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Da lunedì 14 giugno a venerdì 9 luglio
nei locali dell’oratorio di san Pio X, via Villani n. 2
Forniremo le informazioni più dettagliate
sul sito della parrocchia e sui fogli delle Messe
non appena saranno disponibili i protocolli approvati dal governo.
Al momento non siamo in grado di programmare
le vacanze in montagna
per i ragazzi delle elementari e delle medie

Da domenica 11 a sabato 17 luglio
Campo di lavoro
per gli adolescenti (terza media e superiori)
a Valgrisenche (AO):
presso il Rifugio degli Angeli
(Operazione Mato Grosso)

Dopo l’estate inizierà un nuovo
PERCORSO DI PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in segreteria parrocchiale
(02.2365385 - parrocchia@sglaterano.it)
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30
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Nel gennaio del 2022 l’Arcivescovo visiterà il nostro decanato, con tutte le sue
realtà pastorali, caritative e sociali e,
quindi, verrà anche nella nostra comunità, dove vivrà un momento d’incontro
con i consigli pastorale e degli affari
economici e due celebrazioni nelle nostre due chiese. La visita dell’Arcivescovo è il segno visibile dell’attenzione che
Gesù, il buon pastore, ha per il cammino del suo popolo. Per noi è l’occasione
per capire insieme in che direzione stiamo camminando.
La vita di una comunità cristiana si
snoda fondamentalmente in tre ambiti:
la liturgia, ovvero le celebrazioni comunitarie e la preghiera comunitaria; l’annuncio del Vangelo e la trasmissione
della fede, ovvero i percorsi educativi
della catechesi e dell’oratorio, l’approfondimento della Parola e la dimensione
culturale ed, infine, la carità come frutto concreto della fede.
Sul primo ambito abbiamo avviato un
percorso che, partendo da una serie di
incontri formativi sulla celebrazione
dell’Eucaristia, vuole arrivare ad un concreto coinvolgimento di persone che si
prendano cura delle celebrazioni in tutti
i loro aspetti.
Per quanto riguarda il secondo ambito,
da qualche anno è iniziata nella nostra
comunità l’applicazione della riforma
della catechesi dell’iniziazione, con lo
spostamento degli anni di catechismo e
della celebrazione dei sacramenti e l’essenziale coinvolgimento delle famiglie nel
percorso. In oratorio, inoltre, ha iniziato
a collaborare con noi un educatore professionista che supervisiona tutti gli
educatori dei percorsi del dopo cresima.
Si apre ora la possibilità di mettere al
centro della nostra attenzione il terzo
ambito, quello della carità. Il primo passo che farei è quello di avviare un’ampia
presa di coscienza e di riflessione sulle
numerose e preziose attività caritative
nella nostra comunità pastorale.
Negli scorsi numeri abbiamo potuto incontrare alcune di queste realtà: in questo numero diamo ampio spazio a “La
Tenda”, la realtà che da anni rappresenta e vive l’attenzione della nostra comuCome albero - Pentecoste 2021

nità al grande ambito dei bisogni delle
persone più anziane del nostro quartiere. L’associazione si trova in un momento di passaggio e riprogettazione della
sua azione e, quindi, è molto bello che
tutti noi possiamo conoscerla meglio e
capire come il bisogno dei nostri anziani
debba coinvolgerci tutti.
In seguito sarebbe prezioso che riuscissimo a creare un ambito in cui tutte le
realtà in prima linea nella azione caritativa e solidale si incontrino e, insieme,
trovino il modo di far crescere tutta la
comunità in questa dimensione essenziale, per arrivare a comprendere che la
carità non può essere semplicemente
delegata a chi se ne occupa in prima
persona, ma è una dimensione imprescindibile della vita di fede di ciascun
membro della comunità.
Quando, tre anni fa, è arrivata la comunità del Seme a san Pio, c’è stata una
straordinaria attivazione da parte di
molte persone che si sono offerte volontarie e hanno iniziato una splendida
collaborazione: è il segno, per me, che
tra noi questo tema è molto sentito e
vissuto. Il desiderio che mi sento di condividere è che questa energia possa
esprimersi con più consapevolezza in
tutti i numerosi ambiti in cui la nostra
comunità si occupa dei bisogni delle
persone più fragili.
don Giuseppe

