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Sono tre gli aggettivi significativi che l’Arcivescovo attribuisce alla Chiesa: unita, libera e lieta. Partiamo dal primo 
aggettivo: unita. C’è un versetto del Vangelo di Giovanni che senz’altro fa da filo conduttore in questa parte della 
Lettera Pastorale: “Perché tutti siano una cosa sola; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi, 
perché il mondo creda che tu mi hai mandato” (Gv 17,21).
Più volte ritorna questo concetto nel pensiero dell’Arcivescovo: “coloro che condividono lo stesso pane, il Corpo 
di Cristo, diventano un solo corpo”. Infatti, ogni volta che partecipiamo alla S.Messa, ascoltiamo le parole del 
celebrante durante la consacrazione: “Ti preghiamo umilmente: per la comunione al Corpo e al Sangue di Cristo lo 
Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo” (Preghiera Eucaristica II)
Anche in questa parte della lettera, come nell’introduzione, troviamo una domanda, un interrogativo che fa bene al 
nostro “essere Chiesa” e senz’altro è capace di scuoterci e di farci riflettere:

Possiamo celebrare il mistero che ci dona la grazia di partecipare alla comunione trinitaria
ed essere divisi, scontenti gli uni degli altri, invidiosi, risentiti?

L’attenzione e la cura che il Vescovo ci invita ad avere è senz’altro sul “celebrare”. 
Infatti celebrare non è solo rito, non è solo raduno. E’ grazia, è opera di Cristo che dona lo 
Spirito che produce frutti di comunione e contrasta con le “opere della carne” (cfr. Gal 5,19ss).
Un’attenzione ed una cura che diventano un invito alla “conversione”: desiderio di unità.

Concludo con il particolare della copertina di questa lettera pastorale: 
Santissima Trinità, tratto dall’Evangeliario Ambrosiano. 
Bella questa riflessione! La comunione trinitaria segno dell’unità nell’essere Chiesa.

Già Tonino Bello (già vescovo di Molfetta scomparso prematuramente nel 1993 e del 
quale, nel 2010, è stata avviata la causa di beatificazione) spiegava così il mistero di un 
Dio solo in tre Persone:
“Non parlo di uno più uno più uno: perché così fanno tre. Parlo di uno per uno per uno: 
e così fa sempre uno. In Dio, cioè, non c’è una Persona che si aggiunge all’altra e poi 
all’altra ancora. In Dio ogni Persona vive per l’altra”.

Concludo (e ringrazio l’Arcivescovo per la sua concretezza ...) con queste sue parole:

“Non siamo ingenui: le tentazioni di protagonismo, di rivalità, di invidia, di scarsa stima 
vicendevole sono sempre presenti e seducenti. Ci sono stati tempi di confronti aspri, di 
polemiche e divisioni anche nella nostra Chiesa. La preghiera di Gesù che chiede al 
Padre la grazia dell’unità sia la nostra preghiera e decida la disponibilità di tutti”

“Tutti siamo una cosa sola” (Gv 17,21)! 

Questa invocazione di Gesù possa davvero abitare la nostra umile preghiera e incoraggiare la nostra semplice 
disponibilità nell’essere Chiesa “unita”.

Don Massimo

LA CHIESA UNITA
Leggiamo insieme la Lettera dell’Arcivescovo (Parte II)



Lunedì 3 febbraio – S. Biagio 
Ore 8 NAT Benedizione gola e pani 
Ore 8,30 SMA Benedizione gola e pani 
Ore 17 SA Benedizione gola e pani – famiglia Esposito; Adele e 
Ambrogio 
Martedì 4 febbraio – feria 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – Emanuela, papà e nonni; Federico e famiglie 
Mandelli e Dossi; Paraboni Luigia 
Ore 17 SAEmilio Manzotti 
Mercoledì 5 febbraio – S. Agata, vergine e martire 
Ore 6,30 SA S.Messa Festa di Sant’Agata V.M. 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA 
Ore 17 SA S.Messa Festa di Sant’Agata V.M. – Antonio e 
Antonia Castelli; Teresina Teruzzi 
Ore 18,30 SMA 
Giovedì 6 febbraio – SS. Paolo Miki e compagni, martiri 
Ore 8 NAT – Bonfiglio e Valeria 
Ore 8,30 SMA – Pino Di Micco; Mavaro Nicola, Di Muro Antonio, 
Mavaro Salvatore 
 

