
Decanato Venezia - Parrocchia SS. Redentore, Milano - Disponibile online su www.parrocchiaredentore.it

di comunità
aperta

❖ Tempo di Pentecoste  
 Dalla penna di don Natale
❖ Ascoltare con i Social Media
 Messaggio da Monsignor
 Paolo Martinelli
❖ Comincia...!
 Oratorio Estivo 2018
❖ Calendario Parrocchiale
 Tutti gli appuntamenti del mese 
❖ Notizie dal Brasile
 Cari amici...
❖ Dall’archivio parrocchiale Chi 
 arriva, chi si sposa, chi ci lascia
❖ Cinema Palestrina
 Sonorita verso il futuro
❖ Freschi di stampa
 Libri appena usciti letti per voi
❖ Ultime dalla Scuola d’Infanzia
 Un Anno Insieme
❖ Lavori e Conti in Parrocchia
 Rendiconto economico parrocchiale 
 2017, Previsioni 2018 e
 Lavori straordinari in Oratorio
❖ Pellegrinaggio a Caravaggio
 Un legame speciale
❖ Indirizzi Utili

Un proverbio dialettale recita “sem 
chi pruvisòri”. Questa consape-

volezza può accrescere la nostra sag-
gezza per non crederci dei supereroi, 
ma forse stiamo esagerando nella linea 
della provvisorietà. Mentre si scrivono 
queste righe l’unica certezza politica 
è che l’ennesimo tentativo di formare 
un governo è fallito ma non si sa se ci 
sarà un governo quando queste righe 
verranno pubblicate. Provvisorietà ita-

progetto

IN QUESTO NUMERO
liana. Quando ritroviamo una persona 
conosciuta con cui non abbiamo con-
fidenza, siamo molto circostanziati nel 
domandare notizie sui familiari perché 
sappiamo benissimo che dall’ultimo 
incontro la famiglia potrebbe essersi 
dissolta. Provvisorietà esistenziale e af-
fettiva. Gli stessi contratti di lavoro a 
tempo indeterminato sono comunque 
determinati dalle improvvise riconfi-
gurazioni di personale con relative per-
dite di sicurezza. Provvisorietà sociale. 
Potremmo andare avanti e l’impressio-
ne sarebbe di fotografare scenari che si 
dissolvono sotto l’obiettivo, sognando 
di inquadrare montagne perdute. Pos-
sibile che l’unica certezza sia una prov-
visorietà elevata a sistema? Non dob-
biamo correre il rischio di adattarci, 
ritenendo pigramente più comodo il 
“finché dura”. Occorre cercare salvezza. 
Impariamo allora dalla storia e magari 
dalla storia della salvezza. Nell’epoca 
in cui Gesù si è manifestato al mon-
do come il Figlio di Dio regnava una 
totale incertezza: le promesse relative 
al Messia sembravano spostare sempre 
più in là i paletti del loro compimento, 
mentre ristagnava il grigiore della do-

Nei mesi di aprile e maggio 
di quest’anno, presso la 

sede dell’Università Cattolica 
si sono svolti incontri per gli 
operatori della comunicazione 
parrocchiale organizzati 
dall’ufficio dell’Arcidiocesi di 
Milano. Durante l’incontro 
“Social media e l’impatto 
sulle nuove generazioni e 
l’educazione a una corretta 
fruizione”, diversi esperti del 
settore si sono interrogati su 
problemi e opportunità del mondo 
digitale soprattutto (ma non solo) per le 
nuove generazioni. 
Tra i relatori anche mons. Paolo 
Martinelli, (foto in alto) vescovo 
ausiliare di Milano. 