Nelle pagine 14/18 troverete i rendiconti economici delle nostre due parrocchie
e quello integrato della comunità pastorale, dato dalla somma dei due. Si evidenzia come anche le nostre comunità,
nello scorso anno, abbiano pesantemente risentito della crisi generale. Resta alta la situazione debitoria di san
Pio, che sta ora affrontando importanti
lavori di adeguamento normativo del
teatro Leonardo.
Mi sento di ringraziare per la consueta
generosità che permette alla nostra comunità di vivere, di mantenere le strutture pastorali e di venire in aiuto a chi
ha più bisogno.
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Nel febbraio del 2008 si era avviata l’esperienza della Tenda, uno
spazio “con e per” le persone anziane voluto da don Angelo Casati,
reso possibile grazie alla donazione di Ermanno Sessa e Augusta
Bagolini, gestito concretamente da operatori di Fondazione Aquilone e da tanti volontari della Parrocchia. In questi 13 anni La Tenda è stato come un ramo del grande albero della Parrocchia che ha
accolto tante persone, ha offerto aiuto e riparo alle persone anziane
più fragili, ha creato occasioni di incontro, dialogo e ricerca per
tante persone anziane della Parrocchia ricche di energie e di solidarietà…
“Come Albero” di questo mese, vuole raccontare le attività e le esperienze che La Tenda, da poco trasferita nei locali della Parrocchia
per motivi di ordine economico, ha realizzato e continuerà a costruire nell’ambito della Parrocchia.
Le racconterà attraverso la voce di tante persone anziane e volontari
che hanno trovato almeno in parte nel progetto La Tenda ciò che
Papa Francesco ha recentemente detto nel parlare della vecchiaia:
“Occorre che le città siano abitabili anche per loro. Le persone anziane non
sono solo persone che siamo chiamati a proteggere per custodire la loro vita,
ma possono essere anche attori e risorsa per le comunità locali”.
Qualche anno fa don Angelo ha scritto un libretto dal titolo “L’autunno del prete” nel quale racconta il suo diventare anziano.
Nelle prime pagine scriveva: “Mi viene spontaneo chiedermi se la benedizione che avvolge la vita, la nostra vita, sia una benedizione ridotta, confinata in una sola stagione o sia al contrario universale, estesa a tutte le stagioni anche all’autunno”. Rileggendo quelle pagine abbiamo ritrovato
come Parrocchia e come Fondazione Aquilone non solo le ragioni
per portare avanti l’esperienza della Tenda, ma anche lo stile nel continuare ad essere “un ramo di un grande albero” attraverso il quale “La
Chiesa fa casa con l’uomo”, ad essere sempre più quel luogo nel quale
“I nostri vecchi faranno sogni” ed anche quel piccolo spazio accogliente
dove chi è più fragile possa sperimentare “Se perdo i pezzi tu li raccogli”.
I volontari e gli operatori della Tenda
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La Tenda un luogo nel quale le persone anziane possono ancora fare sogni
Scriveva don Angelo: “Mi hanno ripetuto sino alla noia che la vecchiaia restringe le visioni e i sogni. Lo
sento come un pericolo, anche per un prete. Penso che ci appartengono anche da vecchi, energie per spingere in tutt’altra direzione, nella direzione dei sogni”
Volontari e anziani ci raccontano i sogni realizzati alla Tenda nelle varie attività
ATELIER e ANIMAZIONE
MARINELLA Volontaria
Da diversi anni sono volontaria e
cerco di animare e di far trascorrere ore liete e serene alle mie amiche anziane. Però… forse…, tra le
tante, la più anziana e la più felice
di essere a la Tenda… sono proprio io! Fare volontariato aiuta a
diventare vecchi felici.

SOCIALITÀ e GIOCO DELLE CARTE

EMILIA ed ERMELINDA
Ci piace venire alla Tenda per la compagnia, per distrarsi, e passare una bella giornata, è un’occasione per uscire di casa e venire qui a piedi. Noi stiamo bene qui perché ridiamo e scherziamo. È
bello venire alla Tenda perché c’è una bella ricreazione, una bella compagnia, si passa un bel pomeriggio e poi ci sono amiche brave ma tremende. Di pomeriggio a noi piace molto giocare a carte, poi con Pier si parla di tante cose, ci mostra le diapositive, i film e ci fa fare dei bei lavoretti.
Come albero - Pentecoste 2021
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SILVANA
Alla Tenda si sta bene, è un posto sereno e tranquillo, si passano due o tre ore in compagnia con
gente simpatica e non. Io ci sto benissimo, quando vengo qui mi rilasso. Talvolta facciamo anche
delle uscite e andiamo a vedere delle cose particolari sul territorio. Facciamo delle visite guidate su
arte e cultura. Dico che vale la pena andarci anziché stare a casa a rimuginare i problemi perché lì
puoi stare bene e stare insieme agli altri. È un posto di “accoglienza tranquilla”.

CAFFÈ LETTERARIO, PERCORSO ARTE E MUSICA
LORIS Volontario
Andare in pensione e quindi entrare in un'altra stagione della vita non è stato semplice… nei primi mesi di
smarrimento ho trovato uno scritto di Duccio Demetrio, mio insegnante di quando ero giovane, uno scritto nel quale parlava anche del suo diventare vecchio:
“Nel diventare vecchi possiamo scoprire e liberare
altri desideri, meno materiali, più connessi con la ricerca di sé, della bellezza e della cultura, degli affetti
e della solidarietà”. Allora un desiderio, tante volte
accantonato, è riemerso: perché non scoprire e condividere con un gruppo di anziani della Tenda la bellezza dell’arte e della musica. Abbiamo iniziato un percorso nel quale scoprire insieme la bellezza
dell’arte mentre ascoltavamo anche brani musicali. In un pomeriggio ci si siamo soffermati su alcune immagini di chiese romaniche: la luce del sole entrava al mattino dalle finestre dell’abside, al
tramonto entrava dal rosone della facciata. Ci siamo chiesti: c’è una luce che ci ha accompagnati
nel corso della nostra vita, una luce che è diventata molto concreta nell’incontrare tante persone
significative, proviamo a ricordarle e a ringraziarle. Poi il pensiero è proseguito: ora al tramonto
della nostra vita quali luci, quali incontri ci accompagnano? quali sprazzi di luce ciascuno di noi
può lasciare agli altri? La pandemia ha interrotto la nostra condivisione ma le domande e la ricerca
sono rimaste in ciascuno di noi. Grazie Tenda.

