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Sono passati quasi cinque anni dal 9 febbraio
2014, giorno in cui è improvvisamente crollato il
tetto della chiesa di Santa Maria Beltrade
(fortunatamente senza danni alle persone!). L’intervento di ricostruzione ovviamente è stato tempestivo ed è stato possibile grazie alla generosità
di molti parrocchiani, ma anche a due consistenti
prestiti: uno di 100mila euro da parte della Parrocchia San Leone Magno e uno di 50mila da parte di
un privato. Poi a San Leone hanno anche raccolto
dei soldi a nostro favore per cui hanno ridotto il
debito di 10mila euro!
Di questi soldi (che quindi sono in totale 140mila),
finora non abbiamo restituito nemmeno un centesimo! Però la Parrocchia di San Leone Magno si
trova ora a dover affrontare dei lavori ed avrebbe
bisogno dei suoi soldi! Mentre il generoso privato
ci ha fatto sapere se almeno entro Natale possiamo iniziare a restituire almeno una parte dei suoi.
È sembrato doveroso informare tutti i Parrocchiani
e chiedere… che ciascuno faccia la sua parte per
tornare a galla! Forse basterebbe
che ciascuno mettesse una qualche bollicina di
ossigeno…
forse
qualcuno potrebbe metterci anche una bombola!

La nostra famiglia
si impegna...
Cognome ________________________
Nome ___________________________
Indirizzo __________________________
Cellulare _________________________
Email ____________________________
La nostra famiglia si impegna a contribuire per il risanamento del debito contratto dalla Parrocchia Santa Maria Beltrade in occasione del
crollo del tetto della chiesa. Oltre alle offerte ordinarie che continueremo a dare nella raccolta domenicale secondo le nostre possibilità,
offriremo alla Parrocchia, in modo del tutto libero, entro ogni prima
domenica del mese per i prossimi due anni:



€ 20 (venti euro)



€ 30 (trenta euro)



€ 50 (cinquanta euro)



€

_______

(

euro) (oltre 50)

Milano,
Firma

Tante bollicine...
Come si può fare per contribuire?
 Prima settimana (sottoscrizione)
Ogni famiglia si può impegnare, utilizzando il modulo qui a
lato (da consegnare in segreteria), a contribuire in modo continuativo per due anni una volta al mese, entro la prima domenica del mese (ci sarà un promemoria). Questa modalità è da
privilegiare per poterci permettere una previsione di rientro!

 Seconda domenica (buste)
Si possono utilizzare le buste che ogni seconda domenica del
mese si trovano sulle panche della chiesa: questo permette a
chiunque di fare offerte anonime di qualsiasi entità.

 “Una tantum”
Chi volesse contribuire con una “bombola di ossigeno” lo può
sempre fare con bonifico, oppure con assegni o contanti presso la segreteria o i sacerdoti. Sarà reso noto l’elenco delle offerte più consistenti per aggiornare tutti sull’andamento della
raccolta, ma si può scegliere anche l’anonimato. Le offerte non
sono né detraibili né deducibili ai fini fiscali.

 Semper!
È una bella parola sia latina che milanese e indica la via più ordinaria di responsabilità e di collaborazione. La colletta che si
fa durante le Messe dovrebbe essere un po’ aggiornata: se tutti mettessero il corrispondente dei caffè della settimana… con
tante bollicine da 5 o 10 euro ci metteremmo ben poco a risalire a galla!

Altre info
Ci preme ricordare che la generosità di tutti i Parrocchiani è già stata grande: in questi ultimi cinque anni sono stati raccolti per i lavori
straordinari più di 125mila euro. Ma ricordiamo anche che è stato
indispensabile intervenire anche per la sostituzione della caldaia
della chiesa e dell’oratorio e l’adeguamento di tutto l’impianto di
riscaldamento che è costato circa 90mila euro. Dunque, nonostante i
contributi del Comune di Milano e della Fondazione Lambriana, ci
troviamo ancora con il debito.
Una descrizione più precisa di tutti i movimenti si trova comunque
nei bilanci pubblicati ogni anno. Restiamo a disposizione di chi voglia saperne di più.
I membri del CAEP

Non perdete mai di vista:
www.beltradegabriele.net
Stiamo lavorando per rinnovarne la grafica
e per rendere disponibile una
funzione di contribuzione online

Attenzione!
NUOVO IBAN Parrocchia Santa Maria Beltrade:

IT05S 05034 01651 000000004338

