707,53

SEGUITO  USCITE    2020

Spese per utenze Elettricità, gas e acqua per struttura parrocchiale, 

abitazioni e  spogliatoi gruppo sportivo

Contributo diocesano (tassa alla curia)      

su rendiconto 2019

SPESE GESTIONE IMMOBILI IN AFFITTO                    

spese condominiali, gestione affitti,…
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Disponibilità di cassa al 1/1/2021 10.732,25

Disponibilità di banca al 1/1/2021 50.511,51

Titoli 0,00

Avanzo gestione 2020 (totale entrate-totale uscite) 6.279,32

[di cui avanzo gestione della sola attività istituzionale] -36.412,42

Debiti verso RSA 0,00

Debiti verso curia (tassa su eredità e vendita appartamenti) -102.894,45

Debiti verso Aquila e Priscilla (ex direttore) -1.764,05

Dediti verso S. Alex 0,00

Crediti da incassare da altre parrocchie 0,00

Crediti da altri 9.500,00

Rimborsi di crediti 2.853,00

-27.635,42

AVANZO DI GESTIONE FLUSSI DI CASSA 2020

NOTE ESPLICATIVE E  

CONSIDERAZIONI GENERALI 

 

(cifre in €, approssimate al migliaio di euro) 

 

Il Covid ha caratterizzato anche gli 

aspetti economici della nostra 

comunità, accentuando condizioni 

presenti ormai da tempo. 

La parrocchia chiude il 2020 con un 

bilancio dell’attività istituzionale 

(l’attività ordinaria/corrente) con un 

passivo di -36.000 (triplicando il passivo 

del 2019), confermando la propria 

incapacità ad avere una gestione 

ordinaria in attivo dal 2015. 

La voce principale costante di 

entrata delle offerte quotidiane dei 

fedeli è scesa a 22.000 (negli ultimi anni 

questa cifra è scesa costantemente, da 

42.000 del 2016). 

Le voci principali di spesa sono le 

uscite per collaboratori (-26.000) e le 

utenze (-24.000). 

La parrocchia ha un bilancio 

complessivo (considerando anche le 

 

entrate e le spese non ordinarie) in 

positivo di 6.000, grazie ad entrate 

straordinarie di 95.000 (46.000 per gli 

affitti e 45.000 per la vendita di un 

appartamento). 

Le uscite straordinarie (23.000) sono 

state per le manutenzioni di alcuni 

appartamenti, la sistemazione di alcune 

parti del cortile, della terrazza, del tetto e 

la parziale sistemazione della caldaia 

principale dell’oratorio. 

Resta da segnalare la pesante 

situazione debitoria nei confronti della 

curia (103.000) a fronte di pochi crediti 

(9.500). 

La grave situazione è certamente 

dovuta anche all’anno pandemico 

trascorso, che ha pesantemente ridotto 

le attività delle parrocchie, pur non 

comprimendo della stessa entità le 

uscite. Essa però non può essere 

ricondotta solo al covid: la nostra 

parrocchia ha una gestione ordinaria 

economicamente insostenibile da 

almeno 6 anni, nonostante i tagli e i 

risparmi effettuati. È indispensabile che 

su questo si apra una profonda e 

propositiva discussione. 
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primo giorno, ma meglio, perché 

abbiamo la consapevolezza che l'altro 

è nella vita dell'altro e che insieme 

possiamo superare ogni cosa, possiamo 

affrontare la paura, possiamo sorridere 

ai nostri figli, possiamo sostenerli anche 

in questo momento difficile. Così il 

nostro matrimonio è sempre più unito, 

più saldo.  

Allora: grazie alla Commissione 

famiglia, grazie a don Mauro grazie a 

tutta la Comunità di Melzo che ha reso 

possibile i festeggiamenti del nostro 

giorno, facendoci ricordare quel 

momento,  scambiandoci le fedi 

guardandoci negli occhi, prendendo 

l'Eucarestia vicini .  

E così vogliamo guardare al futuro 

come a una nuova occasione in cui si 

può festeggiare, in cui si può rinnovare 

l'amore, in cui desideriamo trovarci di 

fronte al nemico ma pronti a vincerlo, 

con speranza , forza e sguardo verso il 

futuro. 

 

 

1° Coppia 

Scendo dall'aereo dopo aver vissuto 

un mese in un'isola paradisiaca con la 

mia famiglia e sui gradini dell'aereo 

inizio a pensare ai stupendi propositi per 

questo nuovo anno .  

