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Presentiamo il bilancio di missione del 2020 della nostra Comu-
nità Pastorale San Paolo VI. Anche con questo strumento vogliamo 
alimentare un senso vivo di appartenenza e di corresponsabilità per 
la vita della nostra Comunità. Il bilancio viene pubblicato mentre si sta 
concludendo il 2021. Nessuno poteva immaginare quanto è succes-
so. La situazione è tuttora molto difficile e incide ancora pesantemen-
te sulla qualità della vita di tantissime persone. 

La nostra Comunità si è impegnata a mantenere molte delle sue 
attività, a partire da gesti concreti di solidarietà verso chi si è trovato 
nel bisogno. Dobbiamo subito sottolineare la grande disponibilità dei 
tanti volontari, dalle catechiste/i agli operatori della carità, che si sono 
impegnati a non far venire meno le relazioni. Sono stati veramente 
esemplari. Soprattutto è stato sorprendente l’emergere di una fitta 
rete di solidarietà tra le persone. Senza proclami e con semplicità di 
cuore molti si sono presi cura dei vicini, in particolare delle persone 
sole. È una rete solida che dà spessore al nostro quartiere. È la testi-
monianza di un vissuto quotidiano del Vangelo. È germoglio di spe-
ranza.

Per tutto il tempo di Quaresima e per buona parte del tempo 
di Pasqua non si sono potute fare celebrazioni; non si sono celebra-
ti battesimi, matrimoni, e nemmeno funerali. Quando le chiese sono 
state riaperte, la prudenza ha indotto molti a non ritornare. Da parte 
nostra abbiamo cercato di offrire le più ampie garanzie di sicurezza. 
I sacerdoti si sono interrogati su come continuare a garantire l’atti-
vità pastorale. Hanno cercato di rendere più essenziale il linguaggio, 
dando peso alle parole; hanno inviato messaggi e promosso incontri 
“a distanza”; soprattutto hanno pregato molto, in particolare per le 
situazioni di sofferenza. 
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Il 2020 è stato un anno difficile dal punto di vista economico an-
che per le nostre parrocchie. Se da un lato abbiamo voluto mantenere 
fede agli impegni, dall’altro dobbiamo registrare un significativo calo 
delle entrate. Il calo più significativo per le entrate è stato quello delle 
offerte ordinarie. Ha molto inciso anche il calo delle entrate da affitti 
e, per San Marco, il totale azzeramento dell’attività commerciale. Per 
contro, vogliamo subito rimarcare la comprensione e la solidarietà di 
tante persone che con molta generosità ci sono venute incontro con 
contributi economici straordinari. Solo in minima parte abbiamo go-
duto di contributi delle istituzioni.

Con molta attenzione abbiamo curato le voci di spesa, riducen-
dole il più possibile dove potevamo. I risparmi sono stati significativi, 
ma non sufficienti a colmare il calo delle entrate. Pertanto i saldi delle 
parrocchie risultano negativi.

È doveroso rimarcare che anche quest’anno tantissime attività 
della nostra Comunità sono state rese possibili dalla disponibilità di 
volontari. È soprattutto la loro azione che rende viva la vita comunita-
ria. Senza il loro contributo la Comunità sarebbe sterile e non attue-
rebbe la missione di portare il Vangelo della speranza. A tutti loro va la 
nostra riconoscenza per il servizio e per la testimonianza di un vissuto 
di Chiesa da protagonisti. Le parrocchie non sono dei preti e queste 
persone con i fatti dimostrano un grandissimo senso di responsabilità 
e di partecipazione attiva.

Tutti ci auguriamo che si superi al più presto il tempo grigio dell’e-
mergenza sanitaria e che possiamo ancora vedere i sorrisi sui volti 
delle persone. Molto dipenderà anche dal nostro agire responsabile.

Confidiamo che questo piccolo strumento, segno di trasparen-
za, trovi accoglienza tra le persone della Comunità. 

Mons. Gianni Zappa - Parroco
CAEP Comunità Pastorale

Luciano Broggi - Segretario Consiglio Pastorale

1. La Comunità Pastorale San Paolo VI

Sacerdoti della Comunità Pastorale

Nel 2020 i sacerdoti della Comunità Pastorale, distribuiti nelle diver-
se parrocchie, sono stati otto:
- Mons. Gianni Zappa - Responsabile della Comunità Pastorale - 

Residente in San Marco
- Don Luigi Garbini - Vicario - Residente in San Marco
- Don Paolo Alliata - Vicario - Residente in Santa Maria Incoronata
- Don Davide Galimberti - Vicario - Residente presso l’Oratorio dei 

Chiostri
- Mons. Giuseppe Angelini - Res. con incarichi pastorali - Residen-

te in San Simpliciano
- Don Giuseppe Grampa - Res. con incarichi pastorali - Residente 

in San Simpliciano
- Don Piermario Valsecchi - Res. con incarichi pastorali - Residen-

te in San Bartolomeo
- Don Giampiero Alberti - Residente in Santa Maria Incoronata

