
Cantiere aperto

A.L. - S.I.
B.D. - G.G.
DV. GC.-S.C. e f.
G. - V.
G.C. - P.R.
S.G.C.

€    15,00
€    50,00
€    50,00
€    20,00
€    30,00
€    20,00

OPERAZIONE “ADOTTA L’ORATORIO”
tramite Bonifico Bancario o bollettino postale

mese di marzo
S.L.G.
S.GL. - R.C.
V.E. - G.P.
V.F. - B.E.
V.F. - M.M.

€       15,00
€        50,00
€     100,00 
€     100,00
€     100,00

Totale Operazione “Adotta l’oratorio”          €    550,00 G
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FONDO DI SOLIDARIETà 
per famiglie in difficoltà

• Vendita ferro
• Mamma cresimando
• L. G.
• N. N.
• Ammalata
• Suffragio marito N. B.
• Buste Cresimandi
• TOTALE Operazione “Adotta l’oratorio” tramite 
Bonifico Bancario o boll. postale mese di aprile
TOTALE entrate al 20 maggio 2019        € 3.947.980,37

€
€
€
€
€
€
€

€

ENTRATE al 10 aprile 2019     € 3.945.130,37

Totale uscite al 20 maggio 2019 €  5.152.435,98

• C. B. T.
• Vendita formagelle, vino e marmellate
• Busta N. N.
• Suffragio S. M.
• Auguri e preghiera per B.
• Ammalata tramite ministro straordinario
• Busta N. N.
• Suffragio B. D.
• Busta N. N.
• Nella festa dell’annivers. del battesimo
• G. in cambio di lavoro
• Ammalati I° venerdì del mese di aprile
• M. R.
• Busta N. N. nella cassetta delle lettere
• Suffragio I e famigliari
• N. N. tramite J.
• Grazie per aver celebrato in casa nostra
• Soldi trovati per strada
• In ringraziamento per 50° di matrimonio
• Unendoci a chi ha celebrato il 50° di matr.
• DA SOTTOSCRIZIONE A PREMI 

MADRI CRISTIANE
• Da 48 buste Anniversari di matrimonio
• Da busta natalizia nella cass. delle lettere
• Suffragio A.

Offerte restauro facciata chiesa parrocchiale

10,00
4.053,39

50,00
500,00
50,00
20,00

100,00
1.000,00

10,00
50,00

100,00
145,00
20,00

500,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

10.000,00
2.160,00

400,00
500,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€

ENTRATE
Totale disponibile al 10 aprile 2019          €  6.412,00

• N.N. impegno mensile                            
• G. V. impegno mensile
• Famiglia C. F.

Totale entrate al 20 maggio 2019        €   6.812,00

USCITE

• Contributo retta scuola materna
• Pagamento conto panificio
• Pagamento bolletta gas
• Contributo mensa scuola materna
• A famiglia in difficoltà
• Per spese farmacia
• A giovane in difficoltà
• Contributo affitto

Totale uscite al 20 maggio 2019 €      928,00

Totale disponibile 
(entrate-uscite) 
al 20 maggio 2019 € 5.884,00

ENTRATE al 10 aprile 2019           €    171.058,30

TOTALE entrate al 20 maggio 2019        € 191.026,69

100,00
100,00
200,00

€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€

150,00
80,00

118,00
100,00
100,00
30,00
50,00

300,00

300,00
50,00
20,00

200,00
50,00

100,00
1.580,00

550,00

USCITE al 10 aprile 2019                 €   119.077,92

• Fattura acconto avanzamento lavori                €   27.500,00

Totale uscite al 20 maggio 2019 €   146.577,92
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MOVIMENTI MOVIMENTI 
DI GENEROSITDI GENEROSITÀÀ
• Abbiamo consegnato al Centro
Missionario € 3.350,00 frutto degli
impegni a favore dei progetti mis-
sionari quaresimali (scatoline lega-
te al percorso di preghiera delle
famiglie ed elemosine di domenica
7 aprile).

• Le elemosine del venerdì santo
(€ 526,00) sono state consegnate
per il sostegno dei luoghi santi e
per i cristiani che vivono in quei
territori.

• Una seconda signora ha offerto
500,00 euro per il restauro del
Crocefisso, per il quale stiamo
ancora valutando l’intervento e
attendendo le indicazioni della
Sovrintendenza ai beni artistici.

• Anche la solita offerente della
cera che alimenta la luce al
Santissimo Sacramento, ha rinno-
vato il suo impegno per i prossimi
sei mesi... e così anche chi assicura
i ceri delle lampade votive.

• Il risultato dell’impegno nella ven-
dita dei biglietti della sottoscrizio-
ne a premi a favore dei restauri
della facciata ha dato un risultato
più che soddisfacente: 10.000,00
euro! Il grazie va a chi ha coordina-
to la raccolta dei premi (tutti offer-
ti!) e la vendita dei biglietti, a chi ha
offerto i premi e a tutti coloro che
hanno acquistato i biglietti.

• Un buon gruppo di cresimandi ha
offerto a favore dell’oratorio il
proprio contributo in occasione
della celebrazione del sacramento
esprimendo così la loro gratitudine
per il dono ricevuto e per la cura
di chi li ha accompagnati.

• Anche chi ha festeggiato gli anni-
versari di matrimonio è stato par-
ticolarmente riconoscente, offren-
do 2.160,00 euro per i restauri
della facciata. Sant’ Ambrogio

Ss. Evangelisti Ss. Evangelisti

San Sebastiano

San Paolo
San Pietro

San Giovanni Battista

Sant’Agostino San Gregorio

Sant’Andrea

Angelo musicante Angelo musicante

Angelo incensante

Angelo adorante

S. Maria Incoronata

Angelo incensante

Angelo adorante

San Gerolamo

• Continua in modo incoraggian-
te il sostegno ai restauri della fac-
ciata. Siamo a buon punto.
Nei prossimi giorni incomincere-
mo a lustrarci gli occhi alla vista
di quanto verrà liberato dalle
impalcature. Abbiamo finalmente
avuto il permesso della sostitu-
zione delle due statue della fac-
ciata più compromesse, le statue
dei santi Pietro e Paolo. Le nuove
sono state commissionate ad un
laboratorio marmistico di
Botticino Bresciano mentre le
due statue che verranno tolte,
dopo il consolidamento, verranno
conservate e collocate all’ingres-
so laterale della Chiesa parroc-
chiale. 
Intanto se qualcuno fosse ancora
interessato a regalare il restauro
di una statua o un ornamento del
sagrato apponendo una targa che
ricordi le intenzioni del donatore,
è possibile contattando la segre-
teria della casa parrocchiale o

direttamente un sacerdote.
Anche la sostituzione delle
colonnette del sagrato comporta
un costo di 250,00 euro a colon-
netta ed è possibile regalarle.

• Ancora eccezionale il risultato
dell’iniziativa “Mi sono rifacciata”
con la vendita di formaggi, vino e
marmellate: 4.053,00 euro! I pro-
dotti sono stati apprezzati, la fan-
tasia e l’impegno di chi ha provve-
duto al tutto, sempre straordinari.

• Il grazie a tutti questi gesti par-
ticolari di affetto e generosità è
sempre limitato per quanto
dipende da noi. Assicuriamo il
ricordo continuo nella celebra-
zione della Santa Messa per ogni
benefattore vivo e defunto e con-
tinuiamo a riconoscere nella
Provvidenza la benedizione del
Signore su ciascuno e su tutta la
nostra comunità. 

don Mauro

Evidenziamo con O le statue il cui restauro 
è stato sostenuto da alcuni benefattori.


