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Tra le procedure indicate per promuovere la 
condivisione delle risorse, è prezioso il prelievo 
di somme dalle entrate straordinarie di una 
parrocchia da destinare a quelle che hanno 
necessità di aiuto, strumento noto come “tasse 
decreto”. «Il nome è antipatico – scrive 
monsignor Delpini -, ma la sostanza ha evidenti 
tratti evangelici. Il prelievo di somme 
significative dalle entrate straordinarie di una 
parrocchia è un modo abituale con cui si 
ricavano risorse da destinare a parrocchie che 
hanno sensate necessità di aiuto e ai servizi 
centrali per il funzionamento degli uffici». Nella 
lettera l’Arcivescovo indica poi alcuni obiettivi da 
avere presente nella gestione: – riservare 
progressivamente la maggior parte dell’8×1000 
alle opere di carità rispetto alle spese di culto e di 
pastorale; potenziare il “prestito tra le 
parrocchie”; ridare vita a immobili sottoutilizzati 
che possono magari diventare case di 
accoglienza; ricorrere a sagge alienazioni o 
dismissioni, in ogni caso confrontandosi con la 
Curia attraverso la nuova figura del referente 
(account) di zona. 

«Occorre avviare una riflessione saggia e 
costruttiva – spiega don Paolo Boccaccia, 
responsabile Ufficio Parrocchie della Diocesi di 
Milano – tenendo presente le necessità future 
non solo della propria parrocchia e Comunità 
pastorale, ma anche del decanato stesso, per 
rispondere sinodalmente al Bene della Chiesa. In 
questo senso il Caep, con le sue competenze, è 
chiamato sempre più a un ruolo importante nel 
discernimento pastorale, continuando il 
confronto e il dialogo tra i diversi organismi della 
parrocchia e comunità pastorale, ma anche, dove 
necessario, tra i Consigli affari economici delle 

parrocchie vicine e del 
decanato stesso». Di fronte al 
disagio accusato da tanti 
parroci, lasciati spesso 
troppo soli ad affrontare i 
gravi problemi della crisi 
e le pesanti pratiche 
amministrative e burocratiche, 
la lettera di monsignor Delpini 
vuole essere un 
incoraggiamento e un 
ringraziamento per chi, come 
il “servo fedele” del Vangelo, 
amministra saggiamente i beni 
che il Signore gli ha affidato. 

 

L’ARCIVESCOVO SCRIVE AI CONSIGLI 

AFFATRI ECONOMICI DELLE 

PARROCCHIE:         

«LIMPIDA TRASPARENZA» E 

ATTENTA AMMINISTRAZIONE 

DEI BENI 

 

«La cura dei beni della Chiesa» è il titolo della 
lettera che l’Arcivescovo di Milano, monsignor 
Mario Delpini, ha indirizzato ai membri dei Consigli 
degli affari economici parrocchiali della Diocesi. In 
un momento di difficile transizione, in cui anche 
sulla Chiesa e sui bilanci delle parrocchie si 
riflettono gli effetti della pandemia e ora della 
guerra in Ucraina, l’Arcivescovo ha voluto così 
sottolineare l’importanza per il mondo ecclesiale di 
un’attenta e razionale amministrazione dei 
beni superando, in nome della solidarietà 
evangelica, le sperequazioni fra parrocchie per 
rendere così più incisiva la missione pastorale. 

«L’interesse è la comunione» 

Da parte della Chiesa, che da alcuni anni deve anche 
affrontare un calo delle offerte dell’8×1000, è 
doveroso, scrive l’Arcivescovo, «vigilare sulle 
tentazioni che possono compromettere la sua 
testimonianza: la cattiva amministrazione, lo 
sperpero di risorse, la trascuratezza verso il 
deperimento degli immobili, l’esibizione del 
lusso, il prevalere dell’interesse dei privati 
sul bene della comunità». 