Presso San Marco risiede anche Don Gian Battista Rota, Responsa-
bile I.R.C. della Diocesi.
Presso l’ospedale Fatebenefratelli opera come Cappellano Mons. 
Alessandro Villa.
Don Giampiero Alberti è collaboratore del Servizio per l’Ecumeni-
smo e il Dialogo della Diocesi con riferimento all’ambito dei rapporti 
con l’Islam e le Religioni Orientali.
Don Paolo Alliata è responsabile dell’Apostolato Biblico diocesano 
dal settembre 2019.
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Consiglio Pastorale e CAEP

Il Consiglio Pastorale è costituito da laici rappresentanti di tutte le 
parrocchie della Comunità, dai sacerdoti e dalle religiose. I membri 
del Consiglio Pastorale sono 20. Segretario è Luciano Broggi.
Il Consiglio per gli Affari Economici (CAEP) è unico per tutte le parroc-
chie della Comunità Pastorale. I membri sono 8, due rappresentanti 
per ogni parrocchia. Attenzione particolare è riservata anche alla ge-
stione economica dell’Oratorio dei Chiostri.
Nel rispetto della singolarità amministrativa di ogni Ente Parrocchia, 
l’unico Consiglio permette una più unitaria e coerente gestione eco-
nomica; la valutazione condivisa delle priorità degli interventi; la di-
sponibilità al sostegno solidale in relazione ai bisogni e alle urgenze.
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TOTALE COMUNITÀ 17.470
l San Marco  3.992
l Santa Maria Incoronata 6.307
l San Simpliciano 4.506
l San Bartolomeo 2.665
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2. Percorsi pastorali condivisi

Oratorio dei Chiostri 

L’Oratorio dei Chiostri è importantissimo per lo svolgimento del-
la missione pastorale di tutta la nostra Comunità. In esso si svolge 
gran parte del cammino dell’iniziazione cristiana e si tengono gli in-
contri dei ragazzi delle medie e degli adolescenti. Questa formazio-
ne è accompagnata da oltre 30 catechiste/i volontari per l’iniziazio-
ne cristiana; da 3 educatori per il gruppo medie; da 2 educatori per 
gli adolescenti.
Il Gruppo Sportivo San Simpliciano che ha sede in oratorio, raccoglie 
160 tesserati di cui 135 atleti, 20 allenatori, 8 dirigenti.
Anche l’Associazione “In Vetta!” ha sede in oratorio. 80 volontari 
preparano e distribuiscono circa 500 pasti al mese ai senza fissa 
dimora che stazionano nel Centro Storico. L’Associazione propone 
anche laboratori sportivi di calcio a circa 90 bambini della scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria, guidati da 8 allenatori.
Il Gruppo Scout MI 45 ha una parte della sua sede in oratorio.
Indubbiamente l’Oratorio dei Chiostri è un importante punto di in-
contro e di riferimento per tutta la Comunità e per il quartiere. Si 
caratterizza per la sua ospitalità, per le sue numerose attività, ma 
soprattutto per essere luogo di formazione umana e cristiana per 
tantissimi ragazzi e giovani.
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Dati di bilancio Oratorio - 2020

Presentiamo i principali dati di bilancio dell’Oratorio dei Chiostri. Essi 
attengono al bilancio della parrocchia di San Simpliciano. Infatti giuri-
dicamente non esiste l’Ente Oratorio; le sue voci sono in una parroc-
chia. Data la locazione degli ambienti, la parrocchia responsabile della 
gestione economica dell’Oratorio della nostra Comunità Pastorale è 
quella di San Simpliciano.

ENTRATE

Offerte da ospitalità e donazioni € 33.092
Iscrizioni estive, campi, gite e viaggi € 6.475
Feste oratorio ed eventi € 185
Iscrizioni catechesi e sacramenti € 18.657
Offerte gruppo sportivo per campo da calcio € 11.428
Da San Simpliciano per campo da calcio e varie € 17.387
Contributo da parrocchie € 5.500
Altre offerte € 629
TOTALE € 93.353

USCITE

Dipendenti e rimborsi spese € 54.286
Energia e consumi € 13.189
Catechesi e sacramenti € 11.169
Oratorio estivo, campi, gite e viaggi € 3.043

Manutenzione ordinaria
Fabbro € 3.250 
Idraulico € 1.065
Giardiniere € 1.870
Varie  € 2.425
TOTALE € 8.610

Manutenzione straordinaria e acquisti 
(rinnovo campo da calcio, sicurezza area giochi,
smaltimento rifiuti) € 28.815
TOTALE € 119.112

La situazione per il 2020 presenta uno sbilancio di € 25.759 coperto 
da San Simpliciano.

NOTE

•  Nel corso del 2020 sono continuati gli interventi per la messa in sicurezza degli impianti 
e di alcune strutture e si è saldato il costo del rinnovo del campo da calcio.

• Per le sue attività, l’oratorio si avvale della collaborazione di due dipendenti part time e 
di numerosi volontari. A tutti loro è dovuto un grande ringraziamento, in particolare ai 
volontari. Senza la loro disponibilità non sarebbe possibile mantenere vive le numerose 
attività.

