
Decreto modifica sede Parrocchia di S. Michele Arc.
in Bellinzago Lombardo

Oggetto: Decreto Modifica sede S. Michele Arc.  – Bellinzago Lombardo (MI)
Prot. Gen. n. 00319

La Parrocchia di “S. Michele Arc.” ha la propria sede nel Comune di Bel-
linzago Lombardo (MI), in P.zza Chiesa; il Parroco pro tempore segnala che
ora il Comune ha assegnato all’area urbana su cui si affaccia il complesso par-
rocchiale l’appellativo di “Via Alessandro Volta”, assegnando altresì al sud-
detto complesso il numero civico 1; visto pertanto il parere favorevole del Vi-
cario episcopale di Zona e considerato che, dato il carattere puramente tecnico
del cambiamento, non è necessario acquisire il parere del Collegio dei Con-
sultori;

DECRETIAMO

che la sede della Parrocchia di “S. Michele Arc.” in Bellinzago Lombardo
(MI), definita con Decreto Arcivescovile in data 10 luglio 1986 (prot. n. 1527/86;
Elenco A, n. 266), riconosciuta agli effetti civili con Decreto del Ministro del-
l’Interno del 29 agosto 1986 (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 90 alla
Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 1986) e iscritta al n. 1292 del R.P.G
della Prefettura di Milano, viene modificata nei termini seguenti: da P.zza Chie-
sa, s.n.c. in Bellinzago Lombardo a Via Alessandro Volta, n. 1 in Bellinza-
go Lombardo.

Diamo incarico agli Uffici competenti della Curia Arcivescovile di prov-
vedere agli adempimenti conseguenti l’avvenuta precisazione della descrizione
della sede.

Milano, 14 febbraio 2018

† Mario Enrico Delpini mons. Marino Mosconi
Arcivescovo Cancelliere Arcivescovile
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Decreto Offerte per celebrazione e applicazione
Sante Messe nella Provincia ecclesiastica lombarda

Oggetto: Decreto Offerte per Celebrazione e Applicazione di Sante Messe
Provincia ecclesiastica lombarda
Prot. gen. n. 00413

Tra le modalità con cui i fedeli possono sovvenire alle necessità della Chie-
sa vi è l’offerta che accompagna la richiesta di celebrazione delle Sante Mes-
se e di applicazione del loro frutto secondo una speciale intenzione cara al-
l’offerente, che l’episcopato italiano ha scelto di conservare anche per l’oggi
della vita ecclesiale, stabilendo che, «in continuità con una lunga tradizione ec-
clesiale tale forma merita di essere coltivata, motivandola correttamente ed
evitando assolutamente anche la sola apparenza di contrattazione o di com-
mercio (can. 947)» (CEI, Sovvenire alla necessità della Chiesa, 14 novembre
1988).

L’assemblea dei vescovi della Provincia ecclesiastica lombarda, considera-
ta l’assenza di disposizioni aggiornate in materia, nella sessione del 17-18 gen-
naio u.s. della Conferenza episcopale lombarda, a norma del can. 952 § 1, ha
stabilito mediante il presente

DECRETO

quanto segue:

1. L’offerta per la celebrazione di una S. Messa e l’applicazione del suo
frutto secondo una speciale intenzione è stabilita in € 10.

2. Ai sacerdoti non è lecito chiedere una somma maggiore, mentre è con-
sentito accettare un’offerta data spontaneamente, che risulti maggiore o mino-
re di quanto stabilito (can. 952 § 1), sempre ricordando il disposto del can. 945
§ 2: «è vivamente raccomandato ai sacerdoti di celebrare la Messa per le in-
tenzioni dei fedeli, soprattutto dei più poveri, anche senza ricevere alcuna of-
ferta». In ogni caso gli impegni di celebrazione di Sante Messe assunti ante-
riormente all’entrata in vigore del presente decreto vanno scrupolosamente a-
dempiuti, a prescindere dall’entità dell’offerta.

