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Care Sorelle e Fratelli,

tra alcune settimane chiuderanno le scuole e inizieranno le vacanze estive... e allora...

…lontano dagli occhi e lontano dal cuore?

Già nel giugno 2016 Vi avevamo rivolto questo messaggio e noi del CAE continuiamo a sperare di no e confidiamo che 

ciascuno continuerà a portare nel cuore l’affetto per la nostra comunità e a restare in comunione con essa.

Questo foglietto vuole comunicare a tutti in modo semplice alcune informazioni più rilevanti della gestione economica 

della parrocchia.

Grazie ai contributi di tutti per le ristrutturazioni abbiamo pagato la parte di debito per il rifacimento del tetto e il cartel-

lone – ormai superato – sarà finalmente tolto dopo l’estate.

Però abbiamo dovuto affrontare tante nuove spese più piccole, che – sommate – non ci hanno permesso di ridurre il 

debito verso la banca come avremmo voluto; questo debito è di circa 245 mila euro.

Comunque la fiducia nella generosità che avete dimostrato ci ha incoraggiato a iniziare un nuovo progetto di ristruttu-

razione assolutamente necessario: abbiamo incaricato uno specialista di preparare uno studio di adeguamento dell’im-

pianto elettrico e di illuminazione di tutto il complesso, ma in particolare della chiesa di S. Maria Goretti. Infatti tutti 

potete vedere che quasi tutti i neon non funzionano più. Questo studio di adeguamento è molto complesso e costerà 

26 mila euro; alla fine sapremo esattamente quali lavori sono necessari e chiederemo i preventivi delle ditte per l’appal-

to dell’adeguamento dell’impianto.

In autunno troverete in fondo alla chiesa un nuovo cartellone dedicato alla raccolta dei fondi per l’impianto elettrico.

Noi non facciamo “chiacchiere” inutili, ma concretamente e con molta fatica, passo dopo passo, miglioriamo e rendiamo 

più sicura e accogliente la casa di tutti i parrocchiani.

AIUTATECI
Grazie a tutti di cuore.

Il Consiglio Affari Economici di S. Maria Goretti

Sergio Pirani - Luciano Cattaneo - Giovanna Zoni - Enrico Quaini

Milano, 20 - 21 maggio 2017

Per i bonifici riportiamo le necessarie coordinate bancarie:
 IT68S0335901600100000062803 -  Banca Prossima

intestato a: Parrocchia S. Maria Goretti in Milano

Il Vescovo Erminio De Scalzi incontrerà i benefattori delle Parrocchie S. Maria Goretti e S. Martino 
in Greco il 14 giugno 2017 alle ore 21, presso il Refettorio Ambrosiano.