• È da rimarcare che nel corso del 2020 a causa della pandemia e dei lockdown l’attività 
oratoriana e sportiva si è dovuta necessariamente ridurre. Per diverso tempo l’oratorio 
è stato chiuso. Grande è stata la disponibilità delle catechiste/i che hanno accompa-
gnato da remoto i ragazzi e le ragazze dell’iniziazione cristiana. Lo stesso è avvenuto 
per il gruppo delle medie e delle superiori.

 I responsabili del gruppo sportivo hanno saputo mantenere relazioni buone con i ragazzi.
 L’Associazione “In Vetta!” ha continuato la sua opera di assistenza ai senza fissa dimo-

ra, dimostrando un grande spirito di dedizione e generosità.
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Attività caritative 

Nonostante il disagio della pandemia da Coronavirus con i conse-
guenti lockdown, l’attività caritativa sul territorio della nostra Comu-
nità Pastorale è continuata, molto viva e articolata.
Le 13 volontarie del Centro di Ascolto, pur con alcuni limiti dovuti alla 
prudenza necessaria, non hanno smesso di operare. 
È stata sospesa la distribuzione degli abiti ma è continuata quella dei 
pacchi alimentari. Soprattutto è cresciuto l’aiuto economico a famiglie 
che si sono trovate in forte difficoltà. Sono state ascoltate e accom-
pagnate circa 80 famiglie.
Nel corso di quest’anno non si sono svolti i tradizionali mercatini per 
la raccolta di fondi ma si è potuto contare sulla straordinaria gene-
rosità di molte persone e associazioni sensibili.
Nelle parrocchie di San Simpliciano e dell’Incoronata sono presenti 
anche due “Conferenze” della San Vincenzo. Anch’esse hanno con-
tinuato, come hanno potuto, l’opera di assistenza a famiglie in dif-
ficoltà. 
Nel 2020 l’impegno economico della Comunità per la carità è stato 
di circa € 40.546, sommando l’attività del Centro di Ascolto e altre 
attività specifiche delle singole parrocchie.
Il Gruppo Sportivo, grazie alla generosità degli iscritti che hanno ri-
nunciato alla restituzione delle quote, ha voluto donare € 5.000 al 
Fondo di Mutuo Soccorso, al Fondo San Giuseppe della Diocesi e alla 
Associazione “In Vetta!”.
Per altre azioni caritative direttamente finalizzate (campagna qua-
resimale, missioni e altro), l’impegno economico è stato di circa € 
27.500.
Iniziative caritative importanti sul nostro territorio sono promosse 
dai religiosi e dalle religiose (Francescani di Sant’Antonio e Sant’An-
gelo; Padri Somaschi; Francescane Missionarie). Significativa an-
che l’attività svolta dai “Volontari Francescani”, laici che hanno sede 
presso la parrocchia di San Bartolomeo, e dall’Associazione “In Vet-
ta!” che ha sede presso l’Oratorio dei Chiostri.

Catechesi, formazione, cultura

Anche nel corso del 2020 non sono mancate proposte di catechesi, 
di formazione e iniziative culturali, anche se non si è potuto rispet-
tare pienamente il programma che avevamo elaborato.
Molti incontri sono stati vissuti in streaming e abbiamo riscontrato 
che sono stati seguiti da tante persone.
Ogni parrocchia ha offerto delle proposte specifiche e i contenuti di ogni 
proposta sono stati condivisi e si sono allineati anzitutto alle indicazio-
ni offerte dall’Arcivescovo alla Diocesi all’inizio dell’anno pastorale.
L’obiettivo principale è stato quello di alimentare spiritualmente le per-
sone e stimolarle ad approfondire la Parola di Dio nel tempo segnato 
dalla particolare difficoltà dovuta alla pandemia. Abbiamo cercato di 
mantenere vive le relazioni e offrire parole di speranza.
L’impegno economico per la realizzazione di tutte le iniziative è stato 
di € 16.000.

Comunicazione

Nel 2020 il giornale della Comunità è stato offerto regolarmente, a 
cadenza mensile, continuando ad offrire approfondimenti e notizie 
sulle parrocchie e sul quartiere. Il giornale della Comunità viene of-
ferto in parte abbinato al mensile della Diocesi “Il Segno”. 
La domenica nelle nostre chiese sono a disposizione alcune copie di 
“Avvenire”; in San Bartolomeo, San Simpliciano e Incoronata, anche 
di “Famiglia Cristiana”. 
A cura della Comunità sono stati redatti due “Quaderni”, tra cui il pri-
mo bilancio di missione della Comunità. 
Si è iniziato a elaborare un sito unitario di tutta la Comunità Pastora-
le, a partire dai siti già attivi delle parrocchie Incoronata, San Simpli-
ciano, San Bartolomeo e Oratorio dei Chiostri. È stato avviato anche 
un canale youtube della Parrocchia di San Marco.
L’impegno economico per la comunicazione è stato complessiva-
mente di € 22.009
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3. Le Parrocchie della Comunità Pastorale 

