
Parrocchia Ognissanti Milano 

Lavori in corso 
Nelle scorse settimane sono iniziati in parrocchia due "lotti" di 

lavori desiderati e programmati da diversi anni: 

- il rifacimento dei bagni del salone dell'oratorio. Avevano 45 

anni e li dimostravano tutti! Cogliamo l'occasione di doverli rifare (ormai c'erano 

perdite d'acqua che periodicamente allagavano il salone), anche per inserire un 

bagno per disabili ed eliminare i gradini di accesso, così da renderli più utilizzabili 

da tutti, bambini, adulti e anziani nelle occasioni delle feste e dei pranzi che 

riprenderemo... speriamo presto! 

- la creazione di una rampa per disabili di accesso alla chiesa. La rampa attuale (interna alla chiesa) ha una 

pendenza del 23% ed è pericolosa e assolutamente fuori norma. La nuova rampa sarà esterna (potete vedere qui 

sotto una rappresentazione grafica di come verrà costruita), con ingresso in chiesa a fianco delle scale di ingresso 

attuali. 

 

Entrambi i lavori si concluderanno entro febbraio-marzo.  

Per i due lavori riceveremo un contributo da parte del Comune di Milano di 90.000 € (derivante dall'8% degli oneri 

di urbanizzazione secondaria). 

Ma spenderemo in tutto circa 180.000 € (compresi IVA, professionisti ecc...). 

La parrocchia, grazie alle vostre offerte, dovrà raccogliere nei prossimi anni 90.000 € per pagare la propria parte. 

Siamo in un periodo difficile (anche economicamente) per tante famiglie. Questi due lavori non erano rinviabili 

(avremmo perso il contributo del Comune), ma li abbiamo iniziati in un periodo in cui le offerte che riusciamo a 

raccogliere - di cui in ogni caso ringraziamo visto il periodo! - sono calate decisamente (in particolare durante le 

messe domenicali, in occasioni di feste, pranzi, benedizioni ecc...). 
 

Secondo le nostre previsioni avremmo dovuto terminare da qualche mese di pagare i lavori nella zona dell'altare 

fatti un paio d'anni fa, ma la situazione ha fatto sì che rimane ancora un debito da saldare di circa 15.000 euro. 

Consapevole che molte famiglie non sono nelle condizioni di aiutarci con un contributo straordinario, provo a 

chiedere a chi può e se la sente un aiuto, possibile in due diverse modalità: 

- un'offerta straordinaria, fatta nella cassetta delle offerte "per i lavori", o di persona a don Federico o al diacono 

Claudio, o tramite bonifico (intestato a "Parrocchia Ognissanti Milano", IBAN IT12I0623001632000057116923, 

causale "per i lavori") 

- un prestito senza interessi alla parrocchia per un anno o due (ovviamente in caso di necessità, su richiesta il 

prestito verrà restituito prima del termine). Suggeriamo ad esempio un prestito di 2.000 o 5.000 euro, se potete. 

Questo ci aiuterà a risparmiare rispetto ai tassi di interesse del "fido" in banca (seppur abbastanza bassi). Se riuscite 

a fare un prestito contattate don Federico per la firma della "dichiarazione di prestito". 

grazie! 

don Federico 


