
UN’OFFERTA STRAORDINARIA PER LA TUA FAMIGLIA PARROCCHIALE 

Vi è stata presentata la situazione finanziaria della nostra parrocchia nella gestione dell’anno 

2019 e con la segnalazione delle spese preventivate e già effettuate nel presente anno 2020.  

Come potete notare l’intervento necessario, e ineludibile per l’agibilità in sicurezza, sulla 

struttura dell’oratorio ha gravato pesantemente sul bilancio parrocchiale anche perché, lavori in 

corso, si è dovuto procedere alla messa a norma di tutto l’impianto elettrico dello stabile.  

Ora, l’emergenza di questi mesi di completa inattività, ha inciso notevolmente sulla normale 

sostenibilità della nostra economia. Sono mancate le offerte delle Messe domenicali e delle 

altre celebrazioni; completamente ferma l’attività dell’oratorio in tutte le sue articolazioni; non si 

è potuta svolgere la Festa patronale nelle sue attraenti manifestazioni che era una vera boccata 

di ossigeno economicamente parlando. Di contro sono continuate le spese per le varie utenze, 

il pagamento di alcune fatture in corso e non ultimo i costi per le opere di sanificazione degli 

ambienti. 

Una considerazione questa che nel suo piccolo ogni famiglia costata per sé in questi tempi 

soprattutto dove c’è stata mancanza di lavoro o altre forme di precarietà. Così, a nome della 

nostra parrocchia, che è la grande famiglia a cui apparteniamo per il Battesimo, ci sentiamo di 

chiedere alla vostra sensibilità, in questo particolare frangente, una 

OFFERTA STRAORDINARIA 

che ci permetta di affrontare i prossimi mesi con serenità e sicurezza in attesa di tornare con la 

ripresa graduale delle attività al normale regime.  

Il contributo può essere espresso già nelle offerte più generose alle Messe domenicali e 

anche con una donazione consegnata personalmente a Don Sergio o emessa con un 

bonifico bancario intestato alla Parrocchia S. Maria Regina all’IBAN: 

IT96W0311122800000000047782. 

Esprimiamo già il nostro GRAZIE di cuore a chi vorrà, secondo le sue possibilità, accogliere 

questo invito di famiglia. 

Don Tiziano,  Don Sergio   e il Consiglio per la vita economica della Parrocchia 

 