Premessa: ascoltare per vivere 
e generare (...) La vita di una 
persona può cambiare grazie 
all’ascolto autentico dell’altro che 
mi porta una buona notizia, che 
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minazione romana. Di fronte alle illu-
sorie teorie messianiche, che paventa-
vano una soluzione terrena e politica, 
sempre provvisoria, Gesù ha portato la 
certezza sull’evento che in modo asso-
luto chiude le possibilità dell’uomo: la 
morte. Egli l’ha vinta risorgendo dai 
morti e mostrando che le vere promes-
se puntavano alla vittoria sulla morte 
e sul peccato e richiedevano una vita 
nella fede. Il risanamento dell’uomo 
e della sua precarietà doveva avvenire 
a livello profondo e non sulla superfi-
cie della sua esistenza. Altrimenti alla 
morte di un individuo gli altri avrebbe-
ro commentato “per lui tutto è chiuso, 
punto e basta”, in attesa della prossima 
vittima. Cinismo disperato. La Chiesa 
nata dalla Pentecoste ha assunto que-
sto compito: dare una speranza all’u-
manità per non lasciarla condannata 
alla provvisorietà. Agganciandola alla 
realtà di Cristo, lo Spirito Santo rin-
nova continuamente la missione della 
Chiesa. Ed eccoci qui. Qualcuno dirà: 
se siamo di nuovo provvisori, cosa è 
cambiato? Dov’è questa novità? La 
novità non sta in una bacchetta magica 
universale, ma in una avventura perso-
nale riservata a ogni uomo o donna che 
assume la vita con gusto. Lo Spirito 
rinnova la vita secondo la carne, direb-
be San Paolo, ma questo rinnovamento 
opera nella storia di ognuno di noi e 
ci mette alla prova come in una gara. 
Accettiamo la sfida? La Parrocchia è 
quella porzione di Chiesa che accetta 
la sfida e tenta di non rassegnarsi alla 
provvisorietà. Per questo il Consiglio 
Pastorale ha voluto assumere il ruolo di 
coscienza della Comunità facendo in 
maggio la revisione dell’anno trascorso. 
Guardare al cammino fatto per valu-
tare se sia consono alla missione della 
Chiesa universale permette di essere 
critici sognando progetti da costruire 
e non limitandosi a demolire pareti. 
La verifica è un modo per sottrarsi alla 

provvisorietà di un agire per tentativi, 
consolidando ciò che ha permesso di 
crescere. Il Consiglio Pastorale, per 
esempio, ha riscontrato il suo limite 
nella comunicazione difettosa con il 
resto della Comunità. Questo è una 
indicazione per cercare di informare 
la gente e raccoglierne la vita, sapendo 
che la vita supera sempre la teoria del 
miglior progetto pastorale. Oppure si 
è riscontrata la validità nell’indicare 
una linea di conversione annuale, tipo 
“Chiamati in Cristo Gesù”, ma anche 
la debolezza nell’averla approfondi-
ta in Avvento e Quaresima con poco 
coinvolgimento della maggior parte 
dei fedeli. Utilizzando il sito parroc-
chiale (www.parrocchiaredentore.it) 
che ha assunto una forma rinnovata, 
potremo nei prossimi mesi facilitare 
questo dialogo tra Comunità dei fede-
li e Consiglio Pastorale, cioè tra vita e 
coscienza della Parrocchia.

Don Natale

mi annuncia la buona novella. 
L’ascolto di una parola giusta, 
al momento giusto, può guarire 
l’anima. Quante volte ci è capitato 
in un momento di smarrimento, 
di tristezza, di delusione, di 
desiderare che ci venga detta una 
“parola buona”, una parola che ci 
faccia tornare a vivere e a sperare, 
che ci faccia riconoscere che siamo 
dentro un mondo di relazioni: una 
parola che ci faccia sentire che non 
siamo soli. (...) 
(...) In questa prospettiva la 
qualità dell’ascolto è oltremodo 
importante. Ecco l’importanza di 
precisare testa, cuore e pancia. 
Anche qui dobbiamo dire quello 
che noi percepiamo con queste 
parole e quello che in realtà 
il linguaggio biblico e poi la 
riflessione della fede dice a questo 
proposito. 
Immediatamente ci viene da 
affermare che ascoltare con “la 
testa” vorrebbe dire ascoltare 
mediante la ragione, con la 
razionalità, il calcolo, la riflessione 
necessaria quando si ascolta, 
lasciando cadere il riferimento a 

quale tipo di ragione ci si riferisce.
“Cuore” potrebbe voler dire nel 
nostro vocabolario ascoltare con 
sentimento, con patos, con empatia, 
lasciandosi muovere e commuovere, 
emozionare per quanto si ascolta. 
“Pancia” è il livello più istintivo 
dell’ascolto: quando si dice che 
qualcuno parla alla pancia della 
gente, parlare alla pancia del 
paese, sentire con la pancia, sono 
tutte espressioni che indicano una 
reazione, una reattività immediata e 
viscerale alla notizia. Quando si parla 
alla pancia non si è forse interessati 
all’ascolto dell’altro ma alla reazione 
e al consenso dell’altro.