3. Le suddette indicazioni valgono anche nel caso in cui si tratti di offerte cu-
mulate in modo tale che si soddisfi ad esse con una sola S. Messa, celebrata quin-
di secondo un’unica intenzione “collettiva”, alle condizioni stabilite dal de-
creto della Congregazione per il Clero Mos iugiter del 22 febbraio 1991 (assenso
libero, previo ed informato degli offerenti; pubblica indicazione di giorno, luo-
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go e orario della celebrazione; limite di due celebrazioni settimanali nella stes-
sa chiesa).

4. Spetta a ciascun Ordinario diocesano stabilire in merito alla destinazio-
ne ecclesiale (can. 946) delle offerte per Sante Messe (autorizzate dall’Ordi-
nario diocesano ai sensi del can. 905) binate e trinate (can. 951 § 2) o, nel ca-
so di Sante Messe con un’unica intenzione “collettiva”, eccedenti l’elemosina
stabilita al n. 1 (cf Mos iugiter, art. 3), quando si tratti dei propri sacerdoti o
comunque dei Parroci e dei Vicari Parrocchiali della propria Diocesi (can. 951
§ 1 e Interpretazione autentica del 6 agosto 1987). 

5. All’entità dell’offerta di cui all’art. 1 devono attenersi anche i membri di
Istituti Religiosi (can. 952 § 3).

6. Quanto sopra stabilito dovrà essere integrato dalle disposizioni del dirit-
to universale e del diritto particolare in materia di offerte di Sante Messe e di Le-
gati Pii. 

Il presente decreto avrà vigore dall’1 marzo 2018 e dovrà essere pubblica-
to su tutti i bollettini delle Diocesi lombarde competenti per il mese di feb-
braio. 

Milano, 20 febbraio 2018

† Mario Enrico Delpini mons. Marino Mosconi
Arcivescovo Cancelliere Arcivescovile

Decreto di riconoscimento e Statuto dell’Associazione
“Missionari del Cuore Immacolato di Maria”

Oggetto: Riconoscimento Associazione “Missionari del Cuore Immacolato di
Maria”
Prot. Gen. n. 00377

Cara Suor Teresa,
ho letto con interesse la tua lettera del 6 febbraio u.s. e lo statuto della “As-

sociazione Missionari del Cuore Immacolato di Maria, Opera Fratel Ettore” con
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sede in Seveso, nel testo inviatomi come definitivo e accompagnato dall’elen-
co degli Aderenti, delle Sorelle e dei Fratelli, nonché dei membri del Consi-
glio direttivo.

L’opera di Fratel Ettore Boschini ha segnato in modo straordinario il volto
della Chiesa ambrosiana con la testimonianza di una fede schietta, radicata nel
Vangelo e nella tradizione cristiana e caratterizzata da vicinanza e condivisio-
ne di vita con le sorelle e i fratelli più poveri. Il prosieguo di questo dono nel-
l’oggi e nel domani della Chiesa è affidato all’associazione che chiede ora di as-
sumere un’identità ecclesiale, in cui alcuni fedeli uniscono le loro forze allo sco-
po di tenere vivo il percorso avviato da Fratel Ettore. Apprezzo in particolare
che tra gli Aderenti sia stato individuato un congruo numero di “Sorelle e Fra-
telli”, che comprende chi ha scelto una donazione totale con la vita comunita-
ria nelle case dell’Associazione, ma anche chi segue lo stesso percorso di do-
nazione più radicale al servizio del Vangelo e dei poveri, pur vivendo nelle
proprie case e del proprio lavoro, in diversi stati di vita. Il consolidarsi di que-
sto gruppo di testimoni del Vangelo sarà preziosa garanzia per il futuro della
vita associativa e spero che nei prossimi tempi si possano trovare le forme più
adeguate per armonizzare in forma unitaria le diverse attività concernenti l’e-
redità spirituale di Fratel Ettore, in particolare quanto oggi afferente all’asso-
ciazione civile detta “La famiglia delle discepole di S. Camillo de’ Lellis, Mis-
sionarie del Cuore Immacolato di Maria”.

Osservo inoltre con favore la presenza di diversi articoli statutari che ri-
chiamano il rapporto con l’Ordinario di Milano: nel vincolo di comunione e
di vigilanza sull’uso dei beni economici (art. 12); nel bisogno di conferma da
parte del Consigliere Spirituale (art. 7); nell’assenso richiesto all’Ordinario
per il trasferimento della sede (art. 4, f) e le modifiche statutarie (art. 13, a);
nelle facoltà dell’autorità ecclesiastica per l’eventuale scioglimento dell’asso-
ciazione stessa (art. 13, b). 