CORSO GINNASTICA
SIMONE Insegnante
La Tenda è stata una splendida scoperta, aiutare signori e signore a stare bene fisicamente tramite
mobilità articolare e movimenti dolci è molto importante. Poter dare una mano e aiutare le persone per me è essenziale e ringrazio La Tenda che me lo permette.
SILVIA per gruppo stretching
Siamo un piccolo gruppo di iscritti alle sedute di stretching, che, grazie al profondo senso di empatia, di una necessità etica e civile degli Operatori di "La Tenda" ha potuto mantenere una vita di
relazione, di riabilitazione e socializzazione. Da parte dell'organizzazione è stato possibile mettere
in atto un cambiamento rivoluzionario, un cambiamento audace, con un grande balzo in avanti
siamo stati proiettati a dialogare su piattaforma informatica e riprodurre settimanalmente la nostra
piccola comunità seguiti dalla nostra guida: Simone. Dopo un primo momento di chiusura in
"zona rossa, "dove lo smarrimento e la confusione erano in prima linea, gli organizzatori ci hanno
aiutato a familiarizzare con l'informatica. È stato possibile che l'attività di stretching, indirizzata
"alla capacità di mantenere e migliorare la salute, non solo fisica", attraverso un soffio di vita, un
segnale di normalità, ha cancellato lo stato venutosi a creare all'interno di un isolamento sociale
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per la pandemia. Si è verificato, attraverso nuovi modelli organizzativi, di ricordarsi come si sta con
gli altri, di superare il malessere di chi non riesce più a sentirsi parte della comunità, di rimanere con
serenità nelle abitudini del gruppo, di modulare gli effetti nefasti della solitudine e dell'isolamento.
Superati gli ostacoli dei mezzi informatici, siamo riusciti a ristabilire un punto di equilibrio, e, attraverso questa nuova formula, con la consapevolezza che le relazioni sono parte imprescindibile di
una vita sana anche e soprattutto nella nostra terza età, continuiamo nel ritrovarci con impegno. Nell'attesa della fine del distanziamento sociale, del ritorno del tempo degli abbracci, allentate
le restrizioni saremo felici di ritrovarci e di ricordare questo impegno che ci è stato di grande aiuto.

CORSO COMPUTER
FRANCESCO
In questo interminabile periodo di segregazione in casa il tempo sembrava non trascorrere mai… Questo corso ci ha tenuti impegnati sia da un punto di vista mentale sia di
attenzione durante il corso stesso e ci ha permesso di rimanere insieme e uniti. Il contatto con gli amici e l’insegnante ci è servito e ci
ha aiutati a passare questo periodo di crisi.
È stato di grande aiuto perché il tempo trascorresse senza vuoti di interesse e partecipazione. Oltre
all’utilità tecnica questa doppia valenza del corso è risultata estremamente efficace.

UNA DOMENICA DIVERSA (A DIFFERENT SUNDAY)
ANDREA Volontario
Tutto succede per caso - oppure no! Il nostro gruppo "La Fonte - cristiani omosessuali credenti” da
tempo era alla ricerca di un'esperienza che ponesse al centro l'altro, la persona, il povero, il bisognoso… desiderosi di iniziare a dare e offrire ciò che a nostra volta avevamo ricevuto, abbiamo cercato e
contattato diverse associazioni senza raggiungere alcun risultato concreto. Una domenica di due anni
fa, durante un momento di pausa di un nostro incontro di gruppo, passeggiando sul marciapiede vicino alla chiesa di San Giovanni in Laterano che ci ospitava, notiamo un cartello: “La Tenda, un servizio per e con gli anziani” e un numero di telefono… Dalle scale ci ha intercettati subito una Signora
che ci ha incoraggiati a chiamare, ed eccoci qua! Da quasi due anni (fermati dalla pandemia ma non
per questo nel desiderio), una domenica al mese ci incontriamo con “le nostre amiche” (così ci piace
Come albero - Pentecoste 2021
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chiamarle) per un pranzo condiviso nei locali del bar della Parrocchia preceduto da momenti conviviali nei quali, mettendoci un po’ in gioco, desideriamo far parlare le nostre amiche, farle cantare e
giocare insieme. Andiamo anche a prenderle a casa e le riportiamo al termine dell’incontro: anche
questi sono momenti preziosi nei quali l’amicizia cresce e si rafforza. Siamo ampiamente ripagati
ogni volta dal loro sorriso, dai loro ringraziamenti, consapevoli che, pur nella semplicità del momento e dei gesti, la vita di ognuno di loro acquista significato e bellezza. Siamo noi che dobbiamo

ringraziare queste anziane signore e signori: la vita di noi donne e uomini cristiani, talvolta relegati
ai margini della Chiesa a causa della nostra condizione di omosessuali, acquista bellezza e dignità
e… siamo felici! Un grazie a tutti gli operatori del servizio La Tenda che ci hanno accolto con affetto e premura dandoci fiducia e accompagnandoci con infinite attenzioni in questo servizio. Nulla
avviene per caso… tutto invece si compie aprendo i nostri cuori e le nostre menti, lasciandoci ispirare dallo Spirito Santo che ancora ci dice “…ogni volta che farete questo ad ognuno di questi piccoli… l’avrete fatto a Me”

INCONTRI INTERGENERAZIONALI
OLEG
La Tenda è una bella cosa che è in grado di aiutare le persone sia facendo due chiacchere, sia passando il tempo. Se avessi una nonna le direi di venire qui perché è un ambiente sicuro dove misurano la pressione, giocano molto e fanno due chiacchere. Poi le curano bene.
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VIAGGIO DI 3 GIORNI
EMILIA
Oh che bello, con la Tenda si fa un bel
viaggio all’anno, siamo in compagnia
sul pullman tutti allegri, chi canta e chi
racconta barzellette. Il mangiare meglio
ancora e vediamo cose che non avremmo mai visto. Volevo dire a Giusy: fanne 6 giorni non 3!

ANNA
Mi mancano molto le Gite Tenda di 3
giorni. È stato un momento ben organizzato, una gita fatta bene, strutturata
in maniera eccezionale anche dal punto di vista gastronomico e alberghiero
con ottimi esperti a raccontare. In gita
mentre pranzavamo ho scoperto di
avere di fronte persone che non rivedevo da 40\50 anni. È stata una piacevole sorpresa.
Viaggio spesso con agenzie ma la tre giorni che ho fatto con la Tenda è stata indimenticabile.