La testa – il volto 
Dal punto di vista biblico abbiamo 
qualche cosa di un po’ diverso: la 
testa individua le persone; la “testa” 
permette il conteggio in un gruppo 
riunito. La posizione della testa 
è importante: chinare la testa è 
un segno di umiltà e umiliazione 
(Lam 2:10), rialzarla significa la 
fine dell’umiliazione (Sl 3:3). Poi c’è 
anche la testa eretta come segno di 
superbia di fronte all’interlocutore.
La cosa più interessante della testa è 

Da lunedì 11 giugno a venerdì
6 luglio ritorna l’oratorio estivo 
per i ragazzi dalla 1a elementare 
alla 3a media.

Quattro settimane, dal lunedì 
al venerdì dalle 8.30 alle 17, 

per giocare, pregare, stare insieme. 
E’ possibile pranzare al sacco per 
tutti i ragazzi che lo desiderano, 
oppure tornare a casa alle 12.10 e 
tornare in oratorio alle 13.45.
Partecipare ha un costo di 15 
euro per l’iscrizione, a cui si 
aggiungono  20 euro per ogni 



Giugno
domenica 10
- alle 10,00 Messa animata 
da ADO con presentazione 
alla Comunità degli animatori 
Oratorio Estivo 2018
- alle 16,00 Battesimi
lunedì 11
Inizio Oratorio Estivo 2018
mercoledì 13
- alle 21,00 Consiglio Pastorale
giovedì 14
- alle 20,30 Riunione Genitori 1° e 
2° Vacanza
venerdì 22
- alle 17,00 grigliata di saluto 
organizzata dai genitori scuola 
d’infanzia ed aperta a tutti. 
domenica 24
- alle 16,00 Battesimi

CALENDARIO 
PARROCCHIALE
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Notizie dal Brasile Cari Amici...

La prima importante è quella della 
nome del nuovo parroco: Padre 

Luiz Bispo Lima che è succeduto a Pa-
dre Damiano all’inizio di quest’anno.
Padre Luiz ci parla della sua comunità: 
“La comunità sta camminando e si adope-
ra affinchè il Vangelo di Gesù continui ad 
essere annunciato. Abbiamo tante difficol-
tà, ostacoli e sfide da superare, ma confi-
diamo nella misericordia e nella provvi-
denza divine.
La catechesi con i bambini, i giovani e gli 
adulti in vista dei sacramenti dell’inizia-
zione cristiana sta andando avanti con 
l’aiuto di persone che, chiamate da Dio a 
questa missione, si sono messe a disposi-
zione per questo prezioso servizio parroc-
chiale.
Grazie a Dio che in diverse maniere ci 
sostiene, conduce e manifesta la sua cura 

Dalla parrocchia Cristo Redentor di Salvador Bahia che la nostra
parrocchia sostiene attraverso il gruppo missionario, giungono recenti notizie. 

per noi, abbiamo finito i lavori per il mi-
glioramento della cucina degli ambienti 
parrocchiali.
Non è ancora conclusa invece la costruzio-
ne della parte interna della cappella San 
Miguel iniziata qualche anno fa. La nuo-
va chiesetta è situata in una zona che ne-
cessita di molte attenzione per la povertà 
della gente. C’è bisogno anche di fondi per 
delle fondamenta solide, ma con l’aiuto di 
Dio e dei benefattori perseveriamo in que-
sto progetto perché sappiamo che  questa 
struttura sarà molto utile perché la gente 
possa riunirsi e condividere la vita della 
chiesa.
Per questo siamo consapevoli dell’impor-
tanza del vostro aiuto e del vostro affetto 
per la nostra Parrocchia. Vi ringraziamo 
con tanta gratitudine e assicuriamo le no-
stre preghiere per voi tutti”.

per certi aspetti il volto, la luce del 
volto; mostrare il volto, vuol dire 
esporsi alla reazione. Chi mostra 
il volto non ascolta di nascosto, in 
incognito. Il volto è l’epifania della 
persona nella sua singolarità: è nel 
volto che riconosciamo le persone. 
Questo indica parlare ed ascoltare 
guardando in faccia il proprio 
interlocutore.
Ascoltare cambia il volto 
dell’interlocutore: pensate a Mosè 
sul monte quando parla faccia 
a faccia con Dio. Il suo volto 
cambia, si trasfigura, sebbene solo 
momentaneamente, come riflesso 
del dialogo. Sembra quasi che abbia 
ascoltato con il volto, sul quale si 
imprime la luce della Parola che Dio 
ha pronunciato.

