
 

Il Crocifisso è risorto!  
Coraggio!  

La Pasqua ci dice  

che la nostra storia ha un senso,  

e non è un mazzo di inutili sussulti.  

Che quelli che stiamo percorrendo  

non sono sentieri interrotti.  

Che la nostra esistenza personale  

non è sospesa nel vuoto e nel nulla.  

Che il vero amore non inganna  

quando porta con sé la sete d’eternità. 
 

Coraggio!  

La Pasqua ci prosciughi  

i ristagni di disperazione  

sedimentati nel cuore, 

vinca ogni scoraggiamento risentito, 

ogni sfiducia lamentosa  

e la paura che ci chiude.  

E, insieme al coraggio di esistere,                                                     

ci ridia la voglia di camminare. 

                  

 
BUONA PASQUA!  

I sacerdoti, i diaconi, le suore, le consacrate e i consacrati della Comunità 



 

Aggiornamenti sulla situazione del sagrato 
ASFALTO 

Come potete vedere CAP ha terminato i lavori sul sagrato della Chiesa dei santi Protaso e Gervaso e ha 

riasfaltato i pezzi rotti. L’intervento, da un punto di vista estetico, non è un granché (per usare un 

eufemismo). Per questo, grazie all’interessamento del Sindaco, CAP riasfalterà tutta l’area in estate, per 

risanare questa situazione. 

FOGNATURA 

Sempre CAP, però, non è riuscita a risolvere i problemi della fognatura in via Protaso e Gervaso.  

Le radici del platano vicino alla chiesa, non solo sono entrate nelle tubature, ma le hanno letteralmente 

divelte nel sottosuolo, rendendo impossibile un loro risanamento con mezzi meccanici.  

Per questo se passate lungo la via, continuate a sentire l’acqua che scorre come una cascata: non è solo 

l’acqua della fognatura, ma si tratta anche di acque chiare (forse del Naviglio, forse di una fonte 

sotterranea), che si mischiano con quelle reflue creando così grossi problemi per il depuratore a valle. Gli 

ingegneri di CAP stanno studiando come poter risolvere il problema. 

PLATANO 

Inoltre, in seguito ai rilievi statici che si stanno effettuando in vista di un restauro degli esterni della Chiesa 

prepositurale (resi necessari anche da alcuni piccoli distacchi di cornicioni nei cortili interni, oltre che dal 

decadimento degli intonaci) e alle indagini fatte da CAP, è stato constatato che sempre lo stesso platano 

vicino alla chiesa presenta diverse criticità e tra qualche tempo potrebbero esserci dei possibili rischi.  

In particolare: 

1. Le radici potrebbero distruggere l’argine con il travaso dell’acqua di fogna direttamente nella 
Martesana (già adesso lo hanno rigonfiato) 

2. Il platano con le sue le radici prossime alla cappella della Trinità ne potrebbe minare le fondamenta 
(alcune fessurazioni in facciata ne sono il primo segnale), oltre a far arrivare acqua nel sottofondo 
di Caritas, sacrestia e chiesa come ha già iniziato a fare. 

3. Le radici arriveranno inevitabilmente a distruggere l’antico abside della adiacente chiesa medioevale 
sotterranea.  

4. La fognatura, si spera nel frattempo riparata, sarà nuovamente danneggiata come adesso. 
5. Nel giro di pochi anni le radici riprenderanno a portare l’acqua della Martesana nella fognatura. 
6. Una perizia agronomica (eseguita, secondo metodo V.T.A., con un’analisi fitostatica) ha evidenziato 

che sempre lo stesso platano vicino alla chiesa è fragile nel suo fusto interno (viene infatti ascritto 
alla classe di propensione al cedimento D) e quindi a possibile rischio di caduta nel giro di pochi anni.  

Abbiamo perciò incaricato degli esperti ingegneri e architetti e dei tecnici specializzati per fare ulteriori 
approfonditi rilievi e capire come risolvere tutti questi problemi. Ve ne terremo aggiornati. 

RAMPA 
Per quanto concerne la rampa per disabili ci sono importanti novità.  
Dopo quasi 20 mesi (!) la Sovrintendenza ha accettato che si possa mettere una rampa in ferro laddove 
avevamo posizionato quella provvisoria in legno. Però non ampia 150 cm come da noi proposto, ma di soli 
90 cm di larghezza per un minore “impatto estetico”. E ha posto alcuni vincoli realizzativi da perfezionare 
ulteriormente in fase di progetto, cosa di cui si sta occupando il nostro architetto.  
Stiamo cercando di capire quali margini di manovra abbiamo e se dobbiamo necessariamente sacrificare la 
comodità di utilizzo della struttura a carrozzine e passeggini, alle esigenze estetiche del monumento.  
Anche di questo vi terremo aggiornati, e vi assicuriamo che faremo tutto quello che sarà legalmente 
realizzabile per poter offrire un servizio il più adeguato possibile alle persone.      

