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La Pasqua “alta” che abbiamo celebrato appena

un mese fa incrocia quest’anno in modo profon-

do il mese di maggio e quindi la tradizione popola-

re che lo dedica al culto di Maria Santissima, con il

tempo pasquale che stiamo appunto vivendo.

Inoltre la ricorrenza del centesimo anniversario delle

apparizioni di Fatima ne sottolinea ulteriormente la

valenza e la profondità. Siamo così esortati a vivere

insieme il mistero pasquale e la venerazione della

Vergine, ci può essere un legame tra queste due

grandi realtà?

Dopo la Quaresima, tempo di ascolto, di silenzio, di

riflessione, il momento della Pasqua diventa invece

tempo della parola, dell’annuncio, del confronto, in

una parola della testimonianza. 

Le pagine bibliche che ascoltiamo in queste setti-

mane ci offrono continuamente esempi, volti e cir-

costanze nelle quali coloro che avevano incontrato

Gesù prima della Passione, dopo la Pasqua entrano

per così dire in una nuova vitalità, in un modo diver-

so di vivere le relazioni, le scelte, la testimonianza.

In un groviglio di sentimenti, stupore, sconcerto,

gioia, dubbio, speranza, affiora sempre l’esigenza di

comunicare, di confrontare, di esprimere la propria

esperienza di incontro con il Signore Gesù.

Anche Maria Santissima dunque, che ha accompa-

gnato Gesù per tutta la sua vita, è per noi la grande

testimone. Colei alla quale guardare per cogliere,

nell’intuizione della fede, il mistero di Gesù risorto,

nostro Salvatore.

E’ bello allora, in questo tempo della parola che si fa

testimonianza, riprendere le parole di Maria. Nella

loro essenzialità sono espressione di una grande

risolutezza e al tempo stesso discrezione, fiducia e

umanità. “Fate quello che vi dirà”,  “ Figlio perché ci

hai fatto così?”,  “Ti cercavamo angosciati”,  “L’ani-

ma mia magnifica il Signore”, “Avvenga di me quel-

lo che hai detto”, “Grandi cose ha fatto in me l’On-

nipotente”. (Vangeli di Giovanni e Luca).

Se saremo capaci, magari recitando il Rosario, di far

diventare le parole di Maria parole nostre che diven-

tano testimonianza di vita, questo tempo di Pasqua

sarà veramente tempo di risurrezione anche per cia-

scuno di noi. L’augurio di una Buona Pasqua si pro-

lunga per cinquanta giorni, oggi lo rinnoviamo con-

templando la testimonianza della Vergine Santissi-

ma.

Don Gian Piero
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Il giorno 24 Aprile Don Maurizio ha in-

contrato gli Amici della Barona, San Gio-

vanni Bono, Santa Bernadetta, Monza

con sua sorella Elena ed altre Zone. Carlo

Cremona ci ha inviato la sintesi dell'in-

contro che pubblichiamo nella versione

discorsiva che ci è stata presentata.

A domanda di come sia nata la sua vocazione missiona-

ria fuori dai nostri confini, Don Maurizio ha risposto che

dopo la sua consacrazione come Sacerdote non pensa-

va al servizio nelle Missioni, mentre è stata una coordi-

natrice della Parrocchia alla Ghiaia (Asti) a dargli con la

sua testimonianza questo invito alla missionarietà.

Dopo la prima esperienza molto impegnativa in Zambia

che alcuni di noi hanno visitato e convissuto, la sua pro-

vata salute lo ha condotto a Milano con la sua designa-

zione alla nostra Parrocchia dei SS. Nazaro e Celso alla

Barona, preparandoci all'accoglienza della migrazione e-

pocale in atto dalle coste africane.

Oggi il Congo nella capitale Kinshasa è la sua nuova

prova missionaria.

Questa Nazione ha una superficie anche più di 10 volte

superiore all'Italia, approssimativamente con 70 milioni di

abitanti, di cui si pensa 50% cristiani cattolici e 40% pro-

testanti. La popolazione di Kinshasa è di circa 12 milioni

di abitanti, manca un censimento, di cui solo il

10% ha beni sufficienti per vivere. La fame è

grande ed i negozi di alimentari vengono spesso

saccheggiati durante le sommosse.

