Care amiche e cari amici,
chiunque di noi partecipi, anche solo per alcuni aspetti, alla vita
della nostra Comunità del Sacro Cuore di Gesù a Molinazzo, non
può non riconoscere che le strutture parrocchiali sono da sempre
luogo di accoglienza per le nostre famiglie: ognuno, dal bambino
all’anziano, trova in esse un luogo dove potere sperimentare la
compagnia e l’amicizia di Gesù stando insieme nel Suo nome.
Salvo isolati aiuti esterni, ciò che consente alla Parrocchia di affrontare le spese di gestione e di mantenimento delle strutture
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(chiesa, oratorio, casa parrocchiale, bar) sono unicamente le Vostre
offerte. La Parrocchia cerca con attenzione di contenere i consumi,
senza penalizzare il comfort in chiesa e negli altri locali comuni. Ciononostante le spese, specie per
l’aumento considerevole delle tariffe energetiche, continuano a lievitare.
Per questi motivi, pur ben consapevoli del momento di crisi economica che noi tutti stiamo vivendo,
ci rivolgiamo a voi per chiedervi un contributo volontario straordinario per le necessità della Parrocchia.
Sarà possibile contribuire in diversi modi:
tramite un’offerta più generosa durante le messe della prima
domenica di ogni mese;
tramite un piccolo impegno economico personale mensile (10€,
20€, 50€, 100€…) contattando la Sig.ra Imelda, incaricata dalla
Parrocchia;
tramite un impegno economico personale annuale (500€, 1000€,
2000€…) per uno o più anni secondo le proprie possibilità,
previo colloquio con il Parroco.
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Si ricorda altresì che nel caso di donazioni programmate, effettuate in forma non anonima, si ha la
possibilità di accedere a sgravi fiscali. La segreteria della Parrocchia è comunque a disposizione per
assistere chiunque voglia darci il suo aiuto.
E’ evidente la necessità di coinvolgerci tutti in quest’opera: per tante o poche ore alla settimana la
Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Molinazzo è la nostra casa, il luogo dove incontriamo Gesù, dove i nostri figli imparano a conoscerLo e a stare insieme nel Suo nome, dove i nostri anziani trovano
un luogo che li accoglie e che apprezza il contributo importante che essi possono dare alla vita della
comunità.
Dunque, diamoci da fare!
Vi salutiamo con cordialità e riconoscenza prendendo a prestito le
parole di San Paolo: “Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel
suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona
con gioia”! (2 Cor 9,7).
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