Oltre che al rispetto di una «limpida trasparenza», 
suona forte l’appello di monsignor Delpini a un 
migliore coordinamento delle risorse e delle 
iniziative: «È dello spirito cristiano impegnarsi a 
fare fronte piuttosto che a ripiegarsi e lamentarsi». 
In nome del principio della comunione che unisce 
persone e comunità, va dunque superato un quadro 
segnato da troppe differenze tra le parrocchie: 
quelle che dispongono di patrimoni immobiliari che 
danno serenità per il presente e il futuro e altre «che 
dipendono esclusivamente dalle offerte dei fedeli e 
talora si trovano in contesti di povertà e vita 
stentata». In questo quadro, sottolinea la lettera, «la 
gestione delle risorse disponibili deve ispirarsi al 
principio che “l’interesse è la comunione”». 



GO(O)D NEWS:  

IL VANGELO  

DELLE BUONE NOTIZIE! 
 

UNA LUCE IN FONDO  
AL TUNNEL 

 

Ecco una luce in fondo al tunnel!   Siamo 
arrivati finalmente al traguardo! 

Dopo un percorso di tre lunghi anni, i 
ragazzi di quarta elementare della 
nostra comunità pastorale, nelle 
Celebrazioni Eucaristiche dell’8 e 15 
maggio, riceveranno Gesù per la prima 
volta. 

E’ stato un periodo difficile, vissuto 
all’insegna della paura della pandemia. 

Tuttavia, nel rispetto delle limitazioni 
richieste di volta in volta dai protocolli 
dell’Avvocatura della nostra Arcidiocesi, 
abbiamo cercato di mantenere viva la 
nostra vicinanza con i bambini (ora 
ragazzi) e il loro desiderio di incontrare 
Gesù,  attraverso celebrazioni tutti 
insieme in chiesa anziché nei gruppi o - 
quando non era possibile trovarsi in 
presenza - mediante incontri a distanza 
via whatsapp e l’invio di materiale 
didattico/audiovisivo. 

Ma soprattutto, la perseveranza di 
questi ragazzi e delle loro famiglie, 
nonostante le innumerevoli difficoltà del 
momento, ha reso possibile il 
raggiungimento dell’obiettivo del loro 
percorso: l’incontro con Gesù. 

Un ringraziamento speciale da parte 
di noi catechisti va a Don Fabio, 
sempre presente e attento, che ci ha 
guidati e sostenuti in questi anni. 
 

 

E adesso che è arrivato il momento 
tanto agognato dell’incontro con 
Gesù nell’Eucarestia, si chiude un 
percorso di tre anni ma si apre 
quello di tutta la vita, con la 
consapevolezza che Gesù cammina 
accanto a loro nella vita di tutti i 
giorni. 

A noi tutti, genitori, catechisti, 
Comunità tutta, va il compito di 
accompagnarli, con la nostra 
testimonianza, in questo cammino di 
Fede che è 
appena iniziato, 
affinchè 
rimangano in 
comunione con 
Gesù e diano 
molti frutti. 

 

 
 

 

 

 

 

Le catechiste di quarta  





AVVISI  

 

domenica 8  ore 11.30 in S.Martino 
primo turno della celebrazione della 

messa di Prima  Comunione 

giovedì 12 ore 20,45 in Santuario 

Adorazione Eucaristica e preghiera 

del SS.Rosario  

sabato 14  dalle 9 alle 12 a 
S.Martino giornata di lavoro degli 

operatori della carità della comunità 

pastorale insieme a quanti operano in 

SS.Spirito 

domenica 15 ore 11.30 in S.Martino 
secondo turno della celebrazione della 

messa di Prima  Comunione 

Don Stefano Venturini  

Parroco, Responsabile della CP  

tel. 02/26416283;  cell. 3474285429 

e-mail  venturini1.stefano@gmail.com 
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Don  Fabio Rigoldi  

Vicario della CP e Resp. Oratorio 

cell. 333/5237441;  
e-mail: fabrigoldi@libero.it 

Don  Alessandro Repossi 
Vicario della CP  

cell. 349/6080388;   
e-mail: repodonale@tiscali.it 

Diacono Alessandro Volpi 

Collaboratore 

cell. 339/5608458 

Sito della Comunità Pastorale:  

https://cplambrateortica.com 
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Diaconia 
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