Parrocchia San Marco
San Marco è una chiesa importante e artisticamente prestigiosa. Le 
opere d’arte che conserva la rendono meta di molti visitatori. La sua 
cura e la conservazione dei beni comporta un notevole impegno eco-
nomico. Ma è un impegno che la parrocchia sente come responsabili-
tà anche nei confronti della città.
Presso la Parrocchia di San Marco sono presenti e svolgono le loro 
attività l’Università della Terza Età e il gruppo Scout MI 45. Queste 
realtà sono sostenute da un buon numero di volontari.
Ha sede in San Marco anche il Centro di Accoglienza, una ONLUS che 
ospita persone provenienti da situazioni di emarginazione sociale. Al 
Centro di Accoglienza sono destinati i proventi dell’iniziativa “FLO-
RALIA”, importante e conosciutissima manifestazione realizzata da 
volontari con alta professionalità e forte sensibilità. Con gli amici 
ospiti del Centro di Accoglienza si è istituito un bel rapporto di colla-
borazione. Essi sono disponibili a garantire una parte della custodia 
della portineria e dell’apertura della chiesa. Al Centro di Accoglienza 
è affidato anche il piccolo negozio di libreria su Via San Marco.
È ospitata anche la Fondazione Pernigotti.
La Parrocchia cura con molta attenzione la liturgia, in particolare nei 
tempi liturgici “forti” coinvolgendo professionisti per la musica di ac-
compagnamento. A causa della pandemia l’attività musicale in San 
Marco è stata inevitabilmente ridotta.
La chiesa è stata attrezzata per accogliere i fedeli dal momento in 
cui sono state riprese le celebrazioni. A causa dei lockdown si è in-
terrotta l’apertura continuata. 
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Dati di bilancio della Parrocchia - 2020

ENTRATE

Offerte da messe festive e feriali € 37.115
Offerte da sacramenti e funzioni  € 13.280
Benedizione famiglie natalizia € 29.975
Offerte ceri e cassette € 28.000
Offerte e contributi finalizzati € 99.473
Offerte liberali € 73.462
Offerte finalizzate ad opere di carità € 25.000
Contributi da Enti pubblici e diocesani € 15.949
Proventi da immobili (affitti e recupero spese) € 43.701
Rimborso assicurazione € 7.475
Attività commerciale (Salone del Mobile – concerti) € 480
TOTALE € 373.910

USCITE

Retribuzione parroco, vicari e sacerdoti € 13.506
Retribuzione dipendenti (comprese le ritenute) € 70.399

Spese generali di culto e pastorale 
Acquisto cera € 5.695
Libri e stampa € 9.065
Pulizie € 8.395
Iniziative culturali € 5.000
Canoni assistenza € 14.027
Elaborazione dati € 6.130
TOTALE € 48.312

Spese per carità e solidarietà 
Centro di accoglienza € 20.000
Quaresima € 7.000
Varie € 4.414
TOTALE € 31.414

Spese di energia (riscaldamento - acqua - elettricità) € 48.800

Manutenzione ordinaria e acquisti 
Lavori edili € 5.643
Impianto elettrico € 10.842
Impianto riscaldamento € 7.894
Varie € 11.306
TOTALE € 35.685
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Manutenzione straordinaria  
Restauro Organo € 59.730
Pala altare sacrestia € 10.273
Altare ligneo sacrestia € 28.228
TOTALE € 98.231

Professionisti € 4.657

Tasse e contributi 
Contributo diocesano € 5.200
IMU € 21.365 
TARI € 5.274
Imposta di registro € 389
Varie  € 80
TOTALE € 32.308
Assicurazione (secondo piano diocesano) € 3.638
Altre spese e varie € 2.854
TOTALE € 389.804

La situazione per il 2020 presenta uno sbilancio di € 15.894
La perdita è stata riportata a nuovo.
Lo sbilancio è determinato dalla situazione di emergenza sanitaria 
e dai lockdown che hanno comportato l’interruzione delle celebra-
zioni. Il calo delle entrate rispetto al 2019 è stato di circa € 100.000. 
Allo stesso tempo nelle uscite c’è stato un risparmio di spesa per 
circa € 70.000

NOTE

• La Parrocchia di San Marco è dotata di Partita IVA. A causa della pandemia non si è 
tenuto il Salone del Mobile e non si sono tenuti concerti. La mancanza di entrate della 
partita commerciale è stata di circa € 40.000.

• I dipendenti assunti dalla Parrocchia sono tre: segretaria; custode; sacrestano. Si è con-
cluso il rapporto con una Cooperativa per la sostituzione del sacrestano nei suoi giorni 
di riposo.

• La retribuzione dei sacerdoti (12 mensilità) è definita e garantita dall’Istituto Diocesano 
per il Sostentamento del Clero. Ogni Parrocchia della Comunità contribuisce per una 
parte. 

 Si precisa che le offerte per l’intenzione delle Messe entrano nella voce “Offerte liberali”.

• Diversi ambienti dello stabile della Parrocchia sono concessi in comodato per lo svolgi-
mento delle loro attività a: Università della Terza Età; Fondazione Pernigotti; Scout MI 
45; Centro di Accoglienza. Alla Parrocchia è corrisposto un rimborso spese forfettario 
dall’Università della Terza Età e dal Centro di Accoglienza. Quest’anno il rimborso spese 
dell’Università della Terza Età e dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose, a causa della 
pandemia, è stato ridotto del 50%. Dei previsti € 44.000 ne sono entrati € 22.000.