Avendo esaminato pertanto, in conformità al can. 299 § 3, il testo dello sta-
tuto (così come indicato nell’allegato al presente atto), ritengo che la “Asso-
ciazione Missionari del Cuore Immacolato di Maria, Opera Fratel Etto-
re” sia da considerarsi a tutti gli effetti associazione privata di fedeli, secondo
quanto previsto dal Codice di diritto canonico e la raccomando formalmente
(can. 299 § 2) a tutti i fedeli come luogo di testimonianza esemplare di fede, spe-
ranza e carità.

Per quanto riguarda la figura del Consigliere spirituale, confermo per il pros-
simo quinquennio (art. 7) il rev.mo mons. dr. Damiano Marzotto Caotorta, che
si è speso con generosità in questi anni in favore del percorso che ha condotto
alla costituzione dell’associazione privata di fedeli. 

L’intercessione della Beata Vergine Maria, di S. Camillo e di tutti i Santi e
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la preghiera del Servo di Dio Ettore Boschini, ottengano dal Padre celeste i
doni necessari perché la nuova associazione ecclesiale possa essere sempre
segno vivo dell’amore di Cristo per i poveri.

Milano, 20 febbraio 2018

† Mario Enrico Delpini mons. Marino Mosconi
Arcivescovo Cancelliere Arcivescovile

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE PRIVATA DI FEDELI

“ASSOCIAZIONE MISSIONARI 
DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA, 

OPERA FRATEL ETTORE”

NATURA, DENOMINAZIONE E SEDE

Articolo 1. 
L’Associazione Missionari del Cuore Immacolato di Maria, Opera Fratel Et-
tore è un’associazione privata di fedeli, ai sensi dei cann. 321-326 del Codice
di diritto canonico. Essa ha sede in Seveso (Mb), Corso Isonzo n. 90. 

FINALITÀ

Articolo 2.
L’Associazione ha lo scopo di far conoscere e amare il messaggio d’amore di
Gesù Cristo per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, nello spirito di Fratel
Ettore, offrendo assistenza, accoglienza e promozione umana e cristiana ai più
poveri.

ATTIVITÀ

Articolo 3.
Le attività esercitate sono:
a) Promuovere l’approfondimento della Bibbia e la formazione spirituale

con incontri residenziali come esercizi spirituali, fine-settimana di rifles-
sione e preghiera, tempi di ritiro individuale o in gruppo; 

b) Costituire centri di accoglienza la cui regola è la ricerca della gloria di
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Dio in uno spirito comunitario che si esprime con la preghiera, con il re-
ciproco e gratuito servizio, con la promozione della dignità umana e il fi-
ducioso abbandono alla provvidenza divina.

Articolo 4.
Le condizioni per l’esercizio delle suddette attività sono:
a) l’Associazione non può svolgere attività non riconducibili a fini di religione

e di accoglienza dei più poveri;
b) l’Associazione non ha scopo di lucro. Non sono previste quote associati-

ve;
c) l’Associazione opera presso le proprie sedi o anche dove potrà essere o-

spitata (contratti di comodato, usufrutto, ecc.);
d) l’Associazione, per la realizzazione dei propri scopi, può promuovere e

attuare forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati e istituire or-
ganismi complementari aperti anche alla partecipazione di terzi;

e) l’Associazione per il miglior perseguimento delle sue finalità di accoglienza
e assistenza e promozione umana e cristiana, può costituire e partecipare ad
altre associazioni, anche civilmente riconosciute, fondazioni ed enti in ge-
nere;

f) l’Associazione potrà trasferire la sede, con l’assenso dell’Ordinario di Mi-
lano, o aprire altre sedi secondarie in Italia e all’estero, con l’assenso de-
gli Ordinari di luogo competenti.

