Cantiere di lavori in parrocchia
Rifacimento di tutto il tetto della chiesa:
Formazione di ponteggio esterno di facciata;
smontaggio di canali di gronda e della lattoneria;
smontaggio di copertura in tegole marsigliesi e loro pulizia;
realizzazione di impermeabilizzazione con guaina
bituminosa; canali di gronda e lattoneria;
rimontaggio del manto di copertura in tegole marsigliesi;
scossalina in lamiera di rame intorno alla lanterna.

Preventivo: € 53.704 + IVA + eventuali
Risanamento delle parti in cemento armato
e tinteggiatura:
Manutenzione ordinaria all’esterno a tutte le facce di cemento
armato a vista, al fine di ottenere risanamento e omogeneità con
tinteggiatura finale e installazione di croci; inoltre è prevista per
ora il risanamento e la tinteggiatura della parte bassa della
chiesa, all’interno.

Preventivo: € 12.000 + IVA + eventuali.
I lavori si sono resi necessari a causa delle varie e gravi infiltrazioni
di acqua in chiesa e perché l’edificio, costruito circa cinquanta anni
fa, ha bisogno di risanamento e manutenzione.
Abbiamo così la possibilità di rendere solida, adeguata e più bella la
nostra chiesa in preparazione all’anno del 50° della parrocchia, che
festeggeremo nel 2015.
Ringraziamo quanti, secondo le loro possibilità, vorranno
collaborare per sostenere le spese. Anche l’offerta più piccola è
preziosa. Chi non ne ha la possibilità offra la sua preghiera e senta
amore a attaccamento grande alla sua chiesa.

Mese di LUGLIO 2014
Una fede autentica, che
non è mai comoda e
individualista, implica sempre un profondo desiderio di cambiare il
mondo, di trasmettere valori, di lasciare qualcosa di migliore dopo il
nostro passaggio sulla terra.
Amiamo questo magnifico
pianeta dove Dio ci ha posto, e
amiamo l’umanità che lo
abita, con tutti i suoi drammi e
le sue stanchezze, con i suoi
aneliti e le sue speranze, con i
suoi valori e le sue fragilità. La
terra è la nostra casa comune
e tutti siamo fratelli. (papa Francesco, la Gioia del Vangelo)

Cantiere di
Lavori in
parrocchia
Campi Estivi:
Giovanissimi A.C. a Fontanazzo: 19-26 luglio
Reparto Scout a Piobbico (PU) 29 lugl.-8 agosto
Route Clan: a S. Rossore: 1 – 10 agosto
ACR: a Rinuccioli: 27 lugl. – 3 agosto
Lupetti a Limisano: 3 – 10 agosto.

Pellegrinaggio a Medjugorje: 31 luglio – 3 agosto.

Domenica 6 luglio ‘14

Domenica 27 luglio ‘14

Domenica 20 luglio ‘14

Domenica 13 luglio ‘14

