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La situazione economica generale pone degli stili di sobrietà e di 
particolare attenzione a tutti; siamo consapevoli che le spese aumentano 
in tutte le case e spesso diviene difficile contribuire a finalità buone 
condivise. 
Sentiamo il desiderio profondo che la Comunità continui ad essere cosa 
di tutti. 
I servizi proposti, le strutture utilizzate e le energie messe a disposizione 
per il bene di tutti sono davvero tante e necessitano di un'attenzione 
particolare da parte di tutti e di ciascuno: la Comunità per vivere ha 
bisogno del nostro aiuto. 
Due situazioni: 

1- le spese straordinarie dell'oratorio ci portano ad accedere verso 
fine anno un mutuo di 350.000 euro per 6 anni che richiederà nel 
concreto rate mensili di circa 4.000 euro. Chissà magari ci sarà 

ancora qualche gesto di straordinaria generosità, come già 
abbiamo potuto vedere. 

2- le spese ordinarie non riusciamo più a coprirle con le offerte dei 
fedeli e qui vorremmo porre da parrocchiani il nostro appello 
chiedendo ad ogni famiglia, a seconda delle proprie possibilità, di 
sentire un po' più cosa sua la vita della comunità attraverso aiuti 
che diventino nell'ordinario del tempo sostegno concreto e 
garantito. 

Abbiamo la necessità di dar vita ad un piano di solidarietà 
Scialuppa per la sopravvivenza della parrocchia che ad oggi costa 
più di 100.000 euro annui. 

Come aiutare?!? 
1- Ogni seconda domenica del mese le raccolte nelle celebrazioni 

saranno interamente per la Comunità parrocchiale; si può pensare di 
dedicare un'offerta più sostanziosa da mettere nel cestino o da lasciare 
 presso la cappella dell'accoglienza. 

2- È possibile scegliere di adottare la Comunità attraverso un bonifico        
bancario continuativo (mensile o annuale) dell'importo che si desidera 
donare. 

3- Si può lasciare un'offerta presso la segreteria della casa parrocchiale 
o dell'Oratorio.

4- Infine è possibile fare un'offerta direttamente sul conto corrente: 
IBAN: IT75Y0538711105000042555035 
intestato a "Parrocchia san Lorenzo martire in Redona" 
 con causale  "Progetto Scialuppa" 

  per l'Oratorio con causale "ristrutturazione oratorio" 

5- Ci piacerebbe poter riconoscere la generosità di ciascuno attraverso un 
ringraziamento scritto. Per chi lo desidera chiediamo di sottoscrivere il 
proprio impegno a donare alla Comunità un'offerta. 

Io sottoscritto…………………………………………………………………..……………., residente 
in via-piazza …………………………………………………………….. mi impegno a donare 
ogni mese-anno un'offerta di euro……………………………………………………. .. alla 

  Comunità parrocchiale san Lorenzo in Redona. 


