INTERVENTI DI
RISTRUTTURAZIONE DELLA CHIESA

Parrocchia
In occasione del cinquantesimo anniversario
S. Maria Regina
della nostra Parrocchia che ricorrerà il prossimo
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anno, sono stati programmati significativi
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delle strutture portanti e degli impianti, nonché
a rendere più accogliente ed adeguato il luogo dove
quotidianamente partecipiamo all’Eucarestia e ci fermiamo a
pregare.
Come più volte ricordato, lo scorso Febbraio abbiamo
ultimato i lavori di consolidamento delle fondazioni, mediante
iniezioni di cemento espansivo.
Inoltre, abbiamo effettuato il totale rifacimento delle pareti
interne sul lato dei portoni di ingresso, le quali si erano
gravemente danneggiate nel corso del tempo, in seguito al
cedimento del terreno.
Infine, sono stati realizzati dei servizi igienici facilmente
accessibili e conformi alle normative vigenti.
A partire dal prossimo luglio, verranno installati dei ponteggi
per procedere alla tinteggiatura delle pareti interne, nonché
alla sistemazione delle parti danneggiate nel tempo (fessure e
crepe).
Al termine dei lavori
di manutenzione
interna, renderemo
la nostra Chiesa più
accogliente ed

idonea a rappresentare alcune opere della vita di Gesù e
della Vergine Maria.
Infatti, installeremo delle vetrate artistiche sulle pareti laterali
dell’altare, le quali copriranno le attuali aperture, evitando la
notevole dispersione di calore presente oggi.
L’impianto di illuminazione verrà integralmente rivisto e
modernizzato, in modo tale da consentire una corretta ed
uniforme diffusione della luce, nonché un risparmio
energetico.
Gli interventi di ristrutturazione della Chiesa riguarderanno
anche gli attuali accessi dall’esterno. Verranno, quindi,
sostituiti gli ormai obsoleti portoni esterni laterali e centrali.
Risulterà così possibile anche accedere dal portone centrale
attraverso una bussola interna, la quale avrà due entrate
laterali.
I lavori descritti impegneranno molte persone e
comporteranno significativi esborsi per acquisti di materiali e
beni finiti. Il costo complessivo delle opere ammonta a circa
Euro 180.000 (IVA inclusa). Contiamo di ultimare tutti gli
interventi per la fine dell’anno solare 2016.

Vi chiediamo un contributo attraverso le seguenti modalità:
- BONIFICO BANCARIO
C/CBANCARIO
INTESTAZIONE:PARROCCHIA MADONNA REGINA
IBAN: IT09G0542822805000000047782 – UBI BANCA
POPOLARE DI BERGAMO
CAUSALE: CONTRIBUTO PER RISTRUTTURAZIONE CHIESA
- OFFERTE LIBERE (CASSETTA IN FONDO ALLA CHIESA)
- PARTECIPANDO ALLE INIZIATIVE DOMENICALI (VENDITA
TORTE, MELE, ED ALTRO);
- OFFERTE STRAORDINARIE CON BUSTE;
- PRESTITI BIENNALI SENZA INTERESSI ALLA PARROCCHIA
(CONTATTARE DIRETTAMENTE DON ATTILIO).
- EROGAZIONI LIBERALI DEDUCIBILI DAL REDDITO DI
IMPRESA FINO AL 2% DEL REDDITO DICHIARATO.
Come è avvenuto nel passato, siamo certi che la Comunità
risponderà positivamente a questo invito, contribuendo a
riparare e rendere più moderna ed efficiente la nostra Chiesa
Parrocchiale, in vista del cinquantesimo anniversario di
fondazione.

Grazie di cuore a tutti