Il Presidente Kabila oltre all'esercito nazionale dispone di

militari Tutzi che vengono da una Provincia al confine del

Congo, i cui soldati parlano un'altra lingua che non con-

sente di relazionarsi con altri congolesi, non permetten-

do una convivenza civile.

Nel Kasay centrale è in atto una guerra civile con lo

scopo di abbattere il potere di Kabila e massacrano sia

civili che soldati ed uomini legati al potere. Dagli osser-

vatori dell'O.N.U. si sono scoperte più di 20 fosse comu-

ni, con innumerevoli morti.

Sono stati uccisi due osservatori dell'O.N.U., che non ha

poteri di intervento diretto e non possono che agire di-

plomaticamente.

Negli ultimi 20 anni si contano circa 6 milioni di morti, di

cui la metà tutti giovani. Ultimamente Papa Francesco ha

chiesto al Nunzio apostolico ed ai Vescovi congolesi di

proporre un accordo di pace tra il Presidente Kabila ed i

suoi oppositori, ma malgrado le promesse il potere non

ha accettato di aderire alle risoluzioni proposte, per una

riappacificazione politica e gestionale del potere.

I grandi e cospicui beni del Congo sono preda di molti

Stati, es.: Belgio, Francia e Cina in modo dilagante.

Il Koltan è un super conduttore e rappresenta un valore

assoluto perché costituisce il 70% della sua disponibilità

nel mondo.

Gli Ospedali non riescono a sopperire ai bisogni delle

richieste per il recupero della salute. Es.: una dialisi costa

400 dollari per seduta.

Il Corso di tutti gli Studi sono privati e molto costosi, in

quanto lo Stato fornisce una Scuola priva

di valori di conoscenza e di formazione.

L'Università di formazione cristiana com-

prende  Medicina, Agraria, Informatica e

Psicologia.

Un gruppo di giovani universitari si prodi-

ga di notte, attrezzati con medicamenti e

medicinali per soccorrere adulti ed adole-

scenti che necessitano di un pronto soc-

corso.

Il Foyer (la struttura dove opera Don Mau-

rizio) comprende 80 ragazzi e ragazze

dall'età di 18 anni e 50 di bambini ed ado-

lescenti.

In Kinshasa ci sono circa 20.000 mila ragazzi di strada; i

più grandi formano delle bande che per mendacità e pro-

stituzione aggrediscono chiunque per sopravvivere.

Le cause per cui sono allontanati dalle famiglie sono,

oltre la povertà, l'insorgere di una malattia od altre con-

trarietà per cui i genitori li considerano "stregoni" e non

devono più vivere nelle case. Bimbe prostitute e/o vio-

lentate diventano schiave nella società e quando nasco-

no se sono femmine vengono accolte, spesso se maschi

sono strozzati.

Le Suore di Madre Teresa di Calcutta accolgono neonati

e piccoli sino a 2-3 anni, poi vengono affidati alcuni alla

struttura di Benedicta che è un Centro residenziale di

40/50 bambini, che vengono avviati in un percorso sco-

lastico, preceduto da una scuola di alfabetizzazione.

Quest'anno si è organizzato un Corso di Esercizi Spi-

rituali di 3 giorni con 9 giovani che hanno vissuto inten-

samente questa esperienza umana e spirituale, trovando

una nuova gioia comunitaria.

Ci lasciamo con un arrivederci ed una reciproca preghie-

ra di Affido al Signore.
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tanti di comitati e associazioni dei quartieri Porta Ge-