Il cuore e le viscere
Il cuore è forse la realtà più 
complessa perché non è 
identificabile nella bibbia con il 
luogo del sentimento, quantomeno 
non solo, ma come il centro della 
persona, è la sintesi della persona, 
è il luogo dove troviamo i criteri 
guida, è il luogo della libertà, dove 
si prendono le decisioni, è il luogo 

della verità della persona, del suo 
desiderio più profondo, il cuore ha 
un carattere abissale, è anche sede 
della ragione, una ragione unita alla 
vita della persona. 
Dio, ci dice la Bibbia, guarda il 
cuore, l’uomo invece all’apparenza; 
Gesù conosce quello che c’è 
nel cuore delle persone. Gesù 
chiama beati i puri di cuore perché 
vedranno Dio, troveranno quello 
che cercano, la verità amorosa di 
Dio. La Bibbia accusa il cuore 
perverso e annuncia con il profeta 
il cambiamento del cuore, dal cuore 
di pietra al cuore di carne: ascoltare 
con un cuore di pietra, perverso o 
con un cuore puro.
Certamente le viscere, come la 
“pancia”, sono biblicamente il 
luogo del sentimento, ma non solo 
della reazione. É anche il luogo 
del sentimento amoroso e della 
compassione: avere “viscere di 
misericordia”, sono il luogo della 
tenerezza, che coglie nell’altro 
che parla il bisogno, la fatica, il 
dolore. Anche Dio ha “viscere di 
misericordia”. (...)

dalla relazione di mons. Paolo 
Martinelli, vescovo ausiliare di Milano. 

settimana.  La quota comprende 
cappellino, maglietta del colore 
della propria squadra, cinema 
Palestrina settimanale per le 
elementari, uscita settimanale 
e una squisita merenda del 
pomeriggio. Per due fratelli 
l’iscrizione costa 10 euro ciascuno; 
per tre o più fratelli costa solo 5 
euro ciascuno.
Per maggiori informazioni 
rivolgersi in segreteria.
Per l’ iscrizione online e per 
accedere alla pagina personale di 
ogni ragazzo visiti il sito.
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Ci hanno preceduto
nella casa del Padre:
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I libri di questa rubrica li trovate al Banco 
della Buona Stampa situato in chiesa. 

Francesca Carabelli
DAMMI LA MANO... 
SIAMO AMICHE! San Paolo Edizioni, 
pp. 72, € 6,50.  Dammi la mano perché 
l’amicizia, come l’amore, è una magia. 
pp. 72, € 6,50. 
l’amicizia, come l’amore, è una magia. 
pp. 72, € 6,50. 

Parole e immagini che toccano il cuore 
da regalare a persone speciali in occasioni 
speciali.

Anselm Grun
RISANARE LE FERITE DELL’ANIMA
Queriniana edizioni, pp. 208, € 18,00. 
Oggetto di questo libro sono le emozioni 
Queriniana edizioni, pp. 208, € 18,00. 
Oggetto di questo libro sono le emozioni 
Queriniana edizioni, pp. 208, € 18,00. 

che viviamo come negative, i sentimenti 
che classifichiamo come cattivi, i moti 

impetuosi dell’animo: 
l’amarezza, la gelosia o l’invidia, 
la paura o la vergogna, la 
collera o la rabbia, il senso di 
inferiorità. Il segreto è saperle 
trasformare, così da renderle 
addirittura un aiuto e un sostegno per la 
nostra vita.