Come albero - Pentecoste 2021
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La Tenda uno spazio nel quale prenderci cura di chi è più fragile
Scriveva don Angelo “Come riconciliarmi con la debolezza che mi va segnando? Vorrei dire anche della fatica di invecchiare. Un elogio della vecchiaia suonerebbe falso, elogio di menzogna, se non se ricordasse anche
il peso e la fatica. A volte anche il peso e la fatica della malattia o dei mille impedimenti”
Racconti e immagini di esperienze di prossimità con chi è più fragile
SPORTELLO DI ASCOLTO, AIUTO E DISBRIGO PRATICHE
GIANCARLO
Un mio amico che voleva vaccinarsi mi ha chiesto: “Ma tu come hai fatto?” Io ho risposto: “Vado
alla Tenda nella parrocchia che conosco da 60 anni e ho avuto ancora bisogno per riuscire a organizzarmi, se era per me ero ancora sul pero ad aspettare. Quando ho sentito la telefonata con quella lì
mi sembrava di sentire i “cinesi”, figuriamoci se uno come me che doveva vaccinarsi poteva intavolare un discorso simile. Figurati se dovevo telefonare io che non so che tasto schiacciare… E vedrai
quanta gente non andrà a vaccinarsi per questa faccenda qui. Mi avete aiutato, se era per me io non
ci andavo per niente a fare il vaccino perché non sapevo arrivarci a cosa fare e non fare. Se c’è qualcosa di nuovo chiamatemi!!!”

VISITE DOMICILIARI E COMPAGNIA
PAOLA Volontaria
In settimana mi accordo con le persone che chiedono compagnia alla Tenda e niente vado a contargliela su! Ormai sono più anziana io delle persone da cui vado ma mi piace e mi diverto! Nella vita
non sono tanto capace di ascoltare invece con gli anziani penso proprio di sì, mi riesce bene. Il mio
papà quando ero piccola mi ha detto “non la mando a scuola perché ci sono fascisti” e mi ha fatto fare
scuola a casa, quindi ora adoro stare con la gente. Facendo volontariato ho scoperto che abbiamo tutti
una umanità che ci associa e si può trovare sempre il punto di contatto anche con la persona schizofrenica. È un processo di mimesi… Poi a me piace fare la clown! Ho trovato fantastico il lavoro della
Tenda di questi anni, tuttavia non capisco perché non entri di più… in fondo la gente è un po'
“stronza”… Non sa cogliere le opportunità! Tutti potrebbero dare di più, invece rimangono spesso diffidenti e chiusi. Penso che dovrebbe svilupparsi di più la vostra rete, anche come anziani insieme dovremmo combinare più cose, invece niente. Io, caro Andrea, quando vi vedo sto già meglio, questo è
da valorizzare.
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ACCOMPAGNAMENTI
JOSETTE
Mi piace essere aiutata, l’operatrice mi viene a prendere a casa in quanto non riesco a camminare. Ho trovato persone umane che mi capiscono e aiutano in tutto il tragitto. Non ho mai trovato nessuno che ha fatto queste cose qui per me.
LUCIA
Io non esco di casa, l’ultima volta che sono andata all’ottico mi sono
trovata per terra. Se il deambulatore becca un ostacolo volo via. Io con
la Tenda mi trovo benissimo altrimenti non vi riceverei. L’operatrice è
molto professionale, l’unico problema è che siete in pochi e bisogna
prenotare un po' prima. Io richiedo il servizio per fare le visite mediche
in quanto non posso uscire da sola. Anche se il comune dà i voucher
per i taxi gratis però poi non ho chi mi accompagna. Ho detto a una
mia amica che ha paura: “Se devi uscire e hai paura, chiama la Tenda!”

SPORTELLO DIGITALE
EMILIANO Volontario
La Tenda è il seguito di una storia iniziata con un gruppo di volontari che in parrocchia seguiva
alcune famiglie di anziani soli, poi negli anni si è concretizzata sul territorio anche con altre attività
condotte da operatori. Gli operatori aiutano le persone anche per accompagnamenti, SPID, cambio
medico, accesso al fascicolo sanitario, prenotazioni per il vaccino e disbrigo pratiche. La cosa che
mi fa specie è che dopo 27 anni di volontariato mi trovo ad assistere persone più anziane di me.

SPAZIO SALUTE
VALERIA Dottoressa Volontaria
Ho incominciato a collaborare con la Tenda più di 10 anni fa e mi
sono ritrovata a vivere un rapporto molto bello, tranquillo, quasi
affettuoso sia con il gruppo volontari che vedo molto poco ma soprattutto con le persone che vengono al martedì mattina a misurare
la pressione. Mi è sempre piaciuto moltissimo questo rapporto e devo dirti che in questo lungo anno, in cui siamo stati chiusi e non abbiamo potuto operare, a me è mancato moltissimo. Le persone che
frequentavano lo spazio pressione ogni tanto le incontro per strada o
quando vado a far la spesa, perché io abito qui nell'area della parrocchia e ti assicuro che l'affetto si vede anche in questi fugaci incontri;
quando incontri queste persone ti sembra facciano parte della tua
famiglia... Adesso non mi chiedono quando si ricomincia perché
sono spaventate anche loro ma la voglia di rivedersi c'è, non si è
spenta e spero che ritornino tutte lentamente in breve tempo. Lo
spazio salute penso sia davvero importante, mi accorgo che ci sono
delle persone che si lasciano andare man mano che il tempo passa,
per cui anche accorgersi che aumenta la pressione, che hanno iniziato a non prendere i farmaci o quando manifestano
proprie idee più intime può essere un buon presidio e pungolo per
aiutarle e indirizzarle.
Come albero - Pentecoste 2021
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Per continuare ad essere segni di tenerezza: La Tenda dei prossimi anni
LE ATTIVITÀ
A causa del periodo Covid19 le attività potranno subire alcune modifiche.
Vi invitiamo a chiamarci o a consultare la bacheca informativa che trovate all’ingresso.
SPORTELLO ASCOLTO E DISBRIGO PRATICHE