• Gli interventi di manutenzione straordinaria sono stati il saldo del costo del restauro 
dell’Organo Balbiani e il restauro dell’altare della Sacrestia Monumentale. Quest’ultimo 
intervento è stato interamente coperto da un contributo della Regione Lombardia e da 
sponsorizzazione di privati.

• Sono programmati importanti lavori di manutenzione straordinaria e di restauro:

- Urgente sistemazione della copertura della cupola della chiesa e di parti lapidee 
della lanterna. Si sono verificati danni all’interno della chiesa a causa di infiltrazioni 
di acqua. Il costo preventivato a seguito di accurate analisi è di circa € 160.000. 

 È stato definito un contratto con una agenzia di pubblicità per la copertura almeno 
parziale del costo da sostenere.

- È da programmare il restauro della cappella Foppa della chiesa (la prima entrando 
a sinistra). Si tratta di recuperare una delle parti più preziose della chiesa. Il costo 
preventivato è di circa € 80.000.

- È in programma anche la revisione dell’impianto di illuminazione della chiesa che 
comincia a presentare diversi problemi.
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Parrocchia San Simpliciano
La storica parrocchia di San Simpliciano è anzitutto rinomata per la 
sua bellissima basilica, una delle quattro basiliche dette “Ambrosia-
ne”. Le sue origini risalgono ai tempi di S. Ambrogio. La conserva-
zione, la cura e la valorizzazione di questa prestigiosa chiesa ha da 
sempre accompagnato la sua storia.
Anche per San Simpliciano la trasformazione del quartiere ha forte-
mente inciso sulla sua azione pastorale. 
Nell’ambito della Comunità Pastorale Paolo VI, è in San Simpliciano 
che si concentrano le attività per i ragazzi e i giovani. In Via dei Chio-
stri ha sede l’oratorio della comunità la cui contabilità rientra nella 
parrocchia di San Simpliciano. 
Molto alta è la cura per le attività culturali e la catechesi degli adulti.
A causa della pandemia molte di queste attività e anche le attività 
dell’oratorio si sono forzatamente ridotte. 
La Basilica è stata attrezzata per accogliere i fedeli dal momento 
in cui sono state riprese le celebrazioni. A causa dei lockdown si è 
interrotta l’apertura continuata della Basilica.

Dati di bilancio della Parrocchia - 2020

ENTRATE

Offerte da messe festive e feriali € 34.353
Offerte da sacramenti e funzioni € 21.740
Offerte ceri e cassette € 23.782
Offerte liberali € 64.895
Offerte finalizzate a opere di carità € 4.350
Contributi straordinari per Oratorio € 12.009
Offerte per attività oratoriane € 49.786
Proventi da immobili (affitti e recupero spese) € 99.634
Rimborso assicurazione € 3.878
Da parrocchia San Bartolomeo (contributo straordinario) € 20.000
TOTALE € 334.427

USCITE

Remunerazione parroco, vicari e sacerdoti € 9.200
Retribuzione dipendenti 
e collaboratori (comprese le ritenute) € 129.185

Spese generali di culto e pastorale  
Acquisto cera € 8.580
Libri e stampa € 4.180
Catechismo, comunioni e cresime € 9.169
Iniziative culturali  € 3.000
Pulizie  € 7.154
TOTALE € 32.083
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Spese per carità e solidarietà 
Missioni  € 5.000
Varie  € 2.879
TOTALE € 7.879

Spese per energia (riscaldamento - acqua - elettricità) € 27.252
Spese per gestione oratorio € 23.703

Manutenzione ordinaria  
Impianto riscaldamento € 1.842
Impianti elettrici  € 9.014
Idraulico  € 1.065 
Varie  € 2.914
TOTALE € 14.835

Manutenzione Immobili non adibiti attività istituzionale € 10.158

Manutenzione straordinaria
Campo calcio, sicurezza aree giochi, smaltimento  € 28.815
Appartamento  € 15.681
Appartamenti don Davide e don Grampa  € 10.501
TOTALE € 54.997

Professionisti € 1.325

Tasse e contributi 
IMU e TASI € 16.401
IRES € 14.345
TARI € 3.945
Tasse di Registro € 295
TOTALE € 34.986
Assicurazione (secondo piano diocesano,
comprende rata 2021) € 9.240
Altre spese generali e varie € 810
TOTALE € 355.653

La situazione per il 2020 presenta uno sbilancio di € 21.226
La perdita è stata riportata a nuovo.
Lo sbilancio è determinato dalla situazione di emergenza sanitaria e 
dei lockdown che hanno comportato l’interruzione delle celebrazioni.

NOTE

• Il 2020 registra minori entrate ordinarie per circa € 34.000. In particolare, la minore 
entrata degli immobili è dovuta ad uno sconto riconosciuto ad un negozio a causa della 
pandemia e al rilascio di un appartamento che poi è stato assegnato a don Grampa.

 Parimenti nelle uscite c’è stato un risparmio di spese ordinarie per circa € 30.000.