Martin Luther KingMartin Luther King
UN DONO D’AMORE
Edizioni Terra Santa, pp. 320, € 18,00. La 
nuova edizione di uno dei libri più famosi 
Edizioni Terra Santa, pp. 320, € 18,00. 
nuova edizione di uno dei libri più famosi 
Edizioni Terra Santa, pp. 320, € 18,00. 

di King in italiano, nel 50° anniversario 
della sua morte (1968-2018). Uscito nel 
di King in italiano, nel 50° anniversario 
della sua morte (1968-2018). Uscito nel 
di King in italiano, nel 50° anniversario 

1963 e pubblicato in Italia con il titolo La 
forza di amare, è un’opera intensa, forte, dal 
messaggio più che mai attuale, che parla 
forza di amare
messaggio più che mai attuale, che parla 
forza di amare

ancora oggi a tutti noi. Con l’aggiunta di un 
testo totalmente inedito in Italia.

Adriana Traini Sanseverinati  Adriana Traini Sanseverinati  Adriana Traini Sanseverinati IL CORO 
DEGLI ANGELI  Edizioni Segno, pp. 76, 
€ 8,00. Gli angeli sono messaggeri di Dio, 

Edizioni Segno, pp. 76, 
Gli angeli sono messaggeri di Dio, 

Edizioni Segno, pp. 76, 

uniscono l’uomo al volere divino. Ogni 
essere umano è affidato ad un angelo, per 
farlo agire in modo saggio e per aiutarlo 
nel bisogno. Questa raccolta di preghiere 
ci aiuta a invocare e sentirci più vicini agli 
spiriti celesti.

FRESCHI di STAMPA

Paesi europei, sarà possibile usu-
fruire di questo nuovo servizio per 
chiunque ami il cinema anche se 
diversamente abile dal punto di 

vista auditivo.
Il cinema Palestrina ha 

voluto prepararsi in 
tempo per essere una 

delle prime sale citta-
dine a disporre di questo 

metodo innovativo.
Benvenuta la tecnologia che ci aiuta 
ad eliminare le barriere anche nella 
cultura e nello svago.

Raul Della Cecca

Si tratta di un sistema tecnica-
mente d’avanguardia  che 

permetterà di far “ascoltare” 
il sonoro dei film in sala 
anche agli audiolesi, uti-
lizzando appositi canali 
modulati in diffusione 
wireless.
Il sistema è innovativo e 
sarà utilizzabile compatibilmente 
con la fornitura di film leggibili con 
questa nuova tecnologia, da parte 
delle case di distribuzione cinema-
tografica.
Anche in Italia quindi come in altri 

Cinema Palestrina
Sonorità verso il Futuro
Il Cinema Palestrina anticipando altre sale milanesi, ha 
impiantato il “Dolby Fidelio Wireless Audio System” della Dolby 
Laboratories, dedicato alla fruizione delle rappresentazioni 
cinematografiche anche per audiolesi.
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Ultime dalla Scuola dell’Infanzia

Un anno insieme

Ripensiamo con simpatia e tene-
rezza al primo mese di scuola e 

all’arrivo dei nuovi bambini che passo 
dopo passo hanno trovato il loro posto 
nella nostra speciale e grande “fami-
glia-comunità”.
Quest’anno poi per la prima volta 
sono arrivate fra noi anche “le cocci-
nelle” della Sezione Primavera, i pic-
colissimi, accolti dalla maestra Catia 
e successivamente seguiti anche dalla 
maestra Jole.
Dopo i primi normali pianti adesso 
sono orgogliosi di stare insieme a noi 
e risvegliano un sentimento di cura e 
di protezione nei bimbi più grandi che 
li avvicinano con grande attenzione e 
entusiasmo.
Certo l’entusiasmo é una delle caratte-
ristiche dei nostri bimbi che lo hanno 
dimostrato anche nell’incontro con il 
mondo dell’arte, argomento principale 
della programmazione didattica svolta 
da noi insegnanti.
In ogni momento della giornata, in 
ogni attività proposta è bello scopri-
re la bellezza dell’arte in tutte le sue 
forme e comunicare così ai bimbi un 
senso di venerazione per le meraviglie 
del mondo.
“Perché in un mondo che non fosse pieno 
di meraviglie, non varrebbe proprio la 
pena di crescere ed abitare” 