Da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle ore 12;
ACCOMPAGNAMENTI
Da lunedì a venerdì (su prenotazione)
SPAZIO SALUTE
Martedì dalle ore 10 alle ore 12;
SPORTELLO DI SEMPLIFICAZIONE DIGITALE
Mercoledì dalle ore 10 alle ore 12;
ATELIER – LABORATORI ARTISTICI MANUALI
Lunedì dalle ore 15 alle ore 18;
CAFFÈ LETTERARIO
Mercoledì dalle ore 15 alle ore 18.
LIBERA SOCIALITÀ
Giovedì e venerdì dalle ore 15 alle ore 18
CORSO PC
Martedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 12
CORSO GINNASTICA
Lunedì e mercoledì mattina
CORSI
Stiamo raccogliendo le adesioni per i corsi di ginnastica e PC che vorremmo far ripartire a settembre.
I corsi prenderanno avvio solo a seguito del raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. Pertanto chiunque sia interessato può lasciare il proprio nominativo in sede, chiamarci o inviarci un messaggio. Siamo aperti ad accogliere eventuali idee utili ad ampliare la nostra proposta di
corsi e attività.

I VOLONTARI
Il servizio vede la presenza di un gruppo di volontari che si affiancano agli operatori professionali
contribuendo fattivamente alla realizzazione del progetto. Siamo alla ricerca di persone disponibili a dare una mano, secondo le proprie competenze e disponibilità.
Le richieste sono: due ore alla settimana per accompagnamento alle visite mediche o per far loro
compagnia a casa; oppure un pomeriggio alla settimana nei locali della parrocchia per le attività
più ludiche e ricreative.
Chiunque fosse interessato può contattarci al numero 331.7289393 o venirci a trovare direttamente in via Pinturicchio. In alternativa è possibile rivolgersi anche alla segreteria della parrocchia
San Giovanni in Laterano al numero 02.2365385. Vi aspettiamo!
L’Impegno, l’aiuto ed il contributo di ciascuno è fondamentale!
Un grazie particolare a don Giuseppe Grampa e a don Giuseppe Lotta
che hanno permesso alla Tenda di avere a disposizione degli spazi dedicati in parrocchia
e al presidente del comitato Tenda Corrado Zanella.
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CONTATTI
LA TENDA, un servizio “per” e “con” gli anziani - via Pinturicchio n. 35, Milano
cell. 331.7289393 - mail. latenda@fondazioneaquilone.org
“La Tenda” è un servizio di
Parrocchia San Giovanni in Laterano, via Pinturicchio n. 35, Milano, tel. 02.2365385
Fondazione Aquilone Onlus, via Acerbi, 39 Milano tel. 02 64 65 818
Ci trovi anche su internet:
http://www.fondazioneaquilone.org/servizi_anziani/la-tenda-uno-spazio-per-e-con-gli-anziani/
e su Facebook - https://www.facebook.com/La-Tenda-114061116803868

COME SOSTENERCI
Puoi sostenere "La Tenda":
• con una libera elargizione da lasciare in parrocchia;
•

con una elargizione fiscalmente detraibile, tramite bonifico su conto corrente bancario intestato a
Fondazione Aquilone Onlus, presso CreVal via Plinio, Iban IT 02I 05216 01621 0000 0000 2233,
causale ELARGIZIONE LIBERALE PER PROGETTO LA TENDA.

•

donando il proprio 5x1000 a Fondazione Aquilone Onlus (codice fiscale 97167240155)

È TEMPO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI …
Segnaliamo il codice fiscale di alcune associazioni
alle quali è possibile destinare il proprio 5x1000.
Associazioni presenti sul territorio della parrocchia:
Associazione Famiglia Martin: codice fiscale 97555280151
Mensa di via Ponzio: codice fiscale: 02746190582.
Associazione CasaAmica di via Fucini: codice fiscale 97111240152

Associazioni amiche della parrocchia:
Associazione Amici di Casa Nazareth onlus: codice fiscale 97887830152
Associazione Cena dell’Amicizia onlus: codice fiscale 97056950153
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RENDICONTO DI GESTIONE SAN GIOVANNI IN LATERANO
ANNO 2020
A Gestione Attività Istituzionale
A1 Entrate
101Offerte in S. Messe
102Offerte in cassette
103Offerte Sacramenti e Funzioni
104Offerte Benedizioni Natalizie
105Offerte per candele
106Offerte e Raccolte finalizzate
107Erogazioni liberali
108Contributo 8% L.Reg. n.20/1992
109Contributi da Enti Pubblici, Enti Privati e Enti Diocesani
112Off. per attività caritative
113Off. per attività oratoriane
114Off. per specifiche attività
115Altre offerte
A1 Totale Entrate Gestione Attività Istituzionale

45.465,00
575,00
13.800,00
13.715,00
14.152,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.105,00
11.899,00
1.840,00
28.820,00
138.371,00