Il Parroco 



 

BILANCIO 2020 DELLE DUE PARROCCHIE 

 
Rendiconto Economico 2020 Parrocchia SS MM PROTASO E GERVASO 

 
GESTIONE FUNZIONAMENTO DELLA PARROCCHIA ENTRATE USCITE TOTALE 

OFFERTE MESSE (Messe, Funerali, Matrimoni, Battesimi)  153.490    

OFFERTE CANDELE 14.036   

OFFERTE SANTUARIO 21.765   

OFFERTE STRAORDINARIE 148.922   

SPESE ORDINARIE CULTO (foglietti, fiori, sanificatori ect)     -13.736   

AMMINISTRAZIONE (segreteria, stipendi, pulizia, radio/streaming)     -80.659   

ATTIVITÀ PARROCCHIALI (Avvento, Quaresima, Pelleg, Bicentenario) 63.930    -99.985   

COLLETTE CARITATIVE (Caritas, Missioni, Natale coraggioso, solidarietà)      114.969 - 111.175  

SPESE   Luce       -7.784   

SPESE   Riscaldamento (metano)     -11.401   

SPESE   Acqua       -1.183   

SPESE  Telefono       -1.884   

MANUTENZIONE ORDINARIA (canoni manutenzione impianti, riparazioni)     -10.294  

MANUTENZIONI STRAORDINARIE (impianto elettrico Oratorio, confessionali, sistemazione ufficio ed 
appartamento don Lorenzo, locali Caritas) e relative parcelle Professionisti/Progettisti 

  -134.507  

TASSE ed ONERI FISCALI (Curia, Stato, Comune per IMU e TARI)      -33.587   

ORATORIO San Luigi      75.127   -122.537   

CAPPELLANIA Vergani e Bassi           320   -1.562     

SALA ARGENTIA    195.446 -286.223  

TOTALE GESTIONE PARROCCHIA Protaso e Gervaso 788.005 -916.517 -128.512 
CONTRIBUTI STRAORDINARI    

Contributi dallo Stato a SALA ARGENTIA a fondo perso per COVID  60.566   

Prestito dello Stato a SALA ARGENTIA a tasso agevolato x COVID  25.000   

TOTALE DI CASSA PARROCCHIA PROTASO GERVASO   - 42.946 

 

 
Rendiconto Economico 2020 Parrocchia SAN CARLO 

 
GESTIONE FUNZIONAMENTO DELLA PARROCCHIA ENTRATE USCITE TOTALE 

OFFERTE MESSE (Messe, Funerali, Matrimoni, Battesimi) 34.033       

OFFERTE VARIE (sostegno parrocchia, rimborsi assicurativi, offerte finalizzate, attività parrocchiali) 27.012   

SPESE ORDINARIE CULTO (foglietti, fiori, sanificatori ect)     -12.787   

AMMINISTRAZIONE (segreteria, stipendi, pulizia ect)     -25.524   

COLLETTE CARITATIVE      4.140            -5.225  

SPESE Luce      - 2.579   

SPESE Riscaldamento (metano)     - 7.031   

SPESE Acqua         -466   

SPESE Telefono        -659   

MANUTENZIONE ORDINARIA (canoni manutenzione impianti, riparazioni)        -9.108   

MANUTENZIONI STRAORDINARIE (cancellata e cancello Oratorio, Impianto campanario elettrico, porta della 
chiesa) e relative parcelle ai professionisti 

   -34.907  

TASSE ed ONERI FISCALI (Curia, Comune per IMU e TARI)       -1.121   

ORATORIO San Carlo    14.358     -28.445  

TOTALE GESTIONE PARROCCHIA San Carlo     79.543   -127.852  -48.309 
CONTRIBUTI STRAORDINARI    

Contributo dalla CURIA per COVID   15.000   

TOTALE DI CASSA PARROCCHIA SAN CARLO   -33.309 



 

CELEBRIAMO  

IL TEMPO PASQUALE 
AVVISI PER TUTTI 

 

PASQUA: 4 aprile 

Domenica si segue l’orario festivo delle Messe. 
8.30 -10.00 – 11.30 -18.00 (SS. Protaso e Gervaso)    
9.30 – 11.30 – 18.00 (S. Carlo)  
10.00 (ragazzi e genitori in oratorio S.L.) 

PASQUA ALLA CASA DI RIPOSO 
Domenica 4 aprile in San Protaso e Gervaso verrà celebrata da don Marino la santa Messa di Pasqua per gli 
ospiti della casa di riposo (che la seguiranno in diretta dalle televisioni collegate nei reparti) e i loro parenti (che 
potranno partecipare in presenza o attraverso lo streaming) 

 

LUNEDI DELL’ANGELO: 5 aprile 

Lunedì Messe secondo l’orario festivo (tranne quella in oratorio). 

 

PRIME COMUNIONI 

5^ ELEMENTARE 

Domenica 11aprile alle 15.00                           

a San Carlo 

Domenica 18 alle 15.00  

a san Protaso e Gervaso  

Domenica 25 alle 15.00 

a san Protaso e Gervaso 

4^ ELEMENTARE 

Domenica 9 maggio alle 15.00  

a San Carlo 

Domenica 16 maggio alle 15.00  

a san Protaso e Gervaso 

Domenica 23 maggio alle 15.00  

a san Protaso e Gervaso 

 

BATTESIMI 

Domenica 4 aprile durante le Messe 

Domenica 11 aprile a san Protaso e Gervaso  

Domenica 18 aprile a San Carlo  

Domenica 9 maggio a san Protaso e Gervaso 

Domenica 16 maggio a San Carlo 

Domenica 13 giugno a san Protaso e Gervaso 

Domenica 20 giugno a San Carlo 

Domenica 11 luglio a san Protaso e Gervaso 

Domenica 18 luglio a san Carlo 

 


