Un caffè per
la tua Parrocchia

Per venire incontro
alle spese vi invito
ad offrire
un caffè alla vostra
Parrocchia ogni
Domenica.

Come?

Basta mettere
1 euro nel cestino
durante la Messa.

Il bene va fatto bene.

Fare il bene in modo disordinato o senza
cura, equivale ad impoverire il bene che si
compie.
Fare bene il bene è la forma più bella di
rispetto verso le persone che accogli, aiuti,
educhi. Risistemare la struttura logorata e
inutilizzata dell'Agorà, nasce proprio dal
desiderio della nostra Parrocchia di fare il
bene e di farlo al meglio che siamo capaci.
I verbi della nuova Agorà saranno:
accogliere, accompagnare, educare,
assistere, risolvere, fare cultura, aggregare,
informare, educare al bello, formare
nella fede.
Ognuno può applicare questi verbi agli
ambienti che saranno approntati:
segreteria, studio del Parroco, centro di ascolto
Caritas, Acli, sala per incontri, salone per
conferenze e mostre, ambiente per realizzare
rinfreschi, casa del Parroco.
Inoltre, tenere significa mantenere.
Questi lavori si rendono necessari perché
tutto l'ambiente dell'Agorà si presenta
depresso e completamente non a norma.
L'intervento ridonerà splendore ed efficienza
a questa struttura. Sarà un modo per
regalare bellezza a Gorla Maggiore.
Dio vi benedica per la generosità con cui
vorrete aiutare la Parrocchia che è casa
vostra. Sono certo che non smentirete la
vostra capacità di fare bene il bene.
Grazie!
Don Valentino

LA
NUOVA
AGORÀ
Un investimento
per la vita
della nostra Parrocchia

I diversi lotti verranno intrapresi con
la copertura finanziaria di ciascuno di
essi.

€ 25 per una piastrella
€ 50 per una tegola
€ 300 per un infisso
Le donazioni superiori alle € 10.000
verranno riportate sulla lapide
commemorativa.

Si può donare a ricordo di un caro
defunto oppure a nome della propria
famiglia.
Le singole offerte vengono riportate
settimanalmente sullo Scripta Manent.
Le offerte possono essere consegnate
direttamente al Parroco oppure in
Segreteria.

Da consegnare in segreteria o a Don Valentino

E’ possibile contribuire
donando:

Firma ......................................................
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Il terzo lotto terminerà i
lavori con la risistemazione
del piano primo dell’ala Ovest:
appartamento per un futuro Sacerdote di
appoggio alla parrocchia o di passaggio.

COME AIUTARE A
COPRIRE LE SPESE?

piastrella per un totale di € ..........
tegole per un totale di € .............
infissi per un totale di € .............
altro per un totale di € .............
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Il secondo lotto proseguirà
con i lavori del piano terra
dell’ala Ovest: sala per catechesi,
mostre e incontri, bagno per disabili,
dispensa.

Ogni quadretto corrisponde a
€ 100,00.
Tutti i quadretti rappresentano il
totale della spesa.

n°
n°
n°
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Il primo lotto comprende
entrambi i piani dell’ala Sud ed
è composto dai seguenti lavori:
tetto, intonaco esterno, bagni, ambienti
di Segreteria, Caritas/Acli, studio del
Parroco, ripostigli, centrale termica e
impiantistica elettrica, saletta riunioni.

La planimetria del progetto è esposta
in Chiesa ed è suddivisa in quadretti.

Io sottoscritto......................................................................................................
voglio contribuire ai lavori di risistemazione dell’Agorà, donando

Un progetto ambizioso per riqualificare
un’ambiente storico che ha raccolto
la storia di tanti gorlesi.

