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PARROCCHIA 
SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO 

Via Bonvesin de la Riva 2 – 20129 MILANO 
tel 02.747758  

 
Prima dell’estate il Consiglio per gli Affari Economici ha presentato al 

Consiglio Pastorale il rendiconto economico dell'anno precedente e, come 

da consuetudine, ne vogliamo riportare qui le risultanze più importanti.  

 
*** 

In linea generale, il bilancio 2017 si presenta abbastanza bene… riportando 
un leggero avanzo tra entrate ordinarie e uscite ordinarie, dovuto 
principalmente all’incremento delle entrate derivanti dai canoni di affitto 
della palestra e degli appartamenti ed alle offerte legate alle visi te alle 
famiglie che non erano state fatte nel 2016. 
E’ stato però fatto presente un calo significativo (circa 10%!) delle offerte 
raccolte durante le Sante Messe, a cui il Consiglio ha cercato di dare una 
spiegazione. Questa voce è l’unica che permette di  riscaldare, illuminare e 
aprire per tutto l’anno la nostra chiesa. Se vengono meno le offerte della 
comunità verranno meno anche i servizi che oggi diamo come scontati.  
Non ci sono altri soggetti esterni che intervengono per sostenere i costi 
delle parrocchie (alcuni pensano erroneamente che la Diocesi o il Vaticano 
siano corresponsabili…). 
Oltre ad ovvie motivazioni legate alla perdurante crisi economica, 
sicuramente uno dei motivi è dovuto al fatto che nel 2017 si sono conclusi i 
lavori di rifacimento del tetto, lavori importanti e radicali, che hanno 
coinvolto la struttura portante del tetto, come il rifacimento completo della 
copertura. Sono state sistemate tutte le grondaie, gli intonaci e le vetrate 
del tiburio e si sono installati tutti i dispositivi di sicurezza richiesti dalla 
normativa. 
L’ingente spesa per il rifacimento del tetto (circa 380.000 euro) è stata 
coperta per quasi 3/4 dal finanziamento pubblico, mentre il restante 1/4, 
quasi 100.000 euro, è stato coperto dalla generosità dei parrocchiani del 
Suffragio, a cui va il grazie di tutta la Comunità. 

*** 

Relativamente alle offerte per i poveri si registra una piccola flessione 
dell’iniziativa Adotta una Famiglia della Car itas Parrocchiale. Però 
nonostante i tempi che corrono, la Parrocchia è r iuscita a sostenere tante 
e tante famiglie e persone in difficoltà ( le offerte per i poveri erogate poi 
dalla Caritas e dal Gruppo Missionario sono state nel 2017 oltre 65.000 
euro).  

 



 
Un’altra iniziativa che ci preme ricordare in questa sede è quella che ha 
visto tutti i gruppi Parrocchiali, dal catechismo ai gruppi adolescenti e 
giovani, dalla Caritas al Gruppo Missionario, impegnati durante la Quaresima  
2018 a sensibilizzare la Parrocchia riguardo al grave problema della 
mancanza di acqua a Betlemme. 
Ogni gruppo ha pensato a specifiche iniziative, come un aperitivo o la 
vendita delle bottigliette d’acqua con messaggio personalizzato…  insomma 
ciascuno “a proprio modo”, ma tutti focalizzati sullo stesso obiettivo e 
questo è stato un successo su tutta la linea…, si è lavorato insieme e anche 
la raccolta economica ne ha giovato (10.000 euro). 

*** 

L’Asilo di via Poma ha vissuto un altro anno positivo: infatti, grazie 
all’impegno educativo di Suor Pinuccia, delle maestre e dello staff, la 
proposta dell’Asilo continua a piacere e a convincere e ciò si traduce in un 
overbooking da fare invidia a Ryanair e di conseguenza in conti in attivo. 
Inoltre, grazie al bel clima di collaborazione instauratosi tra famiglie e 
scuola, si è rinnovato completamente il giardinetto interno, dotato ora di 
una pavimentazione a prova di sbucciature, di giochi nuovi ed intriganti per 
i nostri bimbi e finalmente di un ambiente colorato che sprizza di gioia solo 
a vederlo… purtroppo l’iscrizione è limitata agli under 6, altrimenti un 
pensierino l’avremmo fatto anche noi….e siamo sicuri che ne sia d’accordo 
anche lo zio Bergomi, invitato lo scorso giugno alla festa di inaugurazione. 