Bruno Bettelheim

Così nel laboratorio artistico, seguito 
dalla maestra Silvia e dalla maestra 
Concetta, ai bambini viene offerta 
un’opportunità nuova di linguaggio, 
quella dell’espressione artistica che 
permette loro di incontrare e fare espe-
rienza di tante tecniche pittoriche e di 

gno dimostrando tutto questo, oltre 
che con l’esposizione di alcuni lavori 
dei bambini e il report inviato ai ge-
nitori con la programmazione didat-
tica, anche attraverso i vari momenti 
di festa condivisi con i genitori quali la 
festa dell’Accoglienza, gli spettacoli di 
Natale, la festa di Carnevale, le cola-
zioni con i papà e le mamme e la festa 
di Fine Anno.
La nostra serenità ed allegria si espri-
me ogni mattina quando, dopo il 
momento iniziale dell’accoglienza, ci 
salutiamo cantando e ballando insie-
me il nostro inno e scambiandoci uno 
speciale abbraccio per poi andare nel-
la nostra classe facendo un bellissimo 
trenino... e via si parte per l’avventura 
della giornata!!!

Silvia, insegnante sezione gialla

tanti diversi strumenti per dipingere. 
In questo modo i bimbi ammirano 
la bellezza di alcuni quadri di pittori 
famosi ma soprattutto diventano loro 
stessi degli speciali pittori ed artisti fa-
cendo crescere così la loro autostima.
L’arte però é anche musica, interpreta-
zione e movimento.
Nel laboratorio teatrale, seguito dalle 
maestre Maura e Lucia, si impara “a 
vivere” l’arte proprio in questo modo 
esprimendo con il corpo e i suoi mo-
vimenti le emozioni, i sentimenti e gli 
stati d’animo che un brano musicale, 
un racconto o una poesia suscitano in 
ogni bimbo.
Interpretare vuol dire proprio dare 
un senso, un significato a ciò che vie-
ne proposto mettendoci dentro una 
piccola parte di sé per farlo diventare 
davvero speciale.
Una cosa diventa speciale quando se ne 
fa esperienza e quindi, nel laboratorio 
senso-percettivo tenuto dalla maestra 
Catia, i pulcini e le coccinelle possono 
“mettere le mani” in tanti materiali di-
versi che si trasformano in tanti stru-
menti per le più varie espressioni ar-
tistiche. Impastare gli ingredienti per 
preparare un buon muffin trasforma 
ogni bimbo in uno speciale pasticcere 
così come manipolare la “pasta” otte-
nuta dall’unione del bicarbonato con 
la fecola di patate e l’acqua trasforma 
ogni bimbo in un piccolo scultore che 
crea un simpatico pupazzo di neve!
Ma non dimentichiamoci dell’im-
portanza dell’espressione artistica rac-
chiusa in un racconto, in una storia 
completa di immagini, in tante rispo-
ste scritte alle tante domande suscitate 
dalla grande curiosità di ogni bimbo e 
quindi, come non dare la possibilità ai 
nostri bimbi di usufruire della nostra 
biblioteca scolastica seguita dalla ma-
estra Concetta. Sempre più spesso in-
fatti la nostra biblioteca é affollata dai 
bimbi che restituiscono i libri presi per 
sceglierne subito dei nuovi consigliati 
dalla maestra Concetta.
Insomma nella nostra scuola certo non 
c’é il tempo per annoiarsi e tutti insie-
me, bimbi ed insegnanti, viviamo ogni 
giorno con serenità, allegria ed impe-

Oramai siamo a giugno e noi 
insegnanti con i nostri bimbi 
ci prepariamo a trascorrere 
insieme gli ultimi giorni di scuola 
caratterizzati da tanti momenti di 
festa e da coinvolgenti iniziative. 
E non dimentichiamoci, per chi 
rimane ancora un po’ in città, 
la possibilità di partecipare al 
Campus estivo di Luglio dove il 
divertimento è assicurato.