A2 Uscite
201Remunerazione Parroco
202Remunerazione Vicari Parr.
204Retribuzione altri dipendenti
207Compensi a collaboratori Parr.
Totale spese per Retribuzioni e Prestazioni
209Contributo diocesano 2%
210Spese ordinarie di culto
211Spese elettricità acqua gas
212Spese ufficio postali telefono
214Spese manutenzione ordinaria
215Spese per assicurazioni
216Compensi a professionisti
218Spese per attività caritative
219Spese per gestione oratorio
220Spese per specifiche att. par.
221Altre spese generali
Totale spese Generali e Amministrative
223Erogazioni carit. solidarietà
Totale Erogazioni Caritative
A2 Totale Uscite Gestione Attività Istituzionale

6.920,00
10.664,00
34.715,97
8.584,00
60.883,97
3.463,42
7.636,50
26.149,08
6.052,84
21.974,93
10.508,51
3.055,28
1.050,00
11.491,26
2.074,98
4.047,60
97.504,40
5.545,00
5.545,00
163.933,37

RISULTATO GESTIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALE (A1-A2)

-25.562,37

C Gestione Finanziaria
C1 Proventi
101Interessi attivi c/c bancari
102Interessi su titoli
103Dividendi
104Plusvalenze
C1 Totale Proventi Finanziari

0,00
139,86
0,00
0,00
139,86

C2 Oneri
201 Int. passivi da scoperti c/c/b
202Interessi passivi su mutui
203Spese bancarie
204Perdite su titoli
C2 Totale Oneri Finanziari

0,26
0,00
374,03
0,00
374,29

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA (C1-C2)

-234,43

D Gestione Straordinaria
D1 Entrate straordinarie
101Entrate straordinarie (eredità)
102Altre entrate straordinarie
D1 Totale Entrate Straordinarie
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6.308,17
0,00
6.308,17
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D2 Uscite straordinarie
201Uscite straordinarie per T.F.R liquidato
202Uscite per manutenz. straord. (rifacimento 5 servizi igienici)
203Altri contributi dioc. straord.
D2 Totale Uscite Straordinarie

0,00
34.027,20
646,23
34.673,43

RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA (D1-D2)

-28.365,26

E Imposte e Tasse

6.008,50

F DISAVANZO DI GESTIONE

-60.170,56

I FINANZIAMENTI RIMBORSI E DEPOSITI CAUZIONALI
I1 Entrate
101Accensione prestiti da Enti Diocesani
102Accensione prestiti da Istituti di Credito
103Accensione prestiti da Enti Pubblici
104Accensione prestiti da privati
105Rimborso prestiti concessi ad Enti Diocesani (da san Pio X)
106Rimborso prestiti concessi a Privati
107Depositi cauzionali e rimborsi spese
108Entrate per partite di giro
Totale Entrate I1

0,00
0,00
0,00
0,00
26.000,00
0,00
0,00
0,00
26.000,00

Situazione al
01/01/2020
Q
Crediti
101
Crediti verso enti diocesani (san Pio X)
102
Crediti verso affittuari
103
Crediti verso l'erario
104
Altri crediti
Totale Q
R
Debiti
101
Debiti v/enti diocesani
102
Finanziamenti e mutui passivi
103
Forniture di beni e servizi
104
Verso enti pubblici
105
Verso privati per prestiti inf
106
T.F.R. per dipendenti
107
Altri debiti
108
Partite di giro
Totale R
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Situazione al
31/12/2020

112.200,00
0,00
0,00
0,00
112.200,00

150.000,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
21.825,56
0,00
0,00
21.825,56

0,00
0,00
0,00
24.337,86
0,00
0,00
24.337,86
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RENDICONTO DI GESTIONE SAN PIO X
ANNO 2020
A Gestione Attività Istituzionale
A1 Entrate
101Offerte in S.Messe
102Offerte in cassette
103Offerte Sacramenti e Funzioni
104Offerte Benedizioni Natalizie
105Offerte per candele
106Offerte e Raccolte finalizzate
107Erogazioni liberali
108Contributo 8% L.Reg. n.20/1992
109Contributi da Enti Pubblici
110Contributi da Enti Privati
111Contributi da Enti Diocesani
112Off. per attività caritative
113Off. per attività oratoriane
114Off. per specifiche attività
115Altre offerte
A1 Totale Entrate Gestione Attività Istituzionale

36.595,00
0,00
2.910,00
3.235,00
13.288,00
11.370,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.893,62
0,00
0,00
0,00
7.135,00
76.426,62

A2 Uscite
201Remunerazione Parroco
202Remunerazione Vicari Parr.
204Retribuzione altri dipendenti
Totale spese per Retribuzioni e Prestazioni
210Spese ordinarie di culto
211Spese elettricità acqua gas
212Spese ufficio postali telefono
214Spese manutenzione ordinaria
215Spese per assicurazioni
216Compensi a professionisti
220Spese per specifiche att. par.
221Altre spese generali
Totale spese Generali e Amministrative
Totale Erogazioni Caritative

187,00
5.005,00
10.148,28
15.340,28
3.160,05
13.525,00
4.540,65
20.684,25
3.258,75
1.783,35
50,00
640,00
47.642,05
0,00

A2 Totale Uscite Gestione Attività Istituzionale

62.982,33

RISULTATO GESTIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALE (A1-A2)

13.444,29

B Gestione Immobiliare
B1 Entrate
102Rendite fabbricati (affitto Teatro)
B1 Totale Entrate Immobiliari
B2 Uscite
201Spese manut. ord. immobili
202Altre spese terreni/immobili
B2 Totale Uscite Immobiliari
RISULTATO GESTIONE IMMOBILIARE (B1-B2)