Festeggerò i miei 50 anni, festeggerò il 

25 esimo anniversario di  fidanzamento, 

festeggerò 20 anni di matrimonio e mia 

figlia dopo il primo anno di liceo, 

festeggerà con gli amici i suoi 15 anni.  

Poi arriva il virus e tutti i miei 

meravigliosi pensieri si rompono.  Mio 

marito perde il lavoro, ci viene imposto 

con un Decreto di non muoverci da 

casa, i miei figli iniziano la dad  e io 

vengo trasferita in un'attività dedicata 

all' emergenza covid .  

Ecco la parola che ci trasforma la 

vita: COVID. Un anno che speravo fosse 

fantastico diventa improvvisamente un 

anno faticoso in cui ogni giorno sento 

persone che soffrono, che non 

respirano, che hanno paura di morire...   

i miei sogni si sgretolano.   

La nostra Comunità di Melzo decide 

ugualmente di festeggiare gli anniversari 

di matrimonio. Iehhh!... che bello, 

anche noi possiamo festeggiare, 

recuperando ciò che non siamo riusciti 

a fare. Possiamo ringraziare il Signore 

che dopo vent'anni di matrimonio ci 

permette di guardarci ancora negli 

occhi,   di  amarci  ancora  non come  il  

La nostra Comunità non ha mai rinunciato a festeggiare l’amore, neppure in tempo 

di covid. Ecco perché durante questi mesi del 2021 abbiamo addirittura celebrato 

due giornate dedicate agli Anniversari di Matrimonio: la prima, a Gennaio, per 

recuperare la data del Maggio 2020 quando non erano ancora possibili le 

Celebrazioni in Chiesa; la seconda nello scorso mese come invese di consueto. 

Di seguito riportiamo le testimonianze di due copie festeggiate  
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Non c'è stato spazio per la tristezza o 

la delusione nella festa degli anniversari , 

solo tanta gioia, la si percepiva 

guardandosi negli occhi tra noi coppie 

festeggiate.  

La Comunità pastorale è riuscita a 

donarci tante piccole cose con Amore: 

un sorriso, un momento di preghiera, un 

fiore, un affettuoso sorriso con gli occhi.. 

Come diceva Maria Teresa di Calcutta: 

"Non tutti possiamo fare grandi cose, ma 

possiamo fare piccole cose con grande 

amore."  

Grazie a tutti gli Amici della Comunità 

pastorale San Francesco, perché con un 

pizzico di coraggio e con grande amore 

ci hanno permesso di ricordare e 

festeggiare il nostro Amore. Non 

vediamo l'ora di vivere insieme il 

prossimo anniversario. 

 

2° Coppia 

Sapevano che quest'anno sarebbe 

stato diverso a causa del covid. Molte 

volte il pensiero è andato agli anniversari 

degli scorsi anni, vissuti da fuori, da 

spettatori. "Quest'anno andrà un po' 

così" ci si diceva in famiglia.  

Volevamo festeggiare in grande e.. 

alla fine è stato così. Il coronavirus non ci 

ha privato dell’affetto dei nostri cari, di 

tutta la Comunità (a distanza, ma 

vicina), dei fiori, delle foto.. Piccoli 

granelli di felicità uniti al dono più 

grande: l'Amore.  

Quel giorno la chiesa ne era piena. 

Tante coppie di tutte le età che si sono 

tenute strette nel ricordo dei momenti di 

vita vissuti insieme.. era nell'aria.  
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La nota dolente era non poterli 

abbracciare, guardarli in profondità 

attraverso gli occhi.  

Loro però  sono stati bravissimi, 

sempre presenti, partecipando a tutto 

quello che gli veniva offerto, un reale 

dono di Dio. 

Per noi catechiste, i primi momenti 

sono stati faticosi. Abbiamo dovuto 

preparare gli incontri con un’altra 

modalità, con forme nuove di  

tecnologia…  Ma poi questa situazione 

ci ha rese più unite, più forti. Il confronto 

costante ha rafforzato la nostra amicizia 

e la nostra intesa.  

E’ stato un piacere condividere 

questo cammino e  mi sono sentita 

circondata da belle persone. Le nostre 

aiuto-catechiste sono state un dono 

prezioso, sempre disponibili.  

Ci hanno aiutato, hanno partecipato:  

sono grandi  risorse  per la nostra 

Comunità e l’obiettivo che ci ha unito è 

stato quello di costruire, per i nostri 

ragazzi, modi nuovi per imparare a 

conoscere ed amare Gesù. 