nova, Tortona, Barona, Giambellino e Ronchetto sul Na-

viglio. Proprio su queste due ultime aree, interessate

dalla richiesta della Regione di riunire in un’unica struttu-

ra gli ospedali S. Paolo e S. Carlo, si è concentrato una

parte dell’intervento dell’assessore Maran. Ultimamente

la Regione è tornata a proporre  l’unificazione dei due

ospedali su un’unica area, che il Pirellone avrebbe indivi-

duato nell’ex scalo di S. Cristoforo/Piazza Tirana. Loca-

lizzazione che il Comune, come ha ricordato Maran, non

ha accolto, per l’impatto che avrebbe sul Giambellino,

già molto edificato e con forte intensità di traffico. In

alternativa, dal Comune, su proposta del Municipio 6, è

stata indicata l’area alle spalle del quartiere Tre Castelli al

Ronchetto. La costruzione del nuovo polo ospedaliero in

quest’area permetterebbe anche di realizzare finalmente

la bretella via Merula-Chiodi-Faenza, che alleggerirebbe

il traffico in entrata in città dalla via Ludovico il Moro, e

giustificherebbe la richiesta di costruire una nuova fer-

mata della M4, che potrebbe interessare i pendolari del

Sud- Milano. La palla ora passa alla Regione.

Durante la serata sono state inoltre presentate le caratte-

ristiche naturalistiche dell’asse Porta Genova - S. Cristo-

foro, che tramite il recupero degli scali potrebbero esse-

re grandemente valorizzate. Allo stesso tempo, conside-

rato l’alto numero di alloggi vuoti a Milano, più che nuove

residenze private e speculazioni edilizie - è stato detto -

occorrerebbero Housing Sociale per famiglie a basso-

/mono reddito, affitto per studenti (in città ci sono 10 uni-

versità e centri di specializzazione) e per single/separati,

più edilizia convenzionata per i ceti medi e un mix fun-

zionale per i quartieri.

Tra gli interventi possibili, è stata segnalata la grande

opportunità di realizzare un parco lineare che da Porta

Genova arrivi, con piste ciclopedonali, fino al Bosco in

città sulla via Novara, e di collegarlo a Tre Castelli, dove

sarà realizzato il Deposito M4 Ronchetto. Questo quartie-

re confina con il Parco delle Risaie, il lago della Cava

Ronchetto e del Pianeta Verde, e può diventare,

come già proposto dal Municipio 6, un grande pol-

mone verde, all’interno del Parco Agricolo Sud.

NUOVE TELECAMERE E PIU’ ILLUMINAZIONE 

La Giunta del Municipio 6, dopo diverse riunioni delle

commissioni Sicurezza e Verde che hanno raccolto se-

gnalazioni e richieste dai cittadini, ha deliberato le priorità

per la localizzazione di nuove telecamere di video sorve-

glianza e per il miglioramento della illuminazione sul terri-

torio della zona, da proporre all’Assessorato alla Sicurezza

del Comune di Milano, che le presenterà all’approvazione

della Giunta Comunale. Ecco le priorità per la Barona,

comprese nell’elenco, stilato per importanza decrescente.

TELECAMERE (elenco su 22 priorità)

1.De Nicola 40

7. Ingresso scuola media di via Salerno

10. Via Boffalora (lato Naviglio Pavese) 

angolo via Danusso

11. Via Bussola angolo via Malaga

14. Parrocchia Santi Nazzaro e Celso

17.  Piazza Donne Partigiane – Centro Anziani l’Astronave

19.  Parco La Spezia – campi basket Coca-Cola e CAM

ILLUMINAZIONE (elenco su 17 priorità)

2. Via Ovada 36-38

10. Via Lago di Nemi

11. Parco Ovada – Di Rudinì, tra le case 

di via Ovada 36-38 e Via S. Vigilio

14. Area Verde via Voltri –Ovada, tra il nuovo 

parcheggio e l’area giochi

15. Parcheggio via Barona, dietro al Barrio’s

Sono emerse anche altre necessità dagli incontri con la

cittadinanza, tra le quali, per il Parco Cascina Bianca, un

ripensamento dell’illuminazione lungo i percorsi pedona-

li, sostituendo le torri faro con faretti, poiché le folte albe-

rature e la crescita degli alberi, la rendono inefficace.

