
“Gesù vide una vedova povera
che gettava due monetine nel tesoro del tempio,

e disse: In verità vi dico:
questa vedova, così povera, ha gettato più di tutti,

nella sua miseria, ha gettato tutto quello che aveva per vivere".
(cfr. Luca 21, 1)

Carissimi,
scusatemi se chiedo un gesto di attenzione in questo momento di difficoltà diffuse dal punto di
vista economico; mi sembra, tuttavia, che quanto vi propongo sia urgente e non rinviabile per
la vita della nostra Parrocchia.

Infatti, sono sotto gli occhi di tutti gli sforzi che si stanno realizzando come Parrocchia per
rendere sempre più bella ed accogliente la nostra Chiesa ed i nostri Locali di Ministero Pastorale,
e non per ultima la nostra Casa Canonica. Ma la strada è molto lunga per vedere completati tutti
questi nostri desideri.

La Parrocchia siamo noi e, specialmente nel contesto attuale, abbiamo bisogno di luoghi dove
ritrovarci e dove crescere secondo i valori cristiani autentici, dove sperimentare le possibilità forti
della formazione, i vincoli veri dell’amicizia. Una Parrocchia con solo la Chiesa (edificio) diventa
una Parrocchia di sole celebrazioni, e questo non è accettabile, in quanto le iniziative e le
proposte si vanno moltiplicando di mese in mese per rendere sempre più viva la nostra
Comunità Parrocchiale cli San Nicola di Bari.

Faccio appello alla vostra sensibilità e generosità invitandovi a voler partecipare anche con una
piccola goccia... infatti, ogni fiume è alimentato continuamente da una piccola fonte, che notte
e giorno, senza mai interrompersi alimenta il corso d’acqua; ed è così che ognuno di noi, se lo
desidera, contribuisce con quel che può...

È solo con le nostre forze, con i nostri sacrifici e con le nostre rinunce per un bene maggiore
che riusciremo a costruire insieme, oltre la Comunità Cristiana dei cuori, anche i luoghi in cui
crescere, far crescere i nostri figli, le nostre famiglie, i nostri nipoti... senza quel che potrebbe
servire per la nostra gioia e felicità non potremo mai costruire la Comunità secondo il vero cuore
di Dio.

Vi propongo due possibilità di contribuzione:
- Versamento su Conto Corrente Bancario intestato alla Parrocchia “San Nicola di Bari”,

presso Banca FINECO; codice IBAN IT92A0301503200000003443084.
- Consegna dell’offerta, in sacrestia, direttamente al parroco.

Le offerte che saranno pervenute resteranno anonime: verrà debitamente preservata la
riservatezza dei contribuenti.
Vorrei sottolineare che nessuno è autorizzato, per conto della Parrocchia, a raccogliere soldi casa
per casa, o nei negozi, questo per evitare eventuali truffe.
Grato della vostra partecipazione, vi benedico di vero cuore
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