8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00

C Gestione Finanziaria
C2 Oneri
201Int. passivi da scoperti c/c/b
203Spese bancarie
C2 Totale Oneri Finanziari
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA (C1-C2)
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710,68
941,23
1.651,91
-1.651,91
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D Gestione Straordinaria
D1 Entrate straordinarie
101Entrate straordinarie (rimborso assicurazione per allagamento)
D1 Totale Entrate Straordinarie

11.000,00
11.000,00

D2 Uscite straordinarie
202Uscite per manutenz. straord. (parziale ripristino allagamento)
203Altri contributi dioc. straord.
D2 Totale Uscite Straordinarie
RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA (D1-D2)

8.052,00
50,00
8.102,00
2.898,00

E Imposte e Tasse

27.369,10

F DISAVANZO DI GESTIONE

-4.678,72

G IMMOBILIZZAZIONI
G1 Entrate
101Vendite di terreni (rata vendita pensionato)
Totale Entrate G1

25.000,00
25.000,00

G2 Uscite
206Compensi straord.a profession.
Totale Uscite G2

5.347,22
5.347,22

I FINANZIAMENTI RIMBORSI E DEPOSITI CAUZIONALI
I1 Entrate
107Depositi cauzionali e rimborsi spese (rimborso spese locatari)
Totale Entrate I1

7.497,77
7.497,77

I2 Uscite
201Rimborso prestiti concessi da Enti Diocesani (a san Giovanni)
207Depositi cauzionali e anticipo spese locatari
Totale Uscite I2

Q
Crediti
101
Crediti verso enti diocesani
102
Crediti verso affittuari
103
Crediti verso l'erario
104
Altri crediti (residuo da incassare da pensionato e contributi comunali deliberati)
Totale Q
R
101

Debiti
Debiti v/enti diocesani
1.2.1 per scoperto di c/c
103
Forniture di beni e servizi
104
Verso enti pubblici
105
Verso privati per prestiti inf
106
T.F.R. per dipendenti
107
Altri debiti (verso San Giovanni)
Totale R
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26.000,00
3.813,39
29.813,39

Situazione al
01/01/2020

Situazione al
31/12/2020

0,00
0,00
0,00
334.684,38
334.684,38

0,00
24.000,00
0,00
306.000,00
330.000,00

332.177,98
51.070,35
20.000,00
1.713,87
63.800,00
959,80
112.200,00
581.922,00

332.177,98
61.411,91
20.000,00
1.713,87
0,00
1.521,23
150.000,00
566.824,99
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RENDICONTO DI GESTIONE COMUNITÀ PASTORALE
ANNO 2020
A Gestione Attività Istituzionale
A1 Entrate
101Offerte in S. Messe
102Offerte in cassette
103Offerte Sacramenti e Funzioni
104Offerte Benedizioni Natalizie
105Offerte per candele
106Offerte e Raccolte finalizzate
111Contributi da Enti Diocesani
112Off. per attività caritative
113Off. per attività oratoriane
114Off. per specifiche attività
115Altre offerte
A1 Totale Entrate Gestione Attività Istituzionale

82.060,00
575,00
16.710,00
16.950,00
27.440,00
11.370,00
1.893,62
8.105,00
11.899,00
1.840,00
35.955,00
214.797,62

A2 Uscite
Totale spese per Retribuzioni e Prestazioni
Totale spese Generali e Amministrative
Totale Erogazioni Caritative
A2 Totale Uscite Gestione Attività Istituzionale

76.224,25
148.600,45
5.545,00
230.369,70

RISULTATO GESTIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALE (A1-A2)

-15.572,08

B Gestione Immobiliare
B1 Totale Entrate Immobiliari
B2 Totale Uscite Immobiliari

8.000,00
0,00

RISULTATO GESTIONE IMMOBILIARE (B1-B2)

8.000,00

C Gestione Finanziaria
C1 Totale Proventi Finanziari
C2 Totale Oneri Finanziari

139,86
2.026,20

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA (C1-C2)

-1.886,34

D Gestione Straordinaria
D1 Totale Entrate Straordinarie
D2 Totale Uscite Straordinarie

17.308,17
39.321,43

RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA (D1-D2)

-22.013,26

E Imposte e Tasse

33.377,60

F DISAVANZO DI GESTIONE

-64.849,28

I Finanziamenti, rimborsi e depositi cauzionali
I1 Totale Entrate I1
I2 Totale Uscite I2

33.497,77
29.813,39

RISULTATO GESTIONE FINANZIAMENTI (I1-I2)

Totale Crediti
Totale Debiti
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-3.684,38