Quando è arrivato il giorno della Prima 

Comunione, eravamo tutti emozionati 

(bambini, catechiste, genitori, suore e 

anche i sacerdoti). 

 

Mio padre mi diceva che per un 

uomo i 3 giorni più belli della vita sono: 

da bambino, il giorno della Prima 

Comunione; da giovanotto, il giorno del 

congedo militare; e quando diventi 

adulto, il giorno del matrimonio.   

Anche per me il giorno della Prima 

Comunione è stato davvero un giorno 

speciale che porterò nel mio cuore per 

sempre. Gesù è diventato  pane della 

mia mensa. Io e Gesù siamo diventati 

una cosa sola.   

Un incontro indimenticabile. 

Lo è stato anche per i bimbi della 

nostra comunità che nei giorni del 1, 2 e 

29 maggio hanno ricevuto la Prima 

Comunione. Il loro percorso è iniziato in 

terza elementare, ma quest'anno è 

proseguito con una modalità insolita 

chiamata … “da remoto”.  

Quando nel mese di novembre 

l’ennesimo confinamento sociale o per 

meglio dire “lockdown” è entrato in 

vigore, noi catechiste insieme a Don 

Davide e alle suore abbiamo deciso di 

non abbandonare i nostri ragazzi, ma di 

dare loro modo ogni giovedì di 

incontrarci, di sentirci, di pregare, di 

cantare e anche se il “monitor” è stato il 

nostro nuovo volto, con l’entusiasmo di 

sempre e con il cuore pieno di gioia 

abbiamo  potuto entrate nelle loro 

case, nelle loro camerette,  nei loro 

soggiorni.  

Abbiamo visto i loro fratelli, le  sorelle, 

i genitori, i piccoli animali domestici 

conviventi. Abbiamo ascoltato  i suoni 

domestici che li avvolgevano ed era 

come essere ancora più intimi. 
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C’era chi aveva la mascherina colore 

del vestito  e chi di colore rosa, chi   

azzurro o bianco: sembrava volessero 

cancellare i brutti ricordi in favore di una 

nuova vita, di speranza.  

I loro occhi non si smentivano, 

avevano l’emozione, il desiderio, la 

bellezza del primo incontro con Gesù. 

Perché come diceva mio padre il primo 

incontro con Gesù, è il  più importante , 

è un nuovo inizio.  

 Indossare la mascherina, mantenere 

il distanziamento usare la detersione 

delle mani con l’igienizzante è tutto 

quello che è stato messo in atto per 

poter celebrare il sacramento, ma 

questo appuntamento ha fatto si che 

per questi bambini, per le loro famiglie, 

per la nostra Comunità  ha significato 

speranza e  sguardo verso un futuro 

migliore.  

 

 

Le celebrazioni si sono tenute in una 

modalità particolare.  

Dovendo  rispettare le normative sul 

distanziamento, il numero dei partecipanti 

era contingentato.  

La scelta è stata quella di lasciare in 

ogni panca  la famiglia insieme al ragazzo 

che riceveva la Prima Comunione.  

Così,  seppur questa scelta era legata 

alla situazione pandemica, ogni ragazzo 

ha potuto avere vicino le persone che 

gli sono più care nella vita: i genitori, i 

fratelli, le sorelle e i nonni.   

Che gioia vedere entrare in chiesa i 

nostri bambini!... anche se con una 

mascherina.  Alcuni riportavano sulla 

mascherina  la lettera iniziale del proprio 

nome. Un bimbo aveva il disegno del 

calice stampato sulla mascherina.  
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Libreria 

Sant’Alessandro 
Piazza Sant’Alessandro – Melzo 
Tel. 02-92958370 

Orari di Apertura 
martedì – mercoledì – giovedì -venerdì 

dalle ore 9:00 alle 12:00 

sabato: ore 9:00 - 12 e ore 16:00 - 19:00 

domenica: dalle ore 9:00 alle 12:00 

lunedì: chiusura 

PER LA PROSSIMA ESTATE SUGGERIAMO DUE BREVI MA UTILI TESTI: 

Il secondo testo lo suggeriamo 

prendendo spunto dal tema per l’Oratorio 

estivo che la nostra Diocesi ha voluto offrire 

quest’anno ai nostri ragazzi: il GIOCO per 

imparare a mettersi in gioco! 

Dopo i mesi difficili della pandemia c’è 

bisogno di persone motivate e felici di 

giocare al meglio la propria esistenza, così 

da divenire i nuovi cittadini del mondo e i 

credenti autentici di una Chiesa che vuole 

riformarsi per essere più credibile e 

autentica. 