IPOTESI SPOSTAMENTO OSPEDALE 

SAN PAOLO AL RONCHETTO

Si è svolto il 21 marzo scorso allo spazio Base Milano un

incontro pubblico sul futuro degli ex scali ferroviari e in

particolare di quelli di Porta Genova e S. Cristoforo.  In

sala ad ascoltare e interagire, molti cittadini e rappresen-
3

NOTIZIE DALLA ZONANOTIZIE DALLA ZONA

UNA FIRMA PUO’ DARE UNA BOCCATA D’OSSIGENO ALLE MOLTEPLICI 
INIZIATIVE DELLA CHIESA CATTOLICA E AGLI ORGANISMI DI VOLONTARIATO

Siamo in pieno periodo di dichiarazione dei redditi: i percettori di reddito fisso che posseggono altri redditi (lavoratori in
servizio e pensionati ) dovranno procedere a tale incombenza avvalendosi, se lo desiderano,  dei CAF di ispirazione
sociale (nella nostra Comunità sono presenti in ogni parrocchia i CAF ACLI).

E’ un momento importante anche per la destinazione dell’8xmille alla Chiesa cattolica e al 5xmile a organismi di volon-

tariato operanti nel nostro territorio. Raccomandiamo l’esercizio di questa opportunità per sostenere e favorire le inizia-

tive benefiche che tali organismi compiono, senza peraltro comportare un aggravio di costi per il contribuente.

Rivolgiamo inoltre un particolare appello a coloro che per ricevendo un CU (Certificazione Unica) non sono tenuti alla

dichiarazione dei redditi modello 730. In questo caso è necessario  compilare la scheda allegata per la scelta dell'8 e del

5 per mille e consegnarla presso qualsiasi ufficio postale entro il 30 settembre. Chi avesse difficoltà a compiere tale oper-

azione potrà rivolgersi ai Patronati delle nostre parrocchie che offriranno la necessaria consulenza gratuita. 

In particolare oltre all’8xmille alla Chiesa Cattolica suggeriamo due organizzazioni particolarmente attive nella nostra Zona

cui destinare il 5xmille, e precisamente:

Associazione Sviluppo e Promozione C.F. 97045510159

ASP Terza Età associazione di Promozione Sociale C.F. 07597030969

Per amore ci completezza informiamo che dallo scorso anno è possibile destinare il 2 per mille quale finanziamento ai

partiti politici essendo in corso di abolizione il precedente sistema dei rimborsi elettorali.
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BILANCIO DELLA COMUNITA’ PASTORALE GIOVANNI XXIII ESERCIZIO 2015
CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2016 CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2015

S. Bernardetta S. Giovanni Bono SS. Nazaro e Celso S. Bernardetta S. Giovanni Bono SS. Nazaro e Celso

A. Gestione Attività Istituzionale

ENTRATE

Offerte per sante Messe (festive e feriali) 33.931,88 23.922,83 66.674,05 33.563,92 27.786,12 63.170,41

Offerte per la celebrazione sacramenti e funzioni 3.470,00 4.480,00 0,00 2.856,00 6.246,34 0,00

Offerte per candele 7.747,32 5.821,48 4.151,00 7.252,75 6.422,48 3.951,00

Offerte per attività caritative 0,00 15.750,00 0,00 502,92 0,00 750,00

Offerte per attività dell’oratorio 76.797,67 0,00 12.866,45 56.677,72 0,00 22.802,44

Altre offerte 69.428,20 176.536,07 47.297,00 25.960,26 92.676,05 214.969,31

TOTALE ENTRATE DA GESTIONE ORDINARIA 191.375,07 226.510,38 130.988,50 126.813,67 133.130,99 305.643,16

USCITE (Spese di funzionamento)

Retribuzioni e prestazioni 12.233,96 40.573,53 40.816,74 15.282,20 45.667,45 56.514,60

Spese ordinarie di culto 3.855,2 8.886,13 5.376,48 5.518,49 14.426,27 6.551,27

Spese elettricità, acqua, gas, riscaldamento 30.836,00 15.714,29 24.691,52 35.942,00 20.312,22 31.238,80

Spese ufficio, cancelleria postali, telefoniche 1.793,29 2.036,26 4.016,03 2.155,51 1.885,09 4.588,54

Spese di locazione locali

Spese manutenzione ordinaria 26.961,98 2.143,24 74.518,92 2.483,50 3.736,36 214.521,46

Spese assicurative 4.389,76 7.937,44 9.649,17 4.798,11 9.974,39 11.620,48

Spese per la gestione dell’oratorio 96.535,61 0,00 19.389,00 62.919,25 0,00 25.302,42