Ore 8,30 SA 
Ore 16 Melograno 
Venerdì 7 febbraio – Ss. Perpetua e Felicita, martiri 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA 
Ore 17 SA – Giulia e Giovanni Cortellini 
Sabato 8 febbraio – S. Girolamo Emiliani 
Ore 8,30 SMA – Ferdinanda e Giuseppina 
Ore 17 SA – Maggi Fermina, Carlotta, Rovati Pietro, Bressi Andrea 
Ore 18 SMA – Guarneri Ottavio, Guarneri Francesco, Monica e 
Umberto Dottore  
Domenica 9 febbraio – V dopo l’Epifania 
Ore 8 SMA – Manzoni Carlo 
Ore 9 NAT 
Ore 10 SMA – famiglie Ercoli e Molinari; Carolina Bergamini; nonno 
Pino, nonna Maria, nonna Santa 
Ore 10 SA Festa Patronale di Sant’Agata – Andrea Lucherini; 
Maria, Natale, Marinella Clerici; Elide e Domenico Dossi 
Ore 11 NAT – Ribatti Michele; Fanelli Angelo; Edvige e Carlo 
Ore 11,30 SMA 
Ore 13.00 NAT S.Messa Comunità Filippina 
Ore 18,30 SMA 

Sabato 8 febbraio 
Ore 8.30  – 9.30 in S.M.Ausiliatrice (don Silvio) 
Ore 15.00 – 16.00  in Natività di M.V (don Silvio)    
Ore 16.00  – 17.00 in S.Agata V.M. (don Fabio)    
Ore 17.00 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice      
(don Silvio – don Massimo – don Bangaly) 
 

Sabato 15 febbraio 
Ore 8.30  – 9.30 in S.M.Ausiliatrice.(don Silvio) 
Ore 15.00 – 16.00  in Natività di M.V. (don Bangaly)   
Ore 16.00  – 17.00 in S.Agata V.M. (don Massimo)   
Ore 17.00 – 19.00 in S.M.Ausiliatrice 
(don Fabio – don Silvio – don Bangaly) 

SANTE MESSE E INTENZIONI PARTICOLARI 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 

GRAZIE DA PARTE DELLA COMUNITA’ FILIPPINA 
La nostra Comunità voleva ringraziare la vostra per l'aiuto e le offerte date domenica 
scorsa per gli evacuati del vulcano Taal 
Grazie di cuore dalla Comunità Filippina e dal nostro cappellano Don Jaypee Avila. 
E' stato raccolto 1857 euro. 

BATTESIMO (Battesimo comunitario alla domenica ore 16.00) 
S. MARIA AUSILIATRICE: 8 marzo – 12 aprile (Pasqua) – 3 maggio – 21 giugno 
NATIVITA’ DI M.V.: 9 febbraio – 12 aprile (Pasqua) – 10 maggio – 7 giugno  
S. AGATA V. e M.: 23 febbraio – 22 marzo – 12 aprile (Pasqua) – 17 maggio – 28 giugno 

Il Battesimo comunitario è celebrato alla domenica alle ore 16.00 (tranne il giorno di Pasqua: durante la S.Messa) 
Per la domanda di battesimo rivolgersi al Parroco don Massimo 
Prima del Battesimo una catechista farà una visita in famiglia 
Il sabato precedente (con il sacerdote celebrante) alle ore 16.00 c’è l’Incontro di preparazione comunitario con i 
Genitori e i Padrini /Madrine. 

UN CORSO BIBLICO IN COMUNITA’ 
Anche quest’anno la nostra Comunità Pastorale proporrà un Corso Biblico di quattro 
lezioni con il teologo Massimo Bonelli. Il percorso sarà sul Vangelo di Luca. Gli in-
contri saranno in Oratorio San Domenico Savio (h 15.00 – 17.30) di Domenica 16 
febbraio e 1, 15 e 29 marzo 2020. Al primo incontro si raccoglieranno le iscrizioni 
dei presenti. Il percorso è aperto a tutti ed è un’occasione preziosa di formazione. 