• I dipendenti assunti dalla Parrocchia sono quattro di cui due part time: segretaria; sa-
crestano; educatore per l’oratorio e un addetto, sempre per l’oratorio. È cresciuta la 
voce di spesa per i collaboratori, in particolare dell’oratorio che ha pesato per circa € 
25.000

• Il bilancio di San Simpliciano comprende anche i conti relativi all’Oratorio dei Chiostri. 
Infatti l’Oratorio non è un Ente giuridicamente riconosciuto ma fa parte dell’Ente par-
rocchia sul cui territorio si trova. Nel caso della nostra Comunità Pastorale è appunto la 
Parrocchia di San Simpliciano. Tuttavia, per chiarezza, è stata predisposta a parte una 
scheda specifica che estrae i conti dell’Oratorio.

• Da rimarcare il contributo di € 20.000 da San Bartolomeo per gli interventi di natura 
straordinaria. 
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Parrocchia Santa Maria Incoronata 
L’Incoronata è una parrocchia con una grande storia e una grande 
tradizione, punto di riferimento per il popoloso quartiere Garibaldi. 
Inevitabilmente la trasformazione del quartiere ne ha modificato il 
profilo.
La maggior parte degli spazi che un tempo costituivano l’oratorio 
sono di proprietà del Comune di Milano e da alcuni anni sono utiliz-
zati dal PIAMS (Pontificio Ambrosiano di Musica Sacra), in seguito ad 
un accordo stilato a suo tempo tra la parrocchia, il Comune di Milano 
e la Diocesi.
Oggi all’Incoronata ha sede il Centro di Ascolto della Comunità Pasto-
rale. L’azione di un buon gruppo di volontarie permette l’esercizio di 
una importante azione caritativa che prevede la distribuzione di ali-
menti, di vestiario e soprattutto di ascolto e sostegno a persone in 
stato di bisogno. Il Centro di Ascolto fa riferimento alla Caritas Am-
brosiana. Nonostante l’emergenza sanitaria, il Centro di Ascolto ha 
continuato a garantire buona parte della sua attività.
Di grande valore storico – artistico è la sala della “Biblioteca Uma-
nistica”, uno spazio di pregio che viene utilizzato per manifestazioni 
culturali, incontri ed esposizioni.
La chiesa è stata attrezzata per accogliere i fedeli dal momento in 
cui sono state riprese le celebrazioni. A causa dei lockdown si è in-
terrotta l’apertura continuata.

• Nel corso del 2020 sono stati eseguiti importanti interventi, necessari per l’accoglienza 
dei due nuovi sacerdoti, per la ristrutturazione di un appartamento e per la sicurezza 
delle strutture dell’Oratorio. 

• Sono programmati importanti lavori di manutenzione straordinaria e di restauro: ur-
gente sistemazione della copertura della cupola della chiesa. Il costo preventivato è di 
circa € 70.000. 

 Restauro del Coro ligneo della Basilica. Il costo di questo restauro è di € 30.000 ed è 
totalmente coperto da una donazione privata specificamente dedicata che figura nella 
voce “Offerte liberali”.
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Spese per carità e solidarietà € 19.515
Spese di acqua, gas, energia e telefono € 26.805

Manutenzione ordinaria e acquisti 
Centrale termica € 2.635
Idraulico  € 1.464
Lavori edili  € 1.483
TOTALE € 5.582

Manutenzione straordinaria  
Impianti elettrici ed edili  € 17.149 
Caldaie  € 9.150
Sicurezza  € 1.650
TOTALE  € 27.949

Professionisti € 933
Spese locazione locali (Comune di Milano) € 21.328

Tasse e contributi 
Contributo diocesano  € 3.787 
IMU  € 7.361 
IRES  € 1.829 
IRAP  € 828
TARI  € 1.955
Imposta di registro  € 648 
Varie  € 208
TOTALE € 23.879

Dati di bilancio della Parrocchia - 2020

ENTRATE

Offerte da messe festive e feriali € 58.987
Offerte da sacramenti e funzioni € 4.520
Offerte ceri e cassette € 36.832
Offerte liberali € 42.123
Offerte finalizzate ad opere di carità € 21.000
Contributi da enti diocesani € 19.000
Proventi da immobili (affitti e recupero spese) € 52.683
Rimborso assicurazione € 208
TOTALE € 235.353

USCITE

Retribuzione parroco, vicari e sacerdoti € 5.640
Retribuzione dipendenti (comprese le ritenute) € 56.811

Spese generali di culto e pastorale 
Acquisto cera  € 5.815
Libri e stampa  € 4.961
Pulizie  € 5.490 
Noleggi € 2.778 
Sanificazione  € 1.131 
Canoni assistenza  € 1.392 
Spese di culto  € 10.690 
Iniziative culturali e varie  € 11.787
TOTALE € 44.044
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Assicurazione (secondo piano diocesano) € 5.210
Uscita straordinaria per TFR liquidato € 5.000
TOTALE € 242.696

La situazione per il 2020 presenta uno sbilancio di € 7.343.
La perdita è stata riportata a nuovo.
La perdita è determinata dalla situazione di emergenza sanitaria che 
ha comportato l’interruzione delle celebrazioni con il conseguente 
calo delle entrate. 

NOTE

• Si calcola che la pandemia ha causato un calo delle entrate pari a circa € 30.000

• I dipendenti assunti dalla Parrocchia sono due: segretario e sacrestano. È attivo il rap-
porto con una Società per il servizio di pulizia. Tale rapporto sarà interrotto nel 2021.

