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SPESE STRAORDINARIE
Come molti di voi sicuramente ricordano, all’inizio del tempo di Avvento, sul foglio degli
avvisi del 18 novembre 2018, vi ho scritto:
Per andare incontro a tutte le spese previste e impreviste di questo periodo e per dare serenità a me, ai
miei successori e a tutta la comunità, è necessario raccogliere almeno 150.000 Euro nel giro di tre anni.
È richiesto uno sforzo straordinario e per questo, in tutte le domeniche di Avvento, saranno poste sulle
panche della chiesa delle buste. Questa la proposta: chiedo alle famiglie e ai singoli che ne hanno la
possibilità, di impegnarsi a versare, indicativamente, 50 Euro al mese, fino al raggiungimento del
traguardo indicato. […]. Le buste ora presenti sulle panche saranno sempre a disposizione sugli
espositori in fondo alla chiesa. Sarà sufficiente, in una qualsiasi domenica del mese, consegnarle durante
la raccolta delle offerte all’interno della s. Messa.
Entrati nel tempo di Quaresima prima di tutto vi ringrazio per il sostegno dato a tutt’oggi.
Tenendo conto solo delle buste trovate nelle offerte domenicali abbiamo finora raccolto Euro
9.118. Se a questa somma aggiungiamo tutto ciò che abbiamo ricevuto in altra forma
raggiungiamo la somma di Euro 46.080. Siamo quindi vicini al raggiungimento del ‘traguardo’
dei 50.000 Euro per l’anno 2018-19. Con l’ulteriore aggiunta del contributo del comune di
Milano (Euro 63.000) e della parziale restituzione del debito (Euro 20.000) che la parrocchia di
santa Maria Beltrade ha con noi, raggiungiamo la somma di Euro 129.080.
Purtroppo le spese ‘straordinarie’ non finiscono mai e questo comporta un progetto quaresimale
finalizzato… alla parrocchia di san Leone magno papa! Infatti, in questi mesi, dobbiamo
affrontare due nuove criticità. Senza dimenticare l’auspicato rifacimento della cucina
dell’oratorio siamo chiamati alla sostituzione della caldaia - le folate di gelo che noi tutti
abbiamo sperimentato in chiesa, durante l’inverno, ci hanno insegnato che cosa significhi una
caldaia in blocco - e al rifacimento del manto erboso del campo da calcio (spesa che la
parrocchia sosterrà insieme al GSO). Con una stima ancora approssimativa posso dirvi che
dobbiamo raccogliere altri 100.000 Euro. Ecco la ragione per cui torno ad appellarmi alla
vostra corresponsabilità in vista del prossimo inverno e del bene dei nostri ragazzi.
La mia richiesta di sostegno, attraverso le buste che ben conoscete, diventa più pressante che
mai visto che i 150 mila stimati a novembre sono diventati 250 mila. Sul bollettino che uscirà in
aprile potrete leggere in modo più dettagliato i particolari riguardanti sia la caldaia sia il
campo. Nel frattempo mi appello alla vostra generosità e vi chiedo di coinvolgere il maggior
numero possibile di persone nel sostegno della nostra parrocchia.
DON DARIO

…CON

LA GIOIA DEL

SUO

CUORE

Domenica 17 marzo ore 10.00 - 12.00 INCONTRO DELL’ANNO P
Lunedì 18 marzo ore 21.00 La CARITAS DECANALE e L’ASSOCIAZIONE EQUOLEONE propongono
l’incontro: “SCONFINATI” (cf. locandine affisse). Tutti siamo invitati! (sala della comunità)
Martedì 19 marzo ore 15.30 OVER60 – proiezione film WONDER – presenta Michele Faracci
Mercoledì 20 marzo ore 16.45 lectio con ORAZIO ANTONIAZZI (in cappella)
con Orazio approfondiremo e pregheremo la Seconda Lettura della domenica seguente
Mercoledì 20 marzo ore 18.30 INCONTRO FORMATIVO DI AC (aula C)
Mercoledì 20 marzo ore 21.00 EQUIPE CENTRO D’ASCOLTO
Mercoledì 20 marzo ore 21.00 CINECIRCOLO. Film: L’ORA PIÙ BUIA
Giovedì 21 marzo ore 9.00 - 12.00 / 15.30 - 18.00 adorazione (in cappella)
Giovedì 21 marzo ore 21.00 lectio + adorazione con DON DARIO (in cripta)
con don Dario approfondiremo e pregheremo il Salmo della domenica seguente
Venerdì 22 marzo ore 8.30 e ore 18.00 VIA CRUCIS (in chiesa)
Sabato 23 marzo QUARTO incontro del gruppo famiglie. (Incontro aperto a tutti).
Tema di quest’anno: “PROMETTO DI ESSERTI FEDELE PER SEMPRE”
ore 19.00 ritrovo e cena di fraternità
ore 21.00 Stefania e Andrea testimoniano il loro impegno ad: AMARSI E ONORARSI PER TUTTA LA VITA
Domenica 24 marzo ore 10.00 - 12.00 INCONTRO DELL’ANNO P
INIZIAZIONE CRISTIANA
Da quattro anni ormai, secondo le nuove indicazioni della Diocesi di Milano, l’avvio del percorso
di Iniziazione Cristiana è stato fissato con l’inizio della 2^ elementare, per concludersi con il
sacramento della Cresima in 1^ media. Per chi fosse interessato è possibile, fin d’ora, lasciare il
proprio nominativo presso la segreteria dell’oratorio.
ASSISTENZA DEI SENZATETTO
Coloro che si occupano dell’assistenza diretta ai senzatetto, necessitano raccogliere calze da uomo
a partire dal n. 42 e di mutande da uomo a partire dalla 5^ misura. Potete lasciare tutto, in un
sacchetto chiuso indirizzato al GUARDAROBA, davanti alla segreteria parrocchiale oppure
consegnarlo direttamente in guardaroba (durante gli orari di apertura).
Grazie!