L’Autore utilizza l’apporto  delle scienze 

umane per individuare nell’uomo la sede 

della gratuità che lo contraddistingue come 

quell’essere che (unico!) cerca le 

motivazioni ultime del vivere.  

  

 

Il primo (Pastorale 4.0) è un’interessante 

descrizione dello stato attuale della nostra 

pastorale ordinaria in un contesto 

particolarissimo qual è quello che stiamo 

vivendo, ossia un cambiamento d’epoca!  

L’Autore analizza in modo lucido e 

lungimirante il nostro percorso ecclesiale e 

ci invita a non temere di allungare il passo e 

di sbilanciarci verso i nuovi passi che lo 

Spirito domanda alla Chiesa di oggi 

attraverso le interpellanze dell’uomo di 

oggi. 

Si tratta di smettere di ignorare quanto 

sta evolvendo attorno e dentro di noi e 

invece prenderne coscienza per continuare 

a testimoniare gioiosamente l’incontro con 

Cristo. Insomma: passare dalla religione 

alla… fede! Forse la sfida di sempre! 

Il gioco è compreso come 

quella caratteristica altrettanto 

umana che indica la non 

necessità immediata di alcune 

dinamiche e di alcuni 

comportamenti, che però rivelano 

la ricerca continua di ciò che è 

PIU’ CHE NECESSARIO (e quindi 

GRATUITO e per questo… 

AMORE!) per poter esistere in 

pienezza. 

Giocare per giocarsi è tipico 

dell’uomo, anche dell’adulto 

(ancor più che del bambino).  

Vivere di gratuità è ciò che ci 

rende uomini per davvero! 
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La nostra Parrocchia del Sacro Cuore, 

giunta a questo compleanno così 

significativo, deve innanzitutto comportarsi  

come quest’uomo: ringraziare Dio per 

tutto quello che ha saputo compiere, 

realizzare e concretizzare in questi anni, 

con l’aiuto dei tanti fratelli e delle tante 

sorelle che Lo hanno riconosciuto nello 

spezzare del pane, diventando così Suoi 

testimoni. 

Tante cose sono cambiate da quel 

lontano 1971, quando l’espansione 

urbana melzese, frutto del boom 

economico di quegli anni, ha portato 

alla decisione di fondare una nuova 

parrocchia in Melzo…. 

Tra verdi campi di pianura, 

punteggiati qua e là dalle prime 

abitazioni private, con strade ancora in 

molti casi solo pensate sulle carte, si è 

scelto di edificare una Parrocchia per 

questo nuovo quartiere in crescita, per le 

tante novelle famiglie che vi stavano 

prendendo casa, per dare vicinanza ed 

essere punto di riferimento saldo e 

imprescindibile per tanti cittadini. 

Dedicare questa nuova Chiesa al 

Sacro Cuore di Gesù, cioè - come detto 

 

 

"L'anno del Signore 1971, il giorno 19 

del mese di settembre. Monsignor Luigi 

Oldani Vescovo Ausiliare di Milano ha 

consacrato, con rito semplice, l'Altare 

Maggiore della Cappella della nuova 

Parrocchia, dedicandolo al Sacratissimo 

Cuore di Gesù e includendovi le reliquie 

dei Santi Martiri Nabore e Felice e dei 

Santi Vescovi milanesi Ambrogio o 

Carlo". Così recita una comunicazione 

ufficiale della Curia Milanese al Parroco 

fondatore Don Sandro Bagatti.  

Sono trascorsi  cinquant'anni, ma 

resta viva nella nostra memoria e nel 

nostro cuore, la gratitudine, verso tutti 

coloro che hanno con fede e tenacia 

voluto la nostra Parrocchia. 

Quando un uomo giunge al 

compimento dei 50 anni, tende a fare 

un attento bilancio della sua vita: gli 

vengono in mente i sogni immaginati, le 

persone che ha incontrato ed amato, i 

progetti che è riuscito a realizzare e 

quelli invece non portati a compimento, 

insieme ai tanti ricordi di fatiche e 

difficoltà affrontate, ma anche di gioie, 

di soddisfazioni e entusiasmo vissuti…ma 

soprattutto, in quanto credente, ringrazia 

il Signore per avere raggiunto questo 

traguardo di vita e Gli chiede le energie, 

la forza e l’ardore per continuare nel suo 

cammino. 