ADERENTI

Articolo 5.
Possono far parte dell’Associazione come Aderenti tutti i battezzati che sono
nella piena comunione della Chiesa Cattolica (can. 205), presentando una do-
manda scritta al Consiglio Direttivo e dichiarando di voler aderire ai principi
che reggono l’Associazione, di volersi attenere al presente Statuto e alle deli-
berazioni dell’Assemblea. Il Consiglio, dopo preghiera e discernimento, si ri-
serva di accettare o meno la richiesta.
All’interno dell’Associazione, fra gli Aderenti, ci sono “Sorelle e Fratelli”, ov-
vero coloro che scelgono di intraprendere un percorso di donazione più radicale
al servizio del Vangelo e dei poveri. Chi lo intraprende è motivato dal ri-
conoscersi nella spiritualità dell’Opera e dal desiderio di appartenerle incre-
mentandone le attività caritative e di evangelizzazione, perché tutto il mondo
si converta a Gesù Cristo per mezzo di Maria e sia salvato. Si può far parte di
questa categoria in due modalità: 
a) vivendo nelle proprie case e del proprio lavoro in qualsiasi stato di vita si

trovino; 
b) con una donazione totale e la vita comunitaria nelle case dell’Associazio-

ne. 
Chi desidera appartenere alla categoria “Sorelle e Fratelli”, in una delle due mo-
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dalità specificate, invierà una domanda al Consiglio Direttivo. Il Consiglio,
dopo preghiera e discernimento, si riserva di accettare o meno la richiesta. Per
coloro che entrano a far parte di questa categoria è stabilito un particolare per-
corso di discernimento e formazione distinto a seconda della modalità scelta. 
Tra gli aderenti all’Associazione ci possono essere anche Ospiti alloggiati nel-
le varie case dell’Opera. Nell’Associazione sono accolti con speciale atten-
zione coloro che con una dedizione di carità vogliono riscattarsi dalle ferite del-
la vita.

Articolo 6.
a) I membri che non rispettano i principi contemplati nello Statuto e/o reca-

no danno al buon nome dell’Associazione possono esserne esclusi. L’e-
sclusione è deliberata, dopo aver ascoltato le ragioni dell’interessato, dal
Consiglio Direttivo con maggioranza dei due terzi dei membri. 

b) Tutti coloro che appartengono all’Associazione possono in qualsiasi mo-
mento decidere di lasciarla dandone comunicazione al Consiglio Diretti-
vo con almeno un mese di anticipo.

Articolo 7.
L’Associazione è assistita da un Consigliere Spirituale, scelto dal Consiglio
Direttivo tra i sacerdoti secolari o regolari che esercitano legittimamente il mi-
nistero in Diocesi e confermato dall’Ordinario diocesano di Milano (can. 324
§ 2). Dura in carica cinque anni e può essere riconfermato. Ha il compito di a-
nimare spiritualmente l’Associazione, di garantirne il rapporto con l’Arcive-
scovo e le sue linee pastorali e di collaborare con il Presidente. 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 8.
Sono organi dell’Associazione: 
a) l’Assemblea; 
b) il Consiglio Direttivo; 
c) il Presidente e il Vice-Presidente.

Articolo 9.
L’Assemblea è composta da tutti gli Aderenti. Hanno diritto di voto coloro che ap-
partengono alla categoria “Sorelle e Fratelli” a prescindere dalla modalità scelta.
Compete all’Assemblea, che si riunisce almeno una volta l’anno: 
a) esaminare e approvare il programma delle iniziative dell’Associazione;
b) approvare il bilancio; 
c) determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo (3 o 5) ed

eleggerli; 
d) deliberare circa le modifiche al presente Statuto e lo scioglimento del-

l’Associazione, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti aventi di-
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ritto di voto; 
e) deliberare su ogni altra questione proposta dal Presidente. L’Assemblea è

validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli
aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti aventi diritto al voto. L’Assemblea può essere convocata anche
su richiesta di almeno un terzo degli Aderenti; il Presidente o il Vicepre-
sidente deve provvedere entro 20 giorni.

Le riunioni dell’Assemblea devono essere convocate dal Presidente con alme-
no dieci giorni di anticipo, indicando la data, il luogo e l’ordine del giorno. L’As-
semblea è validamente costituita anche senza convocazione se vi è la presen-
za di tutti gli Aderenti qualificati come “Sorelle e Fratelli” e tutti i membri del
Consiglio Direttivo. Viene invitato a partecipare alle riunioni dell’Assemblea
anche il Consigliere Spirituale, senza diritto di voto. Delle riunioni dell’As-
semblea deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e da chi è chia-
mato a fungere da segretario.

