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Generosi anche 
in tempi non facili

Pronti per il secondo 
lotto dei lavori
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In questo mese di settembre, nel quale celebriamo 
la ricorrenza liturgica della Madonna Addolorata (15 
settembre) e la festa del nostro santuario (terza do-
menica 18 settembre), vi invito ancora una volta alla 
generosità. So bene che il periodo come l’attuale, se-
gnato da preoccupazioni circa il futuro, non è facile 
e saranno tante le incombenze soprattutto per le fa-
miglie, però sono certo che non mancherà, da parte 
dei Cernuschesi, il sostegno per i lavori in corso al 
Santuario. 
Mi appello in particolare a coloro che “possono” più di 
altri e incoraggio alla generosità verso la Madonna che 
non mancherà di restituire ciò che Le è stato dato: è’ 
un atto di fiducia verso di Lei.
Ricordo che il primo lotto dei lavori comporterà una 
spesa (IVA compresa) di circa 490mila euro, mentre il 
secondo lotto, che è in attesa delle prescritte auto-
rizzazioni, di 450mila. A fine agosto abbiamo raccol-
to circa 202mila euro, mentre ne abbiamo già spesi 
196mila. Abbiamo quindi ancora tanta strada da fare 
… “Dio ama chi dona con gioia” (2Cor 9,7).

Don Luciano

PAGAMENTI PER LAVORI SANTUARIO

data descrizione importo*

30/06/22 Riporto  € 191.145,49 

06/07/22
Diagnosi e prove su 
strutture: 2° acconto 

 € 4.880,00 

Totale  € 196.025,49 

Il progetto definitivo del 2° lotto di intervento, che pre-
vede le opere di consolidamento strutturale, le opere im-
piantistiche e il rifacimento delle facciate per un importo 
pari a € 450.000 (IVA compresa), è stato depositato in 
Curia in data 12 luglio e ad oggi siamo in attesa della au-
torizzazione alla spesa da parte degli Uffici amministrativi 
della Curia di Milano e della successiva Autorizzazione a 
procedere da parte della Soprintendenza.
Alla ripresa dei lavori, inizio settembre, si potranno co-
munque iniziare le opere di risanamento delle murature 
tramite iniezioni alla base per eliminare i fenomeni di umi-
dità di risalita e lo scrostamento delle facciate con la rimo-
zione delle parti di intonaco non più coese con il tessuto 
murario.
Contestualmente si metterà mano alle capriate esistenti 
che dovranno garantire le corrette portate al carico e solo 
in seguito la struttura lignea del tetto verrà riposizionata 
in opera. Nei prossimi giorni, in funzione delle autorizza-
zioni di cui siamo in attesa, si potrà stilare un’esatta calen-
darizzazione delle opere così da programmare il tutto ed 
evitare inutili fermi di cantiere.

Paolo Grassi* importi compresivi di IVA e altre imposte

Offerte 
per il Santuario
di Santa Maria
Buste Luglio Santa Maria Assunta  1.610,00 € 

Buste Luglio San Giuseppe Lavoratore 1.410,00 €

Buste Luglio Madonna del Divin pianto 645,00 €

Buste Agosto Santa Maria Assunta 1.165,00 €

Buste Agosto San Giuseppe Lavoratore 910,00 €

Buste Agosto Madonna del Divin Pianto 725,00 €

da cassetta in fondo alla chiesa 235,00 €

In memoria di P. Emilio Spinelli 700,00 € 

A ricordo di Silvia Zanaboni 300€

Matrimonio Sabrina e Edoardo Marchesi 200,00 €

offerta NN 10.000,00 € 

offerta NN   1.000,00 € 

offerta NN   1.000,00 € 

offerta NN      200,00 € 

offerta NN      100,00 €  

offerta NN      100,00 € 

offerta NN      100,00 €  

offerta NN        50,00 € 

offerta NN        50,00 €  

offerta NN        50,00 €  

offerta NN        50,00 €

offerta NN        50,00 €  

offerta NN        30,00 €

Totale 202.611,00 €