*** 

Volgendo lo sguardo al futuro, continua l’impegno del Consiglio per gli Affari 
Economici alla razionalizzazione dei costi che rimangono, per qualche voce, 
elevati. Per alcuni si può fare ben poco: TARI, IMU, IRPEG e assicurazioni 
varie costano alla Parrocchia circa 43.000 euro all’anno, mentre per altri, 
come luce, riscaldamento e telefono (che ammontano a oltre 53.000 euro 
annui) si è pensato di aderire all’iniziativa del Gruppo di Acquisto 
Diocesano, una società che, mettendo insieme il fabbisogno di tutti gli enti 
religiosi della Lombardia, si impegna a negoziare contratti e tariffe molto 
vantaggiose, a beneficio delle singole Parrocchie. 
Inoltre, già si sono avviate le attività per sistemare il secondo piano della 
palazzina sopra il teatro Arca, che ha bisogno di interventi all’impianto 
elettrico e agli infissi non più derogabili, al fine di permettere il recupero 
di ulteriori spazi sicuri ed accoglienti per le attività pastorali.  
 

Questa la fredda analisi dei numeri. Però, siccome parliamo di una 
Parrocchia e non di una azienda, vorremmo concludere con una lettura dei 
dati dal punto di vista pastorale: prima di tutto, la Parrocchia è nostra, cioè 
dei fedeli che la vivono e la rendono viva e quindi sta a noi farcene  carico, 
ciascuno secondo le proprie possibilità, facendo in modo che diventi sempre 
più il vivo centro di aggregazione e delle "buone relazioni" di cui tutti noi 
abbiamo bisogno. Una Comunità che si incontra intorno a Gesù e che va 
incontro ai fratelli. 
 

Grazie e buon rientro a tutti 
 

Consiglio Affari Economici della Parrocchia 
e Consiglio Pastorale Parrocchiale 



 
Come aiutare la Parrocchia del Suffragio: 

 
Con Offerte volontarie:    
Bonifico sul c/c intestato a Parrocchia Santa Maria del Suffragio  
IBAN: IT37N 05216 01631 000000001560 
 
Con Offerte per i poveri:   
Bonifico sul c/c intestato Parrocchia Suffragio causale “per i poveri” 
IBAN: IT37N 05216 01631 000000001560 
 
Con lasciti testamentari 
Ricordandosi della Parrocchia nelle proprie volontà testamentarie. 
 

*** 

 

INCONTRI 
IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

Lunedì 24 settembre Ore 21,00 

Martedì 25 settembre Ore 21,00 

Lunedì 1 ottobre Ore 21,00 

Giovedì 4 ottobre Ore 21,00 

Lunedì 8 ottobre Ore 21,00 

Martedì 9 ottobre Ore 21,00 

Lunedì 15 ottobre Ore 21,00 

Martedì 16 ottobre Ore 21,00 

Domenica 21 ottobre Ore 17,00 

Gli incontri si svolgono in Via Bonvesin de la Riva 2. 

 

SANTE MESSE 

Da Lunedì a Venerdì  07.30  09.30  18.00 Sabato   09.30   18.00   [messa vigiliare] 

Domenica e Festività   ore   08.30   10.00    11.30    17.00    18.30 
 



 
 

LUNEDI’10 SETTEMBRE  

CATECHISMO DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA  

APERTURA ISCRIZIONI 
 

Per i NON residenti in parrocchia è disponibile un numero limitato 
di posti, in base a quanti sono i residenti. 

 

Anche i genitori dei ragazzi che hanno frequentato uno o più anni 
del Cammino sono invitati a confermare l’iscrizione…  

 

Il cammino di Iniziazione Cristiana è di 4 anni, 
anche per i ragazzi nati prima del 2011 che devono cominciarlo quest’anno. 

 

Per informazioni e chiarimenti don.paolo.galli@gmail.com 
 

 

Per ricominciare il cammino di tutti i giorni 
 

LA COPPIA ATTRAVERSO GLI ANNI di Xavier Lacroix 
 

"Per fare alleanza, per legarsi, si deve essere capaci di slegarsi, di lasciare certi 
legami antichi. La fiducia di fondo è credere che donandosi si è accolti, accolti 
non solo dall'altro ma dalla vita, credere che così si entra nella vera vita". 
 

AI TEMPI SUPPLEMENTARI di Michael Paul Gallagher 
 

Mentre veniva sottoposto alla chemioterapia e infine alle cure palliative, padre 
Michael Paul ha documentato il suo viaggio - fisico, psicologico e spirituale - in 
un diario che diventa un meraviglioso testamento della vita, dell'intelligenza e 
della sensibilità spirituale di un autore molto amato, teologo e sacerdote, 
capace di illuminare quanti cercano una guida nei periodi bui dell'esistenza. 
 

 

Per informazioni e richieste rivolgersi alla SEGRETERIA PARROCCHIALE: 

aperta da lunedì pomeriggio a sabato mattina 

dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 19.00 

tel. 02.747758 email segreteria@suffragio.it 

SITO INTERNET https://www.suffragio.it 
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