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LA NOSTRA CHIESA HA BISOGNO DI
INTERVENTI URGENTI
Sono, ormai 50 anni, da quando la nostra parrocchia iniziò
concretamente la grande impresa del restauro della chiesa
parrocchiale. Guardando oggi la chiesa la vediamo ancora bella però
ha bisogno di alcuni interventi necessari, perché la situazione non si
aggravi. Dobbiamo intervenire soprattutto nella parte interna della
facciata e rifare completamente l'imbiancatura generale. Secondo
problema: l’ organo. Questo strumento prezioso che fu recuperato
48 anni fa, anch’esso ha bisogno di un importante intervento
manutentivo. Per questo abbiamo formato comitato e la Parrocchia si
è messa in contatto con la ditta “Organi Tamburini” di Crema. Questi
due problemi richiederanno delle spese che ancora non sappiamo valutare, ma che
richiederanno la partecipazione di tutto il paese.
Tra poco tempo inizieranno le benedizioni pasquali. Sono un avvenimento spirituale
ma, per tradizione, sono anche un'occasione per far contribuire le famiglie alle spese della
parrocchia, soprattutto in casi eccezionali come questi. Le
offerte della domenica non sono sufficienti neppure per le
spese ordinarie di consumi e manutenzione degli edifici...
Sarà necessario perciò, sia per quest'anno come per il
prossimo anno, che attraverso le benedizioni pasquali la
nostra parrocchia possa raccogliere l'aiuto “importante” dei
parrocchiani, un aiuto di cui ha estremo bisogno.
Siamo fiduciosi che questo avverrà così come è sempre
avvenuto in passato.
Don Secondo, Don Raffaele e Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici
IL 15 MARZO PELLEGRINAGIO ALLA CATTEDRALE NELL’ANNO GIUBILEO DELLE PARROCCHIE DEI VICARIATI
DELL’ALTA VALDICECINA E ZONA BORACIFERA.
LE ISCRIZIONI PER PARTECIPARE A QUESTO PELLEGRINAGGIO SI RICEVONO IN SACRESTIA.

IL 12 MERCOLEDI’ ORE 17.00 MESSA IN CHIESA
OFFERTE DEL 1-2 febbraio: Euro 40,20