• Il rapporto con il Comune di Milano risale al 2010 e andrà in scadenza nel 2022. Il Ca-
none attualmente corrisposto al Comune di Milano è di € 28.600. La voce indicata in 
uscita è per cassa, non per competenza.  

 Nel 2016 una scrittura privata tra la Parrocchia e il Pontificio Istituto Ambrosiano di 
Musica Sacra stabilisce la concessione a quest’ultimo della gran parte degli spazi che il 
Comune di Milano ha concesso in affitto nel 2010. Per questo, la Diocesi contribuisce al 
Canone di affitto per € 19.000.

 Alla scadenza (2022), il contratto con il Comune di Milano non verrà rinnovato.

• Nel corso dell’anno è stata concessa la riduzione del canone al negozio dato in affitto 
per il valore di un trimestre a causa della pandemia che ha determinato la chiusura 
dell’esercizio per alcuni mesi. 

• Nel 2020 non sono stati eseguiti particolari interventi di manutenzione straordinaria se 
non quelli strettamente necessari per gli impianti.

• Nel corso dell’anno è stata liquidata una quota di TFR ad un dipendente pari ad € 5.000

Parrocchia San Bartolomeo  
La Parrocchia di San Bartolomeo si caratterizza nella Comunità Pa-
storale per l’accoglienza che offre a gruppi promotori di iniziative di 
preghiera e di carità.
In particolare sono accolti: la comunità cattolica di lingua tedesca, 
la comunità cattolica giapponese, il gruppo della “Gloriosa Trinità”, i 
Volontari Francescani.
Nel corso del 2020 l’attività di questi gruppi si è forzatamente ridot-
ta a causa della pandemia.
Sempre a causa della pandemia si è interrotta l’apertura continuata 
della chiesa.
Alla ripresa delle celebrazioni la chiesa è stata riaperta e attrezzata 
per l’accoglienza nel rispetto delle norme sanitarie.
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Dati di bilancio della Parrocchia - 2020

ENTRATE

Offerte da messe festive e feriali  € 3.828
Offerte da sacramenti e funzioni € 1.700
Benedizione natalizia delle famiglie € 2.202
Offerte ceri e cassette € 7.850
Offerte liberali finalizzate per la carità e opere parrocchiali € 8.738
Proventi da immobili (affitti e recupero spese) € 95.067
Depositi cauzionali e rimborsi spese € 13.216
Rimborso assicurazione € 1.950
TOTALE € 134.551

USCITE

Retribuzione parroco, vicari e sacerdoti € 2.676
Retribuzione dipendenti (comprese le ritenute) € 38.004
Spese generali di culto e pastorale 
Acquisto cera  € 2.127
Libri e stampa  € 3.803
Contributo oratorio  € 5.000
Spese liturgiche  € 11.584
TOTALE € 22.514

Spese di energia (riscaldamento - acqua - elettricità) € 24.553 €
Manutenzione ordinaria e acquisti
Lavori edili  € 3.971
Manutenzione straordinaria (nuova illuminazione chiesa) € 11.170

Professionisti € 952

Tasse e contributi
Contributo diocesano  € 2.666 
IMU  € 10.475
TARI  € 406
IRES  € 14.546
Imposta registro  € 1.970
Varie  € 54
TOTALE € 30.117

Altre spese generali e varie € 340
TOTALE € 134.297

La situazione per il 2020 presenta una situazione in sostanziale pa-
reggio.
Tuttavia bisogna aggiungere € 20.000 per TFR liquidato e € 28.000 di 
contributi e prestiti a parrocchie.

NOTE

• Si calcola che a causa della pandemia la parrocchia ha subito un calo di entrate per circa 
€ 25.000. In particolare sono venute meno le offerte per le benedizioni natalizie che 
non si sono potute effettuare.

• I dipendenti assunti sono due, uno a tempo pieno e uno part time.

• È doveroso rimarcare che la Parrocchia di San Bartolomeo anche quest’anno ha con-
tribuito alle spese straordinarie delle altre Parrocchie della Comunità. In particolare ha 
sostenuto gli interventi di straordinaria manutenzione di San Simpliciano (€ 25.000) e 
di San Marco (€ 3.000). 

• L’intervento più significativo eseguito nel corso dell’anno è stata la revisione dell’illumi-
nazione della chiesa. Non sono previsti interventi di natura straordinaria per il 2021.
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4. Realtà attive negli ambienti delle Parrocchie  
della Comunità 

Associazione sportiva dilettantistica

L’Associazione Sportiva dilettantistica ha potuto svolgere solo par-
zialmente le sue attività. Da parte degli allenatori e dei dirigenti è stata 
molto alta l’attenzione a mantenere vive le relazioni con i ragazzi delle 
squadre e, appena si è potuto, hanno ripreso gli incontri nel rispetto di 
tutte le norme di sicurezza.
Significativa è stata la disponibilità alla solidarietà a sostegno sia 
dell’oratorio che di altre istituzioni caritative, confermando nei fatti 
l’impegno anche formativo dell’Associazione.
Ricordiamo che l’Associazione coinvolge circa 160 ragazzi, guidati da 
20 allenatori e 8 dirigenti. Sono tutti volontari e per la Comunità sono 
una preziosissima risorsa.
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Associazione “In Vetta!” Onlus

Con grande senso di responsabilità e spirito generoso, l’Associazio-
ne anche in questo difficile anno ha continuato a prendersi cura delle 
persone senza fissa dimora offrendo pasti caldi nei martedì sera. Si 
sono dovuti sospendere i pranzi domenicali presso l’oratorio.
Attualmente i volontari dell’Associazione sono circa 80. Ricordiamo 
che l’Associazione è aperta a tutti coloro che condividono le finalità 
e intendono sostenere le iniziative anche con contributi economici o 
mettendosi a disposizione come volontari.