Articolo 10.
Il Consiglio Direttivo è composto da 3 o 5 persone elette dall’Assemblea de-
gli aventi diritto al voto, resta in carica 3 anni e può essere riconfermato più vol-
te. Compete al Consiglio Direttivo: 
a) eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
b) nominare il Segretario e il Tesoriere;
c) guidare il cammino dell’Associazione;
d) predisporre il programma annuale delle attività e il bilancio;
e) accogliere o respingere le domande di chi chiede di aderire all’Associa-

zione;
f) deliberare l’esclusione degli aderenti a norma dell’art. 4;
g) predisporre e approvare eventuali regolamenti per la vita e le attività del-

l’Associazione. 
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente
con almeno cinque giorni di anticipo, indicando la data, il luogo e l’ordine del
giorno. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito anche senza convocazione
se vi è la presenza di tutti i consiglieri. Il Consiglio Direttivo delibera valida-
mente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri. In caso
di parità prevale il voto del Presidente. Viene invitato a partecipare alle riu-
nioni del Consiglio Direttivo anche il Consigliere spirituale, senza diritto di
voto. Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto un verbale sot-
toscritto dal Presidente e da chi è chiamato a fungere da segretario. 

Articolo 11.
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in ca-
rica 3 anni e può essere riconfermato più volte. 
Il Presidente: 
a) ha la legale rappresentanza dell’Associazione e la rappresenta anche nei

confronti della Diocesi; 
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b) ha l’ordinaria amministrazione;
c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea;
d) cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Di-

rettivo. In caso di assenza o di impossibilità ad operare il Presidente è so-
stituito dal Vice-Presidente; questa assenza o impedimento dovrà essere
comprovata da una dichiarazione scritta del Presidente. 

AMMINISTRAZIONE E UTILIZZO DEI BENI

Articolo 12.
a) Tutte le attività dell’Associazione devono essere svolte in comunione con

l’Arcivescovo di Milano e sono affidate alla Sua vigilanza, anche per quan-
to riguarda la salvaguardia della destinazione dei beni secondo i fini del-
l’Associazione (can. 323 §1 e can. 325). 

b) L’Associazione vive esclusivamente di un fiducioso abbandono alla Prov-
videnza divina e non stipulerà convenzioni di alcun genere se non costret-
ta da specialissime circostanze che, dopo prolungata preghiera, saranno va-
gliate con accurato discernimento dai membri del Consiglio Direttivo.

c) L’Associazione può possedere o detenere immobili da utilizzare esclusi-
vamente per le attività di cui all’art. 2.

d) L’Associazione può avvalersi anche di collaboratori retribuiti per la cura
delle sedi nelle quali si svolgono le varie attività previste. 

e) Nel caso di scioglimento e messa in liquidazione, il nome e il patrimonio
dell’Associazione saranno devoluti secondo le direttive, i modi e i tempi
stabiliti dall’Assemblea a Enti o Associazioni che perseguono le finalità
previste nel presente Statuto. L’Associazione farà ogni sforzo affinché non
risultino posizioni debitorie cui non si possa far fronte adeguatamente se-
condo l’ordinaria amministrazione e provvederà al dignitoso sostentamento
di chi, dopo aver fatto una scelta “di donazione totale e vita comunitaria nel-
le case dell’Associazione” (vedi Art. 5 categoria Sorelle e Fratelli, moda-
lità b) e donato gratuitamente il proprio servizio, dovesse trovarsi in diffi-
coltà economiche.

NORME FINALI

Articolo 13.
a) La modifica del presente Statuto, che deve essere sempre approvata dal-

l’Ordinario Diocesano e la deliberazione dello scioglimento dell’Asso-
ciazione, sono di competenza dell’Assemblea, validamente costituita, con
il voto favorevole dei due terzi dei presenti. 

b) L’Arcivescovo può sopprimere l’Associazione se la sua attività diviene di
grave danno per la dottrina o la disciplina ecclesiastica, oppure di scanda-
lo per i fedeli (can. 326 § 1).
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