SANTE MESSE CON INTENZIONI E CELEBRAZIONI PARTICOLARI

CONFESSIONI
Ricordiamo che ogni sabato, 

un’ora prima della S.Messa vigiliare delle:

h 16 NAT – h 17 SA – h 18 SMA

il sacerdote celebrante è sempre presente in Chiesa 
per il Sacramento della Riconciliazione

Lunedi 20 settembre 
Ss. Andrea Kim, Paolo Chong e compagni, martiri
Ore 8 NAT
Ore 8,30 SMA – secondo intenzione offerente, Matteo, Emilia
Ore 17 SA

Martedì 21 settembre 
S. Matteo Apostolo e evangelista
Ore 8 NAT – Angelo e vivi e defunti famiglie Cortesi e Pavan
Ore 8,30 SMA – secondo intenzione offerente
Ore 17 SA

Mercoledì 22 settembre 
beato Luigi Maria Monti, religioso
Ore 8 NAT
Ore 8,30 SMA – Carlo Motta
Ore 17 SA
Ore 18,30 SMA

Giovedì 23 settembre 
S. Pio da Pietrelcina, sacerdote
Ore 8 NAT – Vincenzo Pierro, Vincenzo Rinaldi
Ore 8,30 SMA
Ore 10,30 Al Melograno
Ore 17 SA – Maria e Antonio Tomasoni

Venerdì 24 settembre - Per i Malati della Comunità
Ore 8 NAT
Ore 8,30 SMA
Ore 17 SA – Concetto

Sabato 25 settembre 
Vigiliare della domenica 
Ore 11 NAT – Battesimo di Arianna
Ore 11,30 SMA – Battesimo di Diego Sergio
Ore 15,30 SMA – Battesimo di Edoardo
Ore 16 NAT – Paolo Tacconi
Ore 17 SA 
Ore 18 SMA – Corti Gianluigi, Federico, Mari, Dina, 
Giuseppe

Domenica 26 settembre  
IV dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore
Ore 8 SMA – Alberto e Angela Tagli, Salvatore Vecere, 
Nodale Almo
Ore 9 NAT – Antonio Lo Torto e Maria Pirilli
Ore 10 SA – Luigi Brambilla, Nivola Fiorillo
Ore 10,30 Oratorio San Domenico Savio 
nonna Menta e nonno Ersilio
Ore 11 NAT 
Ore 15 SMA – Battesimo di Amelia Vittoria
Ore 16 SMA – Battesimo di Noah
Ore 18,30 SMA

PER I MALATI DELLA COMUNITA’
venerdì 24 settembre

Una volta al mese, nelle S.Messe feriali
preghiamo per tutti i Malati delle nostre famiglie
Invitiamo i parenti e gli amici dei nostri Malati 

a segnalare ai sacerdoti chi fosse desideroso di ricevere 
una semplice visita, una preghiera insieme, la comunione, 

la confessione e l’Unzione dei malati.
Questa semplice segnalazione è importante per la Diaconia, 

così da tenere un elenco aggiornato dei malati 
da accompagnare e seguire.

S.MESSA FESTA ORATORIO
DOMENICA 26 settembre

In Oratorio SDS (ore 10.30)

S. Messa di ringraziamento a Sr. Alessandra,  
ricordando i 5 anni di sacerdozio di Don Fabio

Non ci saranno (in SMA) le SS. Messe 
delle ore 10.00 e delle ore 11.30.



BEN ARRIVATO FLAVIANO
Ciao a tutti! 
Sono Flaviano, seminarista di V teologia; ho 24 anni e sono originario di Monza. 
Con grande piacere sono stato inviato nella vostra comunità e, così, le nostre strade si incrociano. 
Vengo in mezzo a voi con la coscienza di essere un pellegrino, desideroso di conoscere i miei 
nuovi compagni di cammino e di vivere insieme una profonda esperienza di Dio. 
Ringrazio don Massimo, don Fabio e tutti voi per la disponibilità ad accogliermi. 
Buon cammino a tutti.

Flaviano

ORARI e GIORNI DELLA CATECHESI
Carissime famiglie della Comunità, 
vi comunichiamo gli orari per la catechesi di questo nuovo anno pastorale 2021/2022. 
L’iscrizione al cammino potrà essere effettuata da lunedì 20 settembre secondo le modalità che verranno indicate 
dai catechisti nei gruppi o secondo le informazioni che troverete in segreteria SDS. 
Durante la festa di riapertura degli oratori ( 25 e 26 settembre) ci sarà un momento specifico di incontro con voi 
genitori in Oratorio San Domenico Savio per le varie fasce dell’iniziazione Cristiana:

Qui trovate la scansione oraria settimanale:

INIZIAZIONE CRISTIANA
Lunedì: 2 elementare (2014) dalle 17 alle 18 a partire da novembre e con un calendario specifico che verrà 
consegnato. 
Per i primi mesi gli incontri saranno quindicinali solo per questa fascia d’età.
Martedì: 4 elementare (2012) dalle 17 alle 18. Il primo incontro sarà martedì 21 settembre.
Mercoledì: 3 elementare (2013) dalle 17 alle 18.Il primo incontro sarà mercoledì 22 settembre.
Giovedì: 5 elementare  (2011) dalle 17 alle 18.Il primo incontro sarà giovedì 23 settembre.