RIMANERE CON LUI, PER PORTARE MOLTO FRUTTO 
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progettare, sognare, lavorare nella 

consapevolezza di aver raggiunto una 

maturità umana e spirituale che da 

giovane non aveva. 

E come quest’uomo anche la nostra 

Comunità del Sacro Cuore vuole 

camminare, correre per mettersi in 

ascolto del Maestro, per lasciarsi 

abbracciare dallo Spirito, per gustare la 

bellezza dello stare bene con i fratelli e 

continuare a incontrarLo, accoglierLo e 

a testimoniarne la vita. 

Questo cinquantesimo voleva essere 

poi un momento di festa, di gioia, di 

esultanza per tutta la Città, e i progetti 

per viverlo e celebrarlo al meglio erano 

tantissimi: si stava lavorando già dal 

2019 per raccogliere idee e pensieri, per 

trasformare l’intero 2021 in un anno di 

celebrazione per questo importante 

traguardo… 

Purtroppo la pandemia da Covid-19 

tuttora in corso ha costretto a rivedere 

tutti questi programmi, ma forse è 

davvero diventata anche l’occasione e 

l’opportunità per rimanere con più 

forza, pazienza, dedizione e fede 

davanti al Signore, per comprendere 

ancor meglio i talenti che ci ha affidato, 

in vista di nuovi percorsi, nuove strade, 

nuove missioni per la storia che ancora 

dobbiamo scrivere per la nostra 

Parrocchia del Sacro Cuore. 

Dobbiamo quindi, ancora e per 

lungo tempo, riconoscere il Signore che 

passa per le nostre vie e ricordare 

sempre che solo il rimanere con Lui può 

portare molto frutto. 

 

da Papa Francesco -  il cuore della 

rivelazione, il cuore della nostra fede, 

proprio perché Gesù si è fatto piccolo, 

scegliendo per noi di annientarsi fino alla 

morte sulla Croce, è significato e 

significa ancora oggi che la Chiesa non 

ha tanto bisogno  i  burocrati  e  

funzionari,  ma  di missionari   

appassionati,   infervorati   di entusiasmo 

che escano e quotidianamente siano 

testimonianza di vera vita. 

Ed è proprio questa la storia del 

Sacro Cuore: la storia non solo di 

conoscenti, di vicini di casa, di 

compagni di scuola o di lavoro, ma la 

storia di tantissimi che mettendo in 

campo i propri personali talenti hanno 

saputo diventare testimoni della Sua 

parola e dei Suoi insegnamenti, 

diventando, per prima cosa, tra loro 

famiglia. 

E quindi, in questo anniversario, è 

doveroso guardare indietro e ripensare 

ai tanti volti rassicuranti, alle tante 

parole di amicizia, alle tante mani tese 

in aiuto, ai tanti abbracci confortanti di 

tutti i sacerdoti, delle nostre religiose, dei 

diaconi, alle tante vocazioni sacerdotali 

e religiose che il Signore ci ha donato, 

ma anche dei tanti fedeli che non si 

sono sottratti alla Sua chiamata e 

hanno saputo diventare testimoni 

instancabili di ascolto, aiuto, supporto 

per chiunque ne avesse bisogno. 

Quanti sono stati i volti incontrati in 

questi 50 anni, di diverse estrazioni, ma 

anche di diverse lingue e culture, ma 

ognuno di essi è diventato tassello 

importantissimo del mosaico che 

costituisce la storia della nostra 

parrocchia. 

Ma un uomo a cinquant’anni non è 

giunto  ancora  alla meta, deve ancora 
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Ora don Antony risiede presso la sua 

famiglia, in attesa che il Vescovo gli affidi 

un ministero; ma la situazione anche 

delle comunità cristiane è talmente 

compromessa e incerta che manca 

persino il vino per poter celebrare 

l’Eucarestia. 

Mentre vogliamo ricordare sulle 

pagine del nostro giornale il momento 

del congedo di don Antony dalla nostra 

Comunità, invitiamo tutti a ricordarlo 

nella preghiera per lui e per la sua gente: 

ciò ci aiuta a non dimenticare che, 

mentre noi stiamo lentamente 

avviandoci ad una situazione più 

sostenibile, in altre parti del mondo la 

lotta al virus e le tante sofferenze che ne 

derivano, è ancora in atto. 

 

 

 

Lo scorso 11 aprile (domenica in Albis) 

la nostra Comunità pastorale ha salutato 

don Antony che rientrava in India dopo 

aver trascorso tra noi gli ultimi mesi della 

sua permanenza in Italia e il 

conseguimento del suo Dottorato in 

Scienze della comunicazione. 