Situazione al
01/01/2020

Situazione al
31/12/2020

446.884,38
603.747,56

480.000,00
591.162,85
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LE "PIETÀ" DI CAROLA MAZOT
Dallo scorso mese di aprile, in di San Giovanni
in Laterano, accanto all’altare dedicato alla Madonna possiamo ammirare il dipinto “Pietà Azzurra” di Carola Mazot (Valdagno 1929 - Milano 2016), artista di origine veneta che ha vissuto
e lavorato a Milano. La figlia Caterina ci ha voluto fare questo splendido dono.
Questa opera si inserisce nell’interessante percorso fra quattro "Deposizioni" o "Pietà", che
attraversa tre chiese del nostro decanato e il Museo GASC Galleria d'Arte Sacra dei Contemporanei, nel quartiere Niguarda.
Seguendo l'impostazione della "Pietà" di Giovanni Bellini (1465/70 Pinacoteca di Brera), dove le due figure in piedi e l'abbraccio di Maria al
figlio esanime, illuminato, scultoreo, inciso dal
dolore è nitidissimo, così nelle sue "Pietà" Carola Mazot rivela lo stesso dolore, patito anche da
Maria i cui occhi cercano da vicino un contatto
con quelli ormai chiusi di Cristo e la bocca di
madre socchiusa come quella del figlio, sembra
volergli soffiare un respiro di vita.
La "Pietà azzurra" (olio su tela, 2001 - conservata in San Giovanni in Laterano, Milano) posta sulla parete destra dell'interno interamente
affrescato da Valentino Vago nel 20016, come le
altre "Pietà" prende il nome dal colore del manto di Maria, ad indicarci che è lei il vero fulcro
dell'istante rappresentato. Qui l'artista rende
fluida quella luce, forti quei tratti e profondo il
sentire quasi volesse impastare, rendere palpabile e sensibile il legame fra la Madre e il Figlio.
"Pietà velata" (olio su tela, 2001 - Museo
GASC Galleria d'Arte Sacra dei Contemporanei, via Terruggia 6, Milano).
"Pietà nera" (olio su tela, 2003 - parrocchia San
Gregorio Magno, via San Gregorio 24, Milano).
"Pietà gialla" (olio su tela, 2002 - parrocchia
San Luca Evangelista, via Ampère 75, Milano).
I grandi artisti sono soliti tornare spesso a uno
stesso tema. Una sorta di positiva ossessione per
una data immagine, al fine di riguardarla, di contemplarla con occhi nuovi, di farla vibrare di vita
trascorsa e diversa. Succede a volte anche a noi
quando guardiamo dopo qualche tempo un'opera d'arte già conosciuta. Ci appare nuova. Portatrice di verità prima taciute. È questo che succede quando immagini, opere, testi parlano nel
profondo, sono il riflesso di qualcosa che urge
dentro, sono un porto a cui si ha bisogno di tornare, un pungolo che non lascia tranquilli.
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Carola Mazot dice nei suoi scritti: "....chissà se
per tutti il massimo della bellezza é l'incontro
con un mistero. "Un Mistero che nelle Pietà, sensibilmente, si percepisce.
Cenni biografici
Carola Mazot (Valdagno 1929 - Milano 2016)
nipote del pittore veneziano post-impressionista
Vettore Zanetti Zilla, suo primo maestro. Studiò
successivamente con Donato Frisia e lo scultore
Lorenzo Pepe. La sua formazione milanese è
legata all'Accademia di Brera durante gli anni
Sessanta, sotto la guida di Giacomo Manzù, Marino Marini, Pompeo Borra. In anni di grandi
fermenti artistici frequenta il Jamaica, storico
locale punto d'incontro fra artisti e letterati. Conosce Roberto Crippa, Gianni Dova, Aligi Sassu, Remo Pasetto, Ernesto Treccani che le fece
alcuni ritratti, Alik Cavaliere, Giuseppe Migneco
e il critico Maro De Micheli che seguì nel tempo
i suoi lavori. Sposa lo scultore Guido Di Fidio.
Vive e lavora tra Milano e una casa rurale sulle
Alpi Lecchesi fra i boschi che amava, dove approfondisce la serie dei lavori legata ai soggetti
naturali.
Numerose sono le sue opere in collezioni private
e presso alcuni musei fra i quali il Museo della
Permanente e il GASC di Milano e la Pinacoteca
di Ruffano. Una collezione di 37 opere è conservata presso il suo comune di nascita, Valdagno,
in esposizione permanente nelle sedi comunali.
www.mazot.info
https://www.facebook.com/CarolaMazot
https://it.wikipedia.org/wiki/Carola_Mazot
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PARROCCHIA S. GIOVANNI IN LATERANO

don Giuseppe Lotta
don Giorgio Begni
don Cesare Beltrami

PARROCO

tel. 02-36562944
tel. 02-70603584
tel. 02-70635021

don Igor Krupa
don Stefano Bersani

tel. 329.2068749
tel. 02-2365385

NELLA COMUNITÀ HANNO RICEVUTO IL BATTESIMO
MICHELE MARTINOLI
TOMMASO NICCOLÒ PORTA
DAVIDE BURLAKA
SAMUELE ROSSI
ENEA BENEDETTO NIGRO
MATILDE ZUCCHELLI

EMMA MARINA HAMANIUK
GIACOMO SPAGNOLO
ANNA SOFIA TOMCHUK
JOSUÈ E. PEREIRA VALDIVIEZO
TOMMASO TURATI
LORENZO F. O. APAZA FIGUEROA

ABBIAMO AFFIDATO AI CIELI NUOVI E ALLA TERRA NUOVA
OLIMPIO SBARUFATTI
MAGNO POSTIGLIONE
AIMONE LUSENTI
ELIO BATTOCCHIO
LUISA RIZZO
GIORGIO MARINATO
ANNA MARIA BANDERA
LUIGI ANGELO BESANA
MANLIO ZENONI
SILVANO GIANCARLO REGOLI
ANITA GNEMMI
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LAURA MONDAINI
SILVANA ARCHENTI
GIUSEPPE BERNI
MAURIZIO ANGELO MAGNI
MIRELLA LEGGIADRI GALLANI
AURA CIOTTI
GIUSEPPE RICCARDO RICCÒ
CLELIA BARILLI
ANNA DI PIERNO
GIUSEPPA ROMANO
GRAZIA RENZA LUISA GIARGIA
ALESSANDRA MARIA MARTINENGO
DALLE PALLE AVOGADRO

RENATO LONGO
IOLE RAGNI
AMELIA BRAMBILLA
NOEMI MARCHINI
GIUSEPPE BUONGIORNO
ROCCO ACQUAFRESCA
IRMGARD BLUM
GIOVANNI ZANICHELLI
MARIA GRAZIA FRANZETTI
IMELDA GUARNIERI
MARIA MARINA BONANNO
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www.sangiovanniprecursore.it