GRUPPO PREADOLESCENTI
Venerdì: 1 media (2010) dalle 16.45 alle 17.45
Venerdì: 2 media (2009) dalle 17.30 alle 18.30
Venerdì: 3 media (2008) dalle 18.30 alle 19.30. 
Il giorno del primo incontro sarà comunicato nel prossimo Insieme.

GRUPPO ADOLESCENTI E 18ENNI
Lunedì dalle 20.45 alle 22.00 (2007/ 2006/ 2005 /2004 /2003).

Sabato 25  h.15 (3 elem)
Sabato 25 h. 16 (4 elem)

Domenica 26 h.16 (5 elem)
Domenica 26 h. 17 (1 media)

WORK IN PROGRESS: CHIESA NATIVITA’ DI M.V.
Il tempo passa e le nostre amate Chiese hanno costante bisogno di attenzioni. In special modo il 
portone della Chiesa di NMV deve essere restaurato per rimediare agli effetti delle intemperie 
e, soprattutto, per evitare che si verifichino nuovamente allagamenti della Chiesa in occasione 
di forti temporali.
Per questo una squadra di artigiani è già stata incaricata di provvedere a tutto quanto necessario.
I lavori inizieranno alla fine del mese di Settembre, ma si rende subito indispensabile raccogliere 
i fondi necessari a far fronte alla spesa preventiva (Euro 3.200,00 + IVA). 
Confidiamo quindi nella buona volontà e generosità di tutti.
Si può contribuire liberamente utilizzando le relative cassette collocate nella Chiesa di NMV durante le fun-
zioni religiose, oppure rivolgendosi direttamente a nostri Sacerdoti o, ancora, mediante bonifico (IBAN: 
IT44S0845332810000000500204; Causale: Restauro portone Chiesa di NMV). Un GRAZIE a tutti! 



Don Massimo Donghi,  
Parroco e Responsabile  
Comunità Pastorale 
Via Cavour, 6 - Tel. 02 9529848 
cell. 3474673046  
donghimassimo@alice.it 
Don Fabio Curti,  
Vicario della Comunità e  
Resp. Pastorale Giovanile  
Via Card. Ferrari, 2  
cell. 3339509354 
don.fabiocurti1088@gmail.com 
Don Bangaly Marra,  
Vicario della Comunità Pastorale 
Via Don Verderio 17  
cell. 3207127286  
bangalyma@gmail.com  
Don Silvio Biassoni,  
Vicario della Comunità Pastorale 
Via Don Verderio 17  
cell. 3356670546  
don.silvio@yahoo.it 
 
Oratorio “S. Domenico  
Savio” 
Via Card. Ferrari, 2 
tel/fax 02.9529200  
segreteriasds@yahoo.it 
Scuola dell’Infanzia  
Parrocchiale  
“Don Ambrogio Verderio” 
Via Card. Ferrari, 2  
tel/fax 02.9521962  
info@scuoladonverderio.it 
Scuola dell’Infanzia Parrocchiale  
“Don Aurelio Vismara” 
Via IV novembre, 8 
tel/fax 02.9513349  
info@scuoladonvismara.it 

    RECAPITI 

VUOI ESSERE 
INFORMATO  
DELLA  
PUBBLICAZIONE DEI  
NOTIZIARI TRAMITE UNA 
EMAIL ? 
Iscriviti alla mail list e 
riceverai ogni settimana una 
email per scaricare l'Insieme e 
gli altri notiziari appena 