Momenti di gioco alla scuola di infanzia e 
sotto la locandina del Campus Estivo 2018



progettodi comunità aperta

RENDICONTO ECONOMICO

Offerte varie
Raccolte finalizzate (Scuola Materna)
Contributi da Enti Pubblici e privati
Offerte per attività caritative e oratoriane
Entrate da cinema, rimborsi assicurativi, ecc.
Offerte per attività specifiche

Contributo da parrocchiani sostenitori
Contributo settimanale - aumento questua
Contributo mensile - Busta prima domenica
Contributo annuale - con impegno pluriennale
Contributo straordinario

Totale Entrate

ENTRATE  
 297.787,00        300.000,00
 28.028,00          
 37.331,00        20.000,00 
 257.680,00        260.000,00 
 25.684,00        20.000,00
 3.674,00        3.000,00
 650.184,00        603.000,00

 2.600,00        10.000,00
 4.735,00        30.000,00 
 33.300,00        40.000,00 
 15.000,00          
 55.635,00        80.000,00

 €705.819,00        683.000,00 

Remunerazioni 
Contributo a Diocesi
Spese per il culto
Utenze (riscaldamento, luce, acqua, ecc.)
Spese amministrative
Manutenzioni ordinarie
Spese per gestione oratorio
Erogazioni caritative
Spese generali varie
Spese bancarie
Manutenzioni straordinarie
Accantonamento TFR
Imposte e tasse

Totale Uscite

USCITE  
 73.462,00 80.000,00
 7.504,00 8.000,00
 41.211,00 40.000,00
 75.253,00 75.000,00
 31.513,00 30.000,00
 36.307,00 40.000,00
 131.837,00 130.000,00 
 141.301,00 140.000,00
 22.979,00 25.000,00
 2.391,00 2.400,00
 38.740,00 60.000,00
 3.074,00 4.000,00
 17.178,00 17.500,00
  
 €622.750,00 651.900,00

Avanzo Gestione Istituzionale

 RIMBORSO DEBITI PLURIENNALI

Rete finanziamenti e Debiti pluriennali

 AVANZO RESIDUO

AVANZO

 €83.069,00 31.100,00

 
 €67.512,00 46.000,00
 
 
 €15.557,00 -14.900,00
  
  15.557,00
  €657,00

DEBITI in SCADENZA tra 2019 e 2022:  80.000 €

Serramenti Oratorio - Panoramica 
e dettaglio sullo stato di degrado 
delle alette parasole.

Rendiconto economico e informazioni sui lavori in Parrocchia

La Fabbrica del Redentore sempre attiva
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                 (passato a nuovo)

Progetto Tettoia Oratorio

 2017 2018
 Consuntivo Preventivo



 SITUAZIONE COSTI IVA ENTRATE

LAVORI STRAORDINARI in ORATORIO

Restauro conservativo del fabbricato
“Casa del Clero” di Via P.L. da Palestrina 7
Rifacimento facciata interna e balconi
Rifacimento copertura del tetto
Formazione di ponteggio 
Costo senza IVA (IVA 10%)

Formazione di tettoia in metallo, lunga 10 m,
per ritrovi o feste dei Gruppi parrocchiali e 
dei frequentatori dell’Oratorio
Posa piastrelle del pavimento 
Lampade di illuminazione con relativi 
collegamenti elettrici, tubazioni di adduzione e 
scarico dell’acqua
Costo senza IVA (IVA 22%)

Messa in sicurezza delle alette parasole dei
serramenti dell’Oratorio
Costo senza IVA (22%)

 

 39.000,00   8.580,00  

Manutenzione straordinaria muro Oratorio
Demolizione e ricostruzione del muro di
confine con Via Pergolesi 
Installazione pali di sostegno per rete di
protezione  e montaggio rete metallica
Costo senza IVA (IVA 22%)

 

 14.900,00   3.278,00 

 
 3.600,00        792,00  

Costo Totale Lavori senza IVA
 
 83.500,00  15.250,00

Contributo Comune di Milano contro 
presentazione SAL (Stato Avanzamento 
Lavori) e relative fatture di importo pari o 
superiore (l’IVA non viene riconosciuta)

Totale IVA

TOTALE COSTI per la PARROCCHIA

OFFERTE dei FEDELI a COPERTURA

Detrazione per Imposta Sostitutiva 
Comunale (3%)

Contributo Comune netto risultante
 
    72.750,00

Altri costi riconosciuti
Oneri tecnici consistenti in
Progetto iniziale, Direzione lavori, Sicurezza 
in fase progettuale e di esecuzione lavori
Costo senza IVA
Cassa nazionale (4%)
Costo 

 
 4.175,00           
      167,00           
 4.342,00       955,24 

 
                                                                                                  104.250,00

 
                                                                                                    31.500,00

 
                                                                                                    75.000,00

 
                                                                                                   2.250,00

Nella tabella di sinistra 
sono elencati i principali 
dati del rendiconto 
consuntivo del 2017
e delle previsioni
per l’anno 2018.
Nella tabella di destra 
sono riportati i lavori 
straordinari per l’Oratorio 
con l’importante
contributo del Comune 
di Milano (oneri di 
urbanizzazione secondaria 
8%), da realizzare a 
partire dall’estate 2018.