Altre spese generali 7.999,01 45.835,55 5.381,51 2.839,88 13.737,88 4.702,46

Erogazioni caritative per iniziative di solidarietà 1.600,00 3.471,55 17.531,65 700,00 15.900,00 21.385,13

TOTALE SPESE ATTIVITA’ DI FUNZIONAMENTO 186.204,81 126.597,99 201.371,02 132.638,94 125.639,66 376.025,36

RISULTATO DELLA GESTIONE ORDINARIA 5.170,25 99.912,39 -70.382,52 -5.825,27 7.491,33 -70.382,20

B. Gestione Finanziaria

Risultato della gestione finanaziaria -425,32 -303,31 -776,05 -581,54 -266,71 -894,06

C. Gestione straordinaria

Risultato della gestione straordinaria 4.500,00 2.510,97 225.707,56 0,00 1.600,00 0,00

D. Imposte e tasse 3.846,00 5.435,00 590,00 5.853,00 13.673,50 11.504,82

E. Avanzo di gestione 5.398,90 96.685,054 153.958,99 -12.259,81 -4.848,88 -82.781,08

F. IMMOBILIZZAZIONI

Investimenti (uscite)

Spese di ristrutturazione 29.380,08 0,00

Spese per acquisti di mobili attrezz. e automezzi 567,90 2.723,00 231,00

TOTALE USCITE -533,85 0,00

TOTALE FLUSSI DI CASSA PER INVESTIMENTI -567,90 -32.103,08 0,00 -231,00 -533,85 0,00

G. MOVIMENTI IN CONTO CAPITALE (titoli e prestiti) 0,00 0,00 112,09 0,00 0,00 3.771,77

TOTALE FLUSSI DI CASSA -567,90 -32.103,08 112,09 -231,00 -533,85 3.771,77

SALDO FLUSSI GESTIONE ORDIN. E INVESTIMENTI 4.831,03 64.581,97 154.071,08 -12.490,81 -5.382,83 -79.009,31
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BILANCIO DELLA COMUNITA’ PASTORALE GIOVANNI XXIII ESERCIZIO 2015
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TOTALE SPESE ATTIVITA’ DI FUNZIONAMENTO 186.204,81 126.597,99 201.371,02 132.638,94 125.639,66 376.025,36

RISULTATO DELLA GESTIONE ORDINARIA 5.170,25 99.912,39 -70.382,52 -5.825,27 7.491,33 -70.382,20
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Risultato della gestione finanaziaria -425,32 -303,31 -776,05 -581,54 -266,71 -894,06

C. Gestione straordinaria

Risultato della gestione straordinaria 4.500,00 2.510,97 225.707,56 0,00 1.600,00 0,00
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Investimenti (uscite)

Spese di ristrutturazione 29.380,08 0,00

Spese per acquisti di mobili attrezz. e automezzi 567,90 2.723,00 231,00

TOTALE USCITE -533,85 0,00

TOTALE FLUSSI DI CASSA PER INVESTIMENTI -567,90 -32.103,08 0,00 -231,00 -533,85 0,00
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TOTALI COMUNITA’ PASTORALE
al 31.12.2015