AGENDA DELLA SETTIMANA 
Lunedì 3 febbraio, Benedizione Gola e Pani, in NAT (h 8); in SMA (h 8.30); in SA (h 17) 
Martedì 4 febbraio, Inizio Percorso Preparazione Matrimonio, in Oratorio SDS (h 21) 
Mercoledì 5 febbraio, SS.Messe Festa di Sant’Agata V.M., in SA (h 6.30 lavoratori) e (h 17.00) 
Mercoledì 5 febbraio, Santo Rosario “5 del Mese”, Edicola Madonna Pompei -  SMA (h 16.00) 
Giovedì 6 febbraio, Adorazione Continua, in SA (h 8.30 S.Messa e Adorazione fino h 22.00) 
Venerdì 7 febbraio, Percorso Preparazione Matrimonio, in Oratorio SDS (h 21) 
Sabato 8 febbraio, Concerto Polifonico con la Corale di Gessate, in SA (h 21.00)  
Domenica 9 febbraio, Progetto Caritas “Famiglie che aiutano Famiglie”, a tutte le SS.Messe 
Domenica 9 febbraio, Festa Patronale di Sant’Agata, vedi programma 
Domenica 9 febbraio, S.Messa Comunità Filippina, in NAT (h 13.00) 

SAN BIAGIO – INVOCATO PER LA GOLA 
La nostra Comunità Pastorale celebrerà San Biagio, Vescovo e Martire alle SS.Messe 

di Lunedì 3 febbraio. 
Ore 8.00 in Natività di M.V   -   Ore 8.30 in S.M.Ausiliatrice   -   
Ore 17.00 in Sant’Agata V.M. 
Come ci invita la Liturgia faremo la BENEDIZIONE DELLA GOLA e 
dei PANI. La Tradizione ci invita a festeggiare il Santo, invocando 
la benedizione della gola, mangiando il panettone (magari messo 
da parte a Natale) e benedetto durante la S.Messa. 

FESTA DI SANT’AGATA vergine e martire  

DAVVERO BELLO, VI ASPETTIAMO  
(ANCHE CHI NON HA ANCORA PARTECIPATO) 
E’ un cammino pensato per giovani famiglie e coppie di sposi. 
Un momento di dialogo, confronto e fraternità. 
Il prossimo incontro è sabato 15 febbraio all’Oratorio di Campo-
ricco. Ci si trova per le ore 17.00 (possibilità di Merenda). Alle 
ore 17.30 c’è l’incontro (è garantito un servizio Baby Sitter) e 
concludiamo alle ore 19.30 con la cena insieme:  il primo piatto 
caldo è preparato dall’Oratorio (ciascuno porta qualcosa da 
condividere per la cena: dolce o salato). 

 
FORSE AVETE PERSO UNO O DUE INCONTRI… O TUTTI? 

NESSUN PROBLEMA! VI ASPETTIAMO A QUESTO! 

Mercoledì 5 febbraio  
Festa di Sant’Agata 

SS.Messe 
Ore 6.30 e ore 17.00  

in Chiesa 

Sabato 8 febbraio 
GRANDE CONCERTO CORALE  

“SS. PIETRO e PAOLO” di Gessate   
Ore 21.00 in Chiesa 

 
Domenica 9 febbraio  

S.Messa con accensione del Globo 
Ore 10.00 in Chiesa 

PRANZO COMUNITARIO 
Ore 12.30 in Oratorio 

Grande Gioco per Famiglie 
Ore 15.30 in Oratorio 

 
Lunedì 10 febbraio 
S.Messa per i Defunti 
Ore 20.30 in Chiesa  

RECAPITI
Don Massimo Donghi, 
Parroco e Responsabile 

Comunità Pastorale
Via Cavour,6-Tel.029529848

cell. 3474673046
donghimassimo@alice.it

Don Fabio Curti, 
Vicario e Resp. Pastorale Giovanile

Comunità Pastorale
Via Card. Ferrari, 2 cell. 3339509354

don.fabiocurti1088@gmail.com

Don Bangaly Marra,
Vicario della Comunità Pastorale 

Via Don Verderio17
cell. 3207127286

bangalyma@gmail.com

Don Silvio Biassoni,
Vicario della Comunità Pastorale 

Via Don Verderio17
cell. 3356670546

don.silvio@yahoo.it

Oratorio “S. Domenico Savio”
Via Card. Ferrari, 2 tel/fax 02.9529200 

segreteriaSDS@yahoo.it

Scuole dell’Infanzia Parrocchiali
www.scuoleparrocchiali.it

“Don Ambrogio Verderio” 
Via Card. Ferrari, 2 tel/fax 02.9521962 

info@scuoladonverderio.it
“Don Aurelio Vismara”