TOTALE ENTRATE

Casa del Clero
Stato di degrado del balcone e della 
facciata interna.
Infiltrazioni dal tetto.
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16.205,24

104.047,24

Anno                                                                                                  Prev. 2018
                                                             Valori in €                                                                                                                                        

La Commissione Lavori Straordinari Oratorio.

 

 26.000,00   2.600,00  
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ORARI S. MESSE 
Feriali 7.15 - 9.30 - 16.00 (escluso 
mesi estivi) - 18.30
Sabato 9.30 - 18.30
Festivi 8.30 - 10.00 - 11.15 - 12.15 - 
18.30
Segreteria Parrocchiale
9.00 -12.00 da lunedì a sabato
15.30 - 18.30 solo il mercoledì
Tel. 02 6694498 
Fax 02 6697251
Sagrestia 02 87240491
segreteria@parrocchiaredentore.it
Centro Ascolto Caritas
Martedì e Giovedì: 16.00-18.00
Tel.  02 6705181
Casa Accoglienza 02 87240490
Associazione GRATIS
02 87241923
SCUOLA MATERNA
Direzione Tel. 02 6704677

Fax 02 66986082-
Suore Comunità 02 6704677
ORATORIO
oratorio@parrocchiaredentore.it
da lun. a sab: 16.00-19.00. 
Domenica: 11.00-12.00
e 16.00-19.00.
Tel. 02 36756109
SACERDOTI
Don Natale Castelli (Parroco) 
02 6694498    347 8517657
don.natale.castelli@gmail.com
Don Alessandro Noseda 
(Vicario)
02 67384112   328 8861369
Don Sergio Didonè (Vicario)
02 6700984 
Don Luigi Parisi (Residente)
02 67384113
Don Sonny De Armas 
(Residente) 324 0818905

PARROCCHIA SS. REDENTORE
Numeri e Indirizzi Utili  www.parrocchiaredentore.it
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Michelangelo Merisi più noto 
come il Caravaggio e noto 

sommo pittore, è nato a Milano, 
battezzato nella chiesa di S. Stefano, 
come risulta dai registri battesimali 
nel settembre 1571, ma si  trasferisce 
con la famiglia nella località berga-

Il Santuario Santa Maria del Fonte di Caravaggio, in provincia di 
Bergamo e diocesi di Cremona, è un immenso complesso eretto

a partire dal XVI secolo sul luogo di una miracolosa apparizione
della Vergine ad una contadinella.

masca, sotto la protezione della Ma-
donna, per sfuggire a un’epidemia che 
falciava le vite a Milano.
Il legame Milano Caravaggio risa-
le però al secolo precedente quando 
durante l’invasione dei Lanzichenec-
chi la Madonna apparve a una pove-

Pellegrinaggio a Caravaggio
Un legame speciale

ra donna: Giannetta De Vecchi, il 26 
maggio 1432. Come sempre Regina 
della pace, la Vergine raccomandava 
preghiere e offriva una sorgente di 
acqua in mezzo ai campi.
Ancora oggi il maestoso santuario 
eretto sul luogo dell’apparizione, 
distaccato dall’abitato, sorge impo-
nente al termine di un lungo viale 
alberato. Poi la cancellata e il porti-
cato che cinge un prato abitato da 
una miriade di grilli che accolgono i 
pellegrini verso sera con una musica 
a cui noi cittadini non siamo abitua-
ti. Al centro la grande vasca, ma non 
la sorgente che si trova proprio sotto 
il centro della basilica. (Il santuario 
è stato eletto a basilica nel 1906 dal 
papa S. Pio X).
E in ossequio all’antica tradizione 
anche quest’anno il pellegrinaggio 
mariano di maggio di tutto il deca-
nato Venezia ha portato una piccola 
folla da Milano a Caravaggio.

Luilena Medolago 