Davvero significativa e interessante 

l’ultima conferenza che don Antony ci 

ha regalato per illustrarci la situazione 

attuale del suo Paese, soprattutto in 

questi mesi di pandemia. E’ il motivo per 

cui durante la scorsa Quaresima la 

nostra Comunità ha voluto impegnarsi 

per dare un piccolo contributo ai 

cristiani di quella terra per noi tanto 

lontana. 

Dall’India don Antony continua ad 

inviarci notizie drammatiche e 

sconfortanti: la popolazione è prostrata; 

non ci sono vaccini (benché l’India li 

produca e tra i più efficaci, ma non li 

distribuisce alla propria popolazione 

preferendo il businnes del mercato con 

l’estero); la sanità è al collasso e 

comunque solo i ricchi possono 

accedervi in quanto è al pagamento; la 

gente muore per strada e ogni rito 

religioso è proibito. 

Proprio di recente don Antony ci ha 

chiesto di celebrare il suffragio per due 

suoi zii (rispettivamente uno paterno e 

uno materno) deceduti nelle ultime 

settimane a causa del virus.  
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Centro di aiuto alla Vita –  
Via Martiri della Libertà, 5  Melzo   

Tel. 02-95711377  

Consultorio Familiare Decanale Melzo –  
Via Monsignor Orsenigo, 7 Melzo  

Tel. 02-95732039  

Caritas Ambrosiana Decanato di Melzo –  
Via San Rocco, 5 Melzo  

Tel. 02-95732065  

Parrocchia Prepositurale Ss. ALESSANDRO e MARGHERITA –  
P.zza S. Alessandro, 11                                                                                      

don Mauro Magugliani, Prevosto: Tel. 02-9550305   

  don Davide Mobiglia, Vicario:  Tel. 340-4043635 

Segreteria Oratorio  Tel. 02-9550294 

Feriali da lunedì  
a venerdì:                         
ore 8,30 

Vigiliare:                                                              
ore 18,00 

Festive:                                                         
ore 8,00 - ore 10,30 –  

ore 18,00 

ORARI S. MESSE 

Parrocchia S. Maria delle Stelle - Via Trieste, 14   
Chiesa Beato Pier Giorgio Frassati                                                                                      

 don Amedeo Abàlsamo, Vicario: Tel. 02-95710283 -   

Segreteria e oratorio: Tel. 02-95722014 –  
Suore della Trinità: Tel. 02-95738443 

Feriali da lunedì  
a venerdì:                         
ore 18,00 

Vigiliare:                                                              
ore 18,30 

Festive:                                                         
ore 10,30 –  ore 18,30 

Parrocchia SACRO CUORE –  
Viale Europa                                                                                      

don Valerio Milani, Vicario: Cell. 347-7971334   

  Segreteria Tel. 02-9550887 

Feriali da lunedì  
a venerdì:                         
ore 8,30 

Vigiliare:                                                              
ore 17,00 

Festive:                                                         
ore 8,30 - ore 10,00 



6 buoni motivi per iscriverti al giornale di Comunità: 

  
- perché puoi ricevere comodamente e direttamente a casa tua il trimestrale, 
- perché esprimi la tua fiducia per questa iniziativa, 
- perché anche tu stesso diventi parte del giornale, 
- perché così non ti perdi neanche un numero, 
- perché puoi discutere il contenuto dei servizi con i tuoi comparrocchiani,  
- perché puoi anche inviare le tue opinioni o critiche alla redazione. 
  
  
Potrai trovare il prossimo numero di Bet-el-za ad ogni uscita trimestrale in 
chiesa parrocchiale, oppure riceverlo direttamente a casa tua sottoscrivendo un 
abbonamento annuale. Compila il tagliando che segue e consegnalo in 
segreteria parrocchiale, oppure invialo direttamente all’indirizzo di posta 
elettronica: betelza@sanfrancescomelzo.it  
  
 
  
 
COGNOME E NOME ………………………………………………… 
  
Via, nr., interno, scala ………………………………………………. 
  
Città ………………………………………………………………………... 
  
Tel …………………………..  mail ……………..………………………. 
   

□ – Abbonamento  ordinario (4 numeri) €  12,00 

  

□ – Socio sostenitore (4 numeri ) € 15,00 

  
  
Firma …………………………………………………….. 
  
I dati vengono trattati in conformità con il DLgs. 18.08.18 n. 51 sulla tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati persona 
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