Via IV novembre, 8 tel/fax 02.9513349
 info@scuoladonvismara.it

CONOSCIAMO “SOVVENIRE” ?
Oggi, domenica 19 settembre, la Giornata nazionale richiama all’attenzione dei 
fedeli la missione dei presbiteri nelle comunità. Questo è il significato profondo 
della Giornata delle offerte deducibili. A questo riguardo, trovate in fondo alle 
Chiese il Depliant di Sovvenire «Sosteniamo i nostri preti con le offerte»

Una domenica di sensibilizzazione per richiamare l’attenzione sulla missione dei 
sacerdoti, sulla loro opera e sulle offerte che sono dedicate al loro sostentamento. 
Il senso della ricorrenza lo troviamo nella lettera «Gratitudine e impegno» dei 
Vescovi lombardi presieduti da mons. Mario Delpini alle Comunità cristiane. In 
questa lettera si  ringraziano quanti si sono esposti col dono, credenti e non, e si 
invita alla vigilanza e ad un nuovo slancio. 

Così scrivono: «Alcune scelte, sono talora motivate anche da condizionamenti 
derivanti da una informazione che spesso scredita la Chiesa e che alimenta 
pregiudizi, dimenticando il volto di una Chiesa che cerca di vivere in semplicità e 
povertà, impegnandosi ad aiutare bisognosi e poveri, come si è sperimentato nel 
corso del 2020».

E continuano: «Il binomio descritto pregiudizio/fiducia chiede oggi, alla Comunità 
dei fedeli, una maggiore assunzione di impegno». 

La conclusione del testo è schietta e accorata: «Chiediamo aiuto, affinché siano 
le singole Comunità a garantire il sostentamento ai loro presbiteri, anche con le 
«Offerte deducibili», compito e dovere proprio dei battezzati. Incoraggiamo 
ad implementare tali offerte, così da liberare maggiori risorse dell’8x1000 per 
l’evangelizzazione e la carità. Sarebbe un bel segno anche per la Comunità civile. 
Il sostegno assicurato potrebbe, infatti, deresponsabilizzare sia i presbiteri che 
rischiano di sentirsi tutelati sia i fedeli, che si espongono a delegare il proprio 
impegno ad un Ente centrale ipotizzato come anonimo». 

Istituite nel 1984, le Offerte deducibili sono ancora poco comprese ed utilizzate 
dai fedeli che ritengono sufficiente l’obolo domenicale; in molte parrocchie, però, 
questo non basta a garantire al parroco il necessario per il proprio fabbisogno. Da 
qui l’importanza di uno strumento che permette a ogni persona di contribuire, 
secondo un principio di corresponsabilità. L’offerta può essere donata in ogni 
momento dell’anno. Diversi sono i canali di elargizione. Quello più diffuso è il 
bollettino postale che si trova in ogni parrocchia. Il nuovo nome attribuito alle 
Offerte «Uniti nel dono per il bene di tutti» mette ancor più in evidenza il valore 
della comunità stretta intorno al proprio parroco. 

Destinate all’Istituto centrale sostentamento clero, le offerte permettono di 
garantire, in modo omogeneo, il sostegno dell’attività pastorale dei sacerdoti 
diocesani. Infatti, da oltre 30 anni questi non ricevono più uno stipendio dallo 
Stato, ed è responsabilità di ogni fedele partecipare al loro sostentamento. Le 
offerte raggiungono circa 33 mila sacerdoti diocesani sul territorio nazionale; 3 
mila sacerdoti diocesani impegnati in missioni nei Paesi del terzo mondo; 3 mila 
sacerdoti anziani o malati. L’importo complessivo delle offerte, nel 2020, si è 
attestato sopra gli 8,7 milioni di euro rispetto ai 7,8 milioni del 2019. E una cifra 
ancora lontana dal fabbisogno complessivo annuo che, nel 2020, è ammontato a 
529,9 milioni di euro lordi. 
Nel 2020, sono state raccolte oltre 109 mila offerte (vedi i dati ambrosiani, divisi 
per ciascun singolo Comune, su www.chiesadimilano.it/sostegnochiesa): un 
riconoscimento da parte dei fedeli al grande impegno profuso dai sacerdoti nel 
difficile anno della pandemia. 

Don Massimo Pavanello (incaricato diocesano Sovvenire)