Punto Medie

Nel corso del 2020 lo sforzo è stato quello di mantenere vive le rela-
zioni e le attenzioni a sostegno dei ragazzi attraverso un doposcuo-
la attivato via Web. Non è stato semplice per oggettive difficoltà. 
Alla ripresa di parziali riaperture si è attivata una collaborazione con 
lo Spazio WeMi presso la struttura dei Padri Somaschi. I risultati di 
questa collaborazione sono stati molto soddisfacenti.

Gruppo Scout Milano 45

Nel corso del 2020 è stata completata la ristrutturazione delle sedi 
del gruppo in San Marco e presso l’Oratorio dei Chiostri.
Purtroppo, a causa della pandemia, le attività sono state necessa-
riamente ridotte, in particolare sono venute meno gran parte delle 
“uscite”.  Molte attività si sono svolte “a distanza”. Quest’anno non 
si è potuta svolgere la tradizionale “raccolta viveri” promossa dal 
gruppo e che ha sempre visto una grande partecipazione di persone.
Ricordiamo che il gruppo conta 22 capi educatori e coinvolge circa 
180 ragazzi e ragazze compresi dall’età di 8 anni fino ai 20. È una 
presenza educativa importante per tutto il quartiere.

Università della Terza Età card. Giovanni Colombo

Anche nel corso del 2020 l’attività dell’Università della Terza Età non 
si è fermata. Non si sono potute tenere tante lezioni “in presenza” 
ma si è attivato un efficiente servizio di lezioni “a distanza”. Gli iscritti 
sono comunque stati più di 300. È stato un servizio importante per 
molti anziani costretti a non uscire di casa.
Nel novembre del 2020 è purtroppo deceduto il Rettore Mons. Ren-
zo Marzorati al quale è dovuta tanta riconoscenza per la dedizione 
e la passione con cui ha seguito il cammino dell’Università. A Mons. 
Marzorati è succeduto Don Giuseppe Grampa, nuovo sacerdote del-
la nostra Comunità, molto generoso e molto competente in materia 
universitaria.

Centro di Solidarietà San Marco

Gli ospiti del Centro di Solidarietà hanno vissuto con responsabilità il 
difficile tempo della pandemia, accettando le necessarie restrizioni.
Per il Centro di Solidarietà non è stato un anno facile anche perché 
non si sono potute tenere le due manifestazioni di “Floralia” che in 
misura consistente contribuiscono a sostenere l’attività del Centro. 
Importante è stato il sostegno di amici volontari.
Il Centro dispone di tutte le figure professionali necessarie e offre un 
servizio attivo 24 ore per tutti i giorni dell’anno. Convenzionato con 
il Comune di Milano, il Centro accoglie uomini tra i 18 e i 50 anni che 
vivono in una situazione di disagio e alcuni minori.
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Associazione San Marco 2000 - Comunità Pernigotti

Questa Associazione offre un servizio di doposcuola pomeridiano 
per adolescenti e preadolescenti extracomunitari inseriti, o in via di 
inserimento, nelle locali strutture scolastiche.
Nel 2020 l’attività in buona parte è stata sospesa a causa dei lock-
down. Solo in parte si è potuta riprendere garantendo tutte le misu-
re di sicurezza necessarie.

Associazione Volontari Francescani Milano

La sede operativa dell’Associazione è presso la Parrocchia di San 
Bartolomeo e coinvolge circa 100 volontari.
Anche le attività di assistenza di questa Associazione hanno subito 
quest’anno un forte ridimensionamento. Si sono comunque potuti 
garantire in sicurezza alcuni importanti servizi. Appena si è potuto, 
sono ripresi i colloqui personali su appuntamento.

5. Presenze religiose nella Comunità Pastorale 

Sul territorio della Comunità Pastorale sono presenti e operano isti-
tuzioni religiose maschili e femminili. La loro azione è preziosa e sono 
punto di riferimento per molti. Efficacemente contribuiscono alla mis-
sione di evangelizzazione e offrono importanti servizi di carità per i 
bisognosi.
A loro va la nostra sentita riconoscenza.
- Convento dei Frati minori di Sant’Angelo
- Convento dei Frati minori di Sant’Antonio
- Padri Somaschi
- Francescane missionarie di Gesù Bambino
- Figlie dell’Oratorio Opera protezione della giovane
- Stimmatine

Ricordiamo anche la presenza della cappella dell’ospedale Fatebe-
nefratelli e del Pensionato Universitario Paolo VI.
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Finito di stampare nel mese di dicembre 2021
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