
 
A   TUTTI   I   PARROCCHIANI   DI   S. PIO X   AL  SODO 

 
Carissimi, 
nonostante la nostra Chiesa del Sodo come comunità sia sempre giovane di spirito, la 
nostra Chiesa, intesa come edificio, purtroppo invecchia ed ha necessità, dopo più di 
quarant'anni dalla costruzione, di continui lavori di restauro e manutenzione ordinaria 
e purtroppo anche straordinaria come la ripavimentazione del sagrato, la stuccatura 
delle parti in cemento armato, il consolidamento e riverniciatura delle vetrate, la 
pulizia degli scarichi delle grondaie, la riparazione delle protezioni in rame e dulcis in 
fundo i danni causati dal recente forte vento che ha rovinato una consistente parte 
della copertura del tetto.  
 
Per questi lavori - diversi già realizzati - è stato necessario accedere ad un prestito 
bancario che dobbiamo onorare costantemente nel tempo. Purtroppo, sorgono 
continuamente nuove necessità e questo richiede un maggior atto di generosità da 
parte dei parrocchiani e cittadini tutti. 
 
Vi chiediamo pertanto di aiutarci, ad affrontare tutte queste spese.   
Abbiamo pensato a diversi modi per poterlo fare in piena libertà: 
 
1. Impegno al versamento di una quota fissa mensile (grande o piccola non 

importa), come era già stato fatto al tempo della ristrutturazione dei locali nel 
1991 e del tetto della Chiesa e come diverse famiglie hanno continuato a fare. 

 Questo consentirebbe di avere una base sicura per il rimborso delle rate del 
prestito richiesto alla Banca. 

 
2. Offerta più generosa possibile nella busta bianca della prima Domenica del mese, 

come sempre dedicata ai lavori della Parrocchia. 
 
3. Offerta annuale nella busta della benedizione pasquale delle case. 
 
4. Partecipazione generosa ai pranzi sociali che verranno fatti proprio con lo scopo 

di raccolta fondi per i lavori. 
 
5. Partecipazione a tutte le altre iniziative di beneficenza che saranno organizzate 

dalla Parrocchia per lo stesso scopo. 
 
Questi lavori devono assolutamente essere fatti, per cui si richiede davvero di 
mobilitarci tutti e di condividere con Don Francesco e noi del Consiglio Parrocchiale, 
la sfida di riuscire anche questa volta a farcela brillantemente. 
 
Grazie in anticipo a tutti, 
 

   Don Francesco e 
   i membri del Consiglio per gli Affari Economici 
 
 