S. Bernardetta S. G. Bono SS. Nazaro  
e Celso

Disponibilità  
al 31.12.2014 24.613,13 58.920,30 111.846,97

Totale flussi generati 
(impiegati) nell’anno -12.490,81 -5.382,83 -79.009,31

Disponibilità liquide  
al 31.12.2015 12.122,32 53.537,47 32.837,66

Totale Crediti  
al 31.12.2015 0,00 0,00 0,00

Totale Debiti  
al 31.12.2015 13.608,37 31.603,47 0,00

Saldo Crediti/Debiti  
al 31.12.2015 -13.608,37 -31.603,47 0,00

Situazione
Finanziaria 
al 31.12.2015

-1.486,05 21.934,00 32.837,66

TOTALI COMUNITA’ PASTORALE
al 31.12.2016

S. Bernardetta S. G. Bono SS. Nazaro  
e Celso

Disponibilità  
al 31.12.2015 12.122,32 53.537,47 32.837,66

Totale flussi generati 
(impiegati) nell’anno 4.831,03 64.581,974 154.071,08

Disponibilità liquide  
al 31.12.2016 16.953,36 118.119,44 186.908,74

Totale Crediti  
al 31.12.2016 0,00 42.300 0,00

Totale Debiti  
al 31.12.2016 13.075,91 172.578,57 40.736,24

Saldo Crediti/Debiti  
al 31.12.2016 -13.075,91 -130.278,57 -40.736,24

Situazione
Finanziaria 
al 31.12.2016

3.877,45 -12.159,12 146.172,5
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Orari segreteria
SS. Nazaro e Celso

via Zumbini, 19
S. Giovanni Bono

via S. Paolino, 20
S. Bernardetta
via Boffalora, 110

Tel  
02/45494500

Tel e fax 
02/8438130

Tel e fax 
02/89125860

Lunedì 9.30 – 11.00

Martedì   8.30 – 11.00
17.00 – 19.00     

Mercoledì 17.30 – 18.30     9.00 – 11.00
Giovedì   15.00 – 17.00     9.00 – 11.00
Venerdì 17.30 – 18.30   8.30 – 11.00   10.00 – 12.00

Orari SS. Messe
SS. Nazaro e Celso S. Giovanni Bono S. Bernardetta

Lunedì 18.30 8.15 18.00
Martedì 8.15 8.15 18.00
Mercoledì 18.30 18.00 8.15
Giovedì 8.15 18.00 15.00
Venerdì 18.30 18.00 8.15
Vigiliari 17.00 18.00 18.00

Domenica/festivi
9.00

11.00
18.00

8.30
11.00
18.00

9.00
11.00
18.30

Nei giorni festivi 

9.45 Casa di riposo Famagosta

10.00 Casa di riposo Argento vivo

11.00 Cappella dell'Ospedale S. Paolo

Centro d’ascolto
SS. Nazaro e Celso - via Bitinia - Tel 342/5198719

Martedì 17.00  – 18.30

Giovedì 9.30 – 11.30
17.30 – 18.30

S. Bernardetta/S. Giovanni Bono - via S. Paolino, 20
Tel e fax  02/8438130 - Cell 388/6214241

Lunedì, Mercoledì,  
Giovedì, Venerdì 16.00 – 18.00

SICET
SS. Nazaro e Celso - via Bitinia 

Giovedì 9.30 – 12.00

Numeri di telefono utili
don Gian Piero Guidetti 
parroco responsabile

02/8438130  
338/3902120

don Matteo Panzeri 
vicario parrocchiale 328/7060775

don Francesco Barbieri
vicario parrocchiale 333/9258508

don Piero Monaco 02/89125745 

don Matteo Narciso 02/8438130

don Giancarlo Santi 02/8438130

Pietro Radaelli - diacono 02/8131482

Suore Dorotee di Cemmo  
comunità di S. Giovanni Bono 02/8438130

Alessandro Redaelli 
educatore SNEC 347/3178010

ACLI
Patronato - SS. Nazaro e Celso - via Bitinia

Lunedì 17.00 – 18.30

Mercoledì 9.30 – 12.00

Patronato - S. Giovanni Bono - via S. Paolino, 20

Martedì 
e Venerdì 15.00 – 18.30   Tel. 02/36553215

Patronato - S. Bernardetta - via Boffalora, 110

Domenica 10.00 – 12.00   Tel. 02/89125860
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Pastorale “Giovanni XXIII”
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Milano 3.6.1988 n. 385 

Direttore responsabile: 
Giovanni Negri

Redazione: 
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don Matteo Panzeri,  
Anna Polatti,  
Anna Siviero, 
Antonio Rinaldi, 
Manuela Cilumbriello,  
Renato Montino,
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Chi volesse mettersi in contatto 
con la nostra Redazione per se-
gnalazioni, suggerimenti, osser-
vazioni e proposte può lasciare 
uno scritto nelle segreterie par-
rocchiali o contattarci con una  
e-mail (redazione@baronacom.it). 

Segnaliamo che tutti i testi non 
firmati presentati su Baronacom 
sono a cura della redazione.
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