









È altresì vero che abbiamo terminato la sistemazione (e il pagamento)
della cappella di san Francesco iniziata a fine 2018 il cui costo complessivo è risultato pari a circa 90.000 euro. L’abbiamo giustamente dedicata ai coniugi Moroni il cui lascito ha permesso (nel 2015) di chiudere
un pesante fido bancario. Ci auguriamo di poter contare su altre entrate straordinarie, sia pure di più modesta entità.
Altri lavori si prospettano. Tra questi non nego il desiderio (già condiviso con il CAEP e con il CPP) di porre mano all’ambone, a suo tempo
realizzato con perizia ma pur sempre con l’indicazione di un manufatto
che doveva avere carattere di provvisorietà.
Questo e altri lavori saranno possibili solo in presenza di una situazione
finanziaria solida. Le prospettive economiche aperte dalla crisi del coronavirus non sono certo rosee per le nostre famiglie. Per parte sua la
parrocchia è in sofferenza per le mancate raccolte domenicali. Ci auguriamo che la sensibilità dei parrocchiani possa compensare almeno in
parte il deficit alla ripresa delle celebrazioni.
Risalendo dal fondo si nota nella prima tabella una diminuzione delle
entrate, solo in parte compensata da una riduzione delle spese di gestione. Spiace il calo delle offerte per le attività caritative, mentre il decremento della raccolta domenicale è purtroppo in linea con una
(preoccupante) minor presenza complessiva dei fedeli alle s. messe. Il
tasto dolente è indubbiamente la difficoltà di essere attrattivi per giovani e adulti in un quartiere dove l’invecchiamento della popolazione è
evidenziato anche dal balzo in avanti dei decessi.
Da sottolineare l’andamento ampiamente positivo dell’oratorio, la cui
gestione è legata quasi essenzialmente alle attività estive e in parte significativa al buon andamento del campeggio, le cui strutture tuttavia
urgono interventi di ammodernamento.

In conclusione mi sento in dovere di ringraziare ancora una volta di cuore
quanti continuano a dimostrare attenzione verso la Parrocchia anche con
un generoso sostegno economico.
Il parroco
don Fabio
IBAN Parrocchia: IT 73 Q 030 6909 6061 0000 0009 685
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Quarta domenica di Quaresima

Solitudine
Una delle immagini (negative) che rimarranno di queste strane settimane è senz’altro quella dei funerali. Poche persone radunate sul piazzale
della chiesa, a debita distanza gli uni dagli altri; una veloce preghiera, la
benedizione della salma e poi di fretta lungo strade semi deserte verso il
luogo della sepoltura. Inutile rimarcare i casi dove una forzata quarantena
costringe all’assenza persino i parenti più stretti.
Manca il conforto di un abbraccio, la consolazione di un bacio, l’incoraggiamento di una mano che carezza il volto e asciuga una lacrima. E così un
rito che dovrebbe in qualche modo aiutare l’elaborazione del lutto finisce
per aggiungere tristezza a tristezza.
Soprattutto si esaspera quel senso di solitudine che ogni morte porta con
sé e che per altro in qualche modo ci accompagna lungo tutta la vita. Perché
si nasce da soli e si muore da soli. Perché il venir meno di una persona lascia
tracce del tutto diverse negli amici e nei parenti; in fin dei conti si resta tutti
un po’ più soli. Viene nostalgia e rimpianto delle prime parole che Dio rivolge all’uomo dopo averlo plasmato con polvere e fango: «non è bene che
l’uomo sia solo» (Gn 2,18).
Già, non è bene. Eppure è una sensazione che in qualche modo un poco
tutti respiriamo in queste tribolate settimane. Chi come il prete era abituato
a vivere di relazioni, adesso vede la canonica trasformarsi in una sorta di
romitaggio. All’insegnante mancano quegli studenti rumorosi e confusionari di cui di cui magari fino al giorno prima si lamentava. Lo smart working alla lunga stanca e a volte rimpiangiamo persino quei treni dove si
faticava a salire per la ressa dei viaggiatori.
E il pensiero corre a chi anche nel “bel tempo antico” si ritrovava la solitudine come quotidiana compagna di viaggio. Per l’età, la malattia, il tramonto di una storia d’amore… Senza contare chi per carattere o per le vicende complicate della vita si ritrova senza amici con cui condividere almeno il piacere di una telefonata.

Eppure proprio in queste surreali settimane sembra di intuire il germinare di un desiderio di relazioni più vere. Dopo l’inverno di forzate distanze, ecco (forse) la primavera di un modo nuovo di stare insieme.

Venerdì 27 marzo

Viene alla mente il primo ministro giapponese che, un mese dopo il devastante terremoto e maremoto del 2011, ringraziava per gli aiuti ricevuti
rimarcando l’ideogramma “kizuna” (legàmi): “ciò che ci ha salvato sono i
forti legami tra di noi”.



ore 8.00 via crucis via streaming



La chiesa rimane aperta e sono a disposizione i libretti per quanti
desiderano vivere in forma personale la via crucis
o

ore 17.00 esposizione del santissimo - adorazione personale e
(ore 18.30) riposizione

È purtroppo presto per dire quando usciremo da questa situazione. Di
certo oggi e domani a salvarci saranno i legami tra le persone.

Venerdì 27 - via crucis

È troppo presto per dire come sarà la chiesa italiana dopo questo spartiacque, se avremo maggiore o minore frequenza ai nostri riti. La speranza
è quella di veder fiorire una comunità cristiana più fraterna.
don Fabio

per la nostra zona pastorale
presieduta dall’arcivescovo mons. Delpini

*** AVVISI ***

nella Cappella feriale del Duomo senza la presenza di fedeli

Sabato ore 18.00 e Domenica ore 10.00 e ore 18.00


Sarà possibile seguire la celebrazione (ore 21.00)
 In video
Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre)
 Via radio Radio Marconi, Radio Mater

s. Messa in streaming dal canale Youtube ssmartiri celebrata dai
preti della nostra parrocchia c\o cappellina delle suore
nei giorni feriali s. messa via streaming ore 8.00

o

Oppure dal sito www.chiesadimilano.it

 è possibile accedere al canale streaming anche dal sito della parrocchia
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ore 11.00 su Rai 3 s. messa celebrata in forma privata dall’arcivescovo Mario c/o cappella della Sacra Famiglia di Cesano Boscone

Mercoledì 25 marzo

BILANCIO CONSUNTIVO 2019
Come di consueto, per trasparenza e correttezza, rendiamo pubblico l’andamento economico parrocchiale dello scorso anno.
 Le voci delle entrate / uscite sono dettagliate nel foglio
allegato. Riportiamo qui solo le note di commento.

solennità dell’Annunciazione
ore 21.00 celebrazione mariana via streaming da
Youtube ssmartiri guidata da don Fabio
 Per seguire meglio il rosario è consigliato avere tra mano
la preghiera alla “Madunina” di mons. Delpini, disponibile
anche sul sito della parrocchia



Iniziamo “dal fondo”, dove il risultato finale dice una differenza tra le
entrate e le uscite pari a € 58.500,46. Si tratta di un dato positivo che
va tuttavia ridimensionato. Per ragioni contabili infatti il bilancio ‘dimentica’ che € 58mila servono a pagare la rata per la ristrutturazione
dell’oratorio che (purtroppo) ci accompagnerà fino al